
Dialogo col mio Angelo N° 40                                                    08.08.2015

 
“ La manipolazione  transdimensionale sin nei nostri piatti? ”

&

“ I sogni: realtà parallele? ”

&

“ Ma chi sono questi famosi Grigi ? ”

Ci è voluta molta temerarietà e perspicacia per scrivere questo dialogo. Speriamo, quindi,
che coloro che hanno ancora il coraggio di leggerci, ne avranno ancora. Ecco dunque
senza dubbio e senza alcuna pretesa, uno sei segreti meglio nascosti della nostra
esistenza.

Dopo il nostro ultimo scritto (Topo, fragole e telomeri &  Il segreto del DNA spazzatura)
e per iniziare questo nuovo dialogo con umorismo, ecco come il sistema sei simboli ci ha
proposto un super “occhiolino” che certamente la dice lunga!  Eravamo di nuovo  in grande
riflessione sull’argomento della nostra alimentazione, rendendoci conto che le cose
andavano ancora ben più lontano di quello che osavamo immaginare… Questo
cambiamento d’alimentazione che si è prodotto progressivamente, ha dato una propulsione
alla nostra coscienza al di là dei nostri limiti.
Incontestabilmente, da che mettiamo la “macchina” in funzione, l’informazione affluisce  a
tutta birra  !

Mentre stavamo facendo acquisti in un supermercato cademmo faccia  a faccia con questo
annuncio pubblicitario al banco della macelleria: ( c’è l’immagine sul sito di  un diavoletto
che ha in mano un piatto con una pietanza a base di carne, e un angioletto..con la dicitura
“Una ricetta d’Inferno e tutta la famiglia agli Angeli! Il bue, il gusto di essere insieme”)

Poi un altro  (immagine di pezzi di carne confezionata con la dicitura “ pronti a mettere tutti
d’accordo”?):

stramazzati dalle risate, facemmo delle foto col nostro telefono cellulare.La responsabile del
banco della macelleria disse che questa pubblicità esisteva da un pezzo.  Evidentemente non
avendo la TV da più di 10 anni e muniti delle nostre credenze “vegetariane” precedenti, non
eravamo più aggiornati.
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Spinti dalla curiosità , al ritorno dalle compere, siamo andati a spulciare su Internet e
abbiamo scoperto questa pubblicità per la carne di bue, datata 2012.
https://vimeo.com/37094581
In seguito un ulteriore segnale apparve in un altro video del 2013: (vi invitiamo a guardalo
attentamente, osservare i personaggi e paragonando i due,  cercarvi il messaggio
subliminale).
http://vimeo.com/68375345

Non avete notato che un intruso si è invitato nella pubblicità del 2013?

E’ precisamente questo nuovo personaggio – il piccolo extraterrestre – che sarà l’istigatore
di questo nuovo dialogo.

Come al solito accediamo a degli argomenti che sollevano molte implicazioni. E come ogni
volta, siamo stati testimoni-sperimentatori delle avventure che descriviamo.

Riprenderemo anche alcuni argomenti come l’alimentazione, l’emozionale, il
cospirazionismo…che ci porteranno a proseguire sull’argomento OVNI (oggetti volanti non
identificati)/extraterrestri e la predazione transdimensionale che infierisce sul nostro
mondo , in modo da lasciarci scoprire una verità che – disse l’Angelo”- nessuno ha mai
osato svelare sino ad oggi.  Nello stesso tempo vedremo che “l’occhiolino  dell’Universo” al
banco della macelleria, sarà estremamente rivelatore !

Ma prima di entrare nel vivo dell’argomento, ritorniamo sulla nostra piccola gita di una
settimana in un paese basco francese e spagnolo  che data poco più avanti la redazione del
nostro scritto precedente. Le nostre sorprendenti vacanze in queste contrade magnifiche, ci
hanno portato sulla pista di scoperte straordinarie, e ancora e ancora verso nuove indagini.

Durante i nostri pellegrinaggi in questa magnifica regione, la nostra curiosità da esploratori
della stranezza ci ha portato a visitare Hendaye e la sua famosa croce ciclica.

http://lemercuredegaillon.free/gaillon27/croixhendaye.htm

Hendaye è una piccola città sui Pirenei, situata sulla costa Atlantica ai confini con la
Spagna. Vicino alla sua chiesa si staglia una curiosa croce attribuita all’alchimista Fulcanelli
nei cui simboli si trovano dei messaggi nascosti che arrivano “dall’inizio dei tempi”. Per
alcuni ricercatori, il messaggio della croce, decodificato nel linguaggio degli uccelli ,
significherebbe : “ E’ scritto che la vita si rifugia in un solo spazio”

Questa croce simbolizzerebbe il ciclo che è lo spazio di tempo che separa due
stravolgimenti terrestri e che sopraggiungono regolarmente in un Grande Tempo  di circa 24
000 anni.
Detto altrimenti, ogni 12 000 anni la Terra viene purificata dal Fuoco e dall’Acqua.

Già alla sua epoca, l’enigmatico Fulcanelli – https://fr.wikipedia.org/wiki/Fulcanelli -
confermava nella sua opera “Il Mistero delle Cattedrali “, che l’umanità entrava in un
periodo di cataclisma.  Per lui, l’epoca di Atlantide corrispondeva anche all’Età del Leone,
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segno zodiacale esattamente opposto all’Era dell’Acquario (periodo attuale, cioè 12 000
anni dopo).
Atlantide fu anche l’epoca dell’ultima grande catastrofe che ha generato un cambiamento di
èra, n passaggio transdimensionale,  circa 10 000 A.C..

Non cercheremo di descrivere il messaggio nascosto di Fulcanelli, tuttavia la nostra
Supercoscienza ci ha semplicemente rivelato  che voler architettare una teoria sul messaggio
della croce così come si presenta oggi è ”fuori contesto”.
Questa, essendo stata smontata e spostata più volte,  era stata “intenzionalmente “  mal
orientata e ricostruita sul suo basamento.

Tuttavia il messaggio principale di questo illustre alchimista consisteva  nell’avvertire il
ricercatore dell’assoluta necessità di studiare il rapporto tra il suo ambiente   “ il suo
Mondo” e il proprio Essere interiore, in modo da percepire  che è lui – il suo Essere
interiore – il vero creatore.

Fulcanelli postulava che “ la vita si rifugia in un solo spazio” . Sollecitava, così, nel
ricercatore  la spinta a risolvere “l’enigma”  e a portarlo a comprendere l’imperiosa
necessità di prepararsi al cambiamento dimensionale. Teoria di cui noi stessi siamo
intimamente convinti.
http://quantumfuture.net/fr/article-lkj-fulcanelli_davinci-fr.htm

Durante in nostro soggiorno nel paese basco, siamo stati spettatori e felicemente beneficiari
della “magia dell’Angelo” che attraverso un sistema di indizi e di sincronicità sbalorditive,
ha concesso qualche ritorno di memorie.
Per qualche giorno il nostro transito intestinale era stato fortemente disturbato.  Le nostre
memorie cellulari erano state curiosamente influenzate dalla risonanza di parole  a
consonanza greca mischiate all’accento spagnolo -  tipo Udala, Dongoxenborda,
Oriokoborda,Eerreka, Kurlrku, e altre ancora,…- che costituivano i dialetti baschi.

Anche, più volte abbiamo incrociato dei pellegrini di St Jacques de Compostela  e anche
“per caso” , percorso i sentieri del “Cammino”. 
Dove ci portavano questi indizi?  La storia della croce di Hendaye di Fulcanelli ci aveva
messo una pulce nell’orecchio? Si trattava di memorie atlantidee?  Forse…. Stava a noi
scoprirlo.

I nostri problemi di transito e “flautolenze” sono cominciati precisamente quando siamo
passati da Lourdes. Abbiamo “per caso”  assistito ad una parte di una funzione religiosa.

Molte persone scoprono “verosimilmente” in questo luogo delle energie meravigliose. Ma
ciò che noi abbiamo visto e percepito – e bisognerebbe essere ciechi per non vederlo – è che
questo luogo pullula di un basso astrale e riunisce un bel campionario della miseria umana
del mondo.

Lourdes merita bene il suo nome (  lourd significa pesante ).
Questo luogo non è assolutamente un luogo di alta energia, è lontano dall’esserlo! O almeno
lo è solo per individui che vibrano della sua stessa risonanza, ossia della stessa frequenza
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legata alla 3° e 4° dimensione “SDS”- ( a questo proposito vedere il dialogo 32 rispetto alle
apparizioni mariane che non sono che delle manifestazioni olografiche provenienti da
entità “SDS” della 4°dimensione ).

La folla di persone che partecipa all’ufficio religioso era “apparentemente”, completamente
sottomessa alla manipolazione mentale ed ipnotica  generata dai canti e dalle litanie in
latino. Sembrava totalmente assoggettata e attirata – come le api dal miele – e si accalcava
nei negozi  al soldo della religione-businness, estremamente lucrativa di questi luoghi.

Sbalorditivo che nel 2013, Lourdes sia stato ripulito da terribili  inondazioni.

http://www.vivrefm.com/infos/lire/1392/inondation-a-lourdes-le-personnes-hadicapees-
evacuees-sur-les-hauteurs-de-la-ville

L’Angelo ci aveva condotto qui perché noi  dovessimo vedere questo triste spettacolo.
Legge del karma oblige poiché Jenaël più volte in altre vite era stato rappresentante di un
ministero religioso.

Nel seguito del nostro viaggio, siamo stati sperimentatori di numerose e felici sincronicità a
tal punto che siamo stati portati a porci la seguente domanda:  Com’è che ci saltano agli
occhi sino a questo punto?

Giusto un esempio: a San Sebastiano, eravamo senza monete, lì non parlano lo spagnolo   ed
eravamo di fronte ad un parcometro high-tech di ultima generazione, incapaci di farlo
funzionare.  Ecco un signore anziano che si presenta, si mette a picchiettare sulla tastiera
digitale dell’apparecchio, ci chiede “l’immatricolazione” e ci mostra una fessura
nell’apparecchio che diceva “dinero”!. Nello stesso momento si presenta un’altra coppia di
anziani e ci propone delle monete per scambiarle col nostro pezzo da dieci euro che
tenevamo in mano.

Quasi senza dire  parola, il signore anziano ci  stampa il nostro ticket di parcheggio. Mentre
la coppia chiede – in spagnolo – tutte le informazioni di cui avevamo bisogno per visitare la
città ad un vigile che giustamente – ancora per caso - passava di lì. Abbiamo avuto tutta
l’assistenza e le informazioni utili in questo modo senza aver avuto bisogno di aprire la
bocca….salvo che per dire grazie!  In più eravamo perfettamente parcheggiati – senza
cercare posto e senza girare in tondo – vicino al centro città gremito di gente e  giusto in
prossimità dei luoghi che avevamo intenzione di visitare.

Questo genere di sincronicità ha costellato tutto il nostro viaggio. Indubbiamente la magia
era all’opera….e anche il sistema d’indizi.!

In più siccome dormivamo in piena natura nel nostro furgone equipaggiato, eravamo
soggetti a numerosi sogni. E stranamente durante le nostre notti nei paesi baschi, Sand ed io
sognammo altri “noi-stessi” che vivevano ed esistevano da qualche parte e in altri tempi.

Poco dopo il ritorno a casa, per un inspiegabile “caso” il sistema d’indizi si mise a
funzionare a pieno regime! Prese forma quando sulla nostra pagina facebook apparve la foto
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di una ragazza che Jenael aveva conosciuto nel 2004. Evidentemente questa foto riattivò il
suo emozionale- il suo attaccamento - verso questa persona e ci ha condotto a comprendere
la teoria della doppia causalità ( o retrocausalità) che certi fisici – come Philippe
Guillemant- http://guillemant.net/index.php?cate=article -  si azzardava a dimostrare
attualmente.

( Per informazione: benché costituiscano una rivelazione per il grande pubblico, queste
informazioni di fatto non sono recenti. La teorie della retrocausalità così come altre teorie
quantiche che esso espone, hanno già trovato la loro applicazione da più di 50 anni con i
fisici del consorzio “SDS” di 3° dimensione assistiti  dagli  “SDS” di 4°dimensione ,ma
non sono mai state autorizzate ad essere divulgate sino ad oggi).

Per tanto , le sue teorie – a nostro umile avviso  assolutamente fondate – ci hanno condotto
– smantellando la manipolazione transdimensionale legata al vegetarianesimo -, a
comprendere che sono realmente le entità extraterrestri predatrici “SDS” e per quelle
ragioni,  che ci hanno lasciato credere fondatamente a questo modo di alimentarci.

Per sviluppare questo argomento inedito ci sono occorse molta perspicacia e intuizione,
qualità d’essere  che fanno impietosamente  difetto nella comunità  della ricerca scientifica.
(Questo  è la modalità di funzionare del ”SDS che, cerca sempre di sostenere le teorie con
delle prove).

Ci è stato a volte anche difficile accettare le informazioni che la nostra Supercoscienza ci
rivelava. Più volte Sand ed io finivamo sprofondati sul divano per poter  “digerire” le
rivelazioni che ci giungevano.
Vi invitiamo, quindi, a prendervi tutto il vostro tempo per studiare questo dialogo.

