"I fenomeni di possessione "

Cosa avviene quando una persona è posseduta, quando si ricorre a un esorcismo?
Esistono veramente delle anime o dei demoni che vengono a impossessarsi dei nostri
corpi e, se si, perché?
Grazie.
- Andrea

RISPOSTA DI ANNE:

In effetti esistono delle entità che non hanno un corpo fisico e che tutto a un tratto,
vedendo che una persona non ha veramente voglia di abitare il suo corpo fisico,

prendono il posto che voi lasciate. Quando si è nel dubbio e si sta male e si ha voglia
di essere altrove rispetto a dove si è, accade che si abbandona un po’ il nostro corpo

fisico e quando questo avviene alcune le entità che non hanno un corpo fisico
possono desiderare di prendere il vostro posto oppure di abitare il corpo con voi.

Tanto vero che a volte si possono incontrare casi di doppia personalità, di

parassitaggi…Le vere possessioni sono comunque rare, ma può accadere che delle
entità prendano il corpo di una persona e poi non se ne possano andare via se non
grazie a una persona che è capace di fare un esorcismo. Riguardo a ciò, vorrei
mettere in guardia tutte le persone che vogliono fare degli esorcismi sul fatto che non
è una cosa che tutti possono effettivamente fare: è necessario avere un corpo

eterico doppio rispetto alla media, e avercelo così fin dalla nascita. Quando fate un

esorcismo e non avete questo corpo energetico sufficientemente sviluppato,
inevitabilmente nel giro di un certo periodo di tempo, anche qualche anno, vi
ritroverete a essere sempre più deboli e a divenire la vittima di malattie dalle quali
avrete difficoltà a guarire. Questo perché l’esorcismo è veramente una specificità.

Quando l’entità poi se ne va, non ha alcun bisogno di ritornare a meno che la
persona non sia di nuovo nello stesso stato d’animo.

E’ capitato a me e ad Antoine di incontrare persone che avevano voglia che l’entità
se ne andasse, ma non completamente, perché ciò donava loro un’importanza:
queste entità parlavano loro, davano loro dei messaggi, che potevano essere validi o

meno, ma questo dava loro una sorta di seconda vita. E’ possibile che avessero voglia
che tutto ciò finisse all’80 per cento, ma ciò non è sufficiente: è veramente necessario
che la persona voglia al 100 per cento che l’entità non sia più là.

Ecco quindi perché ci sono degli esseri che si impossessano dei corpi. Può accadere

anche durante alcune pratiche magiche, ma sappiate che se non siete sensibili alle
pratiche magiche e se tutto dentro di voi è chiaro, allora non avrete parassitaggi.

E’ importante ricordare anche che voi potete dire no a qualsiasi tipo di parassitaggio;
tutti noi abbiamo la forza di dire no. E’ vero che ci sono delle pratiche magiche più

forti che altre, ma in tutti i casi se vibrate a un livello di energia più alto rispetto alla

pratica magica e se non avete prima aperto delle porte dentro di voi (anche se una
porta in effetti non si sa quando si apre) normalmente non rischiate nulla.
Ma ne parlerò più a lungo in un libro, affinchè tutto sia chiaro a riguardo.
Grazie

- Anne Givaudan

