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Ha trovato il tempo di rispondere alle domande di bien-dans-sa-peau.fr sugli incontri che ha 
fatto in quel mondo particolare e sulle conoscenze e la sagezza che ne ha tratto.  
Anne Givaudan : Le mie prime uscite dal corpo sono avvenute spontaneamente, no ero preparata e 
non ne sapevo niente. Questo fu un’apertura ad una visione del mondo, a conoscenze che non avrei 
mai potuto immaginare.  
Per i primi anni ho provato a capire quello che stavo vivendo, come funzionava il mio corpo astrale, 
poi sono passata ad un altro livello di coscienza. Mi sono accorta che i miei pensieri facevano 
vibrare il mio corpo astrale, che potevo andare al di là dell’ambiente terrestre e passare in 
dimensioni che possiamo definire « prima della vita » e « il dopo vita » e altre ancora.  

Una domanda per i scettici : Come può essere certa che quel che vive durante i suoi viaggi 
astrali non è frutto della sua mente ? 

Anne Givaudan : all’inizio mi sono servite alcune prove. Andavo in viaggio astrale in alcuni posti 
poi ci ritornavo dopo fisicamente per verificare che fossero come li avevo visti la prima volta. I 
luoghi erano gli stessi però in viaggio astrale, tutto è molto più bello, tutto irradia, tutto vibra, tutto 
è vivo e questo è davvero fantastico.  

Mi sono recata anche in viaggio astrale a vedere dei film e dopo ho potuto constatare che 
effettivamente li avevo visti. Tutto questo mi dimostrava che non stavo sognando, non era fantasia, 
era anche molto preciso, i miei sensi erano decuplicati. Incontravo persone che ritrovavo l’indomani 
nel mondo fisico … Dopo le prove non mi erano più necessarie … 

Quale visione aveva della Terra ?  

Anne Givaudan : La mia guida, l’essere che presiede alla scrittura delle opere che scrivo mi ha 
invitata ad allontanarmi il più possibile dalla Terra e a guardarla. Ho seguito i suoi consigli e mi 
sono accorta che la Terra era un corpo vivente, vibrante. Come noi aveva un’aura, dei circuiti 
energetici. Era circondata da un alone grigio che mi ha ricordato l’aura degli ammalati.  

  La mia guida mi ha confermato che effettivamente la Terra era ammalata, ma non fisicamente : 
soffriva a causa dei pensieri degli uomini. Questo mi ha molto scossa. Come tutti gli altri pianeti 
che ho potuto visitare dopo, la Terra è un corpo vivente con uno suo spirito. Malgrado sia stata 
finora come una stonatura tra gli altri pianeti, la mia guida mi ha detto che sta ora per riprendere il 
suo posto tra i pianeti dell’Alleanza (quello dei pianeti del sistema solare).  

   La terra è un pianeta cavo all’interno, ho potuto anche constatarlo durante le mie esperienze. Tutti 
i pianeti hanno anche una cavità interna nella quale vivono altri esseri.  

La Terra è artificiale ?  

  Anne Givaudan : Forse è stata fabbricata. So che la Luna è mantenuta artificialmente sul suo asse 
dunque per forza ci sono persone all’esterno che hanno un’ingerenza sui pianeti, che riescono a 
mantenerli o a farli esplodere.                           



Siamo come pesci rossi in un vaso di vetro, mantenuti da altri esseri in una visione oscura, tagliata 
fuori dalla realtà.  

Numerosi scienziati si stanno interrogando ora sulla realtà del nostro mondo, 
alcuni dicono che è soltanto una simulazione informatica …  

Anne Givaudan : Siamo in un mondo che comunque non è reale. E’ la Maya di cui parlano i veda : 
un mondo illusorio che scomparirà appena riusciremo ad accedere ad altro. Possiamo dire che tutti i 
mondi, anche i  mondi astrali, sono mondi illusori artificiosi.  

Gli scienziati stanno ancora all’ABC. Fintanto che indagano sulla materia, rimarranno limitati. Per 
fortuna, molti cominciano ad aprire porte verso altri mondi.  

  E noi, siamo creature artificiali ?  

Anne Givaudan : Ci sono esseri il cui corpo è stato creato da grandi genetisti per essere portati 
specificamente sulla Terra, ho vissuto esperienze fuori dal corpo che me lo hanno mostrato. Si 
potrebbe pensare anche che siamo stati tutti creati artificialmente ma, anche se è stato creato 
« artificialmente », un bambino in provetta è vivo, e ha coscienza.  

 

Ha potuto constatare, personalmente, una realtà della conquista spaziale ?  

Anne Givaudan : No, e non sono nemmeno certa che degli astronauti siano andati sulla Luna nel 
modo in cui ci è stato raccontato. Il lato nascosto è un posto dove s’incrociano varie navicelle da 
diversi pianeti, è un punto nevralgico della circolazione spaziale. E’ possibile che la Luna ci sia 
stata vietata.  

Invece, durante un congresso,  ho incontrato scienziati e militari americani che mi hanno 
confermato che su Marte erano state costruite delle basi per ricevere alcuni terrestri nel caso di 
problemi sulla Terra. La nostra tecnologia è molto più avanzata di quello che ci viene detto. Siamo 
tenuti nell’ignoranza a causa di accordi, di divieti contraddittori.  

 

Nel suo libro « Alleanza » Lei parla del suo contatto con i Venusiani che sono 
molto protettivi verso di noi. E’ stata anche in contatto con dei rettiliani ?  

Anne Givaudan : Ne ho incontrato durante i miei viaggi. Tra di loro ci sono esseri che hanno 
l’intenzione di conquistare la Terra perché vi possono trovare materiali che mancano loro e di cui 
hanno bisogno.                                                

Il nostro pianeta è molto invidiato da altri popoli dello spazio. Tra di loro ci sono anche i cosiddetti 
“pentiti”. Sono quelli che vorrebbero agire diversamente, fanno del loro meglio ma rimangono 
sottomessi alla loro gerarchia.  

 Stare con loro non è molto gradevole perché non provano emozioni, sono molto “freddi”. 
Comunque ci sono molti esseri di altri pianeti che non provano le nostre emozioni.  



Sappiamo che a lungo andare i rettiliani non vinceranno, ma quello che possono fare nel frattempo 
… quello appartiene loro e appartiene anche all’uomo. Sono i terrestri che li lasciano venire o che li 
invitano perché producono pensieri, parole e azioni che corrispondono a questo tipo d’energia. 
Potremmo benissimo non essere in contatto con loro se solo vivessimo in modo diverso oppure su 
un altro piano.   

 

Qual’è l’interesse personale, interiore, spirituale del viaggio astrale ?  

Anne Givaudan : Quando prendiamo coscienza che la morte non esiste , che non c’è fine, che la 
vita non si ferma mai, non  desideriamo creare cose sgradevoli per l’eternità ! Questo porta al 
perdono, alla compassione, alla gratitudine.  

Capiamo anche di poter influenzare la nostra vita perché siamo dei creatori luminosi. Abbiamo un 
potere straordinario ma, avendolo dimenticato, ci comportiamo come schiavi.          

Ci sentiremo spinti a fare davvero quello per il quale siamo venuti- cioè quello che amiamo- e a 
smettere di essere quello che gli altri vorrebbero che fossimo o che facessimo. Faremo scelte 
diverse e manifesteremo quello che siamo. Acquisiremo valori diversi di quelli attualmente nella 
società: beni, titoli, forma d’intelligenza; non è quello che conta.  

Dunque, cos’è che conta davvero?  

Anne Givaudan : Mi ricordo che, arrivando su un piano dell’al di là, mi si chiese: “cosa sei stata?”  
E’ una domanda che ci possiamo porre regolarmente: che cosa siamo riusciti ad essere? Certamente 
la nostra qualità di essere determinerà le nostre azioni ma è quello che siamo dentro che è 
determinante. Non è quello che facciamo che conta, ma come lo si fa, quello che riusciremo ad 
essere e non quello che riusciremo a fare : quale sorriso potremo dare a qualcuno, quale aiuto 
potremo portare, è quello che conta nel dopo vita. Se diamo una moneta a qualcuno perché “bisogna 
aiutare la gente” o se lo si fa per compassione, il risultato sarà totalmente diverso.  

 Creiamo un mondo che corrisponde a quello che siamo. Il mondo intorno a noi cambierà, si tratta 
di massa critica. Le rivoluzioni sono sempre fatte da un numero esiguo di persone, basta un certo 
numero per rovesciare tutto e il resto segue.  

 

Siamo vicini alla massa critica di cosa ?  

 Anne Givaudan : Siamo vicini a uscire da questo letargo nel quale viviamo .C’è sempre più gente 
che riesce a creare un mondo diverso (nel campo della scienza, dell’educazione, della salute per 
esempio). Non tentano di ricucire il vecchio mondo.  

 Ci viene mostrato sopratutto quello che non va e non quelle persone, perché si evita di parlare di 
quello che potrebbe dare al mondo la libertà. Ma ci sono molti cambiamenti positivi : prese di 
coscienza, nuovi creatori.                            

Ci sono anche molti esseri che sono nati con un DNA modificato, che sono già coscienti di questo 
cambiamento e riescono a trasmetterlo tramite le loro azioni.  



 

Il DNA si è modificato da sé o è stato modificato da un intervento esterno ?  

Anne Givaudan : Ci possono essere tutte e due le cose. Per quelli che s’incarnano attualmente, sarà 
l’istruzione ricevuta su altri piani a modificare e, liberare il loro DNA. Per chi come noi è già 
incarnato, saranno i nostri pensieri, la nostra evoluzione a trasformare il nostro DNA. 

 Come funzionano il tempo e lo spazio nel mondo astrale ?  

Anne Givaudan : La nozione di spazio e di tempo è completamente diversa da quello che 
conosciamo nel nostro corpo fisico. Possiamo equipararlo alla 5a dimensione. E’ possibile  
ritrovarsi istantaneamente nel posto e nel periodo che si desidera,  andare nel passato o nel futuro.  

 Infatti dico alle persone di non cercare nel loro passato perché è presente, con loro, adesso. Nel 
mondo astrale si capisce che non esiste il passato ne il futuro nel senso che lo si intende 
abitualmente. C’è soltanto un presente con diversi aspetti, il futuro è sempre una probabilità a 
secondo di quello che faremo oggi.   

Propositi raccolti da Florence Labrègue 

	  


