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Ogni persona ha la sua verità ma sta di fatto che la pura verità in ogni cosa è una
sola.

Noi tutti dopo la nascita su questa Terra riceviamo delle informazioni dai nostri
genitori, dalle religioni, dalla scienza, dalla scuola, dagli amici, dalla televisione,
dalla radio, dai giornali,  dalla rete (internet) ecc.  non tutto quello che ci  viene
detto sono pure verità, sta a noi durante la nostra vita trovare la pura verità in
ogni cosa.

Tanto  per  fare  un  esempio  supponiamo  che  abbiamo  un’automobile  e  questa
automobile la smontiamo pezzo per pezzo e poi li  mischiamo in mezzo ad altri
materiali che non contengono nessun oggetto che si trova in quella automobile
che  è  stata  smontata,  dopo  aver  smontato  l’automobile  mischiamo  il  tutto  in
modo di formare un solo mucchio di materiali.  Praticamente in quel mucchio ci
sono tutti i pezzi per poter ricostruire nuovamente quell’automobile che avevamo
inizialmente.

Un bravo meccanico cercando in quel mucchio di materiale è in grado di rimettere
assieme tutti  i  pezzi  dell’automobile  in  modo di  ricostruirla  perfettamente da
come era prima di aver smontato ogni pezzo.

La  stessa  cosa  è  di  un  ricercatore  di  verità  che  dovrebbe  essere  in  grado  di
mettere assieme le verità che si trovano in mezzo a tutto ciò che si trova o che ci
hanno detto o che ci dicono.

Ecco il motivo per cui ognuno di noi ha una certa conoscenza di verità spirituali chi
le conosce il dieci per cento, chi il trenta per cento chi il sessanta per cento e chi di
più,  ma nessuno riuscirà ad avere la conoscenza al cento per cento, solo Gesù
Cristo può avere il cento per cento di verità. Così è la stessa cosa: solo un buon
meccanico sarebbe in grado di ricomporre tutti i pezzi che si trovano ammucchiati
in mezzo ad altri materiali in modo di ricomporre perfettamente l’automobile da
come era all’inizio prima di smontarla.

Ma  le  verità  per  conoscerle  è  necessario  che  chiediamo  a  Cristo  di  aiutarci  a
riconoscerle e non solo questo ma è anche importante che eliminiamo una alla
volta i nostri difetti che abbiamo i quali difetti sono la rabbia, la superbia, l’invidia,
la gelosia, la gola di un cibo o dell’altro, ecc. perché se non eliminiamo i  nostri
difetti  non  possiamo  ottenere  le  verità  in  ogni  cosa  perché  ogni  difetto  che
abbiamo automaticamente non possiamo connettersi con Cristo, per connettersi
con Cristo e ricevere chiaramente la verità è necessario che diventiamo più puri il
possibile, altrimenti se non siamo puri le informazioni al cento per cento di Cristo
non  possono  arrivarci  ma  ci  arrivano  altre  informazioni  che  possono  essere
all’opposto che provengono non da Cristo ma da altre entità che non sono dalla
parte di Dio. 



Una persona che critica anche se ha ragione che quella determinata cosa non va
bene, ma solo criticare non si può essere perfettamente in sintonia con Cristo,
dunque  se  non  si  è  sintonizzati  perfettamente  con  Cristo  le  verità  vengono
deformate, noi crediamo che siano pure quelle verità ma restiamo ingannati. Per
questo motivo solo Gesù Cristo sa dare le verità al cento per cento su ogni cosa
spirituale.

Ma le pure verità non le possiamo scoprire se non abbandoniamo certi concetti
che  credevamo  che  erano  veri  e  a  lungo  andare  li  troviamo  insicure,  certi
condizionamenti per arrivare alla pura verità è meglio lasciarli, abbandonarli non
rimanerci  attaccati  altrimenti  non possiamo ottenere le  pure verità  resteremo
confusi ma mai potremo avere la certezza. 

Su questa Terra c’è un sacco di confusione ma in mezzo alla confusione si può
trarne anche la pura verità, è come lo stesso esempio del meccanico che cerca in
mezzo al mucchio di materiali e alla fine riesce a mettere nuovamente assieme
l’automobile che era stata smontata, così in queste confusioni che troviamo su
questa terra nel mezzo ci sta la pura verità e sta ad ognuno di noi a rimettere
tutto al proprio posto. Con più verità riusciamo a mettere assieme con più saremo
liberi  sia  su  questa  vita  sia  quando  lasceremo  il  nostro  corpo  e  quando
rinasceremo nuovamente, il  cammino spirituale in quel modo avanza nel modo
veloce.
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