
"I Rettiliani" 
 
Ho sentito parlare dei Rettiliani, umani sulla Terra che hanno la capacità di 
trasformarsi e che sarebbero degli extraterrestri che lavorano per il Buio. Cosa c’è di 
vero in ciò? E se effettivamente esistono, cosa sono venuti a fare sulla Terra? 
- Céline 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Il pianeta Terra é il solo a essere popolato da razze così diverse, ma allo stesso 
tempo abbiamo avuto e abbiamo contatti con esseri che vengono da altri pianeti. Tra 
questi altri pianeti ce ne sono alcuni che hanno una natura da conquistatori, come noi 
stessi per primi abbiamo conquistato territori sulla Terra e reso schiavi molti esseri. E 
poi ci sono altri pianeti che invece vengono per aiutarci. Non tutti gli extraterrestri 
che giungono sulla Terra hanno quindi lo stesso ruolo. Per quanto riguarda i 
Rettiliani, loro sono venuti soprattutto per apportare conoscenze scientifiche a 
persone e governi, ricevendo in cambio un compenso prestabilito e il permesso per 
creare città sotterranee e sperimentare ciò che è necessario alla sopravvivenza sul 
loro pianeta. Uno dei loro obiettivi è anche quello di ridurre una parte della 
popolazione terrestre in schiavitù, sfruttando ciò che le persone in generale amano e 
quindi ciò a cui sono sensibili, come il sesso, il denaro, il potere. Attualmente sulla 
Terra è in atto una lotta tra due poli molto diversi, quasi opposti, anche se in realtà 
veramente opposti non sono; da una parte ci sono gli esseri legati a denaro e potere, 
dall’altra coloro che hanno invece voglia di una vita caratterizzata da qualità nuove e 
di cui la crescita personale, e con essa quella del pianeta, ne è la chiave. Il periodo 
che stiamo passando è quindi, al di là di tutto, molto bello, anche perché io sono 
personalmente convinta che saranno gli esseri  che lavorano per la Luce a farcela.  
- Anne Givaudan 
 


