
Dialogo col nostro Angelo N° 45 24.10.2016

Camminare a ritroso verso un nuovo futuro
& Cassiopeiani e Leonini
& La migrazione di Atlantide e l’itinerario invertito di San Jacques di Compostela
& Yeshua il Galiziano
& Tecnologia materiale o tecnologia spirituale
& L’incredibile sogno di Jenaël

“…L’insegnamento Cassiopeiano è portatore di una formidabile speranza.  Una volta superata la
prima sensazione di paura nell’assimilare gli “orrori” sgranati  nel corso delle trasmissioni,  si
prende coscienza che la verità, per quanto abbietta sia, è preferibile alla menzogna e all’ignoranza
e contiene in sé un potere liberatorio.

Alla fine comprendere perché nessuna soluzione ha permesso di migliorare la sorte dell’umanità
attraverso i secoli e i millenni, non più la scrittura delle religioni, o del progresso tecnologico, né
l’organizzazione sociale e politica dei popoli, ci rassicura sull’uomo stesso. No, esso non è cattivo
per natura, no, non distrugge tutto ciò che tocca in nome di qualche intrinseca maledizione.  Il
mondo è in uno stato catastrofico perché l’umanità possa proseguire nella sua ricerca di felicità
basata sulle menzogne, perché la si manipoli senza sosta, perché la si mantenga con la testa nel
sacco, e perché,.si, si lasci fare e giochi il gioco dei suoi boia…”

Estratto delle conclusioni sulle rivelazioni dei Cassiopeiani.
http://www.synthesedelonde.com/conclusion-sur-les-revelations-des-cassiopeens/

Niente potrebbe essere più vero !

Ormai nei “Dialoghi col nostro Angelo” e nel prolungamento delle rivelazioni cassiopeiane,   di
tanto in tanto ci porteremo avanti nell’epigenetica e nei progressi della fisica quantistica. Questi due
campi di ricerca sono intimamente legati.

Poiché  alla fine  è attraverso le modificazioni epigenetiche conseguenti, che una parte dell’umanità
sarà portata ad uscire dall’illusione per riconoscere il vero mondo che la circonda.

Questi due domini di ricerca scientifica consacrati  all’evoluzione dell’umanità,  per quanto siano
molto più avanzati di quello che ci si lascia intendere, porteranno, tra qualche anno, a stabilire il
ponte  tra  l’umanità  attuale,  il  suo  passato  e  soprattutto  i  suoi  diversi  potenziali  avvenire.
Sembrerebbe ormai molto chiaro che le nuove possibilità di futuro si costruiscano già nel nostro
presente  attraverso  l’espressione  del  nostro  menoma e  rispondano tra  gli  altri  fattori,  al  nostro
emozionale, al nostro ambiente circostante, ma anche al nostro regime alimentare.

Continueremo,  quindi,  a  stabilire  i  legami  tra  l’alimentazione  chetogena  che  deriva  dal  regime
paleolitico-carnivoro,  il  suo beneficio  sulla  salute,  la  biologia,  le  sue  straordinarie  implicazioni
epigenetiche  e  ovviamente  sul  processo  di  espansione  della  coscienza  che  porterà  una  parte
dell’umanità  a  transitare  verso  altri  mondi.  Questo  processo  di  transizione  concluderà  la  sua
Ascensione verso piani superiori di coscienza di 4°dimensione SDA.

Ad un certo livello per qualcuno, queste espansioni di coscienza arriveranno già a manifestare una
neo-realtà che comincia timidamente a sganciarsi dal futuro entropico dell’umanità.
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Lo vediamo ormai in noi stessi, l’alimentazione chetogena influenza intensamente il processo di
espansione  della  coscienza  e  la  connette  sempre più  direttamente  e  consapevolmente  al  il
nostro  Sé  superiore. Semplicemente  perché  il  processo  chetogeno  partecipa  alla
ristrutturazione  delle  funzioni  cognitive  aumentando le  connessioni  sinaptiche del  sistema
nervoso e della sostanza bianca del cervello.

“La sostanza bianca è composta da fibre nervose, da  assoni  mielinici e non mielinici raggruppati
in fasci, che connettono tra loro diverse aree della sostanza grigia ,dove si situano i corpi cellulari
dei neuroni. Queste fibre trasmettono gli impulsi nervosi che costituiscono le potenziali azioni.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_blanche

Siamo quindi in grado di confermare che il processo chetosico è implicato nel trattamento delle
malattie degenerative del sistema nervoso e che è anche estremamente efficace nel suo processo di
rigenerazione.
http://fr.sott.net/article/28146-Endommageons-notre-cerveau-avec-le-fructose

Ma a differenza di un semplice digiuno lungo che favorisce più specificatamente la rigenerazione
del cervello e del sistema digestivo, un’alimentazione carnea giornaliera accoppiata ad un digiuno
intermittente possiede la particolarità di mimare il digiuno lungo, perché la chetosi cronica installata
da questa modalità alimentare diventa rapidamente più efficace poiché accelera la rigenerazione
totale dell’organismo.  Sicuramente questo tipo di alimentazione favorisce e aumenta la telomerasi (
Vedere dialogo 39),  perno della rigenerazione cellulare.

Naturalmente come abbiamo già precisato, coloro che non hanno sperimentato il processo che 
tonico nell’organismo , accoppiato ad un supplemento adeguato di iodio non possono assolutamente
immaginare i suoi benefici, né la sua incidenza sull’aumento delle facoltà di cognizione, intuizioni e
percezioni sensoriali o iperdimensionali.

Ed è questa verità che Big-farma e la scienza ufficiale, sotto la guida della predazione 4D vogliono
a tutti i costi evitare che si possa espandere.

(… La cognizione : termine scientifico che serve a designare l’insieme dei processi mentali che si
rapportano  alla  funzione  di  conoscenza  come  la  memoria,  il  linguaggio,  il  ragionamento,
l’apprendimento,l’intelligenza ,la risoluzione dei problemi, il prendere decisioni, la percezione o
l’attenzione. I processi cognitivi si distinguono dai processi mentali che si rapportano alla funzione
affettiva,  che  è  tradizionalmente  la  specialità  delle  differenti  forme  di  psicologia  dinamica  (o
approcci psicodinamici), i cui metodi e approcci sono principalmente clinici, come la psicoanalisi
o la psicologia clinica..)

Al momento in cui stiamo scrivendo, abbiamo superato nuove tappe nel processo che ci avvicina al
“giramento”   (senso di  vorticosità)  di  Castaneda,  quando si  lascia  cadere  all’indietro  nel  vuoto
dall’alto di un dirupo. Certo, ad un primo livello di comprensione, quella della logica umana, questo
non è altro che una metafora.  Ma percepito da una prospettiva di coscienza più elevata, essa è una
realtà grazie alla facoltà umana deputata a padroneggiare il campo magnetico che circonda il nostro
corpo.

Qualche tempo fa nei nostri dialoghi, abbiamo già menzionato questo meccanismo di giramento che
provoca  vertigini.   Tuttavia  all’epoca,  le  spiegazioni  che  fornivamo  non  erano  che  un  primo
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approccio.  Ora ne sappiamo un po’ di più poiché siamo stati ispirati dalla nostra Supercoscienza :
L’Angelo, che ci ha comunicato nuove informazione a riguardo.

Ecco le nuove rivelazioni comunicate dal nostro Angelo

Questo senso di capovolgimento risponde al vostro modo di vita che si esprime come una sorta di
inversione dei vostri comportamenti quotidiani, un cambiamento drastico nel vostro ritmo di vita,
delle abitudini relazionali e un cambiamento repentino totale delle pratiche alimentari.

Guidati dal Sé superiore, avete iniziato una sorta di marcia a ritroso con l’obbiettivo inconscio di
scoprire una possibilità di diramazione verso un nuovo potenziale futuro, un nuovo universo, ma
che questa volta rimarrà ancora da inventare.

I Cassiopeiani lo formulano in questi termini :

“ …Se volete tornare indietro per cambiare la “ Storia “, sia in rapporto alle persone, sia in
rapporto a ciò che è percepito universalmente, dovete dapprima creare un universo alternativo
per fare ciò.  I vostri “amici” SDS della quarta densità  lo fanno un sacco  di volte…”

( Precisiamo che i “ nostri amici SDS” sono i Grigi e a  volte alcuni rettiliani che ritornano dal
loro futuro per estirparsi dal ciclo entropico nel quale sono rimasti catturati ).

Una parte delle vostra futura umanità rimarrà incastrata in questo ciclo non evolutivo, sospesa nel
“non  tempo”,  perché  la  sua  coscienza  di  gruppo  interamente  subordinata  alla   sua  tecnologia
materiale, alla sua scienza e alle sue certezze  ben radicate, sarà rimasta chiusa nelle sue abitudini e
nelle sue credenze.  Troppo fiduciosa nelle sue certezze, le sue prove scientifiche, non accetterà mai
di dubitare, di non sapere o di non comprendere, e non avrà avuto la presenza di spirito di ricercare
delle risposte altrove che nella sapienza intellettuale, scientifica e tecnologica.  Non avrà mai osato
aprirsi  all’intuizione,  all’  ignototo,  ai  misteri,  ai  simboli…per  esplorarli,  poiché  avrà  avuto
terribilmente paura di scoprire la realtà !

Certamente,  per  ciò  che  riguarda  questo  “avvenire”  entropico,  la  scienza  riuscirà  a  respingere
“artificialmente” i limiti della vita umana grazie a i suoi progressi.  Ma questa tecnologia materiale
e  artificiale  ultra-sofisticata  (  legata  ai  Grigi/Rettiliani  dal  corpo  predatore  ),  alla  fine  l’avrà
completamente amputata dal saper fare, dalla capacità di padroneggiare la materia, dal viaggio nello
spazio-tempo e dalle leggi magnetiche che vi si rapportano.  Privata del sentire, dell’intuizione e
della sete di Conoscenza, l’umanità sarà interamente tagliata fuori dal processo di rigenerazione
cellulare naturale, che avrebbe potuto permetterle di vivere molto più a lungo e in perfetta salute.
Mentre invece l’umano è dotato di una struttura eterica,  una sorta di geometria  eterica,  che gli
conferisce caratteristiche uniche riconoscibili in tutto l’Universo, che non è altro che il suo campo
ellettro-magnetico.

Questa struttura vibratoria rappresenta la sua vera identità. Essa è l’Albero della Vita al quale l’IS-
BE faceva riferimento in “ Intervista con l’alieno di Matilda O’Donnel MacElroy”,  ed è anche
quello di cui parla Mauro Biglino nella sua opera : La bibbia non è un libro sacro.
http://www.youtube.macroeditions.com/produits/la-bible-n-est-pas-un-livre-sacre-biglino-mauro
http://w.youtube.com/atch?v=QWLuDzeyXpk&feature=youtubehttp://www.google.fr
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Alla fine questa  parte  dell’umanità  (  che rappresenta  più di tre  quarti  della  popolazione )  sarà
rimasta  anchilosata  nelle  sue  credenze,  eccessivamente  fiduciosa  nei  suoi  dogmi  rigidi,  la  sua
limitata intelligenza ( per non dire ignoranza ) e nella sua tecnologia materialista superata.

I  Grigi,  i  loro discendenti  o piuttosto alcuni di  essi,  sono quindi gli  ultimi sopravvissuti  umani
extranauti di un futuro entropico già realizzato, che derivano dalla cultura transumanista che in un
avvenire abbastanza prossimo, sarà totalmente asservita e  avrà sostituito la coscienza umana.

Tuttavia,  una  porzione  della  restante  popolazione  sarà  giunta  a  superare  la  sua  condizione  di
schiavo umano, poiché avrà compreso come riparare la sua genetica.  Sarà riuscita a resettare le
modifiche epigenetiche assunte dall’era del neolitico dal corpo predatore SDS di 4°dimensione  e il
suo “veleno divino” : lo zucchero.  Queste mutazioni erano state indotte nel menoma umano nel
momento in cui, a causa delle tecnologie dell’agricoltura offerta dai genetisti SDS, l’uomo aveva
incominciato a nutrirsi  di  cereali  e legumi,  e di  conseguenza si era abituato a ingerire  quantità
anomale di glucosio.

-  “  Queste  mutazioni  pregiudizievoli  per  l’organismo umano  sono  quindi   dovute  alla  nostra
alimentazione,  soprattutto  dall’evento  dell’agricoltura  e  in  seguito  alla  rivoluzione  industriale.
L’umano contemporaneo non  è più adatto geneticamente al suo attuale modo  di  alimentarsi.
L’alimentazione  paleolitica  o  pre-agricola  può  essere  considerata  come  un  modello  per  la
nutrizione moderna. “_
http://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-poids/les-regimes-a-la-loupe/le-regime-paleolithique-html

Questi glucidi, fruttosi, saccarosi e altri “osi” presenti in grandi quantità nella vostra alimentazione,
alla lunga avranno  completamente avuto ragione nel danneggiare le capacità di autorigenerazione
cellulare naturale  innate   nell’organismo umano e le sue facoltà straordinarie che sono per esempio
lo spostamento nello spazio-tempo attraverso la semplice proiezione dei suoi corpi eterici con la sua
coscienza.

Non è assolutamente per settarismo, dogmatismo,  estremismo,  fanatismo o per proselitismo che
alcuni tra i LEO hanno scelto la via dell’alimentazione chetogena, del digiuno intermittente e dello
iodio.

Essi si sono semplicemente votati a sperimentare una strada che poche persone hanno intrapreso
sino ad oggi, e questo unicamente per cominciare a smantellare il genoma
commensale ( commensalismo: in biologia   è un’interazione non obbligatoria tra due esseri viventi
in cui uno approfitta del nutrimento o degli scarti dell’altro….NdT) rettiliano inserito nella loro
genetica e per permettere a coloro che lo desiderano di fare lo stesso con un maggiore margine di
sicurezza.

Come dissero i Cassiopeiani : “Vi occorre cambiare i vostri supposti per poter fare un’esperienza
positiva dell’Onda” ( sottinteso l’Onda del cambiamento).

Ed è ciò che voi avete intrapreso, osando affrontare  i :”  si dice che sia pericoloso per la salute, la
chetosi non è normale, mangiare senza glucidi è un suicidio…”!

Coloro che chiudono la loro mente a queste cose perché le ritengono insensate o non normali, non
arriveranno a creare la loro propria “neo-realtà”. Poiché aprirsi a delle possibilità completamente
inedite,  consiste  nell’esplorare  questo  sconosciuto.  Ed  è  esplorando  questo  sconosciuto,
superando la paura, che perturbate l’inerzia del campo magnetico emesso dallo psichismo e che crea
la vostra realtà.
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“Perturbare” tale campo magnetico psichico è il solo modo per generare o  praticare delle
aperture  tra  le  dimensioni  per offrirvi  la  possibilità  di  crearvi  delle  realtà/universi
alternativi.

Alla fine si tratta come per Castaneda, di aprirsi all’ignoto –  Buttarsi all’indietro dall’alto della
roccia – per protendere la propria coscienza e posarla in modo molto più evoluto su tutti gli eventi
che reggono il vostro quotidiano e sul vostro ambiente in generale.

(Abbiamo  rilevato  a  questo  proposito  un  testo  di  Diane  Leblanc  che  traduce  abbastanza
esplicitamente, come  quando si supera la paura di esplorare l’ignoto, riusciamo a generare una
nuova realtà.   Ma ciò che essa scrive non è che un gradino nel  processo di cambiamento di
coscienza,  e  rimane  caratteristico  del  modo  di  pensare  SDS  del  nostro  mondo  umano  di
3°dimensione. Come quello di alcuni insegnanti New Age, quando ne  sappiamo riconoscere il loro
ruolo, che possono anche svelare indizi pertinenti e forti per la nostra evoluzione di coscienza in
SDA.).
http://www.reseauleo.com/2016/07/26/le-besoin-de-gagner-sa-vie/

Giungendo a superare questa programmazione di paura, di controllo, di conforto,di negazione ,”del
passo normale”,  indotto  dai  predatori  rettiliani,  che alcuni  tra  voi  hanno potuto  sperimentare  e
condividere il segreto del processo di rigenerazione !

Questo procedimento a volte semplice ma inedito, ripara il menoma distrutto o sbriciolato dalla
programmazione genetica transdimensionale.  Esso deriva dalla sinergia di tre fattori essenziali che
si uniscono nel seguente modo :

- un  profondo  “lavoro”  di  trasformazione  sul  vostro  corpo  spirituale  (  la  vostra  Eterità
Supercosciente ), attraverso liberazioni emozionali e risoluzioni karmiche,

- un intenso “lavoro” di trasformazione di corpi eterici con l’assunzione regolare e graduale
dello iodio, un alogeno denso che in un primo tempo immunizza l’organismo dalle ricadute
virali  dovuti agli impatti  cometari,  e in seguito nell’eterico rinforza e stabilisce le nuove
frequenze  di  risonanza  di  un  DNA  originale  ricostituito.   Questa  nuova  frequenza  di
risonanza permette progressivamente la sua stabilità in una neo-dimensione ( un futuro in
via di costruzione ).

- e un importante trasformazione del corpo fisico e dei suoi programmi entropici, sostenuta da
una chetosi definitiva ( astinenza dai glucidi ).

Questi tre elementi hanno la facoltà di “booster” ( amplificare..NdT) il processo epigenetico. Ne
avete avuto un’altra conferma nel tomo 3 ( Estatto dall’Onda, Laura Knight  “(…) se  desideriamo
acquisire  maggiore  conoscenza,  bisogna  rinforzare  e  fortificare  ampiamente  gli  organi  e  le
risorse segrete della vita fisica. “

E’ quindi  ridando ai  tre  corpi  (  spirituale,  eterico,  fisico)  l’informazione  del  genoma originale
attraverso un’alimentazione chetogena che ostacola il tasso dei glucidi e ripara le funzioni originali
epatiche, che  si può iniziare il processo rigenerativo.

