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Scritto 2 settembre 2018

Il Nuovo Testamento e l’Appendice

Nel Nuovo Testamento voi leggete la Parola di Dio, che è stata annunciata tramite
l’Uomo Gesù e che è stata anche predicata dai Suoi discepoli dopo la Sua morte
sulla Croce.

I  Detti  di  Gesù  come  anche  dei  primi  apostoli,  sono  rimasti  abbastanza  puri,
benché  si  siano insinuate  piccole  deviazioni  che  però  non  modificano
significativamente la Pura Dottrina di Cristo.

Ma sono state aggiunte anche delle frasi in più, che non provengono dalla Bocca
di  Gesù e nemmeno degli  apostoli,  per  cui  nei  tempi  successivi  sono sorti  dei
dubbi sull’autenticità di ciò che è il contenuto del Nuovo Testamento.

Non  si  lasciano  nemmeno  portare  delle  precise  dimostrazioni  dell’autenticità
delle lettere aggiunte ai Vangeli, ma nel senso coincidono con la Parola divina e
perciò non sono da rigettare,  come tutto ciò che è in  sintonia con la  Dottrina
dell’Amore  divino,  che  l’Uomo  Gesù  ha  predicato  sulla  Terra, può  essere
considerato e riconosciuto come la Parola di Dio.

Questo  però  non  significa,  che  non  vi  sia  nessun  errore  in  questa  appendice,
perché fintanto che sono attive delle mani d’uomini, che non appartengono ad un
uomo  spiritualmente  risvegliato, anche  l’avversario  di  Dio  ha  il  potere,  di  far
lavorare per sé queste mani, anche se non in modo evidente. E sono state delle
mani d’uomini, che hanno eseguito sia la composizione che anche le traduzioni;
sono state delle mani d’uomini, che hanno fornito del lavoro di scritto e di stampa,
ed anche se la volontà poteva essere buona, non era comunque sempre all’Opera
lo Spirito di Dio, Che poteva eliminare e correggere ciò che era sbagliato.

Ma Si è posto come Protezione davanti alla Parola divina, per conservare questa la
più pura possibile, e dove prevalevano delle intenzioni non avverse a Dio, questa
Parola è anche rimasta conservata pura nella stampa e nella Scrittura.

Le  deviazioni  prima  menzionate  non  potevano  modificare  il  puro  senso  della
Parola divina, non potevano indebolire il suo valore. Però ad un uomo risvegliato
spiritualmente sarà sempre possibile riconoscere, quello che è divino e ciò che è
stato aggiunto umanamente.

E costui chiederà un chiarimento e lo riceverà pure, perché chi cerca la Verità, la
troverà; chi la desidera, a lui verrà apportata.
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