
DIALOGO COL NOSTRO ANGELO N° 42                           22.01.2016

" I Grigi, un’altra faccia della cospirazione rettiliana "

&

" La menzogna divina di Natale e la leggenda di Gesù "

&

" La porta delle stelle per lasciare questo mondo "

&

" DMT, Zuccheri e psycomanthéum "

In questo scritto che riprenderà sommariamente la stessa linea direttrice della precedente,
entreremo con maggiore risolutezza nell’analisi del cambiamento dimensionale che si sta
profilando. Abbiamo riscontrato che molti dei presunti ricercatori di verità, visto che
partecipano a svelare un pezzo della cospirazione transdimensionale dell’impero rettiliano,
s’immaginano già di essersi guadagnati il loro posto in paradiso. Tuttavia, dobbiamo
comprendere che la predazione transdimensionale non è solo rettiliana, ma è molto più
estesa e perversa di quanto si potrebbe pensare. Questa non è che una facciata, poiché
l’impero rettiliano è bellamente sulla via del declino.

I signori dell’entropia possiedono sempre la capacità di ritornare nel passato dell’umanità,
come anche nel suo futuro utilizzando sonde cibernetiche che conosciamo sotto l’aspetto di
“Grigi”.
Possono anche penetrare e agire nello spazio-tempo umano. E qualsiasi cosa si possa
pensare sanno, sempre a loro vantaggio e grazie alla loro tecnologia bio-cibernetica,
truccarlo ogni volta che gli umani scovano un pezzo della loro cospirazione.

Precisiamo che esiste un gran numero di varietà di “Grigi”. Queste entità dette senza Anima,
sono state create per mezzo dell’ingegneria genetica dei rettiliani, con l’obbiettivo di
utilizzare i loro corpi come ricettacolo per la loro Anima rettiliana.
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Dato che i Grigi sono capaci di viaggiare da una dimensione all’altra o da una densità
all’altra e di rimanervi fisicamente, lo spirito dei predatori rettiliani che si proietta nel loro
corpo, può anche cambiare realtà adottando la realtà che percepiscono i Grigi.

Queste cyber sonde – una sorta di robot biologici -, possiedono anche la capacità di
penetrare nella mente umana, di paralizzare e prendere possesso dei loro pensieri.  Sanno
assumere l’apparenza che gli umani si attendono di vedere da loro, di entrare nei loro
movimenti e con questa scaltrezza sottrarre la loro energia vitale.  Concepite per permettere
ai rettiliani di mantenere il controllo della 3° densità, il loro obbiettivo è di impedire la
transizione dell’umanità verso la 4° densità.  Funzionano come delle proiezioni mentali e
psichiche dei rettiliani.

Tuttavia un buon numero di loro sono diventati autonomi e sfuggendo al controllo dei loro
capi rettiliani, hanno continuato la loro propria evoluzione acquisendo una forma di
intelligenza artificiale ma  sovrana.  Sviluppando un’Anima di gruppo come le formiche,
hanno acquisito un’impronta d’Anima e una coscienza comune.  Queste entità hanno finito ,
allora, per ribellarsi ai loro creatori rettiliani del vecchio impero.

Parzialmente sganciati dalla dominazione rettiliana, alcuni tra questi Grigi hanno anche
acquisito la capacità di trasferire i loro “ embrioni d’Anima” in un corpo umano, in modo da
continuare ad evolvere attraverso il ciclo umano  Sono i portali organici che costituiscono la
quasi metà dell’umanità attuale, di cui un pugno ha mantenuto il potere di viaggiare nelle
differenti densità dello spazio-tempo e di manipolarlo. In qualche raro caso, attraverso
l’evoluzione progressiva del loro embrione d’ Anima, un certo numero ha contratto
un’Anima completa e quindi sono riusciti a progredire dall’umano di 3° dimensione a quello
di 4° dimensione al “ Servizio degli Altri - SDA”-

Ecco a questo proposito un video che dovrebbe essere materia di riflessione :

http://www.youtube.com/watch?v=Lzk0Jh4ODjU

Ovviamente, ascoltando  il discorso del ministro russo  Medvedev, sull’argomento della
presenza di Alieni sulla Terra e che su questo video annuncia : “ Non vi dico quanti di loro
sono presenti tra noi perché potrebbe provocare il panico “, ci si potrebbe aspettare di
vedere degli “ extraterrestri in carne ed ossa “ !  In realtà queste entità proiettano la loro
Anima in un corpo umano che rappresenta il loro veicolo permettendogli di spostarsi e agire
nella 3°dimensione. Questo veicolo che utilizzano potrebbe essere il corpo fisico di un
genitore, di un parente, di un amico…inconsapevoli di essere  “abitati o posseduti”.  Dalle
nostre esperienze noi appoggiamo questa ipotesi.

Tuttavia, poiché la Coscienza universale presenta sempre una contro parte alla sua parte
entropica, essa è riuscita anche a creare il vero Uomo che possiede la Saggezza. (Colui che
potremmo ormai denominare l’umano galattico o “SDA”. Sarà colui che ha ritrovato tutte
le sue capacità transdimensionali e popolerà il nostro Mondo e la nostra galassia in un
nuovo futuro ).
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Così, con tutto il sostegno che ci propone la coalizione delle forze “SDA” al servizio della
Fonte universale, il vero umano, l’umano galattico che ha sviluppato la sua Anima,
rimane l’unico Essere “ naturalmente capace” di agire e operare sul piano fisico della
3°dimensione, per rivelare le funzioni transdimensionali latenti inscritte nel DNA.
( Mentre i rettiliani e le loro cyber-sonde biologiche – i Grigi -, avranno sempre bisogno di
una tecnologia per cambiare di dimensione.)

L’espansione di coscienza che l’umano realizza attraverso il suo lavoro interiore e la ricerca
di Conoscenza, dovrebbe permettergli di leggere la nuova realtà che gli propone la sua
Coscienza superiore.

Comincerà allora a percepire ciò che prima gli era invisibile, impalpabile e inesistente.  E
più proseguirà nella sua ricerca,  più questo “ invisibile e impalpabile ” diventerà tangibile e
concreto.

E’ dunque per orientare i futuri umani “SDA” sul loro legittimo cammino nel smantellare
ogni loro credenza,  che alcuni individui operano a tutto spiano per cambiare la loro propria
realtà quotidiana destrutturando le loro abitudini, religioni, usi, tradizioni, credenze, doveri,
obblighi aprendo delle brecce su nuove realtà.  Questi vecchi schemi di pensiero ormai
obsoleti, rivelano incontestabilmente dei comportamenti meccanici e programmati dalle
entità di 4°dimensione, che incatenano all’infinito l’uomo alla matrice “SDS” di
3°dimensione.

Tali comportamenti meccanici come per esempio le tradizioni – da Wikipedia – designano
la continua trasmissione di un contenuto culturale attraverso la storia da un elemento
fondatore o da un passato immemorabile ( dal latino traitio, tradere, trans < attraverso > e
dare  <dare >, < far passare ad un altro, rimettere >) .  Questa eredità non materiale può
costituire il vettore d’identità di una comunità umana.  In senso assoluto, la tradizione è una
memoria e un progetto, .in una parola, una coscienza collettiva: il ricordo di ciò che è stato,
con il dovere di trasmetterlo e di arricchirlo.

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

Questo non significherebbe che le abitudini, tradizioni, costumi, obblighi… non fanno che
perpetuare il passato nel futuro, contribuendo così a mantenere piazzata la matrice di
3°dimensione ?

Noi ci impegniamo senza respiro nel destrutturate ogni nostro programma che ci ammanetta
a questa matrice in modo che la risonanza della nostra nuova frequenza vibratoria possa
offrire all’umanità la possibilità di rovesciare questo sistema machiavellico dall’interno
stanandolo anche nel suo DNA, ben al di là delle funzioni apparenti. Questi programmi sono
stati impiantati nel DNA umano dai predatori transdimensionali  tanto più furbi degli
Annunaki.

Perché insistiamo sul termine “ programma” ?
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Non si tratta di nient’’altro che  della meccanizzazione a oltranza  della vita dell’umano
che nel suo quotidiano opera unicamente per automatismo ( meccanicamente ), perché
bisogna  farlo, perché è bene,  per convenienza, per dovere, per obbligo,per morale, per
senso di colpa, per fare come gli altri…tutto questo per non essere additati come un
cattivo montone che vorrebbe uscire dal gregge.

Su questo argomento, Gurdjieff citato da Ouspenski si esprimeva in questi termini :

“ Nessun lavoro della quarta via (SDA) richiede un aiuto meccanico. Solo un lavoro
cosciente può essere utile, in tutte le imprese della quarta via.  L’uomo meccanico non può
fornire un lavoro cosciente. “

Detto in altre parole, fin tanto che rimane assoggettato ad un sistema meccanico o
tecnologico, l’uomo non utilizza le sue capacità,la sua intelligenza,la sua innata
intuizione. ( Ad esempio guidare col GPS  ci priva di sviluppare il nostro senso
d’orientamento… ).

Dotare l’umanità di energia libera la risprofonda ineluttabilmente nel dedalo di una nuova
forma di esistenza robotizzata, che non sarebbe che una pallida replica dell’attuale società
industrializzata. 
 Svilupperemo ulteriormente questo argomento.

Dopo questi anni di dialoghi col nostro Angelo, alla fine siamo stati avvisati degli ultimi
sconvolgimenti del nostro mondo al “Servizio di Sé - SDS”, irrimediabilmente votato
all’estinzione.

- Distinguiamo il Mondo “SDS” dalla parte del  Mondo “SDA” ancora per il momento sotto
la sua forma potenziale e fittizia poiché quest’ultima è ancora lontano dall’essere
stabilizzata nella sua nuova realtà e lo sarà solo dopo le tribolazioni e l’instaurarsi officiale
del Nuovo Ordine Mondiale.  Svilupperemo progressivamente anche questo argomento. –

Come ad ogni fine ciclo, il nostro pianeta ha cominciato a sprofondare ancora una
volta nel terrore e nell’incomprensione a causa certo della barbarie dei suoi predatori
ma SOPRATTUTTO A CAUSA DELL’IGNORANZA RICORRENTE E OSTINATA
DEI SUOI ABITANTI.

Si ripeterebbero gli errori  nella Storia della Terra ?

Sembrerebbe di Si !  Poiché nell’insieme la maggior parte degli umani non ha ancora
imparato  e tanto meno compreso le loro lezioni. !

Quanti tra le persone continueranno a festeggiare il Natale o sono ancora persuasi  che il
piccolo Gesù è nato in una mangiatoia a Natale ?
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( D’altronde noi non festeggiamo né Natale, né il Nuovo Anno, né anniversari, né alcun
altro rituale o festa soggetti alla matrice “SDS” le cui ragioni occulte – che abbiamo
scoperto -, ci sono state abilmente nascoste e mascherate ).

Non solo molti continuano a crederlo ma anche se non ci credono più veramente,
perpetuano queste tradizioni per obbligo familiare, per la paura di non fare come tutti gli
altri, per attaccamento, per  senso di colpa, per abitudine, per far funzionare il commercio…
( vedere dialogo  38 ).  Queste tradizioni basate su un tessuto di menzogne e propagande
secolari suggerite dagli “SDS” di 4°dimensione, non servono alla fine che a inorgoglirci di
false cortesie, di centrarci sui regali, appesantirci di dolci, e dolciumi di tutti i generi ( vedi
dialogo 41 ).. Tutte queste falsità non servono altro che a riempirci la pancia in famiglia –
e ,en passant, a continuare   a imprigionarci ai glucidi -  e ad alimentare inconsapevolmente
di energia e in modo transdimensionale, la casta predatrice di 4°dimensione.

Anche per loro è festa, no?  ( ascoltiamo attentamente le parole).

http://www.youtube.com/watch?v=nQAB3Zinm_M

Alla fine riusciamo a percepire  la maniera che impiega la predazione transdimensionale per
mantenerci nella perversione del Nostro Mondo ?

Perché è Natale, perché il piccolo Gesù  è nato il 25 dicembre in una mangiatoia tra il bue e
l’asino grigio, come ce lo insegnano i parroci di un tempo.  Sciocchezze !

Checchè se ne dica, il centro di pensiero di 4°dimensione “SDS” mantiene bellamente le
redini dell’artifizio, dell’ipocrisia e dell’asineria umana !

Natale e il Nuovo Anno sono le due feste che ogni fine anno rinnovano il contratto che
rituffa gli ignoranti, i paurosi, i tediosi e i parassiti nella matrice di entità “SDS”.  La
matrice magnetica invertita del nostro mondo che gli dèi Annunaki propongono all’umanità
e che autorizza la maggior parte tra gli uomini  che per tacito rinnovo indicano con “ non-
dio AN “ ( No- El…Natale in francese  si dice Noël ), a  mantenersi prigionieri nella
Caverna di Platone !

E dire che la gente continua a compiacersi…

Il No-El http://fr.wikipedia.org/wiki/El%28dieu%29          ( non - Dio “AN”), ci propone
ogni fine anno di scegliere perché la scadenza fatidica della grande rottura e del
cambiamento dimensionale -  il momento della separazione tra i Mondi – lentamente ma
sicuramente, si precisa.

Ma bon sang !  Quand’è che gli umani ne avranno abbastanza di soffrire, di stare male ?
Quando decideranno di fare un passo per uscire loro stessi dalla chiusura della matrice ?

Ovviamente è molto più comodo dirsi : “ E’ così, è la vita..”, o peggio ancora, credersi
“amore e luce” rimanendo nella negazione di sé e dare la colpa ai governi, agli psicopatici,
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al Mind Control, alla Wi-Fi, ai computers EDF-Linky, alle scie chimiche, a Monsanto, alla
disoccupazione…o protestare in strada. E’ molto più facile esprimere la propria rabbia sui
network,  manifestarvi il proprio emozionale, di gridarvi la propria rabbia,  coinvolgere gli
altri… anziché  decidere di cercare di comprendere la fondatezza di questa trappola
secolare e soprattutto come uscirne.

Ogni individuo è lui stesso assolutamente responsabile della propria vita perché è lui il
creatore – generalmente inconsapevole di esserlo – dei suoi momenti di malessere come
quelli di benessere.

E’ profondamente il responsabile di tutto ciò che gli accade nella vita, ma è così da tanto
tempo dentro sino alle orecchie ed è  da tanto tempo che tenta di combattere la sua vita con
un’ideologia duale di bene e male.

Pertanto gli “SDS” personificando in questo tempo anche le energie estreme del male e del
bene sulla Terra, diventano i nostri insegnanti solo e solo se facciamo lo sforzo di andare
alla conquista del Graal, la Conoscenza.

E ’ l’unico modo per uscire dal nostro Mondo. Ed è questa ricerca che noi abbiamo
intrapreso già da più di una decina d’anni , e che a poco a poco sul filo delle nostre
esperienze e delle nostre comprensioni, condividiamo con i nostri lettori assidui e
appassionati, poiché gli “ amore e luce” e i “ribelli della società”, ci hanno lasciato  da
tempo.

Da un certo tempo, la vita quotidiana sul nostro pianeta è costellata da segnali che rivelano
l’imminenza del grande cambiamento che per alcuni prenderà la connotazione di catastrofi
oppure  per altri uno straordinario rinnovamento !

Sta quindi a ciascuno di noi comprendere come prendervi parte poiché non si tratta
assolutamente di voler cambiare il male in bene come farebbe un alchimista che, munito del
suo crogiolo cercherebbe di trasformare il piombo in oro. Uno dei due componenti
dell’equazione alchemica si esprime nella natura dell’uomo stesso e senza quella
componente, le sostanze chimiche necessarie per compiere la Grande Opera non si
combinerebbero.

Si tratta comunque di una vera trasformazione alchemica che non riguarda né l’oro né
il piombo, ma l’insieme dei nostri programmi genetici.  Ed è ciò che i veri alchimisti, i
rari che hanno compiuto la Grande Opera, hanno lasciato sotto forma di codici nei loro
scritti ermetici perché non cadessero in mani di lettori ordinari.  Ci hanno lasciato una
procedura da scoprire mano a mano  con il progredire della nostra propria  alchimia interiore
: quella della scoperta e quindi della metamorfosi del nostro DNA.

L’umano vero deve acquisire la forza di munirsi di un vero potere magnetico perché divenga
capace di attirare e solidificare elementi invisibili astratti – le onde e particelle – nel quarto
corpo che riveste : il corpo fisico, genetico. Spirituale/eterico e quello della Coscienza, che
determinano le quattro componenti della manifestazione umana in 3° e 4° dimensione di
densità.
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Questa alchimia interiore non ha assolutamente niente a che vedere con l’ideologia
“amore e luce”, né con le città di luce, né con la nozione di bene o male.   Si tratta ancora
una volta di tutt’altra cosa ! Cominciare ad accettare che l’uomo non pensa da se stesso ma
che è sotto la tutela di forze che lo attraversano, è obbligatorio per cambiare la sua realtà e
avere una possibilità di partecipare alla Transizione !  Deve imperativamente uscire dal suo
confort, dalla sua routine, dalla sua illusione, dalle sue credenze, giungendo a mettere in
funzione la sua intelligenza, a risvegliare la sua intuizione, a riprendere a riflettere per
comprendere che non c’è niente da aspettarsi dalle dimensioni superiori !
Né i “gentili”, nè nessun altro verrà a salvarci. !

