
DOMANDA: 

Buongiorno a tutti e a tutte. Risponderò ad alcune domande come 

al solito soprattutto in questo momento di grande svolta, di grande 

cambiamento, vorrei sapere come i regni del pianeta subiscono 

l’impatto dell’epidemia. Come si prepara la trasmutazione che è in 

corso per loro? È una questione di Vincent. 

RISPOSTA di ANNE: 

Posso dire che siamo tutti collegati. Non c’è dunque un regno che 

non subisca senza che gli altri non siano toccati, è evidente. Ma non 

sono toccati allo stesso modo, per esempio, il popolo animale non 

subisce le storie di virus. Neanche il regno vegetale subisce le storie 

di virus, ma ce ne sono altre. 

Quando il pianeta sta male, quando il pianeta non va bene, quando 

gli uomini, gli umani fanno qualsiasi cosa, tutti i regni ne subiscono le 

conseguenze. Guardate come soffre il popolo animale e quanti 

orrori vengono perpetrati su di loro. Guardate quanto distruggono 

il regno vegetale. C’è dunque per forza un impatto. 

Quando c’è la follia da qualche parte, voglio dire che ricade su tutti 

quanti, non soltanto sugli umani. Vedete dunque come tutti i regni 

subiscono l’impatto. Però allo stesso tempo questi regni e specie 

sono tutti solidali.  

Conoscono questo cambiamento perché hanno dei Deva che li 

guidano, che li danno delle indicazioni. Se leggete “Il Popolo degli 

Anima-li”, per esempio, vedrete che il popolo degli animali ha le sue 

guide, i suoi Deva.  Il regno vegetale ha anche le sue guide, ha anche 



degli esseri della Natura che l’aiutano. Tutti sono dunque guidati, 

tutti hanno delle guide e tutti hanno un avanzamento, e questo 

avanzamento si sta facendo al ritmo di tutto quello che potremmo 

fare insieme. 

Bisogna sapere che tutti gli esseri dell’ombra sono molto uniti ed è 

importante che anche noi siamo uniti tra di noi, cioè tra tutti i regni, 

tra tutte le specie per fare in modo che il pianeta cambi, almeno 

cambi nel senso giusto, naturalmente. 

Questa epidemia, dunque tocca soltanto gli umani su un piano fisico 

ma per forza toccherà tutti gli altri regni.  

Si potrebbe addirittura dire che il confinamento ha avuto qualcosa 

di positivo per gli animali, il popolo vegetale, l’inquinamento. 

L’inquinamento è molto diminuito, il popolo vegetale ha dunque 

respirato meglio e il popolo animale si è sentito più libero, perché 

non c’erano cacciatori, non c’erano predatori.  In questo senso ha 

anche dei lati buoni. 


