
"Contatto con le Guide" 
 
Buongiorno Anne, come si fa a comunicare con le proprie guide o con altri esseri di 
Luce? Spesso domando loro di parlarmi, ma non ricevo alcuna risposta. Eppure ci 
credo fermamente e sono molto aperta verso tutto ciò. Potrebbe consigliarmi? 
- Gilles 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Ciò che sicuramente posso dire a tutte le persone che si pongono la stessa domanda 
è che in ogni caso le nostre Guide ci sono. Semplicemente noi non le vediamo o non le 
sentiamo, ma questo non vuol dire che loro non siano lì in quel momento. Quindi, 
come fare per contattarle? Ci sono molti modi possibili, ma in particolare può aiutare 
passare dei momenti, magari almeno un quarto d’ora al giorno, nel silenzio. Questo 
silenzio può essere, per esempio, il silenzio della meditazione: meditate regolarmente, 
15-20 minuti al giorno.  E’ qualcosa di veramente sacro ed è come un dono per il 
corpo fisico. 
Ciò significa che questa dovrebbe essere una pratica quotidiana. 
Inoltre non è detto che la risposta delle guide venga udita con le orecchie. Anche se 
la Terra si sta eterizzando sempre più, si può semplicemente sentire la risposta 
all’interno di sé o avere un’intuizione, una percezione o una sensazione:  poco a poco 
queste capacità si svilupperanno sempre più. E’ importante ricordare che non siamo 
fatti tutti allo stesso modo e quindi non è detto che sentiremo per forza una voce con 
le nostre orecchie fisiche. Quindi non preoccupatevi, ma fidatevi di tutte le vostre 
percezioni: le Guide vi possono rispondere anche per esempio quando aprite un libro 
e vi ritrovate a leggere una frase che può essere effettivamente la risposta della 
vostra Guida. Potreste anche per esempio incontrare una persona che vi dirà 
qualcosa ed sarà la vostra Guida ad avervela inviata; potreste anche vedere qualcosa 
o pensare a qualcosa e tutto ciò è l’azione del vostro Essere Superiore e delle vostre 
Guide.  
Dunque siate attenti  alle cose piacevoli che vi accadono, alle sincronicità e a tutto 
quello che può arrivare nella vostra vita, anche attraverso i sogni; vi renderete conto, 
allora, che le vostre Guide vi parlano costantemente.  
- Anne Givaudan 
 