E non è che l’effetto antagonista dello iodio sugli impianti virali, come i plasmidi, i retrovirus, i
trasposoni  e  altri  vettori  genetici  utilizzati  dai  programmatori  SDS,  che  alcuni  individui  sono
naturalmente  riusciti  a  sostituire  la  versione  del  genoma  geneticamente  modificato  impiantato
all’epoca nel DNA umano, dai rettiliani Annunaki.
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Tuttavia, per finalizzare il processo di transizione dei vostri corpi fisici verso dimensioni superiori
di coscienza e per arrivare ad un processo di rigenerazione a più ampia scala ( per esempio di una
popolazione umana), occorrerebbe trovare il modo per sostituire le sequenze del genoma falsificato
dai genetisti predatori,  col suo codice naturale o originale che è per il “vero umano”, quello del
genoma cristico :  Il Kiristos”.  Quest’ultimo legato ad alcuni dalle istanze pianificatrici, ha come
facoltà di soffocare definitivamente la genetica rettiliana che sta già perdendo la presa in questo fine
ciclo.

Quindi, comprendete bene che il genoma umano nasconde molte varianti a seconda degli individui.
Esso è  in funzione dell’origine galattica dello Spirito che lo abita ed è composto grosso modo dalla
genetica rettiliana che per alcuni individui è attenuata grazie ai geni Abgal, Nungal, Sukkal, Urmah-
Leonin, geni cristici che predominano nel loro DNA. 

Per quanto riguarda l’umano, questa operazione che consiste nel risvegliare la sua genetica SDA,
può essere realizzata con un procedimento di risonanza che modifica il suo campo quantico.  Detto
altrimenti, con l’induzione di un “ campo di torsione riparatore” nel campo eterico del DNA. 
Questa “guarigione quantica” è molto più facile da realizzare dopo una chetosi prolungata,
poiché essa diventa efficace e completa solo dopo la deprogrammazione totale dell’assunzione
di glucosio che dà come esito una migliore ripresa della telomerasi.

E’ grazie alle proprietà alogene dello iodio, applicate al campo di risonanza del DNA al momento
della replicazione delle estremità telomeriche, che si producono rapidamente risultati tangibili.

L’energia che genera questo campo di torsione proviene essenzialmente dallo psichismo.  Proviene
dalla  sinapsi  della  vostra  Coscienza-Supercosciente  SDS-SDA  armonizzata  dal  vostro  lavoro
interiore.

Per fare un parallelismo, non è che “ torcendo il collo” a ogni vostra abitudine, al vostro bisogno di
controllare, al vostro conforto, alla vostra sicurezza, alle vostre abitudini alimentari e alle vostre
abitudini relazionali che potete generare nuove realtà nella vostra bolla di percezione.

La coscienza crea la gravità (la realtà), che permette di modificare la coscienza !
Ancora una volta questa legge quantica, rivela qui tutta la sua veridicità !
http://ww.neotrouve.com/?p=2725
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/05/30/29978424.html

Per chiarire, un campo di torsione è un processo energetico, elettromagnetico, sonoro o ottico
che permette la modificazione della realtà percepita.

Questi processi di “guarigione genetica” o di programmazione - riprogrammazione quantica, sono
ad  esempio  già  sperimentati  e  realizzati  facendo  germogliare  “un  seme  terminator”  OGM  e
applicando un campo di torsione sul campo eterico di questo stesso seme.

( Seme terminatore:  tecnologie utilizzate per restringere la riutilizzazione di piante geneticamente
modificate rendendo i semi di seconda generazione sterili.
http://frwikipedia.org/wiki/Terminator_(gene)  )

D’altronde una tecnologia simile è stata sperimentata su feti di rane e di salamandre, utilizzando a
mò di campo di torsione, un ologramma proiettato da un fascio laser , che aveva come conseguenza
il permutare il genoma della salamandra in quello di una rana.  Ma in questo caso, si tratterebbe di
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un processo ottico artificiale, quando in alcune circostanze, questo campo di torsione può essere
generato in modo spontaneo e naturale con la forza e l’energia della  Supercoscienza creatrice.

Questa “forza” si collega in qualche modo all’idea del “Potere del pensiero” descritta da alcuni guru
New Age. Ma in realtà, questo “potere” non appartiene al vostro mondo di 3°dimensione perché
non passa dal “potere intellettuale” che proviene dai mondi SDS ( il cervello rettiliano generatore
del  volere,  del  desiderio,  della  bramosia,  dell’avidità,  della  cupidigia…).   Questo  “potere  del
pensiero”  serve semplicemente come mezza verità ai guru New Age per manipolare la coscienza
dell’umano, perché sia deviata al servizio del suo piccolo “sé” egotico SDS.

La vera capacità che genera il cambiamento è una frequenza vibratoria che emana precisamente
dalla sfera del Sé superiore SDA.

Questo significa che coloro che non arrivano alla 5°dimensione di coscienza non potranno diventare
veri creatori dei mondi SDA.  Non rimarranno che degli emuli di mondi già esistenti quindi di un
futuro già realizzato. Ma accettate anche  che per il momento non lo potete ancora comprendere
perché vi riferite automaticamente a qualcosa che conoscete già, il vostro mondo di 3°dimensione.
Non potete immaginare altro che ciò che già conoscete. Per cercare di capirne veramente i termini,
dovreste spogliarvi di tutte le vostre credenze limitanti, di tutti i vostri programmi che vi tengono
attaccati  a questa 3°dimensione per arrivare in 5°dimensione di coscienza dove sarete  adatti  ad
immaginare la vostra realtà che allora prenderà forma.  Dovete dunque continuare a camminare
senza sapere dove porteranno i vostri passi.

Riprendiamo !   In natura, questo campo di torsione è anche indotto dall’irraggiamento solare ed è
generato dalla frequenza di risonanza della pianta madre “naturale”, ossia dalla memoria del DNA
originale di questo stesso seme o pianta ( non OGM), che progressivamente costringerà le “piante
OGM terminator” a ritrovare la loro genetica primitiva, o le eliminerà definitivamente.

( E’ tra l’altro per questa ragione che Monsanto ha interdetto gli agricoltori dal riseminare i semi
OGM, poiché su  molte generazioni le piante rimaste vitali potrebbero ritorna alla loro genetica
originale.  Questo perché la natura si riprende sempre i suoi diritti.)

Si  può  anche  accelerare  questo  processo  di  riparazione-rigenerazione  annaffiandole  molto
progressivamente e prudentemente con una soluzione acquosa di iodio.    (Nello stesso modo in
cui voi aumentate gradualmente la presa  dello iodio per via orale.)

Sapendo che alcuni gas alogeni come anche le emanazioni iodate sono capaci di generare questi
campi di torsione nell’etere, diventa chiaro che il trattamento a base di iodio e la chetosi prolungata
sono capaci di invertire la programmazione indotta dai genetisti SDS di 4°dimensione.

( Piccolo richiamo per i cabalisti:  nel linguaggio fonetico la parola “iodio” si estende a “YOD”
che significa “la mano di Dio”.  Allora , lo iodio non sarà la mano di Dio che ripara? )

Allo stesso modo, il pianeta può essere resettato, “rimesso a nuovo”, se con una buona sincronicità
si permette ai segnali adeguati  di ricodificare il DNA  di  un mezzo naturale con la sua forma
originale.   Questi  segnali  energetici  sono  trasportati  dall’Onda  (  questa  famosa  Onda  di
cambiamento  cara  ai  Cassiopeiani),  che  diventa  vettore  delle  forme  informative  destinate  alla
ricodificazione o alla “rigenerazione” di un mezzo di vita.

Si può quindi concepire il principio della riparazione genetica e poi la transizione verso dimensioni
superiori in modo simile, ossia riuscendo a riparare una parte della genetica presente sulla superficie
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terrestre per mezzo di un campo di torsione generato simultaneamente dall’energia del suo nucleo e
dall’energia dell’irraggiamento solare.

I  cambiamenti  geologici  e  le  grosse  ondate  di  calore  non  potrebbero  essere  la  conferma
dell’efficienza di questi campi di torsione ?

Per risonanza con i  campi morfogenetici  di  alcuni  umani  che sono riusciti  a rigenerare  la  loro
genetica  primaria  prima  dell’arrivo  dei  predatori  rettiliani,  questo  campo  di  torsione  cancella
progressivamente  i  programmi-memorie  alterati  dagli  OGM  contenuti  nel  campo  magnetico
periferico  della  Terra,  per ricostituire  la  sua genetica primordiale  (  a immagine del DNA della
cellula che , con l’influenza di un campo di torsione, ritrova le sue funzioni telomeriche originali).

E’ quindi facilmente comprensibile che per esempio, il risultato dell’applicazione di questo campo
di torsione sull’ecosistema terrestre, influenzi il suo campo eterico, modificando o annullando  cosi
ogni genetica “terminator” terrestre.  Ricordate che il campo eterico della Terra potrebbe essere
descritto come una sorta di onda di energia di materia-antimateria in vibrazione costante.   Tale
movimento vibratorio è un perpetuo alternarsi di passato-futuro ( l’antimateria) e diventa momento
presente : la materia, quando è percepita dalla coscienza.

Questo meccanismo quantico ( un campo di torsione indotto da un’egregora di coscienza “SDA”)
farà  scattare  per  risonanza  questo  stesso  tipo  di  processo  e  permetterà  l’apertura  di  finestre
dimensionali nelle quali ogni anomalia genetica ( quella degli organismi geneticamente modificati)
sarà già riparata.  ( Questo genererebbe la possibilità di un nuovo futuro ).

Dunque, quando la genetica di alcuni organismi comincia a rigenerarsi, come ad esempio quella di
un certo numero di umani, il genoma primordiale proveniente dall’era paleolitica e pre-paleolitica si
risveglia  nella  sua genetica  e  si  ripara  spontaneamente  in  ognuno,  grazie  all’influenza  dei  suoi
campi  di  torsione.   In  seguito  attraverso  l’intermediazione  dei  campi  morfogenetici  e  di  questi
campi di torsione, tale “riparazione genetica” influenzerebbe i campi morfogenetici del DNA di
ogni essere vivente, riparando a poco a poco le parti codificate venute meno.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_morphog%C3%A9n%C3%A9tique

Questa ricodifica del genoma primordiale  , a un dato momento, provocherà l’apertura di una porta
dimensionale che, questa volta, si aprirà verso un futuro non ancora realizzato.  Quest’ultimo si
esprimerà allora al di fuori della matrice del prossimo ciclo preparato per il bestiame umano dai
predatori di 4°dimensione SDS.

Tale apertura transdimensionale, grazie ad un’egregora di coscienza di vocazione “al Servizio degli
Altri”, provocherà la famosa ascensione di una parte della Vita terrestre verso dimensioni superiori
di  Coscienza  ed esistenza :  la  4°dimensione di  densità  al  “Servizio degli  Altri  –  SDA”. Come
avvenne al momento della caduta della precedente umanità.

Questa 4°dimensione SDA costituisce quindi alla fine un’alternativa alla  3°densità,  un universo
parallelo  alla  3°dimensione  come quella  che  conoscete  ancora  per  il  momento,  ricodificata  da
Coscienze di orientamento SDA e che per la durata della transizione, formerà una realtà parallela
sul vostro pianeta che sarà impercettibile al comune dei mortali.

Questa  neo-realtà  si  sgancerà  poco  a  poco  dal  mondo  SDS,  che  alla  fine  rimarrà  sospeso  in
4°dimensione al Servizio di Sé.

8

bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com

http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_morphog%C3%A9n%C3%A9tique


E’  così,  riequilibrando  i  pregiudizi  causati  dal  corpo  SDS  e  sopprimendo  i  codici/programmi
limitanti e distruttori della genetica umana, che la natura, per risonanza con il genoma  del futuro
umano SDA, riprenderà i suoi diritti e curerà le ferite inflitte alla sua genetica in 3°densità.

Ora in  questo campo,  i  predatori  di  4°dimensione  sanno che perdono il  dominio sulla  genetica
dell’uomo, perdono anche il controllo del suo pensiero e da qui, il controllo di una buona parte del
loro capitale umano.

Già  da  qualche  tempo  ci  siamo  resi  conto  che  questo  vento  di  cambiamento,  questo  ritorno
dimensionale era già iniziato per alcuni di noi. Ormai diventa  sempre più concreto e palpabile.  Già
molti sono arrivati a modificare profondamente la loro routine quotidiana, mentre  per la maggior
parte  degli  individui  niente  sta   cambiando…al  contrario,  la  società,  il  mondo da incubo della
3°dimensione, va di male in peggio.

Come l’aveva formulato Yeshua a suo tempo, è sempre più chiaro che anche  noi siamo in questo
Mondo, ma non siamo di questo Mondo .  Questa citazione che supera le leggi conosciute della
fisica quantica detiene un potere di verità, che pochi individui ancora sono capaci d’immaginare.
Saremo in grado di approcciarne le ragioni  nei prossimi dialoghi che segneranno le primizie di un
grande cambiamento collettivo che cominciamo appunto a percepire.

Costretti ad adattarci a questo mondo d’illusione  sin dalla nostra più tenera infanzia, ci stacchiamo
ormai a grandi passi, nel senso che ci sganciamo sempre più dai suoi valori effimeri.

Entrambi ci  siamo affrancati dal lavoro, dagli obblighi faccia a faccia di un sistema padronale ( o
patriarcale), ossia la schiavitù ! Emancipati dagli obblighi familiari,  liberati dal senso di colpa e
dall’attaccamento  a cui ci si rapporta, ci siamo staccati delle nostre frequentazioni “avvelenate” con
alcuni dei nostri genitori, nonni, bambini, fratelli, sorelle, compagni/compagne, amici/conoscenti…
Insomma questo significa, che dopo un vero “riaggiustamento relazionale”,  alcuni sono  spariti
dalla  nostra  vita  quotidiana,  altri  sono diventati  veri  compagni  di  squadra  di  evoluzione  verso
questo nuovo futuro.

Pur mettendoci tutta la nostra buona volontà per fonderci nella società umana attuale, non possiamo
fare altro che constatare la carenza relazionale spontanea e la povertà di spirito che vi regnano.
Ormai l’abbruttimento e la stupidità consumano la maggior parte della società umana.  Vi sussiste
una mancanza clamorosa di scambi, di condivisione, di comunicazioni costruttive e disinteressate,
rinforzata  da  un  immenso  affossamento  intellettuale  e  psichico,  debordante  di  arroganza,  di
sufficienza e d’ignoranza, che caratterizza il dominio della predazione SDS di 4°dimensione.

Ad un altro livello, non possiamo che constatare questo genere di mancanze tra le nazioni, i governi
e i loro popoli, tra i paesi dell’est e le nazioni dell’ovest che sempre più probabilmente rischiano
come accaduto precedentemente, di finire con un’apocalisse nucleare mondiale.  ( Come accadde in
Amen-ta e in Amen-ti, le due civiltà scomparse di Atlantide.  Svilupperemo questo argomento più
avanti ).

Ai nostri occhi, l’Universo sociale standardizzato e normalizzato da relazioni superficiali e vuote, si
è  densificato  all’estremo nella  3°dimensione.   Esso si  incammina  ormai  verso un abisso senza
scappatoia nel quale inesorabilmente si cancellano la maggior parte degli umani. Il mondo non è né
più né meno che un terreno d’esperienze, un vasto terreno di gioco multidimensionale di dualità, dal
quale la più grande parte dell’umanità ne uscirà perdente.
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Per ciò che ci  concerne,  in questo mondo, più nulla  di  noi ci  ricollega ad un condizionamento
indotto da un dogma o da una qualunque filosofia, visto che ormai proviamo noi stessi la verità che
ci propone la nostra neo-realtà.

Alla fine non importa su quale scala della società umana, tutte queste persone falsamente di  più o
meno di buone intenzioni  e che non osano affrontare lo sconosciuto che permetterebbe loro di
incanalarsi in un nuovo futuro, non sanno che confortarsi nell’illusione della loro 3°dimensione di
realtà. Non si dice che l’inferno è costellato di buone intenzioni?

Fortunatamente alcuni si sono accorti che  “il mondo non gira più in tondo “, e si fanno domande a
proposito dell’avvenire del nostro pianeta.

Incontriamo sempre più individui  consapevoli  della  gravità  della  situazione globale,  che stanno
compiendo un cammino identico al nostro  e che senza sosta collaborano ad aprire altre possibilità
di futuro per l’umanità.

Questa “realtà emergente” ci avrebbe condotto a cambiare alimentazione e a provare gli effetti della
chetosi  prolungata.   Questa  esperienza  molto  rude  che  è  completamente  contro  ogni
raccomandazione dietetica medica, è stata una delle nostre più grosse sfide.

Si  tratta  di  comprendere  bene  che  ci  siamo  dati  l’opportunità  di  ricevere  e  integrare  “la
Conoscenza” che ci è stata proposta.  E questo non è mai stato facile.  Ma sapevamo che operando
la nostra scelta, diventavamo i pionieri di un’esperienza trascendentale ( e transdimensionale) che
per risonanza, produrrà un certo campo di torsione e influenzerà altri esseri umani ( riferendoci
all’esperienza della centesima scimmia).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_centi%C3%A8me_singe

Altri individui allora saranno lanciati a modificare il loro comportamento, la loro alimentazione, le
loro credenze per, in seguito,   anch’essi costruire poco a poco la loro nuova bolla di realtà.che
dovrebbe progressivamente sfociare su una coscienza molto più espansa e una nuova prospettiva di
vita terrestre.

Ed  è  precisamente  condividendo  le  nostre  esperienze  che  impareremo  a  unire  le  nostre  realtà
individuali affinché possano slittare nel nostro Universo conosciuto ad un altro ancora sconosciuto,
costruendo poco a poco una nuova realtà…: La nostra nuova realtà !

