
"I santi" 
 
Una donna evoluta come Maria Teresa di Calcutta ha sofferto a lungo per essersi 
sentita rifiutata da Dio. Possiamo sospettare in lei la presenza di una forma pensiero 
di svalutazione di Sé o di rifiuto? Molti Santi nella tradizione cattolica si sono sentiti 
indegni: è possibile che il pensiero cristiano faccia aumentare una mancanza d’amore 
verso se stessi? 
- Donatella 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Tutti noi esseri incarnati sulla Terra ci portiamo dietro una sorta di bagaglio che, tra 
le altre cose, ci aiuta a vivere e a integrarci meglio su questo pianeta. Può essere un 
bagaglio familiare, come forme pensiero trasmesse dalla famiglia di origine, oppure 
forme pensiero che ci creiamo noi e che faranno di noi qualcuno di più umano.  
Questo processo tocca tutti gli esseri incarnati sulla Terra, al di là del loro livello di 
evoluzione, e quindi anche Maria Teresa di Calcutta.  
Tuttavia vorrei soffermarmi sul significato della parola “santo”; a mio parere, infatti, 
non ha alcun valore.  
Per fare santo qualcuno, nella Chiesa cattolica, (ma simili procedure avvengono 
anche in altre chiese e congregazoni) il paese paga il Vaticano per provare che 
almeno un piccolo miracolo o una piccolare guarigione o qualcosa bello è stato fatto 
da questa persona, così da poterla rendere santa. In seguito a questo versamento di 
denaro la persona riceve così questa designazione.  
Per rispondere invece alla domanda riguardo al fatto che la Chiesa cattolica faccia 
aumentare forme pensiero di colpa nelle persone, posso dire: forse. Ma, in ogni 
caso, non è il solo fattore. Infatti il senso di colpa è già spesso dentro di noi, a partire 
dalla nostra nascita, a causa di esperienze che ci portano a sentirci colpevoli. La 
religione può essere un fattore contribuente alla crescita del nostro senso di colpa, 
ma sicuramente non il solo.  
Qualche volta ci si domanda anche come mai ci siano grandi Esseri, che magari hanno 
guarito tante persone durante la loro vita, che muoiono di cancro o che sono malati. 
Non dovrebbero essere al di là delle storie umane? Tuttavia, come ho già accennato 
prima, dal momento in cui ci si incarna, non si è mai “al di là” delle storie umane e, in 
quanto umani, ci si può anche quindi ammalare. Alcuni grandi esseri hanno preso su 
di loro le malattie dei loro discepoli o del pianeta Terra, in modo da poter alleggerire 
il fardello di alcune persone o del pianeta in generale. Anche se a volte non capiamo 
perché un grande essere muoia a causa di una malattia, o si indebolisca, quando 



giustamente dovrebbe essere in grado di evitarlo, ricordiamoci che tutto fa 
comunque parte di un karma, anche quando non riusciamo a vederlo.  
 
Vi auguro di approfittare di ogni bel momento, perché essere nell’istante presente è 
veramente importante.  
Via auguro anche di approffittare di tutta la qualità e la bellezza della Vita. Gli 
avvenimenti disastrosi attorno a noi che ci vengono trasmessi in continuazione dai 
media diffondono già abbastanza negativià. Non ascoltate i media, o ascoltate solo le 
notizie belle. Noterete come il vostro sistema immunitario migliorerà immediatamente.    
 
- Anne Givaudan 
 


