
"I SUICIDI E L'AL DI LÀ... " 
 
Conosco una persona che si è suicidata e sono molto inquieta per lei. Vorrei sapere 
se è andata direttamente nella luce perché ho sentito talmente tante cose orribili sui 
suicidi... che conoscono subito l'inferno a causa della rottura di un contratto, che 
hanno delle tappe da superare... E' vero tutto questo? Oppure la mia amica ha 
potuto passare direttamente nella luce come gli altri? Io lo spero tanto, grazie in 
anticipo.  
- Jemma 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
In effetti ho scritto un libro che si intitola “Il Patto Violato - Vite interrotte”, ed è un 
libro di contatti con le persone che si sono suicidate. Vorrei davvero rassicurare le 
persone che hanno avuto dei casi di suicidi intorno a loro, che non ci sono punizioni 
per queste persone.  All'inizio queste persone si accorgono che è successo qualcosa  
e che il fatto di essersi suicidati non ha risolto nulla, non ha contribuito ad aggiustare 
le cose, a renderle migliori, a chiudere le loro problematiche . Certo il suicidio 
terminare una problematica di sofferenza fisica, ma non risolve le problematiche di 
sofferenza morale che sono alla base dei nostri malesseri e  dei nostri dispiaceri. 
Queste persone, quando si rendono conto che hanno rotto il contratto su ciò che si 
erano proposte di fare durante l'incarnazione, non debbono per forza vivere delle 
cose orribili. Principalmente si rendono conto che non hanno terminato ciò che si 
erano proposte di fare sulla terra, quindi molto spesso si reincarnano rapidamente 
negli anni che seguono per riprendere la storia nel punto dove l'avevano interrotta. 
Ciò non vuol dire che rifaranno esattamente la stessa cosa o che vivranno la stessa 
prova del passato che non hanno voluto passare, ma piuttosto lo stesso genere di 
prova o lo stesso genere di storia. Questo perché si rendono conto che c'è qualcosa 
che devono capire, che hanno bisogno di imparare, che hanno bisogno di concludere 
e ritornano per terminare questa cosa. Dunque non si parla di sofferenze orribili, ma 
non si può nemmeno dire che vanno subito completamente nella luce. Andranno 
invece in sfere intermedie da cui in seguito potranno ridiscendere, ritornare sulla 
terra e terminare ciò che non hanno potuto terminare. A volte potranno addirittura 
servire da guide oppure ritornare nella luce. Vi consiglio davvero di leggere libro “Il 
Patto Violato - Vite interrotte” (Amrita edizioni) perché in esso ci sono molte 
testimonianze di persone che si sono suicidate e che raccontano la loro esperienza. 
Molto spesso sono testimonianze di belle storie che mi hanno emozionato, sia 



quando ho avuto i contatti con loro, sia quando ho avuto la gioia di riscrivere le loro 
storie... che non sono storie orribili ma al contrario delle belle storie. 
- Anne Givaudan 
 


