
DOMANDA:  

La seconda domanda è di Jean Marc: Che cos’è la parte ombra in 

ognuno di noi? Da dove viene? Come portarla alla luce ed integrarla 

in noi? 

RISPOSTA di ANNE: 

È una domanda importante, che certamente meriterebbe molto più 

sviluppo. Quello che posso dire è perché abbiamo una parte ombra: 

È perché abbiamo il libero arbitrio. Per esempio, gli esseri della 

Natura mi hanno detto: “noi, non abbiamo il libero arbitrio che voi 

avete. Sappiamo quello che dobbiamo fare e lo facciamo il meglio 

possibile, ma non abbiamo la scelta di dire di no, né di farlo male, né 

di decidere di non farlo.” Mentre, noi, umani, abbiamo quella scelta. 

E questo libero arbitrio ci dà la possibilità di scegliere l’ombra, di 

scegliere la luce.  

Quello che è importante è di accettare anche questa parte ombra 

che è in noi; cioè questa parte dove c’è rabbia, dove c’è voglia di 

potenza, dove c’è voglia di gloria, dove c’è voglia di felicità, dove c’è 

voglia di denaro, dove c’è voglia di sesso, dove si ha voglia di molte 

cose. E queste voglie permettono infatti, che gli esseri dell’ombra 

possano servirsene per riuscire a farci fare quello che vogliono loro. 

Una volta che l’abbiamo dunque accettata, invece di lottare contro, 

in quel momento potremo cominciare a sostituire proprio questa 

parte ombra con delle qualità che metteremo in valore e che 

svilupperemo sempre di più. Per esempio, svilupperemo l’altruismo, 

svilupperemo la semplicità volontaria, svilupperemo altre qualità, 



poco importa, e quelle qualità permetteranno a poco a poco di 

sostituire l’ombra che è dentro di noi, sapendo che più lotterete 

contro un difetto o qualcosa che non vi piace di voi, più le darete 

importanza e più si rinforzerà. 

Perciò è molto importante dire a voi stessi: “lavorerò dunque verso 

la luce, cioè verso le qualità che voglio acquisire.” Ma non 

occupatevi della parte ombra. Quando essa è presente, accettatela 

e nel momento in cui l’avete accettata, viene riconosciuta e allora 

potrete sostituirla a poco a poco da altri modi di vedere le cose, da 

altri modi di vivere, da un amore differente ed è questo che è 

importante. 

Là si trova tutta la forza che noi, umani, abbiamo ed anche tutto il 

potere che abbiamo è il potere di scelta. 

 


