
Pensate ai trapassi con amore: essi vi ascoltano! 

Si sa che il corpo fisico ha bisogno di cure: ma anche l’anima ha bisogno di cure
adatte  alle  sue  necessità.  L’anima  ha  bisogno,  per  essere sana,  di  ritmo e
d’armonia; ciò vuol dire che essa deve avere lo stesso ritmo della armoniosa
vibrazione divina. L’anima può molto facilmente perdere questa sintonia. 

Se l’anima si trova all’infuori dell’Armonia Divina inevitabilmente s’ammala per
distacco e si dispera. Disperazione e malattia che anche nella vita terrestre
devono  essere  prese  in  seria  considerazione,  poiché  le  conseguenze  sono
letali. Nella vita dell’aldilà non esiste malattia che possa diventar letale, ma la
malattia dell’anima è per se stessa molto grave, e male sta nell’altro mondo
un’anima  ammalata.  Alcuni  studiosi  suppongono  che  all’anima  nell’altro
mondo  non  può  succedere  nulla.  Questo  è  un  grandissimo  errore,  poiché
l’anima è molto più esposta ai pericoli nell’altro mondo che non sulla terra.
Essa ha sulla terra una certa protezione per via del corpo che provvede a
molteplici funzioni. Però quando questo involucro protettivo viene a mancare,
perché è ritornato alla materia l’anima deve vivere e agire completamente da
sola.  È  un  grande peso condurre  una  tale  doppia  vita;  poiché  l’anima  vive
prima di tutto fra di voi e in voi e prende parte alla vita dei sensi ed in più
conduce anche una vita spirituale che la fa partecipe di cose meravigliose. 

Quante volte un’anima viene a sapere solo nell’altro mondo che proprio i suoi
migliori amici sono dei malvagi, oppure che coloro che dicono di amarsi, invece
di  nascosto si  tradiscono.  Quante volte  viene,  allora alla  luce che abbiano
misconosciuto e  odiato il  vero amico!  Tutto,  ma proprio tutto,  ha un altro
aspetto visto dall’altro mondo – e la delusione amareggia allora il  cuore e
l’anima.  Queste grandi  delusioni  portano ad uno choc spirituale,  che è una
gravissima  malattia.  Quindi  siate  prudenti  nel  parlare  e  nel  pensare,  se
parlate  di  un  trapasso  –  poiché  nulla  gli  rimane  nascosto,  poiché  al  suo
tormento spirituale si aggiungeranno ancora tante tristi delusioni e può darsi
che nella sua ignoranza, egli cada in maggiore oscurità. Quello di cui gli estinti
veramente abbisognano è molto amore.  Regalate i  fiori  ai  vivi;  esse se ne
rallegreranno.  Nell’aldilà  invece  hanno  minore  importanza  di  quanto  voi
crediate. Spesso vengono donati senza amore e solo per attirare l’attenzione
dei presenti.

Nell’aldilà vivono molte anime ammalate, più che sulla terra. 

I  soccorritori  amorevoli  del  Regno  di  DIO  hanno  cura  di  queste  anime
sofferenti,  ma questo aiuto è spesso senza esito,  perché tali  anime hanno
ancora dei parenti e conoscenti sulla terra che distruggono tutte le fatiche di
questi soccorritori. Cattivi pensieri, conversazioni ed azioni producono nelle
anime degli estinti grande dolore. 

Chi ha mai avuto un dispiacere d’amore, o nostalgia per la sua casa o angoscia
per un bambino morente? Sono dolori  del tipo spirituale che di un minuto
secondo fanno un’ora. Simili  sono i dolori  di un’anima nell’aldilà, ma ancora



assai peggiori. Però i più gravi dolori che un’anima dipartita deve sopportare,
sono  i  rimproveri  ad  essa  rivolti  e  che  concernono  la  loro  vita  terrena
trascorsa inutilmente.  Come impararono queste anime facilmente a odiare,
perché  non  sono  state  rettamente  e  spiritualmente  istruite!  Nella  loro
disperazione  odiano  poi  l’umanità  ancora  vivente  sulla  Terra  e  cercano  di
vendicarsi in qualche modo del male ricevuto. 

Vi  prego con tutto l’Amore del  SALVATORE:  non siate leggeri  nelle vostre
supposizioni e considerazioni verso i trapassati,  sentiteli presenti al vostro
pensiero e bisognevoli del vostro Amore per aprirsi alla luce di DIO. 
Fonte a pagina 110:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………

Chi è Dio?
cliccate al link qui sotto:

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

…………………………………………………………………………………………………
Gesù Cristo

cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Ges

%C3%B9-Cristo.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

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

…………………………………………………………………………………………………
Reincarnazione

cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/11/

Reincarnazione.pdf
…………………………………………………………………………………………………

Nel mondo Spirituale
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/11/Nel-
mondo-spirituale.pdf

…………………………………………………………………………………………………
Armonia

cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/11/

Armonia.pdf
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…………………………………………………………………………………………………
Cibi pericolosi per il nostro organismo

cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Cibi-

pericolosi-per-il-nostro-organismo.pdf
…………………………………………………………………………………………………

Anima e Spirito
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/09/
Anima-e-Spirito.pdf

…………………………………………………………………………………………………
L’anima, motore della vita immortale

cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/11/L

%E2%80%99anima-motore-della-vita-immortale.pdf
…………………………………………………………………………………………………

Blog – I miei Scritti
cliccate al link qui sotto:

https://giornata.jimdo.com/
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