
Dialogo col nostro Angelo N°44                                                 06.06.2016

Sviluppare la Forza creatrice del Niama

&

Il fagiano, la forza dell’Angelo e la trappola  dei LEO

&

Ad ognuno la sua strada, ad ognuno il suo cammino…

&

Epigenetica

&

Bilancio di un anno di chetosi

Ancora una volta, l’ultimo “Dialogo col nostro Angelo” , ha scatenato una quantità di
rimesse in discussione, d’incoraggiamento e di ringraziamenti da parte dei lettori.

Sempre più numerosi sono coloro che si ritrovano nelle esperienze che condividiamo e che
spesso, ci testimoniano di trovare delle risposte pertinenti alle loro domande.  Abbiamo
anche notato che tra essi, molti ci propongono delle osservazioni riflessive, commenti
preziosi, che rivelano un’autentica ricerca e una apertura mentale al Servizio degli Altri.

Anche medici e scienziati interpellati e interessati dal nostro approccio alla alimentazione
chetogena associata al trattamento allo iodio, ci hanno contattato per testimoniare dei
progressi clamorosi nell’epigenetica, ottenuti dalla sinergia di questa associazione.

( L’epigenetica [ dal greco antico epi, “al di sopra di”, e genetica], è la disciplina della
biologia che studia i meccanismi molecolari che modulano l’espressione del patrimonio
genetico in funzione del contesto. “Visto che la genetica corrisponde allo studio dei geni,
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l’epigenetica si interessa di uno “ strato” di informazioni complementari che definisce
come questi geni saranno utilizzati da una cellula o….non  l’essere ).

Tra i nostri lettori, alcuni operando in grandi strutture di ricerche,    hanno saputo
generalmente tenersi a distanza dalle lobby farmaceutiche, dai dogmi corrotti che
funzionano nel nostro mondo e hanno rifiutato di dar credito alle dottrine menzognere che si
consacrano a corrompere la nostra civiltà.

Sono rimasti sufficientemente liberi da ogni pregiudizio, poiché il loro libero arbitrio è stato
alterato poco o per niente, né deviato dalla manipolazione mentale proveniente dalle corti di
psicopatici, malati del loro predatore personale e dal loro insondabile bisogno di
riconoscimento…

Siamo dunque felici di constatare che esistono ancora delle persone almeno un po’ oneste
con se stesse ( apparentemente anche tra le élites in cima alla piramide sociale ) che ,lontano
da ogni corruzione e indottrinamento, intraprendono un vero cammino di presa di coscienza
e  lo esprimono nel e con il loro lavoro.

Ci sono pervenute numerose testimonianze anche a proposito di manipolazioni psichiche
dalle loro superiori gerarchie e che raccontano gli abusi di cui sono stati vittime…  Altri
descrivono attacchi dalle Ombre nere quando hanno cominciato a percepire la realtà, o
raccontano le loro esperienze transdimensionali con esseri del corpus SDS ( umani o
transdimensionali di 4°dimensione).

Questi testimoni hanno il coraggio di sperimentare e di percepire gli aspetti più vili della
Creazione, le loro parti  oscure, le ferite della loro Anima ( attaccamenti, senso di colpa,
proiezioni,  paure…), il loro bisogno di riconoscimento, il loro emozionale represso, la loro
discesa sciamanica negli Inferi, la loro lotta contro i propri demoni…e li hanno riconosciuti,
accettati e infine osato parlarne.

Osano raccontare, descrivere e commentare i loro ruzzoloni nelle profondità, perché sono
giunti a smascherare il loro predatore e perché sanno sino a che punto, li ha portati nel fondo
dell’abisso.

Hanno imparato e compreso che questo predatore che rifiutavano tanto, non era che
una parte della loro Anima sofferente. Questa parte di loro stessi che dovevano
imperativamente risolvere alla luce e alla realtà, il loro lato distruttivo che dovevano
chiaramente portarlo verso un processo di accettazione-redenzione-guarigione per liberare
la loro Anima dalla Matrice deviata.

Questi testimoni coraggiosi nelle  loro esperienze, non sono né grandi canalizzatori, né
insegnanti spirituali, né guru, né maestri di saggezza.  Sono persone umili, sincere, oneste e
autentiche faccia a faccia con se stessi e la loro Eterità.
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Sono come voi e noi, che a volte imparano molto violentemente dai loro errori, ma che non
si lasciano corrompere dalle belle parole pronunciate dai (Lizzy-rettiliani, Grigi e altre entità
di 4°dimensione SDS) attraverso i loro pensieri umani.

Sono veri ricercatori di verità, incontestabilmente impegnati sul cammino della liberazione e
sono coloro che ormai sanno identificare gli inganni nel loro proprio discorso.  Avendo
imparato a scoprire la menzogna dalla “sottigliezza” della 4°dimensione, sono diventati per
forza , gli sperimentatori provetti della difficile Quarta Via, la vera Via dell’Ascensione
della Coscienza..

Nel precedente dialogo abbiamo ripreso i termini di Laura Knight-Jadczyk che diceva:

“ – L’iniziazione, non è qualcuno che ci viene a mostrare la realtà.  Non è vedere
l’Universo come Uno.  L’Iniziazione è vedere il sé come un bugiardo che si nutre degli altri.
E’ misurare il sé con il proprio metro ( paragonando) di verità. E’ vedere che il Predatore si
nutre di sé, e che il sé si nutre degli altri e diffonde l’infezione a tutti coloro che pretende di
amare e che vuole aiutare. –“

Niente di più vero !

La maggior parte delle persone preferisce ignorare il vero senso di un’iniziazione e volgere
il loro sguardo verso illusioni più belle, perché la verità, qualsiasi essa sia, gli è a volte
difficile da discernere e ancora meno sopportare..

Sviluppare la Forza creatrice del Niama

Gli insegnamenti contenuti nei “ dialoghi col nostro Angelo “, provandoli sempre sui noi
stessi prima di pubblicarli, sono diventati la nostra forza e ci sono serviti come prove
iniziatiche per imparare a percepire al di là della nostra realtà attuale.

Questa forza che oggi ci anima, ci spinge a raccontare le nostre esperienze di vita e
testimoniare il nostro vissuto, per sostenere tutti coloro che come noi, imparano a superare
la paura di emanciparsi dalla illusione della Matrice, nella quale non facciamo che
sopravvivere.

E come d’abitudine, comunicando il modo con cui giungiamo poco a poco a sventare le
trappole di questa Matrice, sabbiamo che nuove possibilità completamente sconosciute e
inaspettate si aprono mano a mano che i fari  rischiarano la nostra strada.   ( dialogo 43).
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Eludere queste trappole consiste non solo nel superare le nostre paure, ma sviluppa in noi
una forza di equilibrio.  Questa forza non ha assolutamente niente a che fare con una forza
in opposizione all’energia della predazione come reazioni, collera, lotta, rancore,
risentimento, etc…

Situata al di là del riflesso del cervello rettiliano, influenza poco il nostro emozionale.
Questa forza proviene dall’espressione della nostra Eterità.  E’ una potenza di verità, che
non esprime odio verso il corpo patriarcale della predazione SDS,  è una forza creatrice che
proviene dalla nostra Coscienza Superiore o dallo Spirito che  non potendo essere
chiaramente definita,  noi l’abbiamo chiamata  “La Forza” o “il Niama” (denominazione
che proviene dal sillabario Gina’Abul sumerico ).  Questa forza, corrisponde a quella che
alcune tradizioni nominano l’energia kundalini, che quando è utilizzata  a ragion veduta (nel
senso di una potenza creatrice ) potrebbe rivelare l’energia Cristica.

Abbiamo scovato in un’intervista di Anton Parks, una perfetta definizione (secondo noi)
della parola “Niama”.

Anton Parks .  Riguardo la vostra domanda a proposito di Niama, ecco cosa capisco .
esisterebbero due forme di Niama , il Niama del potere acquisito per filiazione genetica e il
Niama ottenuto con la sensibilità e l’apertura.  Nel primo caso, si è separati dagli altri e
dal mondo (cf gli Usumgal ) , nel secondo caso, l’individuo sarebbe piuttosto aperto al
mondo ( cf le Amasutum, in particolare l’antico ceppo )  .

In effetti, questa forza di sensibilità e di apertura è “La Forza creatrice” del gruppo delle
antiche pianificatrici Amasutum nelle quali si riconosce una parte di Sand ( la sua Coscienza
superiore).
Anton Parks : Il Niama è legato ai geni, ma una certa forma di Niama può essere sviluppata
ed è in rapporto con l’evoluzione emozionale e la maturità emozionale, come nel caso delle
Amasutum.

Il Niama o la Forza  creativa è quindi una forma di energia che proviene dalle “profondità”
nel nostro DNA che si trasmette anche per filiazione genetica.  Ed è questa forza che spinge
verso l’Evoluzione.

Questa potente energia creatrice si acquisisce con l’evoluzione personale e la maturità
emozionale, quindi dalla Conoscenza delle leggi Universali e un vero lavoro interiore che
accorda  la nostra frequenza a quella della nostra Eterità transdimensionale.

Tuttavia questa stessa forza può anche essere utilizzata per difendersi.  Se questa forza è
utilizzata volontariamente per danneggiare, essa si ritorce molto semplicemente contro
l’individuo che la manipola e lo distruggerà (è la ragione della nostra entropia nella nostra
civiltà umana ).
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Può anche essere scissa per mezzo di una tecnologia elettromagnetica che in alcune
tradizioni è simboleggiata dalla spada della verità con la lama    ondulata dell’Arcangelo
Michele, o ancora la croce Ankh,  questa incredibile tecnologia nascosta dagli antichi Egizi,
il raggio laser del maestro Jedi, e il cristallo Ugur chiamato anche Girku nell’opera di Anton
Parks.

Questa tecnologia consiste in una sorta di amplificatore elettromagnetico che utilizza un
cristallo per separare l’Energia di questa Forza o  Niama.

A questo proposito, aggiungiamo qui una parte della testimonianza di Marie-Jeanne  ( Tem.
28 ),  lettrice di Reseau LEO.

http://www.reseauleo.com/2016/05/24t%c3%A9moignage-28-marie-jeanne

Questo estratto è tratto da un commento  sito al Capitolo V – L’uovo e il fuoco: alchimia
della coppia di Melene e David :

[…] Dopo aver seguito  4 anni di insegnamenti egiziani  in Spagna, dei saperi della scuola
dell’occhio destro di Horus ( Scuola maschile ), ero uscito da là molto perplesso e
diffidente.  Qualcosa mi diceva , sia attraverso il contenuto dell’insegnamento, il modo di
approcciarlo, l’ insegnante e gli allievi che attiravano, che l’attrazione principale per molte
persone era basata sul fascino del potere, potere nel suo senso a due facce, e anche fascino
per la tecnologia.  […]                               

[…] A  proposito dell’Ankh, questo stesso insegnante tuttavia , si era preso cura di non dire
che la persona che la maneggiava doveva essere non solo molto prudente sul modo di
procedere, di orientarla, ma avere chiarezza della natura delle sue intenzioni.  Perché
l’Ankh può curare come ammazzare, amplificare qualcuno energeticamente o svuotarlo di
energia vitale. Dei decessi avvennero in Catalogna, in seguito al suo utilizzo da  vecchi
allievi di questo insegnante che , prese le informazioni, si sono verificati essere dei Franchi
Massoni.[…]

http://www.reseauleo.com/2016/05/24/chapitre-v-l-%C5%93uf-et-le-feu-alchimie-du-
couplr/

Anton Parks precisa al proposito del Niama .

“ Noi siamo tutti i discendenti di queste entità che si sono attribuiti il nome di “dio”.  Sia
come lignaggio diretto o in qualità di bambini genetici. Possiamo quindi sviluppare la
Forza del Niama in noi.
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Non possiamo quindi comprendere che attraverso la nostra umanità, detto altrimenti il
nostro corpo, la nostra genetica, la nostra coscienza, il nostro emozionale abbiamo ciò che
siamo. Il potere di attivare la forza del Niama per metterla al Servizio agli Altri.

Nella tradizione cristiana, Gesù ha ripetuto a più riprese che tutti coloro che scelgono di
seguirlo – nel senso di riconnetterci alla nostra energia Cristica – saranno presto o tardi
perseguitati.

 In Matteo 10.34-36, è detto in questi in questi termini :  Non crediate che sia venuto per
portare la pace sulla Terra; non sono venuto a portare la pace ma la spada.  Poiché sono
venuto per portare separazione tra l’uomo e suo padre, tra la figlia e sua madre, tra la
nuora e la suocera , e l’uomo avrà per nemici la gente della sua casa.

Quando la forza del Niama si mette al Servizio della Creazione, rivela tutta la potenza
dell’energia Cristica.  Questa potenza è la stessa che taglia come la lama della spada ( del
Cristo, del re Salomone, o di Michele ) che taglia per discernere la menzogna dalla verità !

Quindi  possiamo tutti sviluppare la forza del Niama in noi. Ciò implica che attraverso la
nostra umanità, ossia il nostro corpo, il nostro genoma, la nostra coscienza, il nostro
emozionale, noi tutti abbiamo  oggi ciò che è fondamentale, il potere di attivare questa
Forza per metterla al “Servizio degli Altri- SDA”.

Per descrivere questa Forza la  illustreremo semplicemente attraverso il simbolismo
sciamanico proprio del femminile.  Continuiamo allora a sviluppare le nuove “disavventure”
di Sand con la frizione del nostro furgone e il suo famoso Ufficio di Collocamento, poiché
ci furono dei seguiti. ( dialogo 43 ).

Ricordiamo ancora che nella decodifica delle nostre percezioni attraverso la simbologia
delle metafore, il furgone rappresenta la nostra interiorità, la nostra intimità, il modo i cui ci
esprimiamo sul nostro cammino di vita.  E l’Ufficio di Collocamento, questa agenzia che
dice di se stessa di essere un  servizio pubblico che personifica nella nostra società
l’archetipo stesso del patriarcato dominatore.

Anton Parks : Nelle Cronache,vediamo bene che i Kingu (  il patriarcato
dominatore/predatore ) non hanno che un solo un obbiettivo :  la conoscenza ( nel senso di
sapere ), lo sviluppo tecnologico ( il mercato del lavoro ) e il potere ( del dominio e della
paura).

Dopo il nostro ultimo dialogo, accadde un nuovo episodio tra l’Ufficio di Collocamento e
Sand che naturalmente sfoderò la sua spada di verità, traendone le conseguenze.  Poiché era
tanto tempo  che  seguivamo il passo del  nostro nuovo cammino di vita,  per prendere aria,
prendere il largo….ora con la frizione riparata, potevamo con tutta sicurezza spingere sul
nostro destino.

Allora ecco!
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Sand racconta :

Una volta cambiata la frizione e aver recuperato il nostro furgoncino, ci siamo resi conto
che malgrado questa riparazione, un piccolo problema continuava ad esserci !  Prese le
informazioni, il meccanico ci disse che non si trattava più di un problema di frizione ma di
un piccolissimo difetto “ della messa d’aria”, senza conseguenze per il funzionamento del
veicolo.

Questo difetto dell’aria aveva come sintomo, in alcune condizioni, un minimo molto basso
che naturalmente non  necessita di essere  sviluppato qui.  Di contro, ciò che dovevamo
imparare, era che per mettere in funzione la nostra energia, avevamo bisogno d’aria, di
prendere il largo, di aprirci al mondo e di superare un nuovo piano, una nuova iniziazione
per oltrepassare la paura della mancanza, abbandonandoci in tutta fiducia allo sconosciuto.

Parallelamente alla nostra storia del furgone, l’Ufficio di collocamento mi permise di
attraversare questa iniziazione inviandomi una nuova convocazione identica alla prima.
Avevo la sensazione di rivivere la stessa sequenza della volta precedente e allora gli feci
arrivare la seguente lettera .

Signora C.,

Tre mesi dopo essere già stata convocata dai vostri servizi, ricevo nuovamente una lettera
che mi convoca per il 22 aprile 2016 per una ennesima prestazione al fine di realizzare
ancora un CV, e quindi un appuntamento  per un colloquio  il 29 aprile 2016.

E’ uno scherzo ?

Non sono già stata abbastanza esplicita nel mio ultimo colloquio con il vostro
predecessore ?

Nell’incontro del 12 gennaio 2016, avevo chiaramente descritto le azioni che avevo
intrapreso nel quadro del mio progetto personalizzato.  A questo proposito avevo fatto
pervenire una lettera ai vostri servizi, forse non l’avete letta ?

In tal caso, vi allego una copia.  Noterete certamente che in questa lettera, ero ancora
abbastanza conciliante, ma questa volta , è troppo !

Per quanto tempo  ancora oserete oltraggiare coloro che chiedono lavoro dandogli la
responsabilità della ricerca di un lavoro, quando il suo mercato in caduta libera, raggiunge
abissi senza precedenti ?
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Ritenete intelligente proporre questo genere di prestazione che non porta altro che a
mantenere l’ipocrisia, quando sappiamo che il nostro paese con la sua cricca di criminali e
di parassiti della classe politica, è una delle fabbriche di disoccupazione la più produttiva in
Europa !

http://fr.sott.net/article/28064-La-mafia-des-elus-Philippe-Pascot-sur-la-clique-de-criminels-
et-de-parasites-au-sein-de-la-clesse-politique

Per quanto tempo continuerete a “far sudare”quelli che cercano lavoro con seminari bidoni ?

Come consulente dell’Ufficio di Collocamento, il vostro mestiere non è quello di consigliare
le persone ? Non è quello di sostenerli nel  loro tentativo ?

Dare consigli, non è fornire informazioni avvedute, piuttosto che far sembrare di ignorare i
fatti ?

Il nostro mondo, la nostra società, il sistema nel quale siamo immersi è definitivamente
corrotto, e sta andando dritto verso un collasso senza precedenti !

E sapete perché è così ? Vi siete chiesti perché il nostro sistema sociale funziona in questo
modo?  Perché tante rivolte, violenze, guerre, ingiustizie, corruzione ?

Sono quarant’anni che il nostro paese vive con una disoccupazione di massa.  Quarant’anni
che le cosiddette misure governative sono inefficaci per combattere questa schiacciante
sofferenza umana e sociale ( +del 788% ).

Niente può impedire l’innalzamento vertiginoso dei licenziamenti di massa e del numero di
quelli che cercano lavoro, visto che è orchestrato dalle élite politiche che si riempiono le
tasche col danaro del popolo ( disoccupati e contribuenti ) per trasferirlo nei paradisi fiscali.

Vedere la storia di Panama Papers :

http://fr.sott.net/article/28023-Panama-papers-l-empire-contre-attaque-ou-le-Titanic

http://fr.sott.net/article/28020-Les-Panama-Papers-attaquent-les-ennemis-de-l-Empire-et-
sont-un-moyen-de-cahntage-ideal

http://fr.sott.net/article/28045-Panama-Papers-complot-americano-sorosien-Tant-pis-si-effet-
boomerang-il-y-a

Secondo voi, perché credete che il popolo francese si ribella contro il governo, contro la
legge del lavoro ( vedi il movimento “ Notte in piedi “ ) ?
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http://fr.sott.net/article/28051-Nuit-debout-une-autre-revolution-de-couleur

http://fr.sott.net/article/28014-Nuit-Debout-le-combat-social-continue-en-France

Forse ignorate che le istanze governative come l’Ufficio di Collocamento, l’Urssaf, , 
l’Ufficio delle Imposte….saranno anch’esse tartassate ?  Forse sarebbe tempo che vi
rassegnaste !

D’altronde non siete anche voi seduti su una sedia a espulsione ? I vostri predecessori mi
hanno riso in faccia, quando gliel’ho detto ! Pertanto dove sono i suoi predecessori?  Com’è
che c’è una nuova consulente che si prende in carico il mio dossier ?

Cosa nasconde questo?
Io stessa impiegata modello alla Lyonnaise delle acque, una struttura che maneggia molte
finanze, non mi ha impedito di ritrovarmi licenziata ! Eh si, io stessa ho pensato di essere in
sicurezza poiché avevo segnato un CDI !

Forse sono i nostri disoccupati che alla fine permettono ancora a degli organismi come
l’ufficio di Collocamento di lavorare ?