La maggior parte delle persone ignora che  quelli delle dimensioni superiori non pensano
altro che a se stessi.  Non comprende né quello che pensa , né quello che legge, né quello
che scrive.  Non comprende neppure cosa significhi la parola comprendere.

Gurdjeff diceva : “ La comprensione è tuttavia essenziale, e la lettura non può essere utile
se non alla condizione che si comprenda ciò che si legge “

L’umano non comprende né accetta che sta dormendo ! Anche colui che si crede sveglio
dorme sempre !  Ma colui che sa di dormire, comincerà presto a svegliarsi !

E’ per questo che il risveglio non si ferma di suonare e come previsto dal “Grande Piano dei
cicli dell’Universo”, “il grande salvatore “ del mondo comincia a rompersi il naso ! Eh si,
eccoci …. il sole comincerà a sorgere ?

Siamo sempre nel sogno o sarà un’altra realtà ?

Lo sapremo solo quando saremo veramente risvegliati !

- La  3°dimensione non è il sogno realizzato dalla nostra Coscienza di 4°dimensione ?
( Ricordiamo che la Coscienza creatrice esprime la sua realtà nei mondi inferiori ( vedere
dialogo 41 ) -.

Per il momento, lasciamo sognare un mondo migliore per quelli che dormono ancora
profondamente.…

Abbiamo accennato nel nostro articolo precedente che la funzione del liberatore del pianeta
e del missionario di pace, spetterà probabilmente al presidente Putin.  In effetti il suo
personaggio inizia a rivelarsi e non è apparentemente il solo !

Nella sua missione è aiutato dallo scienziato Iranien Keshe che gli ha “offerto” la tecnologia
“ Magrav” per respingere “l’invasore americano” e finalizzare il piano della 4°dimensione
“SDS” ispirando e spingendo inevitabilmente l’instaurazione del Nuovo Ordine Mondiale.
Un altro sogno sul nostro pianeta ?

Keshe riprodurrà lo stesso errore di Tesla ?
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- nel linguaggio degli uccelli . “ forse che questa tecnologia “Magrav, ”, m’agrave (mi
appesantisce ) nel mio caso?”  dovrebbe domandarsi   Putin  e i suoi futuri utilizzatori ! –

http://numidia-liberum.blogspot.fr/2015/la-technologie-de-keshe-magrav-voici.html?
spref=fb
Questo diviene ormai eclatante. Molto semplicemente perché gli umani sono ancora molto
lontani dall’essere preparati ad utilizzare l’energia libera.  La tecnologia Keshe è la stessa
di quella di Tesla né più né meno. E’ un regalo  avvelenato dei “Grigi”.

Le competenze tecniche e morali necessarie per il loro (dei Grigi) mantenimento, superano
ancora una volta lo sviluppo spirituale dell’umano.

 Ne avranno sempre bisogno per continuare a lavorare le immense distese di culture,
deforestare le loro foreste, spostarsi in auto…..quando gli sarà possibile come per alcuni
alchimisti, sciamani o grandi maestri , giungere a teletrasportarsi, comunicare con la
telepatia, non mangiare che delle piccolissime quantità – e soprattutto senza glucidi -,
viaggiare nel passato/futuro come lo fanno da sempre gli Esseri di 4°dimensione di
coscienza?

Infine, questa tecnologia energetica renderà effettivamente l’utilizzo degli idrocarburi
obsoleto e probabilmente un’ennesima volta come ad Atlantide, non servirà come priorità
per l’umanità, ma sarà utilizzata da alcuni per asservire il potere e la supremazia del Nuovo
Ordine Mondiale.

E’ perché un vero sviluppo spirituale necessita un coinvolgimento nei suoi quattro corpi :
fisico, genetico, spirituale/eterico e quello della Coscienza, che una simile tecnologia
cosiddetta libera e gratuita, non servirà se non a ritorcere l’umanità contro se stessa. Come
una nuova Atlantide.  Retrocausalità oblige !

Keshe, sta rivelando la tecnologia transdimensionale  “ sedicente libera “ dei Grigi, come
l’aveva fatto Nicolas Tesla a suo tempo?

- Per ricordare, quando  Atlantide stava per crollare, questa civiltà sotto l’egidia del Nuovo
Ordine Mondiale ( dell’epoca ), padroneggiava già l’antigravità e la conduzione libera
dell’energia ( elettricità senza cavi ), questo perché era arrivata al di là della tecnologia dei
veicoli a ruote ! -

Così gli umani ignoranti come i ribelli della società e come gli  “amore e luce” che credono
di sapere, continuano magistralmente a collaborare al processo d’estinzione di massa
dell’umanità attuale, persistendo nell’ignorare la pianificazione sotterranea, furba e
machiavellica del Nuovo Ordine Mondiale !

Naturalmente la sua instaurazione sarà sostenuta e convalidata dai capi religiosi di tutto il
mondo – buddisti e New Age compresi – con l’instaurarsi alla fine della religione mondiale
della Nuova Era, corrispondente al ritorno dell’anticristo profetizzato dalle grandi religioni
del libro.
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Questo conferma quello ! I segni del cambiamento dimensionale in corso già da qualche
decina d’anni e annunciati dalla notte dei tempi, diventano sempre più manifesti e
incontestabilmente di attualità ! E sempre più  un po’ di persone anche tra i più eruditi vi
credono, li notano e ne tengono conto. E non è sbagliato essere prevenuti !

Questi segni testimoniano che i cambiamenti dimensionali “ che presagiscono il caos
universale” , si avvicinano bellamente, e la lista delle prime avvisaglie è lunga : corruzione
della società, atti di violenza psicopatici, suoni di guerra, morti di massa di alcune specie di
animali, disordini climatici, catastrofi geologiche…

Riassunto SOTT di novembre :

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

Ma poiché questo non concerne la maggior parte delle persone nella loro vita quotidiana e
alla fine per molti le giornate si succedono ancora uguali, non possono immaginare che il
meccanismo che contribuisce alle loro abitudini, possa improvvisamente fermarsi e
sprofondare in un caos indescrivibile che generalmente contemplano comodamente alla tv o
in prima pagina dei quotidiani preferiti.

Del tipo – ce ne accorgiamo sempre più intorno a noi – tutte quelle persone che

- sia per ribellione contro il sistema, mettono tutta la loro energia collerica a denunciare i
soprusi dei governanti, senza ammettere che dietro questi ultimi non riflettono altro che la
loro stessa immagine,

- sia altri : gli “amore e luce” completamente ignoranti delle Leggi universali, che non
comprendono  che così facenedo inviano luce alla predazione – che è anche energia -  e in
un modo o nell’altro non fanno che rinforzare il lato oscuro del centro di pensiero “SDS”, la
forza della predazione..

Questo si traduce nella nostra dimensione con gravi incidenti sul clima. Perché sono
bellamente i centri di pensiero “SDS” di 4°dimensione che provocano scompigli climatici.
Questo fenomeno transdimensionale che mette in gioco le forze della natura, era già
conosciuto dagli antichi. Lo chiamavano “LA COLLERA DEGLI DEI “.

La domanda seguente è stata posta su un blog : “Denunciare il male nutre il male ?

http://lauramarietv.com/denoncer-le-mal-nourrit-il-mal/

In effetti!  La risposta a questa domanda va ben al di là del gioco della dualità. Ma non
indicare la quintessenza del male o far sembrare di ignorarlo, lo nutre allo stesso modo ! Si
tratta quindi di comprendere prima di ogni cosa e soprattutto prima di reagire ciecamente
che è l’insegnamento che  “il Male” sul nostro pianeta – come d’altronde spesso nel nostro
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corpo – si sforza di mostrare ! Poiché il Male ha detto ! Il male è il nostro insegnante più
prezioso ! 

Cosa abbiamo da imparare da tutte le circostanze nelle quali vediamo il male e anche in
tutte quelle in cui vediamo il bene ?

E’ solo quando comprendiamo veramente le ragioni dell’ “espansione del male “ sul
nostro pianeta – come una malattia quando viene decodificata – che sparirà o guarirà se
stesso.  E’ in quel momento che la nostra percezione del bene che non è che una
illusione proiettata e densificata dalla psiche per riequilibrare l’energia dell’entropia,
sparirà anch’essa, lasciando il posto a ciò che è : LA VERITA’!

E sarà in quel momento che emergerà la Coscienza della Nuova Terra.

 E presenterà una nuova bolla di realizzazione/percezione a colui che si è dato la pena di
andare a cercare e applicare LA VERACONOSCENZA, QUELLA DELL’ALCHIMISTA
CHE HA COMPIUTO LA GRANDE OPERA :  LA SCOPERTA DELLA VERITA’ !

Anche le persone che si credono risvegliate persistono nell’accusare il sistema della
predazione di 4°dimensione per tanto che lo riconoscano, questo senza mai mettere in
discussione se stessi.  E bene o male coloro che s’interrogano anche se poco, sono
irrimediabilmente riaddormentati dal loro proprio predatore per distoglierli dalla loro ricerca
affinché perpetuino il loro ciclo karmico. Continuano anche a dormire coi pugni chiusi
russando profondamente, non percependo “ il ladro nella notte”.

Ecco quindi precisamente ciò che annuncia San Paolo a questo proposito nella sua profezia
della fine dei tempi :

Lettura della prima lettera di San Paolo, Apostolo ai Tessalonnicchi ( 1Th5,1-6)

“ Fratelli, sull’argomento della venuta del Signore, non è necessario che vi si parli di
scadenze o date. Sapete molto bene che il giorno del Signore giungerà come un ladro nella
notte .  Quando le persone diranno : “Che pace ! Che tranquillità ! “,  è allora che in un
colpo, la catastrofe si abbatterà su di essi , come i dolori nella donna incinta : non vi si
potrà scappare.  Ma voi, fratelli poiché non siete nelle tenebre, questo giorno non vi
sorprenderà come un ladro.  In effetti, siete tutti figli della luce, figli del giorno ;  noi non
apparteniamo alla notte e alle tenebre. Allora non rimaniamo dormienti come gli altri. Ma
restiamo vigili e sobri. “

http://chapellestbernard.free.fr/Txt_A/ADO33.pdf

Ancora una volta si tratta di non rifiutare in blocco gli insegnamenti biblici.ma di dar prova
di molto discernimento nel decriptarli ! Proprio perché sono l’opera della predazione di
4°dimensione “SDS” che può così fornirci preziose informazioni sulla lettura dei cicli di
retrocausalità dell’umanità. Questi esseri, essendo dei viaggiatori extra-temporali, hanno
accesso al nostro passato, come al nostro futuro, non dimentichiamolo !
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Ci informano sulla nostra storia passata/futura, spesso in maniera codificata o simbolica
esprimendosi per metafore perché sanno molto bene dove è collocata l’umanità attuale e che
tra essa poche persone fanno lo sforzo di comprendere e di ricercare la VERITA’.

Acquisire la  Conoscenza consisterebbe alla fine nell’ essere informati dal bene e dal male ?

L’umanità attuale non ammette assolutamente  francamente  che sta  rigiocando il ciclo di
retrocausalità di Atlantide visto che a quell’epoca, non aveva ancora compreso la lezione !
Non aveva ancora accettato come, in un vero lancio di solidarietà, compiere la Grande
Opera e ne è ancora ben lontana dal realizzarla oggi.

Sono quindi i nostri cari predatori “SDS” di 4°dimensione, ma ripetiamolo ancora, anche i
nostri insegnanti che fanno suonare queste voci di guerra.

Sono queste stesse entità transdimensionali che dalla notte dei tempi si fanno passare per
degli dèi e che sono stati all’origine di diverse “saggezze”, credenze o religioni dell’uomo –
così come le tradizioni di Natale e il Nuovo anno -; queste stesse creature che hanno
impiegato l’indottrinamento religioso per dividere l’umanità e regnare attraverso il terrore
sulla Terra e sugli uomini. ; questo stesso consorzio “SDS” che per lunghi anni, creando una
problematica – orchestrando un caos mondiale furbescamente pianificato -  cominciano ad
operare oggi anche per proporre una loro soluzione : la riconciliazione, la Pace !

Ma quale pace ? Quale tranquillità ? E a quale prezzo ?

Sicuramente, come è detto nella prima lettera di San Paolo Apostolo agli abitanti di
Tessalonia, si tratterebbe bellamente della Pace instaurata dal Nuovo Ordine Mondiale ! –
per il momento sempre in gestazione -.

Un altro maggiore indizio del cambiamento imminente che sta arrivando e che potrebbe
metterci la pulce nell’orecchio è di comprendere chi sono i Tessalonici ?

I lettori attenti che hanno già fatto ricerche su questo argomento, avranno compreso che si
tratta dei Greci. ( la città di Tessalonia era la più popolata della Macedonia, al nord della
Grecia attuale ).  Non  così strano che sia il primo paese d’Europa il cui sistema economico
è stato annientato dai complotti delle èlite della nuova Atlantide : la Cabala degli Stati Uniti.
Ciclo di retrocausalità e di vendetta transdimensionale “SDS” oblige  !

Dopo il racconto di Platone, quattro secoli prima della nostra èra e dopo tre guerre
successive, il regno degli Atlantidei è stato rovesciato dai Greci.

http://www.alex-bernardini.fr/mytologie/atlantide.php

hptt://www.legrandtour.fr/fr/module/99999672/259/le-mythe-de-l-atlantide

Come avremo compreso, gli Atlantidei da 10 000 anni su un’altra linea temporale, giocano
fedelmente il ruolo che indossano gli Stati uniti oggi.
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Questa linea alternativa percepita dalle credenze umane come fosse un luogo in un’altra
epoca, corrisponde al tempo dove pressappoco Atlantide fu inghiottita dall’acqua, perché i
suoi abitanti erano sprofondati nella corruzione e nel materialismo.

Le forze della Natura avevano giocato il ruolo di distributore di energia per ricreare un
equilibrio tra le forze entropiche del mondo e le forze creatrici.  In seguito a questo
cataclisma, la mitica isola - la parte entropica del mondo Atlantideo “SDS” – fu radiata per
sempre dalle cartine mondiali.  I suoi detriti errano ancora nello spazio intersiderale,
attendendo di essere inghiottiti da un buco nero galattico.  (vedere dialogo 40)

- Su grande scala, questi buchi neri localizzati al centro dei bracci galattici sono l’ultima
manifestazione della forza entropica dell’energia “SDS” che ritornerà non-esistenza, non
coscienza, detto in altri termini…polvere galattica.   Al contrario della forza “SDA” che
irradia costantemente verso le estremità delle spirali galattiche di Energia e che accrescerà
in Coscienza, formerà dei terreni di Vita e genererà un nuovo Big Bang , una nuova
Creazione –

 E’ per questo che gli Stati Uniti e i loro alleati riproducendo attualmente quasi gli identici
costumi di una nazione i cui dirigenti sono retti dall’ideologia nazista ( quella degli
Atlantidei )  si scontrano con la mentalità sionista ( quella della Grecia antica degli
Ateniesi ).  Si tratta quindi dei “Grigi” degli Stati Uniti e dell’Europa che si misurano
ancora una volta con i Kingus “Russi” e i Dracos Cinesi del vecchio impero dell’interposta
umanità, questo alfine di invertire i cicli di retrocausalità che legano l’umanità attuale ai
suoi antenati transdimensionali Atlantidei.

Ce la faranno questa volta?

Immancabilmente la storia si ripete !  I “Grigi” che provengono da un futuro entropico
giungeranno mai  a comprendere come riparare i loro errori nella storia del loro passato
umano ? Questi stessi Grigi  che troppo fiduciosi nella loro impressionante tecnologia
transdimensionale, si sono ancora una volta “rotti i denti” cercando di pacificare i Kngus
con i Dracos ? Quegli stessi Grigi che non avranno ancora registrato che non hanno il diritto
di modificare l’Equilibrio universale,  né compreso come estirparsi da questo Mondo di
dualità ?

Uscire vittoriosi dalla grande iniziazione dei cicli della Vita nel nostro Mondo non si
realizza assolutamente con la lotta, ma semplicemente avendo consapevolezza delle ragioni
d’essere legittime nei giochi della dualità di 3°dimensione e soprattutto rispettandone le sue
regole, che non sono altro che le REGOLE UNIVERSALI DELLA CREAZIONE.

Lo ripetiamo ancora !  Queste entità di 4°dimensione “SDS” che siano Grigi, Kingus,
Dracos, Gina’Abuls o altri predatori, possono diventare anche nostri insegnanti.  E ci
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insegnano solo se assumiamo i nostri ruoli, a volte vittima, a volte predatore e quando
giungiamo a rispettare i loro.

