Le 37 Affermazioni di
“Accanto a Dio - La Vita non finisce”
INTRODUZIONE
Questo documento riepiloga le 37 Affermazioni con cui si aprono rispettivamente gli altrettanti capitoli del libro
“Accanto a Dio - La Vita non finisce” dell’autore Neale Donald Walsch.
Esse ampliano e arricchiscono i concetti racchiusi nei “Diciotto Ricordi” evocati nel libro e pubblicati nella pagina
“Altri punti rilevanti delle Conversazioni con Dio” del sito www.nuovaspiritualita.it, a cui si rimanda.
 Questo documento si legge in 3 minuti

LE 37 AFFERMAZIONI
[01] Tutti fanno tutto per se stessi... Quando capirete che questo vale anche per la morte, non avrete più paura di
morire.
E’ impossibile vivere o morire senza Dio, ma non è impossibile pensare di farlo. Se pensi di vivere o morire senza
Dio, allora lo sperimenterai.
Questa esperienza può durare finché lo desideri. Puoi porre fine a questa esperienza in qualsiasi momento tu
voglia.
[02] Una volta che avrai risposto alla maggior parte delle domande che ti sei posto sulla morte, avrai risposto anche
alla maggior parte delle domande che ti sei posto sulla vita.
[03] Pensi che morire sia qualcosa che succede contro la tua volontà?
[04] Non c'è nessuna verità tranne quella che esiste dentro di te. Qualsiasi altra cosa è quello che qualcuno ti dice.
[05] Non importa quale via percorri, non puoi non arrivare a Casa.
[06] Qualsiasi cosa tu faccia, non credere a quello che viene detto qui.
[07] Tutte le anime trovano la pace dopo la loro morte. Non tutte la trovano prima.
[08] Hai paura di morire e hai paura di vivere. Che razza di esistenza!
[09] Non ci sono vittime e non ci sono carnefici nel mondo.
[10] Siete tutti Responsabili di tutto quello che accade nella vostra vita, compresa la morte.
[11] Sei diverso da Dio, ma non sei diviso da Dio. Per questo motivo non puoi mai morire.
[12] Ci sono quelli che dicono vedere per credere. Io ti dico di credere per vedere.
[13] L'osservazione oggettiva è impossibile. Tutto quello che si osserva subisce l'influenza dell'osservatore.
[14] Chiariamo una cosa. L'inferno non esiste. Semplicemente non esiste un posto simile.

[15] La morte è affascinante. È emozionante, affascinante e assolutamente meravigliosa.
[16] Voi sperimentate un mondo tridimensionale, ma non vivete in uno solo. La Realtà Ultima è di gran lunga più
complessa di quanto immaginiate.
[17] Non c'è niente di misterioso riguardo all'universo, una volta che guardi dritto a esso.
[18] È tua intenzione conoscere pienamente, non parzialmente, te stesso attraverso l'esperienza.
[19] Hai pensato di aver bisogno di molto per essere felice, e anche per sopravvivere. Tutto sbagliato.
[20] La morte è il processo con cui ristabilisci la tua identità.
[21] Non tutto è ciò che sembra. Esistono più possibilità in ogni momento di ogni vita, di quante avresti potuto
immaginare prima.
[22] Non esiste una cosa come la verità.
[23] Nessuna morte è vana, e tutte portano un messaggio a coloro che lasciano la terra e a coloro che rimangono.
[24] L'Universo intero è composto da un'unica cosa, che agisce in maniera diversa... Tu stai sperimentando il tuo Sé
come Individualità Molteplice.
[25] La morte è il passaggio tra il mondo fisico e il regno spirituale... e ritorno.
[26] Non puoi cambiare la tua esperienza, in questa vita o nella prossima, fino a che non sai come l'hai creata.
[27] Moltissimi esseri umani si concentrano per la maggior parte del tempo su cose che non hanno veramente
importanza.
[28] Nella morte, tutte le identità individuali vengono liberate, mettendo così fine alla separazione di te da te.
[29] Nel momento in cui ti arrenderai all'amore e permetterai che ti conduca là dove lo tua anima vuole andare,
non avrai difficoltà.
[30] Non c'è nessun tipo di sofferenza nell'aldilà.
[31] I singoli momenti della tua vita sono ciò che hai usato per creare la tua esperienza del Sé.
[32] Quasi tutte le persone che muoiono, non muoiono per la prima volta.
[33] Io sono te, e ti sto semplicemente facendo ricordare Me.
[34] Per capire veramente lo Realtà Ultima, devi essere fuori di testa.
[35] Non bisogna essere «ordinati» per essere ministri nel mondo. Dio ha ordinato te in virtù del fatto che sei vivo.
[36] I tuoi antenati camminano con te. I tuoi eredi sono al tuo fianco a osservare le tue decisioni che prendi nel loro
interesse.
[37] Usa gli eventi di oggi per creare la promessa di domani.