Il caos economico non risparmierà nessuno, neppure gli impiegati dell’Ufficio di
Collocamento. Siatene certi !

Chiudendo gli occhi sulla realtà di questo mondo, non partecipate anche voi a perpetuare
l’illusione e l’inganno obbligando le persone a corrompere se stesse ?

E’ proprio perché la maggior parte preferisce chiudere gli occhi su quali binari scorre la
nostra società, piuttosto che aprire il sipario e stare di fronte al perché è arrivata a questo
stadio !

Le persone passano la loro vita a mentirsi per lasciarsi illudere da un apparente sicurezza.
Si mentono continuamente .  A casa, mentono ! Alla loro moglie/marito, mentono ! Ai loro
bambini, mentono ! Al lavoro, mentono ! In società mentono !…E si signora, è così che
educhiamo i nostri bambini a perpetuare la menzogna !

Naturalmente è molto più facile non interrogarsi, non mettersi in discussione e rimanere
nell’ignoranza ! Così quando qualcosa  ci cade “sulla punta del naso”, non  troviamo la
scusa per dire : “ non lo sapevo ?”.

Ci sono forti probabilità che presto anche lei, sia iscritta in una di queste agenzie ( se ci
saranno ancora ! ). E vi ritroverete come me, di fronte ad un consulente che come il vostro
predecessore ha firmato un accordo con la direzione ( per non dire che ha venduto la sua
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Anima al diavolo ), per continuare a far credere che i disoccupati sono responsabili della
loro situazione e che il loro CV non è abbastanza completo !

Credete di uscirne con questo genere di sciocchezze ?

Sinceramente, vi sentite a vostro agio con questo ?

Allora si, questa volta sono in collera, vi consiglio vivamente e attentamente di scoprire la
lista dei licenziamenti in Francia e a livello mondiale.  E’ fenomenale ! ( vedere la lista
aggiunta di un estratto 2016 )

Forse fare delle lettere, convocazioni, colloqui, occupa le vostre giornate, ma io, rifiuto di
perdere due ore del mio tempo per trovarmi per qualche minuto di fronte a persone che non
ascoltano assolutamente il punto di vista degli altri e la loro situazione .

Il vostro predecessore me l’ha confidato, ha firmato per rispondere agli ordini della
gerarchia e implicitamente per continuare a inventariare statistiche che ad ogni modo sono
false !

NO !  Io no sono come quelli che per ignoranza o paura di vedere la verità, continuano a
mantenerla e a compiangersi.

Non sono tra quelli che per paura del sistema perverso e psicopatico della nostra società,
hanno firmato per continuare a sostenere l’inganno.

Pertanto soluzioni alla disperazione dei disoccupati esistono ben e questo si riscontra col
MIO lavoro ! Quello per cui io passo assolutamente tutto il mio tempo e vi investo tutta la
mia energia, per aiutare quelli che come me hanno accettato di liberarsi dalla menzogna,
dall’inganno.

Il mio lavoro li aiuta a non cedere, a comprendere e ad acquisire la Conoscenza, e questa
conoscenza incomincia con un tirocinio : quello di comprendere come non mentire più a se
stessi !

Sappiate anche che questo lavoro per il quale l’Ufficio di Collocamento mi sostiene, mi
prende molto tempo, si ! Ormai rifiuto di consegnarmi ad una tale commedia !

Nella vita, abbiamo tutti una scelta : quella di rispondere meccanicamente a ciò che gli altri
si attendono da noi, di creare la menzogna e la debolezza o invece dire STOP !  Mi
responsabilizzo smettendo di nutrire un sistema completamente corrotto, che non mi
convince. E questa scelta vi ritorna pure !

A buon intenditore..
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Con il ricevimento della mia lettera, la consulente “signora C”, si è accontentata di rinviarmi
una nuova convocazione per lo stesso stage  bidone !  Non essendomi, naturalmente ,
presentata, il direttore in persona mi ha inviato un avvertimento prima della radiazione per
assenza a questo appuntamento e mi chiedeva di giustificarmi.

Quindi questa volta ho risposto a lui per lettera raccomandata, ecco :

All’attenzione del  “Signor C”, direttore dell’Ufficio di collocamento dell’agenziia di L.

Signor C.,

Vi sarei grata di prendere nota che la presente lettera, fa fede e officia in risposta scritta
legittima e giustificativa da parte mia, a non presentarmi  al progetto personalizzato di
accesso all’impiego intitolato : Laboratorio per realizzare il proprio CV, e  presentarlo .

Le spiegazioni qui sotto, come l’avete chiesto, costituiscono le giustificazioni.

Prima di tutto sappiate che questa lettera non vi è indirizzata a titolo personale, ma è
destinata al direttore e rappresentante di un’istituzione pubblica governativa. ( non ho alcun
risentimento contro voi né contro gli impiegati dell’Ufficio di Collocamento. )

Ve l’ho fatta pervenire per raccomandata perché non scivoli  ( per sbadataggine ) sotto una
pila di dossier come è già accaduto  ma soprattutto perché  lei sia  “legalmente costretto” a
prenderne conoscenza.

Vi invito quindi, se volete essere onesto con voi stesso e con me, di prendere il tempo per
leggere con calma e completamente.  Così, offrendovi la possibilità di aprirvi ad altre
prospettive, avrò fatto il lavoro ( per esempio con voi ) per il quale l’Uff di Coll mi
remunera.

Per cominciare permettetemi di dubitare dell’origine della lettera che mi è stata inviata.  E’
così piena di errori di grammatica, di ortografia, di punteggiatura e giri di parole che l’avevo
presa in un primo tempo come spam !

Si trattava di una lettera automatizzata ? Colui che l’ha redatta avrebbe anch’esso bisogno di
un seminario di rimessa a nuovo ?  

Come dite anche voi, c’è probabilmente un errore “da qualche parte “ , perché non solo mi
sono presentata al colloquio con la  “signora B”, tre mesi fa, ma le ho chiaramente espresso
la mia posizione.
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Signore, ora è a voi che mi rivolgo.

Io sono incapace di utilizzare il mio stato di terapeuta per guadagnare la mia vita sulla
sofferenza delle persone. Guadagnare sulle loro spalle per trarne profitto, corrisponderebbe
alla vostra etica ?
Non oso neanche immaginarlo.

Sono incapace di proseguire questo piccolo gioco perverso di dover rendere conto a degli
individui ( i consulenti dell’Uff di Coll ), che non hanno assolutamente niente a che fare con
le mie considerazioni attuali, semplicemente perché la suddetta mia attività non rientra in
una delle categorie di quelli che cercano lavoro.

Hanno firmato ( come i funzionari dell’esecutivo ) per obbedire ciecamente e senza
consapevolezza alle direttive della gerarchia ? Questa stessa gerarchia tenta in tutti i modi
di diminuire il numero degli iscritti all’Uff. di Coll. E di minimizzare le cifre ufficiali che
avvantaggerebbero ancora i nostri privilegiati  ( al governo..NdT) ?

E’ probabilmente per questa ragione che il nostro presidente si  è  recentemente compiaciuto
di una ripresa del lavoro nel nostro paese .

Per quanto mi riguarda, io non devo rendere conto a nessuno, salvo alla mia propria
coscienza ! Come voi siete deputati ad esserlo, così io sono responsabile della mia vita e
delle mie decisioni.

Quindi con quale diritto utilizzate la minaccia di sopprimere le mie sovvenzioni ( 16,27
Euro al giorno ) quando io opero al servizio degli altri ?

In effetti, l’Ufficio di Collocamento ( agenzia dello Stato), poiché ha numerose persone
senza impiego, mi versa delle indennità grazie alle quali io mi sostento e che mi permette di
fare il lavoro che mi interessa.

Lei obbedisce alle direttive degli eletti che ordinano di avviare dei procedimenti di
radiazione a largo raggio sotto non importa quale pretesto per alleggerire le finanze dello
Stato ?

Dal AFP, dall’estate 2015, l’Uff. di Coll, prescrive ad alte dosi due formazioni –
Activ’progetto e Activ’impiego – affidati a degli operatori di collocamento  privati .
Il metodo non è nuovo, ma la pressione esercitata sui disoccupati, non è mai stata così
forte, con ,qui la chiave, un lavoro poco retribuito o la radiazione !  E con una pietra due
colpi : meno disoccupati…meno servizio pubblico !

“ Succede davvero qualche cosa in questo momento”, comunica Rose-Marie Péchallat,
presidente del sito Ricorsi Radiazione ( www.recours-radiation.fr). 
“ Sul forum, alcuni osano ormai parlare delle loro esperienze. “  Segnali di allerta che
percepisce anche Benoit, consulente dell’Uff di Coll nel sobborgo sud di Parigi, che
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esercita da una ventina d’anni .  “ Si trovano persone in lacrime, maltrattate .E l’Ufficio di
Collocamento lascia fare…”

http://www.humanite.fr/pole-emploi-quand-le-prive-prend-les-choses-en-mains-602778

Ma se ho dei doveri e degli obblighi, vi invito anche a mantenere i vostri che sono di
incarnare quelli di un rappresentante di un’istanza governativa pubblica.  E’ tenuto a dare
prova di onestà e di servire la “giustizia e la verità” e non servire l’ipocrisia ( visto che la
giustizia- la legislazione- non serve sempre la verità !).

Minacciare la gente ! E’ davvero un modo d’essere in una sedicente repubblica di “libertà
uguaglianza fraternità” ? O è un modo poco elegante per evitare l’impasse ?

Menzogna, tutto  non è che  una menzogna !  La nostra società attuale basata sulla
menzogna, l’ignoranza e il profitto, si dirige non solo verso la catastrofe nazionale ma
planetaria, che finirà per distruggere l’equilibrio della nostra umanità.

I governi vigenti non hanno apparentemente tratto le lezioni delle guerre precedenti !

Menzogne, inganni e manipolazioni sono impiantati dai governi che in realtà non sono più
eletti dal popolo.  Questi individui ( nel senso medico del termine ), non sono loro stessi
questi psicopatici, i veri responsabili del declino della nostra società ?

Si distinguono non solo in Francia e in Europa, ma anche nei governi del mondo intero sotto
la forma occulta del Nuovo Ordine Mondiale, eretto sul modello Nazista da decine d’anni
indietro !

Possono persistere sul loro posto di politici corrotti, perché sono molto probabilmente
sostenuti da individui ignoranti, ipnotizzati dal consenso di un potere gerarchico, di una
funzione con responsabilità come la vostra.

Allora forse anche la gerarchia dell’Uff di Coll  è sotto la loro tutela ?

Siete anche voi al servizio della corruzione, delle false-apparenze, dell’ipocrisia e lo
ignorate ?

O forse anche voi rifiutate di crederci e siete presi tra l’incudine e il martello?

So che esistono ancora persone integre. Lei ne fa parte ? E’ questo che vorrei ancora
credere…

Allora  riflettiamoci ? Come  ci dobbiamo collocare ?
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Non è tempo di stare di fronte all’evidenza, alla verità ? E’ proprio ciò che  vi sto  offrendo
di cogliere.

Quando accetterete di comprendere che gettare il fallimento sui disoccupati non è la
soluzione ?

Quando comprenderete che il declino del mercato del lavoro è dovuto alla sete di verità dei
lavoratori spaventati, che non sanno  come sopravvivere, ma che sempre più rifiutano di
accreditare la nostra società corrotta ?

La maggioranza dei richiedenti  impiego sono disorientati perché gli si fa credere che è loro
responsabilità l’aumento della disoccupazione ; gli si lascia credere ( attraverso i media
ufficiali ) all’illusione di un mercato del lavoro ancora florido.
 
Perché credete che sempre più i cittadini scendono sulle strade per affrontare i CRS?
 (Compagnia Repubblicana di Sicurezza-  [Polizia nazionale] – NdT)

Non credete a ciò che dico?

Vi invito allora a riflettere, a disfarvi delle vostre orecchie e aprire il vostro spirito alla
realtà, che malgrado ciò che potete pensarne, vi esploderà in faccia presto o tardi! 

Allora  vostro parere, viste le precedenti lettere che ho inviato all’agenzia e visto ciò che vi
sto esprimendo, perché  accetterei di  lasciarmi ancora manipolare partecipando a degli
stages virtuali che non portano a niente ?

La Francia è regolarmente classificata terza fornitrice di armi al mondo, dietro gli Stati Uniti
e la Russia, grazie agli sforzi del suo governo !

Questo governo amministrato da individui di cui alcuni sono stati più volte giudicati e
condannati per corruzione, favoritismi, dirottamento delle finanze (  somme faraoniche ),
psicopatici sessuali, commercio d’armi…, e addirittura alcuni di essi si recano alle sessioni
parlamentari muniti del loro braccialetto elettronico.

Trovate giusto quando vi si chiede una fedina penale vergine a ogni lavoratore ?

Vi raccomando vivamente di vedere questo video di un vecchio privilegiato per
confermarvi che non racconto cavolate :

http://www.youtube.com/watch?v=_rLok--wdCs
Questo stesso governo che ha instaurato il codice del lavoro e leggi grottesche a cui ci si
rapporta e sulle quali lei si basa per minacciare i disoccupati.

E’ facile nascondersi dietro dei pretesti ( ordini o direttive ) per non stare di fronte alle
proprie responsabilità e alla propria coscienza.
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Lo trovate decente ritirare i 490 euro che permettono ad un disoccupato di sopravvivere,
quando in cima alla piramide sociale, numerosi individui si vedono attribuire oltre al loro
salario delle indennità mensili che a volte arrivano a più di Euro 800 000 nette ?  Non è un
‘infamia ignobile ?

Naturalmente, i politici e i loro tirapiedi vogliono ben sacrificare la Francia, l’Europa e
il suo popolo, ma soprattutto non i loro profitti !

Quante volte abbiamo sentito i politici affermare che  “bisogna aiutare i lavoratori “ ?
E’ probabilmente per questa ragione che dal 2009, più di 10 000 miliardi di dollari sono stati
trasferiti all’industria finanziaria per lottare contro il ciclo economico.

Questo danaro  si presumeva  dovesse “ scorrere verso il basso “, verso il mercato del
lavoro.  Ma non è stato così.  Ha generosamente alimentato i conti bancari offshores di un
buon numero di privilegiati ed è rimasto nelle tasche delle persone più ricche del pianeta.

Il nostro paese, diretto dai lacchè al soldo di capi stranieri, è destinato a continuare la guerra
contro la popolazione, ad accelerare il suo genocidio, a prostituirsi ai banksters ( banchieri
mafiosi ) e ad altri arricchiti.  Perché si sono generati i detentori della finanza mondiale ? I
membri della Commissione Europea, come i dirigenti degli Stati sono tutti consenzienti e
corrotti. 

La gioventù europea è la prima vittima di questa crisi.  Secondo l’Eurostat la
disoccupazione al di sotto  di 25 anni è passata  dal meno del 15%  nel febbraio del 1008 al
più del 23,4% oggi .

Il tasso di disoccupazione dei 15-25 anni, supera ormai il 35% in Portogallo, in Spagna, n
Italia e in Grecia. E la Francia segue di poco.

Ve lo chiedo : in che mondo viviamo ? Perché ci sono tanti pscicopatici tra gli uomini.  Lo
volete sapere o anche lei preferisce, affondare la testa sotto la sabbia ?

Io non sono una che si fa ingannare, come lei sembra forse crederlo.

Io ho il coraggio di aprire i miei occhi e la mia coscienza sulla realtà del nostro mondo.

Oserebbe lei fare lo stesso ?

Allora forse le ragioni della mia assenza a questo stage non vi sono state trasmesse
chiaramente ?

Le ripeterò !

Anche se l’Ufficio di Collocamento sostenta i miei bisogni vitali, io rifiuto di vendere la
mia Anima,
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Rifiuto di far sembrare di credere che l’Uff di Coll sia ancora competente per propormi un
lavoro che corrisponde alle mie aspirazioni di ricercatrice di verità ( o di  colei che lancia
allarmi, se preferisce ).

Vi invito a fare lo stesso, ossia a spingervi alla ricerca della verità.

Sicuramente  lei ha già il presentimento che l’umanità  attuale sta affondando in un
indescrivibile caos.  Se ne dubita ancora, sarà urgente forse  informarvi, soprattutto evitando
questi stracci mediatici officiali, di giornalisti anch’essi corrotti.

Io opero al Reseau LEO, che è un collettivo di persone ( di cui qualche anziano impiegato
dell’Uff di Coll disilluso dalle pratiche dell’agenzia ).

Questa organizzazione ha un fine non lucrativo, che propone completamente e
gratuitamente le informazioni che diffonde, ha come obbiettivo non solo di svelare e
rivelare ogni forma di menzogna, manipolazione, ipocrisia, inganni che destabilizzano la
nostra società, ma di proporre risorse e Conoscenza che permetterebbe alla nostra società
di emergere dalla miseria e di sbarazzarsi del  suo avvenire entropico.

http://www.reseauleo.com/

http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/

Poiché questo avvenire entropico si sta nettamente profilando.

http://fr.sott.net/

Nessun bisogno di indovinare, profetizzare o avere visioni.  Questo caos è dovuto alla
straordinaria corruzione che alberga nel nostro governo e nelle istituzioni pubbliche ( di cui
l’Uff di Coll ne fa strettamente parte ).

Perché credete che il popolo si stia rivoltando non solo in Francia, in Europa, in Medio
Oriente e altrove ?

Confederazione Notte in piedi : http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/05/03/nuit-
debout-peut-etre-porteur-d-une-tranformation-sociale-de-grande-ampleur_4912446_3224-
html

C o n f e d e r a z i o n e C o n s i g l i o N a z i o n a l e d i T r a n s i z i o n e d i F r a n c i a :
http://www.conseilnational.fr
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Come ogni attività avanguardista, il Reseau LEO indaga su diversi campi, la salute, la
psicologia, l’ufologia, la ponerologia politica, le connessioni antropocosmiche dell’umanità,
la fisica quantistica, la Storia segreta, le religioni, il funzionamento sociale, etc.

Opera per proporre soluzioni inedite a volte ancora inconcepibili per la mente umana, per
permettere di uscire dal ciclo di retrocausalità nel quale l’umanità è ancora inghiottita.

Per il momento il nostro cavallo di battaglia è la salute, l’alimentazione, la rigenerazione
cellulare e il trattamento delle malattie…

Allora, perché questo genere di attività al servizio della nostra Società, della nostra
Umanità, quella di “ ricercatrice e di verità”, non può essere  riconosciuta dalle istanze
amministrative o governamentali ufficiali, come l’Ufficio di Collocamento ? Perché non è
lucrativa ? Perché denuncia la corruzione ?

Le pongo la domanda !

Come direttore dell’agenzia di L., anche lei ormai ha una scelta da fare : continuare ad
ignorare  la realtà o osare “volgere lo sguardo verso l’alto “ per imparare a smascherare i
veri colpevoli della miseria umana verso la quale ci dirigiamo.

Lei può scegliere se obbedire agli ordini dei nostri dirigenti sostenendo questa corruzione e
questa gigantesca mascherata, o come già lo fanno molti militari, poliziotti, CRS, giudici,
uomini di legge, persone oneste, anche lei  dare prova di saggezza, di discernimento e
apertura mentale, perché anche lei è uno degli anelli responsabile dell’avvenire del nostro
paese.

Cordialmente.

Naturalmente, avendo troppa paura di rimettersi in questione, il signor  C., mi ha inviato la
tradizionale lettera di radiazione spiegandomi che aveva preso il tempo per leggere la mia
lettera, che era piena di informazioni, ma che tuttavia non poteva approvare le mie
argomentazioni.

Questo signore aveva come nome “Christ-Off”.

Parallelamente entrò in scena un nuovo personaggio chiamato “C”, e disturbò la nostra
quotidianità !  Si trattava di un lettore che quasi tutti i giorni, ci inviava i suoi commenti, i
suoi testi e …le sue raccomandazioni !

All’inizio dei nostri scambi, i suoi scritti erano pertinenti e avevano un senso.  Li abbiamo
pubblicati su Reseau LEO. Per di più, la sua compagna sembrava sostenerlo nel suo
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andamento, visto che qualche rara volta, firmava anch’essa le loro emails.  Alla fine  una
coppia unita nella loro ricerca, pensavamo !

