
"LE VERE ORIGINI DELL'UOMO" 
 
Non ho mai creduto alla teoria ufficiale dell'evoluzione. Ho sempre pensato che gli 
uomini siano arrivati sul pianeta terra e abbiano dovuto cavarsela da soli per imparare 
a vivere su questo pianeta. Mi sbaglio o c'è una parte di verità?  
- Jacques 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Le rispondo citando due passaggi importanti di "Racconti d'un viaggiatore astrale" 
"...Gli esseri dello spazio hanno popolato il mondo di uomini, ad ondate successive ed 
in diversi luoghi della terra a diverse età del pianeta. [...] Le grandi razze umane non 
sono nate da un'unica razza di creatori [...] Le particolarità fisiche dei popoli ci sono 
sempre state, e fin dall'inizio vennero concepite per adattarsi ad un certo tipo di 
clima, ad una data radiazione proveniente dalla Terra o ad una proveniente dal 
cosmo: non é la geografia di un paese a creare la razza fisica, sebbene essa l'influenzi 
un poco. Comunque, non si vedrà mai un bianco diventare nero perché vive in Africa. 
Gli uomini sono nati da diversi creatori d'Oltre Spazio; questi creatori si reputavano 
ed ancora oggi si reputano fratelli dinnanzi a Dio, ed altrettanto dovrebbero fare gli 
uomini della Terra. Invece essi hanno dimenticato la loro origine d'Oltre Terra, così 
come hanno dimenticato la loro origine spirituale. É l'allontanamento dall'origine che 
porta lo Spirito a produrre la materia, ed é l'oblio delle sue origini che ha condotto 
l'uomo di carne ed ossa a commettere i peggiori errori." 
É una risposta che mostra che gli uomini non si sono evoluti a partire dall'alga blu, 
dalla scimmia o da cose analoghe... Bisogna anche sapere che a volte, da parte dei 
grandi genetisti della terra, ci sono stati non tanto degli errori quanto dei 
disfunzionamenti, che hanno dato origine pr esmpio allo yeti, che non é evoluto come 
avrebbe dovuto ed é rimasto come lo raccontano le leggende. Mi sembra una 
riflessione interessante da approfondire. 
- Anne Givaudan 
 