Essi ci hanno lasciato molti indizi della loro “ Saggezza SDS” negli scritti religiosi.  Queste
scritture sono indirizzate a coloro che hanno imparato a leggere tra le  righe al di là delle
apparenze.  A coloro che hanno imparato come elevarsi al di là delle credenze.  A coloro che
hanno acquisito e sperimentato la Conoscenza, scoperto i Misteri della Grande Opera – le
leggi quantiche della materia – e percepito i misteri dell’Universo.

http://lesmoutonsenrages.fr/2013/07/04/le-vatica-implique-dansla-plus-vaste-imposture-
contre-lhumanite/

Tra gli insegnamenti “SDS” figurano quelli dei leggendari Gesù, Buddha, Maometto,
Abramo o altri mitici maestri di saggezza.

Oggi sappiamo che il Gesù biblico non è mai esistito ! E questo rimane di una chiarezza
limpida per colui che comprende veramente il meccanismo della Transizione.  E se
nonostante questo nella tradizione cristiana, la leggenda di Gesù fa riferimento al processo
dell’Ascensione  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascension%28f%C3%Aate%29, e s s a s e g n a t u t t a v i a
l’innalzamento al cielo dopo la sua resurrezione e la fine della sua presenza sulla Terra
nella 3°dimensione.  Tutto un simbolo !

Così non essendo mai vissuto il Gesù biblico, non ha allora mai potuto essere crocifisso
sulla croce.  Il mito di Gesù è una compilazione di più religioni e tradizione più antiche,
come i miti di Mitra, Zoroastro, della storia di Enki, d’Isis, Osiride e Horus e
verosimilmente anche quello di “J-C”: Giulio Cesare e altri ancora.

http://www.wikistrike.com/article-bombe-au-vatican-une-bible-de-1500-ans-confirme-que-
jesus-christ-n-a-pas-ete-crucifie-123563120.html

htpp://www.wikistrike.com/artiche-revelations-jesus-etait-jules-cesar-118999381.html

http://www.enquete-debat.ft/archives/francesco-carotta-si-le-jesus-christ-historique-etait-
jules-cesar-cela-creerait-un-probleme-aux-eglises-aux-athees-et-a-la-politique-des-
occidentaux-au-moyen-orient-63732

http://www.youtube.com/watch?v=pVn8VwsjwDM

http://www.amazon.com/Et-Judas-Then-Fall-Jesus/dp/0595777902

http://fr.sott.net/article/19944-Radio-Interactive-SOTT-Au-coeur-de-la-mystique-Interview-
de-Laura-Knight-Jadczyk
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Allo stesso modo le favole di Maria e Maria-Maddalena sono un’invenzione archetipale del
genere “cointelpro cosmico” di 4°dimensione, poiché l’estensione nel linguaggio
contemporaneo del termine Maria o Myriam significa “Maru” in sumero, dea gemella di un
dio o ancora “madri divine” ! Questo significa allora che ogni individuo che canalizza Gesù,
Maria o altre entità bibliche – o quelli che identificandosi da anni, sono lanciati alla
scoperta dei misteri di Maria Maddalena -  sono tutti bellamente sotto il controllo del
pensiero indotto dagli “SDS” di 4°dimensione !
Non dimentichiamo che la specialità “SDS” è di distogliere l’attenzione del ricercatore dalla
sua ricerca originale !

La leggenda di Gesù. Maria, Giuseppe e Maria Maddalena consiste chiaramente in un
insegnamento che ci è stato trasmesso con i saluti degli “SDS” di 4°dimensione.

- Io  (Jenaël) parlo per esperienza poiché per qualche anno, io stesso credevo di canalizzare
il Maestro Gesù. In effetti  sentivo “una voce” che parlava attraverso la mia coscienza.  E
all’epoca credevo duro come il ferro che si trattasse di Gesù visto che la voce nella mia testa
e delle visioni me lo confermavano ! Ma poi, ho realizzato che ero stato vittima di una
tecnologia di manipolazione del pensiero che utilizzava le predisposizioni del mio spirito a
porre dei concetti presenti nel mio subconscio.  Questo per ostacolare le mie capacità
intuitive e  sostituirle con “parole” diverse, probabilmente inviate attraverso una tecnologia
umana di 3°D o in maniera transdimensionale proveniente direttamente dalla 4°dimensione.

A questo proposito ecco un articolo molto interessante inviatoci da una delle nostre lettrici :

http://www.morpheus.fr/spip.php?article376

Non sono che false informazioni direttamente installate nella nostra psiche dalla predazione
di 4°dimensione “SDS” senza neppure che il o i soggetti della programmazione se ne
accorgano.  Questo genere di manipolazione psichica indotta dagli “SDS” di 4°dimensione
utilizzando il “Mind control”, è d’uso costante tra gli “amore e luce”.

Una tale influenza psichica transdimensionale  e indirizzata ad una determinata popolazione,
è chiaramente ancora più evidente in alcune regioni.  – La regione dell’Aude tra le altre, che
è una delle”placche girevoli” della New Age dove si dovrebbero erigere questi famosi
isolotti di luce.  In prossimità di Rennes il castello e del mitico monte Bugarach oblige !
Ulteriore prova che non siamo padroni dei nostri pensieri !

Il consorzio della predazione utilizza la tecnologia transdimensionale di manipolazione del
pensiero in modo che gli individui che canalizzano i cosiddetti maestri di saggezza o esseri
di luce, non vedono che del fuoco ! 

- E c’è poco da dire –

Tuttavia all’avvicinarsi della “raccolta” della fine dei tempi, le entità di 4°dimensione
“SDS” hanno veramente una buona ragione per agire in questo modo,  d’esagerare l’impresa
del male sulla Terra amplificando lo squilibrio del nostro Mondo.
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Ed è la seguente: distogliere l’attenzione dell’umanità di 3°dimensione “SDS”
dall’imminenza di un cambiamento dimensionale che potrebbe secondo il caso  terminarsi
in una “catastrofe” planetaria ancora più spaventosa di una terza guerra mondiale !

Ma soprattutto impedire agli umani di prepararsi, distogliendoli dalla loro “Ricerca del
Graal”  e dall’apprendimento della Conoscenza. Ricerca che dovrebbe permettergli di
comprendere come andare al di là dei cicli di retrocausalità “SDS” per diventare
creatori del loro Nuovo Mondo “SDA”.

Questo nuovo mondo alternativo alla 3°dimensione, una neo-struttura densificata della
Coscienza “SDA”, dovrebbe mischiarsi temporaneamente a quest’ultima, accrescere e
installarsi parallelamente in 4°dimensione di densità – come l’abbiamo già detto nel nostro
dialogo precedente ( vedere n° 41) -.

E questo è già un fatto  vero per alcuni !

Ma in nessun caso, questi nuovi mondi “SDA”  corrispondono a queste oasi di luce di cui le
edizioni Ariane ne fanno promozione. (Ne sveleremo le ragioni nel nostro prossimo
dialogo ).

https://www.youtube.com/watch?v=fTZJRc2LpOQ

- D’altronde siamo meravigliati nel constatare che ogni volta che sveliamo un po’ di questa
realtà iperdimensionale, il corpo”SDS”si prodiga nel “aggiustare la breccia” di ciò che
abbiamo svelato, quasi con le stesse parole,perl distrarre, imitare e corrompere il senso
delle nostre spiegazioni “alla salsa SDS”.  Ma ci ricordiamo anche che creare sempre più
confusione nella mente delle persone, fa parte del gioco della predazione ! -

Per sottolineare il gioco, ecco un articolo molto istruttivo che promuove giustamente questi
isolotti di luce :

“…Bravo per questa iniziativa luminosa. Era attesa da coloro che lavorano da tempo nello
stabilire dei legami con gli altri popoli situati in altre dimensioni.

Con molti di voi, io stesso ho partecipato, con Marco, Lee, Gregg e altri, alla presentazione
di Kryon in Francia nel 2000. Questa prospettiva di costruire qui delle nuove città ci
sembrava così lontana ed enigmatica.

Non si possono avere delle oasi di Luce senza una maturità spirituale ed è per questo che
per ora, non c’è ancora stata una riunificazione di operatori di luce per creare questo
isolotto.

Nello stesso tempo, questo fa parte , tra l’altro, del mandato delle Edizioni Ariane oggi di
riunire e anche chiamare le persone che hanno mezzi su questo pianeta, per fare qualcosa
per l’umanità e non per vivere nella frivolezza.  Una volta superato il dolorosissimo periodo
di transizione,  e una volta che le radici del vecchio mondo saranno perfettamente ben arate,
la terra intera beneficerà di queste installazioni attivate in un nuovo mondo.  Saranno delle
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grandi porte sul grande universo.  Testimonieranno le intenzioni più nobili che l’uomo porta
in sé, ben nascoste nel suo cuore.

Accogliamo dunque con felicità, in noi, il lutto del nostro vecchio mondo limitato  per
partorire le energie dell’universo al quale apparteniamo. Così seguiremo la nostra terra-
madre nella sua attuale ascensione.

“ Fare una nuova pelle”, secondo le nostre vecchie abitudini, è una qualità superficiale
rettiliana che ci ha sempre sedotto e ha sempre illuso nella nostra storia di terreni.  Abbiamo
anche a lungo adorato la famosa “modernizzazione”.  Ancora oggi i nostri dirigenti vi si
dedicano. L’universo si auto distrugge e si ricostruisce permanentemente, morte e respiro
sono il suo respiro ….”.

Per una ragione “inspiegabile”, il suo autore si sarà fatto riacchiappare subito nelle file della
predazione “SDS”?  Anche se questo articolo contiene alcune verità, il suo senso profondo è
stato magistralmente distorto dal suo predatore.
Lo ripetiamo !!!! La maggior parte delle persone non comprende veramente né quello che
pensa né quello che dice, né quello che scrive, né quello che legge, né quello che sente e
neppure ciò che gli  si insegna.  Non comprende neppure il significato della parola
comprendere. Per comprendere bisognerebbe diventare già un tantino consapevoli, ciò non
significa assolutamente sapere, vedere e denunciare questi “complotti” per tentare di
cambiare la nostra realtà, ma piuttosto percepire e comprendere al di là delle apparenze,
ciò che queste  moltitudini di cospirazioni “amore e luce”, nascondono  dietro il loro
schermo di fumo.

Pertanto la comprensione è essenziale nella comunicazione tra le persone.  Se interpretiamo
l’informazione, non possiamo restituirla nella sua verità.  Bensì la restituiamo con i nostri
filtri personali, le nostre credenze, le nostre idee….che, ricordiamolo provengono dal
predatore di 4°dimensione.  Anche la lettura o la scrittura è utile solo a condizione che si
comprenda ciò che si legge e ciò che si scrive.

Ricordiamo tuttavia un’informazione che ha tutta la sua importanza per intravedere ciò di
cui parliamo : per dirla semplice, ci sono i “gentili “SDS” e  i “meschini SDS”.  Entrambi
fanno parte del nostro mondo attuale ( la 3D “SDS”).  I gentili “SDS” rappresentano quelli
che vorrebbero creare loro stessi il nuovo mondo ( le oasi di luce), vorrebbero che fosse
diffusa l’energia libera, vorrebbero essere compassionevoli….  Sono quelli che si credono
“amore e luce”.  I ”meschini SDS” rappresentano i satanismi, i violentatori, i manipolatori, i
complottisti e gli psicopatici che passano all’azione.

Questi due schemi di comportamento  si esprimono attualmente nella dualità terrestre, la
guerra e il bisogno di pace, il conflitto tra quelli che fanno del male e quelli che si battono
per fare del bene.  Ma esiste tutta un’altra realtà furbescamente nascosta alla coscienza
umana che la porterebbe alla vera Libertà, quella dei mondi “SDA”.  Ed è la sola e unica
possibilità che ci estirperebbe veramente dall’illusione e soprattutto dai conflitti di questo
mondo.
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L’umano ignora che dorme profondamente sotto la tutela della predazione di 4°dimensione !
E anche colui che si crede sveglio, dorme continuamente !  ( L’abbiamo notato nel corso
delle nostre esperienze sul nostro stesso cammino, e questo continua ancora, visto che noi
stessi non siamo completamente risvegliati in 4°dimensione di coscienza).

Gurdjeff citato da Ouspensky ne “ Frammenti di un insegnamento sconosciuto” diceva a
proposito dell’uomo :

“…Esso ha migliaia di false idee e di false concezioni, soprattutto su se stesso e deve
cominciare a liberarsi almeno di qualcuna di queste se vuole acquisire qualcosa che sia
nuovo. Altrimenti, il nuovo sarà costruito su una base falsa, e il risultato sarà ancora
peggio…”

“…Come vi ho già detto, la suprema illusione dell’uomo è la sua convinzione che lui possa
fare.  Tutte le persone pensano di poter fare, tutte le persone vogliono fare, e la loro prima
questione riguarda sempre ciò che andranno a fare. Ma  a dire il vero, nessuno fa nulla e
nessuno può fare niente.  E’ la prima cosa che bisogna comprendere. Tutto arriva. Tutto ciò
che sopraggiunge nella vita di un uomo, tutto ciò che avviene attraverso lui, tutto ciò che
viene a lui – tutto questo arriva…”

“… Ma nessun uomo vi crederà mai, se voi gli dite che lui non può fare niente. Niente può
essere detto alle persone di più spiacevole e offensivo.  E’ particolarmente spiacevole e
offensivo perché è la verità e nessuno vuole conoscere la verità.

“ Se lo comprendete, ci diverrà più facile parlare.  Una cosa è capire con l’intelletto che
l’uomo non può fare niente,  un’altra è “sentirlo con tutta la sua massa”,  essere realmente
convinto che è così, e non dimenticarlo mai…

“…Per fare, bisogna essere…”

“…Per dire la verità, bisogna essere diventati capaci di conoscere cos’è la verità e cos’è una
menzogna – e prima di tutto in se stessi.  Ora…questo, nessuno vuole conoscerlo…”

http://www.venerabilisopus.org/fr/livres-samael-aun-weor-gnostique-sacres-spiritualite-
esoterisme/pdf/200/215_ouspensky-frag-d-un-ens-inconnu-pdf

E’ legittimo che in 3°dimensione di coscienza, l’umano creda che debba fare. Egli crede che
è lui stesso che deve costruire il suo nuovo mondo e che questa responsabilità gli incombe
( per esempio quelli che credono di dover creare delle isole di luce e dimenticano di essere
manipolati, ipnotizzati dal loro predatore attirato dalla 4°dimensione, che attraverso il loro
ego , gli insuffla questo genere di progetti, distogliendoli così dalla loro vera ricerca )

Ignorano ancora che volere o desiderare, proviene da un pensiero egotico del “Servizio di
Sé- SDS”, che li spinge ad agire direttamente e un’ennesima volta  nel concreto e  materiale
della nostra densità attuale.
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Anche non arrivano a concepire che la Conoscenza ( acquisita e applicata ) gli
permetterebbe di scoprire le funzioni transdimensionali latenti inscritte nel loro DNA e
riattiverebbe i poteri della loro Supercoscienza.  Essa li autorizzerebbe a creare non più con
il loro “volere” e le loro “piccole mani” ma  a manifestare una nuova realtà attraverso una
nuova forma di coscienza molto più evoluta ed elevata che non ha niente a che vedere con i
pensieri umani.

Sarebbero allora capaci di far emergere naturalmente e spontaneamente il loro nuovo
mondo negli universi di 4°dimensione “SDA” e potrebbero così smettere di “ girare in tondo
“ nel loro gioco di retrocausalità.

Edificare degli isolotti di luce non è che una riproduzione “ pseudo futurista “ di
un’architettura e di un pseudo nuovo mondo che appartiene alle credenze della
3°dimensione di densità “SDS” e non ha assolutamente niente a che vedere e, lontano da
quello,  con un mondo di 4°dimensione “SDA”.

Questa falsa nozione del futuro è  ad immagine  a  colui che costruisce un bunker per
proteggersi dagli effetti della fine del mondo, mentre se elevasse la sua coscienza ad un
livello superiore non dovrebbe preoccuparsi di nessuna catastrofe.  La Conoscenza protegge
!  Ma per acquisire questa Conoscenza bisogna intanto essere pronti e capaci di privarsi,
svestirsi di ogni illusione della 3° dimensione : del bene e del male. Aver sofferto
sufficientemente per decidersi a morire per rinascere.