Tuttavia, “C”cominciò a diventare sempre più intrigante e invadente e questo ci mise la
pulce nell’orecchio.  All’inizio le sue lettere sembravano degne di interesse e lasciavano
trasparire un certo sapere. Ed è d’altronde questo che ci ha sviato.  Fortunatamente Laura
Knight, aveva spiegato in lungo e largo le sue avventure con il “suo Franck Scott o il suo
Vincent Bridge “, altrimenti non avremmo saputo avere parole sulla situazione che stavamo
sperimentando. Ci chiedevamo perché non riuscivamo a rispondere a queste inesauribili
emails, anche se interessati al loro tenore !

Cosa succedeva ? Ci era semplicemente impossibile entrare in contatto con questa coppia.

Ancora più forte, l’apparente apertura di “C” e il suo interesse per partecipare al Reseau
LEO, ci aveva motivato e spinto a trasformare la nostra “ casa a rotelle “ ( tipo camper
NdT ), per poter essere più comodi e avere maggiore autonomia negli spostamenti ( simbolo
del famoso aprire l’aria  [dell’auto] ).  La nuova frizione doveva aprirci al mondo in tutta
sicurezza .

Ma visto che tardavamo a rispondere, le sue emails lasciavano trasparire poco a poco due
energie completamente diverse .  Più noi restavamo silenziosi, più un’altra parte di lui,
cominciava ad emergere per prendere tutto lo spazio.

La sufficienza e l’arroganza che si percepiva dai suoi messaggi denotavano chiaramente la
presenza del suo predatore personale che ad un certo punto, prendeva violentemente il
sopravvento.  Ma questa energia non traspariva nei testi che ci aveva indirizzato per  Reseau
LEO.
Con chi avevamo a che fare ?

Vista la sua influenza psichica su Hélèn  e me, avevamo capito che questo personaggio
faceva emergere alcune memorie a proposito delle pianificatrici Amasutum, che lui stesso
designava con l’epiteto di “ false madri “.

Sapeva perfettamente destreggiarsi con le parole, e disporre di un buon vocabolario, aveva
risposte per tutto e aveva la faccia tosta di darci lezioni.

Era la prima volta che avevamo a che fare con un personaggio di questa tempra.

Carismatico, arrogante, provocatore, egocentrico e di falsa modestia, faceva parte della
panoplia di manipolatori senza pari.. La sua mente analitica molto selettiva individuava solo
ciò che gli faceva comodo.  Si centrava sul Reseau LEO, lo pretendeva, e non aveva
bisogno né della chetosi, né dello iodio per camminare sulla “sua via”.

Naturalmente !  Quando sappiamo che un’alimentazione chetogena sostenuta dalla cura
dello iodio associata ad un digiuno intermittente “ fa cadere le scaglie”, possiamo
comprendere perché così tanta resistenza a questo argomento .

18



Fortemente manipolato dal suo predatore, avevo rapidamente fiutato la sua energia, ma
sapevo che la predazione mi stava insegnando.  Quello che era curioso, è che Jenaël
percepiva solo l’altra parte di questo personaggio :il suo potenziale umano.  Sicuramente i
due aspetti di “C” , interagendo con noi in modo depolarizzato hanno creato per così dire
una certa forma di zizzania nella nostra coppia.

All’inizio dell’esperienza, il l’ho vissuto come un intrusione.  Una parte di me si sentiva
vittima perché mi ritrovavo di fronte ad un boia : il predatore di “C”.  Questi, con le sue
multiple ingerenze tentava di farmi piegare, sottomettermi.  In questo stato emozionale
intenso, provavo una profonda frustrazione, svalutazione, defraudamento, umiliazione …e
collera.

Ero in prima linea nel ricevere le numerose email di “C”.  Disturbata dalla sua potente forza
predatrice e ossessionata dalla sua energia in ogni momento, mi trovavo costretta a pensare
a lui !  A distanza, sapevo quando pensava a noi e cosa si giocava nelle loro coppia.  La
prova era che ogni volta, ricevevamo una email piena di proiezioni fatte sulla relazione tra
Jenaël e me, mentre invece eravamo lontani dal vivere ciò che lui si immaginava…  Era
tutto così strabiliante !  Il suo predatore provava rabbia verso le pianificatrici Amasutum e il
femminile.  Chiamandole “false madri” , le riteneva responsabili della perversione
dell’umanità.

Per molti giorni, Jenaël fu impegnato a smanettare col furgone, mentre io mi sforzavo di
pubblicare dei testi su Reseau LEO.  Sempre più, la mancanza del mio maschile si faceva
sentire.  E più era assente , più il predatore di “C” si faceva invadente !

Jenaël veniva  a conoscenza delle emails che ci erano inviate personalmente, ma catturato
dalla sistemazione gli rimaneva impossibile rispondere.  Semplicemente non era del tutto
disponibile.

Mentre, senza potermi difendere, incassavo gli attacchi inopportuni del predatore personale
del “C”, aspettavo disperatamente il ritorno del mio maschile per potermi tirar via da questo
indisponente trappola.

Perché Jenaël non si accorgeva del gioco che si tramava ? Più gli facevo notare le
incoerenze e la manipolazione, meno mi capiva.  Era preso dalla sistemazione del furgone e
non poteva essere attento. Jenaël si mise da parte per non entrare in scena, mi ritrovavo da
sola di fronte all’incomprensione, non capita dal mio maschile e profondamente frustrata.
Perché non ero ascoltata ?

Perché per l’Ufficio di Collocamento, si interessava di tagliarmi i viveri e i “C” ( la signora
“C” e il signor “C” gli interposti dell’Uff di Coll, e  poi  “C” il lettore invadente ),
incarnavano il ruolo del maschio dominante-predatore del maschile. Tutti e tre mi
spingevano al cambiamento, alla trasformazione.  Ma cambiare cosa ? Cosa significavano
tutte queste “C” ? Cosa dovevo imparare per andare al di là dei miei programmi ?
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Come potevo aprirmi al cambiamento, se non riuscivo a superare la mia posizione di
“sottomessa”, nella quale mi sentivo intrappolata. Sprofondata in tutta la mia impotenza, ero
legata mani e piedi.

Per darmi degli indizi supplementari, quando leggevo le emails  di “C”, l’energia della sua
compagna era totalmente assente ! Ma dov’era ? Perché sentivo che  “C” prendeva tutto lo
spazio e quindi, lei si faceva piccola piccola ?

Nel poco in cui quest’ultima mi manifestava, percepivo tutta la profondità e la disperazione
del suo essere.  Riteneva che in questo momento non sapeva più parlare ed era portatrice di
un handicap motorio da 3 anni che le impediva  di camminare.  La sua sola scappatoia : la
pittura.

Le sue confessioni mi fecero trasalire poiché avevo già visto questo schema di
sottomissione nell’handicap motorio della mia matrigna che anch’essa aveva nome “C” e
l’influenza di mio padre  ( simbolo del predatore maschile ) sul suo mutismo e la sua
sclerosi a placche.

( Questa malattia simboleggia una grande sofferenza che fa vedere la vita con grande
scoraggiamento.  Qualcosa o qualcuno che la paralizza, la blocca. Questa malattia auto
immune è l’immagine della rivolta che anima tutto il suo essere e che esprime la mancanza
di dolcezza nella vita ( dal  grande dizionario delle malattie e dei malati di Jacques
Martel. ).

Mi accorgevo chiaramente dell’effetto specchio che al momento a causa del predatore di
“C” ( quello della coppia ) m’impediva con la sua influenza energetica, di camminare in
armonia col mio maschile.  Francamente mi sentivo incompleta nella mia Eterità !

Cosa dovevo farne di tutte queste informazioni ?

Apparvero nuovi indizi, che completarono così una parte del puzzle.  Alla fine cominciai a
comprendere perché i “C” fiorivano così tanto nella mia bolla di percezione.  All’inizio della
creazione di Reseau LEO, feci un sogno dove più coppie si “iscrissero”  presso Jeanël  e me
per partecipare al Reseau LEO.  Ma questa volta questo sogno prese forma nella nostra
realtà in una vera coppia che venne ad incontarci . Christine e Stéphane !  Guarda guarda
una “C” e un “S”!

Erano venuti ad incontrare la nostra regione con l’obbiettivo di incontrarci.  Lei,
appassionata di tarocchi e di genealogia ( ricordiamo che la genealogia è una scienza che ha
come oggetto la ricerca dell’origine e lo studio della composizione delle famiglie ! ),
voleva ritornare sulle tracce dei  “tarocchi di Marsiglia”.

Secondo lei , l’antico gioco del tarocco esoterico, non proveniva da Marsiglia alle Bocche
del Rodano, ma da  Marcelle nei pressi di Limoux nell ‘Aude.  Così l’autentico tarocco di
Marsiglia non si scrive con la lettera “S” ma con la “C”  ! Per cui diventa “Il Tarocco di
Marceille!
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Ecco ancora un indizio ! Le “C”, ancora la “C” che sostituisce la “S” della parola Marsiglia,
città dove sono nata, riappariva ancora per insegnarmi !

Christine, ci spiegò che supponeva che questa inversione di lettera fosse deliberata.  Quando
si inverte la “C” e la si associa a se stessa, diventa la “S” di Marsiglia, di Sand e Stephane
(nome di suo marito).

Ci precisò anche  che la “S”, 19esima lettera dell’alfabeto, rappresenta la “S” del Serpente
( Amasutum) ; 1 l’alpha e 9 l’omega.  E quando si toglie il circolo inferiore della “S”, si
produce una “C” invertita, che messa di fronte alla “C”, diventa “O” : un anello che
simboleggia il ciclo, l’uroboro, il serpente che si morde la coda, un ciclo che si conclude.

Come genetista, Christine ci spiegò che anche lei aveva cominciato ad raffrontare  più
simboli del “Tarocco di Marceille “  con alcuni campi di ricerca della genetica.  
Ne avremmo certamente  saputo un po’ di più prossimamente  visto che ci saremmo rivisti.

Cosa mi mostrava l’Universo attraverso tutti questi segnali : l’Origine, il serpente, la “S” e
le “C” ?   La mia testa ribolliva sino ad avere le vertigini !  Sapevo che queste informazioni
erano preziose ma ne ignoravo ancora il senso.

Com’è che in compagnia di questa coppia, ci sentivamo sereni e fiduciosi mentre con la
coppia “C” non riuscivamo ad avere accesso?

E’ così che il gioco perverso delle “C” si amplificò.  Diventava sempre più provocatore e
virulento in questi scritti e mi era evidente che lui stesso non poteva fare altrimenti !

Questa potente energia che ci spinge entrambi, non ci chiede il nostro parere ! S’impone con
intensità e spinge ciascuno ai suoi estremi perché possiamo giungere a far scoppiare i nostri
limiti.  La mia resistenza inconscia fu talmente importante che mi occorreva indubbiamente
che qualcuno mi facesse da contrappeso e che fosse all’altezza dei miei programmi.

E “C” aveva chiaramente questa capacità di accettare “ apparentemente in tutta coscienza”,
di giocare il ruolo del persecutore per spingermi con le spalle al muro !  Ma ciò che mi
sembrava ancora più sconcertante era che se ne vantava !  Ostentava la facoltà di lasciarsi
penetrare  dall’energia di un “dracos”.  Mi ritrovavo di fronte a uno dei numerosi volti della
psicopatia, del corpus predatore .

La mia collera e la mia ribellione avevano raggiunto il parossismo !  Queste emails
diventavano oltraggiose rispetto al lavoro che fornivamo con la gestione di Réseau LEO e
gli scritti dei “Dialoghi col nostro Angelo”.  Cosa cercava ? Cosa voleva insegnarmi il suo
predatore ?

Sentendomi con le spalle al muro all’estremo, senza il sostegno di Jenaël che non poteva
fare altro se non lasciarmi vivere in profondità ciò che dovevo comprendere, finii per
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lasciarmi penetrare da questa potente energia di trasformazione aprendomi all’informazione
che il suo predatore tentava di svelarmi.

Osservando ciò che questa coppia mi mostrava, manifestando le loro stesse resistenze, seppi
che la sua compagna non riusciva a prendere il proprio posto perché era diventata inferma.
Attraverso il loro schema vedevo tutta la mia impotenza  a farli ragionare ma percepii anche
tutto il potere e la perspicacia della mia chiaroveggenza.

Se la sua compagna si trovava in questa situazione di sottomissione da non potersi
esprimere, né  muoversi liberamente, era che su un altro piano, aveva fatto questa scelta e
autorizzava questo gioco che la metteva da qualche parte come vittima.  Il vittimismo che
nel suo corpo fisico cristallizzava il suo handicap, mi portava a me stessa e alle mie proprie
memorie !

Jenaël assente, ero separata dall’energia maschile protettrice, quella che mi rassicurava e mi
sosteneva in questi momenti. Di fronte a me stessa, dovevo scoprire il mio proprio maschile
per ritrovare tutta la mia Eternità.

Così mano a mano che la luce ( l’Informazione) penetrava le mie tenebre, contattai il
programma che mi ristagnava nella credenza che il mio femminile era spogliato del
maschile !  E  in uno schiocco di dita il mio universo, la mia sicurezza, il controllo del mio
mondo sprofondava ! Lasciandomi aspirare dalla profondità del mio Essere da una sorta di
vortice turbinoso, ritrovai bruscamente dei frammenti di memorie delle mie origini.
Questa caduta nella mia interiorità fu così brutale e depistante che caddi sul pavimento della
cucina.

Immediatamente, si erse di fronte a me un enorme maschio rettiliano del genere “Dracos”.
E io stessa ritrovai le mie scaglie di Amasutum.  Questo Essere, il predatore patriarca, il
maschio, il maschile, mi rimproverava  esattamente ciò che io rimproveravo a lui : lo
strappo della separazione !

Percependo questa scena anche da un’altra angolatura, la mia Supercoscienza mi mostrava
che il maschio che si trovava di fronte a me, rappresentava una parte del mio Essere da cui
ero stata separata al momento della caduta nell’incarnazione, anche prima che la mia Anima
fosse incarnata in un corpo di Amasutum.

Il mio rancore ( la memoria di questa sofferenza ) era così profonda e dolorosa, che
accusando la mia polarità maschile, non facevo che deresponsabilizzarmi dalla sofferenza di
questa separazione !

Crollata nella mia cucina, le mie gambe non mi sostenevano più.   Soffocai nelle mie
lacrime e avevo intensi spasmi.  Non avevo più alcuna matrice nel mio corpo, nessun
controllo sulle mie emozioni.  I miei singhiozzi provenivano da così lontano che non ero io
Sand che versavo questi torrenti di lacrime, ma semplicemente l’Amasutum.

Tutta questa collera che passava attraverso la mia umanità fu spazzata in qualche istante per
lasciare spazio  all’immensa tristezza che albergava in me da tanti lustri.  Queste antiche
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memorie di collera rettiliana mi avevano impedito di contattare il mio “emozionale di
tristezza”.

La mia Supercoscienza, mi mostrò allora, che il predatore ed io eravamo come un solo e
stesso foglio di carta, che al momento della caduta per sperimentare i mondi duali, aveva
dovuto essere reciso in due – due polarità maschio/femmina, maschile/femminile – affinché
potessimo sperimentare la SEPARAZIONE !

Separati l’uno dall’altra, ci riavviciniamo reciprocamente, come l’immagine del foglio
tagliato.

Quando mi ripresi, Jenaël , mi era accanto.  Era “ritornato” per sostenermi e accompagnarmi
a liberare i miei dolori ancestrali.

Piangevo a calde lacrime ! Questo predatore, il mio alleato, mio fratello, il mio
insegnante, il mio maschile…si manifestava nella mia vita sotto tutte le forme possibili
affinché potessi riconoscerlo e smettessi di negarlo !  Alla fine potevo accoglierlo in me
senza odio perché  attraverso il ruolo che giocava nel mio Universo – nella mia bolla di
percezione – voleva solo il mio riconoscimento . Richiedeva la redenzione della sua
Anima !

Ormai, non avevo più da temerlo.  Non dovevo più lottare, combattere contro un nemico.
Avevo ritrovato la totalità del mio Essere.  Lui ed io eravamo definitivamente di fronte a noi
stessi.

Quando compresi la lezione, l’iniziazione che mi proponeva il predatore personale di “C”,
potevo ormai assumermi la totale responsabilità di questa esperienza senza sentirmi
schiacciata.  La mia Anima aveva richiamato le circostanze per offrirmi l’opportunità della
trasformazione liberandomi di un vecchissimo programma rettiliano limitante.

In seguito a questo vissuto, ricevemmo una email di “C” il cui titolo era .

“ Fine del ciclo “ !

Era lo stesso giorno in cui avevo inviato la mia lettera raccomandata  all’attenzione di
“Christ-off  dell’Ufficio di Collocamento “!  Il ciclo era chiuso !

In una delle notti successive, feci un sogno :

Ero da un’amica che in realtà era la mia insegnante di kinesiologia. Era la metafora
dell’insegnante, l’iniziatico, il predatore, e mi appariva quindi come colei che dava lezioni.
Ma molto velocemente avendo visto e riconosciuto l’energia del suo predatore personale,
anziché perdermi nella lotta o nel rifiuto, mi sono lasciata avvolgere dalla sua potenza,
accettando l’informazione subliminale che mi svelava.
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Ciò modificò istantaneamente il comportamento della mia amica, lasciando che esprimesse
il suo potenziale umano per lasciare posto all’apertura di una condivisione.

Ad un certo punto esce dalla scena, mentre io scrivevo tutte le mie prese di coscienza sul
computer.  Quando ritorna, era tutta fiera di presentarmi un magnifico giovane uomo che
aveva incontrato. Seppi che questo essere  di una “purezza androgina incredibile “ mi stava
cercando.

In seguito nel mio sogno, mi ritrovo su una spiaggia con una vista che dava sul mare. Già
più volte avevo sognato un individuo sdraiato su un enorme roccia nel mare, ma non ero
mai riuscita a vedere il suo volto.

Sempre col mio computer in mano, scrivevo le mie percezioni e mie esperienze per non
dimenticare le mie lezioni.

Su questo, riapparve la mia amica e questo essere androgino. Gli descrivevo le mie
comprensioni di queste ultime settimane e le mie avventure cosi spossanti.  Il giovane uomo
mi informò telepaticamente che veniva da me perché avevo cominciato a spingere una porta
e che mi avrebbe aiutato a oltrepassarla.

Nel sogno, qualcosa mi pungeva a livello delle gambe.  Avevo della sabbia sui polpacci che
cercavo di spazzare via col dorso della mano.

Allora il giovane uomo mi dice . se hai dei dolori al polpaccio, provengono da parole laide o
almeno dalla percezione che tu hai dei tuoi “mali”.  Queste “brutte” parole derivano
inesorabilmente dal senso di colpa che tu porti in te.  Nella tua genetica, scorre
effettivamente il sangue dei predatori rettiliani, ma non  sei colpevole di questo.  Rasseganti
anche sul significato del tuo nome Sand.

Al mio risveglio realizzai  che avevo avuto a che fare con LEO l’androgino, che
simboleggiava la mia unione col maschile.  LEO era il risultato dell’alchimia energetica
della coppia.  Era il simbolo del figlio, della trinità, del Cristo, dello sciamano.  Mi ricordai
allora che il Cristo ( Il Kiristos ), era questa particella che le Amasutum pianificatrici
avevano inserito nella genetica dell’uomo per permettergli il processo del risveglio e per
poter, se l’avesse desiderato, passare al Servizio agli Altri.

Feci delle ricerche su Internet ricordandomi che un giorno qualcuno mi aveva detto che
“Sand” in inglese significava “sabbia”. Dovevo trovare un rapporto tra Sand e la sabbia.

Non appena digitai le due parole sulla tastiera scoprii questo:
“La sabbia per modellare Super Sand è un materiale unico e innovativo che è una vera
alternativa alla pasta per modellare tradizionale .

