
Riconoscere la verità

In  fondo  si  tratta  di  un  accertamento  facilissimo:  riconoscere  ciò  che  è
genuino da ciò che non lo è. Un profano per esempio non può distinguere una
pietra  vera  da  una  sintetica,  oppure  una  qualità  di  legno  da  un’altra.
Difficilmente. Molto più difficile è distinguere un UFO da una stella. Ed ancora
più  difficile  è  comprendere  uno  spirito  invisibile.  Tutto  ciò  richiede  una
grande competenza. Che cosa sa un circolo spiritistico della vita su un altro
pianeta, se non ha avuto contatti con un vero fratello interplanetario? Che
cosa sa uno scrittore di occultismo della navigazione extraplanetaria, se egli
stesso non ha avuto mai contatti con i Santini?

Che cosa sa una persona comune di ciò che può precisare chi ha detta facoltà?
Che cosa sa il medico dell’anima, se gli hanno sempre dichiarato che esiste
solo il cervello? Da ciò vedete come è difficile capire e giudicare la verità. Ciò
di cui si ha solo una nozione superficiale non si deve rifiutare con leggerezza
ma  tentare  di  procurarsi  maggiore  conoscenza.  Per  questo  passo  occorre
essere aperti agli insegnamenti; ma purtroppo molta gente non lo è. Questo è
il punto cruciale dell’attuale situazione mondiale. La testardaggine con cui i
pregiudizi vengono inculcati agli uomini, è la causa della mancanza della fede
in Dio.  Non esiste sulla Terra una religione che sia  completamente vera,  a
meno che non si tratti di insegnamenti di qualche ispirato.

Noi ci premuriamo di appoggiare come possiamo questi insegnanti dell’Aldilà.
Essi hanno bisogno di noi, perché da soli non riuscirebbero. Noi siamo l’anello
di congiunzione tra il mondo visibile e quello invisibile, perché ci troviamo su
un piano materiale intermedio come ho già detto. Noi siamo più vicini a Dio di
ogni uomo terrestre.

Chi vuol conoscere la verità religiosa si  deve rivolgere al mondo spirituale
divino. Esso solo possiede la conoscenza obiettiva. Ma la conoscenza che  vi è
da voi è male interpretata. Noi vegliamo sulle vostre azioni, perché il male e
l’errore non abbiano il sopravvento.
Fonte pagina 295 e296:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
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