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Non importa da quale Nazione io sia, non serve che mi faccio conosce perché se vi
dico che ho diciotto anni il vostro giudizio sarebbe che sono troppo giovane, e se
dico che  ho quarant'anni il giudizio vostro sarebbe che non ho capito nulla durante
la mia vita, e se vi dico che ho settant'anni voi direste che sono rimbambito.

Mi  limito  a  scrivere  in  questo  modo  per  il  semplice  fatto  che  non  mi  sono  mai
interessato a certi studi, sia di grammatica che di altro, perché il miglior studio è
detro di ciascuno di noi.

Sul  mio Blog ci  sono vari  scritti  presi  da certi  libri  o  da scritti  di  siti  della  rete
internet.  Su  questo  mio  Blog  troverete  vari  postazioni  che  molte  volte  sono  in
contraddizione fra di loro,  li ho postati per il fatto che non tutti siamo a pari livello
spirituale, ci son coloro che sono ancora all'inizio e chi nel mezzo chi invece a gradini
più elevati, ma tutti quanti chi più chi di meno la totale verità non ce l'abbiamo.

La totale verità l'ha ottenuta Gesù quando si è illuminato con il Cristo.  (anche nel
link qui sotto spiega la differenza che c'è tra illuminati a illuminati):
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/BUDDHA-
OSHO-GES%C3%99-CRISTO.pdf

Se  avete  letto  attentamente  il  documento  del  link  posto  sopra  capirete  che  su
questa Terra c'è un sacco di confusione, sempre più persone condividono gli scritti di
Osho e gli insegnamenti del Buddha, come ho chiarito in quel documento (nel link
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Non è di mio interesse dire chi sono, non chiedetemelo, comunque dato
che questi miei scritti sono messi in rete ciò significa che alcuni li ho
scritti io ed altri scritti li ho presi dalla rete da altri personaggi. 

Anche se trovate scritture che a volte sono in contrasto fra di loro, ciò
significa che ognuno ha un proprio percorso da fare quindi ognuno dice
la propria verità. Può succede, col passare il tempo che alcune verità le
quali erano dette in precedenza vengano poi sostituite con altre verità,
questo  significa  che  si  scoprono  altre  conoscenze  ed  è  per  questo
motivo che le verità precedenti vengano cambiate. ma alla fine la verità
in ogni cosa è una sola ed ognuno la deve scoprire. Questo fa parte del
nostro percorso spirituale.

Su questa terra c'è molta confusione e serve necessariamente che la
verità  la  si  apprende  andando  alla  ricerca,  ma  è  anche  importante
chiedere costantemente aiuto a Gesù Cristo in modo che non veniamo
ingannati da altre entità negative. 

Il Dio che molti credono non esiste, esiste un'Energia Creante Perfetta e
chi non rispettano tutte le Leggi di questa Creazione non potrà mai far
parte della perfezione. 

Se volete scrivermi questa è la mia email:
122015@libero.it
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