
 Anne Givaudan

Domanda: Anne Givaudan buongiorno,  oggi  parleremo del  tuo libro  “Alleanza” un 
libro che è stato pubblicato in Spagna con qualche anno di ritardo rispetto  all'Italia 
la Francia  al  Canada, il suo contenuto è ancora valido oggi?  Pensi che sia valido 
per tutti gli abitanti del pianeta?

Risposta:  È  effettivamente  una  questione  importantissima  per  me,  perché  vorrei 
effettivamente rivolgermi non solo ai miei lettori e alle persone che conoscono già i  
miei libri ma, ai vari popoli del pianeta Terra perché l'argomento degli extraterrestri  
di cui parlo in “Alleanza”;

 l'argomento  degli  esseri  dello  spazio  è estremamente  importante oggi  nella  nostra  
epoca e soprattutto in questo periodo.

È parecchio tempo che che ho contatti con gli esseri delle stelle, ma per molti non 
ho potuto parlarne apertamente per la semplice ragione che per lo meno per quel che  
ci  riguardava,  mi  è  stato  chiesto  di  non  farlo  perché  non era  ancora  il  momento 
giusto, da quando è uscito “Alleanza”, cioè da quando questo stessi esseri mi hanno 
chiesto di scrivere su questo argomento,
ho effettivamente divulgato alcuni dei contatti che avevo avuto con gli esseri dello  
spazio, tra cui quelli del pianeta Venere, per me è essenziale sapere che il nostro non 
è il solo pianeta abitato, di questo sistema solare, e naturalmente anche al di fuori  
del sistema solare. 

Questo è un punto importantissimo, e il fatto che il libro sia uscito qualche anno fa,  
in Francia dal momento che io sono francese, e poi in altri paesi dopo; be non ha  
molta importanza, perché il momento giusto è adesso.

Il momento di divulgare ovunque, che effettivamente tutti i mondi sono abitati e che  
francamente  non  siamo  affatto  l'unico  mondo  abitato.  Perché  l'hanno  intitolato  
“Alleanza”? Alleanza è il nome dell'Alleanza dei pianeti, pianeti del nostro sistema 
solare,  che  sono  in  comunicazione  tra  loro  che  si  conoscono  tra  loro,  che  fanno 
dunque parte  di  questa Alleanza di  pianeti,  e che cercano di  soccorrere  il  pianeta 
Terra, purtroppo il nostro è l'unico pianeta del sistema solare, che non è in armonia  
con gli altri.

È un po' come se fosse una nota stonata, la stecca del sistema solare. Il pianeta Terra  
ha avuto molte possibilità, nei secoli nei millenni per ritornare a far parte dei pianeti  



dell'Alleanza all'epoca della Lemuria dell'Atlantide ma anche oggi,  siamo dunque in  
un  momento particolarmente importante, perché di nuovo viene richiesto di  fare il  
passo al  pianeta e i  suoi  abitanti,  per  elevare il  tasso vibratorio  e passare ad un 
livello dove potranno reintegrare l'Alleanza planetaria.

Il  pianeta  Terra  è  estremamente  importante,  tutti  gli  esseri  della  galassia  lo  
considerano come un pianeta scuola, ma il problema è che adesso gli esseri umani,  
gli esseri della Terra ancora si stanno a chiedere: ma gli extraterrestri esistono? Ci 
sono altre vite su altri pianeti? Ma è strano perché con le nostre apparecchiature non  
riusciamo  a  vederli,  dunque  tutte  queste  storie  fanno  si  che  ancora  ci  si  stia  a  
chiedere se ci sono esseri che vivono su altri pianeti.

Vorrei dire questo oggi: ci sono esseri che vivono su tutti i pianeti del sistema solare,  
di tutti i sistemi solari, ogni pianeta è abitato e ci sono razze aliene extraterrestri  
nello spazio; così numerose quanto numerosi sono i pianeti, ce n'è una per pianeta, e  
queste razze hanno un'influenza sul pianeta Terra. I pianeti comunicano tutti tra loro  
e  la  Terra  è  una,  praticamente  una  dei  pochi  che  ancora  non  hanno  una  
comunicazione  ufficiale,  sottolineo  ufficiale  perché  in  realtà  tutti  o  governi  i  capi  
religiosi sanno che gli esseri dello spazio esistono,

sanno bene che ci sono esseri che possono darci dei consigli,  che possono aiutarci, e 
anche fare il contrario, cioè darci dei consigli che creeranno delle guerre, ma sanno  
della  loro  esistenza,  e  volerla  minimizzare,  nascondere  e  lasciar  credere  ai  popoli  
della Terra che questi extraterrestri non esistono, per me è una manipolazione enorme  
che non dovrebbe esistere in questa nostra epoca, se non volgiamo essere davvero i  
più arretrati.

Domanda:  hai detto che ci sono parecchie razze extraterrestri  sono in contatto con 
noi umani?

Risposta:  Da molto tempo tutte le razze extraterrestre hanno contatto con gli umani,  
ma naturalmente i contatti non sono sempre uguali, perché ci sono esseri dello spazio  
che  vogliono  aiutare  il  nostro  pianeta,  altri  che  sono  li  come  curiosi  osservatori,  
come scienziati che osservano quello che accade, che analizzano i nostri sentimenti,  
le  emozioni  il  modo  in  cui  viviamo,  e  altri  esseri  ancora  che  vorrebbero  invece  
servirsi  del  nostro  pianeta  come  di  una  loro  conquista,  un  po'  come  quello  che  
abbiamo fatto noi in certi paesi o ancora facciamo naturalmente in alcuni paesi,

mi  stupisco  sempre  oggi  quando  sento  la  gente  che  pensano  che  ci  siano  degli  
extraterrestri  e  dice:  e  se  sono  invasori?  Mi  stupisce  perché  i  popoli  della  Terra,  
chiedono rispetto, attenzioni, visitatori  pacifici, quando a loro volta non hanno fatto 
altro  che  invadersi  reciprocamente  senza  nessun rispetto,  se  vi  dicessi  che  per  gli  
extraterrestri, per gli esseri dello spazio, i popoli della Terra, sono praticamente dei  
primitivi, certamente non credereste a quello che dico ma è proprio così che vedono  
gli esseri della Terra.

Ci  vedono  a  mangiare  i  piccoli  di  altri  regni  per  esempio,  nutrirci  del  sangue, 
batterci  per  dei  territori  pronti  a massacrare popoli  interi,  e  poi  anche a fare  dei  
monumenti, a celebrazione di questo, quando vedono che gli eroi sono spesso eroi di  



guerra, ebbe è chiaro che poi passiamo per esseri violenti, per non dire degenerati,  
perché  comunque  abbiamo  una  possibilità  di  evoluzione,  ma  immaginatevi  per  un  
attimo se fossimo noi, ad osservare una intera popolazione che è in guerra, che si  
veste  con  abiti  altrui,  che  prende  le  cose  altrui  e  questa  popolazione  chiede  un 
rispetto che non è capace di dare.

Per questo mi sembra tanto strano pensare che gli extraterrestri debbano essere tutti  
buoni,  oppure  tutti  cattivi  che  ci  invaderanno,  senza  voler  pensare  che  come  gli  
umani, ci sono alcuni di loro che hanno voglia di un territorio, perché hanno perso il  
loro, magari perché hanno distrutto loro stessi il loro pianeta, e altri invece che sono 
presenti come il pianeta Venere per aiutare la Terra ad evolversi, aiutare i Terrestri,  
nella loro evoluzione.

Gli esseri di Venere descritti nel libro “Alleanza”, sono essenzialmente pacifici, che  
hanno un unico intento e cioè che la Terra possa riconquistare il posto che le aspetta  
perché?

Perché hanno preso a protezione la Terra, e da 18 milioni di anni a questa parte ci  
sono ambasciatori di questo pianeta, che costituiscono il governo di luce, il governo  
di  Shamballa,  un governo  occulto  di  cui  ho già  parlato  in  altri  libri,  e  che  sono  
presenti  sul  nostro  pianeta  Terra,  per  aiutare  il  pianeta  ad  evolversi;  attualmente  
stanno spostando la loro ambasciata dalle parti del sud America, o per lo meno ne  
stanno aprendo un'altra diciamo così, rendendo a poco a poco la Terra ai terrestri,

allo  scopo che  questo  pianeta  possa  evolversi  con le  sue  capacità,  ed è  questa  la 
nostra  scommessa,  la  scommessa della  Terra,  con i  suoi  alleati  dello  spazio,  ma i  
Terrestri non si rendono conto neanche di avere alleati nello spazio, e di averne tanti  
negli altri pianeti.

Dunque ci sono dei contatti con gli esseri umani, certamente ci sono dei contatti, e  
da un pezzo, ma questi  contatti si sono intensificati da alcuni anni a questa parte  
diciamo dagli anni 50, i capi che sono aldilà degli stessi presidenti dei nostri governi, 
cioè  quelli  che  fanno parte  del  governo  mondiale,  lavorano mano nella  mano con  
alcuni esseri dello spazio, e non sto dicendo che sono quelli che vogliono aiutarci,  
ma piuttosto  quelli  che  lavorano  per  loro  stessi;  ci  sono però  anche  altri  contatti  
pacifici, positivi, e che avvengono fisicamente.

Pensiamo  sempre  che  il  contatto  debbano  essere  attraverso  il  channeling  ma  non  
sempre c'è la canalizzazione, naturalmente ce ne sono stati per canalizzazione alcuni  
eccellenti, alcuni meno, ma ci sono anche contatti del tutto fisici. E mi piacerebbe 
che i contattati si manifestassero di più perché un periodo in cui, c'è bisogno del loro  
sostegno,  bisogna smettere  di  avere paura del  giudizio  altrui,  e  di  quello che può 
accadere  in base ai  contatti  che  hanno avuto,  e poi  ci  sono esseri  che sono stati  
rapiti,  che hanno ricevuto degli  insegnamenti, che sono stati  invece rapiti  per fare  
degli esperimenti da parte degli sperimentatori spaziali, ci sono razze diverse come vi  
ho detto, e quindi,

diversi modi di concepire un rapporto con il popolo della Terra, c'è chi ci considera 
alla stregua del bestiame, non voglio esagerare, ma è così, altri ci considerano come  



dei partner con possibilità di evoluzione, per esempio ci sono dei bambini che hanno  
questa possibilità di evoluzione, e altri ci considerano come esseri  su cui si possono 
fare delle sperimentazioni per aiutare l'evoluzione delle razze, non vuol dire che sia  
negativo,  ne  violento  ne  criminale,  insomma  vuol  dire  che  i  contatti  sono  molto  
diversi, dunque bisogna capire che non ci sono solo degli extraterrestri positivi, così  
come non ci sono solo gli extraterrestri che vogliono guerreggiare.

Vi dirò che nessuno extraterrestre vuole muoverci guerra c'è una cosa che posso dirvi  
oggi fino a poco tempo fa c'erano circa 10 mila extraterrestri sulla Terra, oggi sono  
quasi 20 mila, sto parlando non degli intratterresti e neppure dei piccoli grigi che si  
trovano in  luoghi  più sotterranei  della  terra  senza  essere  degli  intratterresti,  parlo  
semplicemente degli esseri dello spazio che vengono temporaneamente per uno scopo 
preciso, e che si incarnano anche a volte a modo normale.

Di  questi  ce  ne  sono  più  di  20  mila  che  sono  suddivisi  per  razze  diverse  e  che 
vengono da pianeti diversi,  se contiamo questi gli intratterresti, i piccoli grigi, che 
sono  disseminati  nei  sotterranei  del  pianeta,  capite  che  se  avessero  voglia  di  far  
prigioniero l'intero pianeta, per loro sarebbe facilissimo, se avessero voluto dichiarare  
una  guerra  non  avrebbero  neanche  avuto  bisogno  dei  nostri  arcaici  macchinari,  
sarebbe stato facilissimo, dunque se ci fosse qualcosa da temere in tal senso,

sarebbe  già  accaduto  da  un pezzo,  dunque se c'è  una  guerra  in  atto  e molto  più  
sottile  se  ci  sono manipolazioni  sono molto  più  sottili  perché  tutto  avviene  su un 
altro piano. Per chi ha paura delle guerre stellari, certamente se possono esistere, ma 
per la Terra la cosa è del tutto diversa, non c'è nessuna guerra dichiarata ai terrestri  
che  sarebbero  per  altro  perdenti  fin  da  subito,  dunque  non  ha  nessun  interesse,  
nessun valore l'idea di pensare che potrebbe accadere qualcosa di simile,

come  si  presentano  durante  i  contatti?Possono  presentarsi  tanto  all'interno  quanto  
all'uscita delle astronavi, le quali possono avere forma diversa, triangolare o lunga, 
rotonda, che denota naturalmente la razza che l'ha fatta razze più o meno gradevoli  
di cui parlo in “Alleanza”, e poi ci sono esseri che, appaiono per esempio negli anni  
50, quando c'è stato il contatto con  Adenauer, poi ci sono stati i grigi che si sono 
presentati sotto la forma che avevano sul loro stesso pianeta e che hanno sul pianeta 
loro,  non  si  sono  presentati  sotto  forma  umana,  ma  sotto  una  forma  decisamente 
extraterrestre, e poi ci sono i cosiddetti, biondi i cosiddetti nordici, alti biondi che si  
sono  presentati  nei  giardini  del  vaticano,  più  o  meno  nello  stesso  periodo,  per 
avvisare giusto appunto che i contatti con Adenaure non erano stati necessariamente  
positivi  e  che  avrebbero  potuto  invece  loro  dare  una mano,  Pio  XXII°  e  Giovanni  
XXIII° sono stati contattati da costoro.

