LA MATERIA E’ CREATA DALLA VIBRAZIONE O DALLA POLARITA’
Ogni forza nella natura, ogni materia, è una forma di vibrazione, e la forza vibratoria determina
quale sia la sua natura—quello dato dalla cellula stessa partendo dalla quale essa produce, come si
vede in tutta la materia. 900-448
Quando la materia viene in essere, che cosa ha avuto luogo? Lo Spirito che venerate come Dio si è
mosso nello spazio e nel tempo per consentire ciò che dà la sua espressione; forse come frumento,
come grano, come carne, come qualunque movimento ci possa essere in ciò che chiamate tempo e
spazio. 281-24
La materia sulla quale agisce un movimento—o materia in moto nella materialità—diventa la forza
motivante che conosciamo come l’influenza di evoluzione in un mondo materiale. Un’entità o
anima è una porzione della Prima Causa, o Dio, o Energia Creativa; o i termini che si possono avere
per il movimento che porta la materia in attività o essere. 903-23
Il movimento dello spirito sulle cose che non appaiono ha portato in essere le cose che appaiono;
non delle cose che appaiono. 1486-1
La materia è un’espressione dello spirito in moto ...
In principio Dio creò i cieli e la terra. Come? La Mente di Dio si mosse, e la materia, la forma,
vennero in essere. 262-78
La vibrazione è movimento. Il movimento è attività di una forza positiva e negativa. 281-29
D- Come può un oggetto essere caricato, per mezzi meccanici, di elettricità positiva in modo
continuo ed economico?
R- Non può—senza avere il suo complemento nel negativo. Perché nelle manifestazioni, questa è la
base della materialità. Soltanto quando diventano spirituali sono esclusivamente positive.
Perché la materialità è—o la materia è—quella dimostrazione e manifestazione delle unità di
energia positiva e negativa, o elettricità, o Dio. 412-9
Ogni forza atomica di un corpo fisico consiste delle sue unità di forze positive e negative che lo
portano su un piano materiale. Queste sono dell’etere, delle forze atomiche, essendo elettriche per
natura quando entrano in una base materiale, o diventano materia nella loro capacità di assumere o
rigettare. Così, come un gruppo può innalzare le vibrazioni atomiche che consentono quelle forze
positive che portano la Forza Divina in azioni su un piano materiale, quelle che sono distruttive
vengono abbattute dall’innalzamento di quella vibrazione. Quello è materiale, capite? Questo viene
fatto attraverso le Forze Creative che sono Dio in manifestazione. 281-3
Ogni atomo del corpo-fisico è un’espressione di un significato spirituale. E’ così che la materia
viene in essere. 264-45

