
"La decisione di restare sulla Terra" 
 
Come si fa ad avere la voglia di rimanere su questa Terra? Mi hanno proposto di 
andarmene in maniera definitiva, se lo avessi voluto, ma siccome in quel momento mia 
madre era molto malata, ho rifiutato, per non lasciarla sola. La stessa domanda mi è 
stata posta di nuovo otto giorni dopo, ma ho dato la stessa risposta. Qual è la sua 
opinione a riguardo?  
- Eric 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Non so quale sia il suo caso specifico, perché non la conosco abbastanza, ma 
sicuramente se siamo nati sulla Terra è perché ad un certo punto abbiamo preso la 
decisione di venire qui. Se non avessimo veramente avuto dentro di noi la volontà di 
arrivare su questa Terra, non avremmo compiuto questo viaggio fino alla nascita, un 
viaggio comunque complicato, pieno di ostacoli. Le ragioni per cui si prende questa 
decisione posso essere differenti, si può avere qualcosa da guarire, ma anche da 
apportare. Perciò se rimanere sulla Terra oppure no, non è veramente una domanda 
che ci dobbiamo porre. Infatti si se siamo sulla Terra è perché lo abbiamo deciso noi 
e dobbiamo cercare di giocare il nostro gioco al meglio possibile secondo le nostre 
capacità.  
 
Per quanto riguardo il suo caso particolare e quello che le è stato detto e ripetuto 
otto giorni dopo, non posso sapere se si trattasse di entità malvagie che la stessero 
spingendo in qualche modo a non rimanere sulla Terra, oppure se fosse una 
proposta che le è stata fatta. Dunque la sua una domanda rimane abbastanza 
personale.  
 
Ma è importante avere voglia di essere sulla Terra, altrimenti si rischia di rimanere tra 
due mondi, senza essere veramente qui, ma neanche da nessun’altra parte; e questa 
situazione può risultare in una specie di stato letargico che porta la persona a non 
riuscire a concretizzare effettivamente nulla.   
 
- Anne Givaudan 
 