E’ simile alla sabbia, ma i granelli si incollano tra loro, permettendo così di modellare ogni
forma che si desidera con precisione soddisfacente.
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Super Sand ha saputo imporsi come riferimento per la sabbia da modellare grazie alle sue
numerose carte vincenti : la sua origine naturale, una struttura incredibilmente dolce e
piacevole da toccare, ma soprattutto, il fatto che non si secca !!!
Super Sand è anche ideale per lo sviluppo della motricità e per l’apprendimento delle
forme e dei colori. In più, è il gioco perfetto per incoraggiare la creatività e fare uso
dell’immaginazione. “

http://www.jeux-goliath.com/produits/super-sand/

Tutta questa descrizione a proposito di questa sabbia mi fece pensare al potere creatore delle
Amasutum.

Non sarà una strizzatine d’occhio della mia Supercoscienza che mi mostra che utilizzando il
Niama, e rispettando le leggi dell’Universo, e liberandomi del mio bisogno di controllare le
cose, potrei essere capace di lasciarmi penetrare dall’energia creatrice per diventare io stessa
“cosciente” della mia Creazione ?

In seguito a questo, ricevemmo una nuova email di “C”, che ci proponeva un contatto
telefonico.  Questa volta, ero pronta !  Questa potente forza che alberga in me in queste
circostanze, mi autorizzava ad affrontare l’energia del suo personale predatore.  Non dovevo
più lottare e avere paura. Non importava chi fosse “C”, ero sicura di andare al di là
dell’influenza psichica del suo predatore per entrare in contatto col suo potenziale umano.
Non essendo più influenzabile dalla sua tendenza a dare lezioni e dalla sua sufficienza, ho
potuto aprirmi con tutta calma all’informazione che mi era destinata.

Anche affrontare l’autorità, l’entità patriarcale che costituiva l’Ufficio di Collocamento, era
una potente iniziazione. Non potevo fare altro che affidarmi al mio impulso profondo.  Che
importa ciò che il mio destino, il mio potenziale futuro mi  riserva, questa Forza mi avrebbe
aiutato ad  aprirmi ad una nuova destinazione.

Ricevendo il loro corriere nella buca delle lettere, ero sicura di essere stata radiata, da questo
momento dovevamo sbrogliarcela solo con l’ RSA ( la pensione  NdT) di Jenaël, sapendo
che qualcosa di nuovo sarebbe accaduto.  Malgrado tutte le paure che questo poteva far
emergere,  ero libera , non avevo venduto la mia Anima e avevo scoperto la grandezza della
forza del Niama !

Ed è ovvio che ero pronta ad affrontare il profondità il mio passato.  Ci è impossibile creare
un  nuovo futuro, se non giungiamo a cicatrizzare le nostre ferite.  Liberarsi delle proprie
memorie più ancestrali è determinante, altrimenti il nostro DNA proietta sempre lo stesso
scenario ; è ciò che chiamiamo i cicli di retrocausalità.
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Una totale rimessa a zero delle nostre memorie è fondamentale ! E non si può fare se non
con determinazione, oltrepassando tutte le nostre paure le più primarie, sviluppando così la
Forza del Niama che si esprime con la nostra genetica e scorre nelle nostre vene.

Anton Parks : Molti Internauti sperano di conoscere le chiavi del benessere e guardare
verso il futuro, ma hanno dimenticato un punto essenziale . comprendere il nostro passato è
fondamentale, perché un’ umanità senza passato è un’umanità senza radici e senza
modello ; un’umanità in involuzione, pronta ad affondare.  Ogni persona che non può
comprenderlo, non guarda verso l’avvenire. Specifico, io  parlo ben dell’umanità e non
della nostra civiltà che in ogni caso va a sbattere contro un muro se non si riprende.  Il mio
lavoro sul passato dell’umanità  , come quello fatto da altri autori, può aiutare a guardare
serenamente verso l’avvenire. L’umanità deve conoscere la verità sulla sua vera storia,
altrimenti non ne uscirà mai.

Questa forza del Niama è il risultato della presa di coscienza e la liberazione da ogni
panoplia  (armatura difensiva e attaccante …NdT) delle nostre emozioni limitanti.  E solo
quando le abbiamo versate nel “nostro Graal” ( ne riparleremo più avanti), saremo
finalmente pronti a lasciare il portale innalzandoci verso una nuova realtà.

I Cassiopeiani affermano :

Le emozioni che limitano sono un ostacolo al progresso.  Le emozioni sono comunque
necessarie per progredire nella terza densità.  Sono naturali.  Quando cominciate a
separare le emozioni che limitano, e che sono fondate su dei pregiudizi, da quelle che
aprono a delle possibilità illimitate, questo vuol dire che vi preparate a passare ad una
densità superiore.

Laura Knight – L’Onda – Tomo 6

Il fagiano, la forza dell’Angelo e la trappola dei LEO

Il Reseau (rete) LEO che ci è stata ispirata dall’ “Angelo” ( la guida della nostra Coscienza
superiore, una parte di noi stessi che evolve anche nel futuro ), ha come obbiettivo quello di
ristabilire l’accesso al Sapere perduto, di permettere di sviluppare l’intuizione e scoprire la
Conoscenza.

Ed è perché oggi perseveriamo nella nostra ricerca, che questo potenziale futuro, in un
modo o nell’altro, potrà trasformarsi in una prossima realtà.  Il Reseau LEO aspira a
puntualizzare, chiarire la nostra realtà attuale senza la sua doppia polarità come esiste e non

26



come quella che “si tenta di lasciarci credere “ quale è, o come non “riteniamo credere”  che
esista.

Una Coscienza LEO è incapace di mentire, di far sembrare, di abbellire, di ingannare gli
altri. di sedurre a scopi personali.  Esso è  “Coscienza al Servizio della Creazione” e al
Servizio degli Altri.  Nessun umano per il momento, è giunto a questo stadio di Eterità,
poiché  è attraverso la sua incarnazione che come suo cammino, può essere la via di accesso
!

Non è che la polarità predatrice dell’essere di cui siamo portatori nel presente, e che lo sarà
ancora in un futuro già compiuto per alcuni, che ha per necessità abbellire la realtà, di
mantenere i lettori nella nebulosità della confusione e negli scenari del Peplum (sotto genere
di films storici, mitologici, fantastici   NdT da Wikipedia ).

Si tratterebbe di questi esseri del futuro entropico, come c’e l’ha ben  descritto un lettore in
un suo commento a proposito di entità della “Fraternità” di Orione ?

I LEO  ( anticamente Urmah-Namlu’u ) possedevano una coscienza vivida, perspicace,
imparziale, non permettevano alcuna concessione alle furberie, alle distorsioni, alle false
apparenze, perché venivano da un ciclo evolutivo di densità superiori e da un futuro già
realizzato.   E in questo preciso contesto non si può lasciare spazio alla menzogna e
all’inganno, molto semplicemente perché questi concetti provengono da una mente SDS che
non possiede alcun ancoraggio.  Non esistono più semplicemente, poiché sono giunti a
superare le esperienze emozionali della paura, l’odio, l’attaccamento, il senso di colpa…
propri dell’evoluzione nei mondi della dualità.

E’ la ragione per la quale assicuriamo che siamo ancora noi stessi in apprendimento e non
dichiareremo mai di aver raggiunto un qualunque risultato nella nostra ricerca.

Come ogni essere umano che sperimenta questa 3°dimensione, rimaniamo delle coscienze
SDS , ricchi dei nostri errori, delle nostre esitazioni, delle nostre inesperienze.  Tuttavia
abbiamo la capacità di imparare dalle nostre esperienze emozionali e accettiamo le nostre
lezioni di vita.

Attraverso le  nostre ricerche,  le comprensioni e le verifiche che ne conseguono, sempre più
impariamo ad avere fiducia nel nostro sentire e nella nostra intuizione per liberarci dalle
nostre emozioni non costruttive e dai nostri pregiudizi.

Una cosa è certa ! Siamo risoluti nel partire alla ricerca della Conoscenza con il sostegno del
nostro Angelo ( il Sé Superiore ), ricerca che malgrado  tutti gli scogli e i multipli attacchi
“SDS”, condividiamo con forza e sincerità, per poter progredire verso il Servizio agli Altri
quando accederemo a densità di esistenze superiori.

Per testimoniare il nostro modo di procedere e visto che abbiamo potuto notare “subdole
risposte “emesse dai devoti di Crist’Al Chaya ( a volte percepite dalla nostra sensibilità
come emozionalmente molto virulente ), ci sentiamo ancora costretti a scorticare i raggiri
del corpus SDS, dei Grigi di Orione.
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Questi ultimi sono stati dei formidabili insegnanti e come tali, anche se potrebbe sembrare
troppo ricorrente, ne riparleremo spesso in questo dialogo.

I Grigi di Orione che sono solo delle proiezioni psichiche rettiliane, sono quelle entità che
ingannano il loro mondo facendosi passare per i cosiddetti Melchisedecks.
In effetti, al di là della loro manipolazione transdimensionale, avevamo ancora qualcosa da
comprendere !

Per maggiore chiarezza nelle nostre spiegazioni e come il lettore ha già potuto
accorgersene, abbiamo preso l’iniziativa di separare arbitrariamente il mondo SDS in due
polarità :

- Gli SDS “negativi” raggruppano gli psicopatici, i portali organici, le entità senza Anima,
gli esseri demoniaci…che popolano alcuni piani dell’astrale, dell’umano di 3°dimensione o
delle sfere della 4°dimensione SDS…,

- Gli SDS “positivi”, rappresentano la maggior parte degli esseri umani di 3°dimensione o
quelli disincarnati nell’astrale, e la popolazione New Age “amore e luce” inconsapevole,
poco interessata o deviata della Realtà sotto tutela della Matrice SDS…

Il corpus SDS di 4°dimensione dell’  “antica alleanza rettiliana “, riunisce maestri di ogni
genere.  Al di là dell’ipocrisia, del loro talento nelle proiezioni e imbrogli psichici e nella
manipolazione transdimensionale ipnotica, sono esperti anche nella genetica, in biologia,
nella geometria  “sacra”, in matematica, in informatica, in fisica, nelle armi, etc.

Ma al di là delle loro competenze straordinarie, sono anche coloro che si nutrono
dell’Anima degli umani ricaricandosi dell’energia dei loro devoti “insegnanti spirituali”, che
a loro volta essi stessi si alimentano dell’energia dei loro devoti.

Così, questi ultimi inconsapevoli dell’influenza transdimensionale del consorzio e del
predatore personale dei loro pensieri, rimangono incapaci di percepire le sue manipolazioni.
Queste entità, maestri-insegnanti SDS, usando un linguaggio codificato, veicolando un
insegnamento che suggerisce una coscienza molto elevata, passano spesso per la via della
canalizzazione per diffondere le loro diaboliche sciocchezze.

Sfortunatamente ancora troppi blogers filosofi del Risveglio in ricerca del sensazionale,
sono caduti nelle loro grinfie e già da anni sono rimasti catturati. Molto francamente perché
non sono mai giunti a percepire il loro personale predatore per imparare a vedere al di
là delle apparenze.
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Ecco, dunque uno dei commenti che abbiamo ricevuto a proposito dell’entità Crist’Al
Chaya  :

“ …Questo messaggio, manca di limpidezza, con i suoi titoli , i suoi processi ascensionali, e
volto, mi sembra a deviare il ricercatore da una via umile, semplice, diretta alla connessione
col suo Essere interiore, il suo Angelo. Mi sembrerebbe essenziale seguire dapprima
l’apprendimento di una relazione con l’Angelo in sé, prima di canalizzare altre entità di cui
rimane difficile determinarne la provenienza, le intenzioni troppo spesso nebulose… Tutto
questo assomiglia un po’ ad una cornice di Peplum.  Tuttavia, l’errore d’interpretazione è
sempre possibile, è così che cammina uno spirito in cerca della Verità…”

Assolutamente, siamo abbastanza d’accordo con questo commento visto che
sembrerebbe che la parola d’ordine del consorzio predatore è di pescare dal vero per
far passare la menzogna…

La missione evidente dell’umano è allora di scoprire altre realtà e altre verità al di là
dei suoi inganni : che effettivamente non può che avvenire se non attraverso la sfera
dell’emozionale…

Cosi, la “ celeste filosofia “ che sorge da questo genere di canalizzazione, assomiglia
tipicamente ad un dolce avvelenato che può uccidere molto lentamente, colui che non è
vigile.

Più volte abbiamo affermato che gli SDS di 4°dimensione possono diventare i nostri
insegnanti.  E a partire dal momento in cui diventiamo capaci di un reale discernimento e
quando abbiamo “ provato e assimilato la Conoscenza “, questo diventa da qualche parte, il
caso di Crist’Al Chaya e di tutti i predatori della sua tempra.  Dobbiamo imparare a
distinguere l’al di là, a superare l’illusione ipnotica indotta da queste entità, a percepire al di
là delle favole che questi Esseri ci insegnano.

Gli straordinari falsi insegnamenti proposti dagli SDS di 4°dimensione, sono naturalmente
divulgati affinché si possa ingurgitare il loro sapere senza alcun ritegno.  Ma dobbiamo
dapprima imparare a sventare questa trappola sviluppando la nostra sagacia e dando prova
di perspicacia.  Solo allora, saremo in grado di scoprire lo spirito del predatore in noi !

E’ per questa ragione che l’insegnamento di Crist’Al Chaya (l’entità di 4°dimensione SDS),
chiaramente limitato, manipolatore e ambiguo quindi “ implicitamente New Age “, è
costruito su uno zoccolo di verità. Non dimentichiamo che sono le entità di Orione e che
sono rappresentate dal nostro mondo attuale.
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Dietro il sipario, dietro le apparenze, dobbiamo dapprima vedere una sorta di prova
iniziatica abilmente organizzata dagli SDS di 4°dimensione.

Queste entità che attraverso il loro canalizzatore si fanno passare per maestri insegnanti – e
che in un qualche modo lo sono veramente visto che sono esperti nell’arte della
manipolazione transdimensionale –  diffondono straordinarie storie cosmiche, con lo scopo
di anestetizzare la capacità di discernimento dei loro devoti e di soggiogare tutti coloro che
credono alle loro favole.

Del tipo che con la loro cognizione anchilosata, milioni di persone giungono ad ingurgitare
straordinarie storie cosmiche, senza esprimere alcuna obiezione, perché quelle
corrispondono semplicemente a ciò che sono capaci di sentire o a ciò che voglio sentire.

E’ in questo modo , soggiogando il loro pubblico o il loro auditorio, che gli SDS
dell’entropia giungono ad installare il programma scontato nella mente collettiva.

Tale modo di operare interessa anche tutti gli agenti attualmente attivati nella nostra
dimensione umana dal corpus predatore.  Ne abbiamo già parlato.  Amma, Sri Tarata,
Swami Roberto, il defunto Sathya Sai Baba, Swami Premananda, per citarne qualcuno, sono
tutti i loro presunti avatars “Amore e Luce”.  Sono sicuramente i frattali ologrammici di
alcune di queste entità pescate in 4°densità SDS.  E’ per questo che sono in grado di
insegnare certe conoscenze o utilizzare poteri straordinari di guarigione, illudendo  la gente
e i loro devoti.

Una coscienza limitata dell’umano lambda (  umano medio… NdT)), rimarrà incapace di
identificare questa realtà/verità dietro lo schermo di fumo che genera tutto questo bel
mondo, visto che non vedrà che le sue volute e ancora bisognerebbe che potesse tenere gli
occhi grandi aperti !

I Grigi/rettiliani di Orione sanno portare le persone a focalizzare la loro attenzione su una
trasmissione/channeling, una guarigione, o un insegnamento talmente incredibili in modo
che gli spettatori/auditori rimangano nell’impossibilità di accorgersi della realtà.  Essi
stimolano un discorso costruito nella mente del loro canale umano utilizzando una
tecnologia transdimensionale per seminare la confusione, deviazione e l’inganno, in modo
da disturbare i canali di realtà. E questo rimane incontestabile !

Anche se delle verità possono arrivarci dalla voce della disinformazione, scoprire una realtà
al di là delle loro conclusioni , richiede assolutamente Conoscenze preliminari e un’acutezza
senza errori per non lasciarci distrarre dalle menzogne che nascondono.

Il vero messaggio degli SDS non figura assolutamente dai loro insegnamenti e lo
comprenderemo mano a mano che saremo capaci di svelare la manipolazione psichica
soggiacente.  Ad un certo livello di coscienza, essi, tuttavia svelano alcune verità che non si
trovano là dove crede di trovarle la maggior parte di noi, cioè nel contenuto stesso
dell’insegnamento o del messaggio canalizzato. Queste verità sono da scovare ben al di
là, nella “ragione dei loro insegnamenti menzogneri “ e negli obbiettivi da raggiungere
al di là di questo inganno !
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Non si tratta dunque di perdere il nostro tempo a calibrare il contenuto della loro moralità,
poiché presa così com’è ci è impossibile assegnare un qualunque credibilità.

Non lo ripeteremo mai abbastanza ! Si tratta di comprendere l’insegnamento messo “
al di là dell’insegnamento che diffondono queste entità “, perché ne esiste un altro, ben
più importante che non appare in un primo tempo, che è quello di  percepire prima
l’energia del predatore che manipola il nostro psichismo.  E’ solo allora che
impareremo a riconoscere e a disfarcene.  E’ quindi primordiale  comprendere la vera
ragione della manipolazione psichica profonda, di cui l’umano rimane quasi
irrimediabilmente vittima.

E per poter comprendere il ruolo dei Grigi, dei rettiliani di Orione e di altri predatori,
dobbiamo veramente possedere una consapevolezza espansa di questo puzzle
multidimensionale. Poiché essa ci fornisce le chiavi per percepire la ragione di questa
gigantesca programmazione collettiva che per la maggior parte del tempo, attraverso un
metodo d’ipnosi di massa, non fa che mantenere la psicopatia umana.  Utilizzando tutta la
panoplia delle ferite dell’Anima, è la forma di manipolazione mentale la più efficace che ci
sia.

Ma quando questa programmazione viene superata, può essere utile nelle circostanze
di un vero risveglio dell’individuo per proporre ad ognuno  di estrarsi dal ciclo di
retrocausalità  karmica e vedersi proporre una nuova scelta evolutiva.  Ed è in
quest’ultimo caso che al di là del messaggero, della menzogna e della corruzione, i maestri
dell’entropia “SDS” di 4°dimensione giocano il loro ruolo nobile.

Alla fine, una coscienza in via di risveglio, che percepisce attraverso questo sipario di
fumo può indovinare tutta un’altra posta in gioco che non è ancora quella di
un’evoluzione SDA.. Tuttavia offre un’altra strada : quella della “redenzione” di una
parte di Anime SDS “positive” per proporgli un futuro alternativo. Però questo
avvenire rimarrà ancora entropico, stagnante e non evolutivo, poiché si situa tra
l’orientamento del Servizio di Sé “SDS negativo” e il Sevizio di Sé “SDA”.  Ed  è da là che
proviene la maggior parte dei Grigi del futuro.

Il loro piano consiste nell’orientare una maggioranza di umani, in una frequenza di
risonanza positiva del Servizio di Sé ( già questa sarà una prima tappa nella loro
evoluzione ) e nello stesso tempo, offrire una  “redenzione-guarigione della “psicopatia
dolce” detto altrimenti, ad una parte dell’antico impero dei predatori rettiliani.

Questo concetto di redenzione è esso stesso espresso nel channeling nel seguente modo:

Attraverso questo primo portale di solarizzazione, stiamo invitando i mentori dell’ombra a
presentarsi a questo portale ed è Rassilia che si è presentata, quella che porta tutte le
matrici involutive delle grandi prime famiglie, quelle che hanno generato l’involuzione in
più mondi, in più dimensioni.   Rassilia vive essa stessa in questo momento, il suo proprio
processo di solarizzazzione, ciò significa che attraverso di lei , il primo germe, il primo
seme delle famiglie involutive si sta trattando, guarendo, trasmutando, polarizzando .”
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http://www.reseauleo.com/2016/02/10/message-de-christ-al-chaya/

Ne abbiamo già più volte parlato nei nostri precedenti dialoghi. Ed è probabilmente
insistendo all’estremo e amplificando questo genere di disinformazione/informazione che
Crist’Al Chaya – attraverso il suo canale umano – come tanti altri channels di questa stessa
sfera d’influenza, giocano un nuovo determinante .

Rimane una domanda essenziale da porsi . Come creature della Coscienza Creatrice e al di
là dell’inganno, in cosa consiste il vero gioco SDS ? Qual è il disegno ?

