
"MANGIARE LA CARNE" 
 
Probabilmente ha già trattato quest'argomento, ma è una domanda che mi sta a 
cuore... M'interrogo sempre di più sul fatto di mangiare la carne, che proviene dagli 
animali che sono degli esseri viventi. Veramente sono stati messi sulla terra per nutrire 
gli uomini, oppure commettiamo un atto immorale? Mi piacerebbe molto conoscere 
cosa ne pensano gli esseri superiori.  
- Carole 
Da sempre m'interrogo sull'alimentazione. Ha avvicinato degli esseri luminosi, pratica 
le cure essene... Come nutrire il nostro corpo che è composto da atomi? Mangiando 
vegetariano, vegetaliano, seguendo la dieta paleolitica? Sono nutrizionista e 
riflessologa... 
- Marie 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
In effetti, contrariamente a quello che alcuni possono pensare o credere, gli animali 
non sono sulla terra per nutrirci. Piuttosto sono sulla terra per collaborare con noi. 
Un animale può aiutare in diversi modi. Su un piano sottile o affettivo, per esempio ci 
sono degli animali che stanno con gli anziani, altri che curano dei malati, alcuni che 
sono dei terapeuti nell'anima... Altri sono lì per aiutare il duro lavoro di alcune 
persone e quindi sono degli eccellenti collaboratori. Ciò non vuol dire che possiamo 
utilizzarli, come abbiamo l'abitudine di fare con tutto quello che ci capita sotto mano 
e non sappiamo cos'é in realtà. D'altra parte, su un piano concreto, quando si mangia 
della carne, si mangia anche il sangue che l'accompagna e nel sangue vi é una memoria 
emozionale. Questo implica che quando mangiamo della carne, mangiamo le emozioni 
dell'animale che é stato ucciso. Se questi ha vissuto della sofferenza, della paura, 
dell'angoscia, o altre emozioni analoghe, inghiottiremo anche queste emozioni che 
saranno trasferite nei nostri corpi sottili, almeno per un dato tempo. Non vuol dire 
che vi resteranno per sempre, ma che comunque inquineranno i nostri corpi sottili. 
Già ad un livello pratico, mangiare della carne non é una necessità per nessuno. Vi 
sono dei paesi in cui si dissanguano gli animali (quindi si evita quest'inconveniente), 
ma resta sempre il fatto che abbiamo a che fare con un essere vivente, a sangue 
caldo, e che quindi é vicino all'umano, anche per la sua evoluzione. É come se 
dicessimo "Certamente, non c'é nessun problema, gli esseri dello spazio possono fare 
degli esperimenti su di noi e sopprimerci perché ci considerano inferiori a loro!". 
Come vedete ci sono diversi livelli di comprensione e di atteggiamento. Al tempo 
stesso vi sono delle persone che abitano in paesi ove il suolo é gelato per 3/4 del 



tempo. Ma gli amerindiani o gli abitanti della mongolia, per esempio e con cui abbiamo 
avuto dei contatti, ci dicono che quando sopprimevano un animale, prendevano solo 
lo stretto necessario alla loro sopravvivenza, ed inoltre chiedevano all'animale di 
presentarsi ad essi, quindi in qualche modo chiedevano il suo accordo per poterlo 
usare come cibo. Personalmente penso (e anche gli esseri con cui sono in contatto 
pensano la stessa cosa), che questo caso sia diverso dalle persone che hanno degli 
allevamenti intensivi e abbattono gli animali senza alcuna coscienza, da quelli che li 
torturano nei laboratori o che se ne servono semplicemente come se fossero delle 
macchine, degli oggetti. Per quanto mi riguarda il vegetarianesimo é qualcosa di 
benefico, anche perché sul piano fisico ultimamente vi sono molta carne e pesce 
enormemente inquinati. Ma restando su un piano umanitario, il vegetarinesimo é 
qualcosa di benefico poiché rispetta tutte le forme di vita. Ultimamente si parla di 
vegetalismo, o di altri tipi di alimentazione come la paleolitica, e così via... Sta a 
ciascuno sapere cosa corrisponde al proprio organismo, cos'é capace di sopportare 
o no, cos'é benefico per lui rispetto alle proprie cellule e alla propria tipologia (per 
esempio, dal punto di vista ayurvedico, vi sono vari tipi di personalità a cui 
corrispondono certi tipi di alimenti). Nel mondo d'oggi si dice che la carne é 
obbligatoria o necessaria, ma non è affatto vero, vi sono dei paesi come l'India ove vi 
sono persone da sempre completamente vegetariane che non hanno mai avuto dei 
problemi di salute derivati dal non mangiare carne o pesce. 
- Anne Givaudan 
 