Questa  creazione  collettiva  “questa  neo-realtà  emergente”  sarà  progressivamente
sovrapposta/amalgamata con la realtà  che esiste  ancora in  3°dimensione per il  momento.   Essa
formerà un mondo di coscienza alternativa che  al contempo  racchiude il vecchio e il nuovo e
porterà ad un certo punto quelle realtà di diverse persone  che condividono le loro esperienze , ad
unirsi per costituire una sorta di egregora di coscienza alternativa che, con la sua energia, comincerà
a modellare un Universo mutevole e transitorio.  Alla fine quest’ultimo definirà la realtà di tutti
coloro che hanno portato questa stessa esperienza.

Si  aprirà  allora  un nuovo potenziale  futuro che sarà,  forse l’avrete  già  compreso,  quello  di  un
cammino SDA in una terza dimensione di densità, che alla fine “migrerà” in 4°dimensione quando
si staccherà dal vecchio.

Questa sperimentazione di creazione per l’umano totalmente transdimenzionale e “subcosciente”,
non si è più realizzata dall’epoca dei Namlu’ù ( circa 500 milioni di anni  fa), salvo forse per i
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popoli aborigeni e qualche etnia isolata attraverso il Mondo che era ancora intimamente “collegata”
al loro Sé superiore.

Questi Namlu’ù erano gli umanoidi che avevano preceduto i neandhertaliani e gli homo sapiens  e
vivevano sulla Terra ben prima dell’arrivo degli Annunaki sul nostro pianeta.  L’arrivo di queste
Anime  Namlu’ù  sulla  Terra,  potrebbe  ben  corrispondere  all’epoca  a  cui  si  riferisce  Valerie  J.
Barrow nella sua opera “La Missione del Rexegena”.  Da notare che anche lei menziona il ruolo
del popolo LEONE, i LEO di Leonis, che al momento di una grande transizione da una densità di
esistenza ad un’altra, erano intervenuti nelle sfide terrestri in modo simile ad oggi.
http://www.pointdereference.free.fr/m/www.erenouvelle.com/EDITREXE.HTM

Anche Credo Mutwa ne parla nel libro di Linda Tuker : I leoni bianchi annunciano una nuova èra
glaciale.
http://www.reseauleo.com/2016/02/14/linda-tucker-les-lions-blancs-annoncent-une-nouvelle-ère-glaciaire/

Anche nel seguente articolo : “Le informazioni dello sciamano zulù Credo Mutwa sulle origini e il
futuro dell’umanità “.
http://www.reseauleo.com/2016/02/15/les-informations-du-chaman-zoulou-credo-mutwa-sur-les-origines-et-le-futur-
de-l-humanité/

E’ questo nuovo potenziale di futuro che attende alcuni umani sotto forma di Cassiopeiani, Leonini,
Grigi  positivi,  Rettiliani  redenti,  Siriani,  Venusiani,  Pleiadiani  o  altre  popoli  trascesi  in
5°dimensione SDA,  che ci avvertono ritornando dal loro futuro già realizzato, del pericolo che
corre l’umanità attuale, che è quello di credere che il caos nel mondo incontrerà presto la sua fine.

Ne abbiamo avuto una piccola percezione del risultato “senza sbocco” di questa manipolazione
transdimensionale SDS che con “ Il Brexit”  (contrazione di “ Britain” e  “Exit”) ha lusingato i
nostri vicini inglesi.  Con il referendum, hanno alla fine scelto di mettere fine ai quarantatre anni di
appartenenza all’Unione europea.  L’Italia probabilmente farà lo stesso…  Avranno torto o ragione?
Poco  importa  poiché  in  ogni  caso,  le  due  opzioni   sfociano  nello  stesso  trabocchetto
transdimensionale  !  Dicendo  si  al  “Brexit”  il  popolo  britannico  si  è  pertanto  lasciato  prendere
nell’incredibile  trappola  pianificata  dal  Nuovo  Ordine  Mondiale  (N.O.M.).   Esso  è  rimasto
nell’illusione della sua realtà entropica .

Si tratta di comprendere una volta per tutte che il  N.O.M., è diretto non da umani, ma governato da
entità SDS di 4°dimensione, da predatori estremamente intelligenti, ma privi di emozioni.  Queste
entità  non sono capaci  di  generare  la  Creazione  di  un Universo e  sono obbligati  a  diventare  i
parassiti del nostro per la loro sopravvivenza.

Malgrado  la  loro  forma  umanoide,  tali  entità  non  hanno  assolutamente  niente  di  umano,  ma
penetrando e parassitando l’intelletto umano, rimangono delle creature predatrici e manipolatrici.
Esse manterranno il loro gioco perverso fin tanto che non saranno riconosciute nella loro legittimità
di partecipare all’equilibrio nell’Universo.

Così dalla loro genesi, le entità di 4°dimensione SDS giocando magistralmente con l’ignoranza e la
confusione del popolo umano, al quale , con differenti sistemi di manipolazione mentale, di disturbi
cognitivi,   si  sono   astutamente  introdotte  nella  sua  mente.   Questi  disturbi  sono  sempre
identificabili nella nostra epoca contemporanea soprattutto in questo fine ciclo.

Vedere.
http://fr.sott.net/article/28804-La-schizophrenie-est-apparue-apres-la-divergence-des-humains-modernes-avec-les-
Neandertaliens
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Abbinati  alla disinformazione,   sono efficacemente attivati  dalla predazione transdimensionale e
umana attraverso le religioni,  gli accadimenti della società e della politica…, per generare delle
reazioni. Sono stati concepiti  e sistematizzati dalle società occulte, agenzie segrete del governo e
sono  abilmente  trattenuti  e  rinforzati  da  succursali  di  disinformazioni  al  loro  servizio  come  il
Cointelpro (  Counter Intelligence Program),   la New Age e altri programmi MK Ultra de Mind
Control, diretti dalla CIA, come il programma Monarch, Green Baum e altri di questo tipo…
http://www.elishean.fr/le-palmares-des-cassiopeens-n5-le-dr-greenbaum-et-les-candidats-mandchous/

Ma come  ultima verità  , queste turbe iniziano molto semplicemente dalla nostra percezione che
non fa che snaturare la realtà… ( Ci ritorneremo nei prossimi dialoghi..).

Molto ingegnose, queste manipolazioni della coscienza umana hanno ancora bei giorni davanti a
loro e sono lontane dall’essere superate.  E’ sufficiente osservare gli effetti abbruttiti della nostra
società  umana  attuale  con  l’uso  irragionevole  dei  tablets,Iphone,  Smartphon,  Pokèmon  Go  e
compagnia.  Il caos organizzato dalla migrazione dei rifugiati,  il movimento “ notti in piedi”, la
situazione sociale  disperata in Europa e nel mondo, i rischi di guerra tra gli USA e la Russia e che
dividono l’Europa ne sono altri esempi.  Sono meticolosamente pianificati per mantenere paura e
stupidità nell’umanità assopita nelle sue certezze.

Questo caos non è quindi assolutamente dovuto al caso, né alla fatalità. Non è che il risultato della
imbecillità e dell’ignoranza umana , in cui ognuno si conforta col suo benessere e le sue illusioni.
Le entità SDS di 4°dimensione hanno per obbiettivo di portare l’uomo all’abbruttimento totale e poi
alla guerra civile.  Ridurre la popolazione mondiale che “ zombificata” alla sua inconsapevolezza e
rischiando di diventare incontrollabile, rimane ormai la loro priorità.

Ricordiamo i comandamenti scritti sul Georgia Guidestones .
http://fr.wikipedia.org/Wiki/Georgia_Guidestones

Tuttavia, aumentando e potenziando questo caos organizzato, essi provocano anche il risveglio della
piccola  parte  dell’umanità  che ha veramente imparato  a  riflettere utilizzando l’effetto  specchio
della sua bolla di percezione, perché possa migrare in una nuova densità di esistenza.

Questa porzione di umanità si distaccherà da questo mondo entropico e si svilupperà fuori dalle
porte dei mondi di densità al “Servizio di Sé – SDS “ sospeso in 4°dimensione di densità, questo
sfodererà un nuovo equilibrio nell’Universo.

E’ in questo senso, quando noi accettiamo e comprendiamo la legittimità dei popoli predatori nei
mondi della dualità e riconoscendone il loro ruolo, che possono diventare i nostri alleati.

Allora,  al  posto  di  lottare,  di  guerreggiare,  di  denunciare,  di  compiangersi,  di  ribellarsi,  di
manifestare, che non costituiscono altro che una pura risposta del cervello rettiliano che esprime
una reazione di collera e di negazione di sé, non sarebbe più giudizioso per gli umani imparare a
“ritornare all’interno”  , nella loro intimità emozionale, per andare incontro al loro Angelo, al loro
vero Sé ?
Giungere attraverso le “proprietà magiche” messe a punto dall’epigenetica, partecipando a riparare
il nostro menoma per imparare a sottrarci da questo mondo di perdizione, non sarebbe il solo modo
per crearci un mondo migliore ?
E’ ciò che noi abbiamo appreso attraverso le nostre esperienze ed è la via che abbiamo scelto.

Questo mondo dal disegno entropico, di agitazione, di caos, di desolazione, di orrore, di barbarie,
rimarrà presto relegato definitivamente nelle basse frequenze dell’astrale della 4°dimensione SDS,
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affinché la realtà di alcuni umani possa cambiare piano per emigrare infine verso la 4°densità ( o
5°dimensione di coscienza SDA ) !

La  maggior  parte  degli  umani  non  hanno  sempre  compreso  che  affinché  il  Mondo  cambi,  è
indispensabile  che loro cambino la  percezione che ne hanno.  E’ imperativo che si fermino dal
voler  cambiare  “l’illusione  della  perversione”,  che  osservano  nel  loro  mondo,  di  voler  lottare,
manifestare, denunciare i loro aguzzini. 
Il mondo così com’è non è che un’esperienza per imparare a individuare ciò che ci mette in
reazione.

Sono  ormai  assolutamente  invitati  a  osservare  il  loro  emozionale,  “ritornare  in  loro”  nel  più
profondo del loro menoma affinché nelle memorie dell’Anima, possano giungere a riparare i loro
programmi/impianti che creano la loro illusione-realtà, che si esprime nella loro bolla di percezione
generando una falsa lettura del loro proprio universo.

Poiché a furia di esitare, di aspettare e rimandare le cose al  dopo, sarà presto troppo tardi ! I cicli
universali  anche  se  ben  reali,   spostandosi  nello  spazio-tempo,  provocheranno  l’Onda.   Sono
l’energia elettromagnetica, il “movimento”, che  generano questa ondata di cambiamento che presto
avrà ripreso, superato, e poi annullato le incredibili capacità d’espansione della coscienza umana di
terza dimensione.

Questo  cambiamento  all’interno  del  nostro  DNA  non  può  che  avvenire  attraverso  la  magia
dell’epigenetica  e  le  risorse  di  uno  Spirito/Coscienza  liberata  dall’illusione,  ossia  veramente
risvegliato.  Per fare una metafora, non si tratta di tentare di cambiare le immagini del film che
scorrono sullo schermo, ma di ritirare il film dal proiettore. .  Perché se gli umani persistono nelle
loro limitazioni, sarà impossibile che il  loro mondo cambi.  Detto altrimenti, ciò che percepiamo o
che vediamo intorno a noi, rimarrà una  “realtà visibile” immutabile che naturalmente non può
essere cambiata operando unicamente sull’illusione.

E’ lavorando sulla nostra consapevolezza delle cose, il nostro modo di percepire la realtà che ci
circonda,  la nostra alimentazione,  rispettando le leggi dell’Universo,  che il  nostro menoma può
iniziare la sua mutazione che per risonanza magnetica va ad attrarre nella nostra bolla di percezione,
altre circostanze, nuovi eventi, nuove realtà.  E’ in questo momento che supereremo la prima tappa
del  cambiamento  che  per  alcuni  già,  comincia  a  profilarsi  nella  loro  bolla  di  3°dimensione  di
esistenza.

Tuttavia a questo nuovo stadio della nostra evoluzione personale, non è ancora cambiato il mondo
esterno.  Ma alcune profezie, alcuni eventi terrestri annunciati,  a volte non sopraggiungeranno più
come ci aspettiamo , o sono allora spostati nello spazio-tempo.
http://www.youtube.com/watch?v=vcE2YCd6wfo

Per cambiare il mondo esterno, si tratta dapprima ( come l’hanno spiegato i Cassiopeiani), imparare
a  modificare  “insieme  e  simultaneamente”  le  nostre  bolle  di  percezione  affinché  una  volta
metaforizzate, creano una sorta di egregora di percezioni innovative che si sommano, manifestando
poco a poco un altro mondo per alcuni umani.

Non si tratta assolutamente di rimane re addormentati sugli allori, non abbiamo più assolutamente
bisogno di batterci contro i nostri aguzzini, né di manifestare o di denunciare i nostri persecutori.
Poiché esso non si apre che a coloro che si lanciano alla ricerca del Graal, cercando di acquisire la
Conoscenza. Ed è perché esso è l’unica chiave capace di aprire questo vortice dimensionale, che
questa vera Conoscenza è sempre stata nascosta alla coscienza umana.
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Questo ribaltamento non si realizzerà quando siamo rivolti verso il mondo esterno, ma piuttosto
nell’intimità stessa delle nostre cellule quando ci saremo liberati da tutti i nostri impianti-memorie-
programmi del predatore che manifestano e ci legano alla Matrice di 3°dimensione SDS.

E’ per rallentare e controllare  questo grande capovolgimento nel nostro spirito  e nello stesso
tempo per provocare presso  i più “meritevoli e valorosi” tra noi, che i maestri dell’entropia SDS
uniscono i loro talenti per seminare zizzania, desolazione e caos sulla Terra.  Si tratta quindi di
comprendere una volta per tutte ciò che si gioca a livelli superiori di coscienza !  Non viene detto
che la  Conoscenza  protegge esattamente  perché permette  di  non riprodurre  più gli  “errori”  del
passato?

E’ quindi per evitare l’ingerenza negli affari umani e per motivare le persone a ricercare la vera
Conoscenza che potrebbe aiutarli, che i LEO – come i Cassiopeiani –  non danno mai informazioni
già fatte, pronte ad essere “inghiottite” e non trasmettendo mai attraverso “channeling” diretto.

Abbiamo capito che dobbiamo inevitabilmente provare gli  insegnamenti  dei LEO da noi stessi,
procedere a volte ad intense e interminabili  ricerche per trovare risposte o conferme del nostro
sentire a andare tutti i giorni più lontano e più in profondità nelle nostre esperienze e spiegazione
sull’argomento.

Lo ripetiamo ancora !  Il vero ricercatore di verità va sempre a verificare da lui stesso se un sapere
possiede  un  qualunque  valore  (  questo  si  chiama  un  cammino  epistemologico).  Quindi
incoraggiamo vivamente i lettori di Reseau ( rete) LEO a non credere sulla parola a ciò che noi
postiamo sul sito, ma a valutare, provare, sperimentare le nostre informazioni con le loro proprie
esperienze.

E’ in questo modo attraverso la Conoscenza “Leonina” e la sua pedagogia a volte un po’ rude, che
ormai si compirà il prolungamento dell’avventura umana terrestre di coloro che si sentono chiamati
al Servizio degli Altri.

Tali  “configurazioni  di  coscienze  LEO  al  Servizio  degli  Altri  “provengono  da  piani
transdimensionali  e dal centro di pensiero Leonino, si riversano ora progressivamente in alcune
coscienze umane che si sono preparate a integrarle.
Questi  uomini  e  donne hanno infine  compreso  che era  controproducente  opporsi  ai  piani  della
predazione  SDS, come anche il  combattere  contro la  propria  dualità.   Ed solo perché  l’hanno
compreso  e  perfettamente  integrato,  che  potrebbero  approcciare  alla  formidabile  energia  che
rappresenta la Conoscenza che irradia dalla Coscienza Universale.

Per illustrare ciò che annunciamo  e spiegare come  conseguono le nostre prese di coscienza ,  ci
permettiamo ancora di fare una breve relazione delle nostre ultime esperienze attraverso le quali ci è
stato dimostrato che alcuni programmi provenendo da vite passate, si esprimono ancora nella nostra
realtà.  Questo perché sussistono ancora nel nostro campo d’energia.

Alla fine del mese di agosto, in seguito ad un sogno di Jenaël che riporteremo più in là in questo
scritto, eravamo partiti alla ricerca di informazioni sui Cagots.  Avevamo preso la strada per i Paesi
Baschi  e  così  abbiamo trovato  Marie-Jeanne.   E grazie  ai  nostri  ritrovamenti,  Sand  ha potuto
cogliere la profondità della posta in gioco  (EN-JE/ANGE) che erano in GIOCO.

Sand dice: L’abbiamo scoperto al  momento della nostra ricerca sul famoso popolo misterioso e
maledetto che erano i Cagots ( ne parleremo ancora poi). In seguito, mi sono stati presentati indizi
attraverso la storia e l’attitudine di Marie-Jeanne.
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A  causa  delle  sue  memorie  transdimensionali  e  inconscie  di  strega-  kaskarote,   Marie-Jeanne
sempre ribelle nell’Anima non ha mai chiesto di essere “riconosciuta” e ha preferito passare in
“incognita”  nella  società.   Quindi  non  ha  mai  fatto  richiesta  di  RSA  (indennizzo  di
disoccupazione… NdT), per paura di doversi giustificare.

In effetti essa abita oggi in una antica dimora ereditata dal suo padre deceduto, e sopravvive bene o
male con magre rendite provenienti dalla sua eredità.

Sono precisamente queste memorie, questo “schema” da paria, di antica strega, di ribelle, che ho
percepito risvegliare in me dal primo momento in cui l’ho incontrata.

Era stata  sicuramente  mia sorella  all’epoca  dell’inquisizione  delle  streghe di  Zugurramurdi.   O
almeno, sono risalite molto fortemente memorie a questo proposito.  Compresi che io stessa ero
ancora portatrice di programmi, attraverso i quali a causa della caccia alle streghe in quell’ epoca,
dovevo passare tutto il mio tempo a mostrare segni di riconoscenza, giustificarmi, provare la mia
identità, difendermi per avere il diritto di vivere, il diritto d’esistere.