( Per descrivere la trama delle nostre ricerche e  svelare il sistema degli indizi relativi ai
nomi, e rispettando l’anonimato di persone coinvolte, attribuiremo degli pseudonimi ad
alcuni luoghi e attori del racconto che seguirà)  .

Tuttavia, Jenaël rivela il suo vero nome che è Jean-Jacques, poiché il suo nome costituisce
la parte dominante del sistema d’indizi che gli è proprio. Questo racconto dove lui rivela
dei dettagli sulla sua vita sentimentale ed intima, dovrebbe permettere al lettore di avere dei
riscontri con avvenimenti che hanno segnato la sua propria vita

Il nostro modo di reperire gli indizi nel sistema di simboli dovrebbe poter portare il lettore
ad apprendere la teoria dei ricicli temporali e il campo delle possibilità  che sviluppano
questi fisici e a percepire su un piano pratico, come funziona la fisica dell’informazione.

Sottinteso, la storia di Jenaël dovrebbe permetterci di reperire i momenti nella nostra vita
dove , per esempio, la nostra Supercoscienza mette in azione le principali ramificazioni
delle possibili strade della vita.
Questi momenti  dovrebbero essere facilmente reperibili quando osserviamo il nostro
universo. In realtà , e lo scopriremo in seguito, queste ramificazioni si presentano quasi ad
ogni istante del nostro presente e toccano non solo il nostro quotidiano ma concerne anche
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ogni sistema di coscienza che popola l’Universo, i sotto-Universi, i multi-Universi, etc. , e
permettendo di conoscere il fenomeno OVNI ed extraterrestre in modo totalmente inedito!.

E’ quindi importate per la comprensione delle spiegazioni che seguono, che il lettore sia
attento ai nomi e ai luoghi che si riveleranno come indizi preziosi.)

Jenaël racconta:

E’ da  qualche giorno a questa parte che appare sulla nostra pagina Facebook la faccina di
Mary ( pseudonimo) – amica intima conosciuta nel 2004 – per due notti di seguito la sogno
quando era quasi uscita dalla mia memoria.  La 3° notte  sogno la mia ex moglie Solange
(pseudonimo) da cui sono divorziato da più di una decina d’anni.
Nei miei sogni, che siano con Mary o con Solange, io mi vedo in coppia, cioè Solange era
ancora mia moglie e Mary  lo era diventata.

( Spesso durante il mio sonno sogno anche persone con le quali  ho condiviso la mia vita ma
“in una sorta di altra vita”. A volte mi percepisco con una cerchia di amiche o di familiari
che non conosco assolutamente oggi. Ma è come se dovessi vederli come donna ).

Proseguiamo il gioco di pista  seguendone gli indizi… restate attenti ai nomi  e alle parole
in grassetto !

Nella mia infanzia – in seguito ad un trasloco dei miei genitori  da Sabarnais a Daitwiller –
fui brutalmente separato da Cathy, il mio primo “amore segreto a 7 anni”, e non la rividi
mai più.
Tuttavia Cathy è sempre stata presente nei miei sogni. Vi è anche cresciuta al punto tale
che – suppongo – potrei sicuramente riconoscerla ancora oggi.

A 18 anni sono diventato amico di una ragazza che si chiamava Catherine.
Provavo una sorta di attrazione inspiegabile verso di lei ma non innamoramento. A volte nei
miei sogni “confondevo” Catherine con Cathy ! E per coronare l’intrigo Catherine abitava
a Sabarnais , città dove  ho trascorso la mia piccola infanzia..con Cathy.

In questa epoca precisa – quando mi legai in amicizia con Catherine – lasciai Daitwiller
per abitare nella via dei macellai a  Strassbourg per intraprendere i miei corsi d’ infermiere
(segnate bene gi indizi).
Ma per un quiproquo abbiamo interrotto la nostra amicizia un anno più tardi, questo mi ha
portato a incontrare Solange , diventata mia moglie per più di 20 anni.

Durante tutto il periodo in cui avevo perso di vista Catherine – e cioè  per tutto il tempo
del matrimonio con Solange -, Catherine appariva nei miei sogni con aspetti diversi ma
sempre con l’energia dei suoi 18 anni, ricordo che avevo mantenuto di lei.

L’anno precedente il divorzio – da Solange – come “per caso” , avevo di nuovo rivisto
Catherine in un club di volano(è un  gioco NdT). Ed evidentemente il mio emozionale si
rimise a funzionare a pieno regime sino al momento in cui ci parlammo. Mi disse che non
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aveva mai compreso perché da un giorno all’altro  io ero sparito dalla sua vita. Certo
all’epoca rimase anche per me un mistero.

Appresi anche che durante il periodo del mio matrimonio, Catherine si era trasferita da
Sabarnais a Daitwiler  ( proprio come me nella mia infanzia) e anche lei “come per caso”
si era installata nella via dei macellai  ed era infermiera  con un socio di nome François
(pseudonimo) che ancora una volta “  per caso” è quello del cognome della mia famiglia
ma anche quello di mia moglie!  Che coincidenza !

In questo ultimo incontro, avendo sentito e compreso dove lei era nel suo percorso di vita,
ciò che aveva suscitato la mia attrazione nei suoi confronti  si era letteralmente spostato. Ho
potuto così staccarmi da lei e ritrovare il mio equilibrio emozionale.

Evidentemente, oggi - con distacco -   comprendo che Catherine  ed io non dovevamo
incontrarci  per caso. Ma ne comprenderemo le ragioni alla fine della storia.

Riassumiamo la situazione e osserviamo la correlazione che esiste tra i sogni e le possibilità
di biforcazioni che mi sono state proposte in alcuni momenti della mia vita, prendendo
l’esempio delle relazioni sentimentali che hanno fortemente influenzato il mio
emozionale. ( Secondo noi , queste possibilità di ramificazione potrebbero illustrare “la
retrocausalità” che si esprime  precisamente nel nostro quotidiano con dei fenomeni di
sincronicità).

Dalla mia infanzia ad oggi  (dai 7 anni ai 54), io sogno ancora Cathy che non ho mai più
rivisto . Chiameremo questo spazio-tempo tra i due eventi: un riciclo temporale.(o un
ritorno temporale)

In questo caso , si tratterebbe d’un riciclo lungo non risolto, poiché dopo averla sognata,
il mio emozionale rimane sempre sollecitato . Questo corrisponderebbe ad un karma
non risolto che si svolge “certamente” in un altro spazio-tempo.

- Durante la durata del mio matrimonio  - ossia tra le mie due esperienze emozionali
con Catherine,(  dai 18 ai 42 anni) – io ho continuato a sognarla   sino a quando l’ho
incontra al club di volano e finalmente  il mio emozionale si è messo in pace in sua
compagnia.

Chiameremo questo spazio-tempo : un ciclo mezzo risolto poiché il legame karmico ha
potuto dissolversi al nostro ultimo incontro. Da allora non l’ho più sognata.

 - Il mio matrimonio con Solange  corrisponderebbe  ad un ciclo medio 
completato, poiché si è liquidato nella mia vita attuale con il divorzio. Apparentemente ,
avevo percepito e ascoltato i segnali dal mio subconscio che mi spingevano a concludere la
relazione, perché  nei miei sogni in presenza di Solange , io mi vedevo malato sino a morire.

Possiamo dedurre certamente  che se avessi continuato la mia vita matrimoniale con lei,  se
non avessi riconosciuto i segnali della mia Supercoscienza, sarei sicuramente stato vittima
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di una malattia o di un incidente grave,  ma poiché la vita non si fa con dei “si”, un nuovo
potenziale futuro ( ossia una possibilità di liberazione) mi è presentato grazie al
divorzio.

La mia relazione con Solange proveniva da un legame karmico proveniente da una vita
parallela (passata o futura), che si sarebbe concretizzata con una malattia e in seguito con  la
morte senza aver potuto essere risolta.  Avevo quindi nella mia incarnazione attuale la
responsabilità di liberare la mia Anima da questa relazione.

Tuttavia, continuo a sognare una vita comune con Solange ma poiché il mio emozionale
non  ne è più influenzato , confermerei – ne sono persuaso – che la relazione con la mia ex
moglie si protrarrà da qualche parte su un altro piano – passato o futuro -, sul quale un altro
frattale della mia Anima aiuterebbe a risolvere il karma con Solange.

Quest’altra parte di me è fortemente portatrice d’indizi  in modo che Solange possa
interrogarsi per non ripetere gli stessi schemi nella sua nuova vita.

L’informazione che ricevo nei miei sogni, mi confermano che le nostre Anime sono
collegate attraverso la Supercoscienza. Questo altro frattale di me stesso  che realizza i suoi
sogni, sarà soprannominato Jean come lo scopriremo dopo.

- Per quanto concerne Catherine, si potrebbe dedurre che una relazione di coppia con lei
non ha mai potuto iniziare in questa vita perché   “probabilmente” ha luogo su un altro
piano d’incarnazione - futuro o passato -, sul quale a priori la mia Coscienza è
probabilmente meno portata di quella che è la mia oggi .

Perché questo?. Avevo lasciato il mio mestiere da infermiere in seguito ad un importante
presa di coscienza sugli intrighi mafiosi del sistema sanitario. Quando ci siamo rivisti al
club di volano, Caterina non l’aveva ancora realizzato visto  che esercita a tutt’oggi il
mestiere d’infermiera e continua a mettere tutta la sua energia in un sistema che per me non
è assolutamente etico.  La nostra relazione sarebbe dunque stata impossibile poiché non
avremmo potuto condividere ideali che andavano  contro le nostre convinzioni.. Ma poiché
la vita non si fa con i “si”, avendo interrotto il mio mestiere da infermiere, il mio percorso
attuale rappresenta un migliore potenziale d’incarnazione poiché io ho risposto alla guida
della mia Supercoscienza.

Dato che nella mia incarnazione attuale il legame emozionale è rotto, sottintenderebbe che il
legame karmico tra Catherine e me sia “probabilmente” risolto così.

Prima di procedere oltre con l’analisi del sistema dei simboli dei nomi, è indispensabile
precisare un elemento nuovo. Ecco dunque:

Nella mia infanzia, i miei genitori mi soprannominavano Jacky (nome del fratello morto di
mia madre). Io non ho saputo il mio vero nome che è Jean.-Jacques, sino all’età di 9 anni.
Verso i 14 anni, in seguito ad un incidente domestico, feci un’esperienza di pre-morte
seguita da un fenomeno di Walking (vedere la storia di Jénaël), permettendo ad un altro
frattale d’Anima – quello di Jenaël – d’incarnarsi. Il mio corpo d’incarnazione attuale ha
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così portato 4 nomi (Jacky, Jean/Jacques e Jénaël), questi rappresentano i 4 frattali
d’Anima.

Allora, proseguiamo riprendendo da Cathy all’epoca in cui la frequentavo.

Le Anime di Cathy e Jacky avevano  - apparentemente e rispetto al sistema dei simboli -
un legame proveniente da una “vita parallela”. E’ certamente per questo che Jacky e Cathy
si sono incarnati praticamente nello stesso periodo in cui abitavano vicini e che le loro
madri erano amiche sino alla dipartita dei genitori di Cathy , e che questa sparì dalla vita di
Jacky , poco prima che perdesse la sua identità a favore di quella di Jean-Jacques ( mio
vero nome all’anagrafe).

In questa  vita, ci siamo dunque ritrovati di nuovo – Cathy con uno dei miei frattali
d’Anima soprannominata Jacky – in modo che potessimo, nell’attuale incarnazione,
ricordarci l’uno dell’altra. In questo modo ci è stato possibile,  ciascuno indipendentemente
dalla nostra trama karmica personale ,costruire ognuno per sé, un nuovo potenziale di realtà.

Mi seguite sempre?

Ritorniamo ora a Mary  (la faccina su Facebook)

Avevo incontrato Mary quando ero infermiere e per un anno, tre volte al giorno mi curavo
di sua nonna. E per forza si è creato questo  legame!

La madre di Mary – ossia la figlia della nonna in questione – mi diceva spesso che in
qualche modo io per lei ero un figlio ( detto altrimenti un fratello per Mary). Mary stava
vivendo il processo del divorzio  nello stesso momento in cui lo stavo vivendo io e nelle
identiche circostanze. Come effetto specchio non potevamo cadere meglio!!

Passammo molto tempo a parlare dei nostri momenti difficili e una sorta di aiuto
emozionale reciproco cominciò a aumentare sino al giorno in cui Mary incontrò un uomo
che le fece una corte sfrenata.  Decise dunque di rispondere alle sue avances e la nostra
relazione d’amicizia cessò. Questo uomo “per caso”si chiamava  indovinate come?…
Jacky! ( ricordate, il mio nome da bambino all’epoca in cui conoscevo Cathy!  - questo
corrisponderebbe sul piano quantico a un ciclo corto risolto ma con un karma attivo con un
frattale della mia Anima su un altro piano - .

Da che Mary ebbe incontrato Jacky, mia moglie ed io divorziammo. Solange  (mia ex
moglie) poco dopo il nostro divorzio, incontrò  un uomo che “per caso” si soprannominava
Jean , e si risposò con lui.

