
"COMA E STATO VEGETATIVO" 
 
Vorrei conoscere il punto di vista di Anne Givaudan sul coma e sullo stato vegetativo. 
Ho letto molti suoi libri e credo che veniamo su questa terra per fare un dato lavoro. 
Se non è compiuto, ritorneremo sulla Terra tante volte quante necessario. Quindi, in 
caso di coma o stato vegetativo, non stiamo forse abbreviando ciò per cui siamo 
venuti?  E' un problema della società di cui si parla molto ultimamente, e per me è una 
domanda importante. Grazie. 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Grazie per questa domanda. Effettivamente il coma o lo stato vegetativo potrebbero 
assomigliare a un suicidio, ma non lo sono per nulla.  
Inoltre la persona che è in coma non abbrevia ciò per cui è venuta, al contrario, fa 
spesso dono del tempo che le è concesso. Questo vuol dire che spesso capita che 
sia prevista una data per la sua partenza e che la persona allunghi questa data e 
aspetti qualche giorno, settimana o mese, affinché le persone intorno a lei abbiano 
accettato la sua partenza o abbia sistemato delle situazioni ancora irrisolte.  
A volte aspetta un po’ di più, affinché le persone intorno a lei possano assemblarsi, 
delle persone disunite della sua famiglia possano riunirsi, dei dettagli per lei 
importanti e non ancora sistemati possano esserlo.  
Spesso una persona in coma è in una specie di spazio di transizione tra due mondi, 
perché da un lato non è ancora completamente morta (ossia non ha ancora lasciato 
completamente il suo corpo fisico), e dall'altro non è ancora nel piano che 
corrisponde alla sua anima (e al tempo stesso non è nemmeno più completamente nel 
proprio corpo fisico). Per questa sua condizione, spesso le è possibile fare degli 
avanti-indietro tra il proprio corpo fisico e questo spazio tra due mondi. In questo 
spazio sente le voci e i richiami della sua famiglia, per questo in genere è utile parlare 
ad una persona che è in coma e dirle che è importante, che abbiamo capito che per 
lei è giunto il momento di partire, che l'amiamo... che non abbiamo voglia che parta, 
ma che gli diamo e lasciamo la scelta di fare cosa deve fare, che gli permettiamo di 
partire... Questo è qualcosa di veramente importante, perché allevia molto la 
persona che se ne va, che sta per lasciare questo mondo ed a volte non lo fa perché 
la famiglia intorno a lei ha un'enorme difficoltà a lasciarla partire.  
Accade anche che delle persone che sono in coma vivano delle esperienze 
sorprendenti e ricevano degli insegnamenti che riporteranno con sé quando 
torneranno nel proprio corpo fisico (risvegliandosi dal coma). Questa è un'altra 
possibilità di questo momento molto particolare in cui si è tra due mondi. 