La chiesa e i governi non vengono allora a dirci che sono del tutto non al corrente di  
contatti con gli extraterrestri che queste cose non esistono; lo so perché l'ho visto,  
l'ho visto durante le mie esperienze di viaggi astrali, ho visto i contatti che avevano  
luogo con i governanti che avevano avuto luogo nei giardini del vaticano, e ho visto 
anche  degli  archivi  che  sono  sotterranei che  sono  dunque  nascosti  sotto  terra  in 
Francia o altrove, sono archivi militari custoditi con cura, e poi ci sono degli agenti  
incaricati della disinformazione.



Abbiamo conosciuto una persona che aveva precisamente questo incarico, disinformare  
tutte le volte che un pilota vedeva qualcosa che poteva assomigliare ad un oggetto 
volante non identificato,  questa persona interveniva e con diversi metodi dimostrava 
che quell'oggetto non era mai esistito, che era un fenomeno meteorologico, elettrico o 
qualsiasi cosa, giusto appunto per dimostrare che il pilota si era sbagliato, che non 
aveva visto nulla, credo tuttavia che chi ha visto una sola volta un oggetto volante  
non identificato, anche se gli fanno il lavaggio del cervello se lo ricorderà perché è  
qualcosa che ti segna profondamente, così come sono profondi i contatti con questi  
esseri. 

Di solito la conversazione avviene telepaticamente, perché è così che avviene su altri  
paesi, appena si esce dal corpo per altro è anche così, e un modo di comunicare è  
molto  più  affidabile  del  nostro  perché  le  parole  ingannano,  e  fanno  si  che  siamo 
sempre  immersi  in  una  complessa  Torre  di  Babele,  la  comunicazione  telepatica  è  
molto  più  semplice,  e  si  recepisce  il  messaggio  nella  propria  lingua  direttamente, 
come se avessimo un traduttore simultaneo interno che fa una traduzione immediata, 

dunque  i  contatti  avvengono  per  telepatia,  e  poi  ci  sono  dei  contatti  per  
canalizzazione; io però diffido dalla canalizzazione perché la Terra si sta eterizzando,  
sta  dunque  seguendo  un  processo  per  cui  tutta  la  popolazione  della  Terra  i  sensi  
sottili molto più aperti, quindi i terrestri incominceranno a sentire più facilmente dei  
suoni  sottili,  avranno  più  visioni,  capteranno  dei  messaggi,  avranno  possibilità  di  
guarigione, che saranno molto maggiori di un tempo, ciò non vuol dire che gli esseri  
che  li  contattano  siano  esseri  di  alto  livello  spirituale  o  che  provengono 
effettivamente dal pianeta da cui sostengono di provenire,

E poi c'è sempre di tutto e di più, ci sono quelli contattati dal sistema solare quelli  
contattati da pianeti esterni al sistema solare, quelli contattati direttamente dai solari. 
Posso solo dire avendo avuto dei contatti con esseri solari che costoro non contattano  
praticamente  mai  i  terrestri,  per  il  semplice  fatto  che  il  loro  stato  vibratorio  non 
consente a loro di scendere abbastanza al livello della Terra, perché il contatto sia  
recepito integralmente senza che il ricevente ne esca sconvolto.

Occasionalmente  può  capitare,  è  capitato  a  me,  capiterà  ad  altri,  ma  è  una  cosa 
rarissima;  è  difficile  dunque  canalizzare  un  contatto  è  possibile,  ovviamente  è  
possibile ma bisogna essere molto vigili, perché c'è anche il governo mondiale che è  
capace  di  inviare  questo  genere  di  messaggio  facendo  credere  che  si  tratti  di  un 
messaggio di extraterrestre ma non lo è per niente. Per questo sono così prudente in  
materia

Domanda: Ci sono degli extraterrestri con aspetto umano?

Risposta: Effettivamente si ci sono degli esseri dello spazio che assumono uno aspetto  
umano, alcuni vengono per una missione temporanea e a questo punto si modellano  
un corpo fisico come quello umano e lo adattano perché possa ospitarli, e compire  
così la loro missione che durerà da pochi mesi ad alcuni anni sapendo che quel corpo  
non  durerà  al  di  la  di  un  certo  tempo,  poi  ci  sono degli  esseri  che  decidono  di  
nascere  in modo naturale, quindi nascono come noi a questo punto vivono una vita  
completa  sul  pianeta  Terra,  con  lo  scopo  di  aiutare,  di  arricchirsi  e  anche  di  



contribuire con la loro coscienza e il loro sapere, o nelle loro capacità al pianeta, ma  
non per questo se ne ricordano.

Questo è importante da dire, perché ci sono persone che dicono io non mi ricordo 
ma ho delle sensazioni, ci sono esseri che trascorrono una vita su un altro pianeta  
proprio  come certi  esseri  dello  spazio  passano  una  vita  qui  sul  pianeta  Terra  per  
aiutarlo, quindi ci sono esseri che hanno l'impressione di essere extraterrestri poi non  
lo sono davvero e poi ci sono i walk-in, esseri che contemporaneamente assumono il 
corpo di un'altra persona con il suo consenso, 

in questo caso non è certo un atto di possessione perché avviene con l'accordo della  
persona, è un patto fra due esseri. A questo punto la persona in questione lascia il  
corpo come il momento della morte, torna sul piano che è il suo e un essere dello  
spazio assume quel corpo fisico che diventa disponibile, così non deve  ricominciare 
dalla  nascita  e  non  perdere  tutto  quel  tempo,  arriva  con  una  parte  della  sua  
memoria, magari non tutta perché ce n'è sempre una parte che è cancellata. 

Arriva con quella parte della sua memoria delle sue capacità che gli serviranno sulla  
Terra  e  che  recupererà  mano  a  mano  che  è  necessario,  questa  è  la  storia  dell'  
walk-in di cui parla in un altro mio libro, ma è importante sapere che ci sono anche  
questi esseri che fanno parte dell'umanità che va in giro sulla Terra.

Ci  sono  esseri  Umani  che  possono  effettivamente  incontrarle  senza  mai  aver  
l'impressione di essere in contatto con loro, esistono dunque queste tre possibilità in  
cui effettivamente degli esseri dello spazio assumono dei corpi umani, e il che non 
vuol  dire  che  siano  sempre  degli  esseri  positivi,  quando  non  sono  esseri  positivi, 
allora:  a  parte  i  casi  di  possessione  naturalmente,  e  sempre  quando  ci  sono  per  
esempio  dei  rettiliani  di  cui  parlo  in  walk-in  che  momentaneamente  assumono  un 
corpo  fisico,  ma  un  chiaroveggente  potrebbe  vedere  benissimo  che  dentro  a  quel  
corpo non c'è un essere umano e neppure un'anima del pianeta Terra. Ecco come si  
presentano dunque questi vari personaggi questi esseri diversi. 

Domanda:  I  due  esseri  che  ti  accompagnano  nel  tuo  libro  “Alleanza”.  Sembrano 
essere davvero molto saggi, sei stata con loro solo per quel libro oppure continui a  
lavorare  con loro per altri progetti?

Risposta:  Loro  sono Esseri  che ho già conosciuto in altre  epoche  e anche  in altre  
esperienze di questa stessa vita di cui però fino ad oggi non avevo avuto possibilità  
di  parlare,  sembrano  effettivamente  molto  saggi  perché  tutta  la  popolazione  di  
Venere, è stata traslata su un piano in cui quella che per noi sembra una s traggezza 
straordinaria, è per loro vita quotidiana. 

Effettivamente ho dei progetti con loro, e ho sempre contatti con loro, ne ho più con  
il pianeta Venere e specialmente con questi due, perché per me sono un po' come la 
mia  famiglia,  piuttosto  che  con  altri  esseri  di  altri  pianeti  con  cui  comunque  ho 
anche  dei contatti oggi.

Domanda:  Parli  di forze di  separazione che sono dentro e fuori da noi  è come se  
generino  confusione  paura  diffidenza  creando  un'onda  di  debolezza  sul  pianeta  e  



rendendolo più fragile più manipolabile, dove sono queste forze nell'attualità e nella  
nostra vita quotidiana? 

Risposta: Ci  sono  effettivamente  due  forze  che  agiscono  dentro  di  noi  e  che  ci  
indeboliscono molto, sono il nostro ego e la mente inferiore, naturalmente la mente è 
costituita  anche da una parte  superiore da cui  assolutamente abbiamo bisogno, ma 
poi la mente inferiore e l'ego, è quella che ci divide che ci fa dubitare, che fa si che  
non ci sia accordo fra noi o che non abbiamo fiducia in noi stessi, 

o che dubitiamo l'uno dell'altro, che analizziamo giudichiamo in modo non benefico  
ne  per  l'uno  ne  per  l'altro;  queste  sono delle  forze  che  ci  indeboliscono di  cui  si  
servono certi esseri dello spazio, e anche esseri molto fisici che vanno daccordissimo 
con  gli  altri,  tra  questi  gli  esseri  del  governo  mondiale,  perché  questo  governo  
mondiale, è un governo che è aldilà dei governi ufficiali.

Questi esseri approfittano dei nostri punti deboli, per potersene servire, mantenendo  
così  la  Terra  sotto  una  cappa  di  piombo  che  fa  sì  che  abbiamo  l'impressione  di  
soffocare  certe  volte  e  questo  per  poterci  effettivamente  manipolare  meglio,  per  
esempio  attraverso  le  informazioni,  attraverso  la  stampa  scritta,  la  radio,  la  
televisione, tutte queste informazioni che siano di natura politica, religiosa, e così via  
esercitano una pressione.

Non  dico  che  tutte  queste  persone  agiscano  in  questo  modo  ma  c'è  una  parte  di  
queste persone che agiscono proprio per indebolirci sempre di più. Avendo poi questa 
sensazione  terribile  e faticosa  di  non poter  far  nulla  di  essere  sotto  una cappa di 
piombo, di essere impotenti, del tutto incapaci da uscire dal solco in cui ci troviamo,  
mentre dentro di noi abbiamo una scintilla divina che chiede solo di poter crescere, e  
la  bontà  fa  parte  della  nostra  essenza  e  purtroppo  ce  ne  dimentichiamo,  ce  ne  
dimentichiamo troppo spesso,

ed è tempo ora di ricordare che siamo potenti e che non dobbiamo delegare il nostro 
potere a nessuno se no a noi stessi, che fare allora? Evidentemente bisogna prima di 
tutto essere informati, ci sono delle persone che per il fatto di aver letto il mio libro  
sul governo mondiale hanno pensato che facesse abbassare le difese immunitarie, no  
non abbassa le difese  immunitarie  se  non ci  si  aggrappa alla  situazione,  la  si  usa 
come informazione per fare le proprie scelte.

Scelte  di  consumo,  scelte  interiori,  da  cui  dipenderà  il  resto  compreso  le  azioni  
esterne degli esseri che non vorrebbero vederci farci un passo avanti, verso qualcosa  
di  più  bello,  del  suo  mondo  nuovo  in  definitiva,  ci  sono  sempre  i  partigiani  del  
vecchio mondo, in cui hanno un loro interesse che vogliono addirittura far crescere, e  
proprio  questi  esseri  hanno paura,  non tanto  che  certi  segreti  siano  svelati  ma di  
perdere ciò che oggi possiedono, ed è proprio questa paura di perdere ciò che hanno  
acquisito,  fa  si  che  si  mantengono  la  popolazione  della  Terra  in  una  sorta  di  
isolamento, una sorta di mi sconoscenza, una sorta di paura, per cui la popolazione è  
più assalita più fragile di come potrebbe essere normalmente.

Usciamo dunque da questa nostra storia, usciamo fuori da quello che vogliono farci  
credere, cerchiamo di pensare con la nostra testa, e di formulare i nostri giudizi; che  



cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente abbiate fiducia in voi stessi e se vi  
sbagliate, anche questo fa parte del cammino,  Nella conferenza di Barcellona, aprile  
2009, un bambino ha chiesto: gli esseri degli altri pianeti credono anche loro in Dio?  
In base alle mie esperienze con tutti gli incontri che ho fatto  con questi esseri sui 
loro pianeta o sulla Terra, non ho mai visto neanche uno che neghi l'esistenza di Dio  
anche se magari non lo chiama Dio.

