
"I diversi livelli astrali" 
 
Si può paragonare il basso astrale all’inferno, come l’insieme della popolazione 
occidentale se lo immagina?  
- Cindy 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Ci sono moltissimi piani al di là del piano fisico e quello astrale è uno di questi. 
Quando ci si stacca dal proprio corpo fisico si fa riferimento all’”uscita dal corpo” o 
“viaggio astrale”. Tuttavia esistono dei piani più luminosi di altri. Il “basso astrale” 
può effettivamente essere paraganato al nostro inferno personale; per esempio, 
come viene spiegato nel libro “Il Patto violato”, sulle anime suicide, coloro che si 
suicidano, quando arrivano su questo piano, continuano a vivere le situazioni che li 
hanno portati al suicidio, ovvero i loro traumi e tutto ciò che sembrava a loro terribile. 
Dunque si creano il loro inferno personale. Non esiste, da qualche parte, un inferno 
condiviso da tutti, ma è vero che il basso astrale è creato da tutti i pensieri negativi, di 
odio, di tristezza, di paura di tutta l’umanità. Perciò quando anche noi siamo abitati 
da pensieri del genere, siamo evidentemente attirati da quel piano, che in parte 
somiglia a l’inferno descritto dalle chiese. In realtà è però un nostro inferno 
personale e ne usciremo non appena svilupperemo pensieri d’amore, di luce, di 
bellezza, di speranza. Solo allora quel mondo si dissolverà e noi potremo raggiungere 
il mondo che corrisponde alla nostra anima. Il film “Al di là dei sogni” mostra in modo 
abbastanza chiaro tutto ciò: la donna che si suicida si ritrova in questo suo personale 
mondo degli inferi, dove l’amore di suo marito, anche lui morto, le permette di 
raggiungere un altro piano. Una cosa simile accade anche a una ragazza nel libro “Il 
Patto violato”. Qui, come nel film, si può capire perché alcune persone arrivano in 
alcuni luoghi poco piacevoli, che fanno parte del basso astrale, dove si 
concretizzano, qualche volta sotto forma di entità terribili, tutti i nostri pensieri 
negativi, la negatività del mondo, la paura, l’odio.  Il fatto di finire in questi luoghi, 
però, non significa che ci si debba restare. Come infatti descrivo in alcuni miei libri, è 
successo anche a me di fare delle incursioni in questi piani, perché non stavo bene 
interiormente, ma ne sono poi uscita.  
- Anne Givaudan 
 


