
"MORTI SIMULTANEE IN CASO DI INCIDENTI" 
 
Quando siamo vittime di un incidente aereo, d’auto o di una catastrofe naturale e 
siamo in tanti a morire... una volta disincarnati siamo coscienti della presenza delle 
altre persone decedute e di ciò che vivono o siamo solo coscienti del nostro stato? 
Come fanno tutte queste persone a essere prese in carico in altri mondi?  
- Patricia 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
E’ evidente che quando abbiamo un incidente di gruppo, un incidente grave in cui 
moriamo, siamo dapprima un po’ scombussolati, ossia non comprendiamo subito di 
aver lasciato definitivamente il nostro corpo fisico e sovente continuiamo a fare 
quello che stavamo facendo. In altri casi,  se abbiamo avuto paura e ci siamo resi 
conto che stavamo per avere un incidente, potremmo ancora vivere qualche istante, 
minuto, ora o giorno in uno stato di panico, perché sull’altro piano il tempo non è lo 
stesso che sul piano fisico, ma ad un certo punto vedremo chiaramente che vi sono 
altre persone attorno a noi. 
Quando incominciamo a renderci conto che siamo effettivamente passati in un’altra 
dimensione e non siamo più nel nostro corpo fisico, quando iniziamo a realizzare di 
essere morti, in quel momento andiamo a cercare le persone a noi care e a seguire 
l’itinerario affettivo che seguono tutte le persone quando lasciano il proprio corpo 
fisico. Il che implica anche l'andare a trovare e a cercar di consolare le persone che 
abbiamo perso, le persone che amiamo e stanno piangendo perché siamo morti. 
In seguito, sul piano di Luce, ci sono sempre degli Esseri che vengono al momento 
delle grandi catastrofi, sono delle Guide che sono là per aiutare le persone appena 
morte ad andare sul piano che gli corrisponde e a comprendere cosa gli sia successo. 
In effetti, la parte più difficile è comprendere cosa sia accaduto, che il corpo fisico 
non c’è più e che si é passati in un’altra dimensione. Ci sono sempre esseri che 
vengono ad accoglierci, soprattutto le vittime di grandi incidenti o di morti collettive. 
- Anne Givaudan 
 


