
L’illuminazione

Ci sono due tipi di illuminazione una è come quella che ha ottenuto Gesù dopo il
battesimo; e subito dopo aver ottenuto l’illuminazione ha portato le verità alla
popolazione in modo che le sue verità venissero trasmesse per portare l’umanità
alla conoscenza del vero Dio.

L’altra  illuminazione  che  alcune  persone  ricevono  non  sono  uguali  a  quelle  di
Gesù, vediamo per esempio l’illuminazione di Osho il quale è stato contro Gesù
Cristo,  questo  significa  che  Osho  non  è  stato  illuminato  da  Cristo  ma  la  sua
illuminazione  è  avvenuta  da  un  essere  spirituale  che  lavora  per  Lucifero,  a
differenza di Gesù che ottenne l’illuminazione da Cristo, per questo motivo Gesù
duemila e passa anni fa venne poi chiamato Gesù Cristo.

Come mai ci sono queste due illuminazioni contrapposte tra di loro?

Succede  questo  per  il  fatto  che  le  persone  prima  di  illuminarsi  si  trovano  o
schierati  dalla  parte  di  Dio  o  dalla  parte  di  Lucifero  e  prima  di  illuminarsi  è
necessario cercare le verità, cercandole in mezzo a questa confusione che c’è su
questa  terra,  ma  per  ottenere  le  verità  bisogna  stare  dalla  parte  di  Dio,  noi
abbiamo il Cristo che chiedendo aiuto per il nostro cammino spirituale con tutto il
nostro impegno e il nostro amore di farci crescere nel modo giusto eliminando
pian  piano  i  nostri  difetti  in  modo  che  il  Cristo  entri  in  noi  spiritualmente
aiutandoci tramite le nostre ricerche a riuscire a  trovare le verità,  ma è anche
importante che se oggi ho una verità e dopo qualche anno trovo che quella verità
è da correggere allora non la si deve più tenere come verità ma va detta la verità
che poi la si scopre proprio per la nostra ricerca continuativa fatta con grande
amore  e  fatta  sempre  come  volere  di  Cristo,  se  non  si  fa  in  questo  modo
facilmente entrano le forze del male e ci fanno confondere le pure verità.

In  questo  Blog  troviamo  delle  verità,  chi  ne  è  preparato  è  utile  che  legga
attentamente  questi  scritti  di  questo  Blog  e  poi  proceda  per  il  suo  cammino
spirituale.
Grazie.
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