"Le atrocità commesse da alcuni terroristi"

Che genere di pensieri posso creare nei loro confronti, persone come i militanti
jihadisti, in modo da contribuire alla loro evoluzione e diffondere la pace e che cosa
ne è di questi barbari una volta che raggiugono il piano astrale?
- Solange
RISPOSTA DI ANNE:

Prima di tutto, bisogna prestare attenzione ai giudizi che emettiamo: “barbari” per

delle anime, possono essere dei “salvatori” per altre. Basta vedere ciò che facciamo

per esempio noi occidentali: quando una persona commette un crimine o uccide
un’altra persona, la mettiamo in prigione, spesso per tutta la vita; quando però un
capo militare comanda di massacrare delle popolazioni intere, gli si eleva una statua

nella piazza principale della città e il suo nome rimane negli archivi di stato. Dunque ci
sono differenti punti di vista; vogliamo veramente giudicare ciò che è “buono” o ciò

che “non è buono”? O vogliamo essere d’aiuto? A volte avvengono delle cose che

facciamo fatica a sopportare, per le quali possiamo sentirci impotenti, ma quando
inviamo dei pensieri negativi verso persone che giudichiamo criminali o barbari, non

facciamo altro che rinforzare il loro barbarismo e nutrire queste energie più oscure
che sono già attorno a loro. Dato che non è il caso di rinforzare questo meccanismo,

è bene allora cercare di inviare pensieri d’amore, non verso ciò che queste persone
hanno commesso, ma verso le persone stesse, in quanto anime con una propria

evoluzione. E’ importante differenziare l’atto commesso da una persona e la persona
stessa; spesso se ne fa un tutt’uno, ma ci sono delle persone che possono

commettere degli atti estremamente nocivi, durante un periodo della loro vita e poi
cambiare completamente. Ho visto e conosciuto persone con esperienze simili e so

che alcune di loro hanno praticamente condotto due o tre vite in una sola, perché
hanno cambiato completamente la loro vita dopo aver, per esempio, commesso dei
crimini di guerra.

Dunque ciò che voglio dire è che non possiamo giudicare: ci sono delle anime che a

volte ci appaiono barbare, ma che sono semplicemente delle anime giovani che
sperimentano o che vengono a portare a termine una loro vecchia storia, in maniera

drammatica magari, ma ciò non significa però che queste anime saranno così per
sempre, bloccate nella loro evoluzione. Se leggete per esempio il libro sul suicidio, “Il
Patto Violato”, vedrete che alla fine ho incontrato una persona che si è suicidata, nel

mondo arabo, pensando che il suo atto fosse benefico. Perciò è veramente difficile
giudicare ciò che è avvenuto nella vita di una persona, perché la sua esperienza

personale può spiegare e far comprendere, anche se non giustificare, ciò che essa è
diventata o ciò che ha fatto.

Un uomo un giorno mi disse: “Ti sfido a resistere a certi indottrinamenti, perché sono

come lavaggi del cervello; anche quando sei contrario a certi crimini, alcuni tipi di
indottrinamenti fanno si che li trovi poi completamente giusti, perché avrai
l’impressione di difendere un partito, una famiglia, un paese.”

Dunque inviate soprattuto dei pensieri di pace, lavorate per la pace e non contro la
guerra; affinché le persone stiano bene e in pace e non, per esempio, contro i
terroristi.

- Anne Givaudan

