
DIO E’ LEGGE E AMORE 

Che cosa è la Verità? Legge. Che cosa è la Legge? Amore. Che cosa è Amore? Dio. Che cosa è 

Dio? Legge e Amore. Questi sono come il ciclo stesso della verità. 3574-2 

D- Qual è la legge dell’amore? 

R- Dare. Come viene dato in questa ingiunzione, “Ama il tuo Vicino come Te stesso” ... Ama il 

Signore tuo Dio con tutto il Cuore, con tutta l’Anima e con tutti il Corpo.” In questa, come in molte, 

vediamo sul piano fisico o terreno o materiale le manifestazioni della legge, senza la legge stessa... 

Quella E’ La Legge Dell’Amore. Dare nell’azione, senza la forza sentita, espressa, manifestata, 

mostrata, desiderata o ricompensa da quello che è stato dato. Non che la legge dell’amore abolisca 

le altre leggi, ma rende La Legge Della Ricompensa, La Legge Della Fede, La Legge Del Divino, 

Con La Legge Delle Forze Terrene, se vi piace, di effetto, non imperfette, ma di effetto.  

Così abbiamo Amore è Legge, Legge E’ Amore. Dio E’ Amore, Amore E’ Dio ... Ora, se noi come 

individui, sul piano terreno, abbiamo tutte le altre forze elementari che contribuiscono a migliorare 

la vita, e non abbiamo l’amore, siamo come niente -- niente. 3744-4 

Dio è Amore. L’influenza o forza che motiva la vita di ogni anima è l’amore. Ma può essere amore 

del sé, di fama, di fortuna, di gloria, di bellezza o di indulgenza verso se stesso, aumento del sé. 

1579-1 

Che cosa è Amore Divino? Che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo può dirigerti, ti dirige, ti 

dirigerà, in ogni pensiero, in ogni atto. 262-104 

L’Amore Divino, quindi; come fu manifestato in Gesù di Nazareth deve essere la regola -- sì, l’asta 

di misurazione-- la verga con cui dovete giudicare i vostri motivi, i vostri impulsi, le vostre 

associazioni. 1497-1 

La Prima Causa, il Primo Principio, Amore. Poiché Dio così tanto amava il mondo che ha dato Suo 

proprio Figlio affinché tu, come individuo, potessi avere accesso al Padre. 4083-1 

Non come Mosè dipinse un Dio dell’ira; non come Davide dipinse un Dio che avrebbe combattuto i 

vostri nemici; ma come il Cristo -- (che L’ha presentato come) il Padre dell’amore, della pietà, della 

giustizia. 262-100 

Ogni bene, ogni speranza, ogni pietà, ogni scopo del divino proviene dall’Amore stesso; che Egli 

vorrebbe avere l’uomo nella sua prima condizione, sapendo di essere uno con Lui eppure 

individuale, capace di agire su quelle influenze, quelle influenze indirette, che fanno conoscere la 

gioia dell’amore -- che la legge è amore, l’amore è la legge per tutti, quando si esprime. 1157-1 

Dio è Amore; perciò occupa uno spazio, un posto, una condizione, ed è la Forza che permea ogni 

attività. 5749-4 

 