Non è esattamente il gioco che si presentava  attraverso i miei scambi di lettere con il l’ufficio di
Collocamento  e  l’RSA  ?  Ero  sempre  di  fronte  al  controllo,  di  fronte  allo  spirito  ottuso  dei
rappresentanti dello stato, di fronte all’ingiustizia, la punizione, la repressione.

Perché questa ingiustizia, questa interdizione di diventare quella che sono, mi si era ripresentata
ancora nella mia vita attuale?

Dovevo comprendere che era inutile lottare, voler farsi capire,  tanto più che ero di fronte a dei
“robot”  della  burocrazia,  degli  individui  senza  anima,  interamente  sottomessi  all’autorità   del
“potere politico ed esecutivo”, inconsci della pericolosa realtà dell’umanità attuale. Mi occorreva
andare all’inizio dell’esperienza, sino a ciò che mi ha fatto crollare, che ho sentito profondamente in
me tanto da non avere più energia da dare loro.

Attraverso questa grande lezione di vita che era l’incontro con Marie Jeanne e i nostri avi catari-
cagots-kaskarots, compresi che era vano lottare contro un sistema che malgrado le apparenze, aveva
la sua ragione d’essere.  Identificarmi come vittima è una potente programmazione che proviene da
impianti rettiliani.

Dovevo quindi comprendere e apprendere come realizzare la mia deprogrammazione.

Accettando  nel  più  profondo di  me perché  vivevo questa  esperienza  e  per  il  mio  consenso ad
accettare ciò che stavo percependo, ho saputo imparare a padroneggiare la mia energia di collera per
trasformarla in compassione.

E d’altronde l’Energia di compassione è quella che portano gli esseri Cristici.  Essa è veicolata nella
genetica dei portatori del sigillo di Caino, i Figli ardenti della vita, i Kiristos.

Questa genetica è quella che si risveglia in me nel presente.  E’ quella della pianificatrice “Kiristia”,
che è un altro “me” su un’altra linea temporale. – Il nome Kiristia mi è stato dato a Saint Gens.
(Vedere la mia storia :  http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/notre-histoire/  )  

La sua  genetica  Amasutum –  metà-Abgal,  metà-Rettiliana  –  si  esprime  oggi  attraverso  la  mia
incarnazione  umana  per  aiutare  a  riequilibrare  il  dominio  del  vecchio  impero  rettiliano  sulla
popolazione umana.
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Compresi allora che i Catari, i Cagots , i Kaskarots erano i miei ascendenti Esseri-pesci, mezzo
uomo, mezzo anfibio, arrivati sulla Terra all’era dei Pesci  “simbolo del Cristo” e dei veri Cristiani.

Questo  popolo  di  Sirio,  gli  Abgals,  umanoidi  anfibi  dalla  coda  a  pesce  o  zampe  palmate  che
apparvero qua e là come per magia  nella loro “ Merkabah” energetica ad ogni fine ciclo ( quindi al
momento  delle  guerre,  epidemie  di  peste,  dei  stravolgimenti  climatici…).   Questo  campo
elettromagnetico possiede una forma geometrica  che al momento della sua attivazione si trasforma
in  una  sfera  perfetta.  Permette  allo  spirito  di  viaggiare  attraverso  gli  universi  paralleli  e  le
dimensioni.  Serve da veicolo per il trasferimento dello spirito e del corpo nei mondi superiori.  ( Ne
riparleremo molto  più precisamente nel prossimo dialogo.)

Merkabah  è  quindi  un  termine  ebreo  che  significa  carro  (  dalla  radice  R-K-B  che  significa
cavalcare). E’ uno dei più antichi temi del misticismo ebreo. Il termine è stato ripreso e il concetto
rivisitato  dal  movimento  New Age,  che  ne  parla  per  designare  una  pretesa  proprietà  segreta
dell’essere umano di sganciarsi dalla materialità per viaggiare nello spazio-tempo.

Questo popolo di pianificatori (una delle parti genetiche dei nostri antenati che in qualche modo può
essere  considerata come i nostri fratelli maggiori galattici  ), viaggia nella loro merkabah. Sono
portatori dell’Energia di compassione cristica che da sempre e dalle loro dimensioni sottili, sono
venuti ad insegnare agli abitanti della Terra.

Gli  insegnano ad aumentare la loro frequenza vibratoria  per la loro evoluzione nei cicli  di vita
successivi. Sono tra questi pacifici pianificatori di vita che nel settore della nostra galassia, vegliano
sul  rispetto  dell’equilibrio  universale.  Non stupisce che ,  sotto  l’egidia  delle  religioni,  i  Catari,
Cagots, laminaks, Cristiani e altri portatori della verità e della vera genetica cristica siano sempre
stati rifiutati  dalla storia.  Sempre maledetti  come degli appestati  e trattati  da paria, rifiuti della
società, sono stati rimproverati, rifiutati e massacrati dal patriarcato dominante, il potere politico e
le religioni in voga.

Naturalmente,  da  che  il  corpus  dei  predatori  rettiliani,  il  vero  potere  (rappresentato  oggi  dalle
diverse caste  del Nuovo Ordine Mondiale)  ha rotto questo equilibrio sulla  Terra,  i  pianificatori
hanno fatto appello alla milizia Urmah, non per cacciarli, ma per rimetterli a loro giusto posto in
tale equilibrio.

I LEO non sono altro che degli Urmah che provengono dal  vecchio ciclo.  Sono i potenti guerrieri
che non con le armi, ma con la loro coscienza e frequenza vibratoria molto elevata, ci assistono
affinché l’umanità possa cominciare un nuovo ciclo evolutivo in un nuovo equilibrio.

Alla  fine,  i  Catari,  i  Cagots,  le Maghe e  molti  iniziati  massacrati  nelle  successive inquisizioni,
hanno perso il loro corpo fisico perché non erano ancora giunti alla fine dell’iniziazione.

La loro  Anima doveva conoscere tutte le sofferenze che l’umano aveva sopportato durante il suo
ciclo  d’incarnazione  nella  Matrice  rettiliana,  per  poterle  offrire  in  questa  apocalisse  della  sesta
dimensione, la possibilità di emergere in una nuova èra.

La sofferenza di tutti  questi  popoli di  “giusti”,  oppressi da sempre dal potere rettiliano, doveva
esattamente  ricordarmi  che  dovevamo  realizzare  la  nostra  iniziazione  ultima  nella  nostra  vita
attuale. Jenaël  ( Il Nungal-Leo), nato sotto il segno del Leone ed io (l’Amasutum Rettiliana/Abgal)
nata sotto il segno dei Pesci, indossando più volte la frequenza di risonanza della vittima, abbiamo
offerto ad altri, la chiave per deprogrammare i loro impianti rettiliani di vittima.
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Siamo ritornati  oggi con tutte le nostre memorie vitali  di  “ vittime del patriarcato e martiri  del
potere “  per una ragione ben precisa : RICORDARCI !  Ricordarci per non riprodurre ancora
gli stessi “errori” di altre volte a causa dei quali ci siamo visti morire durante la guerra ( come
Lili,  Anna e Giuseppe del Dialogo con l’Angelo di Gitta Mallasz), o abbiamo visto esseri cari,
Catari, Streghe e poi i Cagots, bruciare sul rogo, a volte zingari e semiti perseguitati dal regime
Nazista, o anche genitori, bambini , compagni, agonizzare sotto le torture dell’inquisizione.

Ovviamente , rifiutavamo sempre di vendere la nostra Anima perché sapevamo.  Sapevamo che il
velo del segreto non doveva ancora essere tolto in quell’epoca, perché la fine dei tempi per il suo
rinnovamento, non era ancora giunta.

Nascosto ad ogni costo, anche  a sacrificio delle nostre stesse vite, questo segreto inizia ora ad
essere svelato. Avrebbe potuto far vacillare le tre grandi religioni monoteiste,  e rivelare la vera
identità del popolo di iniziati che aveva percorso su e giù la Storia.  Il velo di Iside detenuto e
trattenuto dal “Femminile”, o piuttosto attraverso la sua genetica, alla fine può essere tolto e essere
divulgato  agli  umani  perché  possano  transitare  in  dimensioni  di  coscienza  e  di  esistenza  più
elevati ?

I Catari, i Templari, i Cagots, Le Streghe, hanno tutti saputo preservare questo segreto a prezzo
della loro vita.Hanno sempre impedito che non cadesse nelle mani di uomini di chiesa, di re, di
uomini di potere e dei potenti di questo mondo.

Ma oggi  ancora  pochissime  persone  se  ne  interessano,  perché  sommersi  dai  loro  attaccamenti
materiali e accecati dall’ignoranza, quasi nessuno si offre la possibilità della gioia di partire alla
conquista del Graal, della Conoscenza . LA LIBERTA’ !

Attualmente  la posta in gioco non è la stessa ma rifiutiamo sempre, qualsiasi ne sia il costo, di
cambiare la nostra missione di vita per un qualunque tripalium o per  il far sembrare di un Ufficio di
collocamento, o  un RSA o altro !

Nell’Antichità , il termine base latino trepalium (attestato nel 582) è una deformazione di tripalium,
uno strumento formato da tre punte, due verticali e una messa di traverso, al quale si attaccavano
gli animali per ferrarli o essere medicati, o gli schiavi per punirli.  

Apparso  nel  XII  secolo,  secondo  Alain  Rey,  la  parola  “lavoro”  deriva  dal  verbo  “lavorare”
proveniente dal latino popolare “tripaliare”, che significa tormentare, torturare con il trepalium”. 
Nel XII secolo, la parola designava anche un tormento ( psicologico) o una sofferenza fisica ( il
travaglio del parto). http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail

Ci siamo spesso domandati se c’era una differenza tra l’insegnamento dei Cassiopeiani e quello dei
Leonini.

Quando abbiamo posto la domanda a questo proposito, la nostra Coscienza transdimensionale o  “l
Angelo”, ci ha comunicato questo :

I Cassiopeiani e i LEO adempierebbero uno dei nuovi potenziali futuri di una piccolissima parte
dell’umanità. Parteciperanno al ”volo” di coloro che hanno scelto il Servizio agli Altri.
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Altre persone, altri lignaggi sperimenteranno altri potenziali. Alcuni destini saranno entropici come
ad esempio quelli nei quali si trova una gran parte di individui in questo stesso momento. Ma in un
modo o nell’altro  le due forme di energia partecipano al  ciclo di Evoluzione.   Uno con la  sua
contrazione, l’altro con la sua espansione.  L’uno con l’inspiro, l’altro con l’espiro.  I due sono
indispensabili nell’equilibrio dei cicli universali.

Per  quanto  concerne  il  centro  di  pensiero  Leonino,  non  è  che  la  continuità  di  quello  dei
Cassiopeiani.   Se esiste  una sottile  differenza  tra  i  due,  si  esprime solo  per  il  vostro modo di
operare,  il  vostro modo di mettervi  collegamento con altri  gruppi di  lavoro,  il  vostro spirito di
apertura, le vostre attitudini intuitive ed emozionali,  i campi di informazioni che diffondete e la
vostra predisposizione a co-creare un nuovo futuro al “Servizio degli Altri – SDA”.

I  Cassiopeiani  hanno permesso  di  aprire  la  coscienza  del  pubblico  ai  cambiamenti  terrestri,  di
svelare le scienze e le ricerche interdette, a rivelare la psicopatia politica… Offrono la possibilità
all’umanità  di  operare  una  scelta  per  il  suo  futuro  con tutta  la  conoscenza  del  caso,  quella  di
decidere  di un’orientazione al Servizio agli Altri o di persistere in quello del Servizio di Sé. Il
gruppo di persone riunite attorno ai  loro insegnamenti,  principalmente costituito  da intellettuali,
scienziati, fisici, ricercatori di ogni genere, hanno per così dire sgomberato il terreno, perché voi
non abbiate più da occuparvene.  Quindi non è più vostro ruolo continuare a denunciare o lottare
contro la predazione SDS di 4°dimensione.

Ormai,  persistere  a divulgare  i  comportamenti  distruttivi  e  psicopatici  della  predazione SDS di
4°dimensione, non è più di vostra competenza.  La vostra vocazione si trova nel vostro impegno che
va ben al di là di queste “denunce”, malgrado sarà ancora a volte giustificato farle venire alla luce.

La forza dei LEO come quella degli Urmah risiede nel loro talento di “fare pulizia” e riconciliare
alcuni lignaggi galattici.  Sono quelli che si indirizzano a trasgredire i tabù del mondo emozionale,
con i  quali  le  persone reagiscono a volte  così  violentemente  e  così sconsideratamente.   Poiché
essenzialmente la maggior parte delle persone reagisce a volte ad una programmazione elaborata e
sorniona, spingendola con veemenza su un modello emozionale distruttore, che relega ogni logica e
spirito critico alle segrete.

Il ruolo dei LEO è ormai fondamentale.  Esso risponde al bisogno degli umani di imparare a vedere,
ad accettare e superare il loro emozionale distruttore, energia di cui i predatori sono così affezionati.

Alla fine le emozioni sono solo Energia in movimento.  Possono diventare sia distruttive se sono
pilotate dal predatore, sia creatrici se sono l’espressione della vostra parte più elevata e umana.

Ossia,  il  linguaggio  emozionale  che  utilizza  onde  di  frequenza  per  la  trasmissione  delle
informazioni,  diventa vettore della  vibrazione di risonanza che voi sentite,  che esprimete o che
percepite  dagli  altri.   Le  emozioni  sono quindi  semplicemente  l’espressione  del  vostro  mondo
interiore che lo ricordiamo ancora, racchiude a volte due polarità che sono “ i vili e i misericordiosi
aspetti del creatore”. Ibn  Arabi.

Che siano positive o negative, interagite sempre attraverso le vostre emozioni.
Comunicate  col  vostro  ambiente,  vi  esprimete  e  vi  realizzate  attraverso  di  esse.   Ma  quando
rimanete  inconsapevoli,  partecipate  a  perpetuare  un  universo  di  3°  dimensione  entropica
(l’illusione)  cosi  a lungo  sino a che non avrete  compreso come trasformare la  vostra  bolla  di
percezione  per  partecipare  a  co-creare  un  universo  alternativo.   Il  segreto  della  vostra  ricerca
consiste  allora  nell’imparare  a  diventare  creatori,  accettando  la  realtà  del  vostro  emozionale
distruttore.
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Così evitando di soffocarle e accettando di esprimere e sublimare le vostre emozioni costruttive
( quelle della vostra vera parte umana), vi permettete di diventare veri architetti del vostro universo.
Quest’ultimo proveniente dalla vostra coscienza espansa in una dimensione di realtà superiore, non
può essere percepita dai “residenti” della 3°dimensione al Servizio di Sé.

Per coltivare questa pratica, ossia per imparare a diventare creatori di universi alternativi ( di nuovi
potenziali   di  futuro),  è importante  che si  continui  a  costituire  cellule  di  scambio/condivisione.
Poiché è sviluppando l’apprendimento dell’  “effetto specchio”   che i LEO si impegneranno a
individuare  l’impronta  del  predatore  nel  loro  proprio  comportamento  e  a  maggior  ragione  nel
funzionamento dell’inconscio collettivo o nel comportamento degli altri.

Naturalmente, questa “opera creativa” non può realizzarsi se ci sono ancora resti di giudizio nei
vostri pensieri, poiché essa  è destinata ad aumentare la frequenza vibratoria di risonanza che vi
metterà in fase con l’Onda.  E questo fatto vi metterà al riparo dalla violenza dei cambiamenti
antropocosmici che si annunciano  ormai dappertutto sulla Terra.

Ecco un estratto di uno scambio domande-risposte che hanno avuto luogo con i Cassiopeiani che
propongono qualche indicazione a proposito dei cambiamenti dimensionali :
http://quantumfuture.net/fr/wave9_fr.htm

05.12.94

Q: (L) Vorrei sapere qual è la definizione di un sipario dimensionale e averne la desrizione.

R: Cade sotto il  senso. Riflettete

Q: (L) I sipari dimensionali si trovano tra le dimensioni, o anche a livello di densità?

R: Si

Q: (L) I sipari dimensionali esistono anche tra livelli di densità ?

R: Si

Q: (L) Dunque, un sipario dimensionale è un punto dove una sorta di cambiamento si produce…
Cosa provoca questo cambiamento ?

R: La natura

Q: (L) In termini specifici di meccanismo, chi definisce questo cambiamento ?

R: L’esperienza

Q: (L) E’ legato in , in un modo o nell’altro,  alla fisica atomica o quantica, o al movimento degli
atomi ?

R: Si

Q: (L) Bene. Un atomo si trova in terza densità. Cosa lo distingue da un atomo di quarta densità ?
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R: La realtà

Q: (L) Cosa distingue un mondo da un altro ?

R:  I supposti

Q: (L) Bene. Quello che si suppone o che ci si aspetta è  ciò che si percepisce a  proposito di questo
atomo secondo la realtà nella quale ci si trova. E’ corretto?

R: Pressappoco

Q: (L) Chi determina i supposti ?

R: L’esperienza. Tutto ciò che esiste  non è che lezione.

Q: (L) Bene; dunque quando abbiamo imparato certe lezioni, e fatto l’esperienza di alcune cose,
cambiano i nostri supposti ?

R: Si

Q:  (L)  Bon.  Quest’  Onda che  ci  si  avvicina  ci  farà  fare  un’esperienza  che  cambierà  le  nostre
supposizioni ?

R:  Domanda difficile.  Una metà della risposta è che vi occorre cambiare i vostri supposti per poter
fare un’esperienza positiva dell’Onda.

Q: (L) In cosa consiste quest’Onda nell’assoluto ?

