
La Reincarnazione!!!!!!!!!!!!! !!
***!

     ... Una fonte sorprendente per la reincarnazione sono i Vangeli cristiani! Due 
volte Gesù spiega ai suoi discepoli che Giovanni Battista è la reincarnazione di 
Elia, che profetizzò in Malachia 4,5 che sarebbe ritornato come il predecessore del 
Messia. Il primo episodio avvenne mentre Giovanni fu in prigione. Gesù stava 
parlando della grandezza di Giovanni e poi disse in Matteo 11,14-15: “E se lo volete 
accettare, egli è quell’Elia che doveva venire. Chi ha orecchi intenda.”!
     La seconda volta fu dopo la Trasfigurazione, in Matteo 17,12-13: “Elia verrà e 
ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; 
anzi, l’hanno trattato come hanno voluto.’ Allora i discepoli compresero che Egli 
aveva parlato loro di Giovanni Battista.” Curiosamente, Erodiade, la moglie di 
Erode e colei che aveva fatto decapitare Giovanni, può essere stata la 
reincarnazione di Gezabele la quale odiava Elia e giurò che avrebbe preso la 
rivincita su di lui per aver ucciso i di lei profeti di Baal (I Re 19,2). Tagliare le teste 
non sarebbe stata una cosa nuova per l’anima di Erodiade perché, come Gezabele, 
ella ebbe così tante teste di profeti di Geova che Obadia dovette “nascondere un 
centinaio di profeti nelle grotte” per impedirle di trovare anche loro. Alcuni credono 
che, karmicamente, Elia “perse la testa” quando eccedette il suo incarico datogli da 
Dio di provare la vera presenza di Dio alla gente e ai sacerdoti di Baal quando, 
dopo averlo provato chiamando il fuoco giù dal cielo all’altare, egli decise per conto 
suo di uccidere tutti i sacerdoti di Baal (I Re 18,40) - qualcosa che Dio non aveva 
chiesto. In seguito, Eliseo prende il posto di Elia come profeta di Dio. Spesso nel 
nostro zelo di diffondere la luce, uccidiamo i nostri avversari di una volta il giorno 
stesso in cui li convertiamo, come fece Elia.!
     Alla domanda: “Che parte del Nuovo Testamento insegna chiaramente la 
reincarnazione?” Cayce rispose: “Giovanni, capitolo 6 a 8, dal terzo al quinto, poi il 
resto nell’insieme.”!!


