
84C-	altre	domande	

	

DOMANDA-1:  

C’è un’altra domanda che chiede se i bimbi scelgono il loro sesso. 

RISPOSTA di ANNE: 

Si, prima del concepimento. 

 

DOMANDA-2: 

Le persone passate dall’altra parte partecipano al cambiamento? 

RISPOSTA di ANNE: 

Alcune di loro sono, in effetti, molto attive. 

 

DOMANDA -3: 

Ora vorrei rispondere ad un’altra domanda degli Italiani e dei 

francesi che chiedono, appunto dopo i messaggi di Robin Hood, 

come fare per creare delle reti. 

RISPOSTA di ANNE: 

Per creare delle reti, non è necessario essere in tanti: una decina di 

persone può bastare. Dovete essere uniti, bisogna che abbiate per 

esempio Proton Mail (https://protonmail.com/it/) che è criptata. 

Questo per evitare che altri controllino quello che fate o sappiano 

quello che fate o quello che dite; poi per organizzarvi nel caso, ad 

esempio, che ci fosse una penuria alimentare; se avete bisogno pure 



di riunirvi in un posto o in un altro e poi decidere tra di voi quello che 

volete riguardo alla situazione del paese o della regione nella quale 

vi trovate, di fare un repertorio delle fonti, per esempio, nei posti 

dove potete recarvi, di fare una lista dei servizi, dei medici o 

operatori sanitari che possono aiutarvi e  non costringervi a fare 

cose che non volete. 

Vedete dunque che creare delle reti significa anche sapere quali 

sono le persone-risorse e poi poter darvi parole d’ordine quando, 

per esempio, volete andare in un posto o scendere per strada, o 

fare una cosa o un’altra o rifiutare qualche cosa, avere azioni 

comuni, e avere azioni comuni anche con altri canali che vi 

permettono di collegarvi a tutto il paese perché ci possono essere 

molte reti diverse a regione, una per una regione o diverse e allo 

stesso tempo potete fare una moneta alternativa che vi permette in 

caso di problemi al livello dei contanti, di potere continuare a vivere 

ed a avere un’economia che continua. 

Ecco, dunque, noi abbiamo una rete alla quale ci si può soltanto 

collegare con una mail criptata. Noi abbiamo scelto Proton Mail ;  ma 

ci possono esser altre. 

Vi do già queste indicazioni, poi vedete voi quello che potete fare e 

vi auguro belle feste a tutti e tutte. 

Continuate soprattutto a resistere bene a tutta la melancolia, la 

tristezza ambiente, sapendo veramente che siete delle luci e che 

dovete continuare a essere delle luci. Prima di tutto non lasciatevi 

abbindolare da proposte che vi sembrano assolutamente 



meravigliose, tipo: “ vi pagheremo se fate una cosa o un’altra, vi 

daremo una paga regolare per cui avrete il diritto di fare una cosa 

oppure un’altra.” 

Non si compra la libertà e nemmeno l’amore si compra. 

 

 

 


