
94° - Angie – Il velo dell’obliò 

DOMANDA:  

Buongiorno a tutti e a tutte, a tutti i Robin Hood del mondo per 

queste nuove domande. 

“Vorrei fare una domanda sul famoso velo dell’obliò necessario per 

crescere e sulla 5D (quinta dimensione) …  

Non sappiamo ancora niente di noi stessi, chi siamo davvero. Una 

parte degli umani si crede ancora sola nell’universo, mentre altri, più 

sensibili, provano a mettere insieme alcuni frammenti di sé stessi 

attraverso letture e seminari. Concretamente, usciremo un giorno 

dall’obliò? Ritroveremo un po' più di coscienza di noi stessi in 5D e 

dei nostri errori di vite anteriori?” 

RISPOSTA di ANNE: 

Per rispondere prima alla domanda di Angie, devo dire che il velo 

dell’obliò è ancora davvero una necessità ma ci sono sempre più, 

entità che s’incarnano e hanno sempre meno questo velo… Spesso, 

è nel momento in cui il bambino comincia a parlare che il velo se ne va 

o che comunque il passato si cancella, in modo che possa essere 

totalmente in coerenza con il presente; però in questo periodo, c’è 

gente che conserva più a lungo una memoria.  

Questo non significa che sia un regalo, perché se sapessimo… Gli 

esseri umani non hanno ancora sulla Terra, la maturità per poter 

sapere tutto del loro passato. Perché allora andrebbero 

direttamente all’obiettivo invece di passare attraverso tutte le tappe 



che permettono di arrivare all’obiettivo e spesso… il cammino è più 

importante della meta. 

Ecco perché il velo dell’obliò è ancora importante perché l’essere 

umano non è ancora pronto a pensare che suo padre sia stato 

l’assassino in una vita anteriore o lo stupratore o che lei, l’entità che 

s’incarna abbia fatto, per esempio, qualcosa di drammatico e che 

viene per riparare. Questo potrebbe causare molti più problemi che 

vantaggi.  

Mentre, in questo caso, è come se si giocasse di nuovo, come se 

l’umanità giocasse con delle carte nuove con la possibilità, appunto, 

di fare quello che la vita ci propone, perché la vita comunque ci 

porterà gli avvenimenti che servono alla persona per guarire o per 

andare avanti o per continuare la sua storia. Ma questo ci obbliga 

tutti quanti a fare un grande atto di fiducia per poter continuare. 

Ci sarebbero più cose da dire ma è difficile in questa breve rubrica. 

A livello della 5D, ci sono memorie che ritornano, certamente non 

tutte. E’ un po' come fare un viaggio astrale oppure quando uno se 

n’è andato definitivamente da questa vita nell’ aldi là. In quel 

momento le memorie ritornano per poter sapere come guarirle, come 

continuare la storia, come completare l’incompiuto; allora si ritorna 

con quelle memorie. 

 