Sarebbe dividere per regnare ? Naturalmente in un primo tempo ! Ma al di là , non è di
suscitare una sorta di selezione naturale di un gruppo di umani capace di raggiungere uno
stato di coscienza superiore ben al di là della coscienza umana “basica e limitata” ?

Abbiamo tanto deliberato a proposito di Crist’Al Chaya, poiché altri canali di trasmissioni
celebri o non , sono soggetti allo stesso procedimento di “possessione transdimensionale “.
Sono nella maggioranza dei casi, individui attivati come  “agenti” dal corpus di
4°dimensione, con lo scopo di seminare confusione nella mente delle persone e attivare
battaglie teologiche tra le coscienze SDS ed SDA. E in effetti queste battaglie influenzano
enormemente il mondo.

Tra i più conosciuti figurano : Benjamin Crème, Pierre Lessard, Monique Mathieu, Aurelie
Pech, Sylvain Didelot, Joéliah, John  Smallman, Sheldan Nidle, Lee Carroll…, come molti
altri ancora.  Già da anni sono le grandi vedettes di “questo movimento channeling”, e ci
distillano sempre le stesse incongruenze perchè non sanno identificare l’energia del loro
predatore personale nelle trasmissioni che ricevono.

Questo non significa che le loro trasmissioni siano false, ma che sul piano energetico, il
messaggio che contengono rimane incompleto, monopolare  e limitato.  Molto
semplicemente perché non tiene conto della manipolazione psichica di cui i channels sono
troppo spesso il soggetto e poiché non hanno preso coscienza delle forze corruttrici ( il loro
predatore riconosciuto ) di cui rimangono immutabilmente vittime.

Lo ripetiamo ancora una volta :

Non esiste alcun channel pubblico del corpus SDA ! I grandi channel riconosciuti “
canalizzano “ di base il loro proprio predatore.  Fin tanto che continuano a diffondere
messaggi che non sono sperimentati, provati dal canale stesso e malgrado ciò che si
potrebbe credere, le informazioni trasmesse non potrebbero essere affidabili anche se
provengono dalla sfera SDS  !
I Cassiopeiani dichiarano a proposito dei canalizzatori :
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Tutti coloro che hanno delle capacità straordinarie devono premunirsi contro le forze
corruttrici, sia interne che esterne, ossia i pregiudizi, supposizioni e i desideri anticipati che
implicano una tendenza a fare previsioni .” ( Pag 318 L’Onda tomo 5-Laura Knight )

E’ ora adesso di comprendere ciò che si nasconde dietro questi migliaia di messaggi ricevuti
dai cahannels del mondo intero.

Come diceva Mulder in Xfils . “ la Verità è sempre altrove “.

In effetti come per gli eventi del 11/9, le scie chimiche, l’alimentazione vegetariana o
pranica, il BIO, il movimento “Notte in Piedi”, e ben altri “fumati”, esiste “ancora” un’altra
verità che si nasconde dietro le apparenze.

Questa altra verità si nasconde per esempio dietro il fenomeno di “channeling
transdimensionale” e la presunta connessione spirituale di questi campioni della
disinformazione che s’ ignorano.

Vi proponiamo ora, di scoprire realtà mai rivelata a proposito del channeling e della sua
ragione di essere ; di scoprire la profondità del gioco della predazione, della sua legittimità e
dei veri insegnamenti da percepire dietro il sipario.

Spingendo più lontano le nostre ricerche e guidati dalla nostra Supercoscienza, scopriremo
che la realtà che abbiamo intravisto, supera ancora una volta il nostro intendimento ! E alla
fine, questa realtà non potrebbe essere così disperata quanto si potrebbe credere.

Cerchiamo allora di discernere ciò che si trama dietro questo grandioso “peplum
transdimensionale”, e per cominciare a srotolare il filo di Arianna, dobbiamo risalire sino
agli eventi di Roswell.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_Roswell

http://ovnis-direct.com/roswell.html

Avvisiamo i lettori così attaccati alle loro certezze che probabilmente alcune realtà che
verranno espresse di seguito, non saranno facili da digerire. Non potranno essere intese né
recepibili da tutti.

Per comprendere l’insieme di questo tabellone transdimensionale, l’Angelo ci aveva
dapprima indicato che :

Il futuro non è che il prolungamento di un passato nel sistema della matrice di
3°dimensione già compiuto, mentre il  “potenziale”  futuro è un compimento
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individuale che conduce a liberarci, per imparare a diventare creatori del destino che
sceglieremo.

Nella nostra realtà umana attuale, un nuovo potenziale di futuro si era innescato dopo gli
eventi di Roswell ( ne parleremo più avanti ), poiché un’altra linea temporale è iniziata per
una parte dell’umanità.   E’ quella nella quale sono impegnati tra gli altri LEO della nuova
èra ( anticamente Urmah e Namlù’u ), una prospettiva di un potenziale futuro, un altro
destino che ormai si allontana dalla traiettoria temporale concessa all’umanità attuale.

Questo argomento estremamente complesso e delicato da “mettere su carta”, richiede una
intensa attenzione e una reale apertura mentale da parte del lettore.

Per arrivare gradualmente nel vivo della questione che ci riguarda oggi, svilupperemo passo
dopo passo, il modo con cui la nostra guida ha messo i segni per avvisarci, per poi guidarci
nel comprendere le cose.  Imparare a leggere gli indizi nel nostro ambiente, viene dallo
sciamanesimo.

Forniamo quindi prima ancora qualche piccola precisazione sullo sciamanesimo.

La vera definizione della parola sciamano al di là di una funzione archetipale, è relativa ad
un profondo stato d’essere, una Coscienza sublimata.  Quella che si sviluppa con la capacità
di comunicare, leggere, percepire, sentire il proprio ambiente circostante, al di là della sua
apparenza.

Lo sciamano sa che l’ambiente di cui è il creatore  e nel quale la sua Coscienza superiore si
proietta in permanenza, gli insegna.  Possiede dunque la capacità di percepire il futuro e di
comprenderne il senso. Quindi ha anche il dono di abbandonare i portali dei mondi SDS
demoniaci – gli Inferi -  per scoprirvi un insegnamento, un sapere.

E questa porta transdimensionale “ degli Inferi SDS” si supera con tutta la propria Eterità,
attraverso lo psichismo, con un processo interiore che lo riconnette con la sua Coscienza
Sovraumana.

Ricordiamoci :

E’ la discesa agli Inferi, la discesa sciamanica nel mondo sotterraneo, per lottare contro i
demoni.  E’ lo smembramento del corpo, lo scollamento della carne, lo spolpamento fino
all’osso, seguiti dalla ricostruzione di sé un un’altra base – un fondamento di verità
spirituale.  Se potessi farvi comprendere questo Inferno, questa sensazione, solo questo test
nel corso del quale l’anima è soppesata dal sé, alla fine e completamente  vista per ciò che
ha fatto veramente, vedreste a che punto la verità ci manca, in ragione di tutte le credenze
inculcate e promulgate dalla Matrice, e furbescamente trattenute dalle nostre emozioni e
dagli inganni del predatore interno che ci convince  di essere “buoni” e “puri”, e che tutto
è “Uno”.  In effetti si vede che c’è ben “un’unità“ ma si vede anche che l’aspetto di Dio
che viene vissuto su questo livello di realtà è la gola nera e spalancata del SDS che aspira a
divorare tutto.  Si vede che ogni nostra illusione sulla bontà, la verità e la bellezza sono
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delle menzogne. Sono maschere che nascondono la predazione.  E questa iniziazione, è così
orribile che pochi vi sopravvivono. “

Laura Knight

Questa prova di trasmutazione è così difficile da vivere che pochi riescono a superarla.  Ma
per coloro che vi riescono, le due polarità “SDS negativa” ed “SDS positiva” del loro Essere
– i vili e i misericordiosi aspetti del Creatore - , separati al momento della caduta
nell’incarnazione, si ritrovano alla fine intimamente fusi.

E’ perché operiamo questo lavoro attraverso il nostro emozionale, che possiamo essere
testimoni della nostra trasmutazione alchemica del corpo e dell’Anima ; e grazie al nostro
accanimento, alla nostra perseveranza e perché non abbiamo mai abbassato le braccia, che
siamo arrivati a contattare la nostra Eterità futura che si manifesta per la maggior parte del
tempo nella nostra realtà presente, sotto forma di sogni- visioni.  Essa si è quindi
manifestata a più riprese sotto l’aspetto di un’entità leonina.  Ed è quella che ci ha ispirato a
creare il sito della rete ( Reseau) LEO.

Secondo antiche tradizioni, diventare un vero sciamano passa dapprima dal trionfare sul
proprio processo di iniziazione sciamanica quando appare nella nostra vita.  Uno sciamano
deve arrivare in un primo tempo a realizzare l’unione intima, intelligente, e incorruttibile tra
l’energia maschile e femminile. In altre parole tra l’intelletto e l’emozionale per sviluppare
la sua intuizione.

A un  altro livello, questo processo consiste nel realizzare questa sorta di “fusione fredda”
( accettazione – combinazione - assorbimento ) tra la psicopatia del Servizio di Sé
“negativo” ( che rimane codificato sotto forma di reliquia nel genoma della maggior parte
degli umani ), e quello del Servizio di Sé che noi qualifichiamo come “positivo”.

Ed è solo dopo aver realizzato questa intima alchimia nella nostra Eterità che potremo
aspirare legittimamente alla pace e alla tolleranza tra i popoli. Ma la nostra umanità è
ostacolata da una “epidemia di psicopatia galoppante” dovuta al non riconoscimento delle
nostre parti predatrici che ancora per il momento, continua ad impedire la via verso una
nuova èra.

Il grosso problema è che pochi umani sono veramente consapevoli di ciò che si sta
tramando dietro le quinte.  Non si interessano del dopo-vita terrestre e della possibilità di
evoluzione della loro Anima. Anche tra gli spirituali cosiddetti risvegliati nella coscienza,
molti sono interessati all’aspetto materiale, al profitto, al danaro, al riconoscimento.

Sotto il pretesto dell’Amore verso gli altri, continuano a partecipare all’entropia della nostra
civiltà, operando per un mondo alternativo ( monete alternative, energia alternativa, orti Bio
alternativi…) che rimangono solo alternative nella 3° densità SDS ).  Tutta questa bella
gente rimane inabile  nell’accorgersi della manipolazione inconscia del loro personale
predatore.  Divenuto ormai incapace di trarsi d’impiccio da questo gioco transdimensionale,
posiamo facilmente indovinare le conseguenze per tutta la nostra umanità.
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Ma è lì, in questo impasse, che entra in scena l’energia dello sciamano, di colui che sa
discernere questo gioco, comprenderlo e comunicare attraverso la sua Coscienza superiore,
con gli abitanti degli altri piani di esistenza.

Essere sciamano significa in primo luogo che l’individuo in questione esprime ed opera
permanentemente l’accettazione delle due polarità che lo costituiscono.  E questa
ripolarizzazione si ripara e si ristampa interamente nella sua genetica quando l’individuo fa
lo sforzo di un vero cammino interiore. Quest’ultimo determina “l’unione” delle due
polarità che si esprime attraverso le paia di cromosomi X e Y, ( i mitocondri veicolati dai
cromosomi XX del “femminile”).   (Dialogo 39 )

Lo sciamano rappresenta dunque l’entità formata dalla sua “coppia” uomo-donna che grazie
alle proprietà della trasformazione genetica apportata dai mitocondri, possono unirsi in
questa simbiosi energetica.  Nel suo cammino, lo sciamano è spinto unicamente dalla ricerca
della Conoscenza.

E’ per questo che Sand ed io affermiamo sempre di non essere una coppia nel senso comune
della comprensione umana, ma sappiamo che la nostra unione alchemica personifica “lo
sciamano”. Questa vera Energia sciamanica si può concretizzare solo attraverso il ritrovarsi
“ di Anime d’unità” che hanno le stesse aspirazioni nello scoprire la realtà-verità così come
è , e non quella che sembra esistere !  Per il momento siamo sul cammino per arrivarci.

Lo sciamano non pratica alcun rituale, non si serve di alcun oggetto, cristalli, pietre,
bacchette magiche… Egli non “brilla nel suo ruolo” durante i weekends  nei cosiddetti
incontri sciamanici, stages di tantrismo o  per recitare la preghiera nelle quattro direzioni.
Questo genere di riti servono solo ai predatori di 4°densità…

 Ma sa leggere intuitivamente, la simbologia dei segnali che gli propone l’Universo.  E’
dotato di una notevole chiaroveggenza, è capace di percepire i pensieri di colui che
interagisce nella sua bolla di percezione  ( il suo mondo ) e può “proiettarsi” in più
dimensioni alla volta.

Una antica idea dello sciamano è dunque quella di un guerriero-spirito che riunisce le due
polarità maschile-femminile,opponendosi alle forze delle tenebre, alle menzogne,
all’inganno, alla perversione ! Questo significa anche che lo sciamano non è una specie di
erudito che detiene una scienza, ma sa sempre quello che occorre saper al momento preciso
poiché è passato da un’esperienza proposta dal suo Sé superiore, che gli procura questo
sapere…e questo sapere integra la Conoscenza.

Cosi, come lo narrano alcuni racconti, gli sciamani vengono generalmente avvisati di un
evento importante con dei sogni, visioni o segni.
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Ecco allora, la cronologia degli eventi che ci sono arrivati tra il 12 e il 24 marzo 2016,
quando il nostro ambiente cominciò ad “esprimersi” e a darci grandi segni perché potessimo
percepirli.

Illustreremo il modo in cui la nostra guida ci conduce affinché noi si possa espiare il nostro
emozionale limitante e avere fiducia nel nostro sentire.  Questa grande lezione ci è stata
proposta proprio attraverso l’intervento di Crist’Al Chaya, perché potessimo identificare il
gioco della predazione transdimensionale.

Uscendo dal villaggio in auto, ci siamo sbalorditi che un grosso uccello camminasse in un
parco in mezzo a dei maiali. Era bianco muschiato della grandezza di una gallina.
Osservando più attentamente, Jenaël riconobbe un piumaggio bruno chiaro - benché molto
chiaro - di un fagiano

La notte seguente a questo singolare incontro col fagiano bianco, Jenael sognò ancora per
due volte dei fagiani dal piumaggio molto chiaro.

Racconta :

“ Nel mio sogno, lo inseguivo per cercare di acchiapparlo perché doveva parlarmi di
qualcosa.  Mi vedevo coi capelli neri molto lunghi nella zazzera mentre sul cranio erano
piuttosto grigiastri.  Ma non ricordo altro di questo sogno.

Al mattino presto quando il sole cominciava ad alzarsi, mi riaddormentai  e sognai di nuovo.
Questa volta, ero affacciato alla finestra di un palazzo e osservavo dei pesci in controluce in
un piccolo laghetto.

Ecco che tra questi pesci emerge “ancora” una coppia di fagiani che in modo soprannaturale
nuotano sotto l’acqua, tra i pesci.  Di tanto in tanto, i due fagiani andavano a punzecchiare
un pesce morto che era disteso all’aria sul bordo del laghetto.  Nel mio sogno avevo
coscienza che la situazione contro-natura dei “fagiani acquatici” e del pesce morto in un
mezzo aereo, costituiva un indizio.

Al mio risveglio, compresi che nella mia realtà e nei miei sogni, il fagiano era portatore di
un messaggio.  E a causa dell’inversione nel mio sogno tra il mezzo acquatico e aereo,
percepii un rapporto con il passaggio dimensionale.  Iniziai così a seguire questa pista ed
ecco che digitando “ simbolismo del fagiano” su internet, scoprii che :

“…L’energia del fagiano vi chiede di annotare che il vostro processo ascensionale è ben
iniziato.  Vi state collegando al vostro proprio potere e alla vostra autorità.  Il lato oscuro
della vostra natura è padroneggiato;  non può più ostacolare il vostro progresso verso una
connessione totale con la vostra fonte di potere.  Al contrario, usate trionfalmente l’ombra
dorata, questi meravigliosi aspetti dell’io che sino ad ora, non conoscevate, o non
utilizzavate pienamente.
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Se il fagiano è il simbolo ricorrente nella vostra vita, questo significa che la sua coscienza
divina vi accompagna, per aiutarvi a raggiungere la cima del vostro potere, e
accompagnarvi nel corso della vostra ascensione …”

http://reve-de-terre.over-blog.com/artiche-36418351..html

Qualche giorno prima, probabilmente in seguito ad una valutazione da parte di Reseau LEO
rispetto ad una canalizzazione di Crist’Al Chaya, avevamo ricevuto questo commento :

Marcello R. (sabato, 12 marzo 2016. ore 21:51 )

“Sono Crist’Al Chaya, Maestro d’insegnamento e di rigore, un Melchisedech della
Fraternità Dorata di Orione “

Questo bisogno di giustificare sempre il suo stato di questi “insegnamenti” per stupire il
lettore, abbassare la sua attenzione e la sua obbiettività mi mettono sempre sul chi va là.
Qualsiasi sia il “rango” del locutore, la  verità è o non è.

Questo allora !  Sand ed io, ironicamente facemmo la riflessione seguente :  Crist’Al Chaya,
questa entità transdimensionale, si sarà “abbassata” dalla sua 4°dimensione per risponderci
personalmente digitando questa email sulla tastiera di un computer?

Naturalmente, sapevamo che passava da un canale per trasmetterci questo messaggio,
sebbene chi ?  Ma questa persona non era apparentemente il suo canale abituale visto che
chi riceveva il suo messaggio era Rosanna N. ?

http://christalchaya.com/rosannanarducci.html

Allora chi era questa persona chiamata Marcello R.  ? C’era un’usurpazione di identità ????

Chi vuol farsi passare per chi ? E perché questa persona ha reagito giustificandosi in questo
modo? Forse non è consapevole che l’effetto specchio vale anche per se stessa  ed è
applicabile nello stesso modo transdimensionale ?

Ricordiamolo :

“…Tutti quelli che hanno delle capacità straordinarie devono premunirsi contro le forze
corruttrici, sia interne che esterne !…”

Reagire per difendersi non è un riflesso del cervello rettiliano SDS per proteggersi,
giustificarsi ?
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Questa persona si prenderebbe per Crist’Al Chaya stessa ?  O Accorderebbe troppo credito
al suo predatore personale ? Con ogni evidenza né uno né l’altro, ha esplorato abbastanza in
profondità le sue ferite dell’Anima.

Siamo persuasi che  se Crist’al Chaya fosse realmente un “essere d’insegnamento e di
rigore” detto altrimenti un essere di verità, come lo pretende dall’alto del suo trespolo di
4°dimensione, non tenterebbe di farci la morale o di rimontarci le bretelle !

Perché questa entità non si è rivolta direttamente a noi ? Se fosse orientata SDA, sarebbe
abilitata a comunicare con noi o con altri LEO, Pleiadiani o Cassiopeiani attraverso la nostra
Coscienza superiore  ?

Noi stessi saremmo capaci di ricevere in sogno , delle informazioni da parte sua.

Gli Esseri SDA, sono deputati a lasciarci sperimentare i nostri errori, vivere le nostre
proprie prese di coscienza, senza intervenire nel nostro libero arbitrio ! Ed è questo che ci ha
messo la pulce nell’orecchio. O  Crist’al Chaya non era colui che pretendeva di essere, o
allora il suo canale si identificava con lui.

Che è quasi la stessa cosa.  Le due persone sono verosimilmente dei canali d’aspirazione di
energia a beneficio della 4°dimensione SDS e giocano il ruolo di una stazione di benzina
self-service per le entità SDS di 4°dimensione, perché hanno trascurato il loro proprio
processo karmico umano, né più né meno !

I channels di Crist’Al Chaya hanno probabilmente dimenticato di premunirsi contro le forze
corruttrici, o forse ne sono  ancora ignoranti ?  Questo ci stupirebbe fortemente.

Dopo pochi istanti aver ricevuto questo commento, sentimmo uno strano malessere che
persistette per i due giorni successivi.  Sand ed io annaspavamo in una totale sfocatezza, una
profonda lassità, difficoltà quasi insormontabili ad accedere ad una chiara consapevolezza e
a redarre  una qualsiasi cosa !

