
DOMANDA: 

la seconda domanda è quella di Linda: “Buongiorno Anne, dopo il nostro 
passaggio sulla Terra (non so quante volte sono venuta) ma per farla breve, 
vorrei sapere questa volta se è possibile rifiutare definitivamente di 
reincarnarsi sulla Terra? E troppo complicato perché bisogna ricominciare 
ogni volta! 

RISPOSTA di ANNE: 

Quello che desidero dire a Linda e a tutte le persone che non vogliono essere 
sulla Terra è che se siete sulla Terra, è perché lo avete voluto, almeno la 
vostra anima ha tanto, tantissimo voluto incarnarsi. Non la voglia, dicendovi 

“mi divertirò tanto” ma semplicemente la voglia perché c’è la necessità di 
capire, di apprendere e di portare anche sulla Terra quello che si sa.  

L’anima è naturalmente diversa dalla personalità che si può avere. La 
personalità può dire: “Ne ho abbastanza di stare sulla Terra”. L’anima stessa, 
ad un certo punto avrà voglia di portare avanti il suo contratto, di onorare il 

contratto che ha preso come impegno ed anche di dirsi che ha voglia di 
contribuire all’evoluzione del pianeta nonché di guarire delle vecchie storie 
che non sono guarite.  

Non importa dunque se si deve ricominciare. Non si ricomincia mai allo stesso 
modo: è come una spirale che sale piano piano ed ogni volta che ci si reincarna 

c’è qualcosa in più: ci sono altre cose da scoprire e quando si finisce di 
scoprire tutte le possibilità date nell’incarnazione terrestre in quel momento 
l’anima può avere voglia di sperimentare o di andare su un altro pianeta 
oppure di tornare volontariamente per aiutare degli esseri della Terra nella 
loro evoluzione.  

Non si tratta comunque di una questione di personalità. La personalità può 
averne abbastanza ma l’anima che sta su un altro piano ad un altro livello, sa 
benissimo quello che ci serve e le incarnazioni che ci servono.  



Non si tratta dunque della decisione personale di un attimo perché 
all’improvviso uno non ne può più.  


