
88A - Jean Paul -covid -manipolazione 

DOMANDA: 

La prima domanda è di Jean Paul: “Ormai sappiamo che il covid è 

una manipolazione dell’ordine mondiale: quello che alla fine vogliono 

fare con questo vaccino. Ma dal punto di vista spirituale, perché i 

Grandi Esseri lasciano fare e quale è lo scopo di questo?” 

RISPOSTA di ANNE: 

E’ un po' come quando le persone dicono: “Ma perché Dio lascia 

fare le guerre? In realtà, Dio non ha niente a che vedere con le 

guerre e i Grandi Esseri non hanno niente a che vedere con le nostre 

storie personali. 

Finché saremo bambini in un cortile di ricreazione e che agiremo 

senza nessuna coscienza, naturalmente ne subiremo le 

conseguenze. Abbiamo distrutto molto il pianeta. Abbiamo usato il 

pianeta. Abbiamo usato gli esseri umani. Abbiamo usato gli animali, 

le piante, ma senza reale coscienza. 

Non tocca agli esseri dall’esterno di salvarci dalle nostre incapacità. 

Tocca a noi prendere davvero coscienza, ad un certo punto vedere 

che ci sono cose che non vanno bene. Ed è un momento 

assolutamente eccezionale che ci permette di rimettere i conti a zero 

ma nel senso giusto, non il reset di cui parlano alcuni, ma un vero 

reset, cioè: “ Cosa non voglio più, cosa voglio portare alla Terra, 

ora?  Che cosa io porto alla Terra?” Se ognuno si pone questa 

domanda, sarà un po' diverso invece di dire: “Che cosa io prendo? 

Di cosa, io, ho bisogno? Che cosa gli altri mi possono dare?”  



Lì, la domanda è davvero: “Io, che cosa ho voglia di dare, che cosa 

ho voglia di portare, cosa sono in grado di fare in tutta questa 

storia? E allora le cose cambieranno. Ma non aspettate salvatori 

esterni e non chiedetevi perché all’esterno non ci sono degli esseri 

che permettono alcune cose. Siamo esseri responsabili e paghiamo 

le conseguenze delle nostre azioni, dei nostri pensieri, delle nostre 

parole. 

 

 


