
83	C	–	Céline	et	Martine	–	Mental,	intuition.	

	

DOMANDA : 

Domande di Céline e di Martine: “Vorrei sapere come fare la 
differenza tra la voce della mente e quella dell’intuizione.” 

RISPOSTA di ANNE: 

La voce della mente è quella che si pone delle domande, è quella che 

giudica, che divide, che cerca di avere sempre ragione, che prova a 

polemizzare. 

La voce dell’intuizione, invece non ha bisogno di tutto questo, 

perché SA. Sa quello che è giusto, sa quello che non lo è, e viaggia 

in funzione di quello. È dunque quello l’intuizione: quando sapete 

perfettamente che una cosa è giusta anche se sembra contraria a 

tutto quello che il mondo vi dice e che sentite dentro di voi che è 

giusto; quella è la vostra intuizione. 

DOMANDA: 

Giustamente c’è un’altra domanda che segue: “Rileggo il libro: e se 
la  vita continuasse…  e le domande vengono a mano a mano delle 

pagine: i mondi intra-terrestri, quanti ce ne sono? A che profondità? 

È possibile uscirne?  

RISPOSTA di ANNE: 

Quello è completamente la mente. Quando ci si trova in quei mondi, 

non ci si pone la domanda come uscirne, non ci si chiede a quanti 

metri ci si trova, non ci si chiede dove si sta; ma si vive l’esperienza al 



livello vibratorio il più possibile e tutte queste domande non hanno 

davvero importanza. Non hanno nessuna importanza.  

Sono loro a strutturare la mente. Ma attualmente, in questa epoca, 

bisogna passare ad altro. Bisogna veramente andare al di là della 

mente, andare verso la mente superiore, cioè quella che non si pone 

tante domande; domande che, certamente sono interessanti per il 

quotidiano; ma di fatto credere di sapere che sarete a un tale 

profondità e com’è l’atmosfera, credete che vi possa aiutare nel 

vostro quotidiano, in questa epoca in cui stiamo vivendo cose molto 

complicate? 

Mantenete dunque la vostra intuizione, provate piuttosto a 

connettervi con il vostro spirito e la parte più bella di voi stessi. È 

quello che vi aiuterà e allora forse avrete quel tipo di risposte.    


