L’amore è la chiave per la Verità
L'agire nell’amore ha inevitabilmente per conseguenza la conoscenza e quindi
l’attività d’amore è l’unica via per la Verità. E’ questo che i figli terreni devono
sapere per primo. Non giungeranno mai e poi mai alla Verità per un'altra via. Se
ora giunge a loro un sapere che a loro sembra accettabile, senza che la loro vita
sia un agire nell’amore, allora questa è un’opera d’abbaglio di Satana, quando
viene offerta loro la Verità, se non la riconoscono come tale e perciò la rifiutano.
La pura Verità viene bensì offerta a molti, ma è rifiutata appunto perché agli
uomini manca l’amore. Ma tali uomini si attengono con una tale caparbietà alla
non-verità e non si può chiarire loro, che camminano su una via errata, che
vengono guidati nell’errore tramite falsi insegnamenti.
L’amore è la chiave per la Verità, senza questo è sbarrato l’accesso. Verità però è
tutto ciò che proviene da Dio. La Verità non viene sondata intellettualmente, ma
viene ricevuta da Dio sulla via del cuore. L’uomo può bensì ricevere la Verità
mentalmente, ma allora avrà sempre il desiderio per Dio. Questo desiderio però è
l’amore e l’amore ha l’effetto nelle opere dell’amore disinteressato per il
prossimo. Soltanto questo testimonia l’amore per Dio. Allora l’uomo si trova
anche nel giusto pensare, cioè i pensieri che ora gli giungono, corrispondono alla
Verità. Sono generati nel cuore, benché l’uomo creda di essere arrivato
intellettualmente al risultato. Ma se l’uomo è senza amore, il suo pensare non
corrisponderà mai alla Verità, perché le forze che combattono la Verità, hanno una
grande influenza sul pensare di tali uomini, perché tramite il loro disamore aprono
i loro cuori a tali forze, le quali hanno l’accesso e sfruttano ora il loro potere,
mentre confondono il pensare degli uomini.
Dio E’ la Verità, Dio E’ l’Amore, non è da pensare l’Una senza l’Altro. Di
conseguenza la Verità può essere soltanto là dove c’è l’amore. Tramite il disamore
degli uomini sono venuti nel mondo innumerevoli errori e la Verità è stata
respinta e può prendere di nuovo il posto fra l’umanità, se questa si cambia
nell’amore, perciò dapprima deve essere curato l’amore, prima che l’uomo giunga
alla conoscenza. Se all’uomo manca l’amore, ogni studio è vano, perché quello che
si appropria in sapere tramite questo, non corrisponde alla Verità, oppure è un
patrimonio morto, perché non contribuisce allo sviluppo verso l’Alto dell’anima,
finché non ne viene toccato il cuore, quindi non ha l’effetto dell’attività
nell’amore. Perciò ogni sapere spirituale dev’essere misurato con la misura
dell’amore, deve defluire da un cuore amorevole ed educare nuovamente
all’attività nell’amore, allora sarà Verità e Dio Stesso Sarà la Fonte di in tale
sapere.
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