
Reincarnazione

La maggioranza delle religioni  cristiane nega la reincarnazione sostenendo
che una sola vita terrena basti a raggiungere la perfezione che Dio richiede.

E' inoltre impossibile conciliare la giustizia perfetta e infinita di Dio con una
singola vita, una singola possibilità che per logica pura e semplice dovrebbe
essere identica per tutti. Che direste voi di un padre che dà a un figlio tutti i
vantaggi possibili e a un altro niente? Direste sicuramente che è un cattivo
padre,  che  è  ingiusto.  Come  si  può  quindi  pensare  questo  di  Dio  che  è
onnipotente ed essendo infinitamente buono e giusto ama tutti  i  suoi figli
allo stesso modo? E che colpa ne avrebbe il  cannibale di essere nato così?
Finirebbe costui in un Limbo come ci dice la Chiesa cattolica?

Padri della Chiesa Cristiana dei primi secoli, come anche gli gnostici, i greci, gli
egizi,  gli  orientali,  avevano ben chiaro il  concetto di  reincarnazione, infatti
Origene,  ancora  nel  250  d.C.,  uno  dei  più  importanti  Padri  della  Chiesa,
nell'opera Sui Principi spiega che le anime vengono assegnate al loro "luogo o
regione o condizione" in base alle loro azioni "  prima della vita presente  ". "Dio
ha  organizzato  l'universo  sul  principio  di  una  retribuzione  assolutamente
imparziale",  scrive  Origene.  Dio  non  creò  "secondo  alcun  favoritismo"  ma
"diede  alle  anime  un  corpo  secondo  i  peccati  di  ognuno".  Un  riferimento
inequivocabile al Karma di ognuno e al fatto ovvio che la Giustizia Divina dà a
ciascuno quello che merita, senza affidarsi al caso o ad assurdi favoritismi.
…………………………………………………………………………………………………

Apocalisse di Giovanni capitolo1.7

Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che
lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì,
Amen!

Fonte:
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?
ricerca=citazione&Citazione=ap&Versione_CEI2008=3&VersettoOn=1&Cerca=
Cerca

Scritto da me:
Vedranno Gesù Cristo alla sua seconda venuta anche coloro che lo trafissero.
Significa che questi che lo vedono si sono reincarnati.
…………………………………………………………………………………………………

Vangelo secondo Matteo
capitolo11. 10 al 15

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=ap&Versione_CEI2008=3&VersettoOn=1&Cerca=Cerca
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=ap&Versione_CEI2008=3&VersettoOn=1&Cerca=Cerca
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10Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la
tua via.

11In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 
12Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce 
violenza e i violenti se ne impadroniscono. 

13Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. 

14E,  se  volete  comprendere,  è  lui  quell'Elia  che  deve
venire. 
15Chi ha orecchi, ascolti!

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt
%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

Scritto da me:
Elia  era  nato  prima  di  Gesù  Cristo  e  ai  tempi  di  Gesù  lo  spirito  di  Elia  si
reincarnò in Giovanni Battista.

…………………………………………………………………………………………………
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