DOMANDA:
L’ultima domanda è di Céline. Céline chiede: “Vorrei sapere perché alcune
persone fanno delle NDE negative? ( N.d.T. NDE= near death experience =
esperienza vicino alla morte). Molte testimonianze parlano d’amore che fanno
bene, ma sono incappata in quella di Gloria Polo che mi ha lasciata perplessa.
Ha incontrato un’entità molto cattolica che l’ha giudicata severamente dopo
averla sottratta dal baratro dell’inferno. Nell’infinità dei mondi dell’al-di-là,
esisterebbe un mondo unicamente cattolico?”
RISPOSTA di ANNE:
Siccome lavoro molto con i mondi del dopo vita, voglio rispondere che appena
una persona lascia il suo corpo fisico, definitivamente o durante una NDE,
comunque vicino, in quel momento può incontrare quello in cui crede prima di
tutto. Cioè se crede che verrà accolta da angeli, da campane che suonano o
da qualche San Pietro con delle chiavi del paradiso, in quel momento lo
incontrerà; ma sono soltanto mondi illusori che attraverserà.
Ci sono altre persone che possono avere molte paure: paura della morte,
paura di non essere all’altezza o di avere fatto cose negative che le possano
condurre all’inferno. Tutte queste credenze, certamente, verranno
attraversate da quelle persone prima di arrivare al mondo che corrisponde
loro.
Succede dunque, ma è piuttosto raro che durante le NDE, (perché una NDE
è molto veloce), una persona possa ritrovarsi di fronte alle sue paure, alle sue
credenze e in particolare alle sue angosce, se ha l’impressione di aver fatto
molte cose negative, per esempio di aver fatto cose contrarie a quello che le
dice la religione o la sua religione. Tutto questo è immagazzinato in una parte
di lei e in quel momento, la prima cosa che vedrà è effettivamente quello in cui
crede anche se si tratta solo di un mondo illusorio.

Vedete dunque, non è per quello che l’al-di-là può essere un mondo dove ci
sono cose negative. E’ negativo a secondo di quello che si crede. Per
esempio, se leggete il mio libro sul suicidio, vedrete che in un primo tempo le
persone che si sono suicidate attraversano un mondo non necessariamente
gradevole per andare dopo, come tutti quanti, nel mondo che corrisponde
loro.
E’ possibile dunque, ma non per questo c’è un mondo unicamente cattolico.
Ci sono mondi illusori che corrispondono a delle credenze. Può essere
cattolico, può essere musulmano o altro…
In questo caso vi consiglio caldamente di leggere il libro “Il Patto Violato” e
potrete vedere le diverse testimonianze.

