
"Comunicare con i defunti" 
 
Contattare i defunti può rappresentare un ostacolo alla loro evoluzione? E, nel caso 
si decida di farlo, in che modo sapere chi contattare?  
- Irène 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
In generale, quando una persona lascia questa dimensione, continua poi il suo viaggio 
alla scoperta di altri mondi dai quali apprenderà nuove cose, facendo nuove 
esperienze che la arricchiranno. Queste anime possono essere paragonate a bambini 
che si avventurano in un nuovo universo, a esseri che partono per un viaggio alla 
scoperta di nuove cose; il fatto quindi di chiamarli, se ciò avviene continuamente, può 
effettivamente disturbarli. Nel momento in cui sentono la vostra chiamata, e magari 
sono nel mezzo di vivere una particolare esperienza, potrebbero non avere voglia di 
rispondere, oppure potrebbero lasciare che altre entità rispondano al loro posto. 
Tuttavia ci possono essere dei momenti in cui si ha veramente bisogno della risposta 
di un essere caro che non è più tra noi; magari perché ci si trova in una situazione 
d’urgenza o di estremo dolore, o in circostanze di avvenimenti importanti. E’ utile 
sapere che in quel caso le anime, anche se non vivono più nella nostra dimensione, 
possono comunque essere subito vicino a noi per donarci la risposta o il conforto 
che cerchiamo.  
Quindi, ammesso che ciò avvenga in maniera limitata, contattare i defunti va bene. 
Tuttavia sarebbe sempre meglio lasciare che siano loro a contattarvi. Ciò può 
avvenire, per esempio, attraverso i sogni, o attraverso un medium: una persona che 
passa a un’altra dimensione può facilmente mettersi in contatto con dei medium per 
comunicarvi qualcosa d’importante o semplicemente per rassicurarvi e dirvi che sta 
bene. In quel caso il medium percepirà questa chiamata e sentirà tutto d’un tratto il 
bisogno di comunicarvi ciò che la persona che é vicina a voi e che vi ama vi vuole 
trasmettere.  
Esistono medium di livello differente che possono effettivamente fungere da buon 
canale tra voi e le persone defunte. Infatti, spesso, quando sperimentiamo un grande 
dolore e una grande sofferenza, per i nostri cari che sono partiti è molto più difficile 
entrare in contatto con noi: come se la nostra tristezza creasse una sorta di barriera 
che impedisce loro di comunicare con noi.  
Contattare i defunti non è quindi necessariamente una cosa negativa. L’importante è 
non esagerare con la voglia di mettersi in contatto e avere notizie di eventuali figli o 
coniugi o genitori morti. Perché così facendo, si, possiamo effettivamente disturbarli.  



- Anne Givaudan 
 