Mentre io (Jean-Jacques) ebbi quattro relazioni che durarono più o meno 9 mesi l’una ,
salvo una che durò 18 mesi e l’ultima poco più di un mese.
( Consideriamo quindi questo genere di cicli  come dei cicli corti – Esattamente come i cicli
delle comete più o meno lunghi.  Faremo ulteriormente la correlazione -).
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Ciascuna delle mie compagne del ciclo corto,  esprimendo un riciclo di retrocausalità, mi
ha in qualche modo messo alla prova  per poi finire …alla porta!

E tutte senza eccezione dopo aver rotto con Jean-Jacques – ossia me stesso – hanno
incontrato… indovinate chi? …Un Jean!!- In altri termini sul piano simbolico, la loro
Anima non era “interessata” che  ad una sola parte frattale della mia  (quella di Jean) ,
che poteva probabilmente aiutarle a liberare il loro karma -.

Allora realizziamo brevemente un riassunto del sistema degli indizi:
- Solange si risposa con un Jean
- Elisa la mia seconda compagna aveva un amante che si chiamava Jean
- Liana ha incontrato un Hans  (che significa Jean in tedesco)
- Rose si è messa con Joachin ( che è l’equivalente di Jean  in ebraico)
- Celine anche aveva incontrato un amante che si chiamava Jean.

Questo significherebbe – ne sono convinto  anche perché Solange l’ha vissuto in primis –
che tutte le mie ex compagne avevano un processo karmico sempre attivo con uno dei miei
frattali d’Anima sopra nominato Jean. Se ognuna di esse avesse compreso la natura del suo
legame karmico con me, non avrebbe”probabilmente” mai incontrato un  Jean, che
simbolicamente rappresenta uno dei frattali della mia Anima. ( Avevo poi appreso che
quattro delle mie ex compagne si erano ammalate seriamente dopo la nostra separazione). 

In questo sistema di indizi, la malattia non è una conseguenza delle nostre resistenze
quando restiamo sordi agli avvertimenti dell’Anima? Questo porta lo stesso a
riflettere.
 
Allora che non mi si venga a dire che in questo sistema di indizi , tutto è a caso !

Non solo la teoria della retrocausalità fa strada, ma possiede anche delle applicazioni
pratiche nel nostro quotidiano che dovrebbe permetterci di percepire come risolvere il
karma – il passato – ma anche comprendere ciò che potrebbe avvenire nel nostro futuro!

( Questo va oltre,  poiché tale  sistema dei simboli relativi al nome che mi è proprio, mi è
stato dato affinché potessi comprendere il fenomeno di retrocausalità del processo karmico.
Appena lo scopriamo  mano a mano, tutta la trama della storia della nostra vita non èlì
che per potercelo far vedere ( vedi la nostra storia personale).

Anche, questo stesso fenomeno di retrocausalità trasferito in più ampia scala,
influenzerebbe l’intera umanità in modo simile così da offrirle la possibilità di risolvere il
suo processo karmico.

Comprenderemmo  che il cosmo risponde a questa stessa legge universale facendo
scoppiare sistematicamente dei bombardamenti  delle comete in un periodo ciclico più o
meno importante – a immagine dei cicli corti, medi o lunghi della mia storia personale -).
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In realtà le vite precedenti non esistono come le immaginiamo. E’ solo che  la nostra mente
umana  abituata a svolgere la storia/tempo come un metro da misurazione, crede
inflessibilmente che c’è un passato e un futuro (un prima e un poi).

Sappiamo ora che ogni nostra vita si svolge più o meno simultaneamente, e per questo
le nominiamo “linee temporali parallele”. Quando un individuo muore su una linea
temporale – vinto dalle resistenze del suo ego/predatore che credeva per così dire di
“sapere tutto”, controllare tutto…- l’Anima lascia il suo veicolo per impegnarsi su
un’altra linea temporale con un altro corpo, in modo da permettersi una nuova e
migliore possibilità d’evoluzione.

Immancabilmente dopo ogni rottura, annegavo in un torrente di lacrime dicendomi: “Ma
cosa ho mai fatto buon dio per meritarmi tutto questo?”

Sand ed io ( il Jenaël d’oggi), ci siamo incontrati dopo questi episodi”di ritorni temporali”
perché avevamo risolto  - ciascuno dalla sua parte – una gran parte del nostro karma
personale sul piano affettivo/emozionale. E anche perché i segnali che avevamo percepito e
accettato di seguire, ci hanno condotto l’uno all’altra.. D’altronde il nostro incontro è stato
ben burrascoso. Non ci siamo “emozionalmente innamorati” l’uno dell’altra e non  ci siamo
attaccati l’uno all’altra. La nostra differenza d’età ci ha probabilmente ben aiutati.! (vedere
il nostro incontro).

Questo non ha impedito Sand , nove mesi dopo il nostro ritrovarci, d’incontrare anch’essa il
“suo” Jean!.  Questo personaggio ha ravvivato una memoria emozionale karmica dove
l’Anima di Sand in un’altra vita, non ha mai potuto fare il lutto di una separazione
improvvisa con “lui”. Attraverso una visione,  aveva potuto scoprire che lui era morto in un
naufragio in mare. L’aver potuto liberare il suo emozionale rispetto a questo ritrovarsi, Sand
non si è più sentita attirata da questo individuo ritrovando , di fatto, la pace con lui e con se
stessa.

Noi abbiamo – Sand e Jenaël – potuto rinforzare la nostra relazione e continuare il nostro
cammino di vita insieme. Oggi, diventati inseparabili, operiamo nella nostra missione di
Anime che è di giungere a risvegliarci alla nostra Supercoscienza. Quando appare una
qualunque dissonanza nella nostra quotidianità, siamo capaci di osservare i segnali.parlarne
e aggiustare il nostro comportamento. Il momento presente, ossia quello della nostra
incarnazione attuale, rappresenta e definisce, quindi, il nostro migliore potenziale
d’esistenza.

Da tutte le nostre esperienze, abbiamo dedotto che un aumento dell’ allerta dell’emozionale
indotte dal nostro sentire, costituisce un vettore di cambiamento, cioè un segnale che indica
– quando ci si presta attenzione – sia il momento opportuno di rivelare una biforcazione
nella nostra vita personale, sia la possibilità di un cambiamento di coscienza.

Quando una situazione rivela un parossismo emozionale – per esempio una collera violenta,
crisi di lacrime…-,  ciò sta ad indicare che l’individuo nel suo inconscio  si sta offrendo la
possibilità di un cambiamento. Questo non significa assolutamente che lui accetterà questo
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cambiamento quando questa possibilità si presenterà ( sia per paura, per  rifiuto, per
mancanza di fiducia…).

E’ quindi al momento di queste “finestre emozionali” – ma soprattutto non motivate dalla
paura, la collera, il risentimento… - , che si tratta di prendere una decisione, questa
sempre dopo aver osservato gli eventi passati che avevano generato la situazione ( la lezione
karmica) con il maggior distacco possibile.

Se per esempio l’individuo si è rifugiato nella paura, nel rifiuto, nel rancore, nella vendetta,
nella collera…una situazione simile si ripresenterà nuovamente e inevitabilmente nella vita
dell’individuo. Questo fenomeno ciclico si spiega attraverso “la teoria della causalità
retrograda o retrocausalità” che dice che : “ Le intenzioni causano degli effetti nel futuro
che diventano le future cause di un effetto nel presente” – Jacques Vallée

All’epoca, non possedevo ancora  alcuna nozione di fisica quantistica, la doppia causalità
mi era totalmente sconosciuta – ero d’altronde  quasi ignorante  su questo argomento -, ma
interiormente “sapevo che ad ogni separazione dalle mie compagne, qualcosa si
rallegrava!”. Sentivo intuitivamente accadere la rottura e percepivo che questo mi
alleggeriva da qualche cosa.  Precognizione o premonizione?

Questo significherebbe che da qualche parte, quando sentivo arrivare questi momenti di
cambiamento – che era impercettibile alla mia coscienza ma percettibile al mio emozionale-
qualcosa cominciava a modificarsi nella mia bolla di percezione, ossia nel mio universo
quotidiano.

Un altro modo di descrivere questa sensazione è che avevo reperito una sorta di bolla
spazio-tempo – prima e dopo l’evento - , durante la quale il mio emozionale era fortemente
sollecitato. Si trattava di una crescita potente di un sentire inconscio, di una sorta di
intuizione che mi preannunciava il cambiamento prima di ogni rottura, seguito da
un’esplosione emozionale espressa con dei pianti e infine una sorta di alleggerimento, una
liberazione sino a che mi sentivo liberato dall’esperienza e dalla relazione e felice.

Durante le nostre ricerche, Sand ed io, abbiamo scoperto, non solo che ritroviamo molto
frequentemente gli stessi nomi tra le nostre conoscenze, ma che questi nomi possono far
parte di un sistema di indizi tali da indicare la natura dei legami che intratteniamo gli uni
con gli altri nella nostra famiglia, i nostri vicini, conoscenze…su altri piani d’esistenza.

La piccola storia che abbiamo raccontato e che potremmo sviluppare quasi all’infinito, non
è che un piccolissimo campione di un sistema d’indizi ancora più vasto che sia sul piano
individuale che su quello cosmico, illustra la vera dinamica del nostro Universo.

Colui che è capace di distinguere  queste intrighi “nella matrice” – ossia nella sua bolla di
percezione –sarà anche capace di osservare , grazie al suo funzionamento emozionale e
organico , gli intrighi transdimensionali che tessono la struttura dei suoi legami karmici
risolti o meno.
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Per questo è fondamentale osservare il nostro emozionale che a volte si esprime attraverso il
nostro subconscio durante i sogni., portando i messaggi alla coscienza quando li accettiamo
come altre realtà potenziali.
L’emozionale possiede dunque una portata transdimensionale che l’umano è lontano
dal supporre.

Da questo , alfine di trascendere il ciclo karmico  - ciclo di retrocausalità -, si tratta di non
reagire a questo emozionale saltando a piè pari in un’esperienza che non farebbe che
rallentare la crescita della nostra Eterità, ma di accettare le nostre emozioni come un
indicatore, un  barometro che permette di indicarci dove ci troviamo – karmicamente – in
rapporto a questa o quella persona o situazione.

In altre parole, il nostro emozionale “si mette in azione” unicamente per avvertirci del
momento in cui il nostro universo personale – la nostra bolla di percezione – si modifica
per segnalarci in qualche modo , il momento in cui ci offriamo la possibilità di modellare un
nuovo futuro che si distinguerà da quello che ci è stato attribuito sin ad ora.

Ma se noi siamo negligenti nel tener conto del nostro passato ( i nostri programmi,
paure,  dipendenze, interessi, calcoli, negligenze, credenze, attaccamenti, sensi di
colpa….espressi dalla legge karmica), il potenziale futuro – quello che ci offre nuove
possibilità di esistenza – non si presenterà. Il futuro non si biforcherà a nostro favore e
resteremo indefinitivamente infognati a quello che, per così dire, per errore ci è stato
destinato e che termina irrimediabilmente nell’entropia, nella malattia e quindi nella
morte.

Ci siamo anche persuasi che questi cicli di retrocausalità che siano a lungo o a breve termine
non sono altro che dei sistemi frattali di tutti gli altri cicli a volte molto più lunghi che
reggono ogni forma di esistenza nell’Universo, come scopriremo nel corso di questo
dialogo.

Queste teoria – di doppia causalità, retrocausalità, sincronicità -  “ufficializzate come
inedite” nella fisica quantistica e che costellano i nostri dialoghi con l’Angelo ormai da
tempo, provengono dal fisico Philippe Guilemant  dal quale abbiamo preso in prestito
l’abbozzo qui sopra ( sul sito originale in francese c’è uno schema NdT) e il testo qui sotto
(idem) per illustrare le nostre comprensioni.

I postulati di Philippe Guillemant sono in nero e in grassetto, i commenti in rosso invece,
sono di nostra iniziativa.

“La doppia causalità” che sviluppano i fisici dell’informazione, deve implicitamente
sottintendere che:

. Il nostro destino è già realizzato sotto forma di una linea temporale, 
    che è quella che ciascuno di noi vive e incarna nel nostro presente.

.  La nostra linea temporale non è fissa: può essere sostituita da una
      altra linea che è parallela nel presente (nel multiuniverso). Siamo in
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      grado di modificare il nostro presente in modo da ramificarci su nuove 
      linee temporali. E’ questa la verità che noi esprimiamo nella nostra 
     quotidianità e che abbiamo compreso attraverso i nostri sogni e le
     nostre esperienze.