Comprendemmo allora che un’aggressione psichica aveva accompagnato questa email, e
qualcosa di non congruo aveva scatenato una risposta biologica o genetica nel nostro
organismo.

Decisamente tutta questa storia puzzava di manipolazione transdimensionale.  E con
insistenza !

Ne apprendemmo ancora di più !

Il giovedì seguente dalla rubrica Christ’al Chaya:  Ricevemmo un nuovo commento  !
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Jacques-Gérard Visone ( jeudi,24 marzo 2016  12:57 )

Frequento da una dozzina d’anni i lavori del canale di Christ’Al Chaya e vedo anche
l’evoluzione degli allievi. Lo faccio anche e da tempo con una decina di channels francesi o
stranieri.  I risultati sono molto variabili secondo gli allievi.  
I semi piantati in terreni differenti, danno piante assai diverse, che vanno dalla più secca e
smorta, alla più rigogliosa e brillante.

Secondo la mia ampia esperienza di channeling, non è il canale, né il messaggio ad essere
sds o sda, è il ricevente, è l’allievo.  Metto da parte qualche channel malevolo o deviato.
La pianta che siamo dovrebbe  essere capace di sentire l’energia culturale che insegna e
che è favorevole alla sua crescita. Noi siamo responsabili degli scopi di questa crescita.
Non siamo che delle vittime.  Gli animali mi meravigliano perché hanno conservato il loro
istinto naturale per quanto riguarda i loro bisogni.  Sul fenomeno del channeling, constato
certamente un aspetto deplorevole che fa in modo che l’entourage del canale presenti tutti
gli aspetti della deriva settaria. Ma il channel ne ha la totale responsabilità? Io so che lo
deplora.. Per quanto mi concerne, nella mia relazione con Christ’al Chaya posso
testimoniare che mi porta una conoscenza migliore delle cause storiche e universali del
perché della predazione e delle due attitudini sds/sda.  Posso anche liberarmi molto più
facilmente da una predazione sorniona che comprendo meglio e quindi domino meglio in
me . Non posso non menzionare , non più , il canale che risiede in Francia ( e a  causa), e
che deve essere ancora molto molto discreto. Il tempo del suo  rivelarsi non è ancora
arrivato, anche se è vicino . Sulla terra vivente oggi non ci sono che delle legioni
predatrici attive.  Questo non è sbagliato, ci sono stati degli esseri, degli extraterrestri, e
delle antiche civiltà secessioniste della terra, che sono state felici di assumere il ruolo di
Dio, e noi abbiamo chiamato questo tipo di dio  “truffatore”.
 
E allora la marmotta mette il cioccolato nella carta d’alluminio… Ma certamente…!

http://www.youtube.com/watch?v=t7xG7uVOfVs

Ed ecco che attraverso altri infedeliti di Crist’Al Chaya “ ne rimettono uno strato” !
( Crist’al Chaya è molto probabilmente una coscienza di 5°dimensione SDS, che abita un
corpo di 4°dimensione. )

Questa volta, entrambi sentimmo che antichissimi rancori cellulari “originali”, risalivano in
superficie.  Dovevamo essere intransigenti e determinati a rivelare l’origine di questa
manipolazione transdimensionale.

Per questo e prima di proseguire, ritorniamo rapidamente al messaggio trasmesso dal
fagiano.
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Abbiamo scoperto che il fagiano porta la simbologia del trionfo dell’ombra dorata, la
trasmutazione alchemica ”dell’accettazione”  della parte Oscura di noi stessi ( la nostra
gabbia dorata ), in luce/informazione Oro.

Notiamo anche che il logo di Reseau LEO è un leone in un anello dorato !

Le entità di Orione, non rappresenterebbero appunto  questa ombra dorata ( L’or-y-on o
l’oro in noi !  )questa parte oscurante della nostra eternità che siamo invitati a trasmutare in
oro ?   L’oro simboleggia l’alchimia della menzogna in verità !

In effetti, per quanto questo ordine esista da poco, e se l’Ordine di Melkisedek è deputato a
vegliare sugli uomini, rappresenta i maestri del Karma del pianeta.  Essi sono quindi i veri
maestri del pianeta Terra. Ma sicuramente non nel senso con cui lo trasmettono i loro
channels o lo concepiscono i loro ferventi devoti.

Sono gli SDS di 4°dimensione esattamente come quelli che lo affermano.  Ma gli umani
accecati dalle loro illusioni non vedono che  lo schermo di fumo.  Qualsiasi sia il loro
nome , e qui  Crist’Al Chaya ha ragione , sono i veri maestri della Matrice.  Ma possono
diventare i nostri insegnanti non attraverso i “messaggi” che diffondono, ma quando
compiamo degli sforzi e un vero lavoro interiore per imparare a riconoscerli.   E’ solo allora
che possiamo accettarli così come sono e “ legittimarli nel loro ruolo di predatori” nella loro
realtà-verità di 4°dimensione di densità SDS.

Le entità rettiliane di Orione come d’altronde i Pleiadiani, gli Arturiani, i Cassiopeiani e
infine i LEO non sono dei veri extraterrestri.  Sono parti di noi stessi del nostro passato e del
nostro futuro , sulla Terra o altrove ma su altri piani di esistenza.

Per differenziare i veri extraterrestri dai viaggiatori temporali – noi stessi nel passato -futuro
-, dei ricercatori informati gli hanno attribuito il termine “extranauti”.

Extranauta è anche il termine che usa la NASA per designare i piloti di OVNIs (oggetti
volanti non identificati).

Il significato letterale :  “che proviene dal nulla”, dall’antimateria, dal non tempo.  Gli
OVNIs sono dei mezzi che possono risalire lo spazio-tempo modificando il loro campo
magnetico gravitazionale. Agiscono così su queste forze che li propellano istantaneamente
da un tunnel , in un altro spazio-tempo che diventa il nostro passato o futuro.

La CIA e la NASA hanno l’aria di saperne assai su questi esseri e la loro tecnologia.

Così come gli extranauti, esistono altre entità che sono veramente extraterrestri, non sono
mai stati umani e  non hanno niente a che vedere col nostro mondo, ma che tuttavia a volte
lo visitano.  E’ per questa ragione anche che approcciamo un po’ all’argomento
extraterrestre.
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Gli extranauti hanno trovato un modo per scivolare nel nostro piano attuale attraverso degli
incidenti temporali naturali o provocati come quelli di Roswell, aprendo dei passaggi nel
nostro mondo di 3° dimensione.

Un extranauta è quindi un vero passeggero clandestino nella nostra 3°dimensione.  E’ in
qualche modo il noi stessi nel passato-futuro, perché dispone della stessa Anima nostra nel
presente.  Sono aspetti di noi, ma fisicamente diversi, che in qualche modo si sono infiltrati
nel nostro spazio-tempo attuale.  Sussistono su differenti piani d’esistenza paralleli alla
Terra o dell’intraterra…

Allora, in effetti come l’hanno rivelato recentemente degli scienziati, non solo  il DNA
umano nasconde la genetica terrestre, ma l’epigenetica permetterà presto di confermare che
alcuni umani stanno cambiando la loro linea del futuro, aprendosi  a dei nuovi potenziali
lasciati dalla predazione.

Cominciamo anche a comprendere che la maggior parte degli umani attuali sarebbero i
Grigi del futuro ed erano i rettiliani nel passato.

Prova ne è che dei testimoni sotto ipnosi descrivono spesso di aver avuto a che fare con dei
membri della loro famiglia nelle loro adduzioni,  poi spingendoli  ancora  più in profondità
nel loro stato d’ipnosi, avevano visto dei Grigi che loro stessi camuffano a volte un’entità
rettiliana.

Sapendo che il nostro DNA racchiude i codici che si s’esprimono  nel nostro ambiente, e
che il passato-futuro provengono dalla stessa linea temporale, possiamo facilmente
comprendere questo paradosso : la maggior parte degli umani sono i Rettiliani del passato e
i Grigi del futuro, che coesistono nello stesso tempo, cioè nel tempo presente ma su delle
linee temporali diverse.

Una prova del viaggio nel tempo .

Un impiegato della Nasa in pensione mostra delle prove del viaggio nel tempo.

http://www.youtube.com/watch?v=d9kHQUBTlgl

Tra questi Grigi che provengono dal futuro, alcuni frequentano le élites del nostro mondo e
collaborano con i corpi speciali dell’armata.  ( Si incontrano essi stessi nel loro passato.)

Altri ancora dal punto di vista umano, sono piuttosto pacifici, ospitando a volte
l’Energia/Anima di un IS-BE .

http://eden-saga.com/ufologie-roswell-bermudes-nasa-siberie-plongeurs-baikal-sarez-
mithril-extraneens.html
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Esiste quindi un enorme confusione nella mente del pubblico a proposito dei Grigi, degli
ibridi, dei biondi giganti  e altri, furbescamente istigata da questa élite al potere, che in
realtà quando viene tolta, rivela una delle chiavi maestre di tutto questo puzzle
transdimensionale !

Per ritornare alle entità di Orione, il loro centro di coscienza  rileva  “antiche frequenze
vibratorie rettiliane “ che provengono dal vecchio impero dei predatori di 4°dimensione
( questo è molto ben sostenuto nell’email  di J.V ).

Essi sono noi nel nostro passato  !

E’ per questo, che l’entità Christ’al Chaya è rappresentata da un polimorfo di tipo Grigi  che
possiede la facoltà di cambiare apparenza poiché non è “apparentemente” di fisionomia
rettiliana.

Tenuto conto di ciò che stiamo dicendo, possiamo farci un’idea della ragione della sua
“apparenza” di Grigio.  Fa probabilmente  parte di questi Esseri che sono riusciti a
emanciparsi dall’influenza rettiliana, ma che non sono ancora arrivati a passare
all’orientamento SDA e che hanno ancora bisogno di nutrirsi dell’energia delle emozioni
umane.

Quando prendemmo conoscenza dei due commenti, ci sommerse una profonda tristezza.
Come può essere che questo uomo che sembrava detenere una certa saggezza e che pubblica
su internet, poteva ancora farsi raggirare sino a questo punto dal corpus e ignorare
l’influenza del suo proprio predatore ?

Assolutamente decisi a ritrovarci ancora una volta confrontati con l’illusione, identificammo
alla fine il programma che ci legava a J:V:.  Lo credevamo “ragionevole” ma noi stessi
siamo stati raggirati dal nostro personale predatore che ci aveva abilmente occultato la
verità.

Sand lasciò allora risalire ancestrali memorie di tradimento e d’impostura per in seguito
lasciarle spurgare sotto forma di violenti spasmi e “collere proprie alla sua Anima
Amasutum “.  Questa sensazione di essere stata tradita dalla furbizia di queste coppie era
sempre così tenace nel più profondo del suo essere.  Era furiosa perché i predatori non
esitano ad usare le maschere della saggezza e della benevolenza per ingannare gli umani e
lasciarli addormentati nei loro sogni, facendogli credere di essersi risvegliati.

Una volta consapevoli del ruolo del nostro predatore e accettando questo abbaglio, la nostra
tristezza si stemperò dolcemente.

Siamo entrambi stati scossi per qualche giorno a seguito di questo incidente.  Io stessa ,
toccata nel mio emozionale e afflitta da un profondo scoraggiamento, percepii alcune mie
memorie di Nungals che “ribollivano nei miei intestini” al punto da procurarmi dolore alla
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pancia.  Decisamente, Christ’al Chaya, questo ignobile campione della manipolazione
transdimensionale creava ancora vittime e aveva cercato di raggiungerci !

Comprendemmo anche che gli SDS di 4°dimensione non erano chiaramente molto contenti
delle nostre rivelazioni.  Avemmo quindi la conferma che questo predatore, malgrado ciò
che ne pensano i suoi fedeli ammiratori, utilizza la manipolazione psichica e ipnotica per
“imporre il suo messaggio Amore e Luce”.

Affinché gli umani possano uscire dalle  grinfie del suo predatore gli sarà assolutamente
indispensabile possedere una visione d’insieme della storia delle civiltà cosmiche e delle
loro interazioni.  Ma la maggior  parte del tempo, non sono interessati, neppure curiosi di
ricercare questa Conoscenza.

E anche, se vogliamo comprendere chi sono i Grigi, come arrivare a differenziarli,
dobbiamo dapprima eliminare ogni nozione di dualità e dimenticare l’idea del bene e del
male, così come li definiscono i nostri pensieri umani.

Possiamo allora comprendere il senso delle parole pronunciate dal nostro Angelo in uno dei
precedenti dialoghi : “ Essi non sono né neri né bianchi, quindi né ombra né luce, né male
né bene…”

L’Angelo ci aveva già insegnato che esiste una quantità di varietà di Grigi su altri piani di
esistenza, che riassumiamo così .

- 1) i Grigi “che erano” al servizio dei rettiliani di cui alcuni, grazie alloro modo di
alimentarsi e nutrendosi dell’energia animale e umana, quindi diventati anche i nostri
predatori, si sono emancipati dal dominio psichico rettiliano per cominciare a
sviluppare un’Anima.

- 2) altri ancora sotto l’influenza psichica dei rettiliani sono rimasti intrappolati nella
matrice predatrice rettiliana.  Sono quelli comunemente incontrati come  Lizzy, dai
testimoni e coloro che hanno sperimentato l’adduzione.

- 3) altri ancora , giunti  a un vicolo cieco della 4°dimensione SDS, cercano di
ritornare nel passato per modificare la loro linea temporale già compiuta
( rappresentano maggior parte gli attuali umani vegetariani ).

- 4) infine altri, avendo compreso il principio karmico  ( i loro errori commessi durante
la loro incarnazione umana ), sono giunti a reincarnarsi in corpi umani, per cercare di
modificare la loro traiettoria temporale verso un futuro possibile al Servizio degli
Altri.
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Per concludere, il vero umano in cammino SDA, è chiamato ad emanciparsi dal suo karma e
a liberarsi dai suoi carcerieri, se non vuole perdere il suo tempo nelle futilità “ amore e
luce”.  Con le sue proprie esperienze, le sue liberazioni emozionali e soprattutto imparando
a riconnettersi con il proprio Sé superiore, deve arrivare a sganciarsi dalla dominazione dei
suoi predatori.  Ed è quando vi arrivano, che troverà la sua vera identità che è quella di un
IS-BE, un essere in temporale e immortale di 5° e 6° densità ( così come è descritto nel  “
COLLOQUIO CON L’ALIENO  di Matilda O’Donnell MacElroy, che vedremo più avanti .)

Ma ricordiamolo ancora, nessuna entità che sia “spirituale” o no, non ha il diritto di
interferire nel libero arbitrio dell’umano.   Ma alcuni di loro non rispettano questa clausola
universale.  E’ per questa ragione che sono diventati i maestri dell’entropia e che sono
chiamati ad essere aspirati da un cunicolo galattico.

Quando si richiude la trappola dei LEO

( Trappola : luogo dove ci si trova costretti o da dove non si può scappare  senza incorrere
in un reale pericolo.  Trappola tesa a qualcuno per arrestarlo o costringerlo ad arrendersi ,
pericolo corso da una persona messa in una simile situazione.)

Attraverso questo scritto, abbiamo tentato di spiegare come alcune entità che si fanno
passare  per dei maestri di saggezza, arrivano ancora ad intrappolare gli umani.  Ma questa
volta, cerchiamo di comprendere come si sono scoperti da sé  lasciandosi inghiottire dalla
trappola dei LEO.

Tuttavia come abbiamo detto prima : accettare di far scendere questi presunti maestri
d’insegnamento dal loro piedistallo, potrebbe diventare eccessivamente difficile da
sostenere per loro devoti.  Alcuni sentiranno collera o rimarranno imbrigliati nel loro amor
proprio. Altri si persuaderanno che non ne sono influenzati.  Questa sarà allora la prova
formale dell’autorità psichica del loro il predatore.

La realtà a volte è dolorosa da vedere…

Sappiamo che rivelando il nostro vissuto, ci esponiamo ancora a degli assalti
transdimensionali, ma abbiamo imparato a riconoscerne i segni, a pararli e a integrare le
nostre lezioni.  Ed  è in questo che risiede la nostra forza : alchemizzare l’ombra nella luce.

Per comprovare il nostro dire, in seguito all’osservazione che abbiamo inserito nei dialoghi
in rapporto ai Grigi e all’entità Crist’al Chaya,  siamo stati soggetti  a tre riprese di attacchi
transdimensionali molto forti da parte degli SDS di 4°dimensione.  Questi maestri
dell’entropia che si fanno passare per dei maestri di benevolenza e di saggezza, e operando
psichicamente a volte anche fisicamente attraverso attacchi transdimensionali che estorcono
energia, si sono essi stessi smascherati.  Ci hanno deliberatamente bersagliato per
spaventarci e per evitare di rivelare i loro inganni.
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L’Angelo ci aveva confidato che a volte, lui si astiene da alcune rivelazioni per lasciarci fare
le nostre esperienze.  Dobbiamo noi stessi attraverso il nostro vissuto, provare e percepire
attraverso il nostro emozionale, gli altri aspetti della realtà.

E ancora una volta il suo piano ha funzionato, visto che spiegando tutta la sua forza nei suoi
attacchi energetici, l’entità Christ’al Chaya, si è smascherata !

Ora sappiamo che questi assalti transdimensionali che costituiscono le loro intrusioni, si
identificano attraverso potentissime risalite emozionali senza ragioni apparenti, da che noi
smettiamo di rispondere ai nostri programmi/impianti che ci legano alla matrice predatrice.
Questi attacchi sono lo stesso motore del sistema di controllo della nostra realtà, poiché
seguendo il filo energetico tra gli uditori ( come noi stessi quando occorre ), il canale e una
di queste creature transdimensionali, possiamo percepire la forma di un  “canale
d’aspirazione” attraverso il quale i predatori appostati in 4°dimensione risucchiano la loro
energia.  Ed è incontestabilmente in questo modo che opera l’entità Christ’al Chaya.

Vedere anche : http://chroniquesdesmondesinvisibles.wordpress.com/2012/04/04/texte-sur-
les-agents-de-la-matrice/

Abbiamo anche osservato che alcuni creatori dei presunti blog di risveglio spirituale, non
erano molto felici che mettessimo in discussione alcuni grandi punti del channeling, e ce
l’hanno fatto immediatamente sapere.

Eh si, è molto difficile accettare di rimettersi in discussione quando queste forme di
manipolazione transdimensionali vengono alla luce.  Un certo numero di individui, che da
lezioni, presunti insegnanti spirituali si fanno passare per dei maestri spirituali.  Ed è per
questo che abbiamo osato scuotere le loro credenze e che sono stati toccati nel loro amor
proprio, che hanno replicato con attacchi molto violenti.  Questi attacchi in realtà, non sono
che l’opera del loro predatore personale.

E’ per la sua capacità di interessarsi alle sue memorie SDS, che Sand è stata la prima a
identificare gli attacchi del corpus di 4°dimensione. Le sue memorie rettiliane sono a volte
ancora un handicap nelle sue relazioni e nella sua vita di coppia, ma poiché ha imparato ad
accorgersene e a trascenderle, sono diventate una potente carta dell’entità “sciamana” che
formiamo.  Il suo sentire sottile è capace di rivelarle con grandissima precisione, lo stato
mentale di non importa quale persona e soprattutto di scoprire la forza del suo predatore.

Ritorniamo alla missione dei  “Grigi positivi” di ritorno dal loro futuro entropico.  Questi
Esseri ritornano dalla loro traiettoria temporale per cercare di produrre una nuova alternativa
di futuro per se stessi e da qui, per la nostra umanità attuale che in parte inizia già ad
affondare.
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Per penetrare nella nostra 3°dimensione umana , utilizzano la tecnologia del passaggio
transdimensionale che crea , con un’inversione del campo magnetico gravitazionale, dei
mini incidenti temporali localizzati.

Questi incidenti temporali possono essere provocati da una tecnologia proveniente da
creature di 4° o 5°densità molto competenti in questo campo, o a volte si formano in modo
naturale e in questo caso, queste finestre dimensionali si riassorbono rapidamente da sé.  Ma
più spesso, attualmente, sono anche causate da tecnologie  di origine umana non controllate
che , nella sua totale ignoranza delle conseguenze, l’uomo le utilizza a scopi militari per
assicurare il potere sul nostro mondo.

