“Portali organici e entità senza anima”

Questa è una domanda fatta più volte da più persone, dunque che preoccupa varie
persone. Cosa pensa dei portali organici e delle entità senza anima? Dubito che esistano.
Tutto quello che vive ha un’anima. Sono anime in involuzione oppure esiste un’altra
spiegazione? Questo concetto di entità senza anima va molto di moda.
- Sylvie

RISPOSTA DI ANNE:
Per quello che mi riguarda non ho visto entità senza anima. Mi è successo invece di vedere
degli esseri che sono creati come dei robot. E questi esseri che infatti sono dei robot, un
po' come quelli che chiamiamo alle volte “gli uomini in nero”, possono venire per consegnare
un messaggio, un messaggio che è stato registrato in modo che possano ridarlo alla
persona scelta per ricevere questo messaggio. Dunque questo può succedere ma di rado e
per un lasso di tempo molto breve.
Attualmente va molto di moda parlare di portali organici e quando c’è qualcuno con chi non
si va d’accordo o che lo sentiamo troppo freddo o con chi si ha delle difficoltà, pensiamo
“ecco un portale organico”, questo no! è troppo facile. C’è sempre un buon motivo per
incolpare una persona o un avvenimento particolare delle nostre difficoltà. E’ importante
riprendere il nostro potere. Dobbiamo pensare che ci sono esseri ibridi che non hanno
obbligatoriamente delle emozioni, dunque non conoscono il mondo delle emozioni; oppure
delle persone che sono esseri formatati per questo ma non vuol dire che non hanno
un’anima e che un bel giorno non saranno in grado di ritrovare le emozioni, le emozioni
umani per esempio; ma effettivamente può accadere. Questo non significa che sono
persone senza anima.
Dunque, per riassumere: Non ho incontrato entità senza anima. Invece ci possono essere
persone che non hanno emozioni e possono dare l’impressione di non avere un’anima, ma è
solo in apparenza perché questo non esite.