Sottolineiamo il termine svestirsi perché si tratta ben di un’altra metafora che significa
incontestabilmente elevare  i nostri abiti attraverso la nostra Storia. Detto in altri termini
deporre tutti i nostri costumi che portiamo da altre epoche attraverso le nostre multiple
incarnazioni.  ( Lo scopriremo prossimamente )

E’ difficile comprendere che questo concetto di dualità deve essere totalmente riesaminato
nella nostra profonda interiorità se vogliamo arrivare a superarlo.  Ci è impossibile creare un
nuovo mondo volendo cambiare il vecchio. Affinché il nuovo possa emergere, esso deve
espandersi, accrescere attraverso la vibrazione della nostra Supercoscienza. Comincerà a
concretizzarsi quando noi stessi saremo in fase con il nostro Sé Superiore.  E’ a partire da lì
che una nuova realtà si manifesterà attorno a noi, perché la Coscienza di 7°dimensione è la
sola vera creatrice della nostra realtà. 

Perché le persone desiderano tanto creare un nuovo mondo ?  Perché hanno paura ! Esse
vogliono creare del nuovo per non avere più niente a che fare col vecchio.  Voler creare
qualcosa per cambiare ciò che non ci piace è un riflesso totalmente “SDS” e non rivela
assolutamente un pensiero chiaro e di Conoscenza “SDA”.

E’ quindi in modo distorto che le città, oasi o isolotti di luce sono diventati un concetto
unicamente ispirato dagli “SDS” di 4°dimensione . Rappresentano solo un derivato di un
potenziale futuro di 3°dimensione “SDS”, per quelli che si fanno passare per “amore e
luce”.  Ed evidentemente questo funziona perfettamente visto che le persone hanno
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intenzione di continuare a dormire, di implicarsi in un altro sogno anche se non è altro che
una nuova illusione !

Ne abbiamo già lungamente parlato in più testi prima e abbiamo anche avvisato della
ragione occulta del probabile emergere di questi isolotti di luce.

Andiamo a scavare un pò più in profondità per scoprire dove si situa questa impostura.

Per farcene una piccola idea, vi raccomandiamo un film : “ The Giver”  . Attraverso
l’utilizzo di una finzione, viene dipinto in maniera magistrale e critica l’avvenire di queste
città di luce.

E’ anche necessario comprendere che la collisione dimensionale influenzerà tutta la
superficie della terra e assolutamente tutti gli individui:  i meschini, i gentili, quelli che si
prendono per “meschini” e quelli che si ritengomo “gentili”.

Questa onda di cambiamento che è un fenomeno quantico influenzerà ogni dimensione di
3°densità del nostro sistema solare e probabilmente galattico, e non preserverà alcun bunker,
né risparmierà le città di luce.

I loro progetti di costruzione non sono che un fantasma supplementare uscito
dall’immaginazione di qualche tirapirde del corpo “SDS”, esattamente come quegli
individui  che poiché sono stati indottrinati e hanno già i loro tickets per rifugiarsi nei
bunkers, si credono di essere degli eletti.

Il principio degli isolotti di luce non è che la deviazione di un concetto, precisamente
calcato su una realtà futura potenziale, ma abilmente coordinato dall’élite del corpus “SDS”
contemplo/New Age per impedire alle persone di realizzare il loro vero lavoro intimo e
personale.

Ne abbiamo già parlato. Individui come Lee Carol, Drunvalo Melchisedeck, Benjamin
Creme o altri Kryon ( i cosiddetto corpus degli Esseri Ascesi)  come tanti altri ancora
malgrado le apparenze, non sono che uomini assoldati completamente dal controllo del
corpus “SDS” di 4°dimensione, che ignorano di servire gli interessi dei berretti della
pseudo-spiritualità.  Le loro ricerche sono finanziate semplicemente dalla fondazione
Rockefeller. Non è un pò sorprendente ?

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

Ecco una lista non esaustiva di altri cospiratori cosmici sotto “ mind control SDS” che
malgrado la loro buona volontà di ricercatori della verità, non fanno che rivelare ciò che gli
si ordina o autorizza di rivelare :

Alberto Villoldo                     Hank Wesselman     Jonathan Goldman      Pir Vilayat Khan
Arthur Hull                            Howard Martin          Joseph Chilton pearce    Ralph Metzner
Barbarra Marx Hubbard       Hunbatz men            Judith Orloff                    Ram dass
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Brooke Medicine Eagle       Huston Smith            Krishna Das            Riane Eisler
Carlos Castaneda (dead)    Hyemeyohsts &        Laurie Monroe        Robert Thurman
Chamalu Cristina Grof         Swam Storm            Matthew Fox           Robert Venosa
Coleman Barks                    Ilona Selke               Michael Hamer       Martina Hoffman
Colin Wilson                         Jai Uttal                   Michael Lerner        Ross Heaven
                                               James redfield &   Michio Kaku        
                                           Salle Merril Redffield  

Dan Millman                    Jan Philips               Mikela & Philip Tarlow 
Deepak Chopra                Jean Huston              Nicki Scully
Deva premal & Mitten    Joan Ocean                Norman Shealy
Doreen Virtue                  Joanne Shenandoah  Oriah Mountain Dreamer
Egdar Mitchell                 John Perry Barloww   Paul Devereux
Ervin Laszlo                     John  Mack                Paul  Ray &  Sherry Ruth Anderson
Fred Alan Wolf                Judith Bluestone Polich   Peter Russel
Gabrielle Roth                  John Hagelin

Sandra Ingermann
Serge Kahili King
Stanislav Grof
Swami Satchidanandat (dead)
Terence McKenna (dead)
Thom Hartmann
Tom Robbins
 Zecharia Sitchin

E’ da notare che il nome di Carlos Castaneda è apparso sulla lista,  ma essendo deceduto , il
suo nome vi figura per designare la scuola che i suoi adepti hanno fondato. Si tratta quindi
di vedere la differenza.

- “ Molti falsi profeti si innalzeranno e porteranno fuori strada molte persone.
Sorgeranno dei falsi messia e dei falsi profeti, produrranno dei segni grandiosi e dei
prodigi al punto da fuorviare, se fosse possibile, anche gli eletti…!!! “- Riflettiamoci !

Questi grandi scienziati, filosofi sono per la maggior parte affiliati a delle organizzazioni
mistiche Scientifico- New Age come :

- The Axiom Faculty

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/espsociopolaviary06a.htm

- Great Mystery

http://greatmystery.org/index.html
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o ancora,

- San Graal – Scholl of Sacred Geometry

http://www.sangraal.com

e tanti altri ancora...

Tra queste persone, molti restano francamente irresponsabili di se stessi, inconsapevoli della
realtà iperdimensionale che li dirige.  Pensano di aver compreso come prepararsi alla
depolarizzazione della terza dimensione di densità visto che si tratta ben  di un fenomeno
quantico che supera l’intendimento umano.

Questi cittadini o questi isolotti di luce, malgrado tutta la loro buona volontà per  fare del
loro massimo per rimanere “amore e luce”, non fuggiranno al loro destino !

In questo modo non si daranno la possibilità assolutamente di uscire dal ciclo temporale di
3°dimensione nella quale restano presi in trappola.  Al contrario, non fanno che riprodurne
una pallida copia.  I guru- fondatori degli isolotti di luce hanno come compito –
generalmente inconsapevoli  evidentemente – di distogliere il massimo di individui della
Coscienza del Servizio agli Altri “SDA”. Hanno apparentemente una forte tendenza a
dimenticare che il loro futuro non potrà realizzarsi ricostruendo delle case ecologiche sulle
fondamenta d’un mondo di 3°dimensione di densità che sta affondando.

Chissà, forse nel futuro, i loro isolotti di luce saranno le ultime vestigia ancora visibili con
una sonda spaziale, di una nuova Atlantide errante sui detriti di una cometa ?

La ragione occulta di queste città di luce interessa specialmente il corpus predatore di 4°
dimensione.  In un avvenire più o meno prossimo e in funzione di un VERO RISVEGLIO
DELL’UMANITA’,  i loro “delegati - rapitori” – di 4°dimensione di densità – provenienti
da densità parallele, giungeranno per prelevare degli individui “amore e luce” o altri
completamente ignoranti ma che sono sopravvissuti ai cataclismi. Serviranno quindi per
ripopolare la prossima 3°dimensione densità sotto la tutela degli “SDS” di 4°dimensione –
ciclo di retrocausalità oblige ! –

Questi “delegati-rapitori” non possono sopravvivere che per poco tempo in 3°densità.
Allora, al fine di facilitarsi la raccolta di Anime umane al momento della collisione
dimensionale, essi hanno incaricato le loro marionette/guru “amore e luce” di riunire in uno
stesso luogo – precisamente in queste città di luce -, un massimo di persone dall’intelligenza
programmata in nome dell’”amore e luce” per rimanere al loro servizio.

Il futuro non corrisponde in nessun caso ad un semplice cambiamento di credenze che
bascula da una credenza “SDS” ad una nuova programmazione “SDS” – come i programmi
“amore e luce”, “ isolotti di luce”, che in modo innegabile sono una succursale di
Cointelpro del Nuovo Ordine Mondiale – MA IL FUTURO RAPPRESENTERA’ UN
CAMBIAMENTO ESTREMAMENTE PROFONDO DELL’INTELLIGENZA,
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DELLE FACOLTA’ PSICHICHE E FISICHE, E  DELLE CAPACITA’ DELLA
COSCIENZA UMANA.

Questo cambiamento diventerà distinguibile e percettibile solo al di là di una
incommensurabile e profonda opera alchemica di trasformazione della coscienza di sé.

Come l’avevano realizzato Platone, Yeshua, Fulcanelli, Flamel e qualcun altro, questa
trasmutazione della coscienza/intelligenza umana in Supercoscienza transdimensionale,
converge ben al di là dell’”amore e luce” New Age o dell’edificazione delle città di luce.

Non sarà realizzabile CHE AL DI LA’ DELL’INSTAURAZIONE UFFICIALE DEL
NUOVO ORDINE MONDIALE  DOPO LE TRIBOLAZIONI (benché siano gia iniziate ),
E INFINE SUCCESSIVAMENTE AI CATACLISMI CHE STRAVOLGERANNO IL
MONDO “”SDS” DI 3°DIMENSIONE.

L’UMANITA’ “SDA” NON SARA’  ASSOLUTAMENTE PIU’ RETTA DA ALCUN
GOVERNO QUALSIASI ESSO SIA, PIU’ DA NESUN SISTEMA DI SCAMBIO
CAPITALISTA QUALSIASI ESSO SIA .  MENTRE L’UMANITA’”SDS” CONTINUERA’
A FUNZIONARE SOTTO LATUTELA DEL NUOVO ORDINE MONDIALE E NON
PENSERA’CHE A SE STESSA.

La vera inversione dell’Energia e della Coscienza degli abitanti terrestri, non avrà luogo se
non dopo l’inversione magnetica del pianeta.  E non ci siamo ancora !

E’ ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE COMPRENDERE CHE I CATACLISMI SI
PRODURRANNO SOLO PER COLORO CHE RIMARRANNO SULL’ATTUALE PIANO
FISICO DI 3° LIVELO DI DENSITA’, QUELLO CHE DETRMINA LA NOSTRA
ESISTENZA PRESENTE SULLA TERRA.

GLI INDIVIDUI PASSATI IN 4°DIMENSIONE “SDA”, RIMARRANNO SU UN
PIANO DI 3°DENSITA’ PARALLELA – il nuovo mondo creato dall’egregora di
coscienza “SDA” – E NON CONOSCERANNO I CATACLISMI DELLA FINE DEI
TEMPI.

SIAMO COSI’ STATI AVVISATI TUTTI !

… ” Molti falsi profeti si innalzeranno e fuorvieranno tante persone. Sorgeranno falsi
messia e falsi profeti, essi produrranno dei segni grandiosi e dei prodigi al punto da
fuorviare, ei fosse possibile, anche gli eletti…” stabiliva la leggenda di Gesù ! No?

Non ritorneremo più sull’argomento

Chi vuole intendere, intenda !
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Gli “SDS” di 4°dimensione hanno terribilmente paura.  Temono di essere smascherati,
giudicati e probabilmente al momento della collisione/separazione dei mondi, avranno paura
di essere trascinati,  malgrado loro,  nei mondi “SDA”, nei quali perderanno totalmente il
controllo della matrice del mondo materiale.  Ma poiché avranno giocato solo il loro ruolo
nell’equilibrio dei cicli dell’Universo, questo non sarà naturalmente così. Avranno
semplicemente la scelta di rimanere in “SDS”, o di orientarsi in “SDA”.  Questione di libero
arbitrio.

Il mondo “SDA” è il concetto di una INTELLIGENZA di 6°dimensione che gli umani e gli
stessi predatori a causa della loro genetica “SDS” limitata, sono incapaci di concepire !

E’ così , per ristabilire l’equilibrio del bene e del male nella Creazione, che gli umani di
origine “SDA” sono stati incaricati dai mondi di terza dimensione. Sono stati incaricati di
aiutare “gli umani e i loro predatori “meritevoli” giunti a riabilitare il loro DNA – gli eletti
nei testi biblici - ,ad uscire dal ciclo di retrocausalità nel quale erano chiusi da migliaia
d’anni.

Gli “SDA” nonsono assolutamente degli esseri buoni, gentili, amore e luce come si
poterebbe credere, ma sono Esseri di una grande saggezza, giusti , retti, - perfettamente
capaci di distruggere alcune forme di vita “parassita”  se occorre - ,
al servizio della Creazione e dotati di un vero Amore incondizionato, che rispettano
perfettamente i cicli e l’equilibrio della Creazione.

Di conseguenza, al momento della confusione e  dei suoni di guerra che si propagano già in
maniera inesorabile attraverso il mondo : Libia, Irak, Ucraina, Turchia, Grecia, Siria,
Russia, Europa, Stati-uniti e tanti altri ancora, l’Onda della grande Transizione – richiamata
dalla legge d’attrazione dalla coscienza umana “SDA”, si appresta in un prossimo avvenire
a percuotere la 3°dimensione terrestre.

Ma al di là delle belligeranze galattiche  che si proiettano nella nostra dimensione terrestre
sia sotto forma di combattimenti armati, sia sotto forma di catastrofi climatiche, qual è
l’AVVENIMENTO  con cui cercheranno di distogliere la nostra attenzione ?

Salvo le sofferenze della guerra, alcuni paesi cominciano già tra l’altro a percepire gli inizi
di un cambiamento dimensionale che si sta profilando. – E’ sufficiente osservare l’ampiezza
delle inondazioni in India  ( per riequilibrare le energie ) che toccano un popolo
completamente cieco, sottomesso e centrato su delle credenze religiose ormai diventate
obsolete in un nuovo ciclo umano -.

Popolazioni intere subiscono già dei danni catastrofici e irreparabili causati da elementi
scatenati : inondazioni, sismi, tempeste, fuochi, uragani… mentre altri ancora non pensano
che a guerreggiare !

A questo proposito, vedere il riassunto SOTT delle catastrofi climatiche del mese di
dicembre :

https://www.youtube.com/watch?v=KLmwyF5yxCs
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Come al tempo di Atlantide,il mondo è diventato folle?  Sembrerebbe di si !

Questa  tragica congiunzione delle forze distruttrici della natura e della barbarie umana che
compie la sua opera in questo stesso momento, è stata profetizzata dalla notte dei tempi.  E
questo perché ha avuto luogo in più riprese e ogni volta si era conclusa con l’estinzione
della maggior parte della popolazione umana, ad esempio con la distruzione della
civilizzazione Atlantidea da cui è tratta la leggenda di Noè !

Vangelo di Gesù-Cristo secondo San Matteo – Capitolo 24

“…Si rivolteranno nazione contro nazione, regno contro regno;  ci sarà in diversi luoghi,
fame e sconvolgimenti della terra. Tutto questo non sarà che l’inizio dei dolori del parto.

Allora, sarete presi  dalla disperazione, sarete uccisi, sarete detestati da tutte le nazioni a
causa del mio nome.

Questo sarà per molti una occasione di caduta; essi si arrenderanno gli uni agli  altri, si
detesteranno gli uni e gli altri.

Molti falsi profeti si innalzeranno e fuorvieranno molte persone.  A causa della vastità del
male, la carità nella maggior parte degli uomini si raffredderà.  Ma colui che avrà
perseverato sino alla fine, colui sarà salvato.

E questo Vangelo del Regno sarà proclamato nel mondo intero ; là vi sarà la testimonianza
per tutte le nazioni.

Allora giungerà la fine.

Quando vedrete l’Abominio della desolazione, installata nel Luogo santo come l’ ha detto il
profeta Daniele, allora, coloro che saranno in  Giudea, che fuggano sulle montagne; , colui
che sarà sulla propria terrazza, che non scenda per prendere ciò che c’ è nella propria casa ;
colui che si trova nel proprio campo, che non torni indietro per prendere il suo mantello…

…E se il numero di questi giorni non si sarà ridotto, nessuno avrà salva la  vita; ma a causa
degli eletti questi giorni saranno accorciati.