Comunque non nega l'esistenza  di  un'energia  creatrice  che  crea,  tutto  ciò  che può  
esistere sul nostro pianeta ed anche sul loro pianeta, tutto ciò che può esistere, ha 
una forma di vita, e secondo loro è importante che gli esseri sappiano che che tutto  
è vita e che questa vita è divina comunque, che si tratti un oggetto, un vegetale, un  
animale, un essere umano o un essere divino, angelico arcangelico, tutto è divino,  
questa  scintilla  divina  è in  ogni  cosa,  questo  è un principio  che  non è mai  stato  
messo in discussione dagli esseri di altri pianeti, 

che  hanno  avuto  una  loro  evoluzione  decisamente  maggiore,  rispetto  a  quella  che 
oggi vediamo sulla Terra e verso la quale anche noi tendiamo.

Domanda: C'è un film in cui appaiono esseri di altri pianeti? 

Risposta: Curiosamente sto proprio pensando a “Guerre Stellari”, perché in uno degli 
episodi, c'è  un  incontro,  un  incontro  in  un  bar  in  cui  si  vedono  un  sacco  di 
personaggi che vengono da altre galassie, da altri pianeti del sistema solare, e/o fuori  
dal sistema, e sono li tutti insieme per una pausa, e una cosa buffa, e che l'autore  
deve essere  stato  ispirato;  quando si  è  trattato di  creare questi  personaggi,  perché 
davvero li ho visti su altri pianeti, 

personaggi  completamente  bidimensionali  come  delle  foglie,  altri  che  hanno 
escrescenze sopra al capo, altri che hanno volti che non hanno proprio niente a che  
fare con i volti umani, ma la cui intelligenza, la cui capacità di amare, di provare 
dei  sentimenti,  sono  molto  maggiori  di  quella  dell'umanità  di  oggi  sulla  Terra,  
dunque questo non c'entra con il corpo fisico, e qui i corpi sono così svariati, così  
straordinari, anche il piccoletto,  Yoda uno dei protagonisti,  è un personaggio che si 
potrebbe vedere su un altro pianeta,

e  anche  quegli  altri  esserini  pelosi, per  esempio  ce  ne  sono  di  così sul  pianeta 
Venere,  sono  come  degli  animali  che  hanno  una  certa  intelligenza  che  sono 
addomesticati,  sono  vicini  agli  abitanti  di  questo  pianeta,  e  ricordano  quei  
personaggini,  pelosi  che sono diventati  anche dei gag-ed dopo che è uscito il  film  
dunque uno dei  pochi  film  che  parla  di  queste  cose,  perché  di  solito  nei  film di 
fantascienza vediamo dei mostri, della ferraglia delle cose terrificanti, di solito non li  
vado a vedere quei film.

Sono stati fatti anche dei bei film dove però gli extraterrestri sono poco rappresentati  
sono visti  nella  nebbia,  nel  buio  perché  la  gente  non sa  come rappresentarseli,  e 
dunque ci  sono pochi  film che  ne  rappresentano  l'aspetto  esterno.  A questo punto  
questo mi porta ad un altro argomento quello dei bambini ibridi, perché ci sono sia  
sulla Terra che su altri pianeti, degli esseri che sono una mescolanza fra gli esseri di  
altri pianeti e gli esseri della Terra. Spesso accadde che le donne siano per esempio  



rapite oppure che siano rapiti degli uomini a cui viene prelevato lo sperma, ci sono  
delle donne che vengono usate per generare dei bambini ibridi per avere un miscuglio  
di razza, e queste razze ibride possono avere delle capacità anche degli esseri della  
Terra, se non altro rispetto al loro materiale genetico.

Vi  sono  pianeti  sui  quali  ci  sono  delle  carenze  genetiche,  per  cui  i  loro  esseri  
deperiscono mancando di una certa sostanza che non riescono a trovare, che vanno 
cercando sulla Terra,  per questo il governo americano a un certo punto ha fatto un 
patto in cambio di certe tecnologie che ci hanno fatto fare uno straordinario salto  
tecnologico, permettendo a certi esseri di rimanere sulla Terra al fine di ottenere le  
sostanze che mancano loro e che fanno deperire la popolazione del loro pianeta.

Non sono, come dire i pianeti migliori, su cui possiamo contare perché ci aiutino, ma 
comunque questi anche esistono e questi esseri, possono essere di grande qualità, è 
raro vederli, perché o vengono recuperati dai pianeti d'origine che hanno messo in 
piedi l'esperimento, oppure perché possono essere creature che non riescono a durare  
abbastanza a lungo, perché non sono fatte per vivere a lungo sulla Terra,

ma gli  esperimenti sono sempre più frequenti,  non spaventatevi per questo, perché 
non è che tutte le donne vengono rapite per poter fabbricare delle creature ibride, ci 
sono anche altri modi per creare degli esseri, per esempio ci sono i giardinieri della  
Terra che hanno creato degli esseri, li hanno condotti sulla Terra tantissimo tempo  
fa. Come mai ci sono così tante razze diverse sulla Terra? 

Perché la Terra è stata abitata da esseri  dello spazio, che poi si sono mescolati  a 
creature appositamente create proprio per venire sulla Terra, e ci sono fra loro degli 
esseri che han fatto esplodere il loro pianeta, una cosa di cui parlo a lungo nel libro 
“Alleanza”,  hanno  fatto  esplodere  il  loro  pianeta  e  poi  hanno  cercato  un  pianeta  
rifugio sulla Terra;  poi ci sono altri esseri dei pianeti dell'alleanza che hanno detto:  
non vogliamo lasciare il pianeta Terra a personaggi a esseri che hanno fatto saltare in  
aria già il loro pianeta, insomma dei banditi, diciamo così.

E quindi,  vogliamo andare sulla  Terra anche noi;  i  delfini  sono a loro volta  delle  
razze  extraterrestri,  che  sono  venuti  a  portare  la  loro  energia  sulla  Terra,  hanno  
stretto un patto con Essa, ci sarebbe molto da dire su questo argomento e credo che 
ogni cosa a suo tempo ne riparleremo.

Domanda: Anne; si sente parlare di molti messaggi, di molte predizioni, catastrofiche  
per il 2012, cosa ne pensi?

Risposta: È vero che da un certo tempo a questa  parte all'avvicinarsi  del  2012,  si  
sentono messaggi, notizie che sono assolutamente catastrofiche, secondo nei quali il  
10% solo della popolazione rimarrà;  per quello che riguarda a me, gli  esseri  dello  
spazio  che  ho  potuto  incontrare,  beh  la  scadenza  è  invece  una  scadenza  molto 
positiva, non dico che la Terra non debba passare attraverso momenti difficili, perché  
qualsiasi cambiamento richiede delle difficoltà, cioè degli sconvolgimenti, ma che nel 
2012  vi  sia  un  evento  particolarmente  catastrofico  addirittura  scompaia  la  Terra,  
questo non lo credo.



La Terra non è fatta per scomparire; quello che accadrà invece è che effettivamente  
ci saranno cambiamenti che consentiranno una nuova Terra. Certe persone che sono  
aggrappate alle cose vecchie, alle vecchie strutture, ai vecchi modi di funzionare, a  
tutto ciò che ha reso il pianeta Terra quello che è ora; tutte queste persone avranno  
effettivamente  l'impressione   che  il  loro  mondo  scompaia,  e  per  loro  il  mondo 
scomparirà;  ma un mondo scompare solo  perché  possa emergere un mondo nuovo,  
costruito su basi completamente nuove,

per  questo  dico  sempre  a  tutti  e  soprattutto  ai  popoli  della  Terra,  che  in  questo  
momento tutto è possibile, fate tutto quello che potete, per creare su tutti i livelli,  
sul  piano  della  salute,  dell'energia,  degli  edifici,  delle  imprese,  in  modo in  cui  si  
funziona magari  sul  piano finanziario,  economico,  bisogna che tutto  sia  riveduto e  
non corretto, perché non si possono correggere delle vecchie strutture, non si tratta  
di riparare il vecchio per fare il nuovo, 

si  tratta  di  essere  davvero  creatori,  creativi.  C'è  una  cosa  che  mi  hanno  detto  e  
questa è una eccellente notizia; la differenza fra ora e come sarà fra un po sarà pari  
a quella tra la preistoria e la nostra epoca, e questo lo trovo entusiasmante perché  
vuol  dire  che  in  fondo  al  tunnel  c'è  una  luce  straordinaria  che  davvero  stiamo 
andando verso una Terra che ci permetterà di vivere, in modo, più bello!

Andiamo verso qualcosa di più bello, ed è questo che ciascuno deve preparare, fin  
d'ora,  vorrà  dire  morremo  nei  cataclismi,  beh  in  ogni  caso  cataclismi  o  meno  di  
sicuro si  muore, visto  che siamo nati  sulla Terra, è probabile  che ci  si  muoia.  Ci  
sono persone che pensano che saranno rapite dagli extraterrestri, che eviteranno loro 
tutte queste catastrofi, ma proprio non è il caso, nessuno extraterrestre tra quelli che 
ho  incontrato  mi  ha  detto  che  ci  avrebbero  rapiti,  o  che  gli  abitanti  della  Terra  
sarebbero stati rapiti.

Quello che può accadere è che effettivamente quando la Terra si ritroverà in fase di  
ristrutturazione,  gli  abitanti  vengono  a  trovarsi  in  una  zona  intermedia,  che  
permetterà al pianeta Terra di riprendere le forze, e ai suoi abitanti di poter tornare  
in  un  clima  più  sereno,  ma  non  saranno  esseri  esterni  a  fare  il  lavoro  al  posto 
nostro, rapendoci per evitarci tutti i problemi, i problemi dobbiamo gestirceli noi, ci  
sono ancora tante cose che possono essere evitate, per esempio: 

rispetto  alle  profezie  antiche  delle  vecchie  tradizioni,  ci  sono  tante  cose  che  sono 
state  evitate,  perché  avvengono  grosse  prese  di  coscienza,  questa  possibilità  ce  
l'abbiamo ancora, ed è per questo che mi rivolgo a tutti, non soltanto ai miei lettori,  
a  tutte  le  persone  che  sono  consapevoli  del  fatto  che  sta  accadendo  qualcosa  di 
importante, e che sono loro i protagonisti di questi momenti importanti.

In questi momenti hanno tutte le possibilità per fare qualcosa di bello; e quella che  
può sembrare una catastrofe, potrà se non essere fermata perlomeno ridotta. E come 
sarà questo nuovo mondo?Questo nuovo mondo potrebbe assomigliare  a quello  che  
descrivo nel libro “Alleanza”, un pianeta di Unità d'Amore, e per niente noioso, un  
pianeta in cui i nostri vecchi problemi sono risolti, e gli esseri umani smettono di  
girare intorno a loro stessi, avendo risolto le vecchie faccende, potremmo occuparci  
di cose più planetarie, di cose interplanetarie. E ci sarà anche un'apertura del cuore  



molto maggiore di ora, come descriverle un altro mondo? Un mondo che potrebbe  
assomigliare a quello che conosco quando esco dal corpo durante un viaggio astrale,  
la dimensione dello spazio, del tempo sono completamente diverse, per esempio: 

quando esco  dal  corpo,  la  nozione  spazio  temporale  è  illimitata,  mi  trovo  in  uno  
spazio illimitato, a questo punto gli esseri che faranno parte di questo nuovo mondo  
potranno conoscere  questo  spazio  illimitato,  la  possibilità  di  spostarsi  da un luogo  
all'altro, di sapere che passato futuro e presente, sono una sola unità, e tutto accade  
effettivamente nel presente.

A questo punto ci renderemo conto che il nostro vecchio mondo anche se era bello  
ed  era  pieno  di  virtù,  effettivamente  era  un  po'  desueto,  un  po'  come  quando  
lasciamo un luogo molto antico per arrivare a qualcosa che è più bello più vasto, e  
ci saranno anche questo è un elemento essenziale degli incontri con altri pianeti, così  
come accade a tutti i pianeti dell'Alleanza; avremo allora dei visitatori così come noi 
oggi andiamo in un paese straniero, 

come  quando  riceviamo  persone  straniere,  certamente  meno  difficilmente  di  come 
accadde  ora  è  così  complicato  ormai  per  gli  stranieri  muoversi  o  per  noi  quando 
siamo stranieri.

Domanda: Anne;  con  tutto  quello  che  fai  ritieni  di  avere  una  missione  su  questa  
Terra?

