
DOMANDA: 

la 2° domanda è quella di Sonia: “Buongiorno Anne, la probabilità di una 
catastrofe planetaria che lascerebbe solo una piccola parte di sopravvissuti, 
è ormai passata?” 

RISPOSTA di ANNE: 

direi che si tratta di una domanda con molteplici risposte.  Mi è capitato di 
vedere qualcosa di molto positivo durante un viaggio nei Crop Circles in 
Inghilterra. Mentre mi trovavo all’interno di un Crop Circle, ho avuto una 
visione. Ho visto molto chiaramente un insegnante di un altro pianeta che 
stava insegnando a dei bambini  mostrando loro galassie, pianeti e i pianeti del 

sistema solare. Indicava loro la Terra, dicendo:” questo pianeta, ormai, ha 
ripreso il suo posto in mezzo ai pianeti dell’alleanza”. Questo significava che il 
suo passaggio si era effettuato e che in definitiva tutto era andato bene. 

Invece questo non significa che nel frattempo non ci si hanno avuto dei danni 
o che non ci siano stati effettivamente dei morti. D’altronde tutto viene fatto 

attualmente sulla Terra in modo che la popolazione sia ridotta. Basta leggere 
“l’incredibile destino di Gina” e vedrete che nel libro ci sono molte indicazioni 
che mostrano come si vuole sradicare la popolazione mondiale.  

Ci sono dunque molte azioni che vengono fatte a quel proposito. Poi 
dipenderà da come gli esseri umani agiranno. In quale senso applicheranno la 

loro azione? Che cosa vogliono fare? Come appunto vanno a gestire questa 
storia? Continueranno ancora a dormire o a credere a quello che viene detto 
loro? Oppure all’improvviso si risveglieranno per agire diversamente, levando 
tutte le vecchie strutture perché sono queste vecchie strutture a creare 
questo problema. 

Ecco la mia risposta è che in ogni modo la fine sarà un successo e che il 
pianeta se la caverà, così come i suoi abitanti naturalmente. Nel frattempo che 
ci siano delle catastrofi, non posso davvero negarlo. 