. Tutto ciò che non è determinato dal passato è determinato dal
       futuro. ET  VICEVERSA (non dimentichiamo l’influenza del karma!). 
      sappiamo che per una ragione precisa Sand ed io, così come altri.
      siamo ritornati dal nostro futuro per aiutare il collettivo umano a
      modificare la traiettoria del suo avvenire in questo futuro che è già
     scritto. L’Ascensione dell’umanità è stata una vera catastrofe. E 
      potenzialmente lo è ancora oggi perché sull’attuale linea temporale,
     troppe poche persone giungeranno al Risveglio. Questo significa che
     il processo dell’Ascensione sulla linea temporale attuale è nuovamente
    compromesso per la maggior parte dell’umanità.
.La funzione del tempo presente non è di creare la realtà (già creata)
    ma di scegliere il nostro futuro comune per l’effetto accumulato
    delle nostre coscienze. Precisamente per l’ effetto degli individui
    “SDA” che operano laboriosamente a decondizionarsi dal sistema di
    credenze umane in modo da poter modificare il loro DNA per poter
    scivolare su un’altra linea temporale verso un nuovo potenziale futuro
   ( Ritorneremo su questo punto per spiegare attraverso la retrocausalità
   ciò che il nostro Angelo ci ha rivelato a proposito degli extraterrestri
   e più precisamente in rapporto al ruolo dei “Grigi” sulla nostra linea
   temporale attuale).

.Questa scelta è difficile perché il nostro libero arbitrio è general-
     mente illusorio: la libertà autentica  necessita un decondizio-
     namento mentale e un risveglio spirituale.. Il solo libero arbitrio che 
     abbiamo nella 3°dimensione è di sceglier tra il cammino “SDS” o
    “SDA” ( vedere il dialogo 36).  Non esiste il vero libero arbitrio nella 
    nostra dimensione esistenziale contemporanea, poiché l’umano è
    condizionato a pensare in modo lineare e limitato. La traiettoria attuale
    del futuro dell’umanità , sempre addormentata, ignorante, ipnotizzata
     e manipolata dalle istanze della 4°dimensione “SDS”, resta
   entropica, sottintendendo che in un avvenire più o meno lontano, essa
   dovrebbe terminare nel caos per la sua distruzione in 3°dimensione.

.Ogni cambiamento della linea temporale, si attua con uno scivolamen-
   to o uno spostamento lungo dimensioni supplementari interiori dello
   universo (generando delle dimensioni  interiori supplementari dello
  universo  che si distinguono da un futuro già scritto/realizzato).
  Abbiamo descritto questo concetto con la metafora del treno che si 
  precipita nell’abisso ( il più probabile futuro dell’umanità)  e con gli
  individui che scelgono di buttarsi giù dal treno prima che questo si 
   schianti . (Vedere dialogo 38).
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. L’amore è l’essenza di questo spostamento nello spazio interiore
      (7D) come la gravità nello spazio esterno (3D), - L’amore è in effetti
      uno stato d’equilibrio tra le due polarità, quelle del bene e  del male.
     Si tratta di accettare tutte le forme di paura come vettori trasformazio-
    nali, e non come un freno a questa trasformazione . Trascenderle com-
    pletamente   permette di  raggiungere uno stato d’unità  accessibile
    solo ad una coscienza di 7°dimensione – noi attiriamo e siamo attirati
     perché amiamo – e non ciò che CREDIAMO di amare!  La 7°dimensione  è quindi è
uno stato vibratorio di equilibrio nel quantum universale .

( Ancora una volta i nostri commenti figurano in rosso e i postulati di Philippe Guillemant
in nero e grassetto).

Il punto cruciale della teoria della doppia causalità è proprio qui: nell’azione
dell’intenzione sulle nostre linee temporali – ossia nel momento dell’allerta emozionale e
nell’osservazione attenta delle circostanze che innescano l’allerta – 

Qui sotto, una tavola (enumerazione) che mette in evidenza la dualità tra da un lato le
abitudini mentali imposte dal condizionamento “SDS”, e l’altro i valori generati dal
risveglio “SDA”.  Si noterà che i primi sono dovuti ad un’assenza dei secondi.

- Paure (SDS”/ Amore  ( “SDA”)

Le paure si installano in assenza dell’Amore: libertà, distacco, fede, intuizione,fiducia ,
ragionevolezza, vigilanza. Per non avere più paura, il ritorno di uno solo di questi valori è
sufficiente. – Si tratta soprattutto di mettere in pratica quel valore in modo da far scattare il
processo di liberazione - .

- Dipendenze (“SDS”) / Libertà (“SDA”)
Le dipendenze testimoniano molto più un’assenza di libertà che una costrizione, poiché
nessuna costrizione dettata dall’esterno toglie la libertà, se essa è accettata – noi
chiamiamo questo “accettare il gioco della predazione, accettare la dualità!” -. Nel
momento in cui è dettata dall’interno – per esempio la paura, il rifiuto, l’attaccamento,
le credenze, il senso di colpa, la negazione..tutto legato all’ego –  diventa contraria al
valore fondamentale dello spirito: il libero arbitrio.

- Interessi (“SDS”)/ Intuizione (“SDA”)

Colui che conduce la propria vita in funzione del proprio interesse personale – ossia sotto il
dominio inconscio del suo ego legato al suo predatore di 4°dimensione SDS – si scollega
automaticamente dalla fonte d’informazione – il suo Sé superiore, la sua Supercoscienza,
l’Angelo – che costituisce l’intuizione.  Poiché l’interesse – l’ego/predazione – espelle – e
inconsciamente supplisce – l’intuizione definendone al suo posto le priorità .
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- Calcoli (“SDS”)/ Ragione (“SDA”)

Per essere   veramente razionale, una ragione ben sviluppata deve utilizzare ogni fonte
d’informazione, in modo obbiettivo – cartesiano – e soggettivo – intuitivo. Analizzando
esclusivamente le informazioni obbiettive a scapito dei sentimenti – dell’emozionale – e
dell’intuizione – del sentire - , i calcoli finiscono per sminuire la ragione.

- Negligenze (“SDS”)/ Vigilanza (“SDA”)

La vigilanza (o attenzione) richiede una veglia permanente,. E’ la ricerca della Conoscenza.
L’assenza di vigilanza ha come primo risultato la negligenza e l’ignoranza, causata dalla
sonnolenza dello spirito – assenza di connessione con l’Angelo , col Sé Superiore -  partito
a farsi un giro  constatando che gli si lascia un posto troppo piccolo.

- Credenze (“SDS”)/ Fede(“SDA”)

Contrariamente all’idea diffusa, la fede non è una credenza. Al contrario, le credenze si
installano in assenza di fede. Esse si trovano per lo più presso i razionalisti, dove spesso
prendono forma di principi e convinzioni. La vera fede è l’intima convinzione di una guida
transdimensionale che proviene dal nostro Spirito:la nostra Supercoscienza -.

- Angosce (“SDS”)/ Fiducia (“SDS”)

Le angosce sono il peggior nemico della fiducia perché provengono direttamente dal nostro
automatismo inconscio – il predatore  “SDS” accampato in  4°dimensione -  E’ qui che
l’ego, il nostro automa cosciente, trova la sua utilità: permette di risvegliare l’automatismo –
ossia accettare l’influenza del predatore “SDS” di 4°dimensione – in un primo tempo
perché abbia il coraggio di affrontare la vita, di dire : io sono, io esisto, io controllo, fuori le
angosce, : io gestisco. Questo permette , in un secondo tempo, allo spirito – la nostra
Supercoscienza -  di ritornare per riportare fiducia.

- Attaccamenti (“SDS”)/ Distacco (“SDA”)

Contrariamente al suo scopo, l’attaccamento  ad un essere o a una cosa non è il miglior
modo per rendere la sua presenza  durevole. Cercando la sicurezza o la stabilità ,
l’attaccamento finisce per scoprire dei legami che chiedono al futuro di essere sciolti. –
L’attaccamento è quindi il risultato o la conseguenza di un processo karmico non risolto
( Una vita parallela non terminata, come visto sopra nel sistema dei simboli dei nomi) -. Il
distacco – ossia lo smantellare tutte le ramificazioni del senso di colpa e delle credenze
erronee -  è il più potente dei valori, perché rende l’amore eterno: il distacco non è –
forzatamente- la separazione -. Esso produce semplicemente uno stato d’equilibrio in una
relazione tra due persone o eventi.

Ritorniamo un po’ ai sistemi di credenze che influenzano il nostro quotidiano e osiamo
coraggiosamente scavare un po’ più a fondo.
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Da che abbiamo modificato la nostra alimentazione eliminando assolutamente ogni
forma di glucidi (cereali: grano, soia, mais, riso e i loro derivati :farine, pasta, dolci, pane,
brioches..), ogni forma di zucchero ( miele, sciroppi, marmellate…e altri amidi, fruttosio,
glucosio, glutine, destrosio, lattosio…), tutti i latticini e i prodotti derivati e anche le
verdure a indice glicemico elevato, abbiamo notato che il nostro corpo – malgrado i
“disagi” digestivi dovuti a questo cambiamento e il tempo di adattamento -, acquisiva
sempre più vitalità.

Per darvi un’idea della nostra attuale alimentazione:

http://fr.sott.net/article/8684-Le.regime-paleolithique.revisite

Progressivamente orientati verso un’alimentazione paléo-chetonica, ormai
consumiamo per lo più grassi e proteine animali (carne, pesce, uova, e alcuni salumi)
ma anche qualche verdura verde , frutta secca (immersa macerata o tostata…non trattata,
né trasformata). Abbiamo notato che le piccole noie    ( punture d’insetti scalfitture , colpi di
sole, etc..) guarivano molto più rapidamente e facilmente, denotando certamente una
accelerazione del processo di rigenerazione cellulare.

In allegato l’articolo della Dottoressa Gabriela Segua:

http://fr,sott.net/article/16351- Une-presentation-du-regime-cetogene

E di un farmacista specializzato in nutrizione, Paul Van Herzele:

http://www.zoelho.com/ZoelhoFR/Publish/index.htm#t=Regimes%2Fle_r
%25C3%25A9gime_c%

Allora, abbiamo dedotto che all’epoca in cui passavamo progressivamente verso il
vegetarianesimo, il nostro corpo si era mano a mano e silenziosamente rassegnato
adattandosi all’alimentazione vegetariana perché non aveva altra scelta e non poteva che
rispondere alla credenza del mentale/ego/predatore che lo pilotava.

E’ per questa ragione che anche noi – prima che il topo ci facesse fuori le fragole ( vedere
dialogo 39) – come molti lettori che ci scrivono, pensavamo di essere in buona salute e in
pieno possesso delle nostre facoltà. Ma è solo oggi , osservando e sentendo i benefici
dell’astinenza dalla schiavitù del vegetarianesimo, che possiamo dichiarar forte e chiaro i
suoi effetti negativi, le sue aberrazioni e i suoi pericoli.

http://vivre-paleo.fr/la.face-cachee-des-vagetaux/

Ma le cose vanno ancora più lontano di quanto si potrebbe pensare! Il cambiamento radicale
del nostro modo di alimentarci non è assolutamente un ghiribizzo in più sul nostro percorso.
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Intimamente sappiamo che ci sarà salutare, poiché prepara in modo molto preciso, la nostra
fisio-biologia a sopportare i momenti più difficili della Transizione.
Ma ci ritorneremo poi.

Anche , abbiamo percepito che la nostra motivazione a trarre vantaggio dalla vita,
accresceva.  In qualche modo assaporavamo molto più intensamente i lati positivi della
nostra esistenza. Abbiamo anche notato che non essendo più soggetti alla fame da lupi  e
all’ipoglicemia, mangiavamo molto meno di prima ( passano 14/16h tra i due pasti e
meno quantità a pasto), eravamo divenuti più allerti intellettualmente, più attivi
fisicamente e molto più veloci. Con stupore, la nostra percezione lineare del tempo
sembrava anch’essa allungarsi!

Optando per questa alimentazione quasi tutta carnivora, ci demmo la possibilità di
destrutturare non solo numerosi schemi di senso di colpa – tra cui quello di essere incarnati
in un mondo di dualità e quello in rapporto al nostro stato di predatori verso gli animali
- ,di contattare le  profondità della paura primordiale della mancanza di cibo, ma anche di
smantellare le numerose credenze a proposito della “moda vegetariana”.
Ci siamo sorpresi ad immergerci con più leggerezza nel mondo della 3°dimensione- Questo
significherebbe – in modo simbolico naturalmente – che lo Spirito avrebbe più propensione
a incarnarsi nel nostro mondo fisico? Questo ci pareva evidente!

Abbiamo anche percepito delle piccole differenze di comportamento tra noi due
probabilmente legate alla nostra differenza generazionale, perché i programmi “SDS” molto
più percettibili in Sand, riattivarono alcuni suoi “bisogni materiali” - il bisogno di cucinare,
di creare, fare shopping, occuparsi di sé…- e suscitarono anche una  attrazione per la nuova
tecnologia.

Questa inversione di comportamento soprattutto da parte di Sand, ci mise la pulce
nell’orecchio!

Cosa dovevamo imparare?

Nelle nostre richieste, l’Angelo ci suggerì che vista la sua età (nata nel 1980), la genetica
della “nuova generazione” di Sand,disponeva di  programmi che rispondevano più
“docilmente” alla tecnologia “SDS high-tech” attuale ( questo è per lo più il caso delle
nuove generazione d’individui).  Questa tecnologia offerta all’umanità dalla razza degli
“Alieni Grigi” negli anni 1940, si è democratizzata tra i giovani dagli anni 1980.

Ma cosa significava questo?