Allora se qualcuno vi dice : “ Ecco il Messia ! E’ là !”   o ancora . “ Egli è là !”, non crediate
a niente. Giungeranno dei falsi messia e dei falsi profeti, produrranno dei segnali grandiosi e
dei prodigi al punto da fuorviare, se fosse possibile, anche gli eletti…”

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile-de-Jeesus-Christ-selon-saint-
Matthieu/chapitre/24
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Bisognerebbe essere ciechi per non vedere che l’umanità giunge effettivamente alla fine  di
un’epoca di dissolutezza, di corruzione e di materialismo.  Si prepara ad entrare in quella
della “sopravvivenza” affinché alcuni tra loro possano operare la famosa transizione tra
dimensioni di realtà, “l’Ascensione” ! 

Ma quelli : - “I famosi eletti nei testi biblici che permetteranno di accorciare i giorni delle
tribolazioni” - , essendosi sforzati di cercare la Conoscenza delle leggi dell’Universo, di
applicarle per riparare le loro catene  de DNA venute meno, e che si saranno preparati
fisicamente ( riaggiustando la loro modalità di alimentarsi ), psicologicamente ( avendo
identificato i misteri del loro inconscio/subconscio ) e conscenziosamente ( con la ricerca
della Conoscenza ), si saranno preparati a compiere questo cambiamento dimensionale.
Saranno quindi quelli che apriranno ancora una volta la strada per un Mondo “SDA” di
3°dimensione, come esisteva prima della caduta dell’uomo.

Naturalmente, le entità “SDS” si divertono nel propagare il terrore  attualmente sulla Terra.
Esse si prendono gioco dell’incapacità dei popoli di scoprire la loro presa sulla coscienza
umana che influenza profondamente lo spirito.  La maggior parte delle persone come ad
esempio Don Chisciotte, continuano a battersi contro i mulini a vento e lo ignorano . Essi  lo
rimarranno per il poco tempo che gli resterà da vivere in questa 3°dimensione.

Anche quelli che credono di sapere  non sanno e finiranno inevitabilmente nella fila
della predazione di 4°dimensione. Si lasciano imbrigliare – a livello emozionale – da  una
delle coalizioni “SDS” che attraverso i suoi portali organici, si fronteggiano o all’estremo si
fanno la guerra.  Si attribuiscono così in modo inconscio e involontario ruoli che non
faranno che rinforzare il loro asservimento al corpus predatore di 4° dimensione.

E’ sufficiente constatare che : “ dagli attentati, l’armata di terra francese crolla sotto i
volontari !  Servire, proteggere o dare “ un colpo di mano”  . “ Le Figaro” rivela questo
sabato che l’armata di terra ha ricevuto 50 000 canditature in più dell’anno prossimo – “.

http://www.lepoint.fr/societe/depuis-les-attentas-l-armee-de-terre-croule-sous-les-
volontaires-17-10-2015-1974470_23.php

Queste giovani persone probabilmente carne da cannone del futuro, rappresentano per lo più
la maggioranza dei portali organici o umani senza alcuna coscienza propria che autorizzano
allegramente la predazione transdimensionale e le élites, a lasciarsi manipolare affinché altri
umani s’impietosiscano della loro sorte.  Sono probabilmente i futuri soldati/servitori “morti
per la Francia” – o un altro paese -, che si  lasceranno arruolare sotto le bandiere di una
repubblica corrotta,  lei stessa insozzata da dei governanti cinici e perversi al soldo del
corpus “SDS” di 4°dimensione.

Povera Francia !… Questa gente non saprà mai che non è morta per difendere la patria, ma
per preservare esclusivamente gli interessi di qualche psicopatico avido di potere.
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***

Ritorniamo alla leggenda di Gesù.

Quelli che ci leggono dal 2013 si ricordano forse di questi ritratti di Yeshua -  da non
confondere con quello di Gesù crocifisso delle leggende Bibliche -, apparsi in una cascata e
in un muro di pietra, quando scrivemmo il dialogo n° 23.

All’epoca, i nostri racconti erano ancora molto  “impastati” di New Age e anche un poco
della nostra guida”  Questo significa che il nostro centro di pensiero era ancora
relativamente “SDS” di 4° dimensione.  Tuttavia si trattava del nostro cammino, delle nostre
esperienze. Da allora molte cose sono cambiate ! Anche la nostra consapevolezza delle cose.

Allora cosa rappresentava il viso nella cascata ?

Abbiamo capito dall’apparizione di questo ritratto che dei frammenti della Coscienza del
nostro Sé superiore – o delle immagini provenienti dal nostro subconscio -, erano “capaci”
di proiettarsi in alcuni elementi naturali, l’acqua, l’aria, la roccia, le nuvole, il
fogliame….che svolgono il loro compito come uno psychomanteum !

L’immagine nella cascata rappresentava il ritratto di qualcuno che alcuni tra noi
conoscevano, del passato o del futuro.  Noi l’abbiamo nominato Yeshua per differenziarlo
dal personaggio della leggenda di Gesù, e perché il suo vero nome si pronuncia pressappoco
così.  In ogni caso la sua immagine non proviene assolutamente a caso dalla natura, ma da
un’immagine profondamente presente nel subconscio di persone che lo hanno registratoo e
che l’hanno conosciuto.  Yeshua – Yesuvahra secondo i Cassiopeiani – era un ricercatore di
verità “SDS”  che aveva compreso sin da molto giovane, come passare al  “Servizio agli
Altri – SDA”. L’opera e la vita di Gesù non è che un invenzione del corpo “SDS”.  Il vero
personaggio non è mai stato crocefisso e non ha mai avuto per compagna una mitologica
Maria Maddalena e non ha mai messo piede in Francia.  Ma  nel suo tempo, esso ha
compiuto la Grande Opera, il suo personale cambiamento dimensionale e l’ha insegnato !

Proseguiamo la nostra ricerca della Conoscenza…

Che cos’è uno psychomanteum ?

In parapsicologia e nello spiritualismo, si tratta di un piccolo spazio chiuso allestito con una
sedia comoda, con una luce filtrata e uno specchio disposto ad angolo affinché non ci rifletta
e non possa far vedere alcun oggetto che potrebbe distrarci nell’esperienza.  La stanza è
mantenuta buia e illuminata solo da una leggera luce. Si  vedrà che l’oscurità è destinata a
comunicare con gli spiriti dei morti.  Lo paychomanteum è stato reso popolare da Rayon
Moody, autore  “dell’esperienza di morte imminente”, che pensava dapprima che lo
psychomanteum potesse essere uno strumento per risolvere il dolore.  Moody ha paragonato
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lo psychomanteum al Necromanteion greco, la cui funzione  si pensava  inducesse a delle
visioni divinatorie.

La funzione dello psychomanteum è quindi di servire da supporto in modo che il nostro
Spirito possa proiettarsi nel vuoto formato sulla superficie dello specchio installato nella
penombra.

Questo spiegherebbe anche :

- perché è sconsigliato dormire con uno specchio vicino al letto
-  il ruolo dello specchio nei racconti di fiabe e nei films fantastici per bambini
- il piccolo specchio incastonato negli antichi tabernacoi della chiesa

Alcuni ricercatori agguerriti in parapsicologia – e non sono numerosi – utilizzano un
dispositivo a due specchi orientabili per ottenere un effetto   prisma e catturare delle onde di
forma,  delle lunghezze d’onda diverse situate nell’antimateria ( l’invisibile ).

Com’è possibile ?

Per farla breve e per comprendere perché si deve poter variare la distanza del focus
“virtuale” del dispositivo dello specchio, andiamo prima ad esaminare i lavori di Tom C.
Lethbridge, archeologo direttore degli Scavi della Società degli Esperti di Antichità di
Cambridge, e direttore  del Museo di Archeologia e di Etnologia di questa stessa Università.

Questo signore aveva scoperto che il periodo di oscillazione del pendolo radioestesico – il
suo movimento in funzione della lunghezza del filo - , era capace di individuare degli
artefatti, degli oggetti o degli avvenimenti, situati non solo nell’invisibile presente, ma
anche in quello del passato e del futuro.  In funzione della lunghezza del filo – più
precisamente del coefficiente di moltiplicazione della misura iniziale del filo -, il suo
allungamento determinerebbe delle frequenze vibratorie diverse e corrisponderebbe anche
alle linee temporali passate o future, sulle quali era situato un oggetto.

A modo suo aveva messo in evidenza, l’esistenza di realtà iper-dimensionali. 
Lethbridge pensava che il potere di lavorare col pendolo su qualcosa di invisibile e
intangibile, fosse dovuto ad una parte dell’operatore stesso che ne sapeva più di lui ! E
aveva ragione ! – E’ anche in modo simile che i geobiologi che operano con un pendolo,
giungono a scoprire delle entità invisibili presumibilmente aggrappati ai corpi umani - .

http://newsoftmorrow.org/arts/geobiologie/tom-c-lethbridge-le-pouvoir-du-pendule-le-
spectr-de-frequence-de-la-realite-les-autres-dimensions-et-la-memoire-de-leau

La Tecnologie de la Pierre et T.C   Lethbridge : dans L’histoire Secrète Du Monde
Laura Knight- Jadczyk

Proseguiamo con le nostre indagini e scopriamo come si produce l’apparizione degli
Emanents (La denominazione “ Emanent” è protetta dal copyright.. del suo inventore..)
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Gli Esseri che a volte possiamo percepire o fotografare nell’acqua, in uno specchio o su un
altro supporto, ci appaiono per un principio simile allo psychomanteum.

Vedere le pagine del nostro sito :

http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/photo-de-dame-et-des-dimensions-
invisibles/dans-l-eau/

Essi provengono dalle estreme profondità del nostro subconscio e rappresentano l’immagine
di ciò che può vedere un’altra parte del nostro corpo/spirito che sussiste in altre dimensioni
di realtà !

Generalmente, queste apparizioni di volti o forme umane negli elementi, soprattutto
nell’acqua o anche in uno specchio, si spiegano con una cosiddetta illusione ottica chiamata
“ una pareidolia”.  Fenomeno psicologico che consiste nell’associare uno stimolo visivo più
o meno informe e ambiguo ad un elemento chiaro e identificabile, come quella di una forma
umana o animale. Ma questa è una definizione propria alla parapsicologia !

Oggi, sappiamo che anche se il senso di una  “apparizione psichica “ è parzialmente vera,
questo fenomeno è da considerare in una maniera molto più tangibile, intelligente e
intimista.

Ma sapendo che l’atomo che risulta dalla densificazione delle onde dovuta dalla coscienza e
che determina la realtà della nostra esistenza, non persiste se non c’è qualcuno che lo guarda
o lo osserva. Detto altrimenti, il viso di Yeshua nella cascata, si è materializzato dalla
densificazione di un’onda in  una particella di atomo, perché qualcuno -  in questo caso la
nostra coscienza -, decide per così dire di proiettare un’immagine sita nel nostro
subcosciente, nell’acqua della cascata.  Questo fenomeno di materializzazione del nostro
psichismo in un psychomanteum naturale o artificiale, è generalmente chiamata
“Emanent..”.

http://messagesdelanature.ek.la/les-photos-d-emanants-p917686

Per scoprire come si produce la comparsa d’un “emanent..” a volte anche sotto forma di
acquaglifo:

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

di geolglifo  come quelli di Nazca:
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9oglyphe

di agroglifi o i cerchi di grano che alcuni associano a dei messaggi di Esseri della natura,
degli elementali o anche provenienti da civiltà antiche o extraterrestri – e andremo a vedere
più lontano, in quale misura questo concetto non è inesatto ma limitato -.
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Il loro significato più profondo va ben al di là di ciò che si possa pensare, perché il principio
di un coefficiente di moltiplicazione della lunghezza del filo del pendolo, messo in evidenza
da T.C. Lethbirdge, è una chiave applicabile anche alla disposizione degli specchi nel prisma
del psychomanteum.  O ancora alla distanza tra la nostra pineale e un’apparizione psichica
proiettata nell’acqua o su uno specchio dal nostro Spirito, ma anche lasciando divagare il
nostro pensiero senza focalizzare la nostra attenzione su qualche oggetto preciso.

Ciò significa -  senza entrare in spiegazioni scientifiche -, che quando scopriamo un
artefatto iperdimensionale nell’acqua, nei campi di cereali o non importa dove altro, è
manifestato alla nostra coscienza umana di 3°dimensione da una o altra parte  di noi
stessi situata in altre dimensioni di densità o esistente su altre linee temporali.  E
questo per poter essere letto e interpretato dalla nostra coscienza frattalizzata di umano.

Prendiamo l’esempio dei cerchi di grano.

Recenti ricerche hanno dimostrato che il fenomeno dei cerchi di colture non è assolutamente
un enigma contemporaneo, ma le loro manifestazioni sono sempre state descritte attraverso
la storia. La più antica traccia di un’opera transdimensionale di questo genere risale al 1590
ed è stata trovata in Francia in un caso documentato di un processo per stregoneria. (
Muller/Anderhub 2005, 41 ).

Un cerchio di grano a Pitt nei pressi di Winchester nel Hampshire, presenta il ritratto di un
Essere iperdimensionale, affiancato da un disco apparentemente criptato in modo binario.

http://www.cerclesdanslanuit.com/unbeaumessage.php

Non si tratta assolutamente di un extraterrestre propriamente detto, come si vorrebbe
lasciarci credere, ma di un umanoide  “Grigio”  proveniente da un piano iperdimensionale
del passato/futuro dell’umano, simile a quello che si è lasciato catturare a Roswell.

Questo Essere rappresenta un frattale della coscienza umana sotto forma di un viaggiatore
transdimensionale, che “ riproduce la sua immagine e un messaggio criptato “, di
provenienza dal nostro futuro, o almeno dalla tecnologia dei cerchi di grano nella nostra
3°dimensione attuale : il presente.  Allo  stesso modo come lo farebbe un umano dipingendo
se stesso su un foglio di carta, con un messaggio da trasmettere alle generazioni future.
Salvo nel caso dei crops circle, questi Esseri non lo fanno per i loro discendenti ma –
attraverso una tecnologia transdimensionale che risale il tempo -  a se stessi e ai loro
antenati nel passato.

Questo Essere raffigurato su questo crop circle, facendo parte del corpus “SDS”.è un vero
umano proveniente dal futuro entropico dell’umanità.  Cerca di avvisarci – come lui stesso
nel suo passato – dei nostri errori.  Questo al fine di evitare ad alcuni umani le tribolazioni
future e permettere loro di estirparsi dal loro ciclo di retrocausalità “SDS”. – E’ d’altronde
per questo che i messaggi autenticamente decriptati contenuti in altri crops, sono stati
raramente portati alla conoscenza del pubblico –
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Intervenendo sul suo passato umano, esso offre a se stesso così come agli “SDS” del suo
lignaggio.la possibilità di ricrearsi un altro futuro alternativo al suo futuro entropico.

E’ provenendo da questo stesso futuro entropico, che sta comunicando con i corps circle
interposti.

E se la sua parte umana riuscirà a rettificare i propri errori nella sua incarnazione
attuale, questo essere Grigio sarà riuscito nella sua missione, quella di offrire alla sua
forma umana la possibilità di ritornare all’orientazione “SDA”. E’ quindi importante
comprendere che alcuni “predatori Grigi”, non sono per forza dei nemici dell’umanità.
Sono i discendentidel futuro entropico dell’umanità. ( Erano stati i famosi gentili “SDS”
umani di oggi ).

La maggior parte tra loro  sono diventati dei predatori dell’umanità attuale – proprio
come i rettiliani – perché hanno avuto paura del cambiamento quando erano ancora
umani e hanno preferito rimanere fedeli alla matrice della 3°dimensione, al servizio del
corpus Dracos e Rettiliani.

Contrariamente a ciò  che pretendono alcuni presunti geobiologi profani o stupidi, alcune
entità si arroccano a volte nell’aura di un individuo e si trasformano in vampiri energetici,
esclusivamente perché la loro contro-parte umana è rimasta troppo impigrita per
lanciarsi seriamente alla ricerca della Conoscenza e della Verità.

E’ imperativo che ogni individuo parta in ricerca – anche quelli che si credono “amore
e luce”- . prenda coscienza sino a dove può arrivare la negazione di se stesso, della sua
parte predatrice, se vuole realmente come lo prete, offrire il suo amore incondizionato
a queste entità, che  non sono diventate i suoi predatori energetici attirati,  per
necessità e a causa della sordità patologica dell’umanità attuale !

La maggior parte dei cerchi di grano, se non sono stati creati direttamente dalla tecnologia
militare subordinata al Nuovo Ordine Mondiale per disorientare i ricercatori di Verità,
risultano dall’arte del superamento dello spazio-tempo degli esseri del futuro. Queste
coscienze galattiche di 4°dimensione “SDS”, a volte più raramente di 5°dimensione
“SDA”, erano essi stessi umani in 3°dimensione.  Sono ritornati entrambi dal futuro
per aiutare l’umanità a transitare nella nuova dimensione di coscienza, nelle migliori
condizioni.

Per comprendere la formazione dei crops circles, dei Emanants e altri fenomeni di
apparizione/densificazione delle  Coscienze/Spiriti, ritorniamo alla fisica dell’atomo.

