"Le incarnazioni dei bambini che muoiono di fame"
Come si può spiegare il fatto che un bambino nasca per morire di malnutrizione? E
come si possono spiegare in generale le nostre prove sulla Terra? La nozione di Karma
non è sufficiente.
- Chantal
RISPOSTA DI ANNE:
Ovviamente questo dipende da ciò che si intende per “Karma”, ma secondo quello
che mi è stato detto, che ho visto, che ho sentito e che ho compreso, posso dire che
effettivamente un bambino, o meglio un’ entità, può decidere di avere una vita con
un certo numero di difficoltà, per regolare alcune vecchie storie di altre vite, ma
anche per apprendre e crescere lui stesso interiormente. Questi sono due aspetti che
possono essere validi allo stesso tempo, nonostante sul momento la situazione ci
possa sembrare ingiusta.
Una volta mi è successo, sul piano astrale, durante un’uscita dal corpo, di incontrare
un’entità che mi ha detto: “Ritornerò sulla Terra e ci ritornerò come un bambino che
morirà di fame”. Questa cosa mi ha colpito, ero all’inizio dei miei viaggi astrali e ho
pensato che ciò che l’entità stava per fare fosse veramente una cosa stupida.
“Perché fai questo? Ci sono già abbastanza problemi sulla Terra.”
La sua risposta è stata: “Quello che sto per fare permetterà a me di vivere e di far
vivere la compassione ultima.”
A quel punto mi sono resa conto come non possiamo giudicare, non possiamo
comprendere, non possiamo sapere quello che accade a una persona e perché essa
vive una cosa piuttosto che un’altra.
Questo non significa che non dobbiamo fare nulla quando incontriamo qualcuno
sulla nostra strada (se le nostre strade si incontrano vuole anche dire che noi siamo lì
per aiutarlo, e questo fa parte del Karma), ma allo stesso tempo non sta a noi
giudicare il perché questa persona si trovi in un tipo di incarnazione che a noi
sembra completamente aberrante, inutile e difficile: infatti, al di là, c’è sempre una
ragione.
- Anne Givaudan

