
DOMANDA: 

Oggi risponderò alla domanda di Mireille: “Quali sono le prospettive di 
domani per il popolo francese ed anche per il mondo attuale, a tutti i livelli, 
con la crisi attuale, la politica, il governo mondiale? Abbiamo forse un margine 
di manovra per uscirne? Ci sono così tante manipolazioni e non vediamo 
miglioramenti”. 

RISPOSTA di ANNE: 

E’ evidente che andiamo verso un miglioramento. Attualmente però, tutto 
quello che si vede è soltanto il negativo. Ciò significa che si mette l’accento, o 
almeno i media mettono l’accento su tutto quello che non va nel mondo, e 

questo ci dà l’impressione che ci troviamo in un vicolo cieco, e allo stesso 
tempo che siamo impotenti, ma è questo che loro vogliono. Dovete sapere 
invece che la Francia ha un particolare ruolo di leader, almeno in Europa; sta 
sotto la cifra 5 e questa cifra è importante, una cifra importante nella 
diffusione delle idee. Per adesso sembra stagnare, ed è vero, ma nel momento 
in cui potrà liberarsi o svegliarsi, se vogliamo, permetterà ad altri popoli 
intorno a sé e ad altre nazioni di poter seguire anche loro un percorso ed 
andare verso un’altra dimensione. 

Certamente non abbiamo l’impressione che succedono cose molto positive 
attualmente, pensiamo che ci sono molti movimenti; ma tutti questi movimenti 
contribuiscono allo stesso tempo a risvegliare le persone e ad obbligarle a 
fare delle scelte. Significa: cosa scegliamo? Di continuare come prima e come 
sempre a stagnare ora? Oppure decidiamo di prendere un’altra via? Quello 

che comunque è importante non è di scendere per forza per strada ma 
soprattutto è di sapere che abbiamo un enorme potere, tra l’altro il potere del 
consumatore.  

Più saremo informati, più saremo al corrente di quello che succede, senza 
darne importanza; ma il solo fatto di essere al corrente ci permetterà di fare 

delle scelte più coscienti e scelte di consumatori più coscienti. E in quel 



momento sarà quella forza che dovremo usare, perché è essa che ci farà 
uscire dalle strade battute e farà cadere quello che non ha più ragione di 
essere, cioè quello che è contro la vita. 