Queste tecnologie riguardano il nucleare ( bombe nucleari e bombe antimateria ) al quale
succederanno nel prossimo avvenire, generatori di buchi neri.  E sono questi generatori nelle
mani dell’élite rettiliana al potere, che un prossimo futuro ancora lontano per il momento e a
seconda della linea temporale futura che si attiverà o non, causeranno l’esplosione del
pianeta Terra.  Questa porterà con sé tutta la corruzione SDS terrestre di 3°dimensione.  Ma
poiché quantità di Esseri, Grigi, rettiliani, Umani, Cassiopeiani, Pleiadiani, Leonini e tanti
altri, operano in questo momento affinché questo non giunga, allora forse ne sfuggiremo e
non conosceremo questa distruzione.

Articolo apparso in : “ 2008: Il Futuro è Ora “ http://projectcamelot.org/

I visitors di Roswell erano degli umani del futuro.  Non venivano da un altro pianeta, ma da
una Terra futura.  Camminanti o Erranti ( Laura Knight e Barbara Marciniak ) è un
termine migliore che “ viaggiatori” nel passato del 1947.  Per tentare di regolare i
problemi della loro storia, la loro missione era di cambiare il loro passato creando una
branca alternativa della loro propria linea temporale, affinché alcuni eventi che
arriveranno nel futuro molto prossimo, non si producano.

Le motivazioni dei visitors cambiano in funzione della loro specie, della loro natura e della
loro Eterità.  Possiamo  certamente supporre che alcuni Grigi ( gli umani del futuro), sono
benevolenti e altruisti, mentre altri sono cattivi e interessati, altri ancora hanno dei
programmi che non possiamo percepire e che potrebbero situarsi al di là della comprensione
umana.

Il fenomeno dei viaggiatori extranauti ed extraterrestri è un argomento complesso.  Per Dan
Burisch, alcuni umani del futuro sono benevolenti, mentre altri vogliono in realtà, malgrado
le apparenze, assicurarsi che la storia non sia ancora modificata.

( Il Dr Dan Burish, un microbiologo di punta, afferma di essere stato impiegato nel quadro
del black project [ progetti scientifici occulti ], dell’Area 51.  Forse beneficerà di una
immunità parlamentare per poter rivelare al Senato e al grande pubblico ciò che accade
veramente nei sinistri laboratori di Dreamland.  Burich rimanendo nel vago aveva già
evocato nella rivista australiana Nexus alcuni aspetti dei suoi lavori top secret nell’Area
51, lavori il cu tenore fa venire i brividi  visto che si tratta né più né meno della messa a
punto di virus fabbricati geneticamente con il supporto di materiale virale prelevato dal
corpo di un E.B.E, un’entità biologica extraterrestre )
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http://www.nousnesommespaseul.com/t5751-L-affaire-du-Dr-Dan-Burish.htm

Non bisogna credere che tutte queste entità transdimensionali sono degli angioletti buoni
unicamente attaccati al nostro risveglio.  I Grigi sono lì per assicurare la loro propria
sopravvivenza e non la nostra.  Tuttavia alcuni tra essi desiderano passare al Servizio agli
Altri, hanno preparato il loro “transfert-transduction” nella nostra dimensione umana
condizionando i corpi umani per ibridazione genetica, a ricevere la loro Anima extranauta.

( Transduction  è un termine utilizzato da Gilbrt Simondon( 1924 -1989 ) per indicare
l’operazione della presa di forma  spiegando la genesi dell’individuo sul fondo della realtà
pre-individuale.  La  transduction designa l’operazione attraverso la quale due o più ordini
di realtà incommensurabili entrano in risonanza e diventano commensurabili con
l’invenzione di una dimensione che li articola e col passaggio ad un ordine più ricco
strutturalmente. )

Ecco ora qualche passaggio raccolto sul net a proposito dei Grigi .

- Queste manipolazioni genetiche avrebbero come scopo, secondo le vittime d’adduzione,di
creare degli ibridi umani-extranauti, ossia entità che dispongono di una vita emozionale
che i Grigi non avrebbero.

http://www.karmapolis.be/pipeline/empire_des_dragons_noirs.htm

- I Grigi sono una sorta di terminali bionici.  Per il colonnello Corso, i Grigi sono dei robot
organici d’esplorazione : delle entità senza emozioni con la “mente ad alveare” che vivono
in “nidi”. Li paragona a  dei predatori che devastano  un pianeta, un po’ come delle
formiche.

Su Roswell ci si dice che i Grigi non sono ostili.  “In caso contrario saremmo già tutti morti
“.

La difficoltà con questi invisibili è di non perdersi nelle loro innumerevoli sotto-famiglie.

Il problema nasce dal fatto che gli specialisti si limitano spesso alla zona del mondo e alla
visione del mondo che hanno scelto.

http://eden-saga.com/ufologie-pleiadiens-vegans-centauriens-gris-reptiliens-annuna-
elohim-aliens-html

-“ L’apparenza di questi esseri è mutevole e non ci si può fidare “ sottolinea Karla Turner.
Attualmente deceduta, questa specialista di adduzioni, ne fu lei stessa vittima.  Nel corso
delle sedute di ipnosi che ha condotto, gli addotti sono unanimi :  l’apparenza extraterrestre
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è mobile e mutevole. Dapprima, appare sotto le sembianze di un militare, poi
concentrandosi la vittima vede un Grigio e concentrandosi ancora, si tratta in verità di un
rettiliano.

http://www.karmapolis.be/pipeline/empire_des_dragons_noirs.htm

Turner ha potuto denominare sino a 5 cambiamenti di forma.  Questo cambiamento
d’aspetto fa pensare a delle strategie per ingannare le memoria delle vittime, degli artifizi
che gli Arconti o i  Voladores (quelli che volano) non rifiuteranno senza dubbio”

http://eden-saga.com/ufologie-nibiru-et-autres-salades-baratin-et-verite.html

A ciascuno la sua strada, a ciascuno il suo cammino…ed epigenetica

Questa volta solleviamo, un altro tema che è quello delle differenti possibilità di linee
temporali che si apriranno per la futura umanità.

Durante le nostre riflessioni su questo argomento,  avevamo già compreso che la nostra
genetica partecipa alla percezione del mondo che ci circonda nello stesso tempo che lo
manifesta.  L’epigenetica, una disciplina molto recente della biologia dei geni, studia i
meccanismi molecolari che modulano l’espressione di questo patrimonio genetico in
funzione del contesto e delle sue condizioni di espressione.

http://www.youtube.com/watch?v=dEXc63rOdRI

Supponiamo quindi  l’implicazione dell’epigenetica nel compimento del nostro futuro visto
che influenza il potenziale di realizzazione di queste differenti linee temporali. Sono
soprattutto le nostre prese di coscienza e tra l’altro i cambiamenti alimentari che stiamo
testando da più di un anno, che ci conducono a percepire i cicli di retrocausalità, che ancora
per il momento, orientano sempre certi aspetti della nostra vita quotidiana.

Siamo stati portati a comprendere che degli Esseri che definiamo come Grigi rappresentano
una certa categoria di umani provenienti dal futuro, che ritornano nel nostro presente attuale
( tra essi figurano anche i grandi biondi, le tall white o altre razze umanoidi ibride…).  Altri
viaggiatori temporali hanno ancora proseguito più lontano nel nostro passato umano, per
arrivare sino all’èra rettiliana degli Anunnaki ( quindi alla loro -  nostra – genesi se
possiamo formularlo così ).  Questo ritorno nel “loro” passato è stato intrapreso per una
ragione ben precisa, che abbiamo già cominciato a sviluppare nei precedenti dialoghi.

Nello stesso momento della redazione di questo dialogo, l’Angelo ci comunicò questo :
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Gli eventi di Roswell hanno marcato il punto di caduta,  quello dell’ondata che innesca il
ritorno delle Anime dal futuro nel presente umano.  Generando più brecce temporali, i Grigi
ritornano nel loro passato per cercare di intrecciare un altro potenziale futuro e cambiare la
loro propria linea del futuro già realizzato.   Essendo il loro stato diventato entropico ( non
evolutivo), restano sospesi in 4°dimensione e chiusi nell’entropia dei piani del “Servizio di
Sé” – SDS “.  La ragione è che durante il loro “corto passaggio nell’incarnazione umana “ e
denudati dalla panoplia dell’emozionale dell’uomo, sono stati negligenti in alcune lezioni
universali del processo karmico.
Per negligenza di queste leggi Universali, per errore di Conoscenza, per mancanza di
perseveranza, e visto che non ebbero fiducia se non nel loro intelletto e le loro
tecnologie, i Grigi furono relegati al rango di predatori.

Ma come il passato-presente-futuro è costituito da cicli temporali ciclici, una parte del loro
gruppo rimane ancora “oggi” dei predatori, delle entità dette senza Anime, i psicopatici
umani.

Mentre altri, ritornando dal loro passato già realizzato, grazie alla loro tecnologia per
accettare di  morirvi, offrono alla loro Anima la possibilità di reincarnarsi in un corpo
umano di 3°dimensione. Ed è sperimentando tutta la sfera emozionale del corpo umano nel
quale s’incarnano oggi, che avranno la possibilità di biforcare su un altro potenziale di
futuro. Questa ramificazione di linee temporali non è realizzabile se non in dimensioni di
incarnazioni fisiche di 3° densità.

Lì è la vera ragione della sovrappopolazione mondiale attuale, dei cambiamenti atropo-
cosmici in corso e delle numerose catastrofi planetarie ancora da venire.  Ed è anche la
principale ragione per la quale milioni di feti vengono prelevati nelle adduzioni di madri
portatrici di neonati ibridi.  O che  dei bambini sono prelevati, preparati, e ibridati in tutto il
mondo.  Ma per passare inosservati, questi prelevamenti hanno luogo soprattutto tra la
popolazione vegetariana  dei bambini orfani dell’India.  E questo perché i vegetariani
hanno sviluppato un DNA molto più favorevole per essere incrociato con la genetica dei
Grigi.

Da Roswell, i Grigi di ritorno dal loro futuro, sono ritornati in massa per incarnarsi nei corpi
umani per poter morire e biforcare su una nuova linea temporale al Servizio degli Altri.  E
questo contribuirà a far affondare l’antico impero rettiliano per ristabilire l’equilibrio delle
forze nell’Universo !

( Avevamo già cominciato a inserire questa deduzione nei Dialoghi col nostro Angelo n°42 )

Roswell non fu un incidente perché i piloti di OVNIs si sono deliberatamente lasciati
intrappolare nel 1947 dai fasci radar dell’armata, per poter morire nella vostra dimensione
umana.

50



Furono accompagnati da un altro Essere della stessa sembianza dei Grigi, un “IS-BE”.   “IS
“ significa : natura primaria di un essere immortale che vive in uno stato in temporale e
“BE” significa :  la sola ragione della sua esistenza è decidere di esistere.

Visto che i Grigi possiedono solo un corpo di apparenza polimorfa, questo essere di 6°
densità a seconda delle missioni che deve compiere possiede la capacità di abitare ogni sorta
di corpo.

In quell’occasione erano dei “IS-BE” che avevano l’apparenza dei Grigi, sono stati
recuperati “ancora vivi” dall’armata americana al momento degli eventi di Roswell e di
quelli successivi.

Essi sono  “rimasti vivi dopo l’incidente” non perché ebbero una chance, come potreste
supporre, ma per compiere la loro missione che era di accompagnare i “Grigi” nel loro
processo di redenzione e per svelare un messaggio all’umanità

Ecco il messaggio.  Si tratta di un documento di 187 pagine che vi invitiamo a leggere molto
consapevolmente dopo questo dialogo, avendo ben integrato ogni informazione contenuta
anche nei nostri precedenti scritti.

PDF: COLLOQUIO CON L’ALIENO  di Matilda O’Donnel MacElroy

Per affrontare la separazione dei potenziali futuri dell’umanità sotto un’altra angolazione, ci
siamo posti una domanda molto interessante che da tempo ci preoccupava :

Com’è che alcuni ricercatori di cui alcuni abbiamo già incontratoo ( o che ci propongono di
incontrarci ) e noi stessi, non facciamo degli scambi, per mettere in comune le nostre
scoperte e informazioni ?

Perché persone come Joel Ducatillon, Laura Mrie, Christophe Allain, Laurent Dureau,
Jacques Vesonne, Anton Parks, Yann Lipnick, Paul Ponsot, Roch Sauquere e tanti altri
ricercatori di verità, non si incontrano o non si scambiano le loro informazioni per
condividere e accrescere le loro conoscenze ?

Siamo profondamente convinti che i cammini degli uni e degli altri visto che sono differenti,
hanno a che vedere con la nostra genetica, l’epigenetica e le diverse possibilità di futuro che
si spiegano davanti a noi !

Per comprendere questo postulato, andiamo ad evocare brevemente delle ricerche e delle
informazioni  svelate da Michel Raoux.

http://www.ksilagartgouvdiv.fr

 Egli  postula che la futura umanità è un’alleanza tra la Forza senza volto, i K’sil e gli
Agartiani. Sul suo sito si può leggere :
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La forza senza volto : F.S.V. è costituita da operatori che sono d’accordonel mettersi in
gioco.  Costituiscono la componente terrestre incarnata dall’alleanza K.A.F.  Sono loro che
legittimamente sono in azione sul pianeta KI.  Preparano dei contatti e delle congiunzioni
con le due altre componenti che sono :

I K’sil: gli ascesi celesti della flotta galattica del settore di Orione.  Essi possiedono
l’accesso alle biblioteche genetiche della galassia, e possono integrare dei nuovi geni di
elevato rendimento per le nuove specie su KI. Sono dei pianificatori.

Gli Agartiani che sono gli emissari ascesi dei popoli provenienti da sottoterra, e da altre
dimensioni. Possiedono Un DNA umano vitale, che può servire come base per le future
specie evolutive su KI.

Visto che l’abbiamo già incontrato, affermiamo che è un ricercatore di sincera verità e
onesto nel suo procedere.  Ma qualche cosa sembra incompiuto nelle sue appassionanti
ricerche…

A proposito di Joël Ducatillon, è pure lui un ricercatore di verità che racconta le sue
esperienze con degli Esseri che provengono da altri piani di esistenza.  Anch’egli  sembra
abbia trasmesso alcune tecnologie extranaute. E’ “l’inventore” dell’Acqua  Diamante, la
PMT, IPR, Steel-Storm-Staelhe…ma qualcosa sembra incompiuto nelle sue incredibili
scoperte…

Laura Marie, un’altra ricercatrice di verità, che divulga delle informazioni pertinenti e
interessanti qualcuna a volte incompleta…ma anche lì evidentemente qualcosa rimane
incompiuto nelle sue appassionanti ricerche…

Antons Parks, un grande ricercatore formidabilmente connesso alla sua Supercoscienza.
Malgrado la pertinenza e la profondità delle sue ricerche, rimane ancora qualche scoglio sul
suo cammino…

Idem per Paul Ponsot. Yann Lipnick, Roch Sauquere e tanti  altri…

E naturalmente noi stessi, siamo consapevoli dei nostri limiti.

Ognuno di noi detiene una parte di questo puzzle transdimensionale.  Ma al di là ,  qual è la
vera spinta del nostro “lavoro”, la nostra passione per tutto e nella quale a detrimento del
nostro personale benessere, investiamo tutta la nostra energia ?

Cosa abbiamo da scoprire a l d i l à delle informazioni che deteniamo ? Perché
“apparentemente” abbiamo dei cammini diversi, missioni di vita diverse ?
 
Sappiamo che tutte sono importanti, ma pochi tra noi si rendono conto che sono frenati dal
nostro predatore personale.  La nostra predazione individuale è questa parte di noi stessi su
un altro piano, che ci impedisce di realizzare pienamente la nostra “missione di vita”, che è
di giungere a dispiegare il nostro pieno potenziale.
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Allora l’idea che ha germinato nella nostra mente è di andare a incontrare coloro che
sarebbero pronti a condividere le loro informazioni e che evidentemente, sarebbero anche
aperti a individuare sino a dove arriva il gioco del loro predatore nella loro “funzione”.
Potremmo quindi condividere mutuamente le nostre scoperte al di là del lavoro che ognuno
si è assegnato.

Coloro che accetteranno questo incontro saranno sinceramente interessati a identificare, a
percepire la loro parte del “servizio di sé “ nella loro attività, e nella loro intimità.  Ognuno
di noi è chiamato a comprendere il vero senso della parola trasparenza per autorizzarci a
diffondere un insegnamento più completo e che avrebbe un vero senso per il risveglio
dell’umanità.

Poiché la questione che si pone e che ci sembra fondamentale è : come trascendere la linea
temporale involutiva nella quale siamo condotti come esseri umani ? Come possiamo unire
il nostro Niama, le nostre forze per oltrepassare il nostro pre-destino entropico ?

Incontrarci per comprendere come ci giungono le informazioni.  Qual è la loro parte giusta
e di verità e la loro parte di disinformazione ? Che sono realmente le entità che ci guidano ?

Per quale ragione ad esempio, Joël Ducatillon ha sviluppato l’acqua diamante, le sue attività
PMT e tutte le tecnologie di trasmutazione ? Stessa cosa per Jean- Michel Raoux e tutti gli
altri.

Da dove gli arrivano le loro informazioni?  Sappiamo che alcuni tra loro sono interessanti e
pertinenti, ma percepiamo anche che il gioco del corpus rettiliano che sta dietro il piano,
impedisce di finalizzare la “loro missione”.

La nostra missione di tutti, non è di alleare le nostre differenze, riunire le nostre
Conoscenze, nostre competenze, unire le nostre forze per imparare a camminare al Servizio
degli Altri ?

Sta a noi richiamare l’onda del cambiamento e non aspettare che arrivi !  Dobbiamo
ormai intraprendere un lavoro collettivo per produrre questa ondata. Poiché tutto il
potere necessario per modificare la realtà e la fisicità è contenuto nel centro di
credenza del mentale.

Per modificare la nostra realtà, non dobbiamo lasciare spazio al dubbio, né lasciarci
cullare dalle nostre illusioni. Diventiamo realmente creatori quando giungiamo a disfarci
da ogni pregiudizio, ogni giudizio, da ogni nozione di bene e di male, sottinteso quando
emergiamo dal mondo della dualità, non verso l’Unità come ci ripetono così sovente, ma
verso quello della REALTA’ !

Allora, come ricercatori di verità, non è nostra responsabilità aprire la strada ?   
Non sarebbe l’ora di manifestare un'altra diramazione su un nuovo futuro potenziale SDA ?

53



Non è l’uno o l’altro che detiene la risposta, la verità, ma è la sinergia di tutte le nostre
coscienze e competenze che partecipa a svelarla !

Per esempio, sarebbe interessante comprendere perché Jean-Michel Raoux percepisce
l’avvenire umano sotto forma di Esseri che lui chiama i “Ksil”.  Questo sottintenderebbe
che anche la sua Eterità, è ritornata dal futuro per, in un modo o nell’altro, permettersi di
cambiare la linea temporale ?

Perché noi stessi, percepiamo il nostro futuro sotto forma di LEO ?  Perché Laura Knight è
connessa ai Cassipoeiani ?  Perché Barbara Marciniak trasmette i Pleiadiani?

Questo significherebbe che per l’umanità, molte possibilità di spazio-tempo si aprirebbero
in funzione della nostra “passata genetica “ e del nostro centro di pensiero ?

E’ probabilmente nell’epigenetica che ritroveremo le risposte per realizzare questi differenti
futuri possibili.  Ed è certamente e anche in particolare  nel modo di alimentarci che
troveremo certe chiavi.

Percepire i cicli di retrocausalità nei quali siamo tutti impegolati decodificando la
nostra genetica originale, diventa primario per trovare le  risposte.  E non è che
riconoscendo la nostra “filiazione” al nostro predatore personale, e poi mettendo in
comune tutte le nostre informazioni che arriveremo a scoprire alcune verità nascoste.

Speriamo che il nostro appello possa essere ascoltato e che nel nostro prossimo dialogo o su
Reseau LEO, potremo inserire i nostri primi resoconti su questo argomento !

