Le Verità
Non tutti gli Illuminati dicono le stesse verità, ci sono gli illuminati che sono stati
dalla parte di Dio e questi sanno le loro verità, mentre ci sono altri illuminati che
prima di illuminarsi non stavano dalla parte di Dio ma stavano con Lucifero
consapevolmente o anche inconsapevolmente e questi illuminati ci dicono le loro
verità che alla fine servono per farci confondere e a farci credere che Dio non
esiste.
Nessuno può conoscere tutte le verità dato che in ogni cosa ha una sua verità
perché le verità sono infinitamente immense che quasi non hanno una fine, ma
sta di fatto che certe verità che io scrivo possono averle anche molte altre
persone, come anche che ognuno dice la propria verità ma realmente la verità in
ogni cosa è una sola, non possono esserci due o più verità su quella determinata
domanda. In poche parole la verità è una sola ed è necessario scoprirla.
Io non obbligo nessuno a voler credere per forza a quello che io scrivo, dato che
tutti hanno il libero arbitrio quindi ognuno è libero di accettare o meno.
Voglio dire che per conoscere la pura verità si deve lavorare costantemente con
Dio, diversamente non si potrà mai ottenere le verità, infatti qui sulla Terra c'è un
sacco di confusione per il fatto che sono in pochi coloro che ciò che fanno e ciò
che pensano lo fanno per mezzo di Dio. Le verità ce li fa avere Dio tramite le
ricerche e un lavoro su se stessi ma è necessario stare dalla sua parte e la si deve
guadagnare, non ci arriva se non lavoriamo giorni e giorni anni e anni.
Poi c'è da dire che ci sono esseri che nella vita o nelle vite precedenti erano stati
illuminati ed ora qui sulla terra in questa vita magari non si sono illuminati, e
queste persone conoscono molte più verità ma certamente le trovano facendo
ricerche e fatti ricevuti.
Quindi ogni persona per crescere ha bisogno di accettare come verità ciò che ha
sentito o letto se la sente come sua, ma è necessario che poi ci si deve lavorarci
sopra, altrimenti alla fine si resta confusi.
Se nei miei scritti dico che Dio esiste e per voi di certo Dio non esiste, o altri scritti
che non ritenete giusti allora è meglio che fate la ricerca su scritti o discorsi da
altre persone.
Io scrivo le mie verità e chi legge i miei scritti prima di accettarli deve fare un
lungo lavoro su se stesso, io ho sempre fatto così e le verità mi arrivano sempre di
più ma ripeto, perché le verità non siano falsità è necessario che stiamo dalla
parte di Dio, tutto il lavoro deve essere con Dio, per mezzo di Gesù Cristo.
Ho sentito dire: “liberarsi dalle proprie credenze è la purificazione necessaria” io
non sono d'accordo, perché questo modo di fare non si potrà mai conoscere
nessuna verità.
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