10 dicembre 2019
Per capire bene vi consiglio di vedere come prima cosa questo video
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=H4Ow8MviRT8
………………………
Ora voglio mettere in chiaro da quello che è la verità:
Giorgio Bongiovanni ha detto (nel video) che gli scritti di Asthar Sheran (i
quali libri loro stessi li hanno distribuiti gratuitamente) dicono: è come chi è
alla prima elementare per il fatto che questi libri sono stati diffusi a partire
dagli anni 1950, mentre i messaggi che oggi giorno abbiamo da Giorgio
Bongiovanni e Pier Giorgio Caria sono messaggi che sono venuti con tempi più
recenti, dunque gli scritti di Asthar Sheran servivano come base mentre ora
che sono passati qualche decina di anni rispetto ai messaggi di Asthar Sheran
questi messaggi di Giorgio Bongiovanni e i messaggi di Pier Giorgio Caria sono
quelli che l’umanità dovrebbe conoscere come verità.
Fin qui mi sta bene che ci sia stata una continuazione (come dice Giorgio
Bongiovanni) si fa la prima elementare fino ad arrivare all’università ma ciò
che voglio far presente se in prima elementare viene detto che la Terra è una
sfera non va bene all’università dire che la Terra è piatta, per il fatto che alla
fine si fa passare per bugia ciò che si è detto alla prima elementare.
……………………………….
Qui metto in evidenza uno scritto dei libri 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.
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
cliccate al link qui sotto:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf
Per concludere questa affermazione è valida sia da come è scritta in quei libri
di Asthar Sheran e pertanto è valida anche al giorno d’oggi, non si può dire
che l’uomo che commette gravi errori poi per punizione si reincarna in animale
come è stato detto in certi altri video di Giorgio Bongiovanni e Pier Giorgio
Caria. Questa è una contraddizione non si tratta di prima elementare o di una
scuola superiore, la verità è sempre quella non la si deve cambiare.

Ritornare al Blog
cliccate al link qui sotto:
http://www.libro.altervista.org/

