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DOMANDA: 

Altra domanda: Anne potrebbe spiegare perché dopo tutti i 

pensieri d’amore, di luce che siamo in tanti a mandare tutti i giorni 

alla Terra, non ci sono cambiamenti maggiori, per quel che riguarda 

gli animali, per esempio. Poi Arianna continua a raccontare… 

“perché non vediamo un’evoluzione in tal senso? 

RISPOSTA di ANNE: 

Posso dire che è un poco come i semi che piantiamo e che appaiono 

di colpo a primavera. Durante l’inverno si ha l’impressione che non 

c’è niente, che non esiste niente, che non ci sono semi, che non ci 

sono fiori et poi di colpo, a primavera, i campi sono coperti di fiori, 

gli alberi sono coperti di fiori. È la stessa cosa.  

Stiamo piantando i semi e questi semi vanno dappertutto e, ad un 

certo momento si schiuderanno. Stanno già schiudendosi perché ci 

sono tanti cambiamenti. Se è attenta, può vedere che tanti 

cambiamenti stanno avvenendo: ci sono molti video che stanno 

girando su internet per fare scoppiare degli scandali, sia riguardo 

agli umani, sia riguardo ai bambini, sia riguardo agli animali, sia 

riguardo al pianeta. Proprio tutto quello che sta venendo a galla è 

già un passo enorme. Poi ci sono persone impegnate nella difesa, 

degli avvocati che si stanno occupando di tutto questo. Ci sono 

dunque molte persone che si stanno dando da fare. Non possiamo 

dire che non succede niente.  



Stanno succedendo tante cose. Delle leggi vengono promulgate, ma 

la cosa più importante da sapere è che non sarà una legge ad 

aiutare, almeno non adesso, ma dipenderà da quello che ognuno 

farà al proprio livello. 

 Se amate gli animali, ma li mangiate, è incoerente. Se amate gli 

animali ma li abbandonate, è incoerente. Voglio dire che serve molta 

coerenza ad ognuno e allora qualcosa fiorirà e qualcosa di molto 

bello.  Però in ogni caso i semi sono piantati, dunque si farà. 