L’Angelo aggiunse che un consorzio di “nuovi predatori SDS”, rappresentato da più razze di
“Alieni Grigi”  imperversava anche in 4°dimensione. In realtà i rettiliani e i “Grigi”hanno
sempre litigato poiché questi ultimi – “i viaggiatori del tempo” – ritornano perpetuamente
nel loro passato rettiliano o di umano per tentare di “rettificare” il loro futuro entropico.
(Ecco un nuovo esempio di retrocausalità).
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L’Angelo ci ricordò pure – anche se la verità è molto più complessa di così – che ogni
conflitto    terrestre attuale proviene grosso modo dall’opposizione tra le due fazioni “SDS”
( dialogo 37) poiché ciascuna cerca di controllare il nostro mondo.

Il Primo gruppo – quello dell’impero antico dei predatori rettiliani -  , proviene da più linee
temporali “del passato” che si aggiungono alla genesi dell’umanità attuale.
L’altro – quello dei “Grigi” - , corrisponde alla nuova razza di predatori proveniente dal
nostro futuro – non dal futuro come noi lo intendiamo- .

L’antico impero “SDS” unisce in federazione le entità che hanno per missione quella di
ostacolare il Risveglio dell’essere umano, assoggettandolo a mantenere l’ignoranza delle
sue origini e nel disconoscere le leggi dell’Universo così a lungo che non raggiungerà lui
stesso lo stato di Risveglio.

I “Grigi”  - i viaggiatori del tempo  provenienti dal futuro – per lo più divenuti “ i nuovi
predatori “ dell’umanità , offrono scientemente  nuove tecnologie come l’informatica, la
genetica, il laser, l’antigravità, l’energia libera, armamenti high-tech, tecnologia delle micro
e macro onde, etc.
E questo con lo scopo di rimediare ad  alcuni loro errori su altre linee temporali, ma anche
per distogliere la mente dell’uomo – naturalmente potenziale  “SDA” – dalle sue innate
facoltà come il teletrasporto, la telecinesi, la telepatia… ma ancora più importante
l’autogenerazione del suo corpo!

Queste naturali facoltà del corpo umano che ci appaiono così straordinarie oggi , prima di
tutto  allungherebbero  radicalmente la sua  speranza (del corpo) di vita e in un secondo
tempo potrebbero permettergli di giungere alla sua Ascensione trascendendo la sua morte
fisica.

Questo non ci ricorda la storia di qualcuno?

Al punto in cui siamo arrivati, scopriamo che, per quanto concerne il futuro dell’umanità,
queste due parti “SDS”  sono in totale disaccordo.
Apprendiamo che questa “querelle cosmica” tra le differenti razze di “Grigi” ,
rettiliani e associati, si ripercuote sin nei nostri piatti , tramite l’alimentazione
denaturata e geneticamente modificata. Tutto questo col fine di corrompere di
generazione in generazione, il funzionamento delle nostre cellule per impedirci la
transizione in 4°dimensione.

Esiste quindi un vasto programma di manipolazione genetica in corso da migliaia d’anni che
si compie non solo attraverso le adduzioni ma anche attraverso l’alimentazione industriale.
Questo programma accelerato dagli anni 1940 è verosimilmente permesso ai predatori di
4°dimensione “SDS” per selezionare la genetica della nuova umanità che ancora una volta
è destinata a rimanere al loro servizio in 3°/4° dimensione. 
La legge dei cicli di retrocausalità oblige!
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I rettiliani, sempre favorevoli all’anestesia delle capacità naturali dell’essere umano, si
oppongono alle nuove tecnologie che i “Grigi” stanno fornendo all’umanità. E hanno delle
buone ragioni!

I “Grigi” ci tengono a che gli umani abbiano accesso alle loro tecnologie inedite soprattutto
per quanto concerne l’anti-gravità (che permetterebbe di viaggiare nel tempo), la
psicotronica e la genetica.  E le loro ragioni sono pure legittime!

I lettori che seguono le nostre avventure, si ricorderanno sicuramente i dialoghi 37 e 38
dove raccontiamo i nostri incontri con le Ombre nere . Queste forme pensiero che
manipolano la nostra mente, costituiscono essenzialmente il tipo di predazione dell’antico
impero  “SDS” rettiliano. Anche se per noi umani questa modalità di predazione è a volte
difficile da concepire e da accettare, non resta meno “legittima”.  Le entità “SDS”
( Draconiani, Gina’abuls e altri Annunakis ) sono in qualche modo “ i predatori naturali”
dell’uomo , e questo lo si può comprendere.

Ma non è lo stesso per i “Grigi”. Apparentemente esistono numerosi gruppi di “Grigi” più o
meno diversi; molte testimonianze di addotti lo confermano. Nell’incontro con l’essere
umano, alcuni tra loro possono sembrare molto bellicosi, altri piuttosto amichevoli o
neutrali. 
Ricordiamo, tuttavia, che le entità di 4°dimensione sono i campioni della manipolazione
psichica e del polimorfismo (ossia la capacità di poter cambiare apparenza).
Proiettando delle illusioni olografiche nei pensieri delle loro cavie, riescono a farsi
passare per non importa chi e farci credere non importa cosa.

Da numerose testimonianze , i “Grigi” sembra costituiscano un gruppo molto eterogeneo
che raduna ogni sorta di entità ,  di cui alcuni come  i Grandi Bianchi ( Tall White Aliens) o i
Nordici – risultanti dall’ibridazione tra esseri umani e Grigi - , che sono molto simili agli
umani.

Nella seguente pag  Internet, viene proposta una descrizione abbastanza  plausibile delle
differenti razze di Grigi

http://secretebase.free.fr/ovni/races.htm

Ma per lo più i testimoni – sotto ipnosi – descrivono i “Grigi” come dei piccoli esseri alti
circa 1.50 m – a volte più grandi -  che hanno una testa sproporzionata rispetto al loro corpo
e con una massa muscolare quasi inesistente.

Questo non vi ricorda niente? (vedere dialogo 39).

L’Angelo ci aveva fornito un ulteriore indizio a proposito dei “Grigi”. Rivelandocelo nel
linguaggio degli uccelli  “ essi non sono né neri né bianchi, né ombre né luce !”

Ritorniamo sull’argomento per continuare a scoprirli.  E quando avremo realizzato
chiaramente cosa rappresentano, saremo anche capaci di comprendere le loro attività sulla
Terra, particolarmente in questa fine dei tempi…
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In attesa, interroghiamoci per cercare di percepire al di là delle apparenze delle cose:

- Per quale ragione attuano le adduzioni umane?

- Per quale ragione sono in contatto principalmente con i governi segreti, i loro militari
e alcuni loro scienziati?

-  Perché offrono alcune tecnologie all’umanità col contagocce?

- Perché hanno avvisato i governi del pericolo dell’energia atomica?

-  Perché hanno sostituito le antiche religioni del Libro stabilite dagli Annunaki, con la
religione New Age ? -  Perché è proprio cosi! –

- Per quale ragione hanno “incoraggiato” una parte dell’umanità a diventare
vegetariana? Comprendiamo bene ora il perché di questo !-

- Perché si fanno passare dai i canalizzatori come extraterrestri gentili “fratelli di
amore e luce”?

Per cominciare a percepire gli elementi dello scenario transdimensionale che interagiscono
con l’essere umano, è importante “prenderla da lontano”.
Quindi, interessarsi  anche un po’ di psicologia, di parapsicologia, di storia, di scienza, di
psicobiologia umana, di alimentazione, di fisica della relatività, di  meccanica quantistica, di
esoterismo, di tecnologia civile e militare, di cosmologia, di mitologia, delle  religioni, di
ufologia… e di altri campi ancora.  E’ indispensabile per ravvivare la nostra curiosità
affinché la ricerca della Conoscenza -  mettendo insieme i pezzi del puzzle -, diventi una
necessità vitale ed è ciò che Sand ed io compiamo con passione.

In seguito è indispensabile avere buon senso e osare porre delle buone domande se
vogliamo ottenere delle buone risposte.

Siamo così giunti a percepire in modo intuitivo che la teoria della legge di retrocausalità
regge non solo la nostra vita intima e il nostro ambiente esterno, ma è applicabile a tutti i
campi dell’esistenza.  Nella nostra quotidianità il ciclo temporale retroattivo di causa ed
effetto, corrisponde semplicemente allo svolgersi del processo “karmico”.

Quando abbiamo compreso che questa legge karmica reggeva i cicli universali
dell’Evoluzione e che si applicava a livello individuale  nello stesso modo a quello della
popolazione – a e a maggior ragione alle popolazioni galattiche – abbiamo saputo
comprendere , abbastanza rapidamente, perché alcune verità ci erano così
minuziosamente nascoste.
 
Noi siamo testimoni del fatto che  un individuo  che impara pazientemente come ristabilire
la comunicazione con la sua Supercoscienza, può avere accesso in modo intuitivo  a questo
tipo di informazioni nascoste.
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Naturalmente l’intuizione  - la guida dell’Angelo -  non potendo , generalmente, essere
dimostrata con delle prove, non avrà alcun fondamento reale per “un’intelligenza umana”
limitata nel suo mondo di 3°dimensione. . Va bene…è così!!

- Meno male che alcuni  fisici come Nassim Haramein , Pierre Lescaudron, Philippe
Guillemant… escono dai ranghi per aiutarci a vedere al di là delle menzogne propagandate
da questa comunità di scienziati servili dell’elite al potere - .

Ovviamente, imparare come fondersi con la propria Supercoascienza e ad avere fiducia
nella “sua piccola voce”, non si realizza con uno schiocco di dita.  Si tratta prima di tutto, di
una lunga, fastidiosa e a volte anche dolorosa opera di realizzazione in sé, di smantellare le
nostre  credenze,le nostre convinzioni profonde, le nostre certezza.  La Storia  testimonia
che spesso le scoperte importanti e le grandi verità sono sempre  state rivelate all’umanità
da personaggi intelligenti si, ma soprattutto muniti di una gran ottima intuizione.  Le antiche
tradizioni li chiamavano Esseri di saggezza.

Proseguiamo dunque con le nostre domande e osserviamo come per esempio si può mettere
in pista questa famosa intuizione lasciando che arrivino le risposte!  E’ in questo modo che
Sand ed io chiediamo all’Angelo  - e che Laura Knight procede con i Cassiopeiani -.

Domanda:

- Per quale ragione i governi ufficiali e occulti cercano in ogni modo di soffocare la
realtà extraterrestre?

Risposta intuitiva : Perché certamente hanno qualcosa da nascondere che potrebbe
comprometterli

- Perché ci sono state tutte queste campagne di disinformazione a proposito
dell’incidente di Roswell e in seguito a proposito di altri contatti che hanno avuto
luogo col consorzio “SDS” terrestre?

Risposta intuitiva :  Per imbrogliare le carte !

- Perché i militari della NASA  possiedono “per caso” lo stesso tipo di  apparecchio
furtivo TR3a e TR3b come quello dei “Grigi”?

Risposta intuitiva : perché in un modo o nell’altro c’è un legame  attraverso la tecnologia tra
una branca militare della NASA e i Grigi ! 

- Perché gli ufologi lasciano correre voci  che i Grigi offrono le loro tecnologie al
governo segreto in cambio di poter procedere a delle adduzioni umane?

Risposta intuitiva : è una diversione per orientare i ricercatori su una falsa pista !
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- Perché il “progetto Disclosure” http://starseedacademy.net/disclosure - progetto che
rivela l’esistenza degli extraterrestri (finanziato, ricordiamolo, dalla fondazione
Rockfeller) – si riassume in un’amalgama di menzogne propagandiste – basate su
pseudo scoperte contraffatte di espoliazione extraterrestre – e non rimane che allo
stadio di progetto?

Risposta intuitiva : Ancora una volta per creare un diversivo, prolungare i sospetti e
mantenere i ricercatori nei meandri del mistero !

Gli investigatori ufologi seri – non quelli affiliati al  “progetto Disclosure” – sanno che i
“Grigi” sono i veri istruttori del N.O.M (Nuovo Ordine Mondiale) – Anche alcune entità
rettiliane vi collaborano  ma per tutt’altre ragioni - .

Sono i Grigi che spesso in relazione con le alte personalità governative, si fanno a volte
passare per rettiliani  per  seminare confusione. Sono anche le talentuose marionette della
New Age e i “cordons bleus” del vegetarianesimo…. 

Senza andare oltre nei dettagli, bisogna sapere che sono gli istigatori di ogni forma di
manipolazione “high-tech” di cui l’umanità e  i suoi governanti sono vittime oggi.

Il loro disegno  è di prendere il controllo della maggior parte della nuova umanità e di far
sparire gli individui inutili al loro piano e stabilire nuovi predatori.

Bon sang!  Ma qual è allora questo  segreto che gira intorno alla natura dei Grigi e la loro
esistenza?

Quando abbiamo posto questa bella domanda alla nostra Supercoscienza e nonostante
cominciassimo ad avere delle supposizioni, la risposta del nostro Angelo  ha talmente
stravolto e rovesciato ogni nostra certezza  che ne siamo rimasti sconcertati !

Domanda all’Angelo :

  Noi pensiamo che la razza dei “Grigi” rappresenti in un modo o nell’altro, alcuni umani
del futuro, ma siamo intimamente convinti che non siano “SDA” come vorrebbero far
credere ai loro addotti.  Abbiamo ragione?