L’atomo – in altri termini la particella di materia – non esiste se non osservato o percepito
dai nostri sensi.  Altrimenti questa particella atomica non potrebbe esistere, poiché non sarà
che onda vibratoria – o antimateria - !

Assolutamente tutto il nostro ambiente visibile e invisibile è costituito da onde quando non
ne abbiamo coscienza.
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Queste onde proiettate e messe in movimento sono :
 
- sia della nostra propria coscienza umana per permutarle in infinità d’atomi che
materializzano direttamente il quotidiano della nostra bolla di percezione.

- sia generate da un’egregora di Coscienza superiore di 6° e 7° dimensione per
materializzare il nostro ambiente, il nostro mezzo di vita ( la terra, l’acqua, gli elementi, il
calore… e le circostanze, i rischi o i casi della Vita...).

Tuttavia, queste due forme di Coscienza superiore creatrice – separate unicamente dal
nostro ego/intelletto -, non fanno che una sola entità  che ogni umano chiama Dio, Goth,
God, Allah, Dios o il Grande Spirito, l’UNO…

Tra questi due estremi dimensionali, cioè tra la 1° e la 7° dimensione, le coscienze si
esprimono con la loro densificazione sui tre primi piani ( 1°, 2°, e 3° densità ) che sono
quelli della materia, dell’atomo e degli elementi ( il minerale, il vegetale e l’animale-
umano).

E cioè  la 1° dimensione, quella del minerale, è la sola densità comune a tutte le altre.

La 4°dimensione – la vera sede della coscienza umana - , si proietta in 3°dimensione
attraverso il suo proprio corpo di materia “ l’umano”.  Questi non è che un animale evoluto
poiché è il solo a possedere in questa 3° densità, una coscienza di sé potenzialmente
evolutiva. 

Tuttavia altre realtà parallele esistono in questa 3°dimensione !   Esse rappresentano
quelle del nostro passato e del nostro futuro. Alla fine, la 4°dimensione non è altro che
una 3°dimensione parallela alla nostra 3°dimensione umana, più o meno spostata nello
spazio-tempo.

Questo sottintende che le entità come i Grigi, Rettiliani, Arturiani, Pleiadiani…non sono che
degli umanoidi il cui centro di pensiero e la sua realtà manifestata, si situa nel nostro passato
o nel nostro futuro.  Questi Esseri, percepiti dalla coscienza umana, sono quindi incarnati
nell’antimateria.  E’ per questo che ci è impossibile percepirli con la nostra coscienza del
tempo lineare.

Il presente costituisce quindi la congiunzione tra il passato e il futuro che rappresenta in
questo tempo lineare una piccolissima frazione di secondo.  I rettiliani sono spostati in
questa microscopica frazione di secondo nel passato, e i Pleiadiani, Arturiani,
Cassiopeiani…sono spostati anch’essi in questa piccolissima frazione di tempo nel nostro
futuro.

Possiamo percepirli solo quando arriviamo ad abbandonare la nostra concezione lineare del
tempo e questo non può attuarsi se non attraverso il complesso pineale-pituitaria durante
una meditazione o stato modificato di coscienza quando il campo magnetico che circonda
l’individuo o un gruppo di individui, è modificato in un modo o nell’altro.
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Ma questo fenomeno di tempo spostato del nostro presente, riguarda anche nella
3°dimensione la nostra percezione di alcune entità animali intelligenti che cominciano loro
stessi a sviluppare una coscienza di sé.  Si chiamano elementali.  Sono le fate, gli elfi,
folletti, sirene, licorni, dragoni, piedoni…che popolano le nostre leggende, ma che a volte
possono materializzarsi nel nostro presente attuale sotto la forma di un Emanent…..

Come abbiamo già descritto è quando il campo magnetico attorno a noi si modifica, che
anche la nostra realtà si modifica.  Queste “apparizioni” provengono sempre da una realtà
parallela a sua volta proveniente dalla nostra Eterità.  Si manifestano attraverso il nostro
inconscio e appaiono ad alcune persone quando diventano capaci di percepire al di là del
momento presente.

Tale tempo spostato può a volte anche lasciar apparire altri animali preistorici, specie estinte
o futuriste, come i mammut, dinosauri, tigri a dente di sciabola e animali mutanti come i
chubacabras ( succhia-capra) o altre entità del bestiario cripto-zologico.

Cosi, quando una finestra dimensionale si apre nella nostra realtà, questa proviene
unicamente dal nostro subconscio individuale o collettivo che si sposta leggermente dal
nostro tempo presente e che proietta, densifica e manifesta la sua realtà nel nostro presente,
con un nuovo concatenamento gravitazionale che diventa così denso, reale e tangibile come
una mucca che bruca in un prato.

Riassumendo, l’umano e l’umanoide hanno un legame nel manifesto : la fisicità, la materia,
l’atomo, il visibile e  il centro del pensiero.

Sono i “Grigi “SDS” per mezzo del loro intelletto e della loro alta tecnologia e  gli umani
“SDA” attraverso la loro Coscienza e il loro DNA – quando sarà aggiustato- , che sono i
soli a poter trascendere la barriera dello spazio-tempo e  “trasportarsi” fisicamente in
un’altra dimensione di realtà.

Tuttavia, i Grigi sono limitati dalla loro tecnologia alla 4°dimensione di densità.  . Fisici in
altre realtà parallele, essi popolano principalmente mondi entropici.  Mentre il vero umano
“SDA”, sarà capace di crearsi nuove realtà alternative e soggiornarvi liberamente.  Potrà
realizzare questi slittamenti da una realtà ad un’altra, unicamente grazie alla sua Coscienza
di 6°dimensione con la quale avrà imparato a relazionarsi.

Questo umano del futuro abiterà in 5° dimensione di densità che si manifesterà in un altro
avvenire alternativo. Sarà densificata, reale e tangibile in una 3°dimensione unicamente
“SDA” e compirà UNA NUOVA TAPPA DELL’EVOLUZIONE DELLA SPECIE
UMANA.

La 5° dimensione di coscienza – situata al di là della 5° dimensione di densità -, ordina e
organizza i differenti piani di densificazione della materia e realizza la sua manifestazione
negli universi che noi percepiamo.

32



Al di là della 5° dimensione di densità, la Vita non è più realmente compartimentata,
assemblata su un solo piano, come potrebbero percepirla gli umani.  Ma la Coscienza
Universale si espande in tutte le densità e dimensioni alla volta, attraverso i cicli della Vita.
Diventa allora capace di manifestarsi in maniera frattale su tutti i piani dove ha già dato
nascita ad un mondo di materia dove evolve le multiple forme di vita ( vegetale, animale,
umano, il loro ambiente e i parametri delle loro esperienze.)   Questi mondi manifestati
rappresentano “ l’Universo della Creazione “.

Simultaneamente, per mantenere l’equilibrio in questi suoi mondi, la Coscienza Universale
autorizza anche la distruzione di una parte della sua creazione.  Ne manifesta le circostanze
attraverso il subconscio entropico della parte “SDS” dell’umanità, affinché la materia possa
ritornare onda o antimateria e compiere il suo ciclo nell’ordine naturale dell’Universo.

La destrutturazione dei mondi o l’ultimo caos che sfocia in un buco nero, costituisce
l’ordine naturale dell’Universo..  Una volta passata dal buco nero, l’Onda potrà ritornare
particella quando una Coscienza manifesterà le condizioni gravitazionali per fare questo.

Questa Conoscenza delle 7 dimensioni è stata espressa dal simbolo del candelabro a sette
bracci : La Menorah.

L’essere umano non c’è dubbio, è diviso tra i due Mondi : il Mondo Creatore e il Mondo
Creato e si comporta secondo il suo livello di coscienza “come un animale “. 
Esso si crede unico e pensa di trovarsi sia dentro che fuori dall’universo che lo circonda. Si
trova così nella dualità, rimanendo assoggettato alle sue credenze.

I tre primi bracci a sinistra, 1°-2°-3° dimensione o il mondo minerale, vegetale, animale,
rappresentano i mondi visibili : i Mondi Creati ( la materia, l’atomo percepito e letto dalla
nostra coscienza umana ).

Gli ultimi tre a destra, 5°-6°-7° dimensione sono: la Coscienza umana, la Coscienza
Superiore e l’impulso Creatore che è l’origine dell’Universo.  Queste dimensioni evocano i
Mondi Creatori, l’antimateria, l’Onda creatrice vibratoria, lo Spirito.

La struttura di questi Mondi creatori è assolutamente immateriale per una coscienza che
appartiene ai Mondi Creati, come la coscienza umana perché non li può toccare, non li può
vedere, né udire…quindi inafferrabili ai sensi umani limitati nello spazio-tempo.

Tra i due bracci il 4 : L’ESSERE UMANO nel suo Universo di 3°dimensione.
L’equilibrio, la breccia da riempire da colui che era l’Uomo al Servizio di Sé “SDS” o
quello che sarà l’Uomo al Servizio degli Altri “SDA”, quando alla fine accetterà nel “suo
presente”, di riesserlo.

Egli rappresenta cioè l’Essere creato. “ il figlio di Dio”, sottomesso alle leggi dello spazio-
tempo dei Mondi densi e nello stesso tempo, l’Essere creatore , rappresentato dal suo
Spirito, il  suo Sé  Superiore.
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Pochissime specie  di questa branca in 1°-2°dimensione ne sono coscienti. L’essere animale
più evoluto chiamato “ umano”, figura solo sulla terza branca della Menorah.
La maggior parte delle azioni dell’Uomo rimangono , malgrado ciò che crede, totalmente
inconsci e meccanici e nella maggioranza dei casi, rivelano l’ascendente “SDS” di 4°
dimensione poiché molto frequentemente le loro portate non corrispondono all’impatto
desiderato dalla sua vera parte umana.

Il ruolo della coscienza umana trasposto a livello atomico, può quindi giocare cioè il ruolo
dell’onda creatrice o della particella creata, detto altrimenti del creatore e della sua
creazione.

Così, la forma sub atomica più elementare dell’atomo ( il Bosone de Higgs, a  volte
chiamato particella di Dio) e secondo la frequenza vibratoria nella quale si situa la sua
coscienza Creatrice, può essere a volte sia onda che particella..

In altri termini ( così ha detto l’Angelo), a seconda che una coscienza si esprima attraverso
un corpo d’incarnazione o attraverso uno Spirito non incarnato ( scientificamente parlando,
che sia o no sottoposta ad un’interazione nucleare forte o debole, un’interazione
elettromagnetica o di gravità) il Bosone di Higgs è cioè un’onda che diviene particella o
particella che diventa onda..

- Colloquio 19 del 29 ottobre 1943 con Gitta Mallasz nei Dialoghi con l’Angelo.

http://sd-2.archive-host.com/membres/up/66497693963381614/Dialogues avec lAnge.pdf

« Giita : Quali sono i 7 centri dell’Uomo?
Qual è la funzione di ciascuno?

- Sette funzioni. Tu ne conosci tre.
La quarta tu credi di conoscerla.
Tre sono il mondo creato. Tre sono il mondo creatore
Nel mezzo il ponte – ma non è il sapere.
Pietra – Erba - Cavallo. ( Minerale-Vegetale-Animale, di nostra competenza )
Quello che viene dopo non è l’uomo,
Perché l’uomo è i 7 insieme.
Per te è ancora molto difficile da afferrare “

L’Anima umana è quindi presente nella Creazione : nei mondi creati, ma assente dal mondo
Creatore.  Quest’ultimo è quindi sprovvisto di psichismo – in greco l’Anima si traduce
come psyche - , ma diventa creatore o generatore dell’impulso, del soffio, della vibrazione
creatrice.  Gli animali evoluti – come l’essere umano che ne fa parte – possiedono una
psiche, un’Anima.

E’ per questa ragione che l’Uomo si piazza tra i due mondi – da qui il simbolo della croce
cristiana ..: il mondo creato e il mondo creatore,  l’alto che si collega al basso.  L’essere
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umano- come tutti gli umanoidi nelle altre dimensioni – realizza quindi il collegamento tra
questi due mondi : i mondi della materia e i mondi immateriali.

Egli risiede dunque alla sommità del mondo creato di 1°-2°-3° dimensione e alla base del
mondo creatore 5°-6°-7° dimensione, in circostanze subordinate a quelle degli Esseri
puramente spirituali.

L’umano e gli animali superiori hanno un elemento in comune : l’Anima tuttavia molto
diversa da una specie all’altra.  Attraverso queste forze fondamentali, l’uomo possiede una
somiglianza con il regno animale, non di meno esso possiede un elemento comune ai puri
spiriti che i greci chiamano “ la neuma” che significa “soffio”, impulso creativo, il potere di
creare.-.

“ Poi Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, che ci assomigli e che domini sui
pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra.    Allora il Dio Eterno  formò l’uomo dalla polvere della terra, gli
soffiò nelle narici un soffio di vita e l’uomo divenne un essere vivente “.
Libro della Genesi 1.2.6-1-2-7 –

L’umano è imparentato all’animale attraverso la psiche o l’Anima, ma anche con gli Spiriti
per via del soffio o l’impulso creativo.  La sua caduta da uno stato puramente spirituale, ad
uno stato  intermedio ( ossia a quello di Adamo ), corrisponde al suo stato attuale d’Uomo
incarnato in 3°dimensione, composto di tre elementi : corpo, anima, spirito.

Gitta Mallasz diceva anche a proposito dell’Angelo : Esso è la mia metà vivificante, noi
siamo la sua metà vivificata !”

Ritorniamo allora alle entità extra-temporali o ai viaggiatori temporali :I Grigi !

Come l’abbiamo già detto a più riprese, questi presunti “extraterrestri” che interagiscono
abitualmente con l’umanità, non lo sono realmente.  Essi sono dei viaggiatori extra-
temporali che si traslocano al di fuori del tempo per mezzo di tecnologie che dominano la
gravità.  Queste tecniche antigravitazionali ( di latta e bulloni) ricorrono ad un’energia detta
libera.  Ma non dimentichiamo che nulla è gratuito nell’Universo, neanche una qualsiasi
forma di Energia, come vorrebbero farci credere le entità transdimensionali offrendoci
giustamente questa tecnologia energetica detta libera !  Esiste sempre un interesse
dissimulato dietro un regalo proveniente dal corpus “SDS”.

Quando comprendiamo che i Grigi sono gli umani di oggi che non sono riusciti a passare al
“ Servizio agli Altri – SDA “ nel loro futuro e che superando la barriera dello spazio-tempo
“ per ritornare indietro” per di modificare il loro passato umano e generare un’altra
possibilità di futuro, allora possiamo comprendere che questa tecnologia non proviene da
una coscienza umana attualmente incarnata nel presente, ma ci è trasmessa da una coscienza
molto più intelligente che proviene dal passato o dal futuro.  Tuttavia, intelligente non
significa assolutamente più evoluta e questo rimane ancora il problema dell’umanità di oggi.

35



Bisogna comprendere bene che i Grigi sono arrivati all’entropia perché hanno continuato a
coltivare la loro intelligenza e di conseguenza la loro straordinaria tecnologia. Ma non sono
mai giunti a sviluppare il loro DNA e la loro intuizione che avrebbero potuto offrirgli la
possibilità di cambiare di dimensione di esistenza superando le loro scienze.  Mentre gli
“SDA” non hanno bisogno di alcuna scienza per diventare creatori di una nuova linea
temporale, o nuova alternativa di futuro !

La coscienza del signor  Keshe è la stessa probabilmente di quella di Tesla.  E ponendo le
sue informazioni nel suo futuro, il signor  Keshe non dimostra che sta commettendo lo
stesso errore commesso nel passato da Tesla, visto che le sue informazioni provengono dal
corpus “SDS” del futuro, altrimenti detto dei Grigi?.
 La storia si ripete ancora e ancora.  Ciclo di retrocausalità oblige…

Questa capacità non è dunque terrestre ma transdimensionale “SDS”, come lo è
sempre stata ogni tecnologia di punta . Nella Storia dell’umanità, ci sono state trasmesse
spesso da coscienze umane provenienti dalla 4°dimensione del futuro.  Anche l’uomo
preistorico  facendo parte del regno animale, non ha veramente inventato il fuoco ! E’
tramite il suo Spirito collegato al suo “futuro di 4°dimensione”, che gli  è stata trasmessa
l’informazione per farlo !  Un animale anche se molto evoluto è incapace di creare il
fuoco !

Alo stesso modo,il popolo di Atlante non conosceva la ruota

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/07/25/27708031.html

 ma si spostava per mezzo di veicoli antigravitazionali , la cui tecnologia proveniva già dal
loro futuro.  Conosceva la densificazione/didensificazione dei materiali e l’antigravità,
quando la ruota, la cottura, l’agricoltura non era stata rivelata  che solo dopo ai suoi
discendenti e sopravvissuti ai grandi cataclismi, perché evolvessero su nuove basi, a partire
da una tecnologia più elementare e più semplice.  Si trattava in quel caso dell’Età dell’Oro
corrispondente alla linea temporale  a cui è arrivata l’umanità di oggi.

Poniamoci allora le seguenti domande : a quale stadio  d’evoluzione è l’umanità attuale, alla
ruota o alla tecnologia antigravitazionale ?  e cosa sono diventati gli antichi egiziani con la
loro energia libera e le loro scienze moltopiù avanzate delle nostre?

Per andare ancora più lontano nella riflessione, possiamo anche chiederci per quale ragione i
popoli dell’antico Egitto, quelli delle piramidi, degli aerei ipersonici, dell’elettricità senza
cavi , poi dei vascelli inteplanetari,  possedevano l’antigravità mentre l’Egitto
contemporaneo utilizza solo l’elettricità cablata e viaggia in veicoli a ruote e motore a
benzina /diesel !

Cos’è successo?

Gli dèi Annunaki, non sono venuti a colonizzare la terra per mezzo di vascelli
interplanetari?  Questi non volano sicuramente col diesel !
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Non hanno iniziato gli umani all’agricoltura nel giardino dell’Eden? E nel  corso del tempo,
facilitato il lavoro offrendogli la tecnologia della ruota, del motore a scoppio e degli
idrocarburi ?

Perché gli Atlantidei stessi possedevano l’antigravità mentre non conoscevano la ruota?

Chi sono diventati i vecchi Atlantidei con la loro tecnologia più moderna?

Cosa gli è successo ?

La risposta diventa chiara quando si pongono delle buone domande. No?

Ecco la risposta dell’Angelo su questo argomento ::

( Come abbiamo già ripetuto spesso, l’Angelo è la nostra Coscienza  proveniente dal nostro
futuro o la nostra Supercoscienza transdimensionale ! )

In un futuro ora molto vicino, l’umanità sarà dotata di energia libera di cui l’energia
antigravità, ma sarà anche  chippata, sorvegliata,  controllata totalmente.  Questo sarà il
prezzo da pagare per la sua presunta libertà.

E un po’ più tardi,   subirà  anche la stessa sorte dei discendenti degli antichi dèi., dei
Sumeri, dell’antico Egitto, di Atlantide e sarà distrutta nella 3°dimensione d’esistenza
“SDS”, come ad ogni fine ciclo.

Questo significa che ad ogni  distruzione, alla fine di un grande ciclo, i sopravvissuti hanno
sempre attinto e trovato nelle memorie del loro spirito, i mezzi tecnici necessari alla loro
sopravvivenza, e hanno fondato una nuova civiltà “SDS” su questi imperativi di
sopravvivenza.

Ai nostri giorni , l’umano non lavora ancora per vivere o diremo piuttosto per riprodurre
indefinitivamente i suoi schemi di sopravvivenza ?
Quando lavora fino allo sfinimento (  sino alla sua pensione), s’impedisce di fermarsi per
darsi il tempo di osservare e interrogarsi sul senso della sua vita.  Arrivato alla pensione, è
troppo stanco, formalizzato e indottrinato per avere ancora il coraggio di mettercisi.
Altrimenti potrebbe comprendere che esiste un’alternativa molto più arricchente e salvatrice
per la esistenza “SDS” di 3°dimensione.  Riflettiamoci !

Questi sopravvissuti – a immagine della vostra umanità attuale - , hanno istintivamente
perpetuato nel loro nuovo mondo, di principi, dei valori e dei fondamenti del loro vecchio
mondo scomparso.  Di conseguenza, l’istinto di possesso, la lotta, il potere, la gerarchia, la
dualità ed evidentemente la tecnologia, rimangono presenti nei programmi del loro DNA.  E
hanno investito tutta la loro intelligenza, il loro maschile al ”Servizio di Sé – SDS” ! No?

Le loro Anime hanno ricominciato ogni volta un nuovo ciclo umano attraversando le stesse
tappe   della loro evoluzione, passando dal fuoco, la cottura, l’agricoltura, la cultura delle
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verdure e dei cereali  ( l’avvelenamento dai glucidi), il motore a scoppio, il nucleare… e
giungendo alla fine alla energia libera e l’antigravità, per in definitiva risolversi nella sua
estinzione segnando la fine di un ciclo.  La storia si riproduce perpetuamente.

Delle catastrofi planetarie hanno sempre costellato la fine dei tempi.   Non è stato molto
difficile per certi  diventare profeti, non fosse che per il fatto essi saevano lasciare parlare il
loro subconscio.

Tuttavia ad ogni fine ciclo, si è prodotta una transizione di un’altra categoria d’individui –
sia corpo e Anime, sia esclusivamente con l’Anima -  verso  futuri alternativi  Questi
individui sono quelli che hanno imparato a ritornare “ al servizio degli Altri – SDA”  e che
sono riusciti nel loro processo Ascensionale. E questa Ascensione “SDA” su altri piani di
esistenza si riprodurrà invariabilmente dopo che una parte dell’umanità sarà stata dotata in
segreto , dell’energia gravitazionale fornita dai Grigi, durante  poco dopo  l’installamento
ufficiale del Nuovo Ordine Mondiale.

In effetti, i tempi sono vicini dove i militari del corpus “SDS” fedeli al Nuovo Ordine
Mondiale dei Grigi, utilizzeranno questa tecnologia incredibile e secreta, per procedere loro
stessi all’estrazione di una parte della popolazione terrestre per ripopolare il loro mondo
futuro.

I Grigi che collaborano con questi ultimi, rigiocano essi stessi il loro ciclo di retrocausalità.
E questo, sino a che alcuni tra loro nel corso delle reincarnazioni della loro anima in un
corpo umano, scopriranno il loro cammino “SDA”.  (vedere la fine del primo episodio di
Taken di S. Spielberg 

http://.youtube.com/watch?v=_i_R0oXe8jk    )

E’ quindi in questo modo , con una deprogrammazione mentale adeguata proveniente dal
loro centro di pensiero “SDA” di 4°dimensione, che l’umanità ha ricominciato ad evolvere.
– E’ esattamente simile a ciò che alcuni scienziati attuali  incominciano a realizzare
insegnando  il linguaggio dei segni  ad alcune grandi scimmie !-

E’ anche modificando le percezioni del vostro centro del pensiero, che gli “SDS” di 4°
dimensione, situati loro stessi nell’antimateria – ossia il passato/futuro in rapporto alle
vostre percezioni -,giungono ad affogare l’umanità  in illusioni senza fine e questo affinché
possa superare la sua più grande iniziazione : quella  di arrivare al di là dell’illusione della
morte, superare  il portale della 4°dimensione e ridiventare il nuovo creatore di un mondo
“SDA”, come lo era l’umano prima della sua Caduta !
Prima dell’arrivo degli Annunaki, Dracos, Lizze e altri rettiliani di 4°dimensione.

Questa iniziazione consiste nello scoprire COME USCIRE DALLA CAVERNA DI
PLATONE !

http://maraisondetre.fr/mythe-caverne-platon
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Affrontiamo ora questo capitolo attraverso la DMT e en passant, attraverso gli effetti
dell’intossicazione da zucchero e da medicinali – antidepressivi e psicotropi - , sul buon
funzionamento della pineale.

- Wikipedia:

La dimetiltriptamina ( N, N-dimetiltryptamina) o DMT è una sostanza psicotropa potente
( spesso sintetica ma anche presente naturalmente in molte piante come la  psicotria o
Anadenanthera ).  E’ considerata come uno stupefacente in alcuni paesi.  Presentandosi pura
sotto forma cristallina e generalmente fumata, procura un effetto allucinogeno quasi
immediato e di breve durata come un’esperienza di morte imminente in alcuni casi( in senso
contrario, alcuni studi collegano questa esperienza di morte imminente ad una possibile
produzione di dimetitriptamina dalla ghiandola pineale ).

La DMT è un derivato della triptamina nel quale gli atomi di idrogeno dell’atomo di azoto
situato all’estremità della catena di carbonio sono sostituiti da gruppi di metile.
Essa ha come formula semi sviluppata C8H6N- (CH2)2-N(CH3)2.  la sua struttura chimica
è vicina alla psilocina o la serotonina.

La DMT : la Dimetiltriptamina è un ormone che si produce anche in modo naturale durante
il sonno dalla ghiandola pineale, chiamata anche epifisi. Essa vi è contenuta e potrebbe
essere paragonata alla superficie fluida che nella serie televisiva “Stargate”  o “La porta
delle stelle”, funge da diaframma nel meccanismo della porta delle stelle.
Di solito e molto più durante la giornata,  l’epifisi produce melatonina, la molecola
dell’orologio biologico che induce il ritmo sonno/veglia. Questa ghiandola situata in mezzo
alla scatola cranica tra i due lobi del cervello, è naturalmente  molto permeabile e percettiva
alle variazioni del campo magnetico che circonda il corpo e di conseguenza, estremamente
sensibile agli effetti di una variazione effimera o definitiva della gravità.

Precisione dell’Angelo 

Questo tipo di modifiche del campo magnetico nel vostro ambiente si produce abbastanza
frequentemente. In natura a volte hanno luogo anche molto improvvisamente per esempio
con un fulmine.  Quando si manifestano in modo più progressivo e sostenuto,  possono
anche generare corrente elettrica che induce una differenza di potenziale importante anche
nel vostro DNA. ( vedere il film Powder ).

Un procedimento simile di manipolazione del campo elettromagnetico è utilizzato dai
servizi segreti occulti per programmare attraverso il  Mind Control alcuni psicopatici per
condurli ad uccidere.

Questo scarto di potenziale elettromagnetico influenza la Terra per esempio quando impatti
cometari massicci arrivano sulla superficie e genera automaticamente delle mutazioni in
tutto il DNA presente nella sua biosfera.  Se una tale scarica tocca un individuo , potrebbe
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essere proiettato in un’altra realtà che non è più esattamente della stessa densità o
dimensione dell’ambiente precedente.

Tuttavia un cambiamento progressivo del campo gravitazionale può anche essere provocato
dalla differenza di potenziale tra il centro di pensiero/coscienza, che proviene dalle
dimensioni superiori di densità e la coscienza umana di 3°dimensione, quando giungono a
collegarsi e a comunicare.  

Quando un individuo giunge a riconnettere la Supercoscienza e nel frattempo questo
collegamento si accresce e si affina, essa influenza e modifica naturalmente i programmi del
suo DNA.

Questo DNA proietta i suoi programmi nel quotidiano dell’individuo.  Tuttavia la sua realtà
non si modificherà se non a condizione che il meccanismo che genera l’integralità delle
sue credenze profonde, sia completamente tagliato, ripudiato e superato. Tra l’altro, le
sue credenze rappresentano l’attaccamento, il senso di colpa, la paura, il controllo, il
possesso, il desiderio…che rappresentano tutte le forme pensiero della predazione. 
Tutti questi meccanismi inconsci e detti  “umani”  - ma che sono quelli del predatore -,
formano, imbavagliano e inevitabilmente sequestrano l’uomo nella matrice, e si esprimono
continuamente nella sua realtà di 3°dimensione “SDS”.

Comprendete bene che perseverando fermamente nelle credenze illusorie e ristrette, l’uomo
impedisce la sua trasformazione per diventare un vero Umano. Intrattenere il falso
perpetua il falso e la vostra società è fondata su questo principio.

La metamorfosi non può che attuarsi se non con la volontà, la forza di carattere, il coraggio,
la temerarietà, l’accanimento che possiede l’individuo nel cercare, scoprire e sperimentare
lui stesso la sua ricerca .  La sua perseveranza e la sua pazienza di voler cambiare, di
scoprire la verità, lo conforterà poco a poco nel suo apprendimento della Conoscenza.
Anche se le evidenze che si dispiegano nel corso della sua ricerca possono essere contrarie a
tutti i suoi valori, i suoi principi, la sua educazione, la sua cultura, la sua religione, la sua
filosofia…egli dovrà superare tutti questi condizionamenti.

Ogni insegnamento trasmesso sia da un guru, da uno sciamano, da un maestro di saggezza,
rimane una teoria quando questo insegnamento non è applicato.  L’allievo che ha deciso di
disfarsi di tutti i dogmi, deve mettere in pratica l’insegnamento, provarlo per sperimentarne
la fondatezza.

Perché la vera Conoscenza deve essere integrata sin nel più profondo delle vostre cellule.
E’ il solo e unico modo per  estendere, accrescere la propria Coscienza per infine giungere a
modificare la propria realtà.

Questa metamorfosi interiore induce in un colpo solo , ad una modificazione più o meno
rapida del suo campo gravitazionale, quindi del suo ambiente, e ad una notevole variazione
del proprio campo di coscienza e di esperienza.
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Per il momento, poiché la natura è ben fatta, questa modificazione si realizza
progressivamente per preparare il corpo fisico e la psiche (anima) dell’individuo ad una
transizione dolce nella sua nuova realtà, questo affinché possa giungere a integrarla e
accomodarvi.

Immaginate che questa Transizione si attui brutalmente e che voi non abbiate preparato né il
vostro corpo né il vostro mentale ( questo è il caso della maggior parte delle persone). Cosa
succederebbe?
Una tale mutazione distruggerebbe istantaneamente tutto il DNA e ogni forma di vita che
non avrebbe cominciato ad adattarsi.

Tuttavia gli individui sopravvissuti  che non si fossero sufficientemente preparati,
vedrebbero immediatamente modificarsi il loro DNA intaccando violentemente le loro
percezioni temporo-spaziali che li farebbero soccombere alla follia o alla malattia.  I più
resistenti ripopoleranno una nuova 3°dimensione terrestre al “servizio ognuno per  sé “, in
un ambiente ostile con delle condizioni molto difficili ( probabilmente una nuova era
glaciale ).

Altri essendo riusciti con un lungo e laborioso lavoro interiore, a disfarsi di tutti i
programmi che li confinano nella loro realtà 3°dimensione, sopravviveranno comunque.
Ma il loro DNA diventato sufficientemente operativo per sopportare lo choc del
cambiamento, gli avrà permesso di migrare in una 3° densità “SDA” parallela,
corrispondente alla 4° dimensione “SDA”.

Di conseguenza nella loro nuova realtà “SDA” che avranno saputo modellare attraverso una
nuova disposizione gravitazionale, diventeranno capaci di cambiare di dimensione e di
densità a volontà, e di crearsi coscientemente dei nuovi potenziali futuri per penetrarvi in
coscienza.  Gli sarà anche possibile attraversare la materia, levitare, salire un muro di 90° o
camminare sull’acqua - come Don Juan in Castaneda - .  Giunti a superare le leggi fisiche
che reggono la 3°dimensione e la barriera dello spazio-tempo, diventeranno loro stessi dei
viaggiatori del tempo.
Capite bene  che sono solo i vostri programmi limitanti di 3°dimensione “SDS” che vi
impediscono di realizzare queste performances e la vostra trasformazione.

Certo, l’umano non è ancora arrivato a questo stadio,  ma qualcuno non è lontano dal
realizzare questa Transizione con il suo corpo fisico.  Sono coloro che hanno compreso
come la Coscienza crea la gravità,  che  a  sua volta modifica la Coscienza !

Si tratta di una regola quantica che è di una logica implacabile.  La Coscienza, che sia
umana o universale ( che alla fine è la stessa coscienza ) , utilizza l’antimateria – la forma
ondulatoria dell’etere – per esprimersi e darle una forma concreta e tangibile.

La modella solidificando questa antimateria nel presente, per effetto della gravità.  Questo
corrisponde al vero senso della parola “creare” ed è così che a partire dalla Coscienzadi 7°
dimensione universale,  si crea l’Universo : la Creazione.
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La gravità agisce come una calamita.  La calamita non è altro che l’osservatore che vede o
sente.  Il suo ruolo è quello di agglomerare e quindi di fissare la forma ondulatoria
dell’etere, per densificarla in molti campi di particelle atomiche,  Prendono allora una forma
e una consistenza tangibile :la materia, che la coscienza umana può leggere e sentire
attraverso i cinque sensi umani.

La Coscienza è quindi l’unico vettore della gravità che in questo modo materializza la sua
realtà, col solo fine di generare un terreno d’esperienze per l’Anima.  Quando l’Anima
giunge ad assimilare l’esperienza che le propone la Coscienza, contribuisce ad accrescere la
Coscienza/Intelligenza dell’Universo, che in questo modo si arricchisce di questa esperienza
e si espande verso il suo futuro.

La Coscienza dell’Universo – o Dio – è obbligata a crearsi miriadi di realtà densificate con
la dualità, per poter crescere e svilupparsi. Poiché è attraverso le dimensioni densificate, che
può acquisire esperienza ed evolversi.

Questo implica che più voi giungete nella vostra coscienza-intelligenza umana a
rivoluzionare le vostre credenze, più il vostro ambiente e le vostre esperienze di vita si
modificheranno.  E più il vostro ambiente si modifica, più questo fenomeno quantico
contribuirà e sosterrà il cambiamento per diventare la vostra Verità che a sua volta
modificherà la vostra coscienza e manifesterà la vostra nuova realtà.

La Coscienza crea la gravità, che in permanenza forma la vostra realtà.
La gravità contribuisce così a modificare la Coscienza.  Allora se la gravità si modifica, la
coscienza umana viene anch’essa modificata.  E se il vostro ambiente si modifica a causa di
una perturbazione gravitazionale qualsiasi, la vostra coscienza umana che percepisce questo
cambiamento, evolverà da sé.

E’  questa teoria scoperta dalla fisica quantica che – sfortunatamente ancora per il momento
- , solo piccolissima parte tra voi viventi  sta sperimentando coscientemente  attualmente.
Sono coloro che hanno compreso che per cambiare il loro DNA, hanno elevato la loro
coscienza applicando la CONOSCENZA nel loro quotidiano – e non limitarsi  a credere
solo  ciò che  fa comodo -.

Questa regola universale a proposito del risveglio della coscienza e del suo effetto sulla
gravità, è la CHIAVE  che dovrebbe permettere all’Uomo di modificare la sua realtà  e
comprendere il cambiamento che si sta profilando all’orizzonte.

Riprendiamo le nostre indagini sul funzionamento della ghiandola pineale.

Nella penombra, l’epifisi interrompe la sintesi della melatonina per produrre la DMT
endocrina.
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La pineale : la “stargate biologica “ del nostro organismo si metterebbe allora in funzione,
permettendo allo Spirito di lasciare il corpo per la 5° dimensione durante le fasi di sonno
paradossale.  Questa fase di sonno è quella nel corso della quale si producono dei sogni di
cui ci si ricorda.  E’ caratterizzata da movimenti oculari rapidi, una diminuzione o
sparizione del tono e della contrattilità muscolare, anche da una respirazione con un ritmo
cardiaco irregolare e una temperatura corporea sregolata.

E’ anche in questo momento che si producono gli attacchi transdimensionali notturni dalle
entità di 4° dimensione, queste famose Ombre nere ( vedere dialogo 38 ). Si può a volte
osservare su un piano strettamente fisiologico, una dilatazione degli organi pelvici e
occasionalmente delle erezioni notturne.

L’attività elettrica del cervello in questi momenti, è vicina a quella della veglia.  Questo
significa che lo Spirito avendo lasciando il corpo, ne controlla a volte le funzioni vitali ma
non è più padrone delle attività muscolari.

- A  volte è durante questa fase di sonno in assenza del nostro Spirito, che le entità “SDS”
transdimensionali manipolano la pineale. E sugli individui addotti, qualche volta ne
prelevano la DMT per incorporarla nelle colture della loro banca di feti mezzi-umani e
mezzi-alieni -.

Questo stato di dormiveglia spiegherebbe anche alcune visioni durante una meditazione
profonda o uno stato di ipnosi.  Questi momenti – quando il nostro Spirito lascia il nostro
corpo dalla porta delle stelle - , producono a volte delle risalite di memorie vive e delle
visioni che provengono da altri piani d’esistenza.  Questi corrispondono naturalmente ad un
furtivo colpo d’occhio da una finestra aperta su un altro mondo,  sia su una dimensione
parallela, sia su altre dimensioni d’esistenza.  Esse giungono alla nostra coscienza, solo nel
momento in cui il nostro Spirito reintegra il suo corpo di 3°dimensione.

Tuttavia un sovra-dosaggio ormonale di DMT provoca delle allucinazioni . Queste possono
essere collegate ad una sovrabbondanza di DMT di origine extra-corporea – assunzione di
droghe allucinogene, Ayhuasca o altri alcaloidi -, che in qualche modo sommerge alcuni
compiti del cervello e lo ostacola nelle sue funzioni di selezione delle percezioni.  Quindi
esso diviene incapace di procedere alla selezione di queste sensazioni visuali, uditive,
olfattive o altre…

Sarebbe circa come con l’assunzione di antidepressivi o il consumo di zucchero a oltranza.
Salvo che queste sostanze bloccano letteralmente il funzionamento della porta delle stelle,
ossia la facoltà  che possiede lo Spirito di andare e venire a piacimento da un corpo all’altro,
da una dimensione all’altra.

Ecco ciò che l’Angelo ci ha ancora rivelato a proposito dei danni dello zucchero sul
funzionamento dell’epifisi .
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Sapete che gli astronauti adottano una dieta molto ipocalorica messa a punto dalla NASA,
che ha come fine di ottimizzare gli apporti alimentari e di sopprimere ogni apporto
glucidico nell’ottica di ridurre gli effetti della microgravità e della gravità ?

http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/dossier/regimes/articles/12204-regime-atronautes-
htm

Il regime alimentare degli astronauti è un regime molto povero in glucidi e zuccheri o ne è
completamente sprovvisto quando sono in orbita antigravitazionale.  

Indovinate perché ?

Messo a parte il lato pratico di evitare o di diminuire problemi gastrici, mangiare necessita
l’applicazione di alcune precauzioni. Mentre sono in orbita intorno alla Terra, gli astronauti
vivono e lavorano in un ambiente di antigravità o di microgravità. Quindi i piatti e gli
alimenti secchi ( come polveri e condimenti ), fluttuano e rischiano di contaminare il loro
mezzo se non sono rinchiusi.

Ma più preoccupante ancora è che il deficit gravitazionale provoca delle “allucinazioni”
prolungate e abbastanza frequenti,  delle “ uscite fuori dal corpo” durante il sonno
degli astronauti.

Durante i primi voli in orbita, gli scienziati avevano scoperto che alcuni cosmonauti di
ritorno dalla missione avevano fatto rapporto di esperienze di uscite fuori dal corpo
particolarmente faticose e dopo l’inchiesta, avevano collegato i loro malesseri
all’ingestione di alimenti zuccherati.

Un abuso di glucidi rischierebbe di bloccare la “Stargate” come lo farebbero dei
filamenti di zucchero filato  che si cristallizzano nell’epifisi.  Questo incidente
fisiologico impedirebbe il ritorno dello Spirito nel corpo durante il suo sonno, come nella
serie di “Stargate”, un agente di ritorno dalla missione che si troverebbe bloccato all’esterno
della porta delle stelle.

Questo porterebbe l’astronauta ad una sorta di coma vegetativo sino al suo ritorno sulla
Terra o  a metà dove regna la gravità.  Questo fenomeno ha già ucciso molti cosmonauti ma
è sempre stato messo sul conto di un errore tecnologico o umano, e non è mai stato rivelato.

Il blocco della pineale a causa dei glucidi si verifica allo stesso modo nella vita di un
individuo che consuma troppi glucidi. Lo spirito diventa difficilmente adatto in quel
momento, a viaggiare tra le porte dimensionali quasi chiuse.

La pineale impedita dagli effetti dello zucchero diventa incapace di compiere
efficacemente il suo ruolo.  La coscienza rimane ancora intrappolata nella 3°dimensione
d’esistenza, il vostro attuale corpo umano.
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E’ per questa ragione che quando il vostro Spirito esplora altre dimensioni, avete solo dei
vaghi ricordi dei vostri viaggi sotto forma di sogno.

- Non sono solo la calcificazione della pineale, il fluoro, i metalli pesanti, una insufficienza
di cristalli di apatite ( minerale NdT)… che partecipano al cattivo funzionamento della
pineale, ma gli stessi glucidi vi contribuiscono grandemente. -. Ecco una nuova illustrazione
del modo che gli “SDS” adottano per distogliere i ricercatori dalla loro vera ricerca di
Conoscenza -.

Bisogna sempre avere in mente che la Coscienza crea la gravità e che una modificazione
della gravità cambia le percezioni della coscienza !

Lo zucchero impedisce lo Spirito/Coscienza di modificare o di creare nuovi effetti di gravità
che, sottolineiamolo ancora, definiscono la vostra realtà.   Esso imbriglia o quanto meno
impedisce alla coscienza umana di ricordarsi quando la sua Supercoscienza crea dei mondi
alternativi in altre  dimensioni.

E’ così che la telepatia, le percezioni extrasensoriali, la precognizione, il teletrasporto o ogni
altra forma di scambio di informazioni tra due persone, due entità, o  di due forme di
coscienza, rimangono per il momento inaccessibili all’umano di 3°dimensione.  Ma queste
facoltà gli ritorneranno, se lui produrrà oggi gli sforzi necessari per svilupparle.

Comprendete allora perché le comunità o gli isolotti “amore e luce” e il vegetarianesimo
non sono che un’ennesima macchinazione nella quale le entità “SDS” tentano di attirarvi?

Lo Spirito umano impedito dallo zucchero – anche quello contenuto nella frutta e nella
verdura – diventa incapace di spostarsi tra le dimensioni di realtà, poiché la DMT
approvvigionata e sovraccaricata di glucidi – e non di glucosio fabbricato dalla glicogenasi
dell’organismo -, lo trattiene in 3°dimensione “SDS”.

I predatori dell’uomo hanno astutamente sostituto il glucosio fabbricato naturalmente dalla
glicogenasi, con un glucosio sintetizzato a partire dai glucidi.  Entrando nella composizione
della catena di carbonio della DMT, i glucidi e altre”ossa”, diventano propriamente degli
inibitori di questa DMT.  Allo stesso modo i glucidi diventano inibitori della telomerasi
( enzima dell’immortalità – vedere dialogo 39 ).

Il fruttosio, i glucidi o altri zuccheri provenienti da frutta e verdura arginano la produzione
naturale di DMT dalla pineale, impedendo così allo Spirito umano di circolare da una
dimensione all’altra “ in piena coscienza “ di farlo.

Non è allora che al momento della morte  dell’individuo  che lo Spirito può liberarsi dal suo
corpo che lo tiene prigioniero in 3°dimensione.  Ma questo spirito sarà portato a reincarnarsi
infinitamente sino a che l’Anima non ha assimilato le lezioni delle sue esperienze che le
permetterebbe di modificare i programmi del suo DNA.
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Non si tratta assolutamente di perdere il proprio tempo a discutere delle fondamenta etiche
ed emozionali del vegetarianesimo, dell’alimentazione carnivora o onnivora, ma è cruciale
comprendere che il cibo vegetariano e in seguito il regime onnivoro, sono delle modalità
alimentari che generano lentamente e sorniosamente le più importanti intossicazioni da
glucidi.  La base del problema è ancora una volta spostata per impedire alle persone il loro
discernimento.

Il corpus “SDS” dispone di mezzi impressionanti per distrarvi dai veri problemi.  E’ molto
importante, quindi, comprendere sino a dove arrivano i danni del fruttosio e dei glucidi
generati da un eccesso di consumo di alcuni alimenti, di cui fanno parte alcuni frutti e
verdure troppo ricchi di zucchero.

Così, le disfunzioni metaboliche – abilmente nascoste dai glucidi durante l’esperienza
vegetariana - , emergono a pieno titolo nel momento dell’astinenza glucidica e
all’introduzione della chetonica adattata al vostro organismo. Di conseguenza, sono
veramente i glucidi che nascondono la maggior parte delle disfunzioni metaboliche e
che sviano il cattivo funzionamento del vostro organismo sotto un’apparente buona
salute.

In effetti, abbiamo constatato che i sintomi dell’astinenza sono apparsi nel corso della
riduzione della nostra alimentazione glucidica.  Eravamo in mancanza di glucidi ?

Pensavamo in un primo momento  che il regime “chetonico” fosse il responsabile dei nostri
malesseri ma sapevamo anche che dovevamo persistere nel continuare questa modalità di
nutrirci.  Per forza di cose – che evidentemente arrivava dalla Guida - , i dolori da transito e
debolezza persistevano nel corso della nostra fase di alimentazione paleo-chetonica.  Cosa
dovevamo scoprire da questi dolori, cosa dovevamo imparare da questo male ?  Trovare la
risposta alle nostre domande diventava vitale.

I dolori addominali erano talmente forti che non avevamo  altra scelta se non  smettere di
mangiare verdure sino  ristabilirci. Notammo allora con stupore che nutrirsi unicamente
di proteine animali e grassi, sopprimere l’introduzione di fibre ( provenienti dalle
verdure ), ci sollevava rapidamente dai nostri mali e ci dava più forza e vitalità!

E’ allora che abbiamo scoperto come convertirci ad uno stile di vita cheto-adattata,
integrando vitamine e minerali fino alla guarigione completa della parete intestinale e delle
nostre facoltà naturali.

http://fr.sott.net/article/21353-Preparez-vous-votre-alimentation

Da questa esperienza siamo in grado di stabilire che i frutti e le verdure moderne – a  volte
anche bio - , non contengono più praticamente né vitamine né minerali e sono troppo ricche
in glucidi.

Naturalmente dopo ricerche, questo articolo è arrivato giusto come risposta alle nostre
esperienze e ricerche personali.
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http://fr.sott.net/article/24589-Les-fruits-et-legumes-jusqu-a-100-fois-plus-pauvre-qu-il-y-a-
50-ans

L’Angelo continua:

Comprendete ora perché riappaiono certe carenze.

Le disfunzioni metaboliche riemergono oggi, non perché il regime chetonico genera
delle carenze, ma perché queste carenze nutrizionali  in vitamine erano già ben
presenti prima.  Si erano stabilite silenziosamente durante il vostro periodo di
alimentazione onnivora o vegetariana, visto che erano nascoste e sostenute dall’eccesso di
fruttosio e glucidi contenuti nei frutti , verdure, formaggi, cereali e altre dolciumi.

Le reazioni fisiche che subite nel vostro organismo sono delle reazioni infiammatorie che si
manifestano in reazione alla guarigione spontanea e al ristabilimento di alcune funzioni
ormonali maggiori ( chiamate reazioni di Jarish-Herxheimer  
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9actiondeJarish-Herxheimer   ).  In caso di astinenza
dallo zucchero, le manifestazioni di carenze da vitamine possono presentarsi sotto forma di:

- palpitazioni cardiache
- mal di testa
- diversi dolori articolari e muscolari
- difficoltà di concentrazione-insonnia
- comparsa di punti brunastri sulla pelle
- disturbi digestivi
- fatica
- emozioni instabili, cupezza, irritabilità

Queste reazioni spiacevoli che si presentano nel vostro organismo sono dovute all’anestesia
dei sintomi causati dal consumo di glucidi che si installa dolcemente, mascherandone i
segnali.  Essa ( anestesia) comincia ora a perdere la sua efficacia e semplicemente i sintomi
si risvegliano.

Tali sindromi infiammatorie manifestano gli stessi segnali della mancanza.

Per concludere questo capitolo, riteniamo che la problematica dei vegetariani è che sono
spesso portatori di importanti carenze di vitamine e minerali, ma non lo sanno..
Si sentono in perfetta salute perché i sintomi che potrebbero metterli in allerta, restano
profondamente camuffati da una alimentazione esclusivamente glucidica.
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Gli onnivori sono sistematicamente attaccati da un ventaglio di malattie auto-immuni, che la
medicina rifiuta di collegare al consumo quotidiano delle verdure troppo ricche in glucidi e
non compatibili con il metabolismo delle proteine.

Questa regola vitale che consiste nel non mischiare frutta e verdura ma soprattutto i cereali
con un’alimentazione  di carne, non è stata stabilita dai Grigi del futuro entropico quando
erano ancora umani.

In questo fine ciclo, alcuni tra loro cercano di ristabilire la situazione disastrosa  dell’attuale
umanità.  In effetti tentano di aiutare gli umani. Ma non lo fanno per altruismo, simpatia o
compassione verso l’umanità come si potrebbe pensare, ma esclusivamente per interesse al
servizio della loro personale redenzione !

Essi operano in tutti i campi, che si tratti di tecnologia, di energia, alimentazione,
ambiente… Sono coloro che, malgrado la feroce opposizione dell’antico regime rettiliano,
hanno rivelato la tecnologia Magrav a Keshe e a Putin. Essi non si impegnano quindi  nel
salvare l’umanità ma agiscono per loro proprio interesse, in altre parole al Servizio di Sé.

Non agiscono assolutamente al Servizio degli Altri come lo fanno altri popoli stellari
“SDA”. Ma facendo in modo di riparare il loro passato, alcuni tra loro attraverso la
reincarnazione della loro Anima in corpi umani, riusciranno probabilmente ad andare verso
l’orientamento “SDA” alla fine del prossimo ciclo.

E’importante che l’umanità sia informata dell’intenzione dei Grigi e del loro ruolo di
“tamponi” nell’equilibrio dei cicli dell’Universo, in modo da non lasciarsi riaddormentare
quando la loro “tecnologia del futuro” circolerà liberamente nella società terrestre.

Essi si sveleranno probabilmente nel prossimo avvenire, poiché sono i soli a poter
manifestarsi in 3°dimensione di densità sotto la loro vera sembianza o vestiti di un’altra
apparenza, anche umana.  Si tratterà quindi di rimanere vigili e di continuare la ricerca della
Conoscenza, per prepararci alla nostra  transizione finale in una nuova realtà esistenziale.

Trasmesso da Sand e Jenaël

http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com
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