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DOMANDA:  

La seconda domanda è di Martine. Martine dice: “Siamo stati creati, 

siamo chiamati a scomparire, la ennesima civiltà, siamo lasciati 

nell’ignoranza, dov’è il libero arbitrio? Non possiamo fare scelte 

illuminate perché la verità appare soltanto ad alcuni. Perché 

ostinarsi a creare ancora e ancora degli Umani?” 

RISPOSTA di ANNE: 

Prima di tutto vorrei dirvi che non siamo stati creati in un modo 

qualunque. Gli esseri che hanno creato il nostro corpo fisico e non 

la nostra anima, naturalmente, sono ingegneri genetici di alto livello 

di altri pianeti. Esistono pianeti dove ci sono ingegneri genetici con 

un’etica superiore, che hanno creato corpi in modo che le nostre 

anime potessero fare esperienze sul pianeta Terra. Detto questo, 

effettivamente, alcuni ingegneri genetici non sono stati sempre 

molto chiari e hanno creato degli esseri in modo che possono 

fungere da schiavi. Però naturalmente, ci sono degli esseri 

dell’Alleanza, (per questo bisogna leggere il libro “Alleanza”) e di 

Venere in particolare che hanno preso la Terra sotto il loro 

protettorato e che hanno deciso, anche loro, d’incarnarsi e di 

formare l’Ambasciata di Shamballa per poter dare agli Umani che 

s’incarnano sul pianeta Terra (per lo meno agli esseri che 

s’incarnano sul pianeta Terra) tutte le possibilità per evolvere. 

Il libero arbitrio è semplicemente il fatto di poter accettare ad un 

certo momento, di venire a fare questa esperienza sul pianeta Terra 



con le conseguenze che ne seguono. E’ un argomento che 

richiederebbe molto sviluppo ma grosso modo è quello che posso 

dire per adesso e dunque non si fabbrica ancora e ancora degli 

umani. 

Ci sono esseri che provengono da mondi a 2 dimensioni per 

giungere a nostro mondo a 3 dimensioni. Ci sono esseri che 

provengono dalle stelle; è per quello che la popolazione della Terre 

sembra crescere sempre di più. Ci sono persone che hanno 

aspettato questo periodo perché è un’epoca estremamente 

importante al livello dell’evoluzione dell’umanità, e quel che stiamo 

vivendo adesso è anche un momento di evoluzione importante. Non 

si tratta dunque di fabbricare solamente umani e poi di lasciarli 

sbrogliarsi da soli e non tenerli al corrente.  

Siamo responsabili di quel che ci succede ed è importante saperlo, e 

siamo sovrani. E’ importante riprendersi la propria sovranità e non 

di dire: “Ci sono persone che ci fabbricano, sono loro ad impedirci 

di essere coscienti; sono loro che ci impediscono di ricevere buone 

notizie. No; tocca a noi cercare quello che ci corrisponde e vivere in 

funzione di quello che desideriamo.  


