
Una vera storia di una ragazza della vita vissuta nell’aldilà

Ottobre 2019 Il racconto di questa ragazza:

Ricordo  che  quando  ero  molto  piccola  mi  veniva  in  mente  un  luogo
bruttissimo  che avevo  visto  prima,  un  luogo buio  dove non  sentivo e  non
vedevo nessuno e mi muovevo però non c'era niente da toccare non potevo
parlare  anche  se  volevo,  non  riuscivo  a  piangere  anche  se  mi  sentivo  di
piangere non ho mai capito cosa era questo luogo ricordo solo che un giorno
ho visto persone che mi sorridevano e mi sentivo piccola. 

Ero in ospedale in un piccolo corpicino e c'era la mia nuova madre e sembrava
che parlava una lingua che non avevo mai sentito e non capivo, ricordo come
fosse ieri che ero spaventata ma contenta di vedere la luce e le persone, ma
non sono riuscita mai a capire dove mi trovavo.

………………………………………………………….

Questa è la mia risposta a quella ragazza:

Mi sa che in questa situazione ti trovavi nell'aldilà prima di nascere, poi una
volta nata hai visto la luce.

………………………………………………………….

Continua il racconto di questa ragazza:

Si l'ho pensato anch'io. 

Perché quel luogo strano? perché nel buio senza nessuno? Non vedevo l’ora di
uscire da quel brutto posto.

………………………………………………………….

Questa è la mia risposta a quella ragazza:

Tratto da uno scritto:

VI  PIACEREBBE  ESSERE  CIECHI?

Vorrebbe  qualcheduno  di  voi  esser  cieco?  Credo  che  l’idea  sola  vi  incuta
terrore.  Vorrebbe  qualcheduno  di  voi  essere  sordo?  Certo  che  no;  quindi
proseguo: 

Nell’altro  mondo  vivono  miliardi  di  uomini  che  sono  ciechi  o  sordi  e  che
soffrono moltissimo. Queste anime si lamentano molto e maledicono DIO, che
permette tale pena senza voler ammettere che fu da essi stessi provocata. In
tal modo il loro stato peggiora a vista d’occhio e quasi nessuno può esser loro
d’aiuto. Che cosa hanno fatto queste anime per avere tante sofferenze? Per
ogni torturato vi  sono uno o più torturatori  che per legge avranno la loro
mercede. Detto in breve: essi erano empi e vivevano come a loro piaceva. Ma



quello  che  per  loro  era  divertimento,  non  lo  era  invece  per  quelli  che
subivano.  Queste  anime  non  possono  ricorrere  all’oculista  per  farsi
prescrivere una lente; Queste anime erano difatti su un piano molto vasto – e
unico  rimedio  sta  unicamente  in  una  migliore  conoscenza  e  nel  loro
ravvedimento.  L’anima,  operante  nel  corpo  astrale,  non  è  una  creazione
nebulosa, ma in questo piano ha un corpo ben definito. Malgrado ciò l’anima è
di altra composizione, la cui densità, si sottrae alla nostra percezione fisica.
Un’anima dell’aldilà non è per nulla un fantasma, un essere immaginario come
voi credete, ma un essere organico di materia più sottile. Se taluni vedono
qualche volta delle anime con i loro occhi spirituali, come una forma velata,
ciò  è  dovuto  all’incompletezza  della  loro  vista  spirituale  o  ad  una  cattiva
densificazione.  Anche un occhio fisico-organico può per un difetto di  vista
vedere il mondo fisico nebulosamente o alterato malgrado che questo mondo
sia  estremamente  reale.  A  causa  della  cattiva  vista  dell’occhio  spirituale
parlano  delle  anime  dell’aldilà   di  esseri  di  un  paese  nebuloso.  L’occhio
spirituale  si  apre  solo  quando  l’anima  ha  raggiunto  una  certa  maturità
positiva.

Fonte a pagina 107:

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf

………………………………………………………….

Continua il racconto di questa ragazza:

E io invece non vedevo l'ora di uscire da li e anche se non potevo parlare con il
mio pensiero supplicavo Dio di liberarmi da li, non ho mai maledetto lui anche
se  ero  troppo  stanca  di  stare  li  perché  non  c'era  tempo  e  ne  spazio  non
riuscivo a capire da quanto tempo ero la dentro mi sembrava secoli ma non lo
so  perché  non  c'era  nulla  per  sapere  da  quanto  stavo  in  quel  luogo,
nonostante ero la sola e senza nessuno e non potevo vedere neanche il mio
stesso  spirito  o  corpo  astrale  cercavo  aiuto  invocando  Dio  dentro  di  me
piangevo forte ma non potevo versare neanche una lacrima, mi arrabbiavo e
dicevo dove sono? Perché sono qui? Cosa ho fatto per stare qui? E nello stesso
tempo dicevo sempre nella mia mente Liberami ti supplico Dio.

FINE.

………………………………………………………….

Un mio scritto:

Quando  lasciamo  il  corpo  andiamo  subito  nell’aldilà  nell’altra  dimensione,
dove non abbiamo un corpo materiale, ma dato che siamo eterni  la nostra
anima che è il nostro IO percepisce tutte le sensazioni e le percepisce in base

http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-Sheran.pdf
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-Ashtar-Sheran.pdf


a quello che abbiamo fatto su questa Terra, e non è uguale per tutti, dipende
tutto  dai  comportamenti  fatti,  chi  ha  fatto  del  male  nell’aldilà  vive  di
sofferenza che varia da anima ad anima, per il  fatto che in base a ciò che
abbiamo fatto durante la nostra vita sulla Terra. Mentre per le persone che
hanno fatto un cammino spirituale nella giusta direzione queste anime una
volta che lasciano il  loro corpo se ne accorgono subito che non avendo un
corpo materiale vivono poi nell’aldilà un periodo meraviglioso. Fino a quando
arriva la nostra ora in modo che saremo pronti per reincarnarci o nuovamente
su questa Terra o su altri Pianeti, tutto dipende se dobbiamo fare un karma
oppure se andiamo a vivere per svolgere una missione.

…………………………………………………………………………………………………

Chi è Dio?

cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Chi-
%C3%A8-Dio.pdf

…………………………………………………………………………………………………

Chi è Lucifero?

cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Chi-
%C3%A8-Lucifero.pdf

…………………………………………………………………………………………………

Gesù Cristo

cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Ges
%C3%B9-Cristo.pdf

…………………………………………………………………………………………………

Il nostro Angelo custode

cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Libro-
5-Il-nostro-Angelo-custode-20-ottobre-2019.pdf

…………………………………………………………………………………………………

La mia Email

cliccate al link qui sotto:

122015@libero.it
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