
8 febbraio 2016 REINCARNAZIONE
Nella Bibbia e nei Vangeli non se ne parla delle reincarnazioni ma di incarnazione,
ciò non è detto che le sacre scritture siano pure verità, per il fatto che lo hanno
scritto gli uomini non Gesù Cristo.

Qualsiasi  anima ha bisogno di  fare  più  esperienze di  vita  per  far  si  che abbiano
miglior  conoscenza  per  capire  dove  si  sbaglia.  In  una  sola  vita  è  impossibile
diventare perfetti.

Scritto da:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/11/CHI-SONO-24-
novembre-2015.pdf

………………………………………………………………...

Vedesi il libro che spiega cosa avviene dopo che lasciamo il nostro corpo:

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2729257194.pdf

………………………………………………………………...

REINCARNAZIONE

Dopo  la  transizione  alla  successiva  dimensione  dell’esistenza,  tutti  quanti  sono
sfuggiti  alla  ruota della reincarnazione e sono andati  avanti  in  regni  sempre più
elevati  di  pura  coscienza  spirituale  individuale  fino  ai  portali  della  COSCIENZA
UNIVERSALE  Stessa.  Sono  diventati  COSCIENZA  DIVINA  Individualizzata  che
possiede il potere e la penetrazione della Coscienza Divina. 

Fonte lettera 4 a pagina 3:

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera4.pdf

………………………………………………………………...

RE-INCARNAZIONE 

Ci  saranno  molti  che  chiederanno  com’è  che,  al  momento  del  concepimento,  è
possibile estrarre un’anima dalla Coscienza Divina,  ma il  corpo stesso può essere
usato, nella sua vita futura, come veicolo di espressione di sé da un’altra anima, che
è pronta a reincarnarsi. 

Quando è pronta ad entrare nelle condizioni terrene per il suo prossimo periodo di
apprendimento terreno, l’anima viene attirata verso il genitore –o i genitori – che
può offrire quelle condizioni che la metteranno in grado di fare il successivo passo
necessario per la sua evoluzione spirituale. Al momento del concepimento, l’anima
vecchia  riversa  la  sua  coscienza  personale  delle  vite  passate  e  dei  progressi
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spirituali  passati  nel  processo  di  concepimento  e  diventa  l’anima  dell’ovulo
fecondato. 

Alcune madri  sono quasi  immediatamente consapevoli  di  una coscienza estranea
dentro di sé. La nuova coscienza, che la madre ha accolto nel suo grembo, a volte
influenza profondamente il corso dei suoi pensieri, la sua gravidanza e il suo stato di
salute. Quando il bambino sarà nato, la madre sentirà di essere stata riportata al suo
sé  normale.  Le  madri  sensibili  spesso  sperimentano  una  consapevolezza  della
direzione  che  la  vita  di  loro  figlio  prenderà  e  possono  pensare  che  questa
consapevolezza sia in realtà nata dai loro stessi desideri per il bambino.

La  reincarnazione  non  è  casuale  o  senza  un  piano  coerente,  che  dirige  il  suo
svolgimento.  Lo  scopo  è  sempre  quello  di  fornire  all’anima  viaggiante  molte
esperienze  completamente  diverse,  che  amplieranno  la  riserva  nascosta  di
conoscenza  terrena  dell’anima.  Procura  cambiamenti  stimolanti  e  necessari  di
scenario, famiglia, personalità circostanti e di caratteristiche estratte dalla genetica,
ma  sempre  quel  filo  sottile  del  viaggio  dell’anima  sarà  nascosto  nella  mente
subconscia ed emergerà per influenzare l’incarnazione attuale, sebbene la persona
possa esserne totalmente inconsapevole.

