
"I POPOLI PRIMITIVI... " 
 
In alcune interviste ha detto che i popoli degli altri pianeti considerano gli umani come 
un popolo preistorico, dell'asilo. Personalmente ho l’impressione che certi popoli 
primitivi del pianeta, come aborigeni e indiani d’America avessero una coscienza più 
evoluta e vivessero più in armonia con gli spiriti della natura. É d’accordo? Perché 
secondo lei gli umani si sono così degradati? 
- Cécile 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Quello che vorrei dirle è che quando gli esseri di altri pianeti parlano degli umani 
dicendo che sono come dei preistorici, non parlano assolutamente dei popoli 
primitivi. I popoli primitivi come gli aborigeni, gli indiani d’America, avevano ed hanno 
tuttora una coscienza della natura. Hanno mantenuto una saggezza che gli permette 
di comunicare con differenti regni. Mi spiego meglio con un esempio: quando 
assistiamo ad una cerimonia amerindiana, si rivolgono al popolo animale, agli esseri 
del cielo e della terra nelle diverse direzioni, per essere in armonia con gli esseri della 
natura. Quindi è sempre d’attualità. Quando gli esseri di altri pianeti parlano degli 
umani "preistorici", stanno parlando piuttosto degli umani quali siamo noi. Umani 
ancora capaci di battersi, di torturarsi, di rinchiudersi in locali e creare centri di 
concentramento per loro stessi, per gli animali... di distruggere le piante, il proprio 
pianeta e di farne un qualcosa inquinato... di inquinare tutto ciò che toccano. È a 
questi esseri che s’indirizza l’espressione “preistorici”. Si tratta di esseri capaci di 
avvelenarsi con sostanze tossiche, credendo che questo gli aprirà delle porte. Tutto 
questo fa parte del lato preistorico ma niente affatto dei popoli primitivi come gli 
aborigeni o gli indiani d’America che, al contrario, hanno ricevuto una buona parte 
dei loro insegnamenti dai popoli delle stelle (proprio come gli insegnamenti esseni).  
Questo è cosa volevo dire, rispondendo a Cécile sull’argomento della preistoria.  
E quindi?… In effetti l’umano si è degradato, non nel senso che è tornato indietro, 
piuttosto è passato da una fase all’altra. C’è stata una fase, una parte della storia 
umana, ove gli esseri erano in armonia con loro stessi e con i diversi regni. Ad un certo 
punto si è dovuto strutturare il mentale, strutturare di più l’intelletto. Poi si è arrivati 
ad un periodo che ha  fatto (almeno in parte) muovere nuovamente l’intuizione, la 
comunicazione con gli altri mondi. Ora siamo in un periodo estremamente importante 
perché potremo, allo stesso tempo, unificare il maschile ed il femminile in ognuno di 
noi, unificare il mentale e l’intuizione, unificare lo spirito alla materia. In effetti, tutto 
ciò che era contrario e sempre un po’ in lotta potrà iniziare a diventare unito  e 



collaborare. Sarà un periodo ancor più straordinario di tutti quelli che abbiamo 
potuto conoscere finora, anche se all’apparenza sembra totalmente il contrario.   
- Anne Givaudan 
 


