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- Il Numero apparentemente infinito
di Anime!

!
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D: Spieghi il Numero apparentemente
Infinito di Anime disponibili in questo
periodo storico.!
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R: Secondo Cayce, tutte le anime furono create nello stesso tempo, in un unico
momento di espressione proveniente dal Creatore. Ora non vengono fatte anime
nuove. Nella preistoria del nostro pianeta ci furono tante anime incarnate quante ce
ne sono adesso - cioè, prima del Diluvio Universale. Dopo molti milioni di anni, la
popolazione diminuì perché le anime coinvolte sulla terra diventarono troppo
malvagie. Troppe anime persero la loro coscienza di unione e cominciarono a
danneggiare e subordinare altre alla loro volontà e ad ignorare la volontà di Dio e le
esigenze della natura. Perciò il Creatore si pentì di aver fatto dei corpi fisici per
queste anime (Gen. 2,7) e decise di ripulire il pianeta e di ricominciare da capo,
vedi Genesi 6,6-7. Dopo il leggendario Diluvio Universale, la popolazione della
Terra era sostanzialmente più ridotta di adesso. Secondo le letture di Cayce,
passarono alcune migliaia di anni prima che le anime cominciassero a ripopolare la
Terra; da allora il numero è sempre cresciuto. Ora siamo di nuovo in un periodo in
cui il pianeta è pieno di anime incarnate. Ed è nuovamente un periodo in cui la
popolazione verrà ridotta, come profetizzato nell’Apocalisse 20,2. E’ il tempo di
un’altra purificazione che preparerà la via per un’era dorata, quando Satana e ogni
male sarà legato per mille anni. Questa volta la purificazione non avverrà per
mezzo di acqua, bensì col fuoco (secondo la leggenda, la profezia e le letture di
Cayce). Il fuoco è probabilmente lo Spirito di Dio che viene; come Paolo notò, “il
mio Dio è un fioco che consuma.”!
Chi è incarnato in questo periodo ha l’opportunità di entrare in questa Era
Dorata in arrivo per questo pianeta esausto. Solo quelle anime che si sono liberate
dal fascino dell’autogratificazione, dell’esaltazione di se stesse, potranno entrare in
questa prossima era. Solo quelli che hanno scelto invece di riguadagnare la
comunione e la cooperazione con Dio e di riguadagnare il loro amore per gli altri e
la cooperazione con altri possono conoscere la pace e la gioia di una tale era. !
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da: Personal Spirituality, aprile 2003!

