
"La continuità dell’anima" 
 
Appartengo a un gruppo nel quale discutiamo di questioni spirituali. Una persona tra 
di noi afferma che l’anima rimane la stessa per tutte le nostre incarnazioni, e un’altra 
invece sostiene che cambia ogni volta. Non trovo risposta nei libri. Qual è la sua 
opinione a riguardo? 
- Muriel 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
C’è effettivamente una parte di noi  che cambia sempre e questa è la personalità; un 
po’ come un attore che interpreta un ruolo nuovo ad ogni spettacolo, anche noi, ad 
ogni incarnazione, assumiamo identità, nome, sesso e carattere differenti.  
Ma c’è  anche una parte che non cambia; l’anima, ovvero quella parte di noi che si 
incarna di volta in volta in persone diverse.  
Questo implica che anche le relazioni con le altre anime incarnate si modifica. 
Riprendendo la metafora del teatro, come l’attore cambia ruolo ad ogni scena, lo 
stesso accade agli altri personaggi:  gli attori che prima, per esempio, erano i suoi 
genitori possono poi, alla scena successiva, diventare suoi fratelli o sorelle, o amanti, 
o coniugi o i suoi bambini.  
Le storie personali e quelle legate ad altre anime continuano così di vita in vita, 
nonostante si assumino identità di volta in volta differenti, con anche la possibilità, 
per esempio,  di essere ricchi in una vita e poveri un un’altra, o addirittura re una 
volta e mendicanti un’altra.  
Ci si incarna per apprendere o terminare qualcosa che abbiamo lasciato a metà, per 
perfezionare un arte o per apportare al mondo determinate conoscenze.  
Esistono filosofie che affermano che l’anima, tra una vita e l’altra, si fonda nel Tutto 
e che a ogni incarnazione scendano quindi parti sempre differenti di questo Tutto.  
Tuttavia quello che io ho potuto vivere attraverse le mie esperienze non coincide con 
queste filosofie; ho incontrato entità che si sono incarnate mantenendo memorie di 
vite passate e ho potuto vedere come ognuno di noi abbia al proprio interno una 
sorta di disco duro contenente tutte le sue vite passate e come questo disco 
costituisca ciò che in effetti siamo, ovvero un insieme conoscenze e comprensioni, 
dovute alle esperienze e ai personaggi differenti vissuti, che utilizziamo ora per 
interpretare il ruolo che stiamo vivendo in questo momento.  
- Anne Givaudan 
 