Risposta: Missione è una parola grossa, quello che è accaduto che nel 1971 quando 
dopo un'esperienza fuori dal corpo ho incontrato l'essere che mi ha fatto da guida e 
che è ancora mi fa da guida un essere azzurro, mi ha chiesto se ero sempre d'accordo  
per  portare  avanti  un  progetto  che  avevamo  deciso  insieme,  ossia  che  io  potessi  
raccontare quello che vedevano i mondi sottili, e i contatti che avrei avuto su altri  
pianeti, 

anzi all'epoca si parlava di altri piani perché ancora non potevo raccontare di quello  
che incontravo  su altri pianeti,  e questa è stata la prima parte della mia  missione 
diciamo, una decina di anni fa questo stesso essere che rappresenta un collegio di  
altri  esseri  al  di  fuori  dal  sistema  solare,  mi  ha  chiesto  se  volevo  smettere  o 
continuare.

E qui ho preso l'impegno di continuare, e allora mi sono stati proposti altri progetti,  
uno dei quali riguarda gli esseri dello spazio e altri argomenti che tratto attraverso i  
miei libri, le conferenze, attraverso i seminari, le terapie e il progetto di applicare  
anche sulla Terra delle terapie che sono praticate  su altri pianeti, come quelle che 
oggi chiamiamo terapie essene. 

Quello che posso dire anche ora è che non ho avuto tante incarnazioni sul pianeta 
Terra, ma per quelle poche che ho avuto, credo fermamente che questo pianeta abbia 
tutti i numeri, per arrivare la dove sono gli altri pianeti, ognuno di noi può decidere  
effettivamente che ce la metterà tutta perché  il pianeta che ha dato così tanto agli 
umani, possa a sua volta continuare la propria evoluzione che ha interrotto proprio  
per aspettare che gli umani arrivassero la dove sono ora, questo anche fa parte del  



mio lavoro, oppure missione se preferisce.

Sono d'altronde persuasa che tutti abbiamo una missione più o meno pubblica e che 
per  altro  non ha  molta  importanza;  la  mia  è  far  conoscere  queste  dimensioni,  far 
conoscere che cosa accade nei mondi dai più sottili ai più densi e far si che ciascuno 
di noi, io per prima, possiamo infondere la spiritualità nella materia, che possiamo  
spiritualizzare la materia intorno a noi,  per riuscire a condurla ad uno stato ancora 
più bello di quello che conosci attualmente.

Domanda: Anne, puoi rispondere a questa domanda: sei terrestre?

Risposta: Questa è una domanda indiscreta a cui non avrei risposto un po di tempo  
fa,  oggi quello che potrei dire che provvisoriamente sono terrestre.  Ora non posso  
dire  chi  sono  ne  come  sono  venuta  sulla  Terra,  ma  bisogna  sapere  che  descrivo 
l'esperienza  che  ho  vissuto  nel  libro  walk-in,  dunque  li  troverà  più  indicazioni  di 
quelle che potrei dire personalmente per esempio. 

È  un'esperienza  non  tanto  frequente,  perché  ha  i  suoi  inconvenienti,  non  ha  solo 
vantaggi  ma  permette  di  essere  rapidamente  operativi  anche  se  ci  sono  degli  
inconvenienti.

Domanda: Che sorpresa, è una notizia stupefacente perché non lo hai detto prima?

Risposta: Beh prima non ne ho parlato  perché non mi era possibile,  per  via  degli  
esseri  di  altri  piani  con cui  collaboro,  e  poi  anche  perché  non mi andava  che  le  
persone  che  mi  avrebbero  seguita  o  fossero  state  accanto  l'avessero  fatto  solo  per  
questo, ora però sono d'accordo per prima sul fatto che questa omertà questo silenzio  
sui mondi extraterrestri, venga a cessare e dunque ho accettato di dirlo e di renderlo  
noto. 

Effettivamente voglio dire che ci sono tante altre cose e sarei felice che anche altri si  
presentassero e alzassero la mano con diverse persone con l'invito di spagnoli, faremo 
un  congresso  a  Madrid  nel  2010  in  primavera  e  mi  auguro  che  ci  saranno  tante  
persone che non avranno più paura di questo tipo di contatto e che forse avranno un  
contributo da offrire, dunque fatevi vivi fatevi riconoscere, mi farà piacere sapere che  
ci sono esseri della Terra e altrove che collaborano mano nella mano.
GRAZIE.

Scritto tratto dai video:
http://www.youtube.com/watch?v=Qg1yLjrgFus&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=FwIzIDtBtGs&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=yIX-JxhbuBg&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=gUZFUIayQUE&list=UL
=====================================================================

Messaggio dei Solari

5 novembre 2012

Fratelli e sorelle di sempre vi salutiamo, sappiamo quanti tra voi sono destabilizzati  

http://www.youtube.com/watch?v=Qg1yLjrgFus&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=gUZFUIayQUE&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=yIX-JxhbuBg&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=FwIzIDtBtGs&list=UL


in  questo  momento  preciso  nei  vostri  corpi,  che  sia  su  un  piano  fisico  o  su  uno 
psichico. Possiamo solo dirvi nuovamente: siate fiduciosi e questa volta aggiungiamo,  
siate vigili. 

Siate fiduciosi nella Forza che è in voi, e che è capace di attraversare le montagne.  
Siete molto più di quanto non crediate e siete ancora troppo "timidi" o "timorosi"  
rispetto a coloro che considerate i potenti. Il loro potere viene unicamente del potere  
che gli  concedete,  lo  sapete  e ve lo  ripetiamo. Niente può accadervi  senza che la  
vostra anima lo abbia accettato, molto tempo fa, in previsione di questo momento, in  
cui le perturbazioni si moltiplicano. 

Talvolta avete questa dolorosa sensazione di arrivare alla fine delle vostre possibilità  
ma ancora una volta, si tratta solo di un'illusione. Le vostre possibilità sono immense  
e non possono esaurirsi così. Il vostro mentale inferiore vuole farvelo credere affinché  
l'impotenza vi sommerga. Non credetegli! 

Siate  vigili  perché  numerose  sono le  "falsità"  che  percorrono  il  vostro  mondo.  Ve  
l'abbiamo già detto: i fratelli e sorelle dell'ombra sanno pronunciare dei discorsi che  
hanno l'apparenza della luce. Sanno anche iniziare dei movimenti o delle azioni che  
si moltiplicano e deviano la vostra attenzione dalle vere problematiche del momento.  
Non siate vittime. 

Lasciate  semplicemente  che  sia e  rivolgetevi  sempre  di  più  verso  ciò  che  avviene 
dentro di voi. L'essenziale oggi si trova all'interno di voi. Siate più vicino che mai a 
voi  stessi,  amate e vivete  la  vostra  vita.  Non vi  diciamo di  Fare ma di  Essere.  È 
talmente importante centrarvi affinché i vostri atti, i vostri pensieri e le vostre parole  
siano allineati. È là che risiede il vostro vero potere, siatene persuasi. 

È  davvero  il  momento  di  passare  alla  pratica.  Non fate  più,  semplicemente,  degli  
esercizi di allineamento ogni tanto... è insufficiente, e sappiamo bene che siete molto  
più di ciò. Non vi chiediamo degli sforzi, vi proponiamo di vivere ciò che siete in  
realtà.  Quando  un  dubbio,  una  collera  o  una  stanchezza  vi  assalgono,  chiedetevi:  
"Sono in accordo con le mie parole, i miei atti, i miei pensieri?" 

Espirate  profondamente,  sorridete  e riprendete il  filo  della  vostra  vita,  dopo avere  
preso  alcuni  secondi  per  riallinearvi.   La  Calma,  la  Pace  interiore  e  l'amore  che 
emanerete saranno allora i passaporti più meravigliosi per i tempi che arrivano ed i 
fattori di cambiamento più potenti. Che la bellezza, la pace, la saggezza e l'amore  
infinito del Grande Sole siano al vostro fianco. Vi amiamo e vi salutiamo!

I Solari.

=====================================================================

Messaggio dei Solari

21 agosto 2012

Fratelli  e  sorelle  di  sempre,  vi  salutiamo.  In  questi  tempi,  desideriamo parlarvi  di  
diversi punti importanti per il vostro equilibrio, che si tratti di quello interiore nel  
campo della  vostra  salute  mentale,  o  di  quello  esteriore  della  vostra  salute  fisica.
La maggior parte di voi ha sentito negli ultimi mesi dei cambiamenti che vi hanno 
turbato. Noi lo vediamo, perchè qualunque cosa possiate pensare o sentire, non vi  
siamo mai lontani. 



Questi disturbi sono di vari livelli e derivano essenzialmente dall'eterico della vostra  
terra che è in piena mutazione e di conseguenza vive dei grandi sconvolgimenti. Da  
parte  vostra,  e per essere più chiari  possibile,  avete  vissuto e vivete  ancora molti  
scoppi emozionali: angosce senza motivo apparente, paure senza fondamento, scatti di  
aggressività  contro voi  stessi  o contro gli  altri  che non hanno alcun senso. Vivete  
anche  dei  momenti  di  vuoto  intenso,  in  cui  vi  ponete  delle  domande  sulla  vostra  
ragione di  vita,  sul  vostro  valore,  sul  valore  di  ciò  in cui  avete  riposto  la  vostra 
fiducia o sul valore di coloro in cui avete riposto la vostra fiducia.

Può capitarvi di avere l'apparente ma forte sensazione di non essere più in grado di  
amare, accompagnata dalla strana impressione di essere diventati indifferenti a tutto e  
a tutti  e che questa  chiusura del  vostro  chakra del  cuore possa durare all'infinito.
Conosciamo tutto questo, ecco quindi il perchè del nostro messaggio.

Non siate inquieti e considerate gli scatti emotivi come passeggeri e soprattutto non 
identificatevi  con  essi.  Lasciateli  passare,  senza  paura  di  perdere  il  controllo,  
guardateli  come  se  vi  fossero  estranei.  Il  panico  viene  essenzialmente  dal  vostro  
mentale  e dal  vostro  ego,  che  si  sentono superati  e  impotenti  nel  controllare  una 
situazione che non comprendono più. 

Non  potete  comprendere  col  mentale  quello  che  accade  attualmente  e  la  vostra 
ragione potrebbe perdersi per sempre, se vi ci aggrappate. Lasciate semplicemente ciò  
che vorreste comprendere. Questo significa: smettete di voler comprendere col vostro  
intelletto, poichè la sola vera comprensione verrà dall'apertura del vostro cuore e per 
questo non vi sono ricette, né tempi predeterminati. 

Nel momento attuale, è essenziale per voi avere fiducia nella vostra anima e non in  
chi  ha  il  compito  di  informarvi  ed  in  realtà  vi  disinforma  fin  nei  dettagli  più  
quotidiani della vostra vita. Accettate ciò che vi accade senza giudicare nulla e non 
credete a quello che vi viene detto, soprattutto se vi viene ripetuto con insistenza dai  
vostri mass-media. Il vostro avanzare passa da qui. 

Poco  a  poco,  assisterete  allo  sbriciolarsi  di  ciò  che  non  è  in  armonia  con 
l'avanzamento  della  terra,  che  sia  su  un  piano  fisico,  con  degli  oggetti  che 
sembreranno non servire più a nulla, o su dei piani più eterei, con comportamenti  
obsoleti che vi sembreranno inadeguati. 

Che tutto ciò non vi spaventi in alcun modo, imparate ad accettare il cambiamento,  
la  trasformazione  di  ciò  che  una  volta  vi  sembrava  solido  e  immutabile.  In  ogni  
modo, avete in voi tutta la Forza delle vostre origini, il che significa che siete pronti  
per un ritorno a "casa". 

Questo  non vuol  dire  in  alcun modo "morire"  o  "cambiare  pianeta",  ma cambiare  
concetti, al fine di essere totalmente voi stessi. Per voi è tempo di pulire tutto ciò  
che ancora si trascina, sia a livello fisico, che in senso figurato. Non trattenete più  
dei vecchi rancori dentro di voi, anche se questo vi sembra senza importanza, anche  
se non volete andare a smuovere il passato. 

E' necessario pulire il vaso affinchè un'onda pura possa scorrervi senza ostacoli. Non 
tenete più oggetti o vestiti portatori di un'energia che ormai non vi appartiene più. Il  
Bello è la vostra essenza, e dimenticate troppo spesso la bellezza che vi appartiene,  
circondandovi di energie che non vi nutrono più. 

Rivalutate  le  vostre  credenze  e  chiedetevi  se  vi  sono  necessarie...  Se  non  doveste  



avere più credenze, che cosa sareste? Abbiate cura della qualità di ciò che ingerite e 
siate  attenti,  poichè  numerosi  alimenti  che  mangiavate  un tempo non  vi  sono  più 
benefici  e  sono  da  sostituire.  Il  vostro  corpo  fisico  è  completamente  adattabile  al  
cambiamento, se gli date un po' di attenzione. Non trascurate i momenti di riposo di  
cui il vostro corpo ha più bisogno rispetto a prima, e soprattutto prendetevi tutto il  
tempo necessario  per  essere in connessione con la  parte  più sacra in voi...  che la  
chiamiate meditazione o altro, poco importa. 

