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Ogni incontro è per la 
nostra evoluzione 

• Impariamo a conoscere noi stessi attraverso il rapporto con gli
altri, sia quando apprendiamo l’amore che attraverso le sfide.

• Per mezzo dei nostri incontri personali ci rendiamo conto, nel 
tempo, su cosa dobbiamo lavorare nonché che cosa 
abbiamo con cui lavorare.

• Ogni persona che attiriamo a noi è semplicemente la
conseguenza inevitabile di precedenti scelte, decisioni e
lezioni imparate.

• Le relazioni ricorrenti sono destinate a essere ripetute finchè
non saranno guarite.

• Il desiderio è un sentimento o una condizione in cui un
individuo vuole attirare a sé qualcuno o qualcosa

• Il vero amore è «dare, agendo»; espressione di emozione,
energia o attività che va agli altri senza curarsi di ciò che si
riceve in cambio (non ci si preoccupa della ricompensa).
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• L’anima attrae a sé quelle difficoltà ed opportunità
che le permettono di «affrontare meglio se stessa».
Pertanto in ogni rapporto esistono delle sfide.

• Tutte le sfide e le opportunità della vita sono un grande
aiuto nel processo di crescita spirituale e
trasformazione personale.

• Come anime che cercano la propria integrità, la nostra
meta è creare rapporti di anime compagne con tutti.

• Lo scopo ultimo della vita per ogni singola anima è
semplicemente che l’individuo possa risvegliarsi nella
verità della sua essenza spirituale diventando così un
«compagno degno» del Creatore.
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Ogni incontro è per la 
nostra evoluzione 



I 3 livelli evolutivi
• Anima karmica – 1^ livello evolutivo
Possiamo incontrarla in molte vite, si manifesta a seconda della ns.
frequenza vibratoria, ci insegna che cosa dobbiamo evitare in una
relazione (es possesso, attaccamento, controllo, obbedienza,
gelosia, morbosità, ecc.). Processo di distruzione.
• Anima gemella – 2^ livello evolutivo
All’inizio potrebbe avere frequenza alternata tra anima karmica e
anima gemella, se abbiamo risolto solo in parte delle situazioni ma
non le abbiamo «guarite» (questa guarigione di solito avviene
spontaneamente anche per esperienza in vita passata ma se non
cambia significa che non era un’anima gemella). Nell’incontro con
l’altro, apprendo lezioni e sviluppo parti di me positive. Processo di
individualizzazione.
• Fiamma gemella – 3^ livello evolutivo 
S’incontra solo se siamo a livello trans egoico, oltre la coppia, non
serve vedere se stessi nell’altro (non ci identifichiamo più con la
famiglia, il gruppo, la nazione, ecc). Consapevolezza che la
controparte siamo noi, ma abbiamo ancora necessità di vedere
qualcuno per riconoscerci meglio e per comprendere. Processo di
integrazione.
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Anima karmica

• Per distinguere tra rapporto karmico e unione con 
uno scopo chiedersi:

ØQuesto rapporto fa di me una persona migliore?
ØMi stimola e mi arricchisce?
ØMi incoraggia a diventare una persona 

equilibrata, generosa? 
ØQuesto rapporto tira fuori il meglio di me?
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Anima gemella

• Anima gemella aiuta a mostrare i punti forti e le 
debolezze

• I rapporti implicano aspetti positivi e negativi
come rabbia, animosità e risentimenti che
entrambi gli individui sono chiamati a risolvere.

• Questi rapporti non vanno cercati, si svelano 
nella tua vita.

Secondo Cayce le anime gemelle s’incontrano
per portare a termine dei lavori comuni. Stando
assieme possono aiutarsi a vicenda a compiere la
loro missione comune nella vita.
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Anime e fiamme gemelle: 
un’anima in due corpi separati?

• Tutte le anime sono individuali e allo stesso tempo
profondamente connesse con il Creatore.

• Ogni persona è una porzione individualizzata dello stesso 
Tutto!

• Dobbiamo pensare invece ai livelli di evoluzione
nell’incontro con l’altro (mio specchio)

• 1^ e 2^ livello dualità - anima karmica e anima gemella 
Ho bisogno di vedere l’altro per capire - lezioni da
imparare (la dualità permette lo sviluppo spirituale)
• 3^ livello trans egoico - fiamma gemella
Ho bisogno di vedere l’altro per riconoscere me stesso -
non ci sono lezioni da imparare (solo un riconoscimento,
un’integrazione).
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Oltre il 3^ livello, le iniziazioni

• Nei livelli di iniziazione non abbiamo più bisogno
neanche della fiamma gemella perché le anime
karmiche, le anime gemelle e le fiamme gemelle
non esistono, esistono solo a livello della dualità.

Consiglio
Non perdere la testa ed il tuo prezioso tempo in
queste ricerche, piuttosto comprendi le relazioni
che hai, cosa ti stanno insegnando (lezioni) e cosa
fanno emergere di te (doti, talenti…) perché stai
apprendendo ed imparando per conoscerti.
Non c’è separazione (dualità) poiché tutto è
interconnesso (entanglement). Ciò che è fuori è
dentro.
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