Si !  E potrete avvicinarvi alla Verità solo quando comprenderete voi stessi chi siete
realmente, quando vi riconoscerete  nei vostri antenati e nei vostri discendenti
transdimensionali   e quando arriverete a percepire la dinamica dell’Universo.

Per questo dovete possedere  una visione d’insieme dell’evoluzione dell’umanità e del
fenomeno OVNI -  che si proietta sin nei vostri piatti - ,e rinunciare ad ogni certezza e
credenza di ciò che è bene e male.

Ricordate i 10 comandamenti  che gravano  sulle Guidestones della Georgia !!
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia  

Suggeriscono e riassumono gli obbiettivi della predazione di 4°dimensione “SDS”
riguardanti la prossima umanità terrestre.

Per ricordo ecco questi 10 comandamenti:

1 .mantenere l’umanità al di sotto di 500 000 000  individui in perpetuo equilibrio con
la natura

2 . Guidare la riproduzione intelligentemente migliorando la forma fisica e la diversità

3 . Unire l’umanità sotto una nuova lingua mondiale

4 . Trattare la passione, la fede, la tradizione e tutte le altre cose con moderazione.

5 . Proteggere le persone e le nazioni con leggi e tribunali equi.

6 . Lasciare che ogni nazione regoli i propri problemi esterni e interni davanti ad un
tribunale mondiale

7 . Evitare leggi e funzionari inutili

8 . Equilibrare i diritti personali e i doveri sociali.

9. Far primeggiare la verità, la bellezza, l’amore  cercando l’armonia con l’infinito.

10 . Non essere un cancro sulla terra , lasciare un posto alla natura.

Se studiate molto attentamente questi 10 comandamenti,  noterete che assomigliano alle
ingiunzioni, la maggior parte  sembrerebbero in buona fede, sensate e giudiziose che
corrispondono precisamente alle ideologie New  Age… non è vero?

- Promuovere la verità, l’amore, .la pace, l’armonia con l’infinito…

- Promuovere i diritti dell’individuo . ad esempio stabilendo un ritorno di base
incondizionato

- Proteggere la natura…

- Ritrovare i valori più giusti nella società…

Il futuro dimostrerà che questi comandamenti destinati a 

Guidare l’umanità verso la nuova èra, 
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non insegnano assolutamente la buona strada.

Semplicemente perché per quanto si possa pensare,

 LA FILOSOFIA “PACE, AMORE  E LUCE”, 

NON RISPETTA L’ORDINE NATURALE DELLE COSE

NEL GRANDE CICLO DELL’UNIVERSO.

Inoltre, in questo ideale “amore e luce”, insidiosamente suggerito dai Grigi col beneficio
del “COINTELPRO” ( Counter Intelligence program 1956 –1971 -,  del movimento del
potenziale umano ) http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_du_potentiel_humain ) e della
New Age, si è generato il mito di una nuova razza di bambini detti risvegliati, che in realtà
non sono psichicamente preparati a questo genere di programmazioni transdimensionali,
annunciate dai 10 comandamenti dei Georgia Guidestones.

Questi bambini apparentemente molto intelligenti, a volte superdotati ma molto ribelli alla
società attuale,  sono gli incarnati già dal 1980.  In realtà, molti tra loro sono destinati a
sviluppare alcune caratteristiche genetiche specifiche, classificate dalla scienza come dei
geni psicopatici.

- Psicopatia – dalle parole greche : psiche, ( “spirito, anima”) e pathos, ( “sofferenza,
cambiamento improvviso “ ) -  è un disturbo della personalità, caratterizzato da un
comportamento antisociale,  mancanza di rimorsi  e  mancanza di “comportamenti
umani “  e ne descrive il tipico modo di  vivere criminale e instabile.  Non esiste
alcun consenso rispetto al criterio sintomatico, molte discussioni  sono  state fatte
concernenti le cause eventuali e le possibilità di trattamento) - .

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

Questi bambini sono preparati a inaugurare il governo “amore e luce” della futura umanità
dopo la sua transizione - Pour info Laura Knighth ha ampiamente illustrato il tema della
psicopatia nel volume 7 della serie  l’Onda - http://www.pilulerouge.com/shop/presque-
humains

Domanda all’Angelo:

Ma come li prendono i Grigi – o si dovrebbe dire: come sono  stati presi per generare
questa nuova “razza di bambini”?

Semplicemente creando le circostanze per separarli prematuramente da uno dei loro parenti.
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Perché credete che alcuni guru – istruttori, formatori, guide spirituali, mentori, terapeuti…
- della New Age, promulghino così facilmente l’Amore libero e divulgano il tantrismo?

Perché le statistiche dei servizi sociali dimostrano un aumento di madri celibi nella
comunità Hippy New Age?

Certo , ci sono anche numerose madri celibi nei paesi in guerra. Ma queste guerre non sono
“ propriamente provocate e intraprese dal consorzio “SDS” umano per servire anche asili
nido della prossima umanità?  Riflettiamoci!! (vedere dialogo 38).

Questi nuovi bambini, chiamati bambini Indaco , Arcobaleno o Cristallo, idealizzati dalla
comunità New Age, non sono altro che  il risultato di una manipolazione genetica
transdimensionale derivata dall’influenza dei Grigi e soci sugli usi umani in modo da
promuovere i loro geni psicopatici !

I bambini indaco sono di fatto  “particolarmente preparati sul piano genetico”  a diventare ,
dopo la Transizione dimensionale, i leaders della prossima umanità.  Saranno molto
probabilmente “recuperati” , come previsto, su dei vascelli dai Grigi e dai loro complici del
consorzio “SDS” umano durante il primo contatto.

Saranno i pulcini usciti dalla cova del Nuovo Ordine Mondiale.  I guru e i formatori della
New Age – strumentalizzati a loro insaputa dal consorzio “SDS” - , vi lasciano credere che
questi nuovi bambini , sono dei bambini risvegliati, pieni di compassione, pieni di amore  (
anche noi siamo caduti in questa trappola qualche anno fa ). Ma la maggior parte non è
che una pallida replica riformata , grazie alla genetica dello psicopatico , lacui arguzia   e la
loro intelligenza  pretendono essere superiori.
In realtà non sono altro che altri bambini.  La differenza risiede nel fatto che già al momento
del concepimento e durante la loro infanzia , il loro psichismo è stato programmato per
rispondere “macchinalmente” alla tecnologia di 4°dimensione.

Quando vengono separati prematuramente da uno dei genitori, questi presunti “nuovi
bambini”  perdono i loro riferimenti di sicurezza del nucleo familiare, restano spesso
gravemente disturbati e handicappati nel loro emozionale, favorendo così lo sviluppo della
psicopatia.
Alcuni di loro possono sviluppare questo gene specifico che li condurrà  a disconnettersi dal
loro sentire. Saranno, quindi, incapaci di adattarsi “naturalmente” al loro ambiente
circostante e di conseguenza impareranno a minimizzare ogni gamma di emozione per
potersi fare accettare dai loro simili.

Le prima prova di questo complotto dimensionale ne sono i governi di psicopatici che dietro
le quinte  dirigono attualmente il vostro pianeta.
I  membri  di questo consorzio sono stati fatti nascere dopo la guerra attraverso dei
movimenti del “potenziale umano” e degli “hippy” negli anni 1960-70 !  Non è così?

http://fr.sott.net /article/26057-La-methode-du-psychopathe
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E’ inutile volersi misurare a loro e lo è ancora di più se essi investono un ruolo politico. Non
serve assolutamente a niente. Le persone di compassione e oneste non possono indirizzarsi
contro gli psicopatici chiunque essi siano. Poiché questi possiede un’intelligenza ed una
eloquenza fuori dal comune, capacità telepatiche e risorse di mimetismo emozionale che
l’essere umano ignora.

Per cavarsela egregiamente, questi individui sono sempre capaci di “brillare” in ogni
circostanza, giustificare i loro atti in non importa quale situazione.  L’umanità intera si sta
lasciando addormentare da questa confederazione di individui emozionalmente squilibrati.
Essi non frequentano esclusivamente le corsie segrete del “governo occulto”, ma li
ritroverete anche tra le istanze esecutive ( polizia ed esercito), tra gli scienziati, i ricercatori,
i medici, gli industriali e anche naturalmente nelle comunità “amore e luce” della New Age.

http://www.futurquantique.org/2010/08/10portrait-robot-du-psychopathe/

Quindi è impossibile ed è inutile lottare contro l’instaurazione di questo governo mondiale
di psicopatici, “posseduti” dalla 4°dimensione “SDS”.

Piuttosto,  è importante riconoscerli per quello che sono veramente e capire che hanno
un ruolo da giocare nella Transizione.  Non serve a niente agire contro di loro , ma
dovete agire unicamente nell’interesse del vostro proprio destino  e questo potete farlo
solo in modo individuale o con persone perfettamente in risonanza col vostro modo di
essere e di pensare.

Ritorniamo ora ai ritorni temporali e ai loro effetti nella vostra civilizzazione
contemporanea.

L’umanità attuale è sempre imbrigliata nei ricicli temporali “ collegati al passato” come per
esempio alla civiltà di Atlantide – anche se esistono dei ritorni temporali (che dal vostro
punto di vista) la collegano a civiltà più recenti o ancora più lontane - .

Ma come già sappiamo essa mantiene dei cicli di retrocausalità provenienti dal futuro che
come ogni volta, compromettono la Transizione attuale dell’umanità verso un piano di
coscienza superiore ! Andiamo a comprendere presto perché ciò..

La civiltà Atlantidea venne oscurata in tre fasi. Ossia le tre guerre che hanno rivoltato questa
civiltà prima che sparisse definitivamente con  giganteschi cataclismi naturali.

Nella vostra dimensione temporale attuale, queste tre fasi rappresentano i tre ultimi conflitti
mondiali 1914 -’18,  1939- ’45 e 2001 (a partire dagli attentati dell’11 settembre 2001 )
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001) sino al 2019 /  2021 – al
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momento dell’instaurazione “forzata” della pace mondiale – attraverso il Nuovo Ordine
Mondiale – supposto manifestarsi più o meno 20 anni dopo il suo inizio.

La terza guerra mondiale attuale, anche se rimane invisibile a molti paesi, deriva
principalmente da un conflitto di coscienza .  Interamente architettata sulle menzogne e
la disinformazione secolare, tante credenze  e pensieri umani  - che, ricordiamolo, sono
interamente indotti nella coscienza umana attraverso il predatore di 4°dimensione…
(Vedere dialogo 37 e 38 ) – rimangono incontestabilmente agli antipodi della realtà.

Visto dall’alto della 5°dimensione, questo terzo conflitto in Atlantide è in corso su una linea
d’esistenza parallela in questo stesso momento, tra l’antico impero dei predatori rettiliani
“Al Servizio  di sé - “SDS” e la maggior parte dei “Grigi” – ugualmente “SDS”.   Questi
ultimi combattendo l’impero del male ( antico regno rettiliano), credono di rendere giustizia
e inforcare la via del Sevizio agli Altri “SDA”.

In altri termini, questo conflitto di coscienza nel quale è inglobata l’umanità contemporanea
è un remake di un passato che l’aveva spinto in un empasse, e condotto poi alla sua
sparizione.

Ecco ancora un’illustrazione perfetta della teoria di retrocausalità e delle sue
conseguenze !

Questa rivalità tra fazioni “SDS” dell’antico impero Annunaki e  gli “SDS Grigi” ( loro
nemici), si esprime per umanità interposte.   
E’  perché è di origine transdimensionale e passa essenzialmente attraverso la
manipolazione del pensiero, che questa battaglia tecnologica e ideologica rimane per la
maggior parte del tempo, silenziosa.

Vedete dove voglio arrivare?

Questa terza guerra mira al caos planetario ed è destinata a manipolare e a ritorcere la
coscienza umana verso l’abbruttimento e l’ignoranza.  Ciò  al fine di partorire la futura
umanità di 3°dimensione assoggettata al Nuovo Ordine Mondiale, e impedire un massimo di
candidati potenzialmente “SDA” di superare le porte dimensionali per un nuovo mondo di
Coscienza.

In questo modo, se u numero sufficiente d’individui potenzialmente “SDA” non giunge
al Risveglio, si produrrà un nuovo riciclo temporale , probabilmente di circa 12 000
anni, per offrire loro un’altra possibilità di realizzare la Transizione.

E’ per provocare il risveglio delle Anime potenzialmente “SDA” che i governi attuali sono
costituiti non da individui umani emozionalmente sensibili, ma da psicopatici assoggettati
agli “SDS” di 4°dimensione chiaramente incapaci  di risolvere i problemi mondiali.
Semplicemente perché non sono lì per questo !

Essendo solo dei portali organici che veicolano la coscienza  “rettiliana” della predazione di
4°dimensione, questi predatori – le vostre Ombre nere – possono diventare i vostri
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insegnanti nel momento in cui li accettate come tali.  Il loro vero ruolo consiste, in qualche
maniera,  (e certamente in modo iniziatico e indiretto) nel portare le Anime potenzialmente
“SDA” che si sentono “pronte” a estrarsi dal loro ciclo d’incarnazione di 3°dimensione
imparando a fare appello alla loro Supercoscienza.,la vera Conoscenza/Informazione
disponibile nell’infinita biblioteca quantica dell’Universo.