R. Frontiera di mondo

Q: (L) Questa frontiera di mondo è come un punto di separazione tra la nostra realtà e un’altra ?

R. Si

Q: (L) Questa frontiera di mondo è come un sipario dimensionale ?

R: Si

Q: (L) Allora, il pianeta Terra attraverserà un sipario dimensionale ?

R: O una Terra. Tutto è solo lezione e niente, assolutamente nient’altro.

Q: (L) Eh bene, la mia esperienza  sulle lezioni è che in generale sono dolorose. E la traversata di
questa frontiera o questa esperienza di fusione sarà che noi potremmo, o ciò che io potrei percepire
come dolorosa ?

R: Wait and see
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Nel nostro precedente dialogo avevamo lanciato un appello per gli incontri-condivisioni e abbiamo
ricevuto numerose risposte entusiaste da parte dei nostri lettori. La dimostrazione  è che tra i LEO,
sempre  più  individui  sono  determinati  a  co-creare  il  loro  futuro  alternativo  in  un’altra  realtà,
accettando di scoprire il predatore nei meandri dei loro pensieri e nei loro comportamenti.

Siamo stati  contattati  da qualche “celebrità” del mondo esoterico e spirituale,  ma soprattutto da
persone con le quali  abbiamo iniziato interessanti  scambi.  Naturalmente,  le nostre condivisioni
segnano  le  primizie  di  qualcosa  di  inedito,  poiché  dai  nostri  primi  incontri,  l’influenza  della
predazione transdimensionale sotto la forma del nostro predatore e i nostri giochi di ego reciproci,
sono spesso percettibili.

Ma imparare a individuarli e a disfarci della nozione del giudizio, del bene o del male verso gli altri,
non è la cosa più difficile da realizzare per la nostra coscienza umana?
 
Nel  seguire gli incontri-condivisioni di alcune discussioni , ci accorgiamo ormai che sono il più
possibile “spontanee”, nella franchezza, sincerità e ascolto nella rete LEO. 
Alcune esperienze realizzate  tra noi  dovrebbero permetterci  di  fare in modo che l’energia  e il
centro di pensiero Leonino, si dispieghino e ci aiutino ad andare oltre per portarci verso la nostra
neo-realtà SDA : un mondo liberato da una dualità  a lungo gestita dalle entità del Servizio di Sé,
che questa volta , contrariamente ad Atlantide, giungerebbe per alcuni ad emergere su una nuova
Terra, in una nuova densità.

Ritorniamo  alle  nostre  ricerche  sull’argomento  del  cammino  di  Compostela  e  del  segreto  dei
Cagots.

Tempo fa,  mentre stavamo riguardando delle  foto che avevamo fatto  dalla nostra visita ai Paesi
Baschi,  siamo caduti su delle immagini della famosa croce  d’Hendaye. Avevamo cominciato ad
accennare questo argomento nel dialogo n°40.

E come spesso accade, è osservando le sincronicità recenti, con delle “informazioni subliminali”
che ci sono state trasmesse per esempio attraverso il subconscio di Jacques-Gerard Vesone, che
siamo  giunti  ancora  a  delle  scoperte  incredibili  con  le  nostre  “memorie  transdimensionali”  e
akasciche.

Jenaël racconta :

Tutto è cominciato con un sogno che ho avuto nel 2006.  Ero sdraiato per una siesta  dopo pranzo
quando nel mio sogno, vedo lontano un uomo che cammina verso la costa atlantica. Io stesso, ero
seduto su una roccia a strapiombo sul mare.  Mano a mano che questo uomo si avvicinava alla
spiaggia sotto, vidi che era un gigante immenso della grandezza di un palazzo.  Dietro lui una folla
di piccoli umani ( probabilmente dei nani ) ne seguiva il passo. 

Cominciando a camminare sulla superficie delle onde, si girò verso di me e mi disse .

“ Continua ciò che stai facendo e resta fiducioso, perché sarai portato a fare come me e tu farai
molto più di me. Cammino qui dove finisce la terra per ritornare verso quella da cui vieni.”
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Riconobbi allora, la sagoma di Yeshua e tradussi  che eravamo nel Finestère : il luogo dove finisce
la terra.  Ma all’epoca non avevamo ancora abbastanza elementi  per interpretare  il  mio sogno e
ricostituire il puzzle  che mi si presentava solo adesso.
E’ solo recentemente che due persone mi hanno fornito quasi inconsciamente le chiavi.  Si tratta di
Patrick Burensteinas in questo video :
http://productions-pgafilms.com/saint-jacques-de-compostelle-le-voyage-alchimique-tape-5-5747.html

e Jacques-Gerard Vésone :
http://www.la-grande-revelation.com/qui-en-est-l-auteur-jacques-gerard-vesone-a1653621
http://www.reseauleo.com/2016707/07/lère-partie-entrevue-avec-jacques-gérard-vésone/
http://www.reseauleo.com/2016/07/02entrevue-avecjacques-gérard-vésone-le-20-06-16/

Questi due personaggi detenevano alcuni elementi che risvegliarono le mie memorie atlantidee.
Quando Patrick Burensteinas raccolse la pietra filosofale o “ antimonio” sulla spiaggia di Fisterra
vicina  alla  città  di  Finistère  e  di  St  Jacques  di  Compostela,  precisa  nel  suo  video  che  questo
minerale  veniva  utilizzato  dagli  alchimisti  perché  permette  di  cambiare  i  metalli  vili  come  il
piombo,  il  mercurio,  in  metalli  preziosi  come  la  crisocolla,  che  è  l’oro  ottenuto  con  la
trasmutazione.

Seppi  che  l’antimonio  che  possiede  proprietà  cosmetiche,  oftalmiche,  emetico  (che  provoca
vomito), era già utilizzato dagli Atlantidei per attivare la pineale. Serviva anche a guarire le malattie
e a prolungare la vita umana al di là dei suoi limiti naturali.

La sua trasformazione alchemica si realizza nel focolare, il foyer o Kamin (cammino in alsaziano,
sloveno o tedesco), nel quale è sistemato il crogiuolo che racchiude un po’ di questo minerale e una
minuscola parte di oro.

Abbiamo  quindi  dedotto  che  Kamin,  El  Camino,  le  “Chemin”  di  Compostela,  rappresenta  il
focolare nel quale si realizza la trasmutazione.  Il crogiuolo racchiude la vile densità della nostra
Eterità: simboleggiata dal piombo, così come la minuscola particella di luce che ci abita : l’oro.

Quando l’alchimista scalda il piombo, l’oro e l’antimonio nel  crogiuolo, questa combinazione di
elementi si trasforma in piombo duro o meglio in oro. Il risultato è in funzione del dosaggio dei tre
elementi e soprattutto del saperci fare, della perseveranza, la centratura e dallo stato emozionale
dell’operatore alchimista.

Nella storia dell’alchimia, si dice che solo qualche individui erano riusciti a trasformare il piombo
in oro.  Cosa significava allora questa “operazione alchemica”?

Essa rappresentava in realtà la nostra densità interiore : il piombo (che simboleggia le paure, le
credenze,  la  pesantezza)  trasmutato  in  oro  (“l’energia  di  luce”,  l’informazione-verità,  la
Conoscenza, la fluidità nella Vita ).

Nicolas Flamel, Fulcanelli e qualche altro…sono stati tra quelli che  ci sono riusciti !

Trasformare  il  piombo  in  oro  o  la  densità  in  luce,  condurrebbe  quindi  al  raggiungimento  del
processo per arrivare a cambiare di densità/realtà.  Ossia, passare da una dimensione SDS ad una
dimensione SDA nello stesso mondo di 3°densità.

E’  questa  trasmutazione  interiore  che  una  parte  dei  sopravvissuti  atlantidei  aveva  realizzato
attraversando i Pirenei e disperdendosi tra le sue montagne. Avevano accettato trasmutato, integrato
le  loro  esperienze  di  vita  duale  in  Atlantide,  per  “ascendere”  su un  nuovo piano vibratorio  di
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coscienza,  e ci hanno trasmesso delle chiavi segrete affinché i più perspicaci tra noi  potessero
decriptarne l’uso.

Queste chiavi, sono codificate nel più profondo della nostra coscienza, che non se ne  può ricordare
se  non  attraverso  il  nostro  cammino  di  trasformazione  alchemica.   Questo  cammino  interiore
alzerebbe gli sbarramenti della 4° dimensione di coscienza SDA.

L’ipotesi di Patrick Burensteinas rispetto l’origine etimologico del nome di Compostela, sarebbe
quella  che  deriva  dalla  compositum  tellus   “terra  vangata”  di  una  tomba  o  da  compositum
“cimiteriale”, o nel linguaggio degli uccelli “elle”  il femminile che resuscita dal composto.

Il composto proviene da un procedimento di trasformazione biologico di materie organiche, sarebbe
quello delle terre di l’Amen-ta : l’Aha-Men-Ptah dell’Atlantide inghiottita ?

La “Costa della Morte”, è così che si chiama la costa della Galizia, che è il punto di partenza di tutto
un gioco di leggende, miti  e tradizioni,  guida l’alchimista  verso una spiaggia precisa dove può
raccogliere questa materia prima : “l’antimonio”,  simbolo della densità interiore che permette o
meno, la trasmutazione interiore durante il viaggio alchemico.

Questo luogo è vicino   al capo Fistera ( “la fine della terra”) che segna anche la fine del viaggio per
un certo numero di pellegrini di Saint-Jacques. Il famoso Finistère verso il quale nella visione di
Jenaël, camminava il gigante Yeshua.

La  chiesa  di  S  Jacques  è  attribuita  ai  templari  e  come ogni  luogo  sacro  Atlantideo,  è  ancora
provvista della sua tripla recinzione energetica.

L’ordine  occulto  dei  Templari,  che  nella  prima  metà  del  XII°  secolo  si  era  sviluppato
dall’espansione del pellegrinaggio a Compostela, era esattamente contemporaneo alla nascita di due
grandi ordini militari in  “Terra santa”. Aveva come missione di preservare le strade e i principali
itinerari del “Cammino Primitivo”.   Era l’ordine segreto che era deputato  a proteggere i pellegrini
dagli attacchi di ladri e predatori.

Ma ciò che appare  certo oggi,  è  che questo ordine segreto dei  templari,  non era solo votato  a
proteggere i pellegrini sulle strade, ma  rispondeva ad un cammino di ordine esoterico lungamente
meditato, che era pretesto di una ricerca mistica più o meno comandata da Bernard de Clairvaux e i
monaci  cistercensi.   In  realtà  questo  ordine  segreto  dei  templari  aveva   intrattenuto  legami
privilegiati con un popolo di iniziati dell’epoca . i Cagots dei Pirenei ( Catari- Laminak - Cristiani ).
Mentre l’ordine ufficiale dei templari era impegnato a sorvegliare il cammino verso Gerusalemme.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cagots

Patrick Burensteinas  descrive che più lontano sul Cammino c’è una vera meditazione sulla Morte,
le apparenze e il senso dell’opera Nera, la trasmutazione,  a cui  ci invitano  i muri di Castrojeriz.
All’entrata della Galizia,  il  colle del Cerbero ci porta a comprendere che il vero cammino di S
Jacques, l’antico “El Camino Primitivo” non ci fa solo attraversare lo spazio, ma è anche una Porta
del Tempo.

Rispetto alla croce ciclica d’Hendaye di cui ne parleremo ancora più avanti rapportando le nostre
straordinarie  esperienze nei Paesi Baschi, fu dapprima eretta tra il  XVII° e XVIII° secolo sulla
traccia  del  cammino  di  Compostela  da  un  gruppo  di  iniziati  anonimi,  poi  piazzata  accanto  al
cimitero d’Hendaye.
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Chi erano ? Questi iniziati erano i guardiani della tecnologia, del saper fare e delle Conoscenze che
avevano preservato dopo lo sprofondamento di Atlantide. 
Questo oggetto sarebbe stato riportato o fabbricato da più di migliaia d’anni dai sopravvissuti del
continente scomparso : l’Amen – ta ( o Atlantide ).  Si è trasferito nel 1842 dal suo primo posto sul
Camino Primitivo, a fianco della chiesa parrocchiale S Vincent, in centro città d’Hendaye dove è
ancora oggi visitabile.

La leggenda dice che alcuni  iniziati di questo popolo  : “ I Figli della legge dell’Uno”, portatori del
sigillo di Caino, erano Maestri di 5° densità SDA.  Ossia erano Esseri iniziati che sfidavano le leggi
del  tempo.   Tra  essi,   dei  Catari-Cagots  vivrebbero  ancora  nelle  zone  montane  dei  Pirenei  e
avrebbero nascosto altre tecnologie provenienti dall’antico Amen-ta ( l’Atlantide).

Ma  è  davvero  una  leggenda  o  sussistono  in  una  realtà  parallela,  una  dimensione  del  tempo
alternativa simile a quella che qualcuno tra noi sta percependo e  sta già cavalcando ?

Non è che molto probabilmente Fulcanelli, alcuni altri alchimisti, monaci templari e altri iniziati, li
avevano incontrati e sono diventati i guardiani delle porte del tempo, depositari di questa tecnologia
transdimensionale che apriranno i portali temporali, quando avremmo completamente raggiunto la
nostra alchimia interiore ?
http://veritas-europe.com/croiz-cyclique-dhendaye-et-le-passage-de-la-10ieme-planete/
http://www.templiers.net/etudes/index.php?page=Ordres-Temple-Hopital-Chemins-Compostelle

Fulcanelli aveva molto probabilmente incontrato questo popolo di iniziati denominato secondo le
regioni : Catari poi Cagots, Cristiani o Laminak, poiché gli è stato rivelato il segreto che solo loro
potevano conoscere e che diceva : “  La vita trova rifugio in un solo e stesso luogo “.  Poiché è
questo luogo nascosto “ nel più profondo della nostra Eterità”  che ricerca ogni “alchimista” che si
rispetti.

Questo luogo esiste, manifesta una realtà  ma non vi si può immergere corpo e anima, se non al
contrario o con “ ritorno in se”  ( come diceva  Castaneda nel “Viaggio definitivo” ).

Esso è da nessuna parte  e dappertutto  perché non è che l’espressione della nostra frequenza di
risonanza più elevata esteriorizzata nella nostra bolla di percezione ( nostro ambiente circostante ),
dal nostro menoma “ ritornato all’origine “ quando riusciamo a ritornare in noi stessi.

Questo popolo di iniziati  non è altro che la discendenza dei superetiti di Atlantide che avevano
custodito  il  segreto  della  loro  tecnologia  transdimensionale  e  “spirituale”.  (  la  Macaronesia
[arcipelago] –  le Canarie e le Azzorre  – presenta ancora qualche vestigia di questa civilizzazione
scomparsa ).

D’altronde alcune ricerche evocano una popolazione molto particolare, raggruppata nei territori del
golfo di Biscaye dalla fine del paleolitico inferiore e caratterizzata dalla sua lingua antica magica, la
sua morfologia e la sua genetica molto specifica.

Tale  popolazione  quasi  scomparsa  e  particolarissima,  è  essenzialmente  disseminata  tra  la
popolazione basca, ma se ne trova anche altrove in Francia e in Europa.  Come in Bretagna e in
Alsazia dove si trova un genere di dialetto proprio delle persone iniziate a questa lingua. Questo
popolo si esprime per lo più con un dialetto regionale, un patois ( patte d’oie  = zampa di oca ) che
permette ancora di reperire gli indizi o le tracce del  passaggio di questi iniziati

Ecco altri due articoli molto chiari a questo proposito:
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http://eden-saga.com/tradition-linguistique-breton-languedesoisons.html
http://eden-saga.com/palme-argot-patois-langue-des-oisons-contes-de-fees-mere-loye.html

La storia  di  questo  popolo  è  assolutamente  straordinaria  e  a  volte  è  raccontata  nelle  leggende
popolari come quella che abbiamo ritrovato in Alsazia :

( Vedere direttamente sul nostro sito la storia in pdf)

Allora qual è questo popolo?  Sono semplicemente i Cagots dai piedi ( e a volte le mani) palmati
delle  nostre  leggende dei Pirenei,  chiamati  anche Laminak in Basco, e Cristiani  nel medio-evo
Carolingio. E ovviamente , sono i famosi piccoli umani del sogno di Jenaël.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamina_(mythologie  )  
http://essania.actfforum.com/t5962-enigmatique-race-de-chrestians

Alla fine, questo sogno appare molto rivelatore poiché Yeshua è apparso a Jenaël come un Gigante.

Altri  discendenti  dei  popoli  atlantidei,  non  erano  anch’essi  dei  giganti  come i  Guanci   (primi
abitanti delle isole Canarie   NdT) di cui esiste ancora qualche sopravvissuto alle Canarie e alle
Azzorre nel XIV° secolo?
http://secretebase.free.fr/civilisations/autrespeuples/guanches/guanches.htm

o i Merovingi, i giganti dal V° al VII° secolo, il preteso lignaggio del Graal ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rovingiens#Origine
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2015/02/05(/31468815.html

Ormai sappiamo che dopo una transizione  dimensionale,  alcune forme di  vita  sopravvissute,  si
sistemeranno nella nuova densità adattando molto rapidamente il loro menoma (proprietà dovuta
all’epigenetica).

Questo neo-genoma si  esprime nel  suo nuovo mezzo di  vita,  generando una  nuova corpulenza
(altezza,  peso  e  quindi  densità),  a  seconda  delle  frequenze  della  densità  circostante.   Alcuni
individui  ridurranno  rapidamente  la  loro  altezza,  come  hanno  fatto  i  Cagots,  modificando  e
riadattando  la  loro  genetica  alla  loro  nuova  realtà,  al  loro  nuovo  ambiente.   Mentre  altri
conserveranno ancora la loro taglia d’origine per un certo periodo.