E'  una  fase di  estrema importanza che  non potete  ignorare,  col  rischio  di  sentirvi  
sommersi  da  onde  di  emozioni  incontrollabili.  Non abbiamo pratiche  specifiche  da  
proporvi, ve ne vengono proposte talmente tante che ci sembra inutile... Trovate ciò  
che più vi corrisponde, senza irrigidirvi... Ecco Fratelli e sorelle ciò di cui volevamo 
parlarvi, affinchè le onde  destabilizzanti che circondano il  vostro pianeta in questo 
momento, siano per voi un trampolino e non un fattore di morte interiore. 

Morirete  in  ogni  caso  a  ciò  che  non  è  più  voi,  al  fine  di  rinascere  alla  vostra  
essenza. E' là che vi aspettiamo. Vi amiamo e vi salutiamo.

I Solari

=====================================================================

Messaggio dei Solari

5 giugno 2012

"Fratelli e Sorelle di sempre, vi salutiamo. Ci rivolgiamo a voi in questo inizio del  
vostro mese di Giugno per proporvi di vivere in coscienza un momento privilegiato  
per la vostra Terra e per i suoi abitanti. 

Le energie del Wesak che a differenza del solito sono state mantenute finora, hanno  
riversato  sul  vostro  pianeta  delle  onde  di  Amore  e  di  Saggezza  in  quantità  che,  
utilizzando una vostra espressione, potremmo quantificare "gigantesca". Il 6 di questo  
vostro mese di Giugno, saranno seguite dalla presenza potente del pianeta Venere e  
dell'astro  Solare.  Entrambi  concentreranno  le  loro  energie  sia  fisiche  che  sottili  in  
direzione del Pianeta Blu, la vostra Terra. 

Che cosa significa? Che la terra, a partire da questa data, sarà in contatto con le  
vibrazioni del pianeta Venere (la sorella maggiore della Terra) più di quanto non lo  
sia mai stata finora. Questo pianeta ed i suoi abitanti (alcuni di voi già lo sanno)  
hanno preso il vostro pianeta sotto protettorato ed il loro obiettivo è di guidare la  
Terra (così come i suoi abitanti) affinché compia il passo da gigante che la porterà  
all'apertura del Cuore. 

Non prendete quest’apertura come qualcosa di astratto. Al contrario, il Cuore che si  
apre  all'Amore  è  la  condizione  indispensabile  per  un  passaggio  sereno  nelle  altre  
dimensioni.  Il  pianeta  Venere  è  portatore  di  una  coscienza  di  Amore 
incommensurabile  ed  è  questo  che  propone alla  vostra  terra  in  questi  momenti  di  
grandi cambiamenti. 

L'astro solare, in quanto a lui, è portatore di cambiamenti, di mutazioni. Grazie alla  
sua presenza in occasione di questo allineamento, vi portiamo un'energia potente che  
spazza  via  ciò  che  non  ha  più  senso  di  esistere  per  lasciare  il  posto  a  ciò  che  
corrisponde alla vostra nuova Terra. 

Comprendeteci bene, ciò non significa che il 7 giugno non riconoscerete più il vostro  



mondo, ma che in voi, un cambiamento della vostra struttura più sottile, permetterà  
una  pulizia  dei  vecchi  concetti  e  l’instaurarsi  del  nuovo?  Si  sta  avviando  una 
mutazione che non potete ancora concepire. 

È  completamente  adeguata  e non deve  spaventarvi.  Solo i  vostri  timori  potrebbero 
rendere  il  processo  più  complesso  e  potrebbero  farvi  credere  che  sia  doloroso.
Ciò che vi consigliamo per questa giornata del 6 Giugno è questo: 

Al momento del vostro risveglio, qualunque sia l'ora, prenderete una decina di minuti  
per accettarvi pienamente ed incondizionatamente e per ringraziare  l’essere di  luce  
che siete e che ha accettato di essere qui e di vivere la sua vita sulla Terra. In un  
secondo tempo ringrazierete la vostra vita. 

Siate i più veri ed i più sinceri possibile. Lasciate che la vostra giornata si svolga  
come  d’abitudine,  poi  la  sera  al  momento  di  coricarvi  e  qualunque  sia  l'orario,  
prenderete  di  nuovo  una  decina  di  minuti  per  sentire  il  vostro  cuore  aprirsi  
sull'infinito.

Sentite  in  voi  questa  capacità  di  amare  incondizionatamente  e  ponetevi  questa 
domanda: Sono pronto(a) ad ogni cambiamento? Finirete inviando dell'amore a tutte  
le persone che amate, poi a tutte quelle che non conoscete, poi a tutte quelle con cui  
avete  avuto  delle  difficoltà  che  siano  banali  o  più  importanti,  poi  manderete  
dell'amore  ai  differenti  regni  del  vostro  pianeta:  vegetale,  animale  e  minerale  e 
finirete col diffondere questa luce sugli esseri dei mondi invisibili. 

Possa questa giornata essere la prima di un'apertura verso ciò a cui il vostro essere  
profondo aspira da sempre: L'amore Vi amiamo e vi salutiamo"

I Solari

PS: nota di Anne Givaudan Per quelli che cercano delle meditazioni appropriate, "La  
meditazione dei contrari"  e "Io accetto"  sono perfettamente adatte.

=====================================================================

A tutti e a tutte voi che vivete in Italia…

Di Anne Givaudan

2 giugno 2012

A  tutti  e  a  tutte  voi  che  vivete  in  Italia…  Siamo  giunti  ad  una  tappa 
estremamente importante del nostro passaggio da una dimensione ad un'altra.  
Venere  passerà  davanti  al  sole  il  6  giugno,  mentre  il  20  maggio  abbiamo 
vissuto un'eclissi anulare. Questo favorisce delle pulizie e delle perturbazioni  
su tutti i piani: I movimenti sociali si moltiplicano, che siano nei paesi arabi  
come in Quebec… 

I climi cambiano e ci sorprendono… La Terra si risveglia attraverso terremoti, 
tsunami, piogge o siccità... Tutto sembra volerci far perdere la poca stabilità  
che ci resta, tuttavia questo più che mai è il momento per mantenere la rotta  
e scoprire se siamo capaci di applicare quello in cui crediamo:  

l'avvento di un nuovo mondo si sbarazza di strutture obsolete e di ingiustizie  
flagranti. In un primo periodo l'Europa era stata risparmiata, poi la Grecia ha  
cominciato  ad  avere  dei  problemi  economici,  seguita  dalla  Spagna,  dal 



Portogallo e presto dalla Francia… L'Islanda da parte sua, sembra aver risolto  
in parte il problema smettendo di dare il potere alle banche ed ai governanti  
in carica. 

Il  problema  non  è  stato  risolto  alla  radice,  siamo  ancora  lontani,  ma  è  
comunque un esempio di cui i media hanno ordine di non parlare. Il chè vuol 
dire  che  ad  oggi,  non  possiamo  aspettarci  un  granchè  dalle  istituzioni  al 
potere e che quindi è inutile ed estenuante volergliene per questo. 

Organizziamoci ciascuno là dove siamo, e collegati a tutti gli altri, troveremo 
dei  sistemi  ingegnosi  per  uscire  ancora  più  forti  da ciò  che  oggi  ci  dà un  
sentimento di impotenza. In Italia ci sono dei terremoti: organizzatevi tra voi  
per portare l'aiuto necessario. I nostri corpi fisici sono molto adattabili, sono 
il nostro mentale e le nostre paure a creare l'ostacolo. 

Non  potremo  evitare  i  problemi  nel  mondo,  che  siano  geologici,  politici,  
sociali o climatici, ma niente e nessuno possono impedirci di vederli come un 
rinnovamento.

Non voglio  dire che sia un bene perdere  la  propria  casa e dormire  in  una 
tendopoli, ma semplicemente che la paura e la collera non risolveranno nulla, 
al  contrario,  non  faranno  altro  che  attivare  il  nostro  mal-essere.  Un amico 
Indiano d’America mi raccontava che da bambino aveva imparato da suo padre 
la  perseveranza  guardando  i  castori:

questi  costruttori  vedono  regolarmente  il  loro  habitat  distrutto,  soprattutto  
quando fanno degli sbarramenti là dove l'uomo non ne vuole, ma comunque 
sia, ricostruiscono instancabilmente la notte ciò che è stato distrutto durante il  
giorno.

Allora direi agli amici italiani, come un castoro, non perdiamo lo scopo della  
nostra  venuta  su  Terra  e  rialziamoci  ancora  più  forti  dopo  la  tempesta,  e 
qualunque cosa ci accada la attraverseremo. (Quelli che hanno partecipato al  
viaggio  in  Messico  o  che  ne  hanno  sentito  parlare  sanno  cosa  significa 
concretamente). Calorosamente a voi tutti e tutte,

Anne Givaudan

===============================================================
====

Messaggio dei Solari (Wesak)

16 maggio 2012

Fratelli  e  sorelle  di  sempre,  vi  salutiamo.  In  questo  giorno  della  grande  festa  del  
Wesak vogliamo comunicarvi questo: già da qualche mese il vostro pianeta ha preso  
una direzione  di  cui  non potete  immaginare  l’importanza.  Non si  tratta  di  temere  
delle  catastrofi  naturali,  anche  se alcune sono prevedibili...  sono  di  poco interesse  
rispetto  a  quello  che  si  sta  svolgendo  nelle  sfere  sottili  che  circondano  il  vostro  
pianeta.



La data del Wesak è un punto di partenza che permetterà al Sole, alla Luna e alle  
Stelle di estendere e densificare il loro irradiamento all’estremo. Vi chiederete, cosa  
significa  più  chiaramente?  Si  tratta  di  una  pulizia  in  profondità  delle  vecchie  
memorie  terrestri  e  di  conseguenza  delle  vostre,  che  ostacolano  ancora  la  vostra  
avanzata e quella del pianeta blu. 

Qualche giorno prima e dopo la data del Wesak i grandi insegnanti di Shambhalla  
hanno  deciso  d’intensificare  la  loro  azione  in  accordo  con  i  signori  del  karma.
Questo  6  maggio,  nel  momento  stesso  in  cui  l’energia  del  Budda  e  del  Cristo  si 
riverseranno  in  abbondanza  sul  pianeta  Terra,  aiuteranno  a  prolungare  quest’onda  
benefica per diverse settimane affinchè tutti coloro che operano per la trasmutazione  
planetaria  possano  beneficiare  di  un  cambiamento  profondo  a  livello  cellulare.
In tutto ciò non vi è nulla di «magico» o di «esoterico». 

Si tratta semplicemente del cammino dei mondi che nulla e nessuno può fermare, di  
qualunque  cosa  si  tratti.  Quando  curate  un  corpo  fisico  con  dell’acqua  lunare  (ci  
rivolgiamo ai terapeuti che praticano in questo modo) liberate un’enegia che ristagna  
e limita l’avanzare. 

Farete lo stesso con l’acqua lunare del  Wesak,  affinchè possa agire  su ciascuno di  
voi. Agirete in questo modo: - Dopo esservi riuniti in cerchio, deporrete al centro una 
coppa  riempita  d’acqua  nella  quale  potrete  mettere  qualche  petalo  di  rosa  per  
permettere  all’anima  della  pianta  di  partecipare  a  quest’azione  di  trasformazione.
-  mediterete in seguito  come dei  trasmettitori  lasciandovi  attraversare dall’ottuplice  
energia dell’AMORE-SAGEZZA. 

Un’energia  che  vi  lascerete  passare  attraverso  e  che  restiturerete  moltiplicata  al  
pianeta  e  ai  suoi  abitanti.  Viaggerete  fino  al  regno  di  Shambhalla  per  beneficiare 
della  presenza  dei  Grandi  Esseri  che  aiutano  il  vostro  pianeta  nella  sua 
trasformazione.

Ciò che vi sarà offerto, e che non può essere descritto a parole, opererà in voi una  
trasformazione di ordine vibratorio. Riceverete l’impronta delle stelle, la potenza del  
Sole  e  la  fluidità  della  Luna...  Sappiate  semplicemente  che  tutto  ciò  non  vi 
appartiene,  né  a  voi  né  a  chiunque  altro.  L’Amore  non  ha  né  leggi  né 
appartenenza...e allora vi chiederete, cosa fare? 

Nient’altro che trasformavi in fiamma di vita smettendo di girare intorno allo stesso  
punto: la vostra personalità attuale e le sue sofferenze di ieri. Quando tornerete nel  
cerchio, sarà il momento di emettere l’AMN o l’AUM con tutto l’amore di cui siete  
capaci.

E’ da ormai troppo tempo che avete dimenticato il senso della vostra natura profonda  
che  è  Amore-  Sagezza.  Smettete  di  aspettarle  dall’esterno,  risvegliatele  in  voi  con 
semplicità. Avete curvato a sufficienza la schiena sotto il peso di fardelli che avete  
creduto tali.

