
76c – il tempo – Ivana 

DOMANDA: 

L’ultima domanda è quella di Ivana a proposito del tempo: “Emerge 

sempre più spesso il tema del non-tempo, dell’eterno presente. 

Come conciliare questo tema con le vite passate di cui si parla e le 

esperienze che abbiamo fatte? 

RISPOSTA di ANNE: 

Vi posso già dire che siamo la somma di tutte le nostre vite passate; 

esse sono dunque nel nostro presente. Questo significa che 

quando guardo una persona, se ho accesso alle sue vite passate, la 

guardo: essa si trova comunque nel suo presente con tutta la somma 

delle sue vite passate oppure tutte le vite passate che io posso 

vedere. Ho dunque accesso a quel passato che sta comunque nel 

suo presente attuale.  

Le due visioni non sono inconciliabili. D’altronde si deve sapere che 

siamo sulla Terra e che il pianeta Terra, anche se sta cambiando, sta 

ancora in un tempo lineare, cioè con un passato, un presente e un 

futuro. Poi sta giustamente cambiando e si accede dunque ad un 

tempo che è circolare, cioè un tempo dove c’è infatti quest’eterno 

presente. 

Eterno presente non significa che non ci sono state esperienze in 

altri momenti della nostra storia e che sono incluse in questo eterno 

presente. Significa inoltre che quando si guarisce una vita passata 

c’è un’immediata ripercussione sul nostro attuale presente e 



guarisce una patologia che, per esempio, possiamo avere nella 

nostra vita attuale. 

E un po' diverso su altri pianeti, perché non c’è questo spazio- 

tempo diverso. Si può passare dal passato al futuro, o dal 

“passato” tra virgolette, al futuro nello stesso tempo e al presente e 

insieme in quel momento si può accedere a delle memorie situate in 

tempi diversi anche se sono in un presente unico. Ma non c’è 

inconciliabilità. 

Sono due cose diverse che ci permettono di accedere a delle 

dimensioni diverse. E come se vi si dicesse: tutto è nella stessa 

dimensione; no, ci sono dimensioni differenti, però infatti tutto fa 

parte della stessa unità. 

Ecco, questo richiederebbe più sviluppo, molti elementi in più che 

non posso darvi in pochi minuti, ma era giusto per darvi un’idea. 

 

 


