
LA VERITA’ E’ UNA COSA CHE CRESCE 

D- Che cosa è la verità? 

R- Ciò che rende consapevoli del Divino che c’è in ogni singola attività; quello che è del mentale, 

del materiale, dello spirituale stesso—ed è una crescita in ogni singola anima...Che cosa è la verità? 

Quello che rende consapevole del Divino il sé più intimo o l’anima e dei suoi propositi con 

quell’anima. 262-81 

Se c’è virtù o verità in quelle cose date nella fede spirituale o cristiana o del Dio Geova, le Sue leggi 

sono immutabili. Quali leggi sono immutabili, se la verità e Dio Stesso è una cosa che cresce—ma 

sempre mutabile, eppure “sempre lo stesso, ieri e oggi e per sempre?” 

Queste cose, queste parole diventano contraddittorie per molti menti, ma nel loro inizio esse non 

sono contraddittorie; perché Verità, Vita, Luce, Immortalità sono soltanto parole che danno 

espressione o concetto alla stessa cosa. 276-7 

La verità è una cosa che cresce, come l’infinità, come le Forze Creative. 1554-6 

Quindi la verità, quindi la vita per l’esperienza umana è crescita. Crescete nella grazia, nella 

conoscenza, nella comprensione del Signore e dei Suoi modi. 1387-1 

La verità è una crescita. Perché ciò che è verità oggi può esserlo domani soltanto parzialmente, per 

un’anima in sviluppo! 1297-1 

Nessuna mente finita ha tutta la verità! Perché la verità è una cosa che cresce! 282-4 

La verità è una crescita e perciò un guadagno, un forte desiderio, un crescere, e viene guadagnata da 

lui o lei che applicano ciò che sanno nella maniera che è di rispettare la Sua Volontà. 262-19 

La verità è la legge inalterabile, immutabile, sempre. Che cosa è la verità? Legge! Che cosa è 

Legge? Amore! Che cosa è Amore? Dio! Che cosa è Dio? Legge e Amore. Questi sono come il 

ciclo della verità stessa ... Egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre—inalterabile ... Io Sono Quello 

Che Sono. Questo è vero. 3574-2 

La verità, pur essendo una crescita, è davvero sempre la stessa; ed è il trampolino di lancio al 

successo materiale, mentale e spirituale. 1538-1 

Se l’ideale è suggerito dalla Verità, non importa quale possa essere la sembianza esteriore, la 

certezza di colmare e adempiere allo scopo per il quale l’entità cerca espressione in questa 

esperienza in ogni fase della sua coscienza, esso porterà contentezza, pace, armonia. 1470-2 

Conoscere la verità vuol dire rendervi liberi (Giovanni 8:32)! La verità è come la Vita, una 

coscienza crescente nel sé. 323-2 

(La verità) deve trovare risposta nel sé, altrimenti per l’individuo è una teoria o un’idea. 4047-2 

 

E’ necessario per l’uomo interpretare nella sua propria esperienza “Il Signore tuo Dio è Uno” 

(Marco 12:29). Ogni singolo individuo sta cercando di dare la sua interpretazione, e puoi essere 

certo che ognuno sia tanto sincero quanto l’altro. Il fatto che ognuno di loro abbia trovato qualcosa 

che non risponde a quel qualcosa nell’altro non è una prova del fatto che entrambi abbiano torto, o 

che entrambi abbiano ragione. La risposta è a seconda di ciò che ognuno sta facendo circa ciò che 



risponde al primo e ultimo comandamento per l’uomo: “Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 

con tutta la mente, con tutto il corpo: il tuo vicino come te stesso.” Quelli che si conformano di più 

a questo sono nel giusto. Ma, lo fa qualcuno? Tu lo fai? E il tuo vicino? 5142-1 

Conosci quello che credi e conosci chi è l’autore delle tue credenze; non semplicemente perché 

qualcuno ti abbia insegnato questo o quello. Possono farti venire in mente soltanto ciò che vi è già 

contenuto e tutte quelle influenze che vi si possano aggiungere o togliere, a seconda di che spirito o 

verità intrattieni. Perché la verità ti rende impavido. La verità è dovunque la stessa verità, in ogni 

circostanza. E’ creativa. Perché la luce, il Cristo, Gesù è la verità, è la via perfetta. Coloro che 

salgono su un altro sentiero sono ladri e rapinatori del loro sé migliore. 5030-1 

Lo spirito della luce, della speranza, del desiderio di conoscere la verità deve essere più grande di 

ciò che l’uomo ha chiamato prova scientifica, eppure è la scienza della luce, della verità, 

dell’amore, della speranza, del desiderio, di Dio. 5023-2 

 

 

 


