
DOMANDA : 

La seconda domanda è di Christiane: “Se qualcuno ci lascia all’improvviso: 
infarto, aneurisma od altro… non possiamo accompagnarli come in “Cronaca 
di una disincarnazione” Cosa significa questo per colui che se ne va?” 

RISPOSTA di ANNE:  

In tanto per coloro che rimangono, significa che bisognerà parlare alla 
persona che se n’è andata in quel modo, così rapidamente; perché spesso 
non fa differenza tra il momento in cui se n’è andata, in cui è di fatto morta e 
ha lasciato il suo corpo fisico e quello che stava facendo in quel momento: per 
esempio, se stava cercando di aprire una porta con la chiave. Ho già visto 

delle persone che, nell’al di là, continuavano a tentare di aprire la porta 
perché non si erano accorte di essere morte. E dunque importante parlarci, 
raccontare come è successo, quello che è successo per permetterle di andare 
verso le persone che ha amate e che sono partite prima di lei.  

C’è dunque un altro tipo di accompagnamento, ma è un accompagnamento di 

estrema importanza comunque perché queste persone rimarranno fino a che 
non capiranno che sono già morte, dunque non più attaccate alla Terra, che 
non hanno bisogno di rimanere sulla Terra e possono poi andare verso altri 
mondi, dei mondi che corrispondono alla loro anima. Tutte le persone intorno 
a loro hanno dunque un’importanza maggiore per il fatto di poterle aiutare, 
aiutarle a salire, aiutarle a capire. 

Per la persona che muore in modo rapido o violento, è evidente che c’è un 
significato, non obbligatoriamente un significato, ma comunque un motivo. 
Non si muore per caso in un modo piuttosto che in un altro. Ora, ognuno ha 
un motivo per il quale se ne va in questo modo o in quell’altro: sia dopo una 
lunga malattia per cui ha il tempo di riflettere, il tempo di pensare, ma allo 
stesso modo può anche soffrire oppure invece molto rapidamente e non 
accorgersi, appunto non rendersi conto che la vita continua sempre. 


