
"Le forme di inquinamento" 
 
Si fanno sempre gli stessi discorsi sul clima, sulle automobili, sulle mucche, sugli 
accordi internazionali che non tengono conto del traffico aereo ecc. Qual è la tua 
opinione rispetto a questi argomenti che riguardano la qualità dell’aria, della terra, 
dell’acqua e che cosa ne pensano le Guide? 
- Dimitri 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Tutto quello che accade ora, che siano le perturbazioni endocrine dovute ai prodotti 
che si mettono sulla pelle, i pesticidi che si mangiano, le scie chimiche o tutto questo 
generale inquinamento, è fatto per indebolire poco a poco l’uomo e il suo sistema 
immunitario. 
E’ dunque importante rendersi conto che anche il nostro corpo è qualcosa di 
importante; il modo in cui ci nutriamo, ci vestiamo e facciamo delle scelte è 
determinante, perché saranno proprio le nostre scelte che porteranno alcuni 
prodotti nocivi a sparire perché non ci saranno più acquirenti. Dunque siamo 
completamente responsabili di ciò che accade sulla Terra. 
Tuttavia quello che vorrei aggiungere e che ho sempre detto, come mi hanno sempre 
riferito anche le Guide, è che la cosa più importante tra tutti questi elementi nocivi 
sono i nostri pensieri; il modo in cui pensiamo e gestiamo i nostri pensieri, il modo in 
cui tutto è fatto per crearci dei sentimenti di impotenza o delle emozioni negative 
come la collera. Sta a noi imparare a gestire tutto questo affichè poco a poco, quali 
che siano le circostanze esteriori, possiamo arrivare ad essere dei pilastri solidi, non 
influenzati da questa nocività, che non sarà quindi più sulla Terra. Perché tutto ciò 
che riguarda il livello ecologico, quindi pesticidi, perturbatori endocrini o altro, può 
rapidamente essere sradicato dalla faccia della Terra, non appena ci sarà una 
volontà di farlo o non appena noi, in quanto consumatori, smetteremo di consumare 
questo genere di prodotti. 
Riuscire a modificare i propri pensieri richiede ovviamente un po’ più di tempo, di 
abilità e di allenamento, ma dobbiamo ricordarci che siamo solo noi che possiamo 
rendere questo pianeta completamente differente.  
Grazie 
- Anne Givaudan 
 