Vivete pienamente la proposta di Rinascita che vi è offerta in questa occasione e siate  
totalmente fiduciosi in ciò che la vita vi propone.

- Potrete quindi bere un pò dell’acqua contenuta nella coppa.



- I terapeuti la reaccoglieranno in bottiglie che esporranno ai raggi della luna piena  
per ottenere l’acqua lunare di guarigione. Vi amiamo e vi salutiamo.

I Solari

Nota di Anne : l'influenza degli esseri di Shamballa prolungherà l’energia del Wesak 
per diverse settimane, non preoccupatevi se non avete potuto fare questa pratica il  
giorno stesso del plenilunio.

=====================================================================

Messaggio dei Solari

18 gennaio 2012

Fratelli  e  Sorelle  di  Luce,  Vi  salutiamo.  In  questo  inizio  di  uno  dei  vostri  anni  
terrestri, desideriamo dirvi questo: Il periodo che state vivendo attualmente è propizio  
a  numerose  aperture.  Non  vogliamo  ingombrare  il  vostro  mentale  con  descrizioni  
lunghe e precise, non è il nostro scopo. 

Vogliamo  semplicemente  assicurarvi  che  gli  sconvolgimenti  che  verranno  saranno 
tanto interiori che esteriori. Quando dei grandi cambiamenti hanno luogo dentro di  
voi,  si  ripercuotono anche attorno a voi. Questo lo sapete già, ma questa volta lo  
percepirete in modo più concreto e tangibile. Un’apertura fenomenale si sta attuando  
e le vostre strutture interne si modificano velocemente.  

Questo  a  volte  può  sembrarvi  difficile  da  sopportare  che  sia  sul  piano  mentale,  
emozionale o fisico. In ogni modo, si tratta di un passo da gigante, che ad ognuno di  
voi è chiesto di compiere. Le vostre capacità intuitive si sviluppano, a volte in modo 
anarchico,  diremmo  pur  senza  volervi  deludere.  I  due  lobi  del  vostro  cervello  
cominciano ad entrare in comunicazione tra loro in modo più volontario. 

Non  possiamo  ancora  parlare  di  comunione,  benché  questo  ne  sia  l’obiettivo  del  
prossimo futuro o come su altri pianeti sia del vostro sistema solare ove i due lobi  
del cervello funzionano in modo equilibrato permettendo di passare da uno all’altro  
con  grande  facilità.  Cosa  significa  questo  concretamente?  Che  potrete  passare  
dall’oggettivo al soggettivo senza troppi contrasti, e questo renderà molto più rapidi i  
tempi tra la concezione e la realizzazione, su qualsiasi piano. 

Che il vostro mentale sarà al vostro servizio e non viceversa com’è adesso, e questo  
renderà la maggior parte delle vostre paure ridicole e obsolete. Che le emozioni si  
stabilizzeranno per  lasciare  il  posto  all’Amore  nelle  relazioni  all’interno  del  vostro  
regno e con gli altri regni.  E che avverranno dei contatti con altri pianeti, in modo 
sereno. 

Una forma di  pace  si  instaurerà  in  voi  e  di  conseguenza attorno  a voi.  La  paura  
attuale  vi  impedisce  di  “lasciare  il  bordo  della  piscina”,  come dite  voi...  ma  fra  
qualche  tempo vi  chiederete:  “Perché  non l’ho  fatto  prima? E’  così  semplice,  più 
bello, più grande adesso… E questo “fare” è la vostra fiducia Assoluta in quello che  
la vita vi porta, in quello che la vostra anima decide, sapendo che potete mantenere  
la vostra serenità anche pensando ad un ipotetico futuro. 



Al  riguardo,  ricordate  sempre  che  niente  può  arrivarvi  senza  che  sia  voluto  dalla  
parte più alta di voi. E quando tutto vi sembra buio, non dimenticate mai che quei  
momenti sono la preparazione di esperienze più belle che arriveranno e di importanti  
trasformazioni. Siamo vicini a ogni vostro passo perché non ci sono “passi falsi”. 

La Gratitudine e l’Accettazione sono le parole guida dei mesi che verranno, ma non 
considerate mai la parola “accettazione” come “passività”.  Agite, alzatevi in piedi  
nel  vostro  intimo,  perché  i  cambiamenti  che  verranno  si  faranno  con  voi.  
L’accettazione  di  quello  che  è  permette  l’azione,  lo  sapete,  non  dimenticatelo.  
Sappiamo che il vostro mentale ha un numero di informazioni importanti sul modo di  
“vivere la propria vita”. 

Adesso però, non è più il tempo di capire come funzionate, è invece essenziale vivere  
quello in cui credete! In questi mesi siate quindi dolci con voi stessi, è un periodo 
propizio all’interiorizzazione, al fare il punto su cosa volete veramente. Prendetevi il  
tempo non di pensare al “futuro”, che per noi non ha significato, ma di guardare  
più profondamente in voi. 

Le varie tecniche, che oggi sono numerose, sono dei mezzi, non fatene mai un fine.  
Gli  Esseri  che sono sulla  vostra  strada per indicarvi  una direzione sono anche dei  
mezzi  non  ne  fate  un  fine.  Una  massa  importante  e  attrattiva  di  tecniche  ed 
insegnamenti vi sono proposti quotidianamente, fanno parte del vostro discernimento.  
Restate  centrati,  siate  vigili  e  non  sprofondate  né  nella  dispersione,  né  nella  
confusione. 

Il cibo sano, le meditazioni, e tutto quello che potreste fare non sarà mai sufficiente  
se in voi qualcosa non lascerà la presa. Smettete di raccontarvi delle storie, potete  
ripetervi  dei  “mantra” o altre  preghiere  per l’intera giornata,  potrete  mortificarvi,  
digiunare, ma nulla cambierà se in voi la fiducia e l’Amore non troveranno il loro  
posto. Non vi sono ricette per amare, non cercatene, solo la vita saprà darvi ciò che 
è necessario per aprire il vostro cuore se accettate quello che vi propone. Fratelli e  
Sorelle della Terra vi salutiamo e vi amiamo.

I SOLARI.
====================================================================

Anne e Antoine fanno gli auguri per il 2012 

29 dicembre 2011

Buongiorno a tutti e a tutte! Sono felice di essere l'invitata a sorpresa di oggi di TV  
Sois per potervi augurare buon anno, un bell'inizio del 2012, una bella fine del 2011.  
Alcuni tra voi penseranno che una bella fine dell'anno, ed un bel inizio d'anno, non 
siano davvero ciò che esiste, almeno attualmente, perché il mondo va male. 

Del resto, tutti, o per meglio dire, tutti gli esseri che ci governano, cercano di farci  
pensare  che  tutto  vada  male.  Basta  guardarsi  intorno!  E'  ciò  che  accade,  ed  è  
normale,  quando un mondo sta  morendo e ve  ne  è un altro  che  sta  nascendo.  Il  
momento di transizione non è mai semplice. Questo però non vuole dire che debba 
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essere  catastrofico.  Significa  soprattutto  che  non  è  il  momento  di  abbassare  le 
braccia, ma che è davvero il momento di non perdere i nostri obiettivi. 

Un po' come quando, durante un parto si è a metà del percorso:  riuscirò ad uscire 
verso la luce? Perchè la luce è all'estremità. A volte, addirittura, non la si vede più  
questa luce, talmente si è offuscati da ciò che accade. Ma la luce è sempre alla fine  
della storia ed alla fine della galleria. Siamo in quella fase in cui ci dirigiamo verso  
la luce ed è importante essere vigili. Una delle trappole dell'epoca attuale è forse il  
pensare che non abbiamo niente da fare o che non possiamo fare niente. 

Allora  viviamo  un  sentimento  di  impotenza,  o  al  contrario  crediamo  che  altri  
verranno a salvarci.  Che per esempio degli  esseri  dello spazio verranno a salvarci,  
che non c'è niente da fare, che non abbiamo nulla da fare, che non vale la pena di  
agire o di cambiare qualunque cosa, che tutto andrà bene o al contrario, che tutto  
andrà male. 

Vorrei insistere sul fatto che tutto accadrà come faremo in modo che accada. Questo  
è l'importante, perché siamo potenti e molto più potenti di cosa ciascuno di noi creda  
o pensi.   Tutta questa potenza e questa bellezza, questa luce che è in noi, è davvero  
il  momento  di  svelarla,  di  spiegare  le  nostre  ali  e  di  dirci:  "adesso,  che  mondo  
voglio? In quale mondo amerei vivere? Qual'è il mondo che vorrei lasciare ai miei 
figli? Qual'è il mondo che sta nascendo e a cui vorrei partecipare? 

Ed in questo modo, ciascuno di noi potrà posizionarsi e dire: "a cosa sono pronto a 
rinunciare affinché quel mondo possa arrivare, ed anche a cosa sono pronto a non 
rinunciare?  Cosa  ho voglia  di  fare  che  non  oso  ancora  fare,  affinché  quel  mondo  
possa arrivare? ."  Mi sembra molto importante posizionarsi e porsi queste domande.

Allora, come attraversare questo periodo che sembra difficile e che è già difficile per 
alcuni, e per alcuni paesi del mondo, in modo da poter andare dall'altro lato della  
riva  senza  essere  lacerati  tra  i  due  mondi?  È  ciò  che  cercherò  di  raccogliere  
quest'anno,  perché  ci  sono  molti  mezzi,  molte  possibilità,  affinché  possiamo 
trascorrere più serenamente i tempi che vengono. 

Ma qualunque cosa arrivi, ciò che è importante, è proprio dirsi che nulla è definitivo  
e che in effetti,  il  nostro mondo sta passando ad un livello che molti  altri  mondi  
invidierebbero.  Attualmente,  siamo  ad  un  passaggio...  tutti  lo  sanno.  Non  è  una  
grande scoperta e ciascuno può far sì che questo passaggio avvenga al meglio. Ecco  
cosa ritengo importante dirvi attualmente. 

Alcuni di voi mi hanno posto delle domande:  che cosa si può fare per il 2012? Dove 
si deve andare? Ci sono dei luoghi privilegiati? Potrei dirvi che effettivamente, sul  
pianeta Terra,  ci  sono sempre stati  dei  luoghi  privilegiati.  Ci  sono dei  luoghi  che  
sono lontani dal mare, lontani dai vulcani, lontani dalle centrali nucleari. Questi sono  
sicuramente dei luoghi privilegiati. 

Detto  questo,  voi  o  noi,  in  quanto  individui,  saremo  in  un  "luogo  protetto",  nel  
momento  in  cui  potrà  accadere  un  avvenimento  drammatico  sul  pianeta?  Non  è 
affatto sicuro. Dunque, è estremamente importante avere fiducia, e fidarsi totalmente  



di  ciò  che  la  nostra  anima  ci  porta  ed  attira  a  noi,  dicendosi  che  in  ogni  caso,  
saremo là dove dobbiamo essere. Il ché non c'impedisce di fare ciò che c'è da fare.
Dico sempre: "bisogna vivere come se avessimo l'eternità davanti a noi", perché in  
realtà abbiamo l'eternità davanti a noi. Siamo delle anime eterne. 

Ma  questo  non  vuol  dire  di  continuare  a  vivere  come  abbiamo  sempre  fatto.  Al  
contrario vuol dire chiedersi: "Cosa ho voglia di attuare, cosa ho voglia di vedere su  
questa Terra, che cosa ho voglia di fare, io?" e farlo come se effettivamente fossimo 
degli esseri eterni. Del resto, non bisogna fare ciò che faremmo "come se"(!) fossimo  
degli esseri eterni, perché già siamo degli esseri eterni. 

Ricevo anche delle domande a proposito di:  "ci saranno delle deflagrazioni atomiche 
o delle guerre nucleari?" Posso assicurarvi che non ci saranno delle guerre nucleari,  
perché, e lo so da fonte sicura, ci sono dei mondi che non hanno nessuna voglia di  
vedere  delle  guerre  nucleari.  Perché  queste  guerre  atomiche  potrebbero  avere 
un'incidenza  sul  loro  mondo,  e  ciò  non  sarà  permesso.  Su  questo,  possiamo  tutti  
essere tranquilli, qualunque cosa decidano, pensino o ci facciano credere, le persone  
al governo.

Rinnovo il mio augurio perché ciascuno possa approfittare veramente di questa fine 
d'anno, affinché da cuore a cuore, siate con tutti quelli che vi sono vicini e possiate  
veramente dirgli che li amate. Poiché credo che ogni istante sia veramente prezioso  
su  questo  pianeta,  e  che  questi  sono  dei  momenti  estremamente  importanti,  
estremamente preziosi, come ho già detto. 