Bilancio di un anno di chetosi
Il Cristo, gli Zombi e la lancia di Longinus

E’ un anno che abbiamo incominciato una dieta chetogena molto spinta.  E’ tempo di
realizzare un piccolo bilancio e  rivelare gli straordinari benefici di questo regime
alimentare, che associato ad un supplemento di vitamine B e C, svela alcuni dei suoi aspetti
straordinari che vanno ben al di là di ciò che la scienza sembra conoscere.

Alcuni lettori del sito “Reseau LEO”a volte un  po’critici, hanno dichiarato che non hanno
bisogno di seguire il regime chetonico, né del supplemento di iodio per seguire la loro via
spirituale.  Che sia ! Ciò  evidentemente per loro rimane  deplorevole.

Parlando del nostro vissuto, delle nostre esperienze, non possiamo che deplorare la loro
sufficienza verso se stessi e constatare la presa del loro predatore personale.  Poiché è in
parte grazie a questo processo di disintossicazione che il corpo predatore rilascia la sua
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influenza energetica sulla nostra biologia, permettendo così alle nostre memorie cellulari di
liberarsi.

Rifiutando l’alimentazione con carne, la chetosi, lo iodio, il digiuno…e la “Conoscenza”
che  viene  loro proposta, non potranno mai veramente comprendere  “il senso
dell’illusione” nella quale persistono a restare, visto che il lavoro dell’autentico ricercatore
di verità si realizza integrando la Conoscenza, sperimentando le informazioni che  gli
vengono  proposte e certamente non rimanendo limitato dalle prprie credenze. 

Il vero ricercatore verifica sempre su se stesso se un sapere possiede un qualunque valore
( questo si chiama cammino epistemologico ).

Trascurare l’importanza della nostra fisicità in un cammino di evoluzione, è un grave errore
poiché anch’essa partecipa a questa Transizione.  Il nostro corpo è il prolungamento della
Coscienza che si esprime attraverso lui e i suoi sensi.

Ricordiamo che la Coscienza crea la gravità, e che quest’ultima modifica la nostra coscienza
! ( Questo sottintende che anche il nostro corpo è il risultato della gravità e che se  il nostro
corpo si modifica ( ormoni, DNA, cellule, mente,) , la nostra coscienza evolve !

Perché questo ?

L’atomo è una particella materiale che proviene da un’onda immateriale.  Esso è onnisciente
nella 1°-2°-3°dimensione e costituisce l’elemento indispensabile che grazie alla gravità
diventa circostanze e manifestazioni quando è generato da una coscienza di 4°dimensione.

Questo significa che l’umano di 3°dimensione è stato represso attraverso la sua genetica
dagli SDS di 4°dimensione per impedirgli di percepire la frequenza dell’atomo che vibra in
dimensioni parallele.

L’individuo che sottolinea un atteggiamento orgoglioso mette in evidenza l’influenza del
predatore che manipola il suo mentale, impedendogli anche di contattare la sua vera natura.

“Non ci sono che gli imbecilli che non cambiano opinione “

Tuttavia dobbiamo anche precisare che “probabilmente non tutti”  sono obbligati a spingersi
in là nell’esperienza  come noi.  Ciascuno è libero della propria scelta.  Ma una cosa è certa,
quelli che non esprimono la sinergia tra alimentazione con carne, la chetosi prolungata, la
disintossicazione con lo iodio e il digiuno intermittente , non sanno di cosa parlano !

Precisiamo anche che non siamo né medici né scienziati, malgrado Jenaël disponga di un
diploma d’infermiere ed è specializzato nella idroncolon terapia.  E’ per questo che
possiamo parlare solo delle nostre esperienze concrete e tangibili.

Abbiamo affermato che la nostra pratica alimentare è necessaria per sviluppare una genetica
specifica che ci prepara ad un potenziale futuro che ci sarà proprio.
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A nostro umile parere e sul piano dell’epigenetica, questo regime carneo-cheto-iodio-
digiuno, contribuisce a ritrovare e poi a riparare le genetica dell’umano primordiale (dei
Namlu’ù SDA).  Quella prima che fosse introdotta l’agricoltura come suo mezzo di vita.  Ed
è solo riscoprendo questa genetica primordiale, che ci è stato possibile sviluppare il nostro
DNA Leonin e raggiungere il nostro centro di pensiero del futuro proveniente da Leonis.

E’ chiaro quindi che questo regime “LEO” non è per tutti ! Molti individui sceglieranno di
sviluppare i programmi genetici dei Grigi, dei K’sils, dei Pleiadiani, dei rettiliani di Orione e
tante altri lignaggi stellari.

Ciascuno è in grado di decidere da sé attualmente il suo potenziale del dopo vita umana in
3°dimensione, del suo futuro di domani.  E lo farà secondo il lignaggio galattico d’origine e
di quello che sceglierà di raggiungere.

Nel dialogo 43, l’Angelo ci aveva rivelato che non ci svela sempre i suoi piccoli segreti
affinché noi si possa imparare da noi stessi.  Ed è stato ancora una volta così,  nello
sperimentare la sinergia della chetosi prolungata con la vitamina C e lo iodio.

Dovevamo scoprire l’effetto “alo-geno” dello iodio nella profondità microbiologica delle
nostre cellule , per comprenderlo. Dichiariamo quindi che questa “associazione
terapeutica e sinergica “, è alla lunga quella che porta un maggiore effetto sullo
sviluppo della “coscienza spirituale dello spirito”, che abbiamo potuto conoscere sino
ad oggi.

Dobbiamo anche avvisare che sul piano fisico, quello del benessere corporeo, questa terapia
“estrema” può risollevare in momenti chiave della nostra trasformazione, quantità di effetti
spiacevoli, da malattie, da dolori addominali ed epatici, da sintomi a volte così strani da
essere incapaci di descriverli o di nominarne le ragioni.  Abbiamo per così dire passato
lunghi momenti che ci sembrava di fluttuare al di sopra delle nostre gambe,  ci sembrava di
essere sfasati dall’asse corporeo, o presi da spaventose vertigini, e a sostare in toilette…..e
ci sono tante buone ragioni a questo !

Jenaël racconta :

Visto che io sorveglio molto da vicino le mie reazioni fisiologiche e i cambiamenti nel mio
organismo a causa della nostra dieta molto particolare, mi peso praticamente tutti giorni.  E
da che siamo passati ad un digiuno intermittente, e non facendo che un pasto ogni 24 ore, il
mio peso si era stabilizzato da qualche settimana tra i 65.9 kg e i 65,2 kg 8  (a grandi linee).

Nei due giorni precedenti ( dal momento in cui scrivo queste righe), er stato più male con
spaventose vertigini.  E questa volta, ciò era chiaro in me. Si trattava di liberazioni
emozionali a proposito di memorie di paura molto antiche, che risalivano alla mia
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coscienza.  Sapendo che l’emozionale deriva da una concatenazione di reazioni chimiche e
ormonali nel nostro organismo,  percepii come le mie paure si “destrutturavano”  e si
liberavano attraverso le funzioni epatiche ( del fegato) e la loro evacuazione con i gas e le
feci.

Cosa era successo ?

Quando Sand è stata radiata dalla lista dei richiedenti di impiego, naturalmente non aveva
più diritto alle sue indennità di disoccupata.  Ma visto che abbiamo imparato “ ad avere
fiducia”, non avevo realizzato che eravamo in una situazione finanziaria molto critica. Non
mi preoccupavo come potevamo pagare l’affitto, fare i corsi, pagare l’elettricità, internet e
come potevamo sostentare i nostri bisogni.

D’altra parte avevo la profonda convinzione che in un modo o nell’altro ci saremmo
sostenuti affinché potessimo continuare ad operare al Servizio degli Altri, attraverso  “i
dialoghi  col nostro Angelo “ e il Reseau LEO.

Come ?  Per il momento non ne avevamo alcuna idea.

Ma a partire dal momento in cui cominciai veramente a “integrare” la precarietà della nostra
situazione, fui preso da violenti dolori al fianco destro sotto costale e lombare, seguiti da
flautolenze nauseabonde al punto da dovermi allontanare.  Poi l’ambiente intorno a me
cominciò a girare da diventare impossibile stabilizzare il mio campo visivo.  Ero in preda a
spaventose vertigini.  La notte che seguì non mi diede respiro.

Durante qualche momento di sonno, ebbi una sorta di visione.  Sapevo che l’ Angelo mi
rivelava delle informazioni.

Vidi l’immagine di un Cristo in croce.  Dal fianco ferito dalla lancia di Longinus, scorreva
un sangue denso, nero e vischioso, che veniva raccolto nella coppa del Graal.

http://causes.centerblog.net/122--LA-LANCE-DE-LONGINUS

Allora qualcuno mi spiegò :  Anche se Gesù non è esistito, la crocifissione del Cristo
nasconde lo stesso un insegnamento importante essenziale, lasciato dai pianificatori. Essa
simboleggia la difficoltà del cammino dell’individuo candidato al Servizio agli Altri e
fornisce preziose indicazioni per il suo passaggio in 4°densità SDA.

Il cammino della croce di Cristo è una metafora di tutte le prove iniziatiche che hai vissuto
nella tua vita sino ad oggi.  E la lancia trafiggendo il fianco di Cristo, simboleggia la
fuoriuscita dal corpo , di tutte le memorie emozionali – quindi cellulari – accumulate nella
vita terrestre.

La coppa, che secondo la leggenda raccoglie il sangue di Cristo, è il Santo Graal.  Il Graal
rappresenta l’insieme delle memorie d’incarnazione che vengono risolte prima della
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Transizione in 4°dimensione.  E’ l’immagine delle credenze liberate, lasciando spazio alla
Conoscenza.

Dopo avermi fatto queste rivelazioni, l’Essere mi mostrò una sorta di film, di scene della
mia vita.

Vidi sfilare uno per uno miei insegnanti “ i miei iniziatori”.

Erano presenti tutte le persone che mi avevano fatto soffrire, maltrattato, punito, insultato,
represso, umiliato, sanzionato.  Erano tutti là ! Rivissi le scene più difficili della mia vita,
tutte le ingiustizie di cui ero stato vittima.
Il mio professore di matematica di 6° classe, il direttore del collegio,i datori di lavoro che mi
avevano licenziato, il sergente dell’esercito…In seguito venne il giro dei miei superiori e
altri datori di lavoro degli istituti ospedalieri dove lavoravo, le sale operatorie dove lavoravo
sino allo sfinimento totale.

E lì compresi ! Erano diventati degli zombi.  Nel corso della loro vita. Erano rimasti dei
meri psicopatici. Impregnati della loro personalità, sofferenti nelle loro illusioni, nel loro
bisogno di essere riconosciuti e nella loro solitudine “ interiore”, alcuni avevano trovato una
scappatoia nel loro lavoro.  Altri, nel bisogno compulsivo di brillare per “diventare
qualcuno” o di accumulare danaro a scapito del rispetto altrui.

Tutti  di fronte a me, avevano giocato il ruolo di carnefici perché come me avevano sofferto
molto per imparare ! Come per me per tutta la loro vita, gli erano state proposte delle prove.
Dove sono adesso?  Probabilmente molti tra loro hanno già lasciato questo mondo.

La Coscienza che mi mostrò delle sequenze di vita, mi accompagnò in un sogno :

Ritornato nella sala operatoria dopo dieci anni di assenza, dovevo vestirmi per entrare nella
stanza operatoria, ma mi era impossibili rivoltare le mie maniche.  Avevo dimenticato di
togliere il mio grosso pullover prima di disinfettarmi le mani. Iniziai quindi a svestirmi,
togliendo prima il camice, il pullover, i pantaloni e quindi sfilai una maschera  e un
copricapo.   Mi passò accanto il più anziano infermiere della sala operatoria, senza dirmi
una parola, si disinfettò le mani ed entrò in stanza per sostituirmi.
 
L’essere accanto a me mi disse : non avrai più bisogno di rimboccarti le maniche per
ritornare a morire. Questo tempo è passato per te. Tutte le tue memorie si stanno
“dissolvendo “ e non ne percepirai più gli effetti.

Il giorno dopo mi risvegliai, ma sempre con l’impossibilità di riuscire a identificare
l’ambiente circostante. Tuttavia riuscì ad arrivare bene o male alla toilet per “espellere”
delle feci spesse, nere , vischiose come nel sogno del Cristo in croce col suo sangue che
fuoriusciva dal fegato.
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Ero sicuro che le mie feci contenevano i “residui cellulari” che forse per anni, erano rimasti
incastrati nelle villosità intestinali.  E a partire da quello stesso momento in cui le espulsi,
ripresi a percepire l’ambiente attorno a me che si stabilizzava.

Dopo aver eliminato circa 1kg di “scarti di memorie cellulari” in qualche ora, pesavo non
più di 64 kg.

I Cassiopeiani, non avevano detto che per transitare in 4°densità, dovevamo perdere
densità ?

Altra sincronicità, in risposta ad un lettore a proposito di Daniel Meurois, avevamo fatto un
bel errore di ortografia che un lettore attento e osservatore ha amabilmente rilevato.  Al
posto di “annali akasici”, abbiamo scritto  “anali akasici”.

http://www.reseauleo.com/2016/05/24/question-15-j%C3%A9sus-yeshua-le-christ/

Ed è perché il nostro lettore ci ha fatto notare questo errore di stampa che abbiamo
compreso la simbologia che si nascondeva dietro questa nostra sbadataggine.

Che giocherellone il nostro Angelo !

Da che siamo arrivati a 9 gocce di iodio, siamo quasi  “ciclicamente”  soggetti a dei
problemi intestinali e diarree nauseabonde ( desolati per le precisazioni, ma hanno la loro
importanza ).  E l’abbiamo collegato col momento in cui hanno avuto luogo gli attacchi
transdimensionali.  Che fosse con la predazione che si manifestava attraverso Crist’Al
Chaya, il predatore dracos della “C” o il corpus che agiva nel quadro dell’Ufficio di
Collocamento, questi attacchi influenzavano il nostro emozionale, e sembrava che agissero
anche violentemente nel nostro corpo, sul fegato e il colon.  Avevamo una palla nella pancia
!

E’ noto che la paura può agire sul sistema digestivo, così come la collera influenza il fegato.
Dovevamo quindi saperne di più e abbiamo fatto la domanda al nostro Angelo.

Domanda al nostro Angelo:

Perché attualmente siamo in preda a queste infiammazioni  ricorrenti addominali ed
epatiche ?  Crediamo sia l’associazione chetosi - vitamina C – iodio.    Stiamo superando le
posologie?

Gli “ aNali” akasici sono un indizio ! ( vedere il 2° commento )
http://www.reseauleo.com/2016/05/24question-15-j%C3%A9sus-yeshua-le-
christ/#commentsModule8251530186
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I dolori addominali provengono dall’effetto sinergico tra la chetosi, la vitamina C e lo iodio.
Per comprendere bene ciò che vi succede in questo momento, ricordatevi che nella vostra
fase vegetariana, lo zucchero agiva come un narcotico nella fisiologia del vostro corpo.
Oggi, l’assenza di questi glucidi risveglia la vostra vera sensibilità, anche sino a livello
cellulare.  Questo significa che la membrana cellulare cambia molto più rapidamente.   Essa
espelle più efficacemente i residui/programmi obsoleti che corrispondono alle vostre
memorie rettiliane e che sono contenute nella vostra “genetica SDS”.

Queste accelerazioni si producono in alcune fasi del vostro lavoro interiore o delle vostre
prese di coscienza, e conducono in alcuni momenti a dei violenti dolori infiammatori dovuti
alla sindrome Herxheimer.

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3/A9action_de_Jarisch-Herxheimer

Anche grazie alle proprietà della vitamina C, la membrana cellulare si ricostituisce molto
più rapidamente.

Per comprendere bene il suo ruolo, sappiate che essa è concepita per ricevere e assorbire i
programmi genetici emessi dai raggi del cosmo che vi circondano.  Sono in un qualche
modo dei ricettori cosmo-genetici che hanno per funzione quella di liberare il DNA cellulare
dai suoi antichi programmi e di ricevere dei nuovi codici per autorizzare il DNA , attraverso
l’intervento del RNA, ad integrare la sua genetica.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique_messager

E’ ciò che i ricercatori di epigenetica sono sul punto di confermare.

 Le memorie cellulari sono delle impronte cosmo-genetiche.  Esse determinano la vostra
attività fisica e psicologica per tutta la vostra vita.  Detto altrimenti, racchiudono
l’Intelligenza dell’Universo e la esprimono attraverso il vostro corpo.

Le memorie cellulare racchiudono il vostro passato ( gli annali akasici e il karma ). Ed è
uguale anche per il vostro futuro personale, quello che state già creando in questo momento
nel vostro presente.

- La nostra impronta cosmo-genetica e ciò che si chiama “memoria cellulare”, sono una
sola e  stessa cosa.  E’ un campo di memorie incastrate le une nelle altre, dall’inizio
dell’Universo sino alle memorie genitoriali, passando dalla memoria delle stelle, quella
della nostra galassia, del sistema solare, quella della filogenesi, quella dell’intera umanità,
quella delle nostre società, e quella dei nostri antenati.  Tutto questo è inscritto nelle nostre
cellule alla nascita, e ciò rivela un unico piano che ci riguarda  individualmente.  Quando
nasce un bambino, dalla gravità  riceve un’impronta della struttura del sistema solare,
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organismo vivente.  Ossia questo bambino viene “bombardato” da un pacchetto di
informazioni che provengono dall’Intelligenza dell’Universo.  E questa impronta  va a
“ricaricare l’enneagramma generico già presente prima della nascita -.

http://www.reseauleo.com/2016/06/06/astrologie-momoires-cellulaires/

Sino ad oggi ,quindi, possedavate nel vostro DNA un programma per sperimentare la vita in
3°dimensione.  Tuttavia, dovete trasformare e ripolarizzare queste “memorie”, ossia le
vostre antiche frequenze d’energia, se vi sentite chiamati ad orientare la vostra esistenza al
Servizio agli Altri “SDA” , tele-trasportando nuovi “programmi cosmici”, che sono quelli
che vi spingeranno sulla vostra nuova linea temporale futura.

Il vostro corpo umano è una proiezione densificata dell’Anima in un mondo di 3° o 4°
dimensione, esso esprime una parte estremamente polarizzata dell’Intelligenza universale
che si incarna in un veicolo biologico.

Attualmente questa depolarizzazione cellulare vi influenza e a volte risveglia dei sintomi o
delle sofferenze alle quali siete stati esposti nel vostro passato umano e a volte
transdimensionale.

Camminare verso il Risveglio può a volte essere doloroso e intaccare la fisicità del vostro
corpo.  Imparando ad ascoltare la vostra Coscienza superiore, diventate veramente
consapevoli di chi siete e di cosa siete realmente come essere umano nel cosmo.  Poiché si
tratta di Essere prima di pensare di fare.  Imparare a manifestare l’Intelligenza dell’Universo
per divenire !

E questa Intelligenza dell’Universo è oggi alla portata di colui che fa lo sforzo di
ricercare la Conoscenza.  Questa Conoscenza vi viene quasi offerta. Essa passa
dall’integrazione e la liberazione delle vostre malattie, dalla riaggiustamento della vostra
genetica, e dalla rigenerazione del corpo fisico ben al di là di quello che potete concepire per
ora

L’associazione : alimentazione  carneo – chetosi – iodio – igiuno e la vostra ricerca
sciamanica interiore così come la descrivono Sand ed Hélène, è la chiave del vostro
passaggio in 4°dimensione di coscienza.  Io vi incoraggio quindi vivamente a perseverare in
questo senso e a continuare a diffondere le informazioni.  Coloro che devono ricevere le
riceveranno!

Alla fine non possiamo più fuggire alle poste in gioco transdimensionali che intaccano la
nostra realtà e che ci sono proposte dal corpus predatore.
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E’ dunque importante prendere  coscienza che la Conoscenza si trova dappertutto.  Passando
dall’emozionale, l’alimentazione, i cicli di retrocausalità del karma, la fisica quantica,
arriviamo alla fine sino all’ufologia visto che tratta di mondi extranauti.  E questi mondi del
passato-futuro provengono dal nostro modo di gestire il nostro emozionale.  E’ per questa
ragione che trattiamo questi argomenti  che ci riguardano intimamente.

Trasmesso da Sand e Jenaël

http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com
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