
"L’istruzione della prima infanzia nel contesto di mutazione attuale" 
 
Quale comportamento i genitori possono adottare, considerando questo particolare 
momento di mutazione di Gaia, senza mentire ai bambini o senza destabilizzarli? 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Il fatto che alcuni bambini vengano chiamati Indaco, o Arcobaleno, o Psi non ha in 
effetti troppa importanza : sono comunque delle entità che si incarnano con un DNA 
già modificato e che quindi sono pronte ad adattarsi a tutto quello che accadrà sulla 
Terra. D’altra parte è evidente che per loro non sia sempre così semplice perchè è 
come se vivessero tra due mondi ; a volte si incarnano per distruggere quello che non 
ha più ragione d’essere, quindi l’ Antico, ciò che non ha più uno scopo, mentre altri 
sono qui più che altro per ricostruire il Nuovo. Questo fa sì che queste entità si 
trovino in una situazione poco confortevole, perchè le istituzioni che ci sono ora sono 
spesso inadatte a loro.  
Per quanto riguarda la loro istruzione, nel libro Alleanza viene affrontato 
l’argomento :  ad un certo punto si parla infatti di una entità che si è incarnata in una 
famiglia dove i genitori non hanno alcuna idea di cosa sia un bambino Psi o Indaco o 
altro, e quest’anima sostiene di essersi incarnata in quel modo e in quella famiglia 
affinchè la potessero lasciar libera di fare ciò che è venuta a fare.  
Dunque sono dei bambini che hanno bisogno di un contesto solido, che permetta 
loro di avere la certezza di non star costruendo sulla sabbia ; allo stesso tempo, 
però, hanno bisogno di una grande libertà interiore, perchè dentro di loro sanno già 
ciò per cui sono venuti e quali sono i loro progetti.  
Quindi bisogna tener conto di tutto questo e anche di tutti gli ostacoli ai quali sono 
sottoposti, come anche gli adulti e il mondo stesso d’altronde; se si potesse 
sostenerli, evitando loro alcune di queste difficoltà, per loro sarebbe molto più facile. 
È evidente comunque che strutture come le scuole non sono più adatte a ciò che loro 
sono.  
Grazie. 
- Anne Givaudan 
 


