
"Il Karma" 
 
Buongiorno Anne, cosa si può fare per non subire più gli effetti del Karma 
individuale, razziale e planetario? Cosa deve fare la razza nera per riparare gli errori 
passati commessi verso la razza bianca e ricevere il perdono? Come possiamo 
stabilire l’unità tra tutte le razze della Terra e quali sono i mezzi messi a nostra 
disposizione per fare ciò?  
- Joseph 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
In seguito agli insegnamenti che ho ricevuto e a ciò che ho potuto vedere, posso 
affermare che nessuno è attaccato a nessuno tipo di Karma, che esso sia di tipo 
individuale, razziale o planetario, e ognuno ha la possibilità di slegarsene e andare al 
di là. Non si é prigionieri del Karma. Tuttavia è possibile che l’incarnazione, come 
uomo o donna, in una determinata razza, bianca, nera, rossa o gialla che sia, significhi 
che abbiamo delle cose da apportare a questa razza, o magari il nostro compito è 
appunto quello di creare un ponte tra la nostra razza e le altre. L’unità planetaria è 
l’obiettivo della Terra, proprio perché questo pianeta é il solo che presenta tante 
razze diverse, mentre altrove ne esiste solo una per pianeta. La Terra deve 
raggiungere l’unità in mezzo a tutta questa diversità, e quando ci saremo riusciti sarà 
veramente il pianeta dell’Amore e dell’Unità nella diversità. E sarà straordinario.  
Ciascuno può contribuire affiché ciò avvenga. Tutti siamo in qualche modo legati alle 
nostre vecchie storie e al nostro karma individuale o razziale, ma, allo stesso tempo, 
tutti abbiamo anche la possibilità di distaccarcene: non sentitevene prigionieri. 
Questo può avvenire attraverso l’utilizzo del cuore e impregnando d’amore le nostre 
azioni, i nostri pensieri e le nostre parole. Azioni, pensieri e parole sono tre elementi 
sui quali possiamo lavorare per andare al di là di tutte le barriere che le nostre vite 
differenti ci hanno posto davanti. Questa è l’epoca in cui, più che mai, è possibile 
lasciarsi alle spalle ciò che non ci appartiene più, in cui dobbiamo curare le nostre 
storie, andare al di là del perdono con tutte quelle persone che ci hanno ferito o che 
noi abbiamo ferito;  superare i ruoli di vittime e carnefici è essenziale per accedere ad 
un livello e a una storia più planetaria, come già avviene sugli altri pianeti. Questo è 
quello che ci si aspetta ora dagli umani e dal pianeta Terra.  
Vorrei aggiungere anche un piccolo dettaglio che mi pare importante per quanto 
riguarda le razze. Tutte razze, quali che siano, hanno conosciuto ad un certo punto 
sulla Terra un apogeo, un periodo d’oro in cui erano potenti, e in cui, generalmente 
verso la fine della loro civilizzazione, hanno schiavizzato le altre razze. E’ già accaduto 



più volte e per ogni razza. E’ perciò ora essenziale porre una fine a questo e arrivare 
ad una pace sulla Terra e a un perdono globale rispetto a tutto ciò che è accaduto e 
avrebbe potuto accadere altre volte.  
Grazie per questa domanda.  
- Anne Givaudan 


