
DOMANDA: 

La seconda domanda è di Anne che mi chiede perché non parlo mai 

della falsa luce e delle false guide. 

RISPOSTA di ANNE: 

Devo dire che per me non ci sono da un lato i buoni e dal l’altro i 

cattivi e che sempre, chiunque siamo, diamo la mano o tendiamo la 

mano con le nostre azioni, con i nostri pensieri e con le nostre 

parole. 

Quello che si può dire è che i fratelli dell’ombra o gli esseri dell’anti-

Shamballa, naturalmente, esistono.  Loro esistono e noi di continuo 

diamo loro nutrimento, tendiamo loro la mano. Noi non facciamo 

parte obbligatoriamente dei buoni e loro non fanno parte per forza 

dei cattivi. Loro sono presenti e ci mostrano, ci insegnano a 

discernere. Ci insegnano il discernimento e fanno anche parte del 

nostro percorso, in modo che poco a poco si possa fare appunto la 

differenza: sapere, comunque, quello che vogliamo davvero. Molto 

spesso non facciamo quello che vogliamo e si viaggia tra gli uni e gli 

altri: tra tendere la mano alla luce o tendere la mano all’ombra. Ecco 

perché, di solito, non ne parlo sotto l’etichetta “false guide”. 

Una guida può benissimo corrispondere a una persona, anche se 

non è quella che chiamiamo “vera guida”. Ma che cos’è una “vera 

guida”? ed è questa la domanda che vorrei porvi, perché per me non 

esistono vere e false guide: ci sono esseri che possono benissimo 

sbagliarsi e trascinare con loro un certo numero di persone; ma se 

trascinano con loro un certo numero di persone è perché queste 



persone stanno vivendo un’esperienza necessaria per loro, forse 

perché imparino a discernere, forse per altri motivi, ma  le altre 

persone comunque non sarebbero chiamate da false guide se non 

avessero bisogno di questa esperienza. 

Detto questo, ne parlo lo stesso. Se leggete i libri vedrete che si 

parla delle false guide, si parla dell’anti-Shamballa, parlo anche di 

molti altri argomenti, ma forse non nel modo in cui le persone se 

l’aspettano. 

 

 


