LA LEGGE DELL’ATTRAZIONE
Gli elementi hanno la loro attrazione e detrazione, oppure l’animosità e il raggruppamento.
Vediamo questo in tutti i regni, come si può chiamare, sia che parliamo delle milizie celesti o di
quelli delle stelle o dei pianeti o delle varie forze in alcuni di questi o in tutti questi, essi hanno la
loro attrazione e detrazione. L’attrazione accresce ciò che dà un impulso, quello che diventa l’aiuto,
lo stimolo ad un impulso per creare. Perciò, come si può vedere l’attrazione uno per l’altro dà
quello stimolo, quell’impulso da essere il criterio o la gratificazione di quelle influenze
nell’esperienza di individui o entità. Sopprimere questi (stimoli) diventa spesso deteriorante
reciprocamente, come può verificarsi in qualsiasi forma, modo o maniera. Gli incidenti succedono
nella creazione come anche nella vita degli individui ! Strana affermazione questa, ma vera! 364-6
Quelle (persone) dalle quali sei attratto possono essere la tua debolezza o la tua forza, questo
dipende da ciò a cui rispondono. 5259-1
Le anime nelle loro varie esperienze ... vengono ripetutamente attratte una verso l’altra dalla legge
naturale delle forze di attrazione per l’attività verso che cosa? Lo sviluppo dell’anima verso l’UNO
scopo, l’Una Causa--per essere come compagni con la Prima Causa!
Quindi come l’entità qui contatta nella materialità quelli del suo proprio corpo, quelli della sua
stessa condizione congeniale, è per lo sviluppo di ognuno nelle sue associazioni uno con l’altro
verso quella Prima Causa. 903-23
La legge che è sempre presente: il simile attrae il simile; il simile genera il simile. 541-1
Negli aspetti astrologici...l’attrazione naturale, la legge dell’attrazione o la legge della repulsione
diventa manifesta. Perché quando sono separate dal corpo, la mente e l’anima sono attratte verso
quella influenza manifestata; proprio come nel mondo materiale quelli che pensano in un modo
analogo o che desiderano compimenti individuali sono attratti verso quelle fonti dalle quali si
possono ottenere aiuto o influenze stimolanti. 2410-1
Ci sono intorno a noi molti, molti, molti corpi-anima; quelli dai quali il pensiero di un individuo,
l’intero essere di un individuo viene attratto, da quell’elemento del pensiero--proprio lo stesso
dell’azione nel corpo materiale--perché ricordate, siamo fatti secondo uno schema, chiaro? Ognuno
come l’altro. 5756-4
D- Vogliate spiegare le leggi di attrazione e repulsione.
R- Ci sono vibrazioni atomiche, e quando c’è la scomposizione di ogni elemento nelle sue forze e
forme, viene prodotta l’attrazione o la repulsione...Tutti gli elementi dell’uranio sono una forza
d’attrazione per quelle influenze che lo producono, vedete-- il platino e tutti i prodotti del mercurio
sono attratti dall’uranio. 2431-1