Un personaggio  che  ha  compiuto  questa  transizione  che  conosciamo col  nome di  Yeshua,  che
ovviamente  apparve  come un “Dio”  agli  occhi  degli  umani  dell’epoca,  viaggiava  attraverso  lo
spazio-tempo.  E come ogni saggio Atlantideo che si rispetti, sapeva eludere le leggi della gravità.

Yeshua,  Enki  o  Horus  e  tanti  altri  dopo di  loro  erano dei  Cristi,  identici  a  coloro  che oggi  si
dedicano a servire gli altri e ad entrare nella casta dei “pianificatori di vita”.

Sono una  sola e stessa Anima-entità creatrice della 7°dimensione, discendenti dal lignaggio dei
Creatori,  che  insegnavano  agli  umani  a  preparasi  a  cambiare  piano  di  coscienza  e  densità
d’incarnazione. 

Yeshua  l’Atlantideo,  chiamato  il  Galiziano  perché  era  sbarcato  in  compagnia  di  Giuseppe
d’Arimatea  sulle  coste  della  Galizia  dopo  lo  sprofondamento  del  continente  atlantideo,  aveva
semplicemente accompagnato e insegnato ai suoi, durante il loro viaggio nella “terra  promessa”,
una nuova realtà in una nuova dimensione.
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Quindi molto verosimilmente, si tratta di queste memorie della storia da cui sono tratte : “Le lettere
del  Cristo”,  le  opere  di  Claire  Heartsong  (Anna,  la  nonna  di  Gesù  e  Anna,  La  voce  delle
Maddalene), le memorie akashiche di Daniel Meurois e tante altri racconti riguardanti  i “fumosi”
Gesù-Cristo.

Allora  non  confondiamo  il  personaggio  di  Gesù  della  leggenda  della  chiesa  romana,  con
l’espressione  di  una  coscienza  di  5°-6°  dimensione  personificata  per  esempio  nel  passato  con
l’incarnazione di Enki, di Platone, di Socrate, di Jacques di Molay e più recentemente di Fulcanelli,
Canseliet, Leedskanin e numerosi altri portatori del sigillo di Caino.

Nonostante  questa  coscienza  cristica  si  esprima  attualmente  ancora  attraverso  la  personalità  di
numerosi ricercatori di verità attraverso il mondo, essa non sarà mai predominante sulla Terra in
3°dimensione SDS come si manifesta nella nostra realtà di oggi.

Secondo gli  scritti,  il  “Cristo” stesso diceva :  “Sono in questo mondo, ma non sono di questo
mondo.”

I racconti biblici descrivono l’epopea di Maria, Gesù il galiziano, di Maddalena la sua compagna e
di Giuseppe d’Arimatea, degli apostoli…, non sono che dei racconti, leggende e metafore la cui
verità storica è stata audacemente e  e giudiziosamente trasportata in Galilea dai padri della chiesa
romana.  Questi grandi frati, “ i figli di Belial ( il malvagio)” , fanno parte dell’umanità al “Servizio
di Sé – SDS “ per la quale Atlantide è stata distrutta.  P e r  continuare a regnare sugli uomini e
per  servire  la  casta  di  entità  transdimensionali  rettiliane  SDS,  hanno  fatto  in  modo  che
l’umanità attuale non potesse più appellarsi alla sua vera storia.

Tuttavia e con ogni evidenza, alcuni sono rimasti portatori di questa Conoscenza e lo sanno.

Questi  Catari,  Cagots,  Laminak,  Cristiani  che  con  la  loro  genetica  erano  detentori  di  questa
Conoscenza, erano di ascendenza Atlantidea.
http://lieux.loucrup65.fr/cagots.htm

Erano dei Cristi o “Kiristis” del lignaggio dei Sukkals ( gli uomini uccello ), dei Nungals o degli
anfibi Abgals ( con piedi e mani palmati), lignaggi dai quali Yeshua ( su “ linee temporali passate”
e come “Kiristos” Enki-Horus)  – in  parte – proveniva.

Nella  nostra  epoca  queste  grandi  famiglie  di  viaggiatori  temporali  extranauti   potrebbero
corrispondere ai Grandi Biondi, Venusiani, Arturiani, Pleiadiani, Siriani o altri lignaggi ibridi umani
ascesi in dimensioni superiori di densità d’esistenza.

Questa energia cristica, il menoma “Kiristos”, dunque si rivela in ogni individuo che produce
lo sforzo sincero e durevole di aprire e espandere la sua coscienza per offrirsi corpo ed anima
al Servizio agli Altri – SDA.

Ed è questo intenso sforzo di ogni minuto (e non solo quando ci fa comodo), che aumenterà la
nostra  frequenza  di  risonanza  perché  noi  si  possa  essere  trasferiti  in  5°dimensione  di
coscienza, dall’Onda di cambiamento.

QUESTA  TRANSIZIONE  ATTRAVERSO  UNA  FINESTRA  DIMENSIONALE  SI
ATTUERA’  SOLO  QUANDO  UN  NUMERO  SUFFICIENTE  TRA  NOI  AVRA’
COMPIUTO  LA  TRASFORMAZIONE  CELLULARE  INTERIORE  INDISPENSABILE
PER ESSERE PRONTI !
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A proposito di Sirio, di cui sono originari gli anfibiani-Abgals :

I Dogons [popolazione africana del Mali   NdT ] affermano che esiste una terza stella ( dopo  Sirio
e la sua compagna) non attualmente scoperta dagli astronomi. Ci dicono che i nostri antenati sono
appunto arrivati, migliaia anni fa, da un pianeta in orbita interno a questa terza stella.

I Dogons conoscevano l’esistenza di due stelle intorno a Sirio. La prima ( scoperta nel 1851  da
Peter ) gira con la  sua orbita intorno a Sirio in 50 anni ( la festa di Sigui [in Ladakk]  ha luogo
ogni 50 anni).  Il periodo di rivoluzione calcolata  nel 1960 da Van DenBas è di 50,090 anni.

La seconda, la chiamano “EmmaYa” o “Sorgo” o “La stella delle donne”.  [Precisiamo che le
parole  Dogon   “Sorgo”  o  “EmmaYa”  sono  molto  vicine  al  basco  “Sorgin  Emakumea”…
significano “ donne maghe”.  La radice “sorgo” da cui deriva la parola “sorgin” o “sorginia”
significa precisamente “sorcière” ( strega o maga)]
Il periodo di rivoluzione [di questa stella] si svolge in 32 anni intorno a Sirio, su un’orbita ellittica
perpendicolare a quella della prima stella.

Questa stella ha più pianeti in orbita intorno ad essa, i loro antenati sono giunti da uno di questi
pianeti a bordo del NOMO ( vascello spaziale simile al razzo lunare Apollo).   Questa stella è
ipotizzata da astronomi ma non ancora verificata..

http://perso.wanadoo.fr/fidylle/
http://www.informysteres.com/histoire/histoire7.htm

Ritorniamo allora alla famosa croce d’Hendaye e ricordiamoci del tempo dell’antico Egitto e della
sua tecnologia che i pianificatori avevano trasmesso all’umanità.

Ricordandoci della sua storia incisa sulle piramidi e osservando attentamente questa croce, avendo
in mente questa tecnologia,  parrebbe abbastanza evidente per i dotti,  che questa croce potrebbe
fungere da pilastro Djed  ) quando è situato in un luogo adeguato.

Condensatore  elettromagnetico  quando  è  messo  su  una  linea  tellurica  specifica  (  per  esempio
sull’incrocio di una linea tellurica “oro” che collega il continente sparito e il paese basco), il Djed
aveva come funzione di assicurare la “resurrezione nella stabilitàà e la durata “.
In qualche modo, assicurava una vita di lunga durata, da qui il suo nome  “djed” che in specifico
significa stabilità e durata. La sua edificazione è dunque stata utilizzata nei rituali molto antichi, e
rinnova l’atto di Horus indicato nei testi di Thot  a Edfù.
Si ricorda anche che la  distruzione dei pilastri  Djed nell’antico Amenti  ( Atlantide dell’Ovest),
provocò la sua distruzione.

(nella mitologia egiziana, l’Amen-ti designa l’occidente, l’ovest. E poiché è nella direzione calante
(verso la costellazione di Sirio in estate) che si situa la dimora dei morti, designa anche questo.

All’epoca di Tolomeo, l’Amen-ti appariva come la dimora dei giusti, dei Kiristos (dei Cristi) di
quelli che sono senza peccato. Tuttavia, nell’antica traduzione della Bibbia in lingua copta, questo
termine fu deviato dal suo senso originale e utilizzato per designare l’inferno.

L’attuale Egitto  o contemporaneo, situato in  Amen-ta  (ad est in opposizione alla stella Sirio )
corrisponde  quindi  ad  una  ricca  provincia  Atlantidea,  l’antico  Alto-Egitto  che  era  diventata
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provincia  romana  circa  1200  anni  dove  la  scomparsa  della  civiltà  dell’Amenti  .   L’Atlantide
dell’Ovest, nei flutti dell’oceano Atlantico.)

Montando questo  genere  di  pilastro  (  tecnologia  conosciuta  dagli  Atlanttidei)  sul  cammino  dei
sopravvissuti durante il loro esodo nei Pirenei, ma più tardi sul continente diventato Europa attuale,
quando  le  acque  oceaniche  si  ritirarono,  questi  “pilastri  magici”  avevano  come  funzione  di
assicurare la prosperità e la protezione del suolo che li accoglieva.  I Semiti-Cagots discendono da
questi esiliati dell’Amen-ti che conoscevano il segreto dei pilastri magici.

La leggenda che fa riferimento alla fuga di Mosé fuori dall’antico Egitto l’Amen-ta corrispondeva
all’episodio  del  passaggio  dal  mar  Morto  descritto  nell’antico  testamento.  Traccerebbe  anche
l’esodo dei semiti ?

(I semiti sarebbero i locutori delle lingue semitiche che popolano principalmente il Medio-Oriente,
l’Africa del Nord e il Corno d’Africa. La parola è forgiata a partire dal personaggio biblico “Sem”
che significa in ebreo: “nome, rinomato, prosperità”.  “Sem” è l’ultimo figlio di Noè.

Creato nel campo della filovia per designare una famiglia di linguaggi, il termine “semita” è stato
utilizzato a partire dal XIX secolo per immaginare i locatori di queste lingue come partecipanti di
“una razza umana” particolare ( come quella dei Cagots).

Il  basco  è  foneticamente  abbastanza  vicino  al  dogon.   Queste  lingue  derivano  probabilmente
entrambe da un’anziana lingua semita dell’Atlantide dell’ovest – l’Amenti.).

I semiti quindi non hanno assolutamente alcun rapporto con i giudei-ebrei di oggi.  Sono molto
probabilmente dei discendenti del figlio di Noè, patriarca di uno dei popoli superstiti di Atlantide,
che sono diventati i Catari, poi i Cagots e Cristiani delle nostra antiche leggende.

Sapendo  che  questi  popoli  erano  portatori  della  Conoscenza  e  di  una  tecnologia  spirituale
antidiluviana che provengono dagli Abgals di Sirio, si potrebbe presumere senza grande rischio
d’errore,  che la  famosa croce ciclica d’Hedaye nasconde una tecnologia  Djed,  un condensatore
d’energia  Vrill  o  energia  libera.  Come  altri  oggetti  riportati  dai  sopravvissuti  dei  questa
civilizzazione scomparsa.

Gli  Atlantidei  poi  i  Cagots-Catari  (Cristiani-Laminak/Semites)  detengono  delle  scienze
nascondendo numerose tecnologie la cui portata ci sfugge ancora oggi.
Padroneggiano le proprietà del campo magnetico, della gravità e esplorano i poteri della mente sulla
materia.  Questa materia definisce la loro “tecnologia spirituale” in opposizione con la tecnologia
materiale che regge il mondo materiale contemporaneo.

La  storia  racconta  che  questi  esseri  “venuti  da  nessuna  parte” sbarcarono  principalmente  in
Francia  sotto  il  regno dei  Crolingi,  appena  dopo  che  sia  apparsa  in  Valle  di  Saone  e  Rhone,
un’inspiegabile invasione di vascelli aerei.  ( Si trattava quindi molto probabilmente di merkabas –
provenienti dall’attivazione di campi magnetici personali – che erano stati visti dalla popolazione
dell’epoca.)
http://secretebase.free.fr/civilisations/autrespeuples/chrestians.htm

Questi  Cristiani  del  VIII  secolo  potrebbero  molto  probabilmente  anche  rappresentare  i  cugini
galattici  degli  “Ummiti”,  questi  umani  originari  di  una terra  gemella  di  3°dimensione chiamata
Ummo, proveniente da un altro futuro umano già realizzato in una dimensione parallela, situato a
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circa  14,4  anni-luce  dalla  Terra  e  che  anche  si  sarebbe  formato  dopo  l’affondamento  di  una
precedente umanità.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ummo

Ed è la capacità di padroneggiare i “poteri spirituali” propria agli Atlantidei “SDA”, che gli ha fatto
scoprire la geo-energia e studiare l’energia libera : questo famoso Vril.

Il  Vril  è  un’energia  fine,  sottile  e  infinita  prodotta  dalla  rotazione  del  globo terrestre.  Da non
confondere assolutamente con la griglia magnetica terrestre in forma di fiore della vita, come
la descrive Drunvalo Melchizedk.    Quest’ultima non è che la risultante di una manipolazione
tecnologica dell’energia Vril, che ha avuto per effetto di concentrare questa energia sottile in una
trama-prigione elettromagnetica, che intrappola le Anime umane nei suoi cicli di reincarnazione al
servizio del corpus di 4°dimensione SDS. (Vedere dialogo 37)

Ci  fu  un  tempo  in  cui  come  una  dinamo  gigante,  il  nostro  pianeta  produceva  un  campo
elettromagnetico sottile,  onnipresente,  e potentissimo nell’Etere.  Questo campo era onnipresente
intorno al globo come un sol e immenso banco di nebbia e permetteva ad ogni Anima di spostarsi
istantaneamente   da  un  punto  all’altro  della  terra  o dell’universo  e  creare/densificare  un corpo
secondo il  suo bisogno,  come lo faceva  lo  Spirito  di  IS-BE (  vedere  dialogo  :  intervista  con
l’Alieno - PDF )
http://www.reseauleo.com/2016/06/02entretien-avec-l-alien-pdf/

Questo campo “brumoso” è anche quello descritto da Credo Mutwa, che nella sua intervista con
Rick Martin pretendeva : - Ecco, all’origine la Terra era coperta da un spessissimo mantello di
nebbia o di bruma.  E in quei secoli, le persone si parlavano tra loro grazie alla loro mente –

Ma attualmente, queste facoltà mentali restano quasi impossibili nella nostra 3°dimensione umana,
talmente  rimangono sotto  il  controllo  del  corpus  SDS.  Poiché  per  adattarsi  all’effetto  griglia-
prigione, le Anime umane  che i incarnano in un corpo umano con una frequenza di 3°densità SDS,
scelgono  deliberatamente   di  dimenticare,   rimanendo  imprigionate  in  questa  griglia.   Questa
opzione ha condotto molti Grigi ( gli umani di un futuro senza ritorno ) a reincarnarsi in un corpo
umano  e  scegliere  di  morirvi  o  di  ibridarsi  con  l’umano,  affinché  con  un  difficile  ciclo  di
reincarnazioni, la loro Anima-Spirito ricopra il potenziale per giungere ad orientarsi al Servizio agli
Altri.

E visto che l’umanità attuale è aiutata dagli Esseri di dimensioni superiori, è anche assistita dalla
loro “tecnologia spirituale”.  Così nel passato, quando erano attivati dagli Esseri SDA, i pilastri
Djed  avevano come funzione  di  condensare,  canalizzare,  invertire  le  polarità  di  questa  energia
elettromagnetica per produrre delle aperture tra le dimensioni, le famose porte del tempo, come le
racconta Patrick Burensteinas e dai quali alcuni iniziati SDA erano proiettati in un nuovo spazio-
tempo per “sbarcare” in quello della nostra civiltà attuale.

Ma se questa  stessa tecnologia era  manipolata  dalle  entità  SDS, non serviva che a canalizzare,
concentrare  l’energia  libera,  per  essere  utilizzata  come  arma,  come  i  cannoni  a  raggi  laser,  o
alimentare  dei  congegni  antigravitazionali  che  continuavano  così  a  servire  più  ampiamente  il
progetto di un mondo materialista SDS.

Non è quindi questa energia Vril, questa pretesa tecnologia libera, che è utilizzata oggi dall’impresa
Keshe, che in verità non fa che proseguire le ricerche della tecnologia Vril dei Nazisti ?
http://michelduchaine.com/2014/10/12/les-archives-secretes-nazies-la-technoligie-extraterrestre-au-service-du-reich-
partie-l/

29

bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com

http://michelduchaine.com/2014/10/12/les-archives-secretes-nazies-la-technoligie-extraterrestre-au-service-du-reich-partie-l/
http://michelduchaine.com/2014/10/12/les-archives-secretes-nazies-la-technoligie-extraterrestre-au-service-du-reich-partie-l/
http://www.reseauleo.com/2016/06/02entretien-avec-l-alien-pdf/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ummo


http://michelduchaine.com/2014/05//21/technologie-extraterrestre-maria-orsicetlasociete-du-vril/

Sarebbe  legittimo  farsi  questa  domanda  :   A  chi  farebbe  comodo  questa  tecnologia  Vril  che
sviluppano ?

Malgrado lui, Tesla non aveva già fornito la risposta ?
http://secretebase.free.fr/complots/nazis/Vril/vril.htm

I  Cagots,  i  Cristiani  e  precedentemente  gli  iniziati  Catari  e  qualche  cavaliere  Templare,  erano
depositari dei segreti del Vril.  E come lo lascerebbe supporre la leggenda, qualcuno al servizio
della Coscienza Cristica avevano disseminato e nascosto  questi artefatti  ( di cui probabilmente
molti grossi condensatori elettromagnetici -   le arche delle alleanze -) sulle montagne dei Pirenei
aspettando il prossimo passaggio transdimensionale, per ovviamente rimetterli in funzione.

