
"La coscienza dopo la morte" 
 
Secondo le ultime scoperte scientifiche la coscienza dell’essere umano risiede nella 
struttura dei micro-tuboli del cervello. Creando un legame tra il cervello e l’anima, la 
coscienza si presenta come il programma di un computer quantico e che 
persisterebbe nell’universo dopo la morte di una persona. Alla morte i micro-tuboli 
perdono il loro stato fisico, ma lo stato quantico che possedevano non viene 
distrutto e si spande nella totalità dell’universo; è con questo poi che sono in 
contatto anche i medium.  
- Laure 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Per me il cervello, il cuore, gli occhi, e tutti i nostri organi fisici, non sono altro che dei 
trasmettitori, dei ponti tra il mondo fisico e il mondo spirituale, tra l’entità che è nel 
corpo fisico e il mondo fisico attorno ad essa, ed è anche ciò che permette all’entità 
stessa di apprendere dal mondo fisico. Questo significa che una persona, quando  
muore, lascia il piano fisico, e con esso il suo corpo fisico e tutti gli organi che ne 
fanno parte; questa persona non va però di punto in bianco a dissolversi 
nell’universo attraverso qualche cosa di magico, ma invece ritorna semplicemente da 
dove viene. Può anche succedere che resti per un certo tempo ancora vicino al piano 
fisico, perché non ha finito quello che voleva fare, o magari perché non ha detto a 
certe persone ciò che voleva dire e a questo punto, si, dei medium posso entrare in 
contatto con queste persone morte. Anche se a volte è possibile però che i medium 
entrino in contatto con delle entità un po’ scherzose che si vogliono far passare per 
la persona che è morta.  
Detto questo per me la coscienza non è contenuta nel cervello, l’anima non è 
contenuta dentro a nulla: può essere momentaneamente in un luogo nel corpo fisico, 
ma non fa parte del mondo fisico. Dunque qualsiasi cosa accada dopo la morte, 
l’entità resta integra.  
- Anne Givaudan 
 