Allo stesso tempo vi auguro che possiate fare il  passaggio verso il  2012 con molto  
entusiasmo, dicendovi che in ogni modo, almeno nel nostro mondo occidentale, siamo  
ancora dei privilegiati. Ci sono delle persone che soffrono molto più di noi, ed in  
quanto  privilegiati,  abbiamo ancora  molto  da  fare,  molto  da  dare.  Ecco,  grazie  e 
passate delle belle feste. 

(Arrivo  di  Antoine  sullo  schermo)  Grazie  Anne,  e Buon Anno, Buona Salute  per  il  
2012.  E poi, se avete un abbassamento di morale, andate a leggere le buone notizie  
su  Sois.fr.  Andateci.  All'anno  prossimo,  con  tante  cose  nuove.  (Anne)  E  vedrete 
attraverso le buone notizie e la TV Sois che ci sono molte persone che contribuiscono  
a cambiare il mondo.

A presto. Arrivederci!
=====================================================================

 Risposta

7 ottobre 2011

«Sono alcuni giorni che ricevo e-mail e lettere di persone in preda allo sconforto, nel  
panico per le diverse notizie che trovano su internet e che si chiedono cosa fare di  
fronte  a  tutti  i  cataclismi  annunciati.  Sicuramente  potrei  dirvi  cosa  raccomando  
spesso: “siate il più possibile autonomi o prevedete dei luoghi di accoglienza presso  
delle persone della vostra cerchia che lo sono”. 

In effetti,  il  pianeta non è al  riparo da danni elettrici  per svariati  giorni (a meno 
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trenta è molto scomodo se ci scalda elettricamente e se l’arrivo dell’acqua dipende 
dall’elettricità). È evidente che, se ci saranno dei guasti, dei problemi sociali di lunga  
durata  come  degli  scioperi,  o  climatici  come  inondazioni,  eruzioni  vulcaniche,  
tsunami  o  siccità,  sarà  meglio  non  dipendere  da  una  struttura,  quale  che  sia,  e 
provvedere almeno per qualche tempo in modo autonomo ai  nostri  bisogni  vitali.  
È una pura questione di buon senso e non c’è bisogno di essere un grande visionario  
per dirlo! 

Potrei dirvi di abbandonare le rive del mare, di evitare la vicinanza dei vulcani e le  
città; ma ciò significa che se abitate in una città in riva al mare e per di più vicina 
ad un vulcano, siete un soggetto a rischio? E se, il giorno del risveglio del vulcano,  
vi trovaste a fare una passeggiata abbastanza lontano… e se, il giorno in cui il mare 
si agitasse, vi trovaste in montagna: esattamente in quei giorni, che cosa pensereste? 
E se, abitate in campagna, lontano da tutti i rischi, chi può dire che non sarete in 
riva al mare il giorno in cui lo tsunami arriverà?

Perciò avrei davvero voglia di dirvi che, in questo momento, è più importante seguire  
la  propria  intuizione,  alla  sola  condizione  che  essa non sia  inquinata  dalla  paura.
Potreste decidere non usare più la macchina per la paura di morire in un incidente.  
Potreste non correre alcun rischio e morire della morte lenta che conoscono coloro 
che hanno paura di vivere. È questo che volete? 

Non lo penso, e quindi ho voglia di dirvi anche: “Vivete! È il momento di vivere  
pienamente  la  vostra  vita,  lunga  o  corta  che  sia,  fatene  un  percorso  gioioso  e 
accettate che questo percorso non sia sempre all’altezza delle vostre aspettative; ma 
siate sempre convinti che è perfettamente giusto ed è così come la vostra anima l’ha 
scelto”. 

Agite  come  credete  giusto,  amate  e  innalzatevi  in  voi  stessi.  Non  rimpiangete  il  
passato,  non  abbiate  alcun  timore  del  futuro:  sarà  ciò  che  ne  faremo.
Oggi,  è  importante  sapere  che  saremo  là  dove  dovremo  essere,  e  se  consiglio  
l’autonomia e l’allontanamento da certe zone, se consiglio anche di fare un po’ di 
scorte  e  di  non  tenere  troppo  denaro  nelle  banche  non  è  per  paura;  ma 
semplicemente, perché so che coloro che tra voi saranno autonomi sotto tutti i punti  
di vista o che saranno organizzati  come una rete, saranno degli  aiuti  per chi sarà 
sperduto o non è stato previdente. Più numerosi saremo a poter aiutare e accogliere,  
meglio sarà in caso di difficoltà duratura. 

Ditevi semplicemente che non potete fidarvi di coloro che vi governano. Non sono  
loro che verranno ad aiutarvi in caso di bisogno: le autorità impiegano sempre del  
tempo  ad  organizzarsi  per  aiutare.  Non  fidatevi  di  ciò  che  dicono,  che  sia  
rassicurante  o  allarmante,  perché  le  informazioni  sono  truccate.  Ma,  non  fidatevi  
neanche  degli  innumerevoli  messaggi  che  trovate  su  internet  di  cui  ignorate  la  
provenienza.

Non guardare troppo spesso le informazioni (su giornali e televisione) è salutare per  
il nostro psichismo:   altrettanto salutare è farlo con i numerosi messaggi su Internet.
Ultimamente ho trascorso del tempo a leggere qualcuno di questi messaggi. Una parte 
di essi sono realizzati su un ritmo vicino a quello praticato nell’ipnosi: tre <verità> 



e una <contro-verità> così, il lettore, è tranquillamente condotto a non saper più ciò  
che  è  giusto  oppure  no,  e  s’instaura  la  confusione  seguita  dal  panico.  
Cosa credere? Cosa fare?

Ditevi che nessun salvatore verrà o scenderà dal cielo per salvarci. Vorrebbe dire dare  
ancora il  nostro  potere a delle autorità  esterne che con piacere ci  creeranno delle 
apparizioni  olografiche  di  <salvatori-tipo>.  Non  trovate  che  le  apparizioni  della  
Madonna aumentino curiosamente?

Ci sono degli esseri  che ci aiutano, è certo, e in questo non c’è niente di nuovo.  
Tuttavia, nessun essere di una dimensione luminosa farà il lavoro al posto nostro, ed 
è questo a far sì che possiamo accordargli la nostra fiducia. Se vogliamo un nuovo  
pianeta,  agiamo  in  questo  senso  e  scegliamo  cosa  desideriamo  vedervi  nascere.  
Nessuno  può  obbligarci  ad  accettare  ciò  che  non  vogliamo,  quindi  abbiamo 
abbastanza fiducia in noi per agire di conseguenza.

Ancora,  un  elemento  importante  ai  miei  occhi:  l’aiuto  reciproco  e  le  reti  di  
conoscenti sono essenziali per i tempi attuali: organizzatevi tra amici, vicini, perché è  
una forza… Calorosamente  a  tutti  e  a  tutte,  voi  che  siete  un ponte  tra  il  mondo  
antico e quello nuovo, ed i costruttori di un nuovo mondo.
====================================================================

 Un incontro poco comune...

13 settembre 2011
Ritorno da un incontro poco comune, poiché si tratta di un incontro intergalattico. Vi  
sono stata condotta con questa sensazione di essere aspirata “verso l'alto” e sapendo  
che il mio ruolo sarebbe stato principalmente quello di una reporter o di una cronista  
di quel momento.

I  Solari  erano  presenti,  fatto  rarissimo,  come  pure  altri  esseri,  sicuramente  di  
un'energia identica, poiché non potevo distinguere altro che la luce meravigliosamente  
amorevole che emanava da essi. I miei occhi ancora troppo umani, anche se fuori dal  
mio  corpo  fisico,  non mi  permettevano di  distinguere di  più.   In  questo  luogo,  ho 
anche riconosciuto degli esseri che avevo già incontrato su altri pianeti. 

E' sempre un momento straordinario per me, essere in presenza di tanti esseri dalle  
forme più diverse, ma con identica emanazione dell'amore che sprigionano. Tra gli  
argomenti  trattati,  quanto  sia  attualmente  importante  l'entrare  in  contatto  con  gli  
esseri  umani,  nel  senso  più  generale.  Come  apparire  senza  creare  panico  e  senza 
fornire,  a chi  governa  la  Terra,  una  ragione  in  più per  tenere  la  popolazione  nel  
terrore e nella sottomissione.

Si  è  parlato  di  come rendere  più  autonome le  persone  sulla  terra,  al  di  là  delle  
rivolte e dei sollevamenti popolari; di come aiutare gli umani ad avere fiducia nella  
propria  luce,  al  di  là  dell'ego;  di  come  insegnargli  che  hanno  in  sé  un  potere  
fenomenale, che li aiuterà a uscire dalla matrice che ora gli dà l'illusione di essere  
impotenti.

Un'altra  questione  trattata,  è  stata  il  permettere  agli  esseri  del  pianeta  Terra  di  
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imparare  a  distinguere  i  cloni  e  i  robots  di  sembianze  umane,  per  non  cadere  
direttamente in trappole che sono evidenti per tutti coloro che non sono della Terra.
L'ultimo argomento è stato la messa a punto di mezzi per elevare sufficientemente il  
livello  vibratorio  di  coloro  che  si  preparano  ai  cambiamenti  rapidi  che  stanno 
arrivando, affinché possano sviluppare uno sguardo più vasto sul mondo e smettere di  
chiudersi  alle possibilità che gli sono proposte.

Si è parlato di nuove porte interplanetarie da aprire prossimamente sulla Terra e di  
rinforzare  i  gruppi  di  coloro  che,  durante  il  sonno,  aiutano  considerevolmente  il  
pianeta,  con  incontri  su  piani  da  cui  inviano  delle  onde  benefiche  sulla  Terra.
Tra gli esseri umani che desiderano una Terra nuova, ve ne sono numerosi che fanno  
parte di questi gruppi.

Il tutto è ancora in fase di progettazione, ma so che su questi piani passa molto poco  
tempo tra  un progetto  e  la  sua  realizzazione  e  sono sicura  che  nei  prossimi mesi  
vedremo  la  concretizzazione  della  maggior  parte  dei  punti  trattati.  Come  in  altre  
riunioni,  alcuni  partecipanti  erano  pienamente  fiduciosi  sul  cosa  faranno  gli  esseri  
umani, mentre altri restavano scettici.

Imparare a dire di no, imparare a dire di sì, in coscienza e perchè ascoltiamo cosa  
dice il nostro cuore, rischiando di sbagliarci (nel caso non fosse lui a parlare), è una  
tappa essenziale se vogliamo uscire dalla nostra attuale prigione. Sono venuta sulla  
Terra  per  elevare  il  livello  vibratorio  (come  anche  altri)  e  per  ottenerlo,  posso  
scegliere tutti i mezzi a mia disposizione. 

Il resto non mi appartiene e il risultato non dipende da me. Tuttavia, ho una totale  
fiducia  nel  fatto  che  tutti  i  dispositivi  messi  in atto  ed a disposizione di  ognuno,  
possano diventare delle porte aperte sui mondi che numerosi di noi ancora ignorano, 
ma tuttavia già percepiscono.

Enormi cambiamenti stanno arrivando e alcuni si sono già verificati. Qualunque cosa 
accada,  sappiate  che  non  può  accadervi  nulla  a  cui  non  abbiate  detto  di  sì.  Non 
accettate l'inaccettabile e mettete Luce su ciò che desiderate veramente. Ma per far 
questo,  bisogna  rapidamente  imparare a pensare  e a maneggiare  le  forme pensiero  
affinché non siano più involontarie e incontrollabili come un tempo. Vi allenate per  
un  esercizio,  che  sia  fisico  o  intellettuale.  Oggi  è  tempo  di  concepire 
quest'allenamento per  servirvi  delle  vostre  forme pensiero al  fine  di  far  posto agli  
avvenimenti che volete veder arrivare.

Durante  la  riunione  è  stato  menzionato  il  brusio  incessante  dei  pensieri  umani.  E'  
tempo, non solo di conoscere il loro funzionamento, ma anche di avere un 'azione ed 
un controllo su questi pensieri che ci sfuggono, che vivono la loro vita e ci tornano  
indietro come un boomerang.

La conclusione di questo scambio è stata che, d'ora in poi, è importante passare agli  
atti  e  non  più  semplicemente  comprendere.  Nell'immensa  sfera,  somigliante  a  un  
cristallo, in sospensione al centro della sala (e che serve da polo di informazione per  
gli avvenimenti attuali o per un eventuale futuro), ho anche visto delle scene di esodi  
e di fuoco, terremoti e crescita delle acque, di sollevamenti popolari. Nulla di nuovo 



per  me,  ma  quello  che  ho  visto,  è  anche  un  nuovo  sole,  un'atmosfera  ancora  
sconosciuta  sulla  Terra,  la  comparsa  di  edifici  scomparsi  in  altri  tempi,  albe  dai  
colori trasparenti, esseri dalle radianze simili a quelle che si possono trovare su altri  
pianeti dell'Alleanza e più lontano ancora, al di là del nostro sistema galattico, un  
mondo talmente diverso che non posso descriverlo senza sminuirlo.

