
"Il sentimento di sconforto rispetto al Governo Mondiale" 
 
Mi permetto di scriverle perché ho appena ascoltato un’intervista: il Sig. X, 
manipolazione attraverso le onde, la Terza Guerra Mondiale che è già 
cominciata…sono sconfortata. Mi viene da dire che non ci siano più speranze e che si 
subirà fino alla fine i progetti del Governo Mondiale. Il Consiglio Intergalattico ci 
lascia il libero arbitrio, ma come si fa ad avere vibrazioni positive se non c’è la 
speranza? 
- Véronique 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Ci sono tante persone che si pongono questa domanda in questo periodo, quindi più 
avanti scriverò anche qualcosa di aggiuntivo a riguardo. Quello che comunque voglio 
dire ora è che gli Esseri con i quali lavoro consigliano di non guardare la televisione in 
modo da non abbassare la nostra immunità e da non essere riempiti di idee negative. 
Ma questo riguarda anche Internet, quindi quando diciamo “Non guardo la 
televisione, ma guardo Internet e so tutto quello che succede”, è esattamente la 
stessa cosa, ovvero che anche attraverso Internet ci si nutriamo di energie negative e 
nocive con le quali abbassiamo comunque la nostra immunità.  
Quindi è vero che è sempre interessante tenersi al corrente, ma tenersi 
semplicemente al corrente non richiede molto tempo; è sufficiente uno sguardo 
superciale per vedere ciò che accade nel mondo e non si è obbligati a passare delle 
ore. In ogni caso è importante farlo sempre dopo esserci nutriti di ciò che accade 
anche di bello nel mondo, perché ci sono talmente tante belle cose che succedono e 
di cui i giornali ufficiali non parlano. Sorgono sempre più giornali alternativi che 
cominciano a fare articoli Internet con notizie positive e sono anche queste le cose 
che bisogna guardare, perché in questo modo vi accorgerete che nel mondo 
accadono fatti molto belli e non è assolutamente come crediamo, il mondo non è 
senza speranze e non è alla sua fine. Il vecchio mondo si, sta finendo, ma solo perché 
ce n’è uno nuovo che sta arrivando: questa è la cosa straordinaria. 
Dunque è importante tenersi su di morale e rivolgersi verso pensieri positivi, leggendo 
anche siti che offrono notizie positive. 
Grazie. 
- Anne Givaudan 
 


