
"La disponibilità dei Venusiani nei confronti degli umani" 
 
Le razze extraterrestri evolute e benevole, come i Venusiani, sono totalmente chiuse 
ai contatti con gli umani non ancora iniziati? Le cure usate dagli esseri umani, anche 
per quanto riguarda le terapie energetiche, sembrano ancora un po’ limitate. 
Ammetto che mi conforterebbe l’idea che il nostro corpo fisico potesse essere 
trasferito su un vascello e rimesso a nuovo da essere più evoluti.  
- Christophe 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Gli Esseri dei pianeti dell’Alleanza, inclusi i Venusiani, come anche molti altri Esseri di 
altri sistemi solari, sono estremamente aperti ai contatti con gli umani. Tuttavia il 
livello vibratorio degli esseri umani spesso impedisce questo contatto.  
Tempo fa alcuni Esseri mi hanno spiegato che, specialmente per quanto riguarda 
coloro che arrivano da pianeti molto evoluti, come i Solari, originari del Sole, 
l’apparizione improvvisa del loro corpo fisico in mezzo agli umani, o di un corpo fisico 
creato per l’occasione, creerebbe un livello vibratorio che alcuni umani non 
sopporterebbero e dal quale ne potrebbero uscire quasi disintegrati.  
Per quanto riguarda invece le cure, esistono delle cure energetiche, specialmente 
quelle più antiche, che sono state donate da alcuni pianeti a popoli della Terra, in 
epoche e luoghi differenti (le terapie essene, originarie del pianeta Venere, ne sono 
un esempio).  Gli abitanti di Atlantide, i Maya, gli Indiani Hopi, gli Aborigeni 
d’Australia sono stati alcuni dei popoli che hanno ricevuto queste conoscenze e le 
hanno poi tradotte e messe in pratica a modo loro.  
Tuttavia sulla Terra abbiamo ancora un fisico denso, con un mentale molto forte, e 
spesso i due non sono in armonia. Di conseguenza, anche se il corpo fisico sarebbe 
pronto a guarire, il nostro mentale lo blocca, donando dei contrordini che rallentano 
o stoppano l’autoguargione del corpo.  
Ciò che quindi ora è estremamente importante per noi è riuscire a controllare i nostri 
pensieri, creando dentro di noi visualizzazioni di positività, bellezza e guarigione. 
Ognuno di noi ha dentro di sé il potere di guarire ogni cosa; i terapeuti energetici 
possono certo sostenere e stimolare questa capacità insita in noi, ma il loro aiuto non 
sarà altro che una spinta a tirare fuori e utilizzare questa nostra energia, senza 
aspettare sempre che l’aiuto arrivi dall’esterno, cosa alla quale invece ci abitua la 
medicina tradizionale.  
Dunque extraterretri o no, la guarigione è un processo interiore e non arriverà mai 
semplicemente dall’esterno.  



Grazie.  
- Anne Givaudan 
 


