"Il libero arbitrio"

Il libero arbitrio esiste veramente o è solamente un’apparenza per farci fare delle
scelte durante la vita sulla Terra oppure è la Coscienza Universale che fa tutto e che
ci lascia credere il contrario?
- Philippe
RISPOSTA DI ANNE:

E’ una domanda che può effettivamente interessare molte persone tra di voi: siamo
veramente liberi?

Quello che posso dire in seguito alle mie esperienze e a ciò che ho potuto vedere è
che prima che un’entità si incarni, essa sceglie, o si fa aiutare da alcune Guide a
scegliere, la sua nuova vita, ovvero le carte che giocherà nella sulla nuova

incarnazione. Ma è sempre lei che conosce e che vede, prima della sua nuova discesa

sulla Terra, i genitori che avrà e anche i grandi incroci principali della sua vita, che
saranno inevitabili, ma che allo stesso tempo è la sua anima che ha scelto per poter

crescere, apprendere e vivere delle esperienze. Dunque è veramente importante dare
fiducia alla propria anima.

Tuttavia all’interno di questi incroci ed esperienze inevitabili, ci sarà sempre la
possibilità di dire si oppure no, di allungare la strada per arrivare all’altro incrocio o

di accorciarla. E dunque è questo anche che viene considerato come libero arbitrio:
noi possiamo sempre, all’ultimo momento o constantemente cambiare il nostro
futuro. Ciò significa che il nostro passato è quello che è, ma è soprattuto nel nostro

presente, attraverso l’atteggiamento e la comprensione che abbiamo, o l’amore che
mettiamo in quello che facciamo o anche attraverso il lasciare la presa che la fiducia

che noi diamo a ciò che la nostra anima ci propone di vivere, che il libero arbitrio si
presenta. Questo comporta che attraverso le nostre scelte di dire si o no, o di agire
in un determinato modo piuttosto che in un altro, diamo vita a degli avvenimenti che ci
porteranno alla tappa seguente.

Perciò c’è comunque sempre una libertà e quello che ho potuto vedere è che
effettivamente una volta che siamo incarnati ci dimentichiamo di avere questa libertà;
tuttavia essa esiste comunque e la nostra anima sa che noi siamo liberi nelle nostre
scelte e nel nostro modo di vivere e di dire no.

I grandi incroci nella vita ci sono, ma anche essi sono stati voluti da noi per poter
avanzare.

Questo dunque è ciò che io chiamo il libero arbitrio.
- Anne Givaudan

