
"Le entità legate alla cattiveria" 

 

Pensa che la cattiveria, l’aggressività, la cattiveria gratuita, il razzismo, l’intolleranza 

ecc., degli esseri viventi di questo mondo provengano da un’entità malefica, oltre al 

Governo Mondiale, da uno o più esseri delle tenebre che agirebbero direttamente o 

indirettamente sulla coscienza delle persone? 

- Laura 

 

RISPOSTA DI ANNE:  

Vorrei essere ben chiara su questo punto: non ci sono entità malefiche o entità 

negative che agiscono senza il nostro consenso. 

Ovviamente verrebbe da pensare “Io però non voglio assolutamente guerre e nulla di 

simile”, tuttavia c’è una parte di noi che a volte si mescola un po’ con aspetti della 

malvagità, dell’intolleranza, dell’aggressività. Quando ciò succede, è evidente che 

attiramo a noi delle entità che vengono attratte da questo tipo di energia e che 

nutrono questa energia. Ma non nutrono questa energia solamente in noi; in effetti 

la amplificano e stimolano dei comportamenti che a volte ci sembrano totalmente 

aberranti. 

In seguito questa energia che noi emettiamo raggiunge un’egregora , ovvero una 

specie di grande sacco: se si ha della collera, per esempio, essa si unisce a una 

egregora piena della collera del mondo intero.  Questo grande sacco riversa poi la 

sua energia su altre persone, in qualsiasi parte del mondo, che avranno voglia di 

commettere un atto legato all’aggressività e colpire, uccidere, torturare. 

Dunque noi partecipiamo regolarmente a tutto quello che accade nel mondo. 

Questo significa che non ci sono da una parte i buoni e da una parte i cattivi; non ci 

siamo noi, che siamo buoni, e gli altri, che sono cattivi, ma c’è semplicemente 

un’energia alla quale a volte, o regolarmente, noi tendiamo la mano e che noi 

alimentiamo ogni volta che, per esempio, siamo in collera contro un dittatore (in 

questo modo gli doniamo dell’energia); oppure ogni volta che lottiamo contro 

qualcosa (doniamo dell’energia a ciò contro cui noi lottiamo). 

Perciò quello che veramente consiglio è, poco a poco, di cercare di stare più attenti ai 

nostri pensieri e alle nostre emozioni, senza sentirsi colpevoli, bensì responsabili di 

ciò che accade nel mondo.  

Vi consiglio veramente di leggere il libro “Forme Pensiero” perché là mi posso 

permettere di spiegare più esaustivamente come funziona questo meccanismo. 

Vedrete che comprenderete velocemente che non c’è da un lato un’entità negativa 

che ci inculca pensieri negativi, se noi non gli abbiamo prima teso la mano o aperto 

la porta. 

Quindi la cosa veramente importante è cercare di cambiare dentro di noi tutto ciò 

che può essere cambiato, emanare più Luce possibile e accettare la situazione 

quando le cose non possono essere modificate o quando non le abbiamo fatte come 

avremmo voluto. Una volta accettate, dobbiamo allora essere capaci di passare ad 



altro, riconoscendo che non c’è nero da una parte e bianco dall’altra, ma che tutti 

noi, chiunque noi siamo, abbiamo dentro noi stessi un po’ di nero e un po’ di bianco.  

- Anne Givaudan 

 