Fonte lettera 9 a pagina 20:

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera9.pdf

…………………………………………………………………

LA  MORTE

Quella che chiamiamo morte, può essere paragonata a quello che sperimentano i
serpenti quando cambiano pelle, si sbarazzano della vecchia pelle e si trovano con
ciò  che  sembra  un  nuovo  corpo  splendente.  Ma,  in  realtà,  il  loro  corpo  era  già
presente prima che si liberassero della vecchia pelle. I  nostri corpi ci sono dati e
crescono per metterci in grado di vivere in questo mondo, per essere visti in questo
mondo,  ma quando il  corpo è vecchio e non può più  funzionare,  ne usciamo e ci
troviamo in un corpo molto più vivo, con tutte le ceneri e i dolori spariti, e con un
aspetto molto più giovane. Ci troviamo in un mondo diverso, con persone che hanno
pensieri  e  atteggiamenti  affini  ai  nostri.  Questo  significa  che  se  siamo  stati
amorevoli,  generosi,  pronti  a  perdonare,  ci  troviamo  con  persone  che  hanno  le
stesse qualità. Se abbiamo vissuto la vita con uno spirito cattivo, egoista e avido, ci
troviamo tra gente simile. Perciò le Lettere di Cristo sono molto importanti per noi,
e  dobbiamo  fare  del  nostro  meglio  per  seguire  gli  insegnamenti  di  Cristo  per
superare l’ego, perché più superiamo l’ego, più felici saremo in questa vita e ancor di
più quando entreremo nell’aldilà. Con Amore in Cristo,

Registratore (Chi  è  il  registratore?  Dovevo  rimanere  anonima  e  chiamarmi  il
Registratore,  perché  non  ero  stata  io  a  scrivere  le  Lettere  –  erano  Lettere
direttamente dal Cristo. Mi fu detto di distribuirle gratis).

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera9.pdf


Fonte:

http://www.christsway.co.za/questions.php?lang=it&id=18

…………………………………………………………………

Dato che i miei tentativi sono ampiamente falliti, è importantissimo che venga fatto
un altro tentativo all’inizio di quest’epoca, di questo millennio, giacché è sulla mia
privilegiata  conoscenza  e  intuizione  spirituale  suprema,  che  si  fonderà  e  si
svilupperà la prossima era. 

Era – ed è – essenziale per un Insegnante, estremamente sensibile e interamente
dedicato,  mentalmente  ed  emotivamente,  alla  ricerca  della  Verità  dell’Esistenza,
quali  io  ed altri  siamo stati,  venire  sulla  terra  per  CONIARE DELLE PAROLE per
descrivere  alla  gente  sulla  terra,  imprigionata  nelle  parole,  ciò  che  sta  nella
DIMENSIONE CREATIVA UNIVERSALE, in uno stato senza forma. Se non fosse stato
per tali  ispirati  Maestri,  gli  uomini sulla terra sarebbero rimasti  nell’ignoranza di
tutto quello che sta oltre la terra – pronto per il contatto, per essere personalmente
sperimentato ed assorbito per promuovere l’evoluzione spirituale futura.

Non solo questo - si dice che la Bibbia sia il libro più letto in tutto il mondo. Nella sua
attuale forma essa ha raggiunto il suo scopo. 

Il Nuovo Testamento, così com’è, con tutto il suo bagaglio di interpretazioni erronee
è un deterrente contro l’evoluzione spirituale. È ora di andare avanti, in un nuovo
regno di percezione e comprensione mistiche. 

Dato che mi è impossibile discendere di nuovo in un corpo umano, per parlare al
mondo,  e  ho  delle  altre  dimensioni  a  cui  dare  assistenza,  ho  allenato  un’anima
sensibile  a  ricevere  e  trascrivere.  È  il  massimo  che  possa  fare  per  parlarvi
personalmente. Spero che siate in grado di ricevere e accettare questo. Ogni cosa
sbagliata sarà cancellata. Potete starne certi.

Fonte lettera 2 a pagina 2:

http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera2.pdf

…………………………………………………………………

Video: gli Angeli caduti:

N.B. dopo circa mezzo minuto arriva l'audio

https://www.youtube.com/watch?v=W227qMxYNmE

*******************************************
Vedi il BLOG al completo:

http://biglia.altervista.org/
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