Come ormai sappiamo, queste arche, piramidi, e pali djed sparpagliati sul pianeta saranno attivati al
momento  del  prossimo passaggio dimensionale.  Ed è in funzione dell’innalzarsi  della  nostra
frequenza  di  risonanza  SDA,  che  coloro  che  saranno  preparati,   imboccheranno  questo
portale dimensionale che si aprirà NATURALMENTE in quel momento.  Tuttavia l’attivazione
simultanea di queste arche avrà come altra funzione di spostare lo spazio-tempo terrestre, di un
tempo  necessario per non essere interamente distrutte da un eventuale impatto cometario massiccio.

Ricordiamo che in  3°dimensione di coscienza,  la  vita  non è basata  che su delle  illusioni,  delle
supposizioni, delle proiezioni.  Ma quando sperimentiamo, comprendiamo, accettiamo, integriamo
ogni lezione che la Vita ci offre, siamo deputati a arrivare al di là delle supposizioni semplicemente
per scoprire la Realtà.   E’ solo quando avremo realmente coscienza della  “natura” della nostra
nuova realtà, che realizzeremo veramente ciò che esprimiamo grazie alla risoluzione delle nostre
numerose esperienze karmiche di incarnazione.

Così  tutte  le  rivelazioni  contenute  in  questo  dialogo,  non  sono  “realtà”  se  non  al  di  là  della
coscienza limitata della 3°dimensione dell’esistenza umana.

I  Cassiopeiani  dicevano  :  “  Occorre  che  cambiate  le  vostre  supposizioni  per  poter  fare
un’esperienza positiva dell’Onda “.

L’Angelo ci ha detto a questo proposito .

Quest’Onda di cambiamento,  rappresenta una frontiera tra due mondi di frequenza di risonanza
differente ed è come un punto di separazione tra la vostra realtà e un’altra.

Nel “cambiare” il vostro modo di pensare, di riflettere di agire, diventa possibile diventare creatore
di Universi paralleli.  In altre parole, questo implica  smettere di supporre, di ripetere il passato, e
smettere di anticipare un futuro che alla fine non è altro che quello che già conoscete !

Nella vostra 3°dimensione nella quale la coscienza scorre in modo lineare, voler rimanere senza
pensare o riflettere sul passato-futuro è quasi impossibile poiché il vostro predatore riconosciuto si
incarica irrimediabilmente di riportarvi nello spazio-tempo che gli è familiare !

Mentre la  4°dimensione  d’esistenza sincronizza la  coscienza  di  tutte  le vostre memorie passate
risolte  per offrirvi la scelta di multiple possibilità di futuro.  Ossia avrete la possibilità di scegliere
una ramificazione di futuro a partire dalle vostre esperienze e lezioni  integrate  , mentre sotto la
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presa  del  predatore  ,  vi  avrebbe  risolutamente  imposto  una  visione  di  futuro  che  l’avrebbe
rassicurato.  Questa ultima rappresentando una linea temporale prestabilita.

Di conseguenza,  non sarete più dipendenti da una dimensione di realtà imposta dal predatore, ma
diventerete maestro e anche virtuoso della vostra propria realtà

Sappiate che in 3° e 4° dimensione  SDS , la coscienza crea la gravità, che modifica la coscienza !
Questo sottintende che sia che la vostra coscienza si creda vittima sia  che si creda maestro delle
circostanze della Vita,  in nessun caso può essere creatrice.

Ma  a partire dalla 4°dimensione SDA, una volta creata “naturalmente”  con la gravità, il vostro
nuovo universo corrisponderà semplicemente all’interpretazione che voi stessi date al suo soggetto.
Ciò, per il momento, vi è ancora difficile da concepire.

I Cassiopeiani dicevano : Ricordatevi!  Tutto il potere necessario per modificare la realtà, si trova
nel  centro  di  convinzione  della  mente.  Ecco  qualcosa  che  comprendrete  meglio  quando
raggiungerete la quarta densità, dove la fisicità non è più una prigione ma una dimora che potete
modificare a vostro piacimento “

In altri termini, un nuovo potenziale di futuro inizia non dal mentale, “ ciò che voi credete ”, ma da
una “convinzione” che non è altro che l’intima sperimentazione della realtà  così com’è  ,  e non
quella che vi si lascia pensare essere.

Questa realtà  prende posto nel centro di convinzione dello spirito e diventa preludio a multiple
iniziazioni  che non sono altro che l’esperienza profonda di tutte  le vostre convinzioni  !  Queste
ultime non hanno quindi assolutamente niente a che vedere con le credenze generate dalle vostre
percezioni  estremamente  limitate,  generate  dalla  dinamica  del  mondo  di  3°dimensione  che  vi
circonda.

( Questo argomento sarà ripreso più profondamente nei prossimi dialoghi ).

Torniamo a bomba  ad altri indizi e misteri che hanno sostenuto le nostre ricerche e che costellano il
cammino dei discendenti di Atlantide.

E’  anni  che  esploriamo  le  montagne  di  Razès  http://fr.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A8s_(r
%C3%A9gion)

Arriviamo scoprire dei luoghi dove sono incise delle croci zampate ( ossia con le estremità a forma
di zampa d’oca…NdT) in un cerchio.

A volte ne scopriamo in posti energeticamente improbabili, dall’accesso molto difficile.  Altri in
luoghi molto più esposti , dove sono state restaurate e scolpite come in origine.  Altre ancora sono
chiaramente state vandalizzate e distrutte.

Queste croci sono a lungo state un mistero sino a poco tempo fa  e precisamente fino a quando le
nostre ricerche sui Semiti-Catari, Cagots. Cristiani, Laminak ci hanno portato alla frontiera franco-
spagnola.

Nel mese di agosto-settembre ci siamo spinti sulle tracce dei Cagots sui Pirenei, inoltrandoci sui
tornanti della Navarra e del Paese Basco. Questa avventura ricca e piena di risvolti fu d’altronde
pretesto per una serie di video diffusi su Reseau LEO :
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“Sulle tracce dei Cagots, il popolo iniziato dei Pirenei” : 

.   I – Primo incontro con Marie-Jeanne a Biriatou il 28.08.2016, parte 1 & 2
 ht  tp://www.reseauleo.com/2016/09/2371er-partage-chez-marie-jeanne-à-biriatou-64-le-28-08-16  

.   II – Les Cagots – Incontro con Kepa Arburua Olaizola – 31/08/2016
http://www.reseauleo.com/2016/10/06/les-cagots-rencontre-avec-kepa-olaizola-31-08-2016-11-19

.   III – Sogno di Jenaël : la mummia - condivisione con Marie-Jeanne il 03/09/2016
http://reseauleo.com/2016/10/17iv-mèmoires-cagots-rencontre-avec-xabier-agote-charpentier-initiateur-du-projet-
albaola/

.    IV  –  Mèmorie  Cagots  :  Incontro  con  Xabier  Agote  –  Carpentiere,  iniziatore  del  progetto
ALBAOLA – 06/09/2016
http://www.reseauleo.com/2016/10//17/iv-mèmoires-cagots-rencontre-avec-xabier-agote-charpentier-initiateur-du-
projet-albaola/

Nel corso dei nostri pellegrinaggi abbiamo scoperto che in alcuni vecchi cimiteri, sussistono ancora
alcune di queste croci

Allora cosa rappresentano queste croci ?

Sono un simbolo solare. Una croce semplice messa  all’interno di un cerchio rappresenta il sole.
Questo simbolo apparve già frequentemente nel Neolitico. ( Giusto per ricordare  : il neolitico –
9000 A.C. è il periodo corrispondente a dopo la caduta di Atlantide [ che ha avuto luogo circa  10
000 A.C.] ).  Esse sono quindi l’eredità di un’antica tradizione in uso in Europa ben prima della
Cristianità.

Benché di tradizione molto antica, queste croci decorano generalmente steli discoidali conosciute
nel  Paesi  Baschi  dal  XVI  e  XVII  secolo.   Ma  in  quell’epoca  il  simbolismo  aveva  già
abbondantemente perso l’importanza che aveva durante i secoli precedenti.  La forma e i motivi
esistono ora solo per tradizione.

Si trovano già alcune di queste croci sugli Abaco dei maestri templari.  Ogni maestro del Tempio
possedeva questo emblema personale, come la croce pastorale  del vescovo.  A volte il bastone del
comando spirituale e  “temporale”, aveva un valore decisamente magico e propiziatorio.  Mirava ad
attirare i favori o la clemenza del “Creatore”.
http://templierscroisades.free.fr/symbolique/index.php?page=maitre-et-abacus

La simbologia della croce è universale. Tanto che la si può trovare  con numerosi significati dal
segno della croce o col simbolo che ne consegue sul  piano storico della celebre Croce Rossa dei
templari che contiene molta saggezza e significati.

I Templari avevano adottato la croce come simbolo del loro ordine. In origine la croce zampata era
chiamata   “IL MARCHIO DI CAINO” . Questo simbolo era nato più di 5000 anni or sono nel
periodo proto-sumero.  Era stato utilizzato dai fedeli al “Dio dell’Uno”, sino a che giunsero, non in
Palestina dopo essere partiti dall’Egitto, come ci hanno voluto far credere le religioni del libro, ma
sul continente europeo, dopo la scomparsa di L’Amen-ti : L’Atlantide dell’Ovest.
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Il significato esoterico del Marchio di Caino può essere allegoricamente trovato nella Bibbia nel
capitolo della Genesi ( Gen.4:13-16) :

“E Caino disse all’Eterno : Il mio castigo è troppo grande perché io ne porti il peso.

14 -  Ecco, oggi mi hai cacciato dal di sopra della faccia della terra, - dell’Amen-ti  – e sarò
nascosto al tuo volto, e sarò un errante e vagabondo sulla terra ; e succederà che chiunque mi
troverà, mi ucciderà.

15  -  E l’Eterno gli disse:  E’ per questo che chiunque ucciderà Caino verrà punito sette volte.  E
l’Eterno mise un segno su Caino, affinché chiunque l’avesse trovato non lo potesse uccidere”.

Tuttavia, la combinazione di uno stile di scrittura metaforica e di fatti più o meno storici, genera
molta confusione per coloro che si affidano completamente alla Bibbia.
La profonda verità sul Marchio di Caino non può essere trovata se non da colui che la porta nelle
sue memorie, colui la cui Anima se ne  “ricorda”.

Nell’antico Egitto ( o “ Ament-ta “ in sumero antico), coloro che portavano il “Marchio di Caino”
mostrava che erano protetti dal “Dio dell’Uno”   dal furore di “Jehovah” ( ossia dal dio sumero
AN).   Questa croce significava che chi la portava aveva lasciato la via spirituale che consisteva
nel prendere dagli altri ( il servizio di sé –SDS ) e avevano abbracciato la via di dare agli altri
( il Servizio agli Altri – SDA ).

Il simbolo della croce nel cerchio è quindi molto antica e ha giocato un ruolo importante nella
Storia dell’Umanità.  Questo simbolo si può trovare in numerose varianti, in molte culture e in molti
luoghi del mondo.

Il Marchio di Caino è stato simboleggiato da una Croce Rossa zampata inscritta in un Cerchio, dalla
nascita nell’anno 1120, dall’ordine dei Templari.  Essa è stata “ presa in prestito “ dalla tradizione
spirituale catara/cagots che con questa croce significava il simbolo di Caino e la loro appartenenza
al lignaggio cristico dei pianificatori “Abgal” a zampa d’oca.

Questa croce a zampa d’oca ( croce zampata) è diventata molto più tardi l’emblema del Linguadoca
o Occitania.

Allora, potremmo chiederci perché una croce ? Perché zampata ? E perché in un cerchio ?

Dopo essere stato accompagnato dai superstiti di Atlantide e grazie alle sue capacità di viaggiare nel
tempo ( tempo che si piega e tempo piegato), Yeshua viaggiò molto in tutto il mondo occidentale, il
Medio Oriente e all’Est sino in India. Nella sua ricerca spirituale per andare al di là dello stato di
illuminazione e per giungere  a livelli  di Coscienza della Creazione, Yeshua studiò per qualche
tempo con i Druidi Celti e vi apprese la storia del mondo occidentale.   Studiò i significati nascosti e
la saggezza “ spirituale” della “croce zampata” conosciuta dapprima come il “Marchio di Caino “
( divenuta poi Croce Celtica).   Comprese che simboleggiava tutte le esperienze dell’uomo che sono
registrate in modo elettromagnetico nella sua genetica.

Questo simbolo rappresenta quindi la  Coscienza o lo Spirito  che siamo in realtà, poiché il nostro
corpo fisico è solo la parte del Sé che sperimenta nel suo livello denso della Creazione.
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Yeshua insegnava anche che la  nostra  Coscienza è  un campo d’energia  che circonda la  nostra
Anima che al momento della nascita, densifica una porzione di se stessa , il corpo fisico dell’uomo,
e si piazza al suo interno a livello del “Cuore Superiore”.

Insegnava ai discendenti atlantidei il processo esoterico del Segno della Croce.  In questo processo,
dopo aver tracciato un cerchio che collega la fronte, la spalla sinistra, il plesso, la spalla destra,
quello che si segna con la croce di caino, immerge le sue dita nell’acqua pura, e successivamente
tocca dei punti energetici sulla sua fronte, il suo petto e le sue spalle con l’indice e il medio unite
che rappresentano l’Uno nella dualità. La posizione delle dita formano un potente mudra, il cui
segreto è conosciuto solo dagli iniziati e  da coloro che “ si ricordano”.

Oggi la maggior parte delle religioni ha adottato un  segno della croce simile, ma ha occultato il
simbolo  del  cerchio.  Pur  tenendo  chiuse  tutte  le  dita,  i  loro  fedeli  si  segnano  solo
approssimativamente.

Alla fine, la croce nel cerchio che noi possiamo  ritrovare in gran numero nell’alta valle dell’Aude,
traccia la gestualità che i discendenti atlantidei avevano adottato per riconoscersi tra loro e lo hanno
insegnato ai popoli autoctoni ( Celti e  Catari ), al momento del loro arrivo in Gallia ( la Francia).

E’ a partire da questa tradizione principalmente veicolata dalle donne ( le dee atlantidee rapportate a
Maria e Maria–Maddalena per la cristianità e la New Age ), che gli iniziati catari, celti o templari,
hanno segnato con questo sigillo luoghi altamente energetici che probabilmente su altri  piani di
realtà racchiudono ancora delle tecnologie transdimensionali.

Questi luoghi sono centri principali che liberano energie elettro-magnetiche di “ Luce Incessante,
Verità e Amore Incondizionato del Creatore “.

Il  cerchio tracciato  intorno alla  croce ci  ricorda che il  corpo fisico e il  corpo elettromagnetico
benché separato dalla nostra illusione, non fanno che uno.

Le quattro estremità zampateate della croce rappresentano le quattro tracce successive del pollice e
dell’indice congiunti al medio.

Il  petto o centro del Cuore è la  Sede dell’Anima mentre la fronte è direttamente connessa alla
ghiandola pineale o “Terzo Occhio”  per risvegliare la nadi susumna pronunciando la formula in
nome del Padre-Madre Creatore.

In seguito , pronunciando “in nome del Figlio”, la sua creazione, il timo ( organo di rigenerazione)
viene  digitato  e  stimolato  per  risvegliare  e  liberare  “l’  Amore  incondizionato”   nella  zona  che
circonda il corpo fisico della persona, la sua bolla di percezione.  Questa zona è delimitata dal cavo
della spalla sinistra percorsa dalla nadi “ida”, la parte intuitiva, il corpo eterico, lo Spirito Santo, il
femminile….

Poi  in  ultimo  digitando  il  cavo  della  spalla  destra,  la  nadi  “pingala”  si  risveglia  la  densità,
l’intelletto, il maschile, le memorie, espresse dall’  Amen : contrazione dell’Amen-ta, l’Aha-Men-
Ptah, le memorie dell’Atlantide scomparsa !

Quando è praticata consapevolmente, questa gestualità permette ad una delle parti del cervello ( la
ghiandola pineale ) di contattare una porzione densificata della sua coscienza totale ( o “Anima”)
che ha sede nel centro del Cuore.  Questo segno permette di stabilire una comunicazione completa
con la Coscienza totale o Sé Superiore, lo Spirito che è il campo di coscienza elettromagnetico che
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circonda  il  corpo umano e  che  quando è  inumidita  dalle  dita  giunte,  può materializzarsi  nella
coscienza dell’individuo generando la sua merkaba.

Seguendogli insegnamenti del vero Yeshua, i primi Cristiani attivavano il loro Corpo d’energia o di
Luce,  equilibrando  così  le  energie  mentali  ed  emozionali  della  loro  Coscienza/Supercoscienza.
Oggi, senza le attivazioni corrette del Corpo di Luce, tutto ciò che rimane di queste tecniche potenti
deviate dalla chiesa cattolica romana attuale,  è un rituale approssimativo dove si “inumidiscono
quattro parti”.

All’inizio del XII secolo, i Catari e i primi Templari riscoprirono le Verità a proposito di Yeshua e
dell’Arca dell’Alleanza.  Più tardi, furono portate alla luce attraverso i racconti dei Cagots e dei
Cristiani che vi trovarono abbondanti informazioni e tecniche spirituali, lontano dall’essere limitate
alle attivazioni del Corpo di Luce e alla vera Croce del Cristianesimo.  Non sorprende quindi che
con Papa Eugenio III, i Templari acquisirono nel 1146, il “Marchio di Caino” come simbolo della
loro cavalleria.

Nel simbolo della Croce Rossa dei templari, il cerchio è stato abbandonato.  La rappresentazione
stilizzata  che  esibisce  la  <croce  zampata>   contiene  ancora  numerose  proprietà  geometriche  e
segreti esoterici.  Ma ancora oggi non possono essere scoperte se non dagli iniziati veri, quelli che
come Yeshua consacrarono la loro esistenza al servizio degli altri, SDA.

