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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  trovo  nessuna  importanza  dire  chi  sono,  per  questo  motivo  mi  attengo  a
scrivere queste poche righe.

Dopo tante e tante ricerche ho trovato quello che cercavo.  Solo in questa via si
ottiene la liberazione. 

Questa è la legge di tutto l'universo:

ed è la CAUSA ed  EFFETTO

se facciamo il  bene riceviamo il  bene, se facciamo il  male riceviamo il  male,  o in
questa vita o nell'altra reincarnazione.

La vita che oggi stiamo facendo l'abbiamo attirata noi con i nostri pensieri e con i
nostri atteggiamenti.

Il vero Dio è questo:

Dio non è una persona ma:

esiste  una  CAUSA  PRIMA  universale,  magnificamente  potente,  o  SORGENTE
UNIVERSALE dell'ESSERE, da cui tutte le cose hanno preso forma individualizzata;
nella cui magnifica ENERGIA DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate son
sostenute e mantenute per tutta la durata delle loro vite terrene e per sempre.
......................................................................................................................................................

Questo  video  spiega  bene  cosa  attraggono  i  nostri  pensieri  ed  i  nostri
comportamenti, ma attenzione tutto quello che facciamo evitiamo di danneggiare
gli altri, altrimenti il male che si fa agli altri col tempo ritorna su di noi.

Questo è il video
clicca al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=ZazMVQbr4JM

......................................................................................................................................................

Leggete tutti questi scritti di Cristo e rileggeteli se ne siete predisposti, e col tempo
capirete che solo in questa direzione possiamo essere veramente liberi.

Questi sono tutti gli scritti di Cristo
Clicca al link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/06/Lettere-di-
Cristo.pdf
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Leggete tutti questi scritti di Cristo e rileggeteli (se ne siete predisposti), e
col tempo capirete che solo in questa direzione si arriva ad essere veramente
liberi.

Questi sono tutti gli scritti di Cristo
clicca al link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2017/06/Tutti-gli-
scritti-di-Cristo-e-del-Registratore.pdf
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Ritornare al Blog: Le Verità di Cristo
clicca al link qui sotto:
http://www.libro.altervista.org/
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