
Dialogo col nostro Angelo N° 43                                               21.03.2016

“ Ritorno dal futuro o inversione nel passato ? “

&

“ L’Evoluzione dell’uomo attraverso l’alimentazione “

&

Surriscaldamento climatico, cambiamento climatico, spostamento
climatico, raffreddamento climatico, èra glaciale…

Dov’è la verità ?

I segni non ci hanno ingannato !

Dall’inizio di questo gennaio, osserviamo una notevole accelerazione delle nostre percezioni
intuitive e un tangibile aumento del flusso informativo sovra-cosciente che giunge alla
nostra coscienza.

Apparentemente questa connessione con un centro di pensiero più chiaro, accessibile e
risolutamente al “ Servizio degli Altri – SDA “  si è rivelato  anche ad alcuni di noi.
Constatiamo questo fenomeno tra qualcuno dei nostri colleghi e autori di siti internet che
trattano di risveglio e di cambiamenti.

Come ce l’aveva lasciato supporre una visione sciamanica scritta nell’ultima redazione del
nostro sito, una straordinaria svolta delle nostre avventure con l’Angelo si profila già chiaro,
generando senza tregua  nuove prese di coscienza.
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A volte l’impressione che i nostri neuroni non ce la facciano a resistere, ci motiva con uno
slancio inesauribile nel condividere i nostri dialoghi interiori con l’Angelo e le nostre
scoperte con i lettori.

E a questo proposito, la nostra Sopracoscienza SDA ci fornisce delle informazioni
complementari e totalmente inedite sull’  “alimentazione transdimensionale “.  Scopriremo
presto che il modo di alimentarci in 4° dimensione, non avrà più niente a che vedere con le
nostre attitudini attuali, ma dipenderà secondo l’Angelo, dal punto di vista dimensionale nel
quale ci situeremo.

Cosa significa questo ?  Lo sapremo subito.

Abbiamo già lungamente descritto sugli attacchi transdimensionali perpetrati dal nostro
predatore autorizzato, ma non insisteremo mai abbastanza sulla veemenza del corpus
predatore nel nostro quotidiano.

Ne parliamo ancora perché anche coloro che credono di sapere, minimizzano l’impatto di
questi giochi transdimensionali nella loro vita, la predazione si nasconde dietro ognuno dei
loro pensieri.  Siamo stati testimoni della vastità di questo fenomeno in un buon numero di
lettori e abbiamo percepito il suo livello di presenza attraverso le loro domande.

Ecco per esempio una osservazione che ci è stata inviata rispetto a questo argomento: 

Buongiorno e bravi per l’accelerazione del vostro lavoro.

“ Non sarebbe più importante citare dei veri risvegliati piuttosto che dei SDS  come questa
donna Mathieu M. Le persone che leggono l’articolo se non lo vedono all’inizio della
pagina non vedono che è come strumento di discernimento 

.La vostra responsabilità ora che avete scoperto il retro elle è di scegliere il positivo ed
questo che aiuta l’evoluzione…Questa scelta non è importantissima ? Non per negare cosa
accade, né per essere dei buontemponi, ma per essere rivolti verso il risveglio….  In ogni
caso vi ringrazio per il vostro lavoro anche se sfortunatamente  mi allontano perché evolve
verso l’astrale, ed io ho una fede molto profonda nel Cristo vivente, che per me è Dio fatto
uomo per insegnarci e amarci, in breve ! G”.

Percepiamo la sottigliezza della predazione transdimensionale che opera attraverso il
commento di questa persona ?  La sua osservazione è così giudiziosa come sembra essere ?

L’obbiettivo di Reseau (Rete ) LEO è di condurre i lettori non solo verso la parte positiva
della loro esperienza umana, ma verso la Verità la più imparziale possibile.  Si tratta di
imparare a vedere le cose per quello che sono e questo implica accettare senza condizioni il
lato oscuro di noi stessi che rifiutiamo senza sosta.  Per esperienza, sappiamo che  come
esseri umani, siamo ancora molto lontani  dal raggiungere illuminazione nella nostra
coscienza !

2



Il vero Risveglio non può in alcun caso rifiutare “ l’Ombra “ che accompagna ognuna delle
nostre esperienze.  E’ accettando la nostra parte oscura che diverremo davvero di Cristi,
detto in altri termini dei “ dei traduttori o transduttori “ dell’informazione–luce “ o portatori
di verità.

Il nostro Universo è costituito dalle sue  multiple sfaccettature che Ibn Arabi designava
come  “ i vili e i misericordiosi nomi divini “.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Arabi

Ci è quindi impedito ignorare gli uni in favore degli altri. La maggior parte delle persone
credono di identificare l’Universo con l’aspetto “luminoso” della sua creazione, mentre
l’aspetto ombra , anch’essa informazione,  rimane generalmente prudentemente ignorato,
denigrato o rifiutato.

Il corpus del predatore SDS sono delle coscienze che si approvvigionano di ogni forma di “
energia-luce-informazione “ e che la detengono e la mantengono al Servizio del loro Sé.
Procedono in qualche modo al trattenere l’informazione.

Gli Esseri di “luce” SDA, rappresentano forme di coscienza giunte a degli stadi -  densità –
superiori o più avanzati, che hanno “ già” superato l’esperienza della predazione SDS.   Essi
non si nutrono anche di “ energia-luce-informazione” ,  ma al contrario degli SDS, la
diffondono, la condividono e la offrono al Sevizio degli Altri : a coloro che sul cammino del
Risveglio richiedono l’iniziazione della loro Anima.

Laura Knight ha detto : 

“ Sembra che, come ce lo insegnano i grandi maestri, il momento della vera iniziazione sia
tutto tranne che un momento di illuminazione.  L’iniziazione, non è qualcuno che viene a
mostrarci la realtà.  Non è vedere l’universo come Uno. L’iniziazione è vedere il sé come un
impostore che si nutre degli altri.  E’ misurare il sé alla luce della verità.   E’ vedere che il
Predatore si nutre di sé, e che il sé si nutre degli altri e diffonde l’infezione a tutti quelli che
lui pretende di amare e che vuole aiutare.  L’iniziazione non è un glorioso diversivo della
vita, d’amore e lacrime di fronte alla bellezza e all’unicità del mondo.

E’il terrore allo stato puro.

E’ la discesa negli Inferi, la discesa sciamanica nel mondo sotterraneo, per lottare contro i
demoni.  E’ lo smembramento del corpo,lo scollamento della carne,lo spolpamento sino
all’osso, seguito dalla ricostruzione di sé su altre fondamenta – fondamenta di verità
spirituale.

Se potessi farvi comprendere questo Inferno, questa sensazione, questo test solitario nel
corso del quale l’anima viene pesata, dal sé, alla fine e completamente, e vista da ciò che
ha fatto veramente, vedreste a quel punto la verità ci fa difetto, in ragione di tutte le
credenze inculcate e promulgate dalla Matrice, e furbescamente trattenute dalle nostre
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emozioni e dagli inganni del predatore interno che ci convince che siamo “ buoni “ e “ puri
“, che tutto è “ Uno “.

In effetti, si vede che c’è ben una “unità” , ma si vede anche che l’aspetto di Dio che è
vissuto a questo livello di realtà sono le fauci nere e beate del SDS che aspira e divora
tutto.  Si vede che il vero Amore non è molto manifestato – o così poco – a questo    livello
d’essere.  Si vede che tutte le nostre illusioni sulla bontà,la verità e la bellezza sono delle
menzogne. E sono maschere che nascondono la predazione.

E questa iniziazione è così orribile che pochi vi sopravvivono..”

L’Onda Tomo 5 – pag 353

Allora , abbandonare le sfaccettature dell’Ombra per focalizzarci verso la parte positiva
delle cose, come  è suggerito nell ‘osservazione di questo lettore, non può che essere il  più
grande degli errori.  Questa forma di negazione rivela innegabilmente la non accettazione
della sua parte predatrice.

Questa persona inchiodata alle sue convinzioni per rimanere nel suo universo di sicurezza,
non preferisce rimanere nelle credenze illusorie affinché il mondo che si è creato non
crolli ?

E’ esattamente in questo modo che gli SDS di 4° dimensione giungono al loro scopo.  Sotto
il loro influsso, le persone non leggono  ciò che vorrebbero leggere,   sono condizionate a
leggere, ciò che sono capaci di comprendere per aprirsi all’informazione. Questo
semplicemente perché sono programmate dalla coscienza del loro predatore, a leggere a
volte ciò che non è scritto o interpretare ciò che è scritto.  Le persone deformano ciò che
viene scritto o anche a volte non vedono certi passaggi importanti o semplicemente non li
comprendono.
Ci sarà un bruco nel loro cervello ?

Esisterebbe realmente un conflitto energetico tra i centri di coscienza SDS e SDA ?

Semplicemente ciò che leggono non è  conforme alle loro idee preconcette, che in realtà
sono quelle del predatore.  Si tratta di un programma attivo nel loro inconscio, che gli
impedisce di vedere la realtà così come esiste o come è scritta, un programma ricorrente in
funzione del livello di lettura e della loro apertura di coscienza.

Durante la redazione dei dialoghi, qualche volta siamo vittime di questo fenomeno.
Rileggendo le nostre precedenti trascrizioni, anche se queste informazioni provengono dalla
nostra Supercoscienza, rimaniamo  a volte stupefatti dalle verità che l’Angelo aveva già
espresso. Ci erano semplicemente passate inosservate.

Allo stesso modo, abbiamo vissuto esperienze simili nel periodo del nostro cambiamento
alimentare in modalità cheto-adattata.
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Scoprendo i primi articoli pertinenti a questo argomento, non abbiamo potuto integrare la
sostanza dell’informazione che vi si celava, perché  comprendevamo solo ciò che volevamo
credere o che era conforme ai nostri pregiudizi. Eravamo talmente ottusi che dovevamo
soffrire sin nel nostro corpo per darci l’impulso di rileggere questi stessi articoli, e scoprirvi
altre informazioni essenziali.  Numerose riletture sono allora diventate necessarie affinché
noi comprendessimo e infine potessimo assimilare veramente ciò che c’era scritto, tanto
questo superava il nostro intendimento.

Risposte a domande che ci posavamo, erano già contenute in questi testi !
Questo dimostra che quando resistiamo di fronte a delle nuove informazioni, la
predazione è all’opera e ci impone le sue orecchie !

Così, al momento della messa in opera del sito annesso ai “ Dialoghi col nostro Angelo “: Il
Reseau LEO”, le forze entropiche di 4D non hanno scioperato !
E più aprivamo gli occhi su ciò che succedeva dietro le quinte, questa realtà
iperdimensionale che domina il nostro mondo, più il faccia a faccia con la predazione
diveniva spietato  e ingegnoso di sagacia.

Cosa impariamo da questo ?

Per tanto tempo siamo rimasti addormentati nella Matrice che organizza le nostre credenze,
le nostre convinzioni, abitudini, il nostro piccolo tran-tran, la nostra sicurezza…, cosicché è
la predazione  che pensa al nostro benessere, al nostro piccolo conforto. Questo per portarci
a non avere alcun desiderio di interrogarci e risvegliarci.

Fin tanto che restiamo docili e assoggettati al sistema di controllo, rappresentato dalla
società umana e da chi esegue, la predazione ci concede un certo margine di conforto.  Ma
dal momento in cui ci mettiamo in pista per modificare la traiettoria del nostro destino,
allora ci facciamo letteralmente linciare da questa fenomenale macchinazione che implica
anche la  nostra cerchia di persone.

La nostra Supercoscienza ci insegna continuamente affinché possiamo integrare non solo
che non ci misuriamo unicamente con un’entità individuale ( il predatore ), ma anche con
un’enorme macchinazione programmata che regge la totalità del nostro mondo di 3°
dimensione, la Matrice !  E’ il meccanismo di questa realtà che è da prendere in
considerazione assolutamente in ogni situazione.

Ogni passo in più nel progresso della nostra coscienza, attiva anche la parte di forze
antagoniste, una reazione per ostacolarci.  Malgrado la nostra apertura mentale, questo
rimane innegabile e automatico.  E’ per questo che un’accresciuta vigilanza è rigorosa
perché nulla possa sfuggire  se non si conosce  il funzionamento stesso di questa
macchinazione.  Poiché noi stessi, esseri umani, siamo delle macchine biologiche che
rispondono per automatismo a questa macchina più grande : la Matrice !

Si tratta di un postulato che è cruciale realizzare. Senza le sue prese di coscienza l’uomo è
votato all’autodistruzione perché ignora chi è, come funziona e perché è mantenuto in
letargia.
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Comprendere ed accettare che esistono delle forze superiori antagoniste ( SDS, negativo e
positivo e SDA ), che si oppongono perpetuamente e operano attraverso la nostra coscienza,
è determinante da percepire.  Esse abitano e pilotano i nostri veicoli organici che  lo si
voglia o no.

E’ per questo che dopo avere osservato minuziosamente il nostro comportamento, siamo
riusciti progressivamente a dissociare i nostri pensieri da quelli della nostra predazione
riconosciuta, ma le cose non sono finite lì.

Dovevamo ancora imparare.

E’ così che ancora una volta interviene il nostro meccanico come all’epoca della 4X4 !
( vedere dialogo  31 ).

Quando la predazione è all’opera ci propone di innescare la frizione !

Il nostro furgoncino attrezzato mostrava segni di debolezza appena percettibili nella
frizione.  Sapevamo che al di là dell’aspetto meccanico, c’era qualcosa da comprendere.  E’
così allora che più sogni di Sand e dolori fisici ci fornirono delle indicazioni.

Sand racconta :

Per più giorni di fila, mi lamentavo di dolori ai metatarsi di entrambi i piedi.  Piedi che
appoggiavano sui pedali del freno e della frizione. A più riprese sognai che conducevo un
enorme camion  e che non riuscivo né a frenarlo né a controllarlo.  La mia angoscia era di
scontrarmi con i veicoli davanti e dietro e di ferire i loro passeggeri.  Quando andavo in
retro marcia avevo paura di traumatizzare le persone nei loro veicoli, di urtarli e scuoterli.

Una volta avevo anche finito per ribaltare il nostro furgoncino in una curva e per evitare che
si danneggiasse, tesi le braccia dal finestrino per mantenerla in sospensione e non toccasse il
suolo. Allora spossata dalle mie esperienze, ordinai a Jenaël seduto al posto del passeggero
di prendere il volante !  ( Nei miei sogni, avevo coscienza della ricorrenza delle mie
situazioni ).  In piena notte, mi svegliai grondante di sudore talmente la mancanza di
padroneggiare il mio veicolo era diventata spaventosa.

Veniamo allora all’interpretazione dei miei sogni.

Sappiamo che il nostro veicolo rappresenta la via o il nostro cammino di vita.  La difficoltà
a inserire la frizione rivelava verosimilmente la mia paura  di innescare una virata sul mio
nuovo percorso di vita.  La mia incapacità di innescare la frizione proveniva dal fatto che
l’altro mio piede era saldamente calato sul freno.  Benché si trattasse  solo di sogni, a forza
di spingere su questi due pedali i miei piedi divennero realmente doloranti.

6



In effetti che cosa non ho pianto sino a che non mi rassegnai a prendere questa curva !  Lo
compresi poco più tardi, avevo semplicemente paura di innescare la frizione, di impegnarmi
con Jenaël per attivare il Reseau LEO !  le mie paure erano dovute alle proiezioni quando
realizzai la quantità di lavoro che ci attendeva, le ore di redazione, di trascrizione, di ricerca
e di correzione prospettate.  Si esprimevano con le mie resistenze nell’impegnarmi sulla via
che ci avevano indicato i Leonini : quella di Reseau LEO.

Instancabilmente, la predazione transdimensionale ( simboleggiata dal piede dolorante sul
freno ) poneva le sue resistenze attraverso le mie.  La pressione in me divenne talmente forte
che giunsi anche a litigare con Jenaël ! Pertanto non ero assolutamente in collera con lui ma
la mia irritazione trovava uno sfogo in sua presenza.
Naturalmente questo ci mise la pulce nell’orecchio.

Il consorzio SDS non voleva assolutamente che mettessimo il sito in linea. Interruzioni
improvvise di corrente o di internet, tempeste geomagnetiche localizzate, improvvise
spossatezze inspiegabili e intense, malesseri vari, cattiva digestione, perdita di vigilanza, di
concentrazione e d’intelligenza…, erano segnali manifesti di attacchi transdimensionali.

Da quando l’idea de ReseaoLEO germinò nella mente di Jenaël in seguito ad un suo sogno,
una spaventosa paura si impadronì di me. Tuttavia entusiasmata dalla prospettiva di questo
progetto, ebbi nettamente consapevolezza che queste paure non erano le mie.  Erano
bellamente quelle del mio predatore.

Il mio “Io” egotico rifiutava che persone richiamate dai nostri racconti, potessero scuotersi
dal loro torpore e che il loro predatore riconosciuto potesse rianimarsi.  Sapevo che gli SDS
tentavano ancora di operare attraverso ciò che mi rimaneva del senso di colpa. Ma malgrado
la resistenza del corpus SDS, il Reseau vide la luce !

Tuttavia dopo l’apertura del sito, si sono verificati piccoli attacchi transdimensionali
disperati, attraverso delle mail come questa :  

“ Ho aderito sino ad ora avendo vissuto quasi come voi le vostre cadute, dubbi o altre
incertezze.

Sono d’accordo per un nuovo cammino ma troppi aggettivi, troppi giudizi  Sand e Jenaël.

E’ vero che siamo umani e che non è molto edificante né prima né ora e sicuramente
nell’avvenire, ma non posso più leggere altri giudizi.

Quindi buon cammino e grazie per tutto ciò che mi avete dato .”

D.

Sorvolando succintamente qualche paragrafo del sito Réseau  LEO, questa persona è
rimasta probabilmente indignata dalle valutazioni. Ma il suo predatore SDS  che la vegliava,
non l’avrebbe riaddormentata ben presto, sussurrandole all’orecchio : “Attenzione, stanno
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giudicando ? – In altre parole MI stanno giudicando - , Non li ascoltare più e continua il tuo
cammino !”

Questa persona non ha potuto leggere cosa c’era scritto o ha letto ciò che non era scritto,
visto che noi non operiamo mai col giudizio ( jugement . juge-qui-ment – giudica chi
mente..NdT), ma realizziamo delle osservazioni obbiettive che condividiamo con tutti per
aiutarci a uscirne accresciuti. Quindi non si può trattare che del suo predatore che l’ha
portata a interpretare ciò che c’ era scritto perché aveva paura di essere smascherato e di
perdere la sua fonte di sussistenza.

Per quanto mi riguarda, la mia parte predatrice si riferiva immancabilmente alle mie
esperienze passate, periodi dove ci siamo aperti agli altri ( amici, relazioni, famiglia, etc…).
Per la nostra tendenza alla compassione, la nostra devozione ma anche per i nostri
attaccamenti, ci siamo  lasciati sottrarre senza pietà la nostra energia dai predatori
riconosciuti di differenti persone del nostro entourage.  Ma all’epoca, ci era ancora difficile
identificare tutte le dinamiche soggiacenti che per continuare a nutrirsi, attivavano il nostro
emozionale.  C’erano delle buone ragioni per questo : stavamo imparando.

Ciò  alla fine ci ha condotto a percepire la tattica che utilizza il corpus di 4° dimensione
SDS contro di noi.  Ma arrivati a scoprire questi intrusi nella nostra bolla di percezione, li
spazzavamo via poco a poco dalla nostra vita.

La predazione voleva farmi credere che avremmo vissuto situazioni simili a quelle che
avevo già vissuto,  ossia riportare il passato nel futuro !  Essa si diverte costantemente a
manipolare il nostro pensiero per persuaderci che è così !  E generalmente, l’umano
funziona in questo modo.

Dando forza ai nostri timori, i nostri campi energetici finiscono per emanare l’informazione
della paura che inevitabilmente manifesta questa possibilità nella realtà delle nostre
esperienze. Tutto è insegnamento  !

Se ripetiamo i nostri errori del passato perché non ci siamo presi il tempo per porci delle
domande, allora il ritorno sarà a immagine dei nostri sforzi : un bel ceffone per risvegliarci !

1 100 Euro il prezzo per ripararlo, mi dichiarò il meccanico al telefono ! Questo risveglia ,
no ?

Per qualche secondo sbalordita per il costo della riparazione, non fui in grado d’incassare lo
choc. Sentii nella mia mente . “ E’ troppo caro, cercate altrove, vi vuole truffare !”

Molte situazioni del mio passato di automobilista  che avevano a che fare con un meccanico
più o meno esperto per i problemi di frizione, emersero nella mia memoria, riattivando
collera e supposizioni.  Ma capendo che cercare di scovare un meccanico meno oneroso,
avrei riprodotto questo “riflesso da consumatore sulla difensiva “ in un potenziale futuro.
Ed è ciò che farebbe la maggior parte della gente al posto mio.  Da questa proiezione
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( metaforicamente : la tentazione del diavolo ), tentai semplicemente di riprendere il
controllo degli eventi anticipando il mio futuro .

L’intenzione degli SDS, non è quella di impedirci di avere una buona frizione ? Nei miei
sogni avevo paura di azionare la frizione per andare avanti e indietro.

Avevo paura di cambiare il mio futuro per cambiare il mio passato ?

I matematici dell’Universo ci mandarono questo segnale cifrato : 1 100 !

- L’ 11 indica la predazione all’opera. Ricordiamoci : 11-09-2001: New-York ;  11-03-2004 :
Madrid ;  22-07-2011, che è 22+7=29, 2+9= 11 : gli attentati in Norvegia ;  
01-01-2011 : attentati in Egitto ;  11-08-2006 : esplosione nei treni a Bombay ;  11-04-
2007 : attentato con bomba ad Algeri, etc.

http://www.diatala.org/article-le-nombre-11-et-ses-dates-occultes-liees-70105631.html

00 significa “il reset”, azzerare, il punto morto prima di poter innescare la frizione !

Avendo visto cosa si giocava nell’invisibile e per farmi uscire dal mio stato di ipnosi, Jenaël
mi mollò un colpo di coda e mi ingiunse di accettare  subito.

Il meccanico mi richiese : “Riparo o no, che facciamo ?”

Allora con la gola chiusa, risposi : “ ok, si ripara” !

Lo choc emozionale fu talmente intenso che dovetti sedermi per riprendermi.  In me ero
sicura che stavo attraversando un “importante iniziazione”.

La fattura , sarebbe stata all’altezza dell’insegnamento ?

Qual’era la dinamica che si sarebbe presentata dal momento che accettai l’impossibile ?

Dovevo imperativamente superare l’ipnosi del predatore prendendo una decisione  sul
momento ! Agire senza perdere tempo nel momento stesso in cui l’Universo mi proponeva
di riparare il mio passato, mi permetteva di tagliare corto con in pensieri entropici suggeriti
dal mio predatore.  Sottraendomi alle sue intenzioni pregiudizievoli, potevo aprire il mio
futuro a nuovi orizzonti, mi ricordò Jenaël.

Ma questa decisione, tuttavia, doveva rimanere nel limite della ragione ( trovare la via di
mezzo ).

Cos’è la ragione ?

9

http://www.diatala.org/article-le-nombre-11-et-ses-dates-occultes-liees-70105631.html


“ Wikipedia :La ragione è generalmente considerata come una facoltà propria della mente
umana la cui messa in opera le permette di fissare dei criteri di verità e di errore, di
discernere il bene dal male e anche di mettere in opera dei mezzi in funzione di un dato fine.
Permette quindi di dirigere ( per esempio la volontà ).  Questa facoltà ha dunque più
impieghi . scientifico, etico e tecnico .

In seguito, si può distinguere, dal punto di vista delle norme razionali : la ragione come un
insieme di principi che dirigono la conoscenza o l’azione ;  la ragione come un principio di
creazione e di messa in ordine di questi principi .”

La ragione è quindi un mezzo per “ spodestare l’emozionale “,  attraverso il quale attraverso
il sistema emozionale del corpo umano, il corpus SDS  preleva la sua sussistenza : l’energia
emozionale della paura.

Far perdere la ragione a qualcuno proponendogli ad esempio un prezzo apparentemente
fuori dalla norma della nostra personale “ ragionevolezza”, mette in azione la
macchinazione dell’instaurarsi rapido del corpus predatore.  Questi succhia il proprio
nutrimento energetico attraverso i nostri ormoni e i nostri fluidi corporei, attivati dalle
risalite di adrenalina.

Sappiamo anche che il corpus predatore ci fa falsificare la nostra percezione di spazio-
tempo, agendo sull’emozionale umano.  In altri termini gli SDS di 4°dimensione agiscono
attraverso la nostra memoria ( il passato ), per scatenare eventi emozionalmente densi nel
nostro futuro. E’ la legge di causa-effetto.

D’altronde non sono i maestri del karma ?

Non sono i creatori dei nostri programmi col fine di sostenere la loro influenza sull’uomo ?

“Le nostre intenzioni causano degli effetti nel  futuro che diventano le future cause di un
effetto nel presente. Lo ripeto, questo sta diventando una corrente dominante della fisica. “
Jacques Vallée.( Tedx Bruxelles, 22/11/11)

http://www.doublecause.net/index.php?page=Jacques_Vallee.htm

Per ritornare al furgoncino e al meccanico, il mio predatore riconosciuto ha generato le
circostanze del guasto della frizione attraverso il mio emozionale, che nel mio campo di
energia inducono le circostanze di questa avaria.

- Ricordiamoci, la Coscienza crea la gravità ! Essa genera tutte le condizioni del guasto e
la gravità ( il guasto) modifica la coscienza, ossia modifica la percezione della realtà
affinché io possa vedere la mia parte predatrice ( le mie paure ) in azione -. (vedere
dialogo 42 )
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Qual è allora la lezione o l’iniziazione ?

Sappiamo per esperienza che in 3°dimensione, il circolo dell’energia vitale dipende in parte
dal danaro (   ar -gent - in francese….l’arte della gente  NdT).  La gente lavora per
sopravvivere così a lungo che non comprende perché vive, per prima cosa è necessario
smantellare la macchinazione SDS.  Dilapidando la loro energia vitale sul lavoro, e
persistendo nelle loro credenze, accumulando danaro, le persone perdono la forza e
l’energia vitale, indispensabile alla loro ricerca interiore.

“ Non c’è errore più fatale che perdere la propria vita a guadagnarla “  diceva Henry
David Thoreau.

Non siamo obbligati ad esaurirci per il lavoro, lontano da questo  !  Si tratta prima di tutto di
liberarci dalle nostre paure, dal nostro condizionamento umano, e dalle nostre credenze
rispetto al mondo del lavoro, liberarci dal preoccuparci di sapere come il danaro entrerà nel
nostro portafoglio. E quando riusciremo a sganciarci dal nostro emozionale che ci lega alla
matrice del danaro, detto altrimenti, alla percezione che ne abbiamo, sarà assolutamente
inutile accumularlo, conservarlo, economizzarlo, possederlo.

Il danaro risparmiato o bloccato, rappresenta l’energia che ha cessato di fluire : il caos.  E’
quindi un ostacolo all’equilibrio naturale della circolazione di energia nell’Universo.  Che
sia il danaro o un’altra forma di energia materializzata , esso/essa dovrebbe circolare sempre
– per riprendere l’espressione - , scambiarsi o circolare a flusso teso.  Se questa forma di
energia-materia rimane al Servizio di Sé, non potrà elevarsi al Servizio degli Altri e rimarrà
sotto la sua forma entropica, poiché non c’è “espansione” che dovrebbe nascere da questo
caos.  ( Ancora una volta, la Coscienza crea la gravità !) .  Ma così, essa si orienta verso
l’entropia.

Non è il ruolo delle banche di immagazzinare danaro ? Non sono responsabili del declino
della nostra civiltà ?

Il danaro non ha valore se non per il predatore ! E’ uno strumento di manipolazione che
usa l’emozionale e rappresenta uno dei mezzi per incatenare l’umanità alla Matrice di
3°dimensione, con la paura della mancanza !

Rifiutando di cedere alla paura di pagare il prezzo apparentemente “ non ragionevole per la
propria ragione e le nostre piccole borse sociali “, e acconsentendo di pagare seduta stante il
prezzo di 1 100 Euro ( simbolo che ci mostrava l’Universo ), abbiamo accettato il prezzo da
pagare per il cambiamento.

Perché questo ?

Numerose testimonianze di persone addotte dichiarano ad esempio che i Grigi, sono
completamente disorientati quando un umano non segue la logica che sarebbe sensato
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seguire !…  E in questo caso, non ci siamo sottoposti alla logica  a cui ci sottometteva la
predazione.

Abbiamo così corto-circuitato il pensiero e l’intenzione del predatore !

Questo significa che gli SDS di 4° dimensione, ci obbligano costantemente a proiettarci e a
riportarci senza tregua, sulla linea temporale che traccia il nostro  deplorevole destino.

Distogliendoci dal loro piano programmato,  ci offriamo una nuova possibilità di sfuggire
dalla loro matrice visto che i predatori transdimensionali rimangono incapaci di
penetrare nel nostro momento presente.  

Essi possono solo navigare  dal nostro passato al nostro futuro per cercare di “
incastrarci con le nostre emozioni “ nel nostro presente. Ma poiché abbiamo percepito il
funzionamento di questa matrice SDS, abbiamo ormai compreso come andare oltre questa
macchinazione, affinché le leggi dell’Universo ci possano aprire altri orizzonti.

“ Comprendendo i nostri errori passati, possiamo applicare questa comprensione al
presente, e quindi proteggerci per l’avvenire. “ .  Ha detto Laura Knight.

Quando accettiamo la lezione del corpus SDS, esso diviene il nostro insegnante , no ?

Ed è ciò che ci è arrivato col problema della frizione !

Simbolicamente, accettando questa riparazione, noi avremmo agito per cambiare la nostra
percezione della realtà.  Dovevamo funzionare malgrado gli attacchi della Matrice SDS e
passare ad una velocità superiore per materializzare una nuova realtà !

Alla fine, più ci sforziamo di non rispondere alla meccanicità di questo mondo, più ci
offriamo la possibilità di modificare la nostra realtà.

Ricordiamo, i predatori di 4°D – una parte di noi stessi nel nostro passato -, cospirano
costantemente per riportarci sulla linea del nostro futuro previsto, il nostro destino SDS.
Sono in maestri della Matrice e conoscono il nostro avvenire più probabile.

Ma ci è importante identificare l’influenza del predatore nella nostra mente, focalizzandoci
unicamente sul presente, l’ora, l’immediato!

Se vogliamo arrivare a liberarci dal suo pensiero, dobbiamo smettere di proiettarci nel
futuro ( supponendo, prevedendo, anticipando, premeditando, proiettando, considerando,
pianificando castelli in aria… )

La predazione si esprime nel nostro quotidiano con un meccanismo sottile. Essa passa da
forme di coscienza che  manipolano le nostre percezioni e i nostri campi di energia.  Queste
coscienze manipolatrici rettiliane di cui  i Grigi sono gli agenti, operano attraverso alcune
categorie di individui per dirigere la razza umana verso il trans-umanesimo ( al di là
dell’umano ) e l’entropia .
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Il solo modo per emanciparci da questa Matrice SDS è di discernere sino a che punto
essa sublima la sua meccanicità.  Per scoprirla, è indispensabile acquisire la
Conoscenza e  metterla in pratica.  Dobbiamo percepire i nostri schemi del passato, per
non riprodurli nel presente !

Stando nel presente, cioè rimenere  allerti, vigili alle fluttuazioni energetiche che si
producono nel nostro ambiente, possiamo preservarci efficacemente dal rischio di
rispondere al nostro emozionale, perpetuamente attivata dalla predazione.

Sappiamo ormai che certi Grigi sono gli umani di un futuro entropico.  Manipolano i nostri
pensieri per la loro sopravvivenza e i loro bisogni energetici.  Non sono che delle sonde bio-
energetiche rettiliane, campioni dell’ipnosi il cui solo obbiettivo è di manipolare i nostri
pensieri.

E’ per il fatto che  il corpus predatore non può penetrare nella frequenza vibratoria di
3°dimensione, il nostro presente, che esso utilizza i Grigi per veicolare la coscienza del
predatore rettiliano e viaggiare al posto suo nello spazio-tempo.

Tra l’altro è per questa ragione che i Grigi della fraternità di Orione, dispongono di “ canali
“ per continuare a manipolare la coscienza umana sotto ipnosi.  La canalizzazione non è
francamente una forma di ipnosi ?

( Abbiamo un notevole esempio di questa truffa transdimensionale da parte dei Grigi/Lizzy
di Orione con l’intromissione dell’entità che si passare per Christ’Al Chaya ).
Il futuro dell’umano è programmato.  Lo spirito del predatore che lo anima, lo dirige dritto
verso l’autodistruzione. Ma  colui che riesce a identificare lo spirito del predatore nel
suo comportamento, IN OGNI SUO PENSIERO,  potrà cambiare il suo funesto
destino per crearsi un futuro alternativo.

“ Utilizzate il presente per riaggiustare il passato e preparare il futuro “. Diceva G.
Gurdjieff

Avrà così corto-circuitato il suo futuro più probabile anticipato dal corpus SDS a sua
intenzione, per darsi la possibilità di creare un nuovo destino.

Naturalmente, gli individui che si credono immuni dallo spirito del predatore ( ossia che “
non gli accade nulla, che non notano nulla o che non si riconoscono in ciò che
comunichiamo ), sono semplicemente degli SDS che non hanno alcuna coscienza della
presenza dello spirito del loro predatore ! Ed è così.  L’Universo non gli offre ancora la
possibilità di cambiare di densità, perché semplicemente rifiutano di Vedere. Forse
compiacersi nell’ignoranza e nella negazione, per il momento gli conviene di più ?

13



Spingiamoci ancora più oltre la simbologia della frizione, ritorniamo un po’ prima della
creazione del sito “Reseau LEO”, quando nella nostra bolla di percezione apparvero i
presagi del cambiamento.

( v e d e r e   v i s i o n e   s c i a m a n i c a
http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/dialogues-2016-l/vision-chamanique  )

Il 24 dicembre, fui avvisata dai servizi sociali per una convocazione ad una mattinata di
formazione per imparare a redigere un CV ( Curriculum Vitae), utile per trovare un nuovo
impiego.

Un nuovo impiego ? Era una scherzo ?

Tutti sanno che il sistema sociale si sta auto-distruggendo, sta affondando.  Non c’è più il
mercato del lavoro, e neppure le finanze per percepire un salario decente..  ero disgustata !
Come si può arrivare a considerare le persone degli idioti sino a questo punto ? Com’era
ancora possibile chiudere gli occhi su questa realtà ? Non avevo alcuna ragione per
giustificarmi nei confronti di questo sistema corrotto che mi chiede ancora di fingere di
crederci !  Mi sembrava inimmaginabile !

Ecco allora in risposta la lettera che  ho inviato :

Madame X,

In seguito al ricevimento di una lettera proveniente  dai vostri servizi riguardo una
convocazione per partecipare ad un laboratorio sul tema . “ realizzare il proprio CV”, mi
permetto di scrivervi per rispiegare e riconfermare la mia posizione a proposito della mia
ricerca d’impiego.

Il 3 aprile 2014, ho risposto all’appuntamento telefonico con un consulente per valutare la
mia situazione.  Durante il nostro colloquio, ho espresso chiaramente il mio percorso e le
mie attività attuali che il mio consulente dell’epoca ha legittimato e fortemente approvato.
Ho spiegato quanto segue :

Lavoro dall’età di 9 anni.  Si, 9 anni ! A quell’epoca i miei genitori avevano un bar-tabacchi-
ristorante e quando mia madre ha lasciato mio padre, lui si è trovato  da solo a gestire il suo
commercio.  Occorreva qualcuno che l’aiutasse.  Quello fu per me un lungo periodo molto
penoso e per molto tempo sono rimasta in questi schemi di sopravvivenza, osservando i
miei genitori che si ammazzavano di lavoro, a lottare contro la vita e gli obblighi del nostro
sistema, per tentare bene o male di uscirne.

E’ così che non ho smesso di lavorare in tutti i campi per non arrivare ad una qualsiasi
mancanza di danaro.  Il mio ultimo impiego al “Servizio  delle Acque”” dove sono rimasta
per più di 6 anni, fu il punto culminante della mia saturazione di questo modo perverso.
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Non c’era giorno in cui quando mi alzavo al mattino , non avessi mal di pancia nel vivere lo
stress, il non riconoscimento, i doveri, le false apparenze, le menzogne, la cortesia
ipocrita… Mi era sempre più difficile rispondere con ciò che ci si aspettava da me perché
nel frattempo , il mio morale e la mia salute si indebolivano.

Poi un giorno, arrivò ciò che doveva arrivare, mi ammalai gravemente.  Questa malattia alla
fine ebbe un profondo effetto salvifico perché mi ha forzato a fermare tutte le mie attività
professionali e soprattutto mi ha offerto la possibilità di comprendere perché mi ero
ammalata  e depressa.

Scoprii che nel corso della mia esistenza avevo agito in funzione di ciò che gli altri si
aspettavano da me, di ciò che la società si aspettava da me, di ciò che i miei superiori si
aspettavano da me, etc.  Mi piegavo sempre senza batter ciglio a ciò che si voleva che
facessi.

Perché ?  Perché avevo paura della mancanza di danaro per sopravvivere, per mangiare, per
avere una casa, etc.  Dopotutto, non ci diciamo per motivarci a lavorare  “ bisogna sgobbare
duramente per guadagnarsi da vivere ?”

Dunque per semplice deduzione se non possiamo o più lavorare significherebbe che non
siamo nulla, né nessuno ? Ossia non riconosciuti né per la società, né da altri ?

Non abbiamo allora il diritto di vivere ?

In realtà, avevo soprattutto paura di osare a vivere, di essere me stessa !

Ma all’epoca, sin troppo immersa nel mio senso di colpa di non fare come fanno tutti, avevo
paura.

E’ così che ho seguito più formazioni come quella che voi mi proponete oggi, senza alcuno
sbocco visto che già allora il mercato del lavoro era saturo e mal remunerato. 

( A questo proposito o in caso lo ignoriate ancora, vi aggiungo qualche rivista di stampa
che menziona  degli esempi sulla vera situazione attuale della nostra società e sul mercato
del lavoro.  E ce n’è una pletora… Tra l’altro, trovereste le vere cifre di disoccupazione di
questo fine 2015 – 6.462.400 inscritti  al Pole Emploi ( Ufficio di Collocamento ) – che non
corrispondono in nessun caso alle statistiche dimezzate dall’Ufficio di Collocamento ).

Di conseguenza, ho finito per orientarmi verso una formazione in kinesiologia perché
speravo di comprendere il senso della mia vita e in questa stessa ottica, aiutare gli altri.
Dopo essermi ristabilita, ho realizzato nel corso delle mie esperienze, che prima di aiutare
gli altri, non ero io prima ad aver bisogno di aiuto ?

Non ero alla fine responsabile di tutto ciò che avevo sopportato, acconsentendo senza
riserva ( per non dire prostituirmi ), a tutto ciò che mi si imponeva ?  Nel chiudere gli occhi
quando qualcosa  era pericoloso per me ?
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Avendo ben soppesato i pro e i contro e realizzato che in tutta la mia vita , non facevo che
girare in tondo perché non m rispettavo e facevo sembrare di essere felice nei miei piccoli
lavoretti senza avvenire, avevo finito per gettare la spugna in questo mondo corrotto del
lavoro.  Decisi di prendere il toro per le corna e di affrontare tutto ciò che mi faceva paura e
che mi faceva comodo non vedere.

Da qui buttando il sasso nello stagno, ho sviluppato la mia indole di scrittrice.

Nelle mie comunicazioni sul mio sito internet, racconto la mia vita attuale e nel corso delle
mie ricerche personali e soprattutto del lavoro su me stessa, ho iniziato ad avere delle
visioni delle mie vite precedenti che si srotolavano in epoche diverse. Grazie a profonde
rimesse in discussione  e intense ricerche sull’alimentazione, la fisica quantistica, le origini
dell’uomo, conoscenze esoteriche e altri campi ancora, sono stata portata a comprendere
perché rivivevo spesso situazioni ricorrenti ma soprattutto a comprendere , come mettervi
fine.

Nell’ottica di realizzare un libro ( certo prima che scoppi una guerra civile o una 3° guerra
mondiale ), analizzo tutte le trame che hanno portato alla perversione del mondo attuale, dei
suoi dirigenti, il suo governo e tutti quelli che vi partecipano, sino allo stesso individuo.
Sono 5 anni che scrivo, e ciò costituisce più volumi.  E non posso realizzare questa opera
umanitaria, solo perché i vostri servizi  mi versano mensilmente il mio sussidio.

Non accettando né la corruzione né la sopravvivenza o se conoscessi o avessi altri mezzi per
sostenere i miei bisogni ( vitali ), non avrei alcun dubbio che non sarei certamente associata
ai sussidi di disoccupazione.  Ma per il momento è così, io lo accetto e questo mi permette
di continuare la mia ricerca.

Questi passaggi in me che condivido senza alcun ritorno finanziario a milioni di persone in
Francia e ai quattro angoli del pianeta, grazie alla magia di internet, ha permesso di guarire
dalle mie sofferenze fisiche, psichiche e spirituali.  I miei racconti e le mie ricerche
permettono anche a molti altri di osare ad incominciare a vivere e uscire dalle loro
sofferenze.  Esse rappresentano la mia terapia, il mio processo di guarigione.

Non credete che se la nostra società è così malata , è perché noi stessi siamo malati
rifiutando di vedere la realtà così com’è ? Quella della malattia e della perversione del
nostro mondo ?

Questa lettera è il mio CV e non ho assolutamente bisogno di un consulente per imparare a
far sembrare di cercare un impiego mentre conosciamo molto bene voi ed io, la situazione
disperata del mercato del lavoro nel nostro paese come nel mondo.

Come indicato sulla lettera : “ in caso di assenza a questo appuntamento e senza legittimo
motivo da parte vostra, attestata da giustificazioni scritte, sarò costretta conformemente agli
articoli L.5412-1 e R.5412-1, R.5412-8 del codice del lavoro, di procedere alla vostra
radiazione dalla lista di ricerca di lavoro “.

Questa lettera non è un’ingiunzione minacciosa ?
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Non è un modo distorto di indurre paura e far salire la collera in coloro che richiedono un
lavoro disperati, creando così delle radiazioni  a tutta forza per alterare le statistiche ?

Questa presente lettera costituisce  la mia giustificazione scritta in risposta a questa
ingiunzione.

Di fatto comprendo la vostra posizione e i vostri obblighi come impiegata sociale, non ho
alcuna rabbia né alcun risentimento verso questa istituzione, poiché questo organismo mi
permette di provvedere ai miei bisogni vitali.

Attraverso questo corriere approfitto anche di indirizzare a voi e ai vostri colleghi, i miei
sinceri rispetti, perché grazie alla vostra buona volontà e umanità, costituite per alcuni
l’ultimo legame che li aderisce alla vita.  Come lo constaterete in uno degli articoli qui
allegato, numerosi sono quelli che si suicidano, si immolano dopo la soppressione del loro
minimo sindacale, tanto è infinita la loro disperazione.

Come potete constatare questo corriere non  corrisponde per nulla ad una lettera di
ribellione, né di minaccia, né una giustificazione.  E’ semplicemente per informare della mia
posizione e della mia etica in rapporto ad una proposta di aiuto nella ricerca di un impiego “
fittizio “, e per portare a riflettere.

Non sappiamo voi ed io  che se volessimo che la nostra società possa ritrovare un nuovo
slancio, è indispensabile responsabilizzare gli uni e gli altri e smettere di mentirsi o di far
apparire ?

E’ per questo che se dovessi rimanere nell’obbligo di partecipare a questo stage, sappiate
che verreii ma che non sarebbe altro che una parvenza e rimarrei integra in me stessa ed
etica con gli altri. Non sono più da comprare o in vendita su questo illusorio mercato del
lavoro.  Ormai sono impiegata al servizio degli altri, al servizio di coloro che come me
rifiutano la menzogna. Mi presenterei con la presente lettera che costituisce il mio ultimo
CV aggiornato, che condividerei volentieri con le persone presenti a questo stage.

Vedete voi.

Comunque mi tengo a vostra disposizione per fornirvi ogni ulteriore precisazione se lo
riterrete utile.

Vi prego Signora X di accettare  i miei  distinti saluti.

All’inizio di gennaio successivo, fui convocata da un’ennesima consulente che era
succeduta a colei a cui  avevo inviato inizialmente la mia lettera.  Fui accolta da una persona
molto affascinante e sorridente, ma solo apparentemente…perché aveva letto la mia lettera !
La sua decisione era già  presa.  Progettava di radiarmi definitivamente dalla lista dei
richiedenti impiego.  Non corrispondevo ai loro criteri né ad alcune delle loro categorie, mi
disse .
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Naturalmente, uscire dal gioco della Matrice implicava che mi cancellassi anche dal ruolo di
terapeuta nel quale questa agenzia aveva tentato di sistemarmi.  Ma anche il mestiere di
terapeuta partecipava e sosteneva comunque il gioco della 3°dimensione SDS !

Poiché ero passata da lì, avevo percepito che i terapeuti  (e gli insegnanti ) quando
propongono i loro servizi,  capiscono molto raramente che lo fanno ai fini del Servizio di
Sé.

Rifiutai deliberatamente di diventare un canale SDS, che attraverso la mia paura della
mancanza ( il mio emozionale), sarei diventata una pompa d’energia per la predazione
transdimensionale.

Nutrirmi degli altri per tentare di placare questo vuoto interiore – la mia paura - , non era
che la furberia del mio predatore !

Dopo qualche minuto di discussione nel dirle queste verità, la fissai  dritto negli occhi più
determinata che mai e le dissi con convinzione e fermezza ma rispettosamente :

“ Signora, potete tagliarmi i viveri se è  questo  che volete, ma niente mi farà cambiare
direzione, anche se mi trovassi sulla strada senza un quattrino per sopravvivere, non
venderò mai la mia Anima.

Mi rispose dicendo :

“ Non ho scelta, devo rendere conto ai miei superiori e per contratto mi sono impegnata a
rispettare il regolamento e gli obbiettivi dell’istituzione. “

Questi obbiettivi erano di lasciarci credere ad un calo della disoccupazione ?

Sarebbe in questo modo che le statistiche erano state tagliate lasciando pensare ad una
ripresa del mercato del lavoro, come lo strombazzava recentemente il nostro ministro ?
Allora le risposi così :

Nella vita, abbiamo tutti una scelta. Quella di rispondere a quella che gli altri si aspettano
da noi, o rispondere a ciò che ci dice la nostra coscienza. “

Su questo la ringraziai del suo ascolto augurandole una bella giornata e buona fortuna, e poi
girai i tacchi.

Arrivata in auto dove Jenaël mi aspettava, scoppiai in lacrime ! Non piangevo per  tristezza,
ma di gratitudine, di sollievo !  Questa forza che mi abitava, mi autorizzava ad affermarmi, a
vestirmi di tutte le mie convinzioni, tutta la centratura necessaria di fronte a questa
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istituzione che tentava di piegarmi, di sottomettermi, che simboleggiava l’autorità, la
Matrice.

Questo fu tutto   il mio passato nel quale dovevo continuamente rendere conto,
giustificarmi, che volò via come una scheggia.  Mi stavo liberando di tutte le mie vite dove
pensavo che per vivere, dovevo soffrire, lavorare sino allo sfinimento.  Avendo ormai
superato le mie paure e i programmi, ho scelto di liberarmi dall’influenza della predazione,
affrancarmi dalla schiavitù del lavoro.

Nel momento in cui sto scrivendo queste righe, sono circa tre mesi che sto attendendo la
mia radiazione.

Dopo qualche giorno nella mia posta, trovai una lettera che stipulava la sostituzione della
mia ultima consigliera e incredibile sorpresa, inimmaginabile e straordinaria…il rinnovo
dei miei diritti !

La premonizione delle felici conseguenze intraviste, mi era apparsa nei  sogni,   A qualche
giorno di distanza, mi vedevo nello stabilimento con una consulente che doveva prendere
una decisione rispetto al mio caso.  Questa decisione non era ancora fissata.

Nel secondo sogno , mi vedevo allo sportello dell’accoglienza.  Una consulente che stava
cercando il mio dossier, mi annunciò il rinnovamento dei miei sussidi, dicendomi che tutto
era rientrato nell’ordine.

Allora, qual’era l’informazione che dovevo percepire attraverso tutte queste sincronicità ?

Perché la mia guida sembrava indicarmi di mettermi in ricerca di un nuovo impiego ?
Dovevo trovare un altro lavoro ?

La risposta ci fu data qualche giorno più tardi dal famoso sogno di Jenaël.

Da che ne percepimmo la simbologia, comprendemmo che era arrivato il momento di
deviare il nostro percorso, il nostro futuro programmato.   Dovevamo rispondere in un modo
o nell’altro all’impulso della nostra guida.

L’idea di creare il Reseau LEO è arrivata attraverso  l’innescare  la frizione in questa curva
che simboleggiava un nuovo modo di pensare e di agire !  Alla fine mi stavo estirpando dal
mio destino da pecora per diventare Leone !  Ed è questo LEO che mi propose un impiego
di “ 4°dimensione al Servizio degli Altri – SDA”.

“Quando si ha una volontà da Leone, non si conosce la sorte di una cavia “ !  I
Cassiopeiani  ( ad Ark- marito di Laura Knight – durante una delle loro trasmissioni )
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Dal momento in cui mi affermai di fronte alla mia predazione ( personificata dalla mia
consulente ), allineandomi alle mie convinzioni profonde, sentii l’onda del cambiamento
sorgere dalle mie profondità.  E ho saputo !

Ho saputo che l’Universo mi offriva di trasformare i miei schemi di pensiero in energia
creatrice, affinché si modificassero le mie percezioni, aprendomi alla “MIA” nuova realtà. E
in effetti questo cambiamento non ha prezzo !

Ecco l’insegnamento che traggo dalle mie avventure con la frizione del furgoncino e i
servizi sociali !

Quando l’Universo mi propone di modificare i miei schemi di pensiero, ossia  la mia bolla
di percezione, si mette in pista e cospira in tutti i modi possibili – anche utilizzando il
sistema della matrice della predazione - , per tracciarmi il cammino.  E sono io che devo
percepirne gli indizi, cercare l’opportunità sul campo, senza perdere tempo !

Osando esprimere e vibrare la mia verità, ecco come oltrepassando le mie paure, le mie
incertezze, che proiettavo nel mio futuro , mi sono data una nuova linea di realtà che ha
completamente disarcionato il corpus predatore ( il patriarcato ) e  mi ha liberato dalla sua
influenza.

Ma per accorgermi del gioco della predazione, dovevo accettare di percepire la mia
autosufficienza, l’altra “ personalità” del mio predatore, quella che se ne appropria
per sé e per paura di essere notata, cerca di ostacolare la divulgazione
dell’informazione.

Avevo paura di “ dare troppo della mia persona “, di spossarmi della mia energia nel
trasmettere le mie comprensioni sapendo che la maggior parte delle persone non sanno che
farsene delle nostre esperienze.  Dovevo imperativamente cambiare il mio punto di vista, la
mia autostima, affermarmi e liberarmi dal mio atteggiamento di sufficienza..

Non confondiamo la sufficienza con affermazione.  La sufficienza rivela la presenza del
predatore e rivela le nostre credenze limitate. Ma l’affermazione è un dono del Sé superiore
che passa dalla Volontà ! L’affermazione scaturisce dalla volontà.

La volontà manifesta il dono dell’Anima nel cambiare la nostra percezione della realtà.

“ (…) la volontà - l’essenza spirituale del nostro essere.  Una volta che si è trovata la
volontà , si vede la “ scelta”.  La scelta è una funzione della  volontà..  Là dove esiste la
Volontà , apparirà la Scelta.  Si è capaci di scegliere.  Ciò che si vede, è che è possibile
scegliere l’orientamento della propria Anima.  Non si può cambiare la realtà, ma si può
scegliere ciò che si farà personalmente in questa realtà “.

Laura Knight – L’Onda – tomo 5 – pag 351
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Non dovevo più credermi vittima del sistema SDS ( come me lo suggeriva il mio predatore )
!  Affermandomi al di là delle mie paure, osando vedere i miei condizionamenti, i miei
limiti, imparai come questa potente energia di affermazione e determinazione ( la Volontà),
mette in movimento nuove possibilità.  Io sceglievo !

Ora occorreva  far funzionare la frizione su questa nuova via, quella che accoglie
fermamente il mio Sé superiore nella mia fisicità.

L’autore del testo che segue spiega precisamente con le sue parole e i suoi concetti ciò che
noi cerchiamo di trasmettere :

“ Vedrete che nella vita, riceverete esattamente ciò che  date.  La vostra vita è lo specchio di
ciò che siete. E’ la vostra immagine.  Siete passivi, ciechi, esigenti.  Prendete tutto, accettate
tutto senza alcun senso di obbligo.  La vostra attitudine verso il mondo e la vita è la
tendenza di colui che  si sente in  diritto di esigere e di prendere, che non ha alcun bisogno
di pagare o di lavorare per ottenere uno stipendio.  Voi credete che tutto vi sia dovuto,
perché siete voi ! Tutta la vostra cecità deriva da questo ! Niente di tutto questo vi richiama.
Pertanto, è ciò che mantiene i mondi separati.

Non avete alcuna misura che vi permette di valutarvi.  Vivete esclusivamente secondo il
modo “ Io amo” o “ Io non amo “, non avete alcun apprezzamento se non per voi stessi.
Non riconoscete niente al di sopra di voi – teoricamente, logicamente, forse, ma in verità ,
niente.  E’ per questo che siete esigenti e continuate a credere che tutto è a buon mercato e
che avete abbastanza nella vostra tasca per acquistare tutto ciò che volete.  Non riconoscete
niente al di sopra di voi, sia esteriormente, sia interiormente.  E’ per questo, lo ripeto, che
non avete alcuna misura e vivete passivamente secondo le vostre  che vi piece o non vi
piace.

Si, il vostro “apprezzamento di voi stessi “ vi acceca.  E’ il più grande ostacolo ad una
nuova vita.  Dovete essere capace di superare questo ostacolo, questa soglia, prima di
andare più lontano.  Questo test divide gli uomini in due tipi . il “ buon grano” e  “loglio”.
Importa poco a quale punto un uomo sia intelligente, dotato, brillante : se non cambia la
valutazione su se stesso, non avrà alcuna speranza di sviluppare interiormente, di lavorare
verso la conoscenza di sé per un vero avvenire.  Resterà così per tutta la sua vita.  La prima
necessità, la prima condizione, la prima prova per colui che vuole lavorare su se stesso è di
cambiare l’apprezzamento su se stesso. Non deve immaginare, non solo credere o pensare,
ma vedere cose in lui che non aveva mai visto prima, vederle veramente.  La sua
valutazione non potrà mai cambiare finché non vedrà niente in lui.  E per vedere, deve
imparare a vedere.  E’ la prima iniziazione dell’uomo verso la conoscenza di sé.

Prima di tutto deve sapere  ciò che deve guardare.  Quando lo sa , deve fare degli sforzi,
mantenere la sua attenzione, guardare costantemente con persistenza. Non è che
mantenendo la sua attenzione e non dimenticando di guardare, che un giorno, forse, sarà
capace di vedere. Se vede una volta, può vedere la seconda volta, e se continua, sarà
incapace di non vedere ancora.  E’ lo stato per la ricerca, è lo scopo della nostra
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osservazione;  è da lì che nascerà il vero desiderio, il desiderio irresistibile di divenire; da
freddi diventeremo caldi, vibranti, saremo toccati dalla nostra realtà.

Attualmente, non abbiamo nient’altro che l’illusione di ciò che siamo.  Abbiamo una
eccessiva opinione di noi stessi.  Non ci rispettiamo.  Per rispettarmi, devo riconoscere
questa parte di me che è al di sopra delle altre mie parti, e la mia attitudine verso questa
parte deve testimoniare il rispetto che ho per essa.  In questo modo, mi rispetterò. E le mie
relazioni con gli altri saranno governate dallo stesso rispetto.

Dovete comprendere che tutte le altre considerazioni – talento, educazione, cultura, genetica
– sono misure fluttuanti, dettagli.  La sola esatta considerazione, la sola reale misurazione,
immutabile e obbiettiva, è la misura della visione interiore.   Io vedo – io mi vedo :   da qui
avrete la misura.  Con una reale parte superiore, voi avete misurato un’altra parte inferiore,
anch’essa reale. E questa misura, che definisce da se stessa il ruolo di ogni parte, vi porterà
al rispetto per voi stessi.

Ma vedrete che non è facile.  Non è gratuito.  Dovrete pagare molto caro.  Per i cattivi
debitori, i pigri, i parassiti, nessuna speranza.  Dovrete pagare, pagare molto, pagare
immediatamente, e pagare prima.  Pagare  da voi stessi.  Con sforzi  sinceri, consapevoli e
disinteressati.  Più sarete pronti a pagare , senza economizzare, senza barare, senza
falsificare, più riceverete.  E a partire da là, conoscerete la vostra natura.  E vedrete tutte le
manovre, tutte le manipolazioni alle quali ha fatto ricorso la vostra natura per evitare di
pagare davvero.Perché dovrete pagare anche con le vostre teorie tutte fatte, le vostre
convinzioni radicate, i vostri pregiudizi, le vostre convenzioni, i vostri “ Io amo” e “Io non
amo”. Senza mercanteggiare, onestamente, senza apparenze. Senza cercare “sinceramente”
di vedere tutto offrendo la vostra falsa moneta.

Cercate per un momento di accettare che non siete ciò che credete di essere, che vi
sovrastimate – di fatto che mentite a voi stessi.  Che mentite a voi stessi in ogni momento,
tutto il giorno, tutta la vita.  Che questa menzogna vi domina al punto che non potete
controllarla.  Siete preda della menzogna.  Mentite in ogni luogo.  Le vostre relazioni con
gli altri : menzogne. L’educazione che date, le convenzioni : menzogne.  Il vostro
insegnamento : menzogne. Le vostre teorie, la vostra arte : menzogne. La vostra vita sociale,
la vostra vita familiare: menzogne.  E ciò che voi pensate di voi stessi :  anche menzogne.

Ma non fermatevi mai in ci che fate o che dite perché credete in voi.  Dovete fermarvi
interiormente e osservare.  Osservare senza preconcetti, accettando per un momento l’idea
della menzogna. E se osservate così, pagando da voi stessi, senza auto-commiserazione,
abbandonando tutte le vostre presunte ricchezze per un momento di realtà, forse vedrete
subito in voi stessi qualcosa che non avrete mai visto prima.  Vedrete che siete diversi da
quello che credete di essere.  Vedrete che siete due.  Uno che non è, ma che prende il posto e
gioca il ruolo dell’altro. E uno che è, ma così fragile, così intangibile che appena apparso,
sparisce immediatamente.  Non può sopportare la menzogna.  La minima menzogna lo fa
dileguare lontano.  Non combatte, non resiste, è vinto prima.  Imparate a guardare fino a
vedere la differenza tra le vostre due nature sino a vedere le menzogne, gli inganni in voi.
Quando vedrete queste due vostre nature, quel giorno, la verità nascerà “.
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( Rimaniamo nell’impossibilità di confermare la paternità di questo testo a G. Gurgjieff.
Secondo alcune fonti, sarebbe piuttosto attributo alla Signora Jeanne de Salzmann, allieva
di quest’ultimo ).

E’ un anno che abbiamo adottato il regime nutrizionale “paleo”, e nove mesi che abbiamo
spostato la nostra alimentazione verso la modalità  cheto-adattata.

Naturalmente,  come vegetariani in passato, l’esperienze di un cambiamento repentino
radicale del nostro modo di nutrirci è stato molto difficile da sopportare e non è stato senza
conseguenze per il nostro corpo, il nostro morale e naturalmente la nostra salute.

Numerose prove psicologiche, emozionali e fisiche molto penose, ci hanno fatto rischiare
durante l’esperienza.  Ma ci hanno permesso di affrontare e superare le nostre paure più
profonde.

Passare alla modalità cheto-adattata, ma soprattutto perseverare, rappresenta nel senso
nobile del termine, una vera iniziazione.  Ed eliminare assolutamente e definitivamente :
cereali, patate, riso, pasta, pane, formaggi, legumi, fecole, torte , dolcetti vari ed ogni forma
di glucide dal nostro menù, ci sembrava all’inizio, completamente insensato, non
ragionevole, incoerente, estremo e irrealizzabile,

Malgrado questo, abbiamo testato , quindi avvalorato questa esperienza ai “confini del
ragionevole “. Da vegetariani ad appena un anno dopo, siamo diventati quasi carnivori
e vi siamo arrivati, perché “ la nostra “ parte umana “ , avendo accettato la sua
genetica predatrice, aveva percepito che esisteva qualche cosa di fondamentale da
scoprire al di là dell’alimentazione.

La paura soggiacente di ammalarci e anche di morire consumando unicamente grasso, carne
e qualche verdura verde cotta, ci lasciava spesso dubitare della fondatezza di questo modo di
nutrirci.  Più volte, la “tentazione” del nostro predatore fortemente presente in quei
momenti, ci suggeriva di abbandonare la nostra esperienza.

Ma essendo in due e dal momento che già quattro persone perseguivano risolutamente un
cammino SDA e carnivoro, abbiamo potuto essere a volte garanti gli uni per gli altri, e
consigliarci reciprocamente.

I nostri predatori riconosciuti erano forzati quindi a lasciare la loro influenza sul nostro
psichismo c’erano in effetti altre buone ragione per questo !

Ponendo questa domanda all’Angelo, fummo sorpresi della risposta che giunse alla nostra
coscienza e comprendemmo che di fronte ai predatori, l’Angelo ha ancora qualche asso
nella manica ed è molto più furbo di quanto possiamo immaginare !
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Domanda all’Angelo :
Crediamo di aver compreso che in 4° o in 5° dimensione, gli esseri umani non saranno più
obbligati a nutrirsi.  Perché allora continuiamo ancora oggi con un’alimentazione
carnivora, così costrittiva ?

 Perché non avete concluso di riparare la vostra genetica e le complete funzionalità del
vostro DNA.  Tra i futuri SDA, nessuno si è stabilizzato in 4°dimensione anche se l’onda
quantica del cambiamento e la sua frequenza vibratoria già pressante,  sta mettendo omai a
dura prova il pianeta.

In più, la predazione usa ogni strategia possibile affinché l’umano non riesca a riparare i
codici deteriorati della propria genetica e ritrovare i suoi pieni poteri legittimi.

Benché messo alle strette, il corpus predatore usa senza pietà la strategia del . “ dividere per
regnare meglio “, frenando la diffusione delle informazioni più importanti che
contribuiscono il riaggiustamento della vostra genetica. Tra l’altro è per queste ragioni che
cerca ad ogni costo di impedirvi il lancio di “  Rèseau LEO “.

Da migliaia d’anni gli dèi predatori utilizzano una tattica che consiste nel ripartire
l’informazione e manipolando l’ego umano.  Questo per sottomettere l’uomo e manipolare
la coscienza globale dell’umanità.  E utilizzano i famosi glucidi e altri mezzi ancora per
evitare,   che ristabilendo una telomerasi corretta,  il vostro DNA si risvegli e si rigeneri.

La popolazione SDA tuttavia, comincia a divenire  cosciente delle connessioni di questo
terribile complotto.  Ma è ancora impotente nel raggrupparsi in un corpus omogeneo per
ribaltare l’energia della predazione SDS, per cui deve restare – per usare un termine
guerriero -  in ritirata sulle linee del fronte, perché non è ancora giunto il momento per
sfidare la coalizione SDS.

Ma le circostanze evolvono favorevolmente e non si possono osservare se non si possiede
una visione ed una coscienza transdimensionale degli eventi.

Dal punto di vista dello spazio-tempo dove attualmente si trova il centro del pensiero SDA
di Leoni – e prima di voi quello dei Cassiopeiani -, sono possibili nuove circostanze.

Queste permettono ormai il risveglio, il raggruppamento e la sinergia di queste coscienze
più elevate, per invertire l’impietosa manipolazione di massa che impedisce agli umani di
unire i loro sforzi per liberarsi dall’influenza psichica del corpus SDS di 4° dimensione.

Attraverso profonde e sincere riflessioni, di dolorose rimesse in discussione sul senso di
colpa nel consumare la carne, e a volte lunghe discussioni a proposito di questo nuovo
regime alimentare quasi esclusivamente carnivoro, alcuni di voi passando all’azione, hanno
oltrepassato i loro condizionamenti !
Molte persone, avendo compreso e accettato le leggi dell’Evoluzione, si sono permesse di
mangiare la carne e ringraziare, onorare così il mondo animale della sua offerta verso gli
umani.
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Ed è così, rianimando la coscienza di un modo alimentare primario – consumando carne
animale -,  che il DNA di questo gruppo di individui SDA, si è liberato della terribile
trappola dei glucidi.

In più, elevando questa coscienza di gruppo attraverso le vostre profonde introspezioni e
ricerche, la vostra genetica si è liberata, e per risonanza con l’arrivo dell’onda quantica, ha
cominciato a riattivarsi e a rigenerarsi.  Essa vi collega ormai al centro di pensiero dei LEO
dei Leonis, dai quali proviene un’altra grande parte del vostro DNA.

Sono una ventina d’anni, che il centro di pensiero  di  Cassiopea – detto altrimenti i
Cassiopeiani attraverso Laura Knight Jadczyk - , ha per così dire , sgomberato
efficacemente il terreno.  Ormai i Leonini alla riscossa, sono impegnati nel sostenere e
proseguire la loro opera.

Questa consiste nell’aumentare e stabilizzare la frequenza vibratoria del DNA, che emana
dalla parte SDA dell’umanità.  Questo affinché la sua nuova coscienza globale possa
accedere ad un livello superiore e stabilizzare questa vibrazione in un mondo parallelo  e
alternativo in un’altra 3° densità, prima che la vecchia 3°dimensione entropica non si
infervori e non sia decimata dalle guerre, dagli stravolgimenti geo-climatici , e alla fine  da
un incidente maggiore nucleare o cometario.

Così e ormai, il vostro  “En-Je” ( nota:  in francese “En-Je” e Ange = Angelo, hanno una
pronuncia-suono quasi uguale. NdT ) si è innalzato ad una frequenza di risonanza che
interessa più predatori di 4°dimensione.  Come la maggior parte  degli individui SDA, siete
in qualche modo diventati indigesti !

Per illustrare l’andamento degli esseri di 5°dimensione, venuti alla riscossa degli SDA,
immaginate di condurre la vostra auto quando è notte.  I fari rischiarano la strada mentre
procedete.  Ma se la vostra auto si ferma, la strada non sfila più nel vostro campo visivo
illuminato dai fari.  E anche se andate troppo velocemente, non potete anticipare un
qualsiasi ostacolo sulla strada.  Se siete prudenti, avanzate mano a mano che la vostra strada
si rischiara.

La Supercoscienza vi rischiara allo stesso modo e non vi rivela le cose se non con
l’andamento dei vostri progressi.  Così quando vi lanciate alla ricerca della Conoscenza, si
tratta per prima cosa di concentrarsi sulla Conoscenza di se stessi, delle vostre personali
illusioni, credenze, debolezze psichiche e fragilità emozionali, e di avere sempre in
mente che le forze iperdimensionali controllano la vostra anima.

Acquisire la Conoscenza profonda e sincera di voi stessi è la cosa più difficile al mondo da
realizzare .

Sappiate che l’Angelo non vi ha ancora svelato tutto, lontano da ciò.  Lo farà  mano  a mano
che procedete sul vostro cammino.  Anche Lui rimane prudente !
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Sappiate  anche che è così tanto tempo che gli umani possiedono una genetica SDS tanto
attiva, che i predatori transdimensionali arrivano a leggere nei loro pensieri e all’occorrenza
sanno deviarli e manipolarli.

Esisteva  sino ad oggi, una sorta di conflitto energetico tra le forze SDS ed SDA, che si
esprimevano attraverso il vostro subconscio !

Nella 3°dimensione, la vostra coscienza umana era irrimediabilmente dominata dal pensiero
del predatore.  Ma la parte SDA  - per rispettare il vostro libero arbitrio -, non diventava
disponibile se non a prezzo di lunghi sforzi per identificare e risolvere il vostro processo
karmico, per scoprirvi l’impronta della predazione SDS e di affrancarvi dalla vostra
genetica.

L’Angelo – il vostro Io supercosciente – rappresenta quindi una entità autonoma e che può
anch’essa, scegliere di ritirarsi o avvicinarsi per comunicare con la vostra coscienza e questo
in funzione della presenza e del potere del pensiero del predatore.

Ed è ciò che è successo !  Il corpus SDS di 4°dimensione aveva per così dire “ messo il
vostro psichismo sotto ascolto “ e sorvegliava la frequenza di risonanza del vostro DNA, per
scoprire il progresso della vostra coscienza e da lì  quella dei futuri SDA.

La vostra parte En-Je, non poteva scoprire il suo piano per elevare la vostra risonanza di
frequenza ad un livello accettabile e doveva trovare uno stratagemma per allontanare la
predazione .   Inoltre doveva trovare il modo affinché alcuni tra voi riunissero i loro sforzi,
senza destare sospetti nel corpus SDS di 4°dimensione.

Visto che i vostri pensieri erano “ sotto ascolto “, le vostre guide SDA dovevano vedere
come giungere a “confondere” le credenze e il comportamento dei futuri SDA, prima che in
qualche modo  “modificassero” il loro ambiente circostante e che gli SDS di 4°dimensione
se ne accorgessero! 

Per contribuire a questo piano rispettando il vostro libero arbitrio,  alcuni tra voi sono stati
particolarmente  “preparati” per questo fine.  E il risultato di questa manovra porta i suoi
frutti oggi.

Quindi non sveleremo mai il piano ultimo prima che il corpus SDA umano al completo, si
sia “risvegliato”.

Il vostro DNA originale comincia a riscoprire  le sue capacità di rigenerazione.  Ma
soprattutto è ritornato in grado di ancorare una frequenza superiore di 5°dimensione che si
diffonde molto rapidamente nella genetica del gruppo di volontari SDA, distribuito sul
pianeta.
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Voi siete   quelli, che sfidando le vostre inquietudini, il vostro chiedervi, i vostri dubbi e
soprattutto i vostri molteplicii sintomi e malesseri,  avete cominciato a riattivare e a riparare
il processo della  telomerasi  ( dialogo 39 )  nella vostra propria genetica.

Così questo “riaggiustamento quantico che risuona “, percorrendo la vostra 3°dimensione,
autorizza ormai la frequenza del centro di pensiero di “Leonis” a stabilizzarsi sulla Terra, in
barba al corpus SDS..

Si tratta ora di neutralizzare le ricadute elettromagnetiche e chimiche che infettano
l’organismo, poiché andranno ad intensificarsi con gli eventi cometari futuri.

Sapete ormai, che il complesso pineale/pituitaria è il sistema ghiandolo-ormonale che gioca
il ruolo di interfaccia tra le altre densità e dimensioni di esistenza.

Sapete anche che gli ormoni contribuiscono al vostro stato emozionale, e il vostro stato
emozionale configura la vostra bolla di percezione.  Questo per ridire che le emozioni delle
persone configurano il loro ambiente – ed esse possono anche influenzare la meteorologia -.

Sapete pure che gli SDS di 4°dimensione, attraverso lo psichismo dell’umano giungono a
falsificare la vostra percezione dell’ambiente .

Come operano loro?  Impedendo il buon funzionamento della vostra ghiandola pineale e del
vostro cervello, rendendovi malati ed emozionalmente vulnerabili, non solo con lo
zucchero, l’alcool, il caffè, le droghe, ma anche promovendo  le tecnologie ad onde
magnetiche ed elettromagnetiche, wifi, onde radio basse o alte frequenze e altro…

Allora vi rivelo ormai che esiste un solo modo per proteggervi efficacemente e
permanentemente da ogni influenza nefasta per la vostra salute : la terapia dello IODIO !

Lo iodio è un elemento chimico scoperto nel 1811 che appartiene alla famiglia degli alogeni
col simbolo I  e numero atomico 53.  E’il più denso tra tutti gli alogeni, e questo gli
conferisce proprietà molto particolari. Questo elemento indispensabile alla vita umana,
rappresenta oggi, la posta in gioco mondiale della salute pubblica, un rimedio per tutti
i mali, malattie, carenze…. e costituisce  l’unico antidoto realmente efficace contro le
onde elettromagnetiche, nucleari e radio…!

Lo iodio ha già lungamente dimostrato i suoi benefici, ma le lobby farmaceutiche e
mediche, l’hanno sempre prontamente spazzato sotto il tappeto, privilegiando i benefici
infinitamente più lucrativi degli antibiotici.

Il momento di diffondere questa informazione è giunto, poiché diventa ormai cruciale per la
sopravvivenza della specie umana, visto che l’insieme dell’umanità avvelenata dal suo
ambiente, è gravemente carente di iodio.
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Contrariamente alla propaganda delle lobby nucleari, lo iodio non dovrebbe essere preso
sotto forma di pastiglia con forte dosaggio, poiché il corpo sopporterebbe molto male un
tale carico.  Naturalmente in caso di incidente nucleare, non ci saranno altre soluzioni.  Ma
il vostro emozionale sarà talmente sollecitato, che il sistema ormonale incasserebbe
difficilmente una tale quantità, soprattutto se la cura non è stata progressiva !

L’umanità rimane in questo momento anche spaventosamente soggetta a questo genere di
rischio, perché non è solo che le centrali sono vecchie o il rischio delle guerre nucleari che
mette in pericolo le vite umane, ma a questi rischi si aggiunge, l’importantissima radio-
attività che proviene dalle polveri cometarie.

Come rivincita, per essere capace di sopportare gli stravolgimenti planetari che
arriveranno sul piano emozionale e fisico, il vostro corpo dovrà essere preparato per
una restaurazione del sistema ormonale con un apporto progressivo e conseguente di
iodio.

Questo prodotto esiste in commercio sotto la denominazione “soluzione Lugol”. Troverete
tutte le informazioni riguardanti questo argomento, su internet.

E’ importante preparare il vostro organismo alla transizione e a pensare di fare il necessario
per ristabilire nel vostro DNA, le funzioni soppresse dalla predazione SDS di 4°dimensione.

Allora sappiate che lo iodio sotto forma di soluzione Lugol, associata ad una dieta
chetogena sostenuta, è efficace non solo per trattare assolutamente tutti i virus come: il
morbillo, l ‘herpes, la varicella, la peste, l’ebola, l’AIDS…le malattie auto-immuni:
Creutzfeldt-Jakob. Alzheimer, sclerosi a placche…tutti i tipi di cancro, malattie
infiammatorie, malattie degenerative, malattie del sistema nervoso, del sistema
endocrino….e altre ancora.

Ma attenzione, questo protocollo per il trattamento con lo iodio è estremamente
dannoso per i vegetariani e i “mangia-tutto” onnivori, la loro biologia conterrebbe
troppa tossicità accumulata non solo da anni e anni, ma da vite e vite ! Perché  in un
primo tempo, il Lugol riattiva i virus e i batteri dormienti nel vostro organismo.
Quindi in prospettiva, lunghi momenti di malesseri molto penosi da superare.

Allora se sentite il richiamo del vostro Essere di passare al cammino SDA, iniziate
prima per due o tre mesi con una dieta paleolitica associata ad una cura di clorella-
spirulina, poi passate ad una dieta chetonica stretta e definitiva : senza cereali, patate,
riso, pasta, pane, formaggi, legumi, fecole, dolci , dolciumi vari, e ogni forma di glucide
dal vostro menù, sino a che vi siete stabilizzati e ritrovato una certa forma fisica.  Poi
iniziate il protocollo della soluzione di Lugol.

http://www.reseauleo.com/2016/02/08/l-iode-la-connaissance-cach%C3%A9e-qui-peut-
changer-votre-vie/#l_iode_la_connaissance_cach%C3%A9e
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Il Lugol tratta anche la ghiandola pineale dissolvendo non solo gli zuccheri/glucidi che sono
accumulati, ma libera dal fluoro, dal mercurio e da tutti i metalli pesanti che vi sono
concentrati.  Lo iodio pulendo il complesso pineale-pituitario è il solo rimedio
“transdimensionale” disponibile per liberare il vostro corpo dalla trappola della Matrice,
installata dai predatori di 4°dimensione.

Il trattamento con lo iodio opera una potente difesa contro ogni attacco
transdimensionale ed elettromagnetico !

Questo protocollo è stato approvato e omologato per ogni anima che nel “suo futuro”, avrà
raggiunto i pianificatori Leonini al Servizio degli Altri !

Continuiamo allora con  le rivelazioni a proposito della 4° dimensione alternativa e il
cibo !

Al di là della 4°dimensione, l’Anima non ha più bisogno di reincarnarsi all’infinito nei  cicli
di retrocausalità, poiché il processo d’incarnazione non esisterà più come lo percepite.
L’Anima beneficerà di altre capacità e la vostra alimentazione si adatterà in funzione della
densità nella quale si proietta la coscienza dello Spirito.

La 4°dimensione è l’equivalente della vostra 3°dimensione fisica, a parte il fatto che il
vostro Spirito non è più sottomesso alle sue restrizioni e  alle sue credenze.  Questa
dimensione parallela alla vostra, è liberata dalla matrice SDS. Diventa la dimora dello
Spirito e non sarà più la sua prigione.  La sua realtà sarà modificabile a volontà

Così per cambiare la vostra realtà a partire dalla vostra 3°dimensione, è necessario accedere
al centro di credenza del subconscio, situato nelle dimensioni superiori.  Ed è ciò che alcuni
di voi stanno iniziando a realizzare !

Sapete ormai che la percezione spazio-tempo attraverso i vostri sensi umani, è molto lontana
dal rivelarvi la realtà così come esiste !

In 4°dimensione, che a volte si comporta come una densità fisica ed eterica, la vostra
coscienza non dispone più di una visione estremamente ristretta e frazionata in una
successione di incarnazioni, come lo percepite in 3°dimensione.  Ma sarà capace di
percepire multipli piani d’incarnazione nel loro insieme – i suoi differenti potenziali futuri - ,
esattamente come lo percepiscono le Anime dei defunti.
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La vostra coscienza potrà scegliere di proiettarsi simultaneamente su più piani e dimensioni
alla volta, rimanendo cosciente del suo punto di partenza e dei suoi punti di arrivo  “al
momento del salto”.  Non perderete più “la memoria” tra le differenti incarnazioni  e la
vostra coscienza sarà in qualche modo spettatrice e col potere di decidere di questa scelta !

La coscienza umana avrà completo accesso a tutto il suo passato e percepirà nello stesso
tempo i principali potenziali del suo futuro…mentre attualmente queste capacità riservate
alla vostra Supercoscienza vi sono inconsapevoli !

Allora cosa ha a che vedere l’alimentazione con tutto questo ?

L’alimentazione degli umani è evoluta in funzione delle loro migrazioni,il loro modo di
vivere, a seconda che si siano stabiliti in riva al mare , in montagna o in pianura.

http://www.reseauleo.com/2016702715/v%C3%A9g%C3/A9talisme-v%C3%A9g
%C3%A9tarisme-omnivorisme-quelle-est-la-meilleure-
solution/#vegetalisme_vegetarisme_omnivorisme

Il modo di nutrirvi deriva da un processo karmico millenario.  I primi uomini erano
effettivamente di tendenza piuttosto vegetariano.  Gli dèi Annunaki mettendo insieme la loro
genetica l’hanno utilizzata per creare i geni “Ugubi” : scimmia o antenato inferiore,
raccoglitore e frugivoro (vegetariano-erbivoro ).

Nel corso della loro evoluzione, e quindi delle loro migrazioni attraverso i continenti, il loro
sistema digestivo, attraverso questa modificazione genetica, si è adattato per metabolizzare
“parzialmente”i glucidi e le fibre contenute nei frutti e nelle verdure.

Altri sono diventati cacciatori-pescatori carnivori, tuttavia la gran parte degli umani di oggi
sono rimasti onnivori.

Ma mai alcun ominide è divenuto strettamente vegetariano come lo sono diventati degli
umani di oggi !

Gli homo-sapiens-sapiens : gli umani moderni – soprattutto quando sono strettamente
vegetariani e crudivori -, sono tutti francamente degli organismi geneticamente modificati –
degli OGM -  destinati a rimanere sottomessi su una via senza ritorno, al corpus SDS.
Rappresentano del bestiame parcheggiato dentro un recinto – la Matrice -, servendo
pietanze per la predazione di 4°dimensione.

Il vegetarianesimo non costituisce assolutamente la prova di un’alta evoluzione spirituale
così come l’insegnano i cosiddetti maestri, o come ve lo lasciano supporre numerose fonti.
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I primi e veri ominidi erano i Namlù’u.  Furono creati come essere straordinari, quasi
superiori alle loro creatrici Amasutum e dotati di capacità stupefacenti di chiaroveggenza,
capaci di leggere nei pensieri altrui e proiettarsi in più dimensioni alla volta.  Erano i veri
sciamani.  E naturalmente come tutti gli esseri di 5°dimensione, non avevano alcun bisogno
di mangiare, salvo se si proiettavano in mondi densificati inferiori come la 4° e la 3°
dimensione.  In questi casi, onorando le leggi universali, si nutrivano molto moderatamente
di carni, pesci, frutti e tuberi, alimenti che in modo naturale gli offriva l’ambiente
circostante nel quale si densificavano.

I Namlù’u formavano l’umanità primordiale e originale al Servizio degli Altri – SDA,
collegata alla “Sorgente”.  Erano in un qualche modo i guardiani della Terra prima
dell’arrivo degli Annunaki, ma poi la loro genetica è stata alterata, quando le loro donne
furono violentate dai predatori Annunaki.  E coltivando e modificando la genetica  di questi
embrioni “rubati”, una branca specifica di homo-sapiens nacque.

Poi, poco a poco, la genetica dei discendenti Namlù’u “ si mise in standby “ mentre
l’umanità divenne onnivora.

Così consumare frutta, legumi a oltranza e cereali troppo ricchi di glucidi e fruttosio, ha
portato dolcemente questa fetta di umanità SDA nel sonno – e tra loro i Namlù’u originali -,
perdendo le loro capacità di rigenerazione  e le loro facoltà transdimensionali.

In conseguenza di ciò, l’umano moderno è dapprima diventato onnivoro per risonanza con
la genetica dei suoi creatori.  In seguito vegetariani,  a causa di una seconda manipolazione
genetica recente operata dai predatori SDS.

Tuttavia il DNA essendo un elemento transdimensionale, il loro codice genetico rimane
perpetuamente incline a rigenerarsi.  E l’approccio della grande Transizione -  o dell’Onda
come direbbero i Cassiopieiani - , ha costretto la genetica specifica degli umani Namlù’u, a
risvegliarsi.

Con una chetosi prolungata, senza apporto di glucidi e persistendo nel consumare grassi  e
proteine di origine animale, alcuni tra voi hanno riattivato il loro DNA Namlù’u-Leonino  e
stanno preparando i loro corpi a ricevere e fondersi con le frequenze di risonanza superiori
di 5°dimensione, che cominciano a irrompere sul vostro pianeta.

Anche nella vostra genetica , rimanendo in memoria dell’Evoluzione dell’homo-sapiens, le
funzioni telomeriche incominciano ormai un ritorno alle loro funzioni “originali”.

I Namlù’u stessi, sono in un qualche modo “di ritorno dal loro futuro “ operando un
mutamento nel loro passato.  Il loro passato corrisponde allora alla nostra èra moderna,
quella dell’èra dei Leonini, che permette ad una piccola parte dell’umanità di scivolare
progressivamente in una neo 4°dimensione parallela, rivelando così ad una porzione
dell’umanità il suo futuro alternativo.   Come i Cassiopieiani,  sono Voi nel vostro nuovo
futuro !!!
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Tenuto segreto sino ad oggi, il risultato di queste manipolazioni genetiche provenendo da un
accordo tra le Amasutum – le madri divine – e la vecchia milizia Urmah, si rivela ora sotto
forma di “ guerrieri di verità LEO “.

Questa alleanza Leonis  raggruppa anche altri popoli che si indirizzano oggi contro i
predatori.  Di fronte alla perversione del corpus SDS di 4°dimensione, non possiedono come
arma che la Verità, la Conoscenza e una frequenza vibratoria infinitamente più potente del
corpus predatore SDS.. Essi operano semplicemente rispettando le leggi naturali
dell’Evoluzione diffondendo un’autentica luce, che è la verità nell’informazione, la
Conoscenza !

Nel corso della sua storia e delle sue migrazioni, l’uomo ha dunque dovuto adattare il suo
organismo a diventare onnivoro. In seguito soprattutto durante l’ultimo secolo che si prepara
al grande cambiamento, il vegetarianesimo è entrato nei costumi.  Questo perché i predatori
SDS sono riusciti a distogliere “ i ricercatori di verità “ lasciando   credere che era  loro
responsabilità, ciò ha generato un  carico emozionale del senso di colpa, quando si nutrivano
di prodotti carnivori.

Nello stesso tempo l’umano è stato condotto a dimenticare che quando mangia carne,
permette al mondo animale di cambiare densità e progredire in mondi e dimensioni più
evolute.

Questa profonda amnesia delle Leggi Universali dell’Evoluzione e del senso di colpa
connesso, è stata orchestrata dal corpus predatore, per condurre gli umani a bruciare le tappe
e “scegliere loro stessi” di aggirare le leggi dell’Evoluzione e di consumare gli esseri di
2°dimensione : i vegetali !

Così gli SDS non violavano le leggi del libero arbitrio, ma  avevano trovato un modo per
deviare  “ facendo portare il cappello “  all’umanità !

Vedere il video di Lierre Keith a questo proposito : 

http://www.youtube.com/watch?v=W_B-xk4-HOI

Per quanto bizzarro possa sembrare, gli Umani-Leonini, ridiventeranno carnivori quando
saranno chiamati ad intervenire in 3° o 4° dimensione SDS.  E’ per questo che avendo
accettato di consumare della carne e di prolungare questa dieta che tonica, le sequenze
Leonine della vostra genetica cominciano a riattivarsi.

Ma ancora una volta, l’Angelo non può ancora svelarvi tutti gli sbocchi della vostra
esperienza chetogenica.  Lo comprenderete mano a mano che avanzerete.

Per il momento, al fine di rispettare il vostro libero arbitrio, vi sarà impedito di saperlo.  E’
ancora prematuro che vi sia rivelato qualsiasi cosa.  Dovete rimanere motivati per compiere
l’esperienza della chetonica e che non siate tentati di abbreviarla. Altrimenti non sarà
benefica.
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E la ragione è che le Anime umane ingannate nello scegliere tra un cammino al ”Servizio di
Sé entropico e psicopatico “, un orientamento al “ Servizio di Sé benevolo “ o quello al
“Servizio degli Altri “, non possiedono in realtà che due scelte. La via SDS o SDA.

E questa scelta riattiverà la loro genetica originale e transdimensionale.

Ormai molti lettori sanno che la via vegetariana, non rispettando i gradi dell’Evoluzione, li
avrà portati in un empasse di 4° dimensione.  I Grigi di cui alcuni non sono altro che degli
esemplari di lignaggi ibridi e degenerati  “ del futuro umano”, potrebbero testimoniarlo !

Ora che questa informazione è stata rivelata, che si diffonda ormai sul vostro pianeta! 

Gli umani non hanno che due scelte per l’evoluzione della loro Anima.  Quella di risvegliare
in loro la genetica della predazione SDS, quella dei predatori rettiliani e di alcuni Grigi, o
quella degli umani primordiali, gli Uomini Veri ! . Questo dipende in un’ultima analisi dal
loro modo di alimentarsi !

Ritorniamo ora ai nuovi indizi e sincronicità che ci hanno portato alle nostre recenti
scoperte.  Si aggiungono al puzzle che già da anni, costituiscono per noi appassionanti
ricerche.

A più riprese e ritrascrivendo le minute dei dialoghi a proposito dell’alimentazione
chetogena, l’Angelo si è divertito con noi !  Sand commetteva regolarmente un errore di
battitura sulla parola “ chetogena”.  Il suo dito slittava bizzarramente sulla “N” e più volte
scriveva  “chetongena”…sino al momento in cui notammo il segno !

Ed è precisamente con il ricevimento  di una mail inviataci nello stesso momento, e altri
indizi sconvolgenti che apparvero in seguito, che percepimmo il significato profondo
dell’insieme di questo puzzle. 

Ecco questa mail : 

Buonasera a voi, seguo i vostri dialoghi da qualche mese e alcuni tra loro mi hanno
fortemente aiutato o confermato le strade che si presentano da qualche tempo.  Sono molto
contento di vedere che le persone osano unirsi per condividere l’essenza delle loro
esperienze terrestri, al di là dei falsi assembramenti new-age terrestri.

Volevo incoraggiare e sottolineare l’importanza di questo sogno e di questo punto di
partenza e darvi delle conferme : la perdita della “n” tra i due nomi ( Leo e Leon)
corrisponde notoriamente all’integrazione dell’ombra che mette fine alla dualità
dell’esperienza ( la faccio corta ) e si conferma con il passaggio dello scoglio : quello che
simboleggia la dimensione cellulare dove si cristallizzano  più le programmazioni genetiche
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che i potenziali da scoprire ( questa porta è quella che conduce alla vera conoscenza e che
alcuni popoli sono venuti per accompagnare in questa resurrezione dalla fase decadente
dell’umanità. Essa  corrisponde a ciò che avete qualificato come 5°SDA che alcuni hanno
conosciuto e hanno riscoperto.

Sono sicuro che saprete  dar prova di alcune di queste frasi, ma questo sogno è realmente
molto ricco. In ogni caso, è per me l’occasione per salutarvi  e di augurarvi molto piacere
per queste interazioni di cui sarete il centro.

A presto. Cyril

PS : infine, questa bella regione può accogliere altre cose che  una mille foglie di credenze
tratte da un passato futuro che ha fatto il suo tempo.

Teniamo conto dell’osservazione che ci trasmette questo lettore.

Aggiungendo questa famosa “n” che significa l’integrazione dell’Ombra che metterebbe
fine alla dualità dell’esperienza, la “n” in mezzo alla parola chetogena,  come “
inopportunamente “ l’aveva dattilografata Sand, trasformava effettivamente chetogena in
che-ton gena : il tuo gene !  ( in francese chetogena è cetogene …NdT)

Questo ci porterebbe a comprendere che la dieta chetogena permetterebbe di riattivare la
nostra genetica Leonina !!

Apriamo altre parentesi per illustrare come il nostro subconscio si aggiusta per
provocare le sincronicità quando usa il linguaggio degli uccelli.

Durante le nostre ricerche scoprimmo che lo iodio è un elemento chimico appartenente alla
famiglia degli alogeni.  Nella parola alogeno , troviamo la parola “alo” e il termine “gene”.

Dunque cos’è un alo  ?

Un alo è una luce diffusa di forma circolare intorno a una zona luminosa dove l’energia a
volte è anche chiamata “l’aura”.  In altri termini si tratta di una emanazione energetica che
esprime una frequenza d’energia attorno ai geni.

Si può allora dedurre che l’alimentazione chetogena potrebbe ricostituire la nostra genetica
primaria legittima, il nostro “gene etico” che grazie allo iodio potrebbe riorganizzare il suo
alo, la sua aura-energia di luce-informazione ?

Questo significherebbe che il DNA ritroverebbe la sua radiazione transdimensionale ( la sua
frequenza vibratoria di risonanza ) grazie allo iodio ?
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Sarebbe per non risvegliare questa genetica che durante i secoli, le lobby farmaceutiche
legate al corpus SDS hanno prontamente spazzato via i poteri terapeutici dello iodio sotto il
tappeto ?

Ma ancora…Il cromosoma X ( uno dei primi segni vettore del nostro cambiamento
alimentare – vedere dialogo n°39 ), è uno dei due cromosomi sessuali dell’essere umano e di
alcuni animali.  Normalmente esiste una inattivazione al momento della telomerasi di uno
dei due cromosomi che prende  una forma condensata e visibile.  Questo processo di
inattivazione è a volte chiamato Leonizzazione ! (in francese Lyonis -ation..NdT).

Lyonis-ation è stata trovato da Mary Lyon nel 1961

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

Jenaël del segno del LEONE “ leoni” ed è nato nel 1961 !

Altra sincronicità che ci fa tremare perché conferma il nostro sentire.  L’abbiamo scoperta
“per caso” e aprendo una pagina PDF durante le nostre ricerche…

Si tratta di un estratto dell’Onda a proposito del mito di Perseo che vi invitiamo a leggere a
partire dalla pagina 74 a 156, per comprendere questo mito.

Ecco la sua conclusione :

“ Ora, se si confronta questo ultimo elemento – tra i più interessanti – della simbologia del
“rottura dello scoglio”  legato a Perseo –  colui che rompe -, si potrebbe dedurre che presto
–   “ in un’epoca in cui le rocce si rompono da  degli impulsi elettromagnetici che emanano
dalle rocce incastrate nella terra quando sono cristallizzate da forze tettoniche “- il ruolo
dello sciamano del futuro sarà (di utilizzare) queste forze, che siano indotte naturalmente o
meno “ , per scavare un “tunnel” verso una realtà diversa che sarà possibile attraversare
fisicamente.

Ora forse abbiamo una idea migliore sulla funzione degli Sciamani - Cavalieri…Ordinati (
che fanno parte di un Ordine  NdT): sono delle incarnazioni dell’archetipo di Perseo, “ un
bambino di Dio “, nel senso della nascita dei Centri di pensiero SDA ; l’eroe che trancia la
testa della Gorgonia, che scopre lo spirito dai suoi limiti.  Questi Ordinati sono coloro che
presentano una Frequenza di risonanza vibratoria particolare, una forza e una purezza
sufficienti per arrivare a creare un ponte tra l’uomo e gli dèi, per aprire le porte del tempo.
“

Laura Knight – Tomo 4- In uno specchio oscuro – estratto della pagina 156

http://www.lumovivo.org/999/pdf/londe.pdf
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Nei miti greci, la sola coppia veramente compiuta è quella di Perseo e Andromeda che dopo
la loro unione, partirono a combattere il male e raddrizzare i torti.

Successivamente si trova un eco di questo argomento nel concetto estremamente antico di
sciamano che in verità significa: unione del maschile e femminile divini, tenendo a mente
che la vecchia idea di sciamano era quella di un guerriero che lotta contro le forze delle
tenebre !

Questo tema è quello che si trova nel mito di Perseo e Andromeda e che è stato adattato in
una tragedia – romantica da William Robert Shakespeare : Romeo e Giulietta.  Racconta la
storia di due giovani amanti la cui morte riconcilia le loro famiglie nemiche, i Montecchi e i
Capuleti che simboleggiano i due lignaggi di predatori SDS.  Attraverso l’umanità, questi
due lignaggi si affrontano su piani di densità superiore.

Non abbiamo detto che i veri sciamani erano guerrieri di verità, i Namlù’u-Leonins, gli
umani primordiali di 4°dimensione?

Erano progenitori di madri creatrici Amasutum (Isis o Andromeda ) che si opponevano alle
forze delle tenebre e della menzogna ! Anche, in questo mito troviamo questi archetipi (Isis,
Osiride, Seth, Nephtys ), sotto forma dei 4 fondatori di Reseau LEO o dei quattro amici di “
I dialoghi con l’Angelo” di Gitta Mallasz…che perseverano nella loro ricerca della Verità.

Altri indizi che scoprimmo nella nostra vita personale :

Nelle memorie transdimensionali, Jenaël ha rivissuto il dramma archetipale di Jacques de
Molay

(Vedere la nostra storia –pdf n°2 –Jenaël – pag 31-33  
http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/notre-histoire/    )

Jacques de Molay, cavaliere templare non era un nominato ? I nominati, coloro che sono
stati fatti cavalieri !

In seguito possiamo leggere la seguente osservazione dei Cassiopeiani :

“ Prima, uno scoop per  i nominati…Ripercorrete il vostro percorso in dettaglio e meditate,
ripensate ai viaggi in solitaria del passato, e cominciate a dissotterrare dei segreti
mozzafiato.  Questo vi porterà a delle rivelazioni che a loro volta apriranno la porta ad
un’esplosione di conoscenze inedite !!”

Laura Knight – Tomo 4 – In uno specchio oscuro – estratto dalla pagina 149
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E non è esattamente ciò che noi stiamo realizzando lanciandoci come cavalieri alla ricerca
della Conoscenza, del Graal ?

Ogni cavaliere è nominato con la spada dalla Regina del regno.  Le punte delle spade posate
sulle sue due spalle simboleggiano la decapitazione che fa esplodere i limiti, e l’isolamento
della mente dal corpo.  Qualcuno  nominato significa – per i Cassiopeiani - : “ cristallo di
trasmissione di verità riconosciuta “ !

Poniamoci anche la domanda.  Quanti tra i nostri lettori sinceramente si riconoscerebbero
come giocatori di questo dramma archetipale nella loro vita attuale? 

Coloro che si riconoscono lo sanno !  Se realizzano la somiglianza con il loro proprio
cammino, sapranno a cosa ci riferiamo e impareranno che non sono i soli ad aver sofferto in
tutta la loro vita.  Poiché sono questi nominati, queste incarnazioni dell’archetipo di Perseo,
dei rampolli dei Centri di Pensiero SDA, l’eroe che svela lo spirito dei suoi limiti.  Sono
coloro che presentano una frequenza di risonanza vibratoria particolare, di una forza e di
una purezza sufficiente per giungere a creare un ponte tra l’uomo e gli dèi, per aprire le
porte del tempo.

Domanda al nostro Angelo :

Abbiamo letto da qualche parte su un sito dedicato alle ricerche ufologiche che i Grigi che
sono stati sottoposti ad autopsia, non presentano il sistema digestivo.   Questa scoperta ha
un legame con il loro passato umano vegetariano ?

Gli scienziati che hanno studiato i Grigi recuperati durante alcuni incidenti OVNI (Oggetti
Volanti Non Identificati), si sono accorti che il loro sistema digestivo sembrava non esistere
da nessuna parte, perché non riuscivano ad identificare né il colon, né il retto, né l’ano e che
alcuni aspetti della loro bio-fisiologia appartenevano piuttosto a quella delle piante.
Tuttavia altri lignaggi di Grigi possiedono un sistema digestivo rudimentale.

Evidentemente, una certa categoria di Grigi e secondo il loro lignaggio d’origine, sono
mezzi vegetali, mezzi animali, un po’ come l’organismo delle meduse.  La loro genetica è
legata ad una manipolazione indotta dai genetisti rettiliani, affinché il loro corpo non
potesse ricevere l’Anima che gli sarebbe propria.

Le piante non possiedono un’Anima abbastanza evoluta per svilupparsi in 3°dimensione.
Ma alcuni Grigi hanno sviluppato un sistema metabolico quasi come le piante carnivore, che
come loro, si nutrono di succhi e fluidi corporei che prelevano da alcune adduzioni.

In effetti , nel loro passato umano si sostentavano unicamente di piante e zuccheri, la loro
biologia ha adottato e sviluppato alcune sequenze genetiche proprie delle piante.
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La telomerasi propria degli organismi animali, è degenerata e si è convertita in una
mutazione genetica ibrida regressiva tra l’animale e il vegetale.

I Grigi rimasti vegetariani  sono gli esemplari di una futura umanità diventata trans-umana e
tecnologica. Essi ristagnano in 4°dimensione SDS aspettando  di accettare il loro stato di
predatore che gli permetterebbe di far evolvere la loro Anima  verso lo stato animale.

Altri lignaggi di Grigi rimasti predatori carnivori, hanno portato la loro genetica verso
l’animale e hanno cominciato ad integrare un’Anima animale.  Essi si sono quindi
emancipati dalla dominazione rettiliana.  Sono quelli che dopo molteplici cicli di
reincarnazione cominciano ad orientarsi in SDA utilizzando il corpo umano.

Domanda al nostro Angelo :

Qual’ è l’effetto di questa “ onda di cambiamento “ da che il centro di coscienza dei LEO
SDA si è riattivato ?

Questo flutto energetico che emana ormai dalla costellazione del Leone produce un 
mutamento sorprendente e positivo nella diffusione dell’informazione.  La genetica nella
stasi del corpus dei Leonidi,  si risveglia totalmente, il discernimento degli umani migliora e
la disinformazione perde il suo potere.  Divulgazioni vere e comunicazioni obbiettive
cominceranno a diffondersi sulla Terra.

Ovviamente ciò significa che sino ad oggi , le informazioni dei cosiddetti portatori di luce
erano quindi, sia completamente false, incomplete o troncate, perché filtrate senza ritegno e
orientate dal corpus SDS di 4°dimensione.

Quali saranno le conseguenze ?

Un altro effetto di questa “onda di cambiamento Leonino”, quando sarà stabilizzata, è che
genererà  per risonanza , una disintegrazione di sequenze genetiche di alcune forme di vita
prodotte dai genetisti predatori SDS, esattamente quelle delle entità senza Anima che non
esisteranno più nella 4°dimensione alternativa SDA.

Mentre la 3°dimensione SDS continuerà a sprofondare nell’entropia del Nuovo Ordine
Mondiale, sulla superficie della  “Terra alternativa e parallela SDA “, tutti gli organismi
geneticamente modificati saranno distrutti dalla frequenza del centro di pensiero  dei
Leonini e dalle coscienze pianificatrici.

No avrete niente da temere dalla Monsanto, dagli OGM, dagli antibiotici e altre tossine
“anti-geniche”.  Perché la vostra frequenza di risonanza – aiutata in questo dallo iodio –
contribuirà a neutralizzare questi geni mutanti.  Questi organismi artificiali non faranno
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parte del vostro nuovo Mondo, ma continueranno ancora a sussistere nella trans-umanità in
3°dimensione SDS.

I vegetali ritroveranno i loro genomi naturali e originari.  Il loro tasso di minerali e vitamine
e quello glucidico ritornerà ad un livello apprezzabile per essere assimilato dal vostro
organismo.

In questo modo , se il vostro spirito si proietta da una dimensione densificata, il vostro
organismo potrà scegliere di astenersi dal mangiare o , se deve prolungare il suo soggiorno,
potrà nella stessa dimensione che sta esplorando, sostentarsi in tutta sicurezza.

Surriscaldamento climatico, cambiamento climatico, spostamento climatico,
raffreddamento climatico, èra glaciale… Dov’è la verità ?

Per accedere a questo argomento, ricordiamoci-innanzitutto che il mondo esterno è il
riflesso del nostro mondo interiore.  Quindi se c’è una modificazione del clima sul
pianeta Terra, è semplicemente il riflesso dei cambiamenti che si producono
nell’Umanità.

Abbiamo già detto che le condizioni metereologiche estreme, le tempeste, le inondazioni ed
altre calamità sono interpretate dalla saggezza degli sciamani dei popoli antichi come la
manifestazione  “della collera degli dèi”.

http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/dialogues-2016-1/dialogue-n-42/

Allora chi sono questi dèi in collera ?

Essi formano semplicemente il corpus di 4°dimensione SDS e SDA insieme.

Insomma, quando nascono dei conflitti energetici tra le coscienze creatrici SDA e le
coscienze entropiche SDS, si manifestano nella nostra dimensione umana, attraverso le
fluttuazioni metereologiche : - dal greco   meteor (o) e  “logico”, termine derivato da logos,
che significa “ragione”, che si traduce come  “linguaggio e ragionamento “ che si alzano in
aria.

Non è strano?
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Dunque, per comprendere perché si producono questi cambiamenti climatici estremi, si
tratta di vedere l’insieme delle connessioni antropo-cosmiche in gioco ( antropocosmico :
che piazza l’uomo in rapporto col cosmo )

I cambiamenti climatici corrispondono, insomma, alle migrazioni di certe zone d’influenza
climatiche verso altre regioni.  Ma  a livello mondiale, le temperature medie, rimangono
sempre stabili nello stesso intervallo . Ciò può far accadere che  zone di siccità e di intenso
calore, possano improvvisamente essere ricoperte di ghiaccio o di diluvi d’acqua.

Così  , la teoria del surriscaldamento climatico, e del raffreddamento climatico, anche se si è
verificato in alcune grandi regioni, non sono , sotto un certo aspetto, che una menzogna.  E
questa menzogna costituisce uno schermo di fumo che nasconde ben altro.

Osserviamo, allora, cosa accade a livello planetario e raffrontiamolo ad esempio con alcuni
passaggi della Bibbia, l’esodo del popolo di Israele e delle sue conseguenze.

In breve, gli Ebrei  ridotti in schiavitù da secoli dall’Egitto  ed essendo sfuggiti alla dittatura
del faraone, si emancipano. Affrontano il deserto, guidati dallo “spirito di dio” per, dopo
quaranta anni di penitenza mettere piede sulla terra promessa..

Riprendiamo le due frasi di questo riassunto e identifichiamone i messaggi nascosti con un
linguaggio più moderno e con una visione sciamanica-quantica.

Gli ebrei rappresentano quelli che si accorgono della manipolazione del loro faraone – i
cercatori di verità -, e cercano il modo per liberarsi dalla sua presa.

Israele significa popolo eletto di Dio – e non degli dèi – o popolo capace di collegarsi alla
coscienza creatrice dell’Universo ( o campo d’informazione dell’Universo ).

(Nei testi religiosi, la definizione della parola Israele, non ha assolutamente nessuna
corrispondenza con Israele, lo stato ebraico attuale, principale protagonista dei conflitti in
Medio Oriente.  Questa confusione è stata intenzionalmente creata per servire da pretesto
alle belligeranze tra giudei e mussulmani ).

Il faraone rappresenta il o i governi, di cui i ricercatori di verità vogliono liberarsi !

Ma tra loro, il popolo di Israele capace di unirsi alla coscienza creatrice dell’Universo, ha
scoperto il modo di trovare la sua libertà, la Terra promessa o la 4°dimensione SDA.

Il deserto rappresenta il vuoto interiore , la transizione.

Quaranta anni, corrispondono a una “quarantena”.  Il tempo del loro esilio e della
guarigione delle loro memorie traumatizzate di schiavi.

Sottolineiamo anche che la locuzione “quarantena”, è stata utilizzata durante le grandi
epidemie della peste ( con gli eventi planetari ), per  designare il periodo di isolamento
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destinato ad impedire la propagazione dell’epidemia.  Questi periodi di peste nella storia,
sono sempre stati in concomitanza , come lo è ancora oggi, con gli incidenti cometari che
invariabilmente hanno ritmato le fini dei cicli umani.

Sollecitiamo, quindi, le nostre meningi e osserviamo la nostra umanità !

Vediamo come in tutta questa storia si incastra la climatologia ( scienza che studia il clima )
e la ponerologia ( scienza che studia le ragioni per le quali sopraggiungono dei periodi di
ingiustizia sociale, che ne cerca le cause ).

Gli immigranti rifugiati , cacciati dalla loro paese ,  invadono l’Europa occidentale – una
vasta operazione statunitense per destabilizzare l’Europa ( un’altra manipolazione
transdimensionale dei SDS del N.O.M  ) -  .

http://fr.sott.net/article/27795-La-situation-des-refugies-au-bord-du-gouffre-mais-que-fait-
donc-l-UE-pour-pallier-a-cette-situation-desastreuse

http://fr.sott.net/article/27795-La-crise-des-refugies-est-une-arme-aux-mains-des-Etats-
Unis-pour-destabiliser-l-UE

http://fr.sott.net/article/27555-en-Europe-la-vie-des-refugies-n-est-guere-meilleure-que-
celle-des-juifs-dans-les-ghettos

Sono questi emigranti che oggi, riproducono in maniera archetipale il ruolo degli ebrei di un
tempo. Sono messi in quarantena in campi per rifugiati e attendono di essere accolti da
qualche parte ( i quaranta anni di esodo nel deserto ). 

Ma tra questi rifugiati molti bambini spariscono senza lasciare tracce.  (Prelevati dai
predatori di 4°dimensione, ai fini di una manipolazione genetica per ricostituire il loro
capitale umano nel prossimo ciclo ).

Osserviamo allora il meteo ! Possiamo speculare che un estremo raffreddamento e nevicate
avvengono in paesi da dove provengono questi rifugiati.  Il bianco della neve  simboleggia
l’innocenza dei bambini scomparsi.

http://fr.sott.net/article/27517-Neige-sous-les-oliviers-en-Crete

http://fr.sott.net/article/6896-Chutes-de-neige-dans-le-Nord-de-l-Algerie-y-compris-sur-la-
capitale-Alger

http://fr.sott.net/article/27489-Chutes-de-neige-de-la-Turquie-au-Proche-Orient

Alcune regioni sono immerse nella nebbia – la tristezza – o sommerse dalla collera - vento e
tempesta -.

Altri paesi sono sommersi da inondazioni
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http://fr.sott.net/article/27863-Fortes-pluies-rarissimes-sur-les-Emirats

mentre altrove gli incendi distruggono immense distese di terra.

http://fr.sott.net/article/9726-Un-feu-parcourt-l3-500-ha-dans-le-centre-de-l-Etat-de-
Washington-USA

http://fr.sott.net/article/9186-Feu-de-foret-en-Californie-plusieurs-milliers-de-personnes-
evacuees

Vedere anche le condizioni meteo di Sott:

I vulcani si risvegliano - la collera interiore ribollente della coscienza della Terra o la
Coscienza dell’egregora umana, si esprime attraverso le eruzioni vulcaniche -…

Con un po’ di perseveranza e di metodologia, potremmo fare queste correlazioni in modo
abbastanza preciso.

http://www.reseauleo.com/m%C3%A9diath%C3%A8que-l/les-changements-terrestres-vid
%C3%A90s-sott/

Ciò che bisogna comprendere da qui, è che osservando gli spostamenti climatici sulla
superficie della Terra, un’intelligenza particolarmente funzionante potrebbe scoprire una
concordanza tra le zone di calma metereologica e i luoghi di raggruppamento di popolazione
portatrice di DNA “SDA”.
Tra gli emigranti che dilagano in questo momento sull’Europa, pochi arriveranno in porto.
Tuttavia, alcuni troveranno la loro terra di accoglienza nella loro nuova dimensione di
coscienza che è già loro. Sono  tutti coloro che hanno fiducia nella loro guida, giocano il
gioco del loro subconscio affinché siano guidati ad incontrare un altro destino, un nuovo
futuro.  Il gioco della matrice è lo stesso per tutti . Ognuno può emanciparsi.

Ritorniamo allora al meteo.  Abbiamo già detto più volte che il passaggio verso la
4°dimensione avverrà attraverso la nostra psiche come una sorta di portale
transdimensionale.

Questo significa che quando raggiungeremo il  “nostro equilibrio interiore”  sia come
popolazione di individui , e  forse  come civiltà, il sole si risveglierà dalla sua ibernazione e
“brillerà” di nuovo.  E non solo brillerà il sole, ma l’era glaciale che esprime semplicemente
il nostro freddo interiore, terminerà sulla nuova Terra SDA.

Tutto considerato, l’èra glaciale significa naturalmente che la differenza di temperature
fluttuerà meno rispetto a questi ultimi anni, e le ampiezze delle medie si avvicineranno circa
dai 0° ai 25°C.
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In attesa di questi esiti felici, ci sono forti probabilità che eruzioni vulcaniche e terremoti
aumenteranno ancora sia di frequenza che di intensità, nel corso dei prossimi anni.

Tutti questi eventi climatici che devono ancora avvenire, sono dovuti all’avvicinamento di
alcuni corpi cometari che ipotizzano un ciclo di ibernazione solare.  Questo genera una
riduzione percettibile della produzione di energia eliotermica.  Ciò che si annuncia per
l’avvenire, sono delle estati meno calde e degli inverni meno freddi nelle  “regioni a
frequenza di risonanza SDA”.

Nel passato, i cicli di ibernazione solare, erano coincisi con periodi glaciali sulla Terra,
creando un raffreddamento e una contrazione dell’atmosfera terrestre.  Questi periodi
coincidono anche con un èra di carestie, fame, tumulti politici, “raffreddamento interiore”,
come nel nostro mondo moderno.

http://www.maxisciences.com/soleil/le-soleil-va-connaitre-une-longue-periode-d-
hibernation_art15202.html

Così, l’avvicinamento di alcuni corpi celesti fa scattare delle migrazioni del clima,
terremoti, eruzioni vulcaniche, cadute improvvise di temperature di più di 20°C…

Eventi climatici di questa ampiezza si sono prodotti a più riprese di più o meno ampiezza,
modificando la gravità terrestre.  Questi cambiamenti di gravità hanno fortemente
contribuito a modificare la massa e il peso fisico degli elementi e da questo fatto la crescita
dei corpi biologici.  Questo spiegherebbe i numerosi monumenti, enormi megaliti così come
la presenza di uomini giganti negli strati fossili, nei sepolcri, le antiche mitologie e anche la
scomparsa di alcune civiltà che hanno già popolato il nostro pianeta.

Ugualmente, ogni fine ciclo scatenato dall’arrivo dei corpi cometari nel nostro sistema
planetario, fanno iniziare dei conflitti portati sulla nostra Terra e su altri pianeti tra le forze
evolutive ed entropiche.  Questa battaglia è una rappresentazione archetipale della lotta tra
la luce e l’oscurità.  E’ creata da diverse razze provenienti da diversi settori della galassia.
Alcuni tra loro, come i Cassiopeiani e i Leonidi sono unicamente interessati a promuovere
la nostra comprensione dell’Universo e da qui, proporre la Conoscenza.

E’ la sfida che ormai ci propone l’equipe di Reseau LEO.

“Quando si ha una volontà da Leone, non si conosce la sorte di una cavia”.

( I Cassipoeiani …rispondendo ad una domanda di Ark, marito di Laura Knight)

Trasmesso da Sand e Jenaël
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