
"	  I GURU E LE GUIDE NEL MONDO D'OGGI" 
 
Nel mondo d'oggi, sulla Terra, esistono ancora delle Guide autentiche?  
Credo che il vero Guru esista dentro di sé, ma a volte un aiuto esteriore è necessario 
per la trasmissione dell'insegnamento spirituale al fine di intraprendere il cammino in 
condizioni favorevoli. Qual è la sua opinione? 
Grazie, David.  
 
RISPOSTA DI ANNE:  
  Vorrei rispondere a David, e a tutti coloro che si pongono questa domanda, 
che effettivamente sulla Terra esistono delle Guide autentiche e ne esisteranno 
sempre. Ci saranno sempre esseri capaci di guidare altri esseri. Sono semplicemente 
anime antiche, venute perché hanno qualcosa da fare sulla Terra e per guidare delle 
persone.  
 Una Guida autentica però, ha qualcosa di particolare, in generale non cerca di 
far attaccare a sé il proprio allievo o la persona che sta istruendo. Al contrario, gli 
insegna a poco a poco l'autonomia e gli dirà sempre che il vero Guru risiede proprio 
all'interno di sé stessi.  
 Il Cristo è all'interno di noi. Finché non avremo risvegliato in noi questa scintilla 
divina, ci attaccheremo sempre a qualcuno di esterno, perché ci sarà mancanza di 
riconoscimento, mancanza di padre, di madre, poco importa... ci sarà sempre 
qualcosa che farà sì che ci attacchiamo a delle persone esterne con una devozione 
talvolta fuori misura, semplicemente perché abbiamo delle mancanze da colmare e 
non abbiamo trovato in noi quello che ci manca. Il vero Guru risiede veramente 
all'interno di sé, ed è in noi che possiamo trovare le risposte...  
 Siamo troppo pochi a renderci conto che questa Luce straordinaria che è in 
noi esiste davvero, che è là, così finiamo col dare sempre il nostro potere a persone 
esterne, che si tratti della salute, dell'educazione, della politica, o di qualsiasi aspetto 
della nostra vita, diamo il potere a delle persone esterne. 
 Effettivamente ci sono persone che possono guidarci, consigliarci... ci sono 
sempre degli insegnanti. Ma se l'insegnante diventa l'unico referente, la sola guida, 
senza che facciamo appello al nostro buonsenso, al nostro sentire... è così che può 
nascere il pericolo, è così che possono iniziare a formarsi delle sette o dei gruppi 
completamente sottomessi alla vita di una persona, chiunque esso sia. 
 Quindi è molto importante cercare in se stessi, mantenere una vigilanza, non si 
tratta di mancanza di fiducia, ma di essere vigili, di dirsi: < Cosa mi sta dicendo questa 
persona? Sono d'accordo con lei o vi è qualcosa in me che mi dice: "No, non è così"? > 



 In questo modo vi accorgerete di poter avere una relazione vera con delle 
Guide, con degli Esseri e degli Insegnanti di alto livello, che in quanto tali, non 
cercheranno mai di farvi attaccare ad essi, di creare un raggruppamento intorno a 
loro o di formare una specie di "setta" (tra virgolette ovviamente, perché in questo 
periodo tutto viene chiamato setta).  
 Vi sono molti esseri che sono venuti sulla Terra con delle missioni più 
planetarie o interplanetarie e che a volte si sono persi perché quando si è sulla Terra 
vi è sempre un po' di ego,  proprio perché siamo sulla Terra (perché ci permette di 
restare sulla terra). Questo fa si che a volte si sia presi dal gruppo o dalle persone 
che ci circondano e gli insegnanti che avrebbero dovuto essere istruttori più vasti, 
finiscono per esserlo per dei gruppi. Questo non vuol dire che siano dei cattivi 
insegnanti, ma che hanno limitato la loro missione a qualcosa di più ristretto. 
 Quindi David ha ragione, cercate prima in voi e poi potrete dare fiducia ad 
altre persone, senza mai dare loro il vostro potere.  
 Grazie, auguro a tutti e a tutte una giornata gioiosa!  
 Anne Givaudan. 
 
 
 