Sono rimasta affascinata, quasi  incollata  sopra il  globo,  quando la voce calorosa e 
potente di un essere si è insinuata in me: “ Questo è uno molteplici possibili futuri  
verso i quali si dirige il pianeta Terra. Tu che sei su questa Terra, non vedere che la  
luce  alla  fine  del  tunnel  e  quelli  che  tu  avvicini  facciano  lo  stesso.  La  Meta  è  
luminosa non perdetela di vista e soprattutto non perdete tempo a comprendere. E'  
più che mai tempo per voi, nel tempo che vi è concesso, di alzarvi interiormente e di  
agire”. 
=====================================================================

 Il mercatino dell'usato... del mentale

Di Anne Givaudan

23 agosto 2011
E se approfittassimo del periodo estivo per fare un po' di pulizia interiore? L’estate è  
un  periodo  propizio  ai  cambiamenti.  E'  il  momento  ideale  per  cambiare  le  nostre  
credenze e le nostre abitudini, almeno per qualche giorno o qualche settimana. Allora  
approfittiamone per disintossicarci e liberarci di tutto ciò che ci ingombra. Svuotare  
le nostre abitazioni di tutto quello che le ingombra è una necessità, allora perché non  
farlo anche con tutto ciò che ci ingombra la testa?

Tutti i nostri lettori ed amici sanno che i nostri pensieri hanno un’influenza non solo  
su di noi ma anche, su chi ci è vicino, sull’ambiente, sul nostro pianeta e ben oltre…
I media  ufficiali  ci  raccontano qualsiasi  cosa  e ci  riempiono di  storie  piccanti  sui  
politici,  mentre  volontariamente  si  dimenticano  di  Fukushima  e  non  parlano  della  
centrale nucleare che è stata allagata negli USA. 

Alcuni di noi sono sommersi dal lavoro mentre altri sono senzatetto. Il clima cambia  
e molti si chiedono se sono nel luogo giusto, nel posto giusto, o se stanno compiendo 
quello per cui  sono venuti…E se questa  volta decidessimo di cestinare tutte questi  
interrogativi che ci inquinano, che avvelenano chi ci sta vicino e che ci impediscono  
di avanzare, e se decidessimo di essere felici!

Che  il  vecchio  mondo  stia  agonizzando,  è  un  fatto,  ma  perché  contribuire  a 
prolungarne  la  fine  prestandovi  troppa  attenzione,  avendo  paura  di  questo 
cambiamento?  E’  certo  che  tutto  cambia  e  che  questa  volta  lo  percepiamo  in  
anticipo,  ma  perché  attaccarci  alle  inquietudini  alimentate  dal  nostro  mentale 
inferiore.

Alleggeriamoci  e  alleggeriamo  il  mondo.  Questo  non  significa  affatto  aspettare 
beatamente che gli eventi accadano, al contrario, è essere pienamente coscienti che  
noi siamo il mondo e che contribuiamo a tutto quello che vi succede. Informarsi è  
indispensabile  se  vogliamo  fare  delle  scelte  più  coscienti,  anche  se  sconsiglio  di  
ascoltare più di una volta al giorno la radio o la televisione per il rischio di veder  
crollare  il  proprio  sistema  immunitario  sotto  il  peso  delle  “cattive  notizie”.
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Quando parlo di alleggerirsi, intendo l'avere una fiducia totale nel percorso di vita  
che  abbiamo  scelto,  il  prendere  delle  decisioni  con  coscienza  ma  senza  paura,  
sapendo che siamo gli  autori di ciò che ci accade e che non passeremo accanto a  
quello che dobbiamo vivere. E’ sapere che incontreremo le persone giuste al momento 
giusto e che nulla è dovuto al “caso”. 

E’ guardare al mondo che si spegne senza rimpianti, sapendo che ha realizzato il suo  
obbiettivo, è scegliere di essere attori di un altro mondo ovunque siamo e qualunque 
sia il nostro lavoro, non solo col nostro operato ma ancor più attraverso quello che  
emaniamo.

Mi ricordo le mie prime esperienze di viaggi fuori dal corpo e di quel momento in  
cui mi sono trovata in un vuoto assoluto, in cui tutto quello che avevo compiuto non  
aveva  più  importanza:  i  miei  diplomi  (all'epoca  ero  una  studentessa),  le  mie  
conoscenze, erano diventate inconsistenti come delle bolle di sapone. Il solo criterio  
che  mi  sembrava  importante  era:  come avevo  vissuto  sino  ad allora  e  qual’era  la  
misura  dell’amore  che  avevo  saputo  offrire  (intorno  a  me  ed  a  me  stessa).
Quindi  quest'estate  vi  propongo  di  praticare  “lo  sguardo  nuovo” di  cui  parlo  nel  
libro “Forme Pensiero” Volume II. 

Guardate intorno a voi,  ogni persona, ogni oggetto, il  vostro ambiente, come se li  
scopriste per la prima volta e dategli la possibilità di essere diverso da quello che  
fin'ora  avete  sempre  creduto…  Vedrete  le  sorprese  che  vi  aspettano.
Quest'estate iniziate a essere Innamorati, Leggeri e Teneri e accettate che la vostra  
vita sia quella che è, come la vostra anima l’ha scelta. Questo sarà il vostro più bel  
contributo alla nuova Terra.

Semplicemente, VIVETE

Anne Givaudan
=====================================================================

Messaggi di Anne Givaudan

31 maggio 2011

Il Congresso americano ha riconfermato per altri 4 anni la legge antiterrorista Patriot 
Act. Venticinque  giorni  dopo  "l'assassinio",  ci  viene  spiegato  che  questa  legge  
liberticida  doveva  imperativamente  essere  prolongata  in  seguito  alla  scoperta  di  
"numerose prove" nel covo di Bin Laden. 

Non trovate tutto ciò un pò strano???

=====================================================================

 E se Bin Laden non fosse morto?

12 maggio 2011

Sono due giorni che come me ascoltate le radio e le televisioni diffondere in maniera  
incessante  la  notizia  della  morte  di  Bin  Laden.  So  che  la  popolazione  terrestre  è 
considerata  da  chi  ci  governa  come  molto  influenzabile  nel  suo  insieme,  ma  

http://sois.fr/messages_single/?lang=it&tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=69&tx_ttnews%5BbackPid%5D=10&cHash=7c49648f3d8f2323b1c1b17f46010b52


insomma….

Parlarci  di  un cadavere  di  cui  si  riconoscono appena i  tratti  e  farci  credere  nella  
morte dello spauracchio inseguito da anni perché considerato l’autore di tutti i nostri  
guai, sembra non volerci considerare come dei creduloni ma decisamente come degli  
imbecilli.

A  chi  giova  la  notizia?  Possiamo  porci  questa  domanda  e  rispondere  come  nei 
questionari a risposta multipla:

E’ l’ora di trovare un altro soggetto di paura e di scoraggiamento. Le rappresaglie del  
cosiddetto  partito  terrorista,  potrebbero  essere  terribili  e  di  conseguenza  bisognerà  
rafforzare la sorveglianza.

Bin  Laden  e  Al  Kaida  hanno  permesso  agli  stati  di  interferire  nelle  nostre  vite  
private, con il pretesto di una protezione antiterrorista.

Da allora,  per il  governo americano,  è concretamente possibile arrestare  qualunque 
immigrato  di  qualunque paese,  senza  alcun  giudizio,  se  esiste  un  qualsiasi  dubbio  
sull’integrità della persona in questione (a tal proposito vedi la rubrica del Maestro 
Simone del 9 Agosto 2010). Ma questa progressiva perdita di libertà non vi ricorda  
nulla nella storia del mondo?

Attualmente si tratta anche di accentuare la sorveglianza degli utenti in rete…e così  
facendo, di penetrare maggiormente nella vita privata di ognuno.

La  quotazione  dell’attuale  governo  americano  aumenta,  e  quelli  che  credono  alle  
informazioni dei mass media sono contenti perché pensano di essere stati vendicati e 
nel contempo di essersi sbarazzati dal nemico numero uno.

Ciò nonostante, lo sapevate che nei paesi arabi, è stato creato un sistema bancario 
senza interessi, secondo la legge islamica? Questi sistemi stanno attirando sempre più  
capitali,  per  centinaia  di  miliardi.  La  prima  Banca  coinvolta  è  peraltro  la  banca 
Zaitouna della  Tunisia…vi  dico  questo  così,  solo  per  informazione… pensate  che  i  
grandi finanzieri possano lasciar fare senza reagire? 

Credete veramente che nulla colleghi gli eventi che stanno avvenendo sulla terra in  
questo momento?

Non sono a favore della teoria del complotto ad ogni costo e trovo anche aberrante  
che  possa  servire  a  spiegare  tutto.  Ma  come  vi  ho  già  detto  nel  mio  precedente 
messaggio, non credo nemmeno che i paesi arabi si siano decisi a risollevarsi da soli.  
Mi sarebbe veramente piaciuto, ma mio malgrado non lo credo, non più del fatto che 
Bin Laden sia coinvolto, per chissà cosa, nella drammatica storia delle torri gemelle.

In  effetti,  se  si  vuole  essere  attenti,  il  complotto  esiste  veramente,  ma  sono  i  
governanti  e  quelli  che  li  dirigono  ad  esserne  gli  autori.  Noi  navighiamo  sempre  
dentro un film poliziesco,  film creato da quelli  che danno le notizie  al  pubblico:  



Un terribile attentato, dei mussulmani accusati, una sorveglianza ravvicinata, guerre e  
invasioni nei paesi arabi con il pretesto di protezione e infine la morte del capo dei  
terroristi, grazie ai buoni cristiani bianchi.

Non trovate che il film abbia uno scenario degno delle serie televisive più popolari?

Forse ci credete ancora, ma siate comunque vigili poiché la storia non finisce qui ed  
il seguito del prossimo episodio non dovrebbe tardare.  

Tutto questo per ritornare alle fonti di informazione alterata che agitano il cadavere  
di  Bin  Laden  davanti  ai  nostri  occhi  per  farci  dimenticare  i  veri  problemi  che 
scuotono la terra in questo momento e ci lasciano con lo spiacevole sentimento di 
impotenza:

Contaminazione,  marasma  economico,  tsunami  e  terremoti,  le  informazioni  ci 
nutrono di tutto ciò che non va, senza farci vedere la benché minima soluzione. In  
breve, ci cambiano i piatti ma ci servono sempre lo stesso pasto.

La  nostra  coscienza  è  agitata  da  sussulti  di  fronte  ai  giapponesi  contaminati  e  la  
paura di una diffusione della contaminazione ci tocca, com’è lecito. Che Bin Laden 
sia  morto  da  anni  o  sia  ancora  vivo  non  cambia  granché  alla  nostra  realtà.

Pertanto,  in  mezzo  a  tutte  queste  notizie  che  non  accrescono  certo  la  nostra  
immunità, ci sono comunque delle persone che lavorano e che trovano idee generose  
o divertenti, gli attori del nuovo mondo sono pronti.

È a loro che prossimamente daremo la parola attraverso delle interviste filmate. Le  
ritroverete sulla nostra rete TV internet nei prossimi quindici giorni. Fra tutti questi  
attori e attrici d’un mondo diverso, alcuni talvolta hanno avuto la parola, altri invece  
non saranno mai diffusi dai mass media.

Li scegliamo in tutti i paesi, su tutti i temi e in tutte le religioni o credenze. A modo  
loro,  sono  tutti  dei  rivoluzionari,  che  se  ne  infischiano  delle  idee  preconcette,  
operano là dove sono, spesso solitari, piccole gocce di quest’acqua che crea i mari e  
gli oceani, e soprattutto amano e credono in ciò che fanno. 

Per ora, non possiamo garantirvi la regolarità dei programmi poiché non siamo che  
all’inizio. Se vi piace ciò che vi stiamo proponendo, speriamo di offrirvi tutti i mesi  
e  poi  ogni  15  giorni,  degli  appuntamenti  che  avranno  il  merito  di  darvi  un'altra  
informazione e di dimostrare che tutto è possibile. Poiché se una parte del mondo va  
male, ce n’è un’altra che prepara il cammino verso un nuovo mondo.

Auguro a tutti e a tutte di rimanere sereni in mezzo agli ultimi sussulti di un mondo 
che sta morendo e di apprezzare i migliori momenti del vostro quotidiano, poiché ce 
ne sono e sono anche più di quanti se ne possa immaginare.

Calorosamente
Anne Givaudan  



PS :  la  rivista  « Morpheus »  è  una  rivista  ben  informata  sul  dietro  le  quinte  del 
nostro mondo (unicamente in abbonamento).
=====================================================================
Fonte:
http://sois.fr/messages_de_anne_givaudan/?
lang=it&cHash=f5b08093561268fba73eea169170914f
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