
84° - Sandra e Carole – Incarnazione 

DOMANDA:  

Buongiorno a tutti e a tutte. Per questa nuova newsletter, ho 2 

domande abbastanza simili, quella di Sandra e quella di Carole: “ 

Prima d’incarnarsi sulla Terra, scegliamo le nostre difficoltà? Siamo 

realmente coscienti della difficoltà o del dolore che possa generare 

il fatto di vivere sulla Terra?” 

RISPOSTA di ANNE: 

Ne parlo nel libro “I nove scalini”, ne parlo nei seminari “Nascere e 

Rinascere”. Quando decidiamo d’incarnarci, vediamo grandi episodi 

delle nostre vite. E’ evidente che, visto da lontano, quando non si è 

coinvolto dalla materia, sembra più semplice, un po' come se si 

vedesse un film e la nostra anima decide le varie difficoltà, con la 

consapevolezza che sono quelle difficoltà che ci faranno crescere e 

ci permetteranno di guarire alcune vecchie storie karmiche o storie 

di relazioni di altre vite. 

Bisogna pensare che la vita non è buona né cattiva, è soltanto 

realistica. Realistica, significa che ci porterà a noi e alla nostra anima 

tutti gli elementi perché possa crescere, evolvere e anche guarire le 

vecchie storie e non vuol dire che sia buono o cattivo. Non è una 

questione di buono o cattivo. 

Invece, naturalmente, quando uno si è incarnato, si dimentica molte 

cose. Per questo motivo alcuni mi chiedono perché uno dimentica 

molte cose.  Si dimentica ma ne parlerò nella domanda seguente. 

Però uno sa dunque quello che l’aspetta. Una volta incarnato, uno 



si dimentica una parte e questo è benefico perché permette di 

continuare il cammino senza aver paura o angoscia di quello che 

accadrà. Allo stesso tempo si è completamento d’accordo con 

quello che si dovrà vivere perché si sa che quello che si deve vivere è 

importante. Effettivamente siamo al corrente. Abbiamo dato il 

nostro assenso e infatti abbiamo anche scelto questo tipo di prova, 

se sono delle prove. 

Non ci sono soltanto prove. Dobbiamo fidarci veramente della 

nostra anima e questo è molto importante perché più si lotta e più si 

soffre. Più si lotta contro quello che ci accade e quello che la vita ci 

porta, e più si soffre. So benissimo che non è semplice, che non è 

facile e che possiamo essere molto arrabbiati, tristi o averne 

abbastanza. 

Detto questo, bisogna sempre mettersi nel contesto e dirsi: “Ma, 

no, è qualcosa che abbiamo scelto ed è qualcosa che ci aiuterà ad 

andare più in là; non sappiamo perché, non sappiamo come, ma 

sappiamo che ci aiuterà ad andare più in là. 


