
DOMANDA:  

 Per la nuova newsletter, risponderò alla domanda di Sylvie: “Cara 

Anne, Lei parla spesso dei nostri fratelli delle stelle, sempre in bene, 

e Le credo. Però mi sono capitati vari articoli che descrivono alcuni 

di loro come mostri manipolatori viziosi e crudeli. Vorrei sapere cosa 

ne pensa? 

RISPOSTA di ANNE: 

Posso dire di quelli che ho incontrato; quelli con chi ho più affinità 

sono veramente esseri di un alto livello spirituale che hanno vissuto 

anche loro delle fasi di vita come la nostra; per cui capiscono quello 

che stiamo vivendo. Loro hanno superato questa fase di vita e sono 

dunque in grado di aiutarci, di consigliarci, di parlarci. 

Adesso questo non significa che tutto quello che viene dalle stelle è 

positivo e sono molto chiara su questo punto. Esistono moltitudini 

di mondi abitati e naturalmente ci sono degli esseri che lavorano per 

se stessi e non obbligatoriamente per l’umanità o per la galassia. 

Invece di pensare che siano esseri crudeli, viziosi, manipolatori, si 

potrebbe dire: non più degli umani e alle volte anche meno degli 

umani. Questi esseri ci considerano come bestiame, come persone 

un po' arretrate, ecco perché pensano che possiamo essere i loro 

schiavi. Ci sono dunque rapimenti, ci sono manipolazioni.  

Ma cosa credete che noi abbiamo fatto per tutta la vita, noi, umani, 

quello che hanno fatto almeno gli umani, al livello della Terra? Ci 

sono state lotte. Ci sono state tafferugli. Ci sono state invasioni di 

paesi. Ci sono state riduzioni in schiavitù. Abbiamo occupato dei 



territori. Abbiamo trattato gli abitanti come del bestiame o come 

degli schiavi. Non c’è dunque una grande differenza con noi. Loro 

non sono più manipolatori di noi, non sono più duri di noi, più 

crudeli. Assomigliano molto a quello che l’umano fa subire ancora 

con le sue guerre e manipolazioni, con la riduzione in schiavitù sia 

fisica che mentale. È pressoché la stessa cosa, voglio dunque dire 

che non bisogna pensare che sono ben peggio di noi. 

Detto questo, effettivamente esistono. L’importante però, è di non 

temerli e a un certo punto di ascoltare davvero quello che è 

importante per noi e se c’è un incontro, siete veramente protetti se 

c’è amore dentro di voi. 

 


