"POTERE, MANIPOLAZIONE e GOVERNO MONDIALE"

Vorrei porre una domanda a proposito coloro che amano il potere e manipolano
dietro le quinte le emozioni degli altri... Questi uomini "il cui ego è simile ad un blocco
di pietra", sono consapevoli dell’esistenza di un piano astrale e della reincarnazione o
il loro orizzonte è limitato a questa vita fisica?
- Maria Luisa
RISPOSTA DI ANNE:

Suppongo che gli uomini di cui parli siano gli esseri dell’Ombra o gli Anti-Shamballah

o gli esseri del Governo Mondiale... Essi non sono forzatamente degli esseri il cui ego
è "come un blocco di pietra", e neanche persone che amano i soldi e il potere, perché
sono esseri che posseggono già tutto questo. Sono già passati di là. Invece si

servono di tutti coloro che amano i soldi, il potere, di chi ha un ego forte, per poter in
effetti manipolare. Perché per essi è affascinante... In effetti questi esseri sono

attratti da qualcosa più in alto del potere e dei soldi: dal fatto di potersi servire delle
delle persone come pedine... di servirsene come per un immenso un gioco planetario
ed perfino interplanetario.

Queste persone sanno bene che esiste un piano astrale, che esistono la

disincarnazione e la reincarnazione, ma allo stesso tempo in essi vi è questa specie di
convinzione che, in qualche modo, agiscano per loro stessi.

Per esempio, nel libro “Volevano un maschietto” sono stati molto chiari. L’essere che
è uno dei più grandi manipolatori mondiali, spiega molto bene come possa servirsi

dell’ego, della personalità e dei vizi della personalità di ciascuno, e aggiunge che non
ha bisogno di creare le guerre... gli esseri umani le creano loro stessi perché sono
molto abili nel mettersi gli uni contro gli altri. Quindi non gli resta molto da fare,

semplicemente continuare a giocare a questo grande e per lui affascinante, gioco
planetario.

Allo stesso tempo, necessariamente, non hanno l’impressione di fare qualcosa di
male. Per loro non è né male né bene, ma semplicemente qualcosa che gli dà

soddisfazione e li trascina in una specie di ronda da cui non riescono ad uscire.
Tutto questo non vuol dire che ignorino l’esistenza degli altri piani, al contrario.

Voglio anche aggiungere che spesso gli diamo una mano. Non ci sono da un lato gli
esseri che hanno un ego "come un blocco di pietra" e che manipolano, e dall’altro i

buoni che si lasciano manipolare... facciamo tutti parte della stessa storia. Qualche

volta, perfino spesso, tendiamo la mano a questo lato oscuro che esiste anche in noi.

Ogni volta che qualcosa non è in accordo tra i nostri differenti piani; quando agiamo,

pensiamo o parliamo contro la nostra essenza, o contro qualcosa di molto più
elevato, in quello stesso momento gli stiamo dando la mano. Quindi anche noi

facciamo parte di questi esseri. Questi esseri esistono perché in noi c'é qualcosa che
gli tende la mano e gli permette di esistere.
- Anne Givaudan

