"La purificazione del Karma "

Buongiorno Anne, si dice che in questa epoca abbiamo l’opportunità di depurare il
nostro Karma; questo significa che le nostre azioni passate verranno cancellate dagli
Annali dell’Akasha così da ripartire da zero?
- Veronique
RISPOSTA DI ANNE:

L’epoca attuale è effettivamente straordinaria, perché ci permette di risolvere tutto
ciò che non abbiamo risolto in altre vite. Se prima non abbiamo avuto l’occasione si

sistemare vecchie storie anche a causa del fatto di non aver incontrato le persone
con le quali portarle a termine, in questa vita invece tutto è possibile. Ciò potrebbe

darci la sensazione di essere sempre pieni di problemi, di difficoltà e di storie da
guarire: in effetti tutto ciò che non è stato concluso in vite passate, ora ritorna a noi
così da darci l’occasione per risolvere ciò che ancora ci portiamo dietro, per

perdonare ciò che non abbiamo perdonato o per sciogliere vecchi nodi in una

maniera più pacifica e tranquilla. Tutto questo é essenziale per poter passare
all’eterizzazione della Terra e alla nuova dimensione che si sta aprendo a noi ora;
solo dopo aver ripulito le nostre vecchie storie questo passaggio sarà possibile e con
esso potremo accedere a qualcosa di molto più vasto, occupandoci di qualcosa di
più generale e cosmico, smettendola di girare intorno al nostro passato. Questo

però non vuole dire che esso verrà cancellato: nulla mai si cancella e la memoria degli
Annali dell’Akasha rimane totale e completa, assorbendo sempre tutti i dettagli, dai

più piccoli ai più grandi, dai più insignificanti ai più importanti. Le nostre azioni
passate non svaniranno, ma avremo la possibilità di riscriverle attraverso la
guarigione personale . Ciò ci porterà a sentirci più leggeri e sarà solo pesantezza

legata al nostro passato ad essere cancellata. E’ importante prendere coscienza di
questo processo e vedere come le difficoltà che si stanno presentando sul nostro

cammino siano in realtà la porta di accesso per poter sciogliere vecchi nodi e
controversie.

- Anne Givaudan

