
DOMANDA: 

Ecco la domanda di Joseph: “Ho l’impressione che quelli che ci 

assoggettano attualmente godano dell’impunità delle leggi cosmiche 

di causalità, malgrado l’ampiezza del male che fanno subire 

all’umanità. Con la loro tecnologia ci privano della connessione con 

la nostra anima. Come si svolgerà il risveglio della coscienza, mentre 

milioni tra di noi sono caduti sotto le loro iniezioni? Tutto è già 

segnato. Perché le entità di luce ci danno false speranze? 

RISPOSTA di ANNE: 

Vorrei rispondere a tutte le persone che la pensano in questo modo 

che non c’è davvero punizione né impunità. E’ qualcosa che non 

esiste su altri piani: l’inferno, il paradiso, sono nozioni date per 

asservire l’umanità. In realtà siamo noi a darci delle carte. Siamo noi 

ad attrare alcuni eventi e tocca a noi sciogliere questi avvenimenti.  

Credo dunque che sia importante dire che bisogna smettere di 

pensare che da una parte ci sono i malvagi e che dall’altra parte ci 

sono i buoni; che da una parte ci sono gli esseri dell’ombra e 

dall’altra parte gli esseri di luce. 

Quello che ognuno di noi sta cercando di fare, è di provare a 

crescere, a vivere questo periodo come un’iniziazione che ci sta 

portando ad un altro livello ed è questo che è importante.  

Niente è segnato e tocca veramente ad ogni essere umano, almeno 

ad ogni essere vivente di andare verso quello che sente, di seguire il 

cuore e di fare in modo che le cose possano essere modificate o che 

un altro pianeta differente possa nascere. 



Però pensare che ci siano degli esseri che prendono gioco di noi, 

pensare che ci sono esseri che ci vogliono del male, come in effetti 

quello possa sembrare, significa perdere la nostra forza e 

ridiventare vittime di fronte ad aguzzini. Penso che sia molto 

importante smettere di identificarsi in questi due ruoli di vittima e 

aguzzino. Smettiamo di fare quel gioco e riprendiamo il nostro 

potere.  

Se abbiamo attratto a noi, per il fatto di essere dei grandi predatori 

del pianeta Terra, quello che succede attualmente, tocca a noi 

organizzarci per fare in modo che questo cambi per poter riuscire 

questo passaggio.  

 


