
"LA DONAZIONE DEGLI ORGANI" 
 
Volevo sapere se la donazione degli organi, al momento della morte, ha un'influenza 
positiva o negativa sui corpi di luce. Le religioni raccomandano di aspettare tre giorni 
affinché il processo di separazione avvenga normalmente. Buddista e credente nella 
reincarnazione, mi trovo confrontato con un problema di coscienza. Bisognerebbe 
firmare per non donare gli organi o accettare questo dono, pur sapendo che una 
parte di noi viene trasferita in una o più persone in attesa di ricevere un trapianto?  
- Patrick. 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Grazie Patrick per queste domande che si pongono in molti. È positivo o negativo 
donare i propri organi? Cosa accade dopo?...  
 Il dono degli organi al giorno d'oggi non è la soluzione ideale, ma è comunque 
positivo, perché permette di salvare molte vite. L'ideale sarebbe poter disporre di 
organi artificiali che non appartengono a nessuno, sarebbe il modo più semplice... 
Quando ricevente e donatore fanno questo scambio d'organi, si crea un legame, tra 
di essi, attraverso l'organo. Questo vuol dire che la persona che muore andrà 
comunque sui piani che gli corrispondono, ma avrà sempre un legame con la terra, 
dato dall'intermediario dell'organo che ha donato. Questo legame non è negativo, è 
un legame d'amore, che permette ad un'altra persona di vivere e che unisce donatore 
e ricevente, sino alla morte del ricevente. Gli esseni, che avevano la conoscenza 
perfetta dell'anatomia sottile, 2000 anni fa sapevano che ogni organo era adatto al 
corpo in cui si trovava. Questo vuol dire che siamo delle musiche, delle sinfonie e che 
ogni organo ha una nota specifica, in accordo a quella degli altri organi di quel corpo. 
Quando si fa un trapianto ci può essere un rigetto, perché la nota ha difficoltà o non 
riesce ad adattarsi al nuovo corpo in cui viene inserita, non riesce ad adattarsi alle 
altre note degli altri organi. Questo avviene a livello di anatomia sottile e non è ancora 
conosciuto dalla medicina ufficiale o da quella praticata attualmente, ma lo sarà 
presto, almeno spero, perché faciliterebbe molto la riuscita dei trapianti. Quando un 
organo è trapiantato possiamo fornirgli o aiutarlo a trovare la nota che corrisponde 
al corpo in cui viene inserito.  
 Nella sua domanda Patrick parlava dei tre giorni che tutte le religioni 
raccomandano affinché la persona possa partire nel modo più sereno. É evidente 
che questi tre giorni sono molto importanti, ma il processo avviene lo stesso anche 
quando non li si può rispettare. Anche in questo caso si tratta di anatomia sottile: per 
tre giorni gli organi eterici (non sto parlando di quelli fisici), escono dal corpo fisico 



gli uni dopo gli altri, per ricostituire una sagoma eterica a lato della persona fisica, 
che resta per 40 giorni come un legame tra la terra e il cielo, tra il piano fisico e l'al di 
là. É anche per questo processo di natura sottile che spesso, dopo 40 giorni dalla 
morte della persona, vengono fatte  delle messe, delle cerimonie o dei rituali. Passati 
questi 40 giorni, gli organi eterici si dissolvono per ritornare all'elemento che gli 
appartiene. Per esempio, vi sono degli organi che appartengono all'elemento aria, 
altri all'elemento fuoco, terra o acqua. Anche la medicina cinese parla degli organi 
come appartenenti a questi 4 elementi (aria, fuoco, terra, acqua).  Detto questo, non 
preoccupatevi, se i tre giorni non possono avvenire in modo sereno, il processo di 
separazione avverrà comunque, a prescindere. 
Vi auguro di essere felici e approfittate di ogni momento. Vi dò appuntamento al mese 
prossimo per altre domande/risposte.  
- Anne. 
 


