
12 novembre 2019
 Seconda Morte 

Nei libri di Asthar Sheran è scritto che l’uomo non si reincarna mai come
animale una volta che è divenuto umano, semmai meno evoluto e quindi più

cattivo è nel suo spirito, più cattivo sarà nella sua reincarnazione. 

Contraddizione di Pier Giorgio Caria 
e Giorgio Bongiovanni i quali

diffondono che l’uomo alla seconda morte 
si reincarna come animale.

È una contraddizione! Pier Giorgio Caria 
e Giorgio Bongiovanni dovrebbero correggere

la verità la quale è una sola non con versioni diverse.
…………………………………………………………………………………………………

Scritto di Asthar Sheran:

Cristo parlò di una seconda morte come di un passaggio
in una vita materiale meno densa, ma astrale.

Fonte a pagina 129:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-

Ashtar-Sheran.pdf
Scritto di Asthar Sheran:

Poiché  la  cognizione  della  reincarnazione non  è  affatto  diffusa,  in  Europa
quasi tutti credono che non esisteranno più dopo il trapasso, e che quindi non
valga  la  pena  di  lavorare  tanto  fino  alla  fine,  di  studiare,  di  purificare  il

proprio spirito. Questo è un tremendo errore.  N.B.Il Buddismo insegna la
reincarnazione, ma erra quando afferma che l’anima umana possa reincarnarsi
in un essere inferiore. L’uomo può nascere solo come uomo, altrimenti non vi
sarebbe per lui alcun progresso. E’ impossibile che egli rinasca come scimmia
o come altro animale.  L’uomo rimane per tutta l’eternità sempre un uomo.
Meno evoluto e quindi più cattivo è nel suo spirito, più cattivo sarà nella sua
reincarnazione.  Ma  nell’evolvere  dello  spirito,  evolve  e  migliora  anche  la
forma.  
Fonte a pagina 138:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………
Il vegetale non diventa più un minerale. L’animale non diventa più un vegetale.
Un uomo non diventa più un animale. Vediamo l'esempio di Lucifero che ha
commesso un grande errore non è diventato un animale ma è sempre rimasto
umano, ha cambiato fisionomia ma non è diventato animale è rimasto umano è
sceso nelle tenebre perché ha deciso di allontanarsi dalla luce; chi si allontana
dalla luce il motivo è che non vuole rispettare tutte le leggi di Dio. 
…………………………………………………………………………………………………
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Blog – I miei scritti
cliccate al link qui sotto:

https://giornata.jimdo.com/
…………………………………………………………………………………………………

Continua alla pagina seguente
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
…………………………………………………………………………………………………

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

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

Pensate ai trapassi con amore: essi vi ascoltano!
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/11/
Pensate-ai-trapassi-con-amore-essi-vi-ascoltano.pdf

…………………………………………………………………………………………………
Continua alla pagina seguente
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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
…………………………………………………………………………………………………
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