
DOMANDA: 

La domanda seguente è di Corinne: “Che cosa intende per 

aumentare il tasso vibratorio?” Che cosa propone per questo 

sapendo che le nostre giornate sono fluttuanti così come i nostri 

tassi vibratori? 

RISPOSTA di ANNE:  

E’ evidente che quando parlo di “aumentare il tasso vibratorio”, non 

vuol dire di essere costantemente in uno stato sublime o di 

meditazione, di pace, di amore. Sarebbe certamente l’ideale, ma so 

bene e anche voi lo sapete che non è possibile per il momento o in 

ogni caso non è facile. 

Quando parlo di alzare il tasso vibratorio o altro, voglio dire di 

essere giusto attenti alle nostre parole, ai nostri pensieri, alle nostre 

azioni in modo da essere sempre di più in accordo con quello che 

diciamo, facciamo e pensiamo.  

Così si riprende a rinforzare l’immunità, ad aumentare il proprio 

tasso vibratorio perché ci sarà armonia tra i diversi piani del nostro 

essere. 

Quello che crea la malattia, almeno per gli Esseni, ne siamo coscienti 

nelle terapie esseni, è quando c’è davvero una differenza tra quello 

che si pensa, quello che si dice e quello che si fa; diciamo pure tra il 

nostro corpo emozionale, il nostro corpo mentale e il nostro corpo 

fisico e dunque allora c’è scissione e ci può essere la malattia. 



Quello che dunque propongo è effettivamente di provare ad essere 

il più possibile in armonia con le nostre credenze, le nostre 

convinzioni con quello che pensiamo essere buono, essere bello, 

essere vero e comunque so che non può essere uno stato 

permanente. Ma può essere uno stato sempre più cosciente, e 

questo è importante. Perché all’inizio si pensa che effettivamente: 

“si è detto…, forse si poteva non dire… e poi poco a poco si 

abituerà a sapere che ci sono cose che non si vuole svelare e che si 

rimpiangerà in seguito di aver detto, a un certo punto. E’ come un 

esercizio, come un allenamento e non si avrà nemmeno più voglia di 

dirle perché non faranno più parte della nostra energia, della nostra 

storia. 

Ecco quello che propongo: è un allenamento, come un allenamento 

sportivo per diventare sempre più cosciente e poco a poco 

sostituire le nostre parole negative, i nostri pensieri distruttivi con 

qualcosa di più gioioso, di molto più bello o comunque di molto più 

positivo.  