Non meraviglia che il 19 marzo 1314, sul rogo allestito sull’isola dei Giudei, di fronte al Palazzo
della Città, Giacomo de Molay ultimo templare facendosi il segno di Caino gridò : “Papa Clemente!
Re Filippo ! Prima di un anno vi cito ad apparire davanti al tribunale di Dio per ricevere il vostro
giusto castigo !   Maledetti  !  Maledetti!  Tutti  maledetti  sino alla  terza  generazione  della  vostra
dinastia !”

La maledizione del grande maestro si rivelò essere esatta : Clemente V morì il 20 aprile 1314 di
soffocamento.   Filippo  il  Bello  decedette  nella  notte  tra  il  26 e  il  27  novembre  1314 di  ictus
cerebrale  ;  i  suoi  tre  figli  morirono  nei  seguenti  12  anni  senza  lasciare  discendenza  maschile,
mettendo così fine al lignaggio diretto dei Capetingi.

Ma qui si ferma la Storia !
http://fr.chartessecrets.org/croix_rouge.hym

Per concludere questo piccolo capitolo dedicato alla simbologia della croce zampata, le sincronicità
sistemate dall’Angelo nei nostri ultimi anni, ci hanno portato a mettere su piatto le memorie catare e
templari  che ci  erano emerse all’epoca  in cui  abitavamo a Bezu.  Questo frammento  del  nostro
straordinario vissuto transdimensionale cataro e templare, sarà probabilmente raccontato un giorno
sul nostro sito, se ne avremo ancora il tempo.

E’ proprio a partire dalle nostre memorie catare e templari che siamo stati portati a comprendere che
queste famose “croci  nel cerchio” ( che sono incise tre volte sulle rovine di Bezu, castello nel quale
i cavalieri templari avevano stabilito un luogo di comando) avevano azionato il bottone “ON” del
nostro subconscio, scatenando la risalita di memorie transdimensionali.

Queste croci zampate erano gia impiegate dagli “iniziati” post Atlantide per designare alti luoghi
vibratori.   Le rovine di Bezu sono d’altronde il  solo luogo –  a nostra conoscenza – dove sono
ancora riunite tre croci originali.
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Probabilmente sono state incise dai maestri cavalieri del Tempio e rappresentavano i loro blasoni.
Postate in luoghi precisi ( spesso su blocchi monolitici),  probabilmente designavano siti energetici
dove  in  un’altra  dimensione  di  realtà  si  trovava  un  artefatto  di  tecnologia  elettromagnetica
proveniente dall’Amen-ta.

Ciò  spiegherebbe  perché  l’alta  frequenza  di  risonanza  emessa  da  questi  luoghi  attirerebbe
inconsciamente  coloro  che  su  altre  linee  temporali  appartengono  a  queste  antiche  famiglie
atlantidee.  I luoghi dove è inciso questo genere di croci sono destinati, alla fine a rianimare le loro
memorie cellulari, perché possano “ricordarsi “ e offrirsi la possibilità di liberarsene.

Si  trovano  molte  di  queste  croci  in  Razes  (  comune francese.NdT),  soprattutto  nei  dintorni  di
Bugarach in cui sono sparse.  In altre  regioni  dove ce ne sono in gran numero,Cantal,  Corrèze,
Creuse, Languedoc, Lauragais, Larzac, Pirenei e nei cimiteri baschi, la croce nel cerchio è chiamata
“croce discoidale”.  Secondo Giacomo Baudoin ( nella sua opera le croci del Massiccio centrale,
Issoire, 1989, p.100), essere sarebbero tributarie di fondazioni templari o ospedaliere.

Abbiamo citato prima in questo testo, esperienze recenti di accavallamento del tempo.  Parliamone
con la nostra comprensione del momento.

Jenaël racconta :

All’inizio  del  mese  di  agosto  2016,  siamo andati  in  escursione  in  qualche  luogo  nelle  foreste
circostanti  per  fare  dei  video  di  artefatti  molto  particolari   che  inseriremo  prossimamente  in
reportage.

Prima di buttarci nella narrazione di questa avventura, ricordiamo ancora al lettore che Sand ed io
siamo sempre sotto l’effetto di una chetosi prolungata, che in alcuni momenti  ha sempre più la
tendenza a disconnetterci fortemente dalla realtà di 3°dimensione.

Durante la nostra gita, siamo andati a visitare le vestigia di un’antica città, probabilmente di origine
atlantidea,  dove avevo scoperto tre  enormi marchii  che portavano,  scolpiti  su una roccia  verso
quello che io chiamo l’Abgal.

Da questo luogo emanava una frequenza di risonanza molto particolare.  Appare una scultura molto
antica  fissata  su  un  monolite  che  rappresenta  la  testa  di  un  uomo  delfino.   Nascoste  dalla
vegetazione, queste vestigia non sono note e sono state completamente non percepite per  secoli
probabilmente.

Un altro luogo vicino, rivelava altre particolarità energetiche dello stesso tipo.

Così, quando mi sono avvicinato  a questi luoghi, e anche essendo in chetosi ( ne sono convinto ),
sono rimasto fuori equilibrio al punto da non riuscire più a stare in piedi. Mi è improvvisamente
apparso che camminavo a fianco del mio corpo.  Aggrappato ai rami degli alberi, percepii che non
ero più in una realtà conosciuta, ma ero in un mondo di colori, di percezioni, sensazioni diverso
“vibratoriamente” da quello che conoscevo.  Poi,  più mi  allontanavo dal luogo, più “reintegravo” il
mio corpo e riuscivo a ristabilizzarmi in qualcosa di familiare, e a stare in piedi.

Arrivato al  secondo posto dove fotografai  una presunta porta energetica,  si riprodusse lo stesso
fenomeno.  “io” fui progressivamente staccato dal mio corpo, man mano mi avvicinavo.
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Giusto per informare, avevo già  fatto visitare questi due luoghi a  un gruppo di turisti esoterici,
guidati da Jean-Michel Rauox, che all’epoca aveva tentato, con l’aiuto dei cristalli e di cosiddetti
incantesimi magici in lingua elfa,  di  riattivare il  luogo dove aprire questa porta dimensionale.
Naturalmente i suoi incantesimi in cirillico non ebbero assolutamente alcun effetto, salvo forse se
non per contribuire alla loro illusione. Avendolo avvisato della nostra opinione sull’argomento dei
rituali di magia nera, abbiamo declinato la sua offerta di unirci al suo gruppo di turismo spirituale.

Apparentemente e visto che l’abbiamo incrociato ancora recentemente, continua allegramente a
portare i suoi adepti attraverso monti e valli evitando furbescamente di iniziare un vero lavoro
interiore col suo gruppo.  Alla fine lui stesso non è in attesa che qualche evento sopraggiunga
presto?  I  presunti  K’sils  l’hanno ben beffato.   Essi  stessi  probabilmente  non sono quelli  che
pretendono di essere !..

AL ritorno della nostra escursione nella foresta per molti giorni di fila, camminai spesso in quel
modo  “fuori  fase”,  tra  le  due  realtà,  soggetto  a  problemi  di  orientamento  spazio-temporali
abbastanza fastidiosi ed estremamente connesso ad altri piani di realtà. A volte ero quasi incapace di
compiere i miei compiti abituali.

Fu in questi momenti che l’Angelo, la mia Supercoscienza, mi trasmise informazioni molto precise
che comunico in questo testo.  Grazie alle proprietà del “tempo piegato”, le porte del tempo si sono
aperte in me, poiché la mia “supercoscienza” si era potentemente riconnessa a delle vite di Atlantide
nelle quali attingeva le sue memorie.  Si tratta di parlare della sovrapposizione tra due spazi-tempo,
che al momento dell’alterazione delle mie percezioni mi collegava al centro superiore di coscienza !

Oggi ne sono convinto.  Le porte dimensionali non si attivano assolutamente con dei rituali di
magia.  Esse rispondono semplicemente alla frequenza di risonanza che emana da colui che fa
lo  sforzo  di  trasformarsi  alchemicamente  nella  sua interiorità.     Percepire  gli  errori  del
passato per non riprodurli più nel nuovo futuro, è l’unica chiave perché si aprino le porte del
Tempo !  Che lo si dica !

Passiamo allora all’esplorazione del processo alchemico, che non è altro che la sperimentazione di
questo campo di torsione che ci è stato inviato dalla nostra Coscienza Superiore. Ecco il racconto
della nostra avventura in Navarra e le incredibili sincronicità che ci hanno catapultato sulle tracce
dei Cagots.

Quando stavo scrivendo le prime pagine di questo dialogo, come per caso, una lettrice che aveva
visto i nostri precedenti video, ci contattò per fornirci informazioni sui Cristiani dai piedi palmati
precisandoci che nei Paesi Baschi  questo popolo singolare era chiamato : i Cagots.

Questa lettrice Marie-Jeanne, ci suggerì di andarvi a fare un giro.  Rispondendo alle sincronicità,
eccoci  rapidamente  in  strada  alla  ricerca  delle  zampe  d’oca.  Prima  andammo  alla  Cattedrale
d’Auch, citata da Fulcanelli, dove sul suo sagrato fummo accolti da un’oca impagliata e due leoni in
pietra.

In seguito scoprimmo i primi riferimenenti sui Cagotts a Ciboure, e quindi nel paese Navarra dove
incontrammo vecchi baschi reticenti  a parlarci di questo “popolo maledetto”.
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Fortunatamente Marie-Jeanne ci mise in contatto con uno storico del paese, il signor Kepa Arburua
Olaizola che condivise con noi le sue ricerche sui Cagots.
http://www.reseauleo.com/2016/10/06/les.cagots-rencontre-avec-kepa-olaizola-31-08-2016/

Incontrammo anche Xabier Agote che ideatore del progetto Albaola, costruiva il San Giovanni una
baleniera del XVI secolo con delle tecniche ancestrali.
http://www.reseauleo.com/2016/10/17/iv-mémories-cagots-rencontre-avec-xabier-agote-charpentier-initiateur-du-
projet-albaola/

http://www.albaola.com/fr

Questo  simpatico  personaggio  aveva  nel  suo  nome  “Agote”  –  che  significa  Cagot  in  Basco
spagnolo – e nelle sue memorie, tutta la capacità dei carpentieri della marina di un tempo quali
erano questi Cagots.

Infine esplorando le grotte e i dintorni di Zugarramurdi,  le “ donne” del nostro piccolo gruppo
sommerse da emozioni di un altro tempo, contattarono le vive memorie di queste donne Cagots,
arse sui roghi dell’inquisizione contro le streghe.

Scoprimmo presto che nonostante la pesante omertà su questo presunto popolo maledetto, le tracce
della loro presenza sono rimaste ben impresse nella pietra  delle chiese.  Lo spirito dei Cagots è
sopravvissuto alle molteplici  inquisizioni.     Nel corso della loro esistenza che risale molto più
lontano della loro storia ufficiale, sono sempre stati banditi dalla popolazione col pretesto di essere
vettori di malattie contagiose.  Ovviamente grazie alla  “Conoscenza”, i Cagots sono sopravvissuti
alle grandi epidemie di peste provenenienti da impatti cometari che  in genere ritmano la fine dei
cicli.   Le  autorità  dell’epoca  li   avevano  velocemente  designati  come  “popolo  maledetto”
responsabili dell’epidemie.

Così come i Catari,  i Cagots non sono mai scomparsi.  Oggi sono  “resuscitati”  nel genoma di
alcuni individui,  che operano al servizio degli altri affinché la porzione meritevole dell’umanità
possa , il più possibile, riuscire nel suo cambiamento dimensionale che la spingerà presto in una
nuova dimensione di realtà.

Precisamente, i Cagots erano rifiutati,  perché superavano senza soffrirne, tutte le guerre, tutte le
epidemie, tutte le catastrofi.  Sparivano da qui, per riapparire di là. Poichè possedevano un favoloso
segreto : la Conoscenza.  Quello stesso segreto che Yeshua, Platone, Fulcanelli e altri conoscevano
e lo rivelavano a coloro che ne erano degni e preparati per ereditarlo.  Questo segreto che poco a
poco riveleremo nei prossimi dialoghi e che ci aiuterà a concepire e raggiungere la dimensione di
realtà dove prenderemo presto piede.

“L’incredibile sogno di Jenaël”

La notte successiva all’escursione al massiccio di Jaizkibel  dove scoprimmo tra le rocce una forma
rettiliana e un'altra di anfibio

(vedere  il  video  III  :  http://www.reseauleo.com/2016/10/17/iii-rêve-de-jenaël-la-momie-partage-chez-marie-
jeanne-le-03-09-16/ )
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feci un sogno molto forte.  Mentre dormivamo nel furgoncino, sognai che un uomo vestito con un
camice da medico mi veniva a cercare perché qualcuno chiedeva di me.  Mi condusse in un edificio
in stile “base militare” e mi mostrò una creatura sdraiata su una specie di tavolo metallico, del tipo
di quelli utilizzati per le autopsie.

Mi disse brevemente: ha chiesto di te.

Osservando più da vicino la creatura sdraiata  sulla  tavola metallica,  vidi che era una mummia,
completamente disseccata e sul suo fianco c’era una grossa ferita aperta.  Il suo naso presentava una
bizzarria perché attraverso le sue narici distinguevo qualcosa che sembrava una piccola lumaca.  I
suoi occhi erano parzialmente ricoperti da una escrescenza sulle palpebre.

Quando lo girai sulla pancia, mi accorsi che  nelle  parti genitali, c’era una specie di opercolo che
probabilmente aveva la funzione di proteggerle.  Il suo corpo di appena 1,50 m, era munito di due
piccole braccia e terminava con una specie di coda sulla punta.

Mentre lo osservavo, ebbi l’impressione bizzarra che qualcosa ci penetrava.  Una sorta d’energia ci
investì.   Era  la  sua  Anima,  il  suo  Spirito?   Non  lo  saprei  definire  esattamente.   Sempre  da
mummificato aprì bruscamente gli occhi e mi fissò.
Compresi subito che comunicava con me attraverso i miei pensieri.  Probabilmente un genere di
telepatia.

Mi disse : Ti ho fatto chiamare perché ho bisogno di te se sei d’accordo.

Da questo essere emanava una tale frequenza d’amore che pur non sapendo di cosa si trattasse, gli
diedi subito il mio  consenso.

Con queste due piccole braccia, mi prese la mano destra e la morse sino a  farla sanguinare.
Stranamente sentii piccoli i  denti ma non mi fece assolutamente male.  Mano a mano che aspirava
il mio sangue, il corpo disseccato di questo  “alieno” cominciò a riprendersi e a reidratarsi lasciando
apparire delle piccole scaglie in alcuni posti del corpo, che rivelò in seguito, la presenza di una
pinna caudale.

Mano a mano che aspirava i miei fluidi, il suo corpo si rigenerava rapidamente.  Anche la sua ferita
aperta che continuava, si richiuse e guarì a vista d’occhio.

Ma la sensazione del morso mi risvegliò.  Stavo piangendo nel sonno.  Piangevo di gratitudine
perché compresi che questo essere  venuto d’altrove era una qualche parte di me, che aveva bisogno
del mio aiuto oggi per guarire dalla sua piaga.

Tuttavia, anche da sveglio continuava a trasmettermi le sue informazioni. Queste informazioni sono
probabilmente immagazzinate attualmente nel mio inconscio.  Ecco il seguito delle sue rivelazioni .

Mi disse che esseri mummificati come lui, sono nascosti nelle grotte di alcune montagne dei Pirenei
che non spariranno al momento dei grandi cambiamenti climatici e geologici futuri.  

Lui lo sapeva perché conosceva la linea del futuro sulla quale  si trovava e che questa linea, era
quella dei sopravvissuti umani che stavano migrando in 5° dimensione SDA.

Disse  anche  che  le  arche  dell’alleanza  designate  come  tali  dalle  religioni,  non  avevano
assolutamente niente a che fare con una qualunque alleanza con dio.  Ma queste scatole dorate
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erano una sorta di condensatore che così come i pilastri Died, sarebbero state riattivate da “gente”
come lui.  Serviranno a proiettare lo spazio-tempo terrestre in un futuro già realizzato, luogo nello
spazio-tempo dove i danni dell’impatto di una grossa cometa saranno rimasti minori.

Mi ha anche comunicato che la frequenza di risonanza di coloro che parteciperanno a questo salto
dimensionale,  dovrà  essere  allineata  su  quella  di  questo  nuovo  mondo  già  esistente  in  questo
“nuovo futuro”,  e coloro che vi parteciperanno avranno la sensazione di essere prelevati  da un
enorme vascello madre.
Ma non sarà proprio così, perché è una delle dimensioni parallela alla Terra che si presenterà come
vascello quando attraverseremo il tunnel verso questo nuovo futuro.

E in effetti, questo nuovo futuro non sarà popolato che da Esseri di 5 dimensione e rappresenterà
una nuova sfera d’esperienza per quelli che opereranno al servizio di altri.  Una delle competenze
che avremo , tra l’altro,  sarà quella di diventare guide o angeli guardiani dei noi fratelli rimasti in
3D SDS, per aiutare quelli che lo sceglieranno, a camminare verso il servizio agli altri – SDA”.

Le rivelazioni di questo Essere saranno l’oggetto dei prossimi dialoghi con l’Angelo.

Nell’attesa, vi invitiamo a vedere i video della nostra escursione nei Paesi Baschi.
Sono ricchi di informazioni e rivelazioni, ma sono stati anche oggetto di attacchi transdimensionali,
assolutamente percepibili da coloro che sanno. Quindi guardate sempre con discernimento e buona
visione.

Trasmesso da Sand & Jenael
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	Ecco le nuove rivelazioni comunicate dal nostro Angelo
	“Perturbare” tale campo magnetico psichico è il solo modo per generare o praticare delle aperture tra le dimensioni per offrirvi la possibilità di crearvi delle realtà/universi alternativi.

