
"La reincarnazione attuale delle anime antiche" 
 
Per quale ragione le anime antiche hanno deciso di reincarnarsi in questo periodo di 
grande cambiamento? 
- Arlette 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Tante altre anime, oltre a quelle più antiche, hanno deciso di reincarnarsi in questo 
periodo. Le anime antiche sono quelle anime che hanno già vissuto molteplici 
incarnazioni; alcune di loro hanno acquisito una grande saggezza, altre meno. Alcune 
sono venute per “riparare” ciò che è avvenuto in altre vite. In questo periodo, quindi, 
abbiamo, si, le antiche civiltà scomparse, come gli antichi Antlantidei, o i Lemuriani, 
che ritornano, ma insieme a loro anche tutte le persone che hanno voglia di aiutare, o 
di rimediare a ciò che è avvenuto alla loro epoca, durante i grandi passaggi. Questo 
perché la Terra è in un momento estremamente importante, un momento di 
mutazione, una mutazione che coinvolge anche i suoi abitanti; perciò è estremamente 
urgente e importante ritornare, sia per comprendere, sia per aiutare, sia per fare in 
modo che questo passaggio possa avvenire meglio rispetto a ciò che, per esempio, è 
successo ad Atlantide o in Lemuria. Questa è la ragione per cui stanno scendendo 
molte anime sulla Terra in questo momento, alcune delle quali hanno anche 
accellerato o rimandato il momento in cui reincarnarsi, in modo da poter ritornare 
proprio in questa epoca. Siamo infatti in un’epoca estremamente ricca, che appare 
anche pesante da un un certo punto di vista, ma semplicemente perché è il momento 
in cui abbiamo la possibilità di guarire tutte le nostre vecchie storie, tutto ciò che si è 
lasciato da parte e che non si è voluto guardare fino ad ora. Adesso si ha 
l’opportunità di passare ad altro, per entrare in una dimensione differente, ma 
possiamo entrare in questa dimensione solamente quando avremo guarito tutte le 
nostre vecchie storie.  
- Anne Givaudan 
 


