
100A	–	Vincent	–	Scelta	di	vite	terribili	

	

DOMANDA: 

Se si dice che scegliamo la nostra vita, Vincent si chiede perché si 

scelgano vite terribili come per esempio: farsi massacrare, far parte 

di un paese povero o essere un bambino violentato. 

RISPOSTA di ANNE: 

Bisognerebbe ritornare indietro a molte incarnazioni anteriori e in 

alcune incarnazioni anteriori non siamo sempre state persone 

straordinarie.   Quando un bambino si incarna, si incarna con dei 

bagagli e alle volte ci sono bambini che ritornano per pagare 

qualcosa di molto pesante. Non è una scusa… 

Detto questo, ci sono esseri che si incarnano per far nascere in 

altre persone, per esempio la compassione. Racconto la seguente 

storia in cui mi sono trovata durante uno dei miei primi viaggi fuori 

dal corpo e dove ho incontrato appunto una persona, un essere 

che stava per reincarnarsi e che mi ha detto: 

 “Mi sto reincarnando in un bambino che morirà di fame.”  

Questo mi ha colpita e ho detto: “Ma è una cosa stupida, ci sono già 

abbastanza problemi sulla Terra. Lei sta per incarnarsi in un 

bambino che muore di fame. Perché?” 

Mi ha solo risposto: “Senta, il mio lavoro è di far nascere la 

compassione attorno a me. Devo sistemare delle cose, 

naturalmente, attraverso questa esperienza, ma allo stesso 

momento, so che con questa esperienza, attorno a me delle persone 



si sveglieranno e questo fa anche parte della mia vita, anche se è 

breve.” 

Ecco, volevo dirvi che non si conoscono i motivi. Non sappiamo 

perché succedono certe cose. Questo non significa che dobbiamo 

essere immobili ed accettare qualsiasi cosa. Ci fa dire solo che non 

possiamo giudicare, non possiamo dare un giudizio e che non 

possiamo sapere perché un essere ha deciso di incarnarsi in un 

modo piuttosto che in un altro modo e di fare un incontro piuttosto 

che un altro o di soffrire in un modo o in un altro, che cosa gli porta, 

qual è il trampolino che gli viene offerto dietro e questo non lo 

sappiamo, perché è qualcosa di molto individuale. 

Potrei dire molto dipiù in merito… E’ una domanda e vi ringrazio di 

averla fatta. 