Quindi non serve assolutamente a nulla biasimare i governi, accusarli, denunciarli, poiché
essi sono incapaci di rispondere all’emozionale del popolo umano. Il loro ruolo è quello di
distogliere dalla verità,  ossia di invertirla.  Ed è scoprire questa inversione
(distorsione) che fa parte dell’iniziazione dell’essere umano, candidato alla
5°dimensione “SDA”!

Perciò  , essi offrono perpetuamente e insidiosamente ai pseudo-ricercatori di verità ,
di svelare i cunei delle menzogne incitandoli a scoprire altre menzogne. In tale modo ,
gli esploratori dei miti  che si accontenteranno di svelare queste menzogne – che sono
false o mezze verità – si sposeranno a questo compito ma non scopriranno mai la
suprema VERITA’ , quella  nascosta in se stessi, eternamente insufflata dallo Spirito ,
la Supercoscienza.

Il compito degli “SDS” di 4°dimensione consiste nel portare l’umanità sino al caos se
c’è bisogno… e questo lo fanno perfettamente bene! 

Lo comprendete?

Di conseguenza, colui che sarà realizzato non dovrà più biasimare i governi
rimproverandoli di nascondere la verità, perché riconoscerà lui stesso la Verità.

Non potrà più gridare alla disinformazione, perché sarà lui stesso perfettamente
informato.

Non vorrà più denunciare segreti nascosti perché avrà compreso che non sono mai
esistiti e che la Verità non è che in lui.

Prendiamo altri esempi di disinformazione, che da una   decina d’anni orientano
“formalmente” i ricercatori verso false scoperte.

Ad esempio le scie chimiche…Bisogna sapere che attualmente si oppongono due teorie:

La prima accusa le agenzie governative di essere responsabili degli spargimenti chimici di
bario, alluminio, stronzio, sostanze infettive…attraverso gli aerei, con lo scopo di indebolire
la salute delle persone sottoposte ai loro effetti.  Questa teoria cospirazionista è basata su
fatti reali e avvenuti.   Gli spargimenti effettivi a quote piuttosto basse, vengono fatti a titolo
sperimentale, ma sono anche tentativi di polverizzazione portati a fini militari o
metereologici.
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La seconda teoria replica che la prima non è che cospirazione, precisando che la geo-
ingegneria – le scie chimiche -  è il mezzo necessario per proteggere la popolazione terrestre
dall’aumento dell’irraggiamento solare causato dal basculamento dei poli.  Effettivamente
anche qui si tratta di una “falsa verità” della geo-ingegneria  che è tanto “ammissibile”
quanto la prima.

Pertanto queste due teorie non sussistono in rivalità se non per dirottare coloro che si
interrogano veramente sulla realtà.  Sono state entrambe diffuse nell’opinione pubblica in
modo da impegnare le menti dei cospirazionisti e anche quelle degli anticospirazionisti.

La realtà è che se anche dei prodotti chimici vengono generalmente dispersi nell’atmosfera
e gli aerei formano delle scie di condensazione che si stagliano nel cielo, in maniera
deliberatamente geometrica, tuttavia esse  creano solo uno “schermo di fumo” in modo
da farvi credere tutta un’altra realtà. ! Questa verità nascosta si esprime col fatto che da
più di una quindicina d’anni, la stratosfera  terrestre si sta raffreddando progressivamente,
dovuto al fatto che diventa sempre più satura  delle micro-polveri cometarie.  Queste –
come ad  ogni fine ciclo di una umanità – annunciano   l’imminente “termine” della vostra
civilizzazione moderna  di 3°dimensione.

E poiché è impossibile dissimulare le turbolenze causate dal flusso di gas all’uscita dei
motori degli aerei negli strati di polvere  in sospensione delle comete , le élites hanno fatto
ricorso alla geo-ingegneria per camuffare e mascherare queste turbolenze troppo evidenti,
trainando delle condensazioni artificiali – queste famose scie chimiche -.

Queste élites di psicopatici desiderosi di rimanere al potere, hanno loro stessi dovuto
inventare tutte queste teorie cospirazioniste e anti-cospirazioniste in modo da
distogliere i ricercatori  e nascondere al popolo la realtà della fine dei Tempi e la
risoluzione fatale del loro mondo “SDS” .  Poiché nulla può andare “contro natura” e
malgrado tutta la tecnologia impiegata, rimarranno impotenti a proteggerla !

Vediamo un altro programma di “disinformazione deviata “ concernente gli OGM – questi
famosi cereali geneticamente modificati -.

Come avete potuto sicuramente notare, questo argomento    “fa scorrere molto inchiostro”
su Internet e muove enorme energia psichica tra i “pro-OGM” e gli “anti-OGM” impedendo
così ai due campi , di accedere alla verità nascosta.

Questa verità nascosta si  “situa al di fuori “ del contesto “OGM” e “BIO”. Non è altro che
un ulteriore “schermo di fumo “ come pretesto  per attivare  le dispute, per distogliervi da
una terza via,  QUELLA DELL’EVIDENZA.
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La realtà è che i cereali che siano “OGM” o “BIO” , crudi o  cotti - come altri semi e
altre leguminose -, sono comunque tossici per l’organismo umano.

Questo avvelenamento a effetto ritardato non è solo dovuto ai prodotti chimici – anche se vi
contribuiscono largamente -, ma è legato alla presenza del glucosio – sotto ogni
configurazione possibile come : glucidi, glutine,destrosio, amidi…presenti nel pane, nella
pasta, riso, e alcune verdure  come le patate, fagioli, fave,lenticchie…. –  che durante i pasti
combinate alle proteine animali (carne, pesce..) impediscono l’insieme del processo
digestione/assorbimento che normalmente  e vantaggiosamente si  effettua.

Questo processo di avvelenamento dolce e silenzioso e ad effetto ritardato, si  spalma
su più anni sino a generare progressivamente nel vostro organismo  dei focolai tossici
responsabili di ogni sorta di malattia come principalmente le malattie autoimmuni.

Esiste un certo numero di ricercatori onesti e seri che l’hanno scoperto e che lo rivelano  .
Non andremo più in là rispetto a questo argomento.  (Invitiamo vivamente i lettori a fare le
loro ricerche).

Tuttavia ecco qualche indizio complementare che permetterà di comprendere la storia di
questa  secolare frode transdimensionale.

Dopo la scoperta della cottura e con l’avvento dell’agricoltura ( circa 10 000 A:C.), l’essere
umano ha imparato a coltivare e consumare cereali e verdure.

Questa tecnica, l’arte delle cucina – la cottura degli alimenti – è stata prima di tutto , un
processo di “commestibilizzazione” dei prodotti dell’ambiente  trasmesso all’umano   “
dagli Dei” perché  potessero aggirare le Leggi della Natura, in modo da potersi nutrire di
sostanze  - come i semi, i cereali, leguminose, tuberi e altri – di fatto non consoni al
consumo.

Tale genere di alimenti nel loro stato naturale – ossia crudo - , sono indigesti per
l’organismo umano.  Alcuni sono anche tossici per il suo sistema digestivo perché
contengono degli inibitori della digestione o dei fattori anti-nutritivi.

Per esempio alcuni enzimi, proteine e lecitine ( come le poliammide e le agglutinine)
contenuti nei cereali e nei semi sono il mezzo per la pianta per difendersi contro i suoi
predatori ( di cui l’umano ne fa parte).  Queste  sostanze  sono deputate a scoraggiare il loro
consumo., dando così alla pianta  una possibilità di “riprodursi”..

I cereali, alcuni semi e qualche verdura  producono dei fattori anti-nutritivi capaci di
distruggere gli enzimi e le proteine indispensabili alla digestione impedendo in questo
modo, l’assimilazione di altri alimenti nell’uomo

http://fr.sott.net/article/8684-Le-regime-paleolithique-revisite

I progressi dell’agricoltura, dell’industria e della genetica hanno permesso di modificare
alcune piante per renderle non solo commestibili per l’uomo, ma soprattutto…
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commerciabili !   In ogni caso commestibile non significa assimilabile e benefico per
l’organismo umano. Perchè questi alimenti provenienti dall’agricoltura industriale
“OGM” o  certificati “BIO”  anche cotti, contengono in ogni caso , sostanze tossiche o
nocive per l’uomo. E queste sostanze non sono altro che gli zuccheri in qualsiasi forma o
configurazione: glutine, glucidi, glucosio, amidi, etc…

La vostra civiltà moderna  è completamente “costruita sullo zucchero”, il suo commercio  e
anche sul consumo a oltranza del glucosio.  Ma la scienza ,  fedele alle lobby farmaceutiche
e mediche, rifiuta questa teoria perché secondo lei, l’apporto di glucosio con l’alimentazione
è essenziale alla la fisiologia dell’organismo.  

Bisogna sapere  che il corpo è capace di metabolizzare la quantità di glucosio di cui ha
bisogno prendendolo dalla massa grassa .  L’apporto di materia grassa con l’ingestione della
carne animale, costituisce , quindi, il solo apporto di glucosio necessario all’equilibrio delle
vostre funzioni vitali..

Con l’agricoltura e l’arte culinaria si sono trasformati i cereali, per cui buon grado o
malgrado, l’organismo umano ha dovuto adattarsi sviluppando una certa tolleranza a questi
zuccheri. E’ dunque anche attraverso la vostra alimentazione – a forza di mangiare
ogni sorta di zucchero -  che gli Alieni hanno non solo alterato la genetica dell’uomo,
ma pure  impedito al processo naturale di rigenerazione cellulare di realizzarsi.

Per sviluppare una certa tolleranza a questi glucidi, l’organismo umano ha dovuto adattarsi
sviluppando in modo anomalo il suo pancreas e le secrezioni d’insulina.  Questo, a mano a
mano con l’ evoluzione dell’uomo, è  stato obbligato a produrre sempre più insulina,
glucagone, leptina e altri ormoni regolatori della digestione.

http://fr.sott.net/article/14491-La-Solution-Paleo

Gli individui essenzialmente carnivori producono pochissima insulina, poiché  il loro
organismo è molto poco sollecitato a lottare contro un afflusso di glucosio nel sangue.

In realtà, il glucosio agisce come una sorta di ossidante proteinico.  Esso ha la capacità di
distruggere le catene proteiche dei telomeri (vedere dialogo 39 ) . Non è quindi la carne  che
è alla base dell’invecchiamento dell’organismo, bensì il consumo di glucosio, zucchero
lento, glutine, amido…che si trova  in alcuni cereali, verdure e tutti i derivati: condimenti,
salse e assaggini che ne nascondono in modo dissimulato più o meno in grande quantità.

E’ essenzialmente per questa ragione che “naturalmente” l’uomo si nutriva di animali
erbivori, che sono capaci di digerire, assimilare e trasformare gli zuccheri, amidi, glutini e
altri enzimi, per renderli assimilabili dal loro predatore (tra l’altro umano). Ed è anche per
questa ragione che gli animali predatori carnivori attaccano principalmente gli animali
erbivori.  Il loro istinto naturale li spinge a nutrirsi soprattutto di animali che si nutrono di
vegetali.
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Come diceva Lierre Keith. “ E’ una maniera “elegante” di sintetizzare l’energia del sole,
vera fonte energetica della vita “.

“Voi non dominate la fotosintesi?  Mangiare qualcuno che lo può!  Non potete digerire la
cellulosa? Mangiare qualcuno che lo può !”

http://www.amazon.fr/Le-Mythe-vegetarien-Lierre-Keith/dp/2916721541

Bisogna comprendere bene il ciclo della vita per accettare il principio che dice : “Perché
qualcosa possa vivere, occorre che qualche cosa muoia” .

Una fonte d’Energia/informazione qualsiasi sia la sua forma è sempre trasformata in una
parte come biomassa ( sotto forma di DNA che contiene informazione), e in un’altra parte in
“Energia/Coscienza” che permette a questa biomassa di crescere, mutare, ingrandirsi  o
muoversi nel suo ambiente.  E’ quindi “l’Energia Universale” che è Informazione, a
produrre da un lato la biomassa/materia e dall’altro la coscienza necessaria per la sua
evoluzione.

“Gitta Mallazs diceva che : “ l’Angelo – la Coscienza – è la nostra parte vivificante e
“NOI”, - la bio-massa/materia – siamo la sua parte vivificata”.

Ogni forma di vita in un Universo di densità consuma l’energia/informazione posta nelle
biomasse di densità e di coscienze “inferiori”.

Detto in altri termini tutte le forme di vita consumano tutte senza eccezione l’energia fisica
e psichica proveniente da altre forme di vita – esattamente come lo fanno i predatori
transdimensionali con voi umani -.

Gli animali erbivori si nutrono d’erba e vegetali. Il vegetale costituisce la più forte biomassa
terrestre che possiede una forma di coscienza primaria – poiché  essa racchiude del DNA
–   . Ma la forma di coscienza del vegetale si riduce  alla sua riproduzione, al suo modo di
sopravvivere e ai suoi mezzi di difesa.

Gli erbivori consumando vegetali si rivitalizzano  con questa biomassa “verde” per costruire
la loro propria biomassa - struttura ossea e muscoli -, e accrescere la loro forma di
coscienza/intelligenza “accumulando” queste “nuove informazioni” nel loro DNA .

Allo stesso modo , come gli animali carnivori mangiano gli erbivori per aumentare la
loro biomassa e  fare evolvere la loro coscienza, anche gli uomini dovrebbero
privilegiare proteine animali provenienti  da animali già dotati di una forma di
coscienza.  Questo non solo per costituire la loro massa corporea e accrescere la loro
coscienza, ma anche per offrire agli animali uccisi per  il nutrimento dell’uomo, di
raggiungere anche loro dimensioni superiori di esistenza e cambiare regno nella catena
dell’Evoluzione naturale. Tutto è questione di coscienza.
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Se afferrate questo, potete anche comprendere che  i “vegetariani” – come lo eravate
anche  voi -  rifiutano semplicemente di accettare la loro vera natura di predatore che
gli è stata conferita dalle Leggi dell’Equilibrio Universale ! 

“ Essi sono quelli che cercano di salvare il mondo , senza sapere come funziona”.
 Lierre Keith

Colui che rifiuta di ammettere la sua natura di predatore – in ogni senso del termine -,
sarà incapace di cambiare di dimensione di coscienza e resterà sospeso in 4°dimensione
d’esistenza.  E se questo principio fondamentale della vita non è accettato -  anche se si
impegnano al massimo per essere buoni, gentili, generosi, tutto “amore e luce” - ,
l’evoluzione di questi esseri, si fermerà là !

Domanda all’Angelo:

Per riassumere, i nostri “errori alimentari” sono legati a delle manipolazioni
transdimensionali provenienti dai nostri predatori di 4°dimensione.  Ma allora perché i
“Grigi” -  “i viaggiatori del tempo “ – continuano a implicarsi nell’industria agro-
alimentare e la genetica?

L’esistenza dei “Grigi” in 4°dimensione “SDS” è irrimediabilmente minacciata perché  - dal
punto di vista del tempo umano – il mondo nel quale esistono – il vostro in un’altra
dimensione di spazio-tempo – è stato distrutto da qualche migliaia d’anni da una sorta di
apocalisse nucleare trascinando multipli impatti di meteoriti.  Sono stati quindi presi in
trappola in un ciclo temporale, che legando il vostro presente attuale al loro “futuro
presente” – come una barca in un vortice senza fine - li obbliga in un qualche modo a
restare indefinitivamente in 4°dimensione di densità.  – L’esistenza di tutte le forme di
predazione, che siano rettiliane, “Grigi”, umane o altre rimangono sospese in
4°dimensione - .

E poiché si sono accorti dell’impasse in cui sono impegnati, cercano i tutti i modo possibili
di uscirne. Ma il loro emozionale corrotto li obbliga a fare ricorso alla loro tecnologia di
viaggi extratemporali e conoscenze in genetica.  Così saranno irrimediabilmente aspirati in
un buco nero per ritornare “onde e particelle”, ossia riciclati in “Spiriti separati dalla
materia”.

Comprenderete tutto questo quando vi avrò rivelato chi sono i “Grigi”.

Proseguiamo con gli elementi che conosciamo già!  I “Grigi” sono delle entità intelligenti
in evoluzione entropica destinati a scomparire.

Ecco quindi il loro segreto :
In realtà i “Grigi” – i cosiddetti extraterrestri – che visitano la Terra rappresentano i
sopravvissuti dell’umanità attuale del Servizio di Sé  - SDS”, NEL VOSTRO FUTURO
DI QUALCHE MIGLIAIA D’ANNI.
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( Questo sottintende che non sono per forza presenti in un potenziale futuro – che alcuni
umani sono già sul punto di mutuare - , semplicemente perché i Grigi SDS non esistono più
a partire dalla 5°dimensione in poi ).

Ossia, essi sono i sopravvissuti di una precedente Ascensione che si nascondono sotto la
superficie della vostra Terra in 4°dimensione d’esistenza. Sono “sopravvissuti “ se così si
può dire, nei loro giganteschi rifugi, tunnel e città sotterranee o sottomarine, in un universo
parallelo materializzato da una frequenza vibratoria impercettibile per l’umano. Si sono
intrappolati nella loro stessa dimensione “high-tech”,  nella loro stessa griglia magnetica.

I “Grigi” di origine terrestre – esistono anche altre varietà di “Grigi”SDS” che
provengono  da altri sistemi planetari  spazi-tempo – sono quegli umani che volevano
diventare gentili, positivi, “peace and love”, “rainbow”, tutto amore e luce, abiurando
la loro polarità negativa di predatore e  rifiutando il loro karma rettiliano e umano.
Altri sono quei politici che si sono rifugiati nei bunkers e città sotterranee al momento dei
cataclismi e che hanno creduto nella loro tecnologia piuttosto che nella guida delle loro
Supercoscienza.

E’, principalmente per questa ragione che alcuni gruppi di “Grigi” ritornano nel loro passato
per mezzo della tecnologia di viaggio temporale e transdimensionale,  quella che la stessa
élite con la loro collaborazione, sta cercando di mettere a punto.  Ancora una volta  ciclo di
retrocausalità oblige! 

Oggi sapete che esistono più gruppi di “Grigi” di origine terrestre che in realtà
rappresentano i differenti “blocchi politici” dell’élite attuale.  Sono quelli che si affrontano
da secoli in interminabili guerre ma che nel loro futuro, collaborerann0 per comprendere gli
errori che hanno commesso nel loro passato di umani.

Tra questi “Grigi”, alcune specie – come le Mantidi – possiedono un genere di emoglobina
verdastra derivata dalla clorofilla, che gli permette di “ fotosintetizzare l’energia-
informazione” che contiene l’emozionale denso delle loro vittime umane.

Tali entità  “dall’emoglobina” verde sono quelle che attualmente conducono gli umani –
ossia se stessi nel loro passato di umani - , a diventare vegetariani. Sono stati gli individui
che erano strettamente vegetariani e ancora vivi al momento del passaggio. E complice
l’ironia, queste entità che da umani rifiutavano la realtà della loro parte predatrice  ed erano
tutto “amore e luce”, hanno dovuto riadattarsi  per diventare predatori energivori quasi
esclusivamente dei  vegetariani e dei vegani di oggi.

Comprendete ora perché i “Grigi” sono risorti “dal futuro” per reincontrare i vostri
dirigenti?  Sono ritornati nella loro posterità per tentare di cambiare i  programmi dei loro
antenati umani!  I “Grigi” procedono dunque semplicemente a dei prelevamenti
transdimensionali, alle adduzioni di se stessi e del loro gruppo, nel loro stesso passato.
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Capite quindi anche la ragione per cui i vostri governanti nascondono il segreto della loro
esistenza?

Nel vero senso del termine i “Grigi” non sono assolutamente degli extraterrestri !. Non
sono che i resti di un’umanità futura in declino – la stessa che l’attuale governo
mondiale porterà irrimediabilmente al caos - .

A causa del disconoscimento e del non rispetto delle Leggi dell’Universo, la loro
arroganza verso gli abitanti di altre dimensioni, del loro ego denudato dall’emozionale
e soprattutto della loro fede cieca nella tecnologia, si sono essi stessi chiusi in una sorta
di ciclo temporale di retrocausalità perpetua.

Obbligati così a ridiventare dei predatori “energivori” e “fluidivori” nutrendosi dell’energia
emozionale e a volte delle secrezioni e fluidi corporei dei loro antenati umani – per esempio
durante il sonno o le adduzioni - , i “Grigi” sopravvivono in una sorta di “antimateria
plasmatica“  risalendo gli assi dei bracci galattici, sino alla fine dei tempi e aspettando di
essere assorbiti “ Anima e coscienza” in un prossimo “ ciclo galattico “  da un buco nero
nell’Universo.

( - Attraverso  nostre ricerche , ci siamo persuasi che ciò che chiamiamo a volte “
antimateria” viene denominata “plasma” dalla scienza.  Invitiamo il lettore a fare  la
correlazione con i nostri precedenti dialoghi - ).

I “Grigi” che siano d’origine terrestre o che provengano da altri mondi, sono delle entità
“SDS” che non sono riusciti ad attraversare la rotta “SDA”,  perché troppo dipendenti e
fiduciosi nella loro tecnologia.  Sono sussistiti in “SDS  - al Servizio di Sé “ in 4°
dimensione di densità e rappresentano la prova irrefutabile che gli individui “amore e luce”
o i dirigenti attuali del Nuovo Ordine  Mondiale, hanno persistito nell’orientamento “al
servizio di Sé –SDS” dopo la loro Ascensione !  Queste entità presunte extraterrestri
provengono in realtà  da un potenziale futuro umano in perdizione. Sono i demoni o gli
Angeli decaduti dei vostri miti !

E’ anche la ragione per la quale i governi  cercano  di dissimulare la loro presenza mettendo
gli ufologi su false piste. Inventando false cospirazioni per proteggere questa verità, il
consorzio militare segreto ha sempre mascherato la presenza dei “Grigi” sulla Terra per
obbligare i ricercatori troppo curiosi  a ficcare il naso e a indirizzarli in una cattiva direzione
lasciandogli credere in una realtà extraterrestre   a proposito di queste entità. 

In questo senso i dirigenti  sono stati essi stessi la fonte di tutti i complotti mondiali a
proposito della realtà extraterrestre.

L’avrete sicuramente compreso. Questa  “cospirazione anti- OVNI “, non è destinata a
nascondere l’esistenza degli extraterrestri, vi deve persuadere a crederci così
ciecamente che non potrete più dubitarne !
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Ecco ora un altro aspetto della disinformazione mondiale che riguarda i cambiamenti
climatici in corso sul vostro pianeta e che ci porta ad altre scoperte.

Tutte le persone che vi si interessano sanno adesso che la Terra è circondata naturalmente da
un campo magnetico.  Ma ciò che generalmente non viene rivelato o semplicemente
ignorato , è che essa è anche intrappolata in un campo magnetico artificiale generato
da una tecnologia transdimensionale. Questo sistema high-tech è stato elaborato dalla
predazione di 4°dimensione “SDS” Annunaki, dopo il loro arrivo sulla Terra.  E’ la stessa
tecnologia di cui si è già parlato nei dialoghi 37- 38 -  i presunti luoghi elevati tellurici
sacri, edifici religiosi, piramidi, templi, rinforzati dalle tecnologie moderne hertziane
( HAARP, antenne relè, satelliti. etc.) -.

Questi luoghi sono effettivamente potenti energeticamente, ma solo perché costituiscono i
pilastri di questa famosa griglia artificiale.

Non solo questo campo magnetico artificiale controlla la psiche umana ed imprigiona
l’Anima umana in un campo evolutivo con una sola possibilità di dimensione ossia la 3°
( tranne che per qualche luogo privilegiato della Terra che nasconde porte dimensionali
permanenti, sorvegliate dal consorzio “SDS” – il deserto di  Gobi, montagne dell’Iraq…),
ma ha anche la funzione di controbilanciare il campo magnetico naturale della Terra - e
pure di attirare i ricercatori ghiotti di misteri -.

Così e ancora per il momento , la coscienza planetaria umana si trova nell’incapacità di
cambiare dimensione.  Scopriamo allora il perché!

Voi ora sapete che la genetica umana è stata ricalibrata dalla predazione “SDS” di
4°dimensione distruggendo alcune delle catene del DNA  e anche impedendole di
rigenerarsi tramite la corruzione degli alimenti. Questo per impedire di essere in risonanza
col campo magnetico naturale della Terra, come dovrebbe essere naturalmente.

E’ questo campo magnetico artificiale, attualmente rinforzato dalla tecnologia delle
comunicazioni, dell’ottica, del suono del numerico e dell’ hertziano – alte e basse frequenze
provenienti  dal “savoir-faire”  della 4°dimensione “SDS” -   che ha contribuito  ad
atrofizzare la cognizione dell’umano deteriorando i  suoi 5 sensi e soprattutto corto-
circuitando le capacità intellettuali ed intuitive del cervello.

Le elevate tecnologie sono state inventate specialmente per influenzare direttamente   la
maggior parte  dei sei o sette miliardi di cervelli che costituiscono la specie umana .
L’apprezzamento  delle modalità  sensoriali fisiologiche,  confuse a causa di questa
tecnologia high-tech , permette l’induzione e la propagazione di “false informazioni” neurali
di origine artificiale -  micro o infra onde - , nell’ambiente naturale dell’uomo.   Ed è anche
l’impiego   a oltranza di questa tecnologia elevata che contribuirà   all’affondamento
dell’umanità “SDS” attuale e delle sua estinzione nel suo futuro. 

Effettivamente, una forma di realtà si nasconde dietro al fenomeno della predazione
transdimensionale di 4°dimensione, gli extraterrestri e OVNI. etc..
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Ma se l’umanità aspetta una divulgazione ufficiale e una spiegazione scientifica di
questi fenomeni, rivivrà Atlantide e soccomberà prima di comprendere quello che
doveva comprendere.

L’umanità è sul punto di cambiare realtà (quