
101	D	–	Noel	–	Manipolazioni	olografiche	

DOMANDA: 

L’ultima domanda è di Noel che chiede: “Ho ascoltato un video 

molto lungo che spiegava come gli esseri umani aspettavano un aiuto 

esterno. Un progetto di ologrammi o un’altra tecnica artificiale è 

previsto per fare comparire o sentire falsi galattici in tutti i paesi per 

convertirci ad una falsa religione e gli esseri umani che cadrebbero 

in quella trappola sarebbero manipolati, totalmente controllati. 

Come fare la differenza con questi altri popoli esogeni? 

RISPOSTA di ANNE: 

Posso dire che certamente ci saranno delle trappole, ci saranno 

tentativi di manipolazioni, ci saranno apparizioni false e ologrammi 

d’immagini, come ci sono apparizioni false della Vergine, di Gesù in 

diversi posti, ma anche in mezzo ci sono delle vere, ma non bisogna 

temere di sbagliarsi. 

Non significa che saremo prigionieri perché avremo dato fiducia a 

quello o a quell’altro, ma significa anche che fa parte del nostro 

cammino ed è il momento di esercitarsi per avere il discernimento, e 

cioè ascoltare quello che proviamo davvero dentro di noi, 

potentemente e se ci sbagliamo, accettare di sbagliarsi e dirsi: “OK 

qui ho sbagliato strada, riprendo il mio libero arbitrio e non voglio 

credere a qualunque cosa, ne fidarmi di chiunque.” Questo è 

importante. 

Qualunque sia la manipolazione e la non manipolazione, o la realtà, 

non dobbiamo dare il nostro potere a chiunque. Poco importa, 



dunque, gli esseri dello spazio che vengono, poco importa le 

apparizioni presenti, l’importante è di conservare il nostro libero 

arbitrio e il nostro buon senso e di dire a sé stesso: “E’ quello che mi 

corrisponde? Ci credo davvero? Ho voglia di andare in quella 

direzione? Ho voglia di fare qualunque cosa perché ho paura e che 

voglio unirmi a chiunque oppure sto conservando il mio libero 

arbitrio di fatto oppure sto ascoltando il mio cuore? 

Quello è importante. Il resto, in realtà, fa parte del cammino e non è 

per questo che sarete alienati per il resto della vostra vita o delle 

vostre vite. Ma soprattutto non abbiate paura! 

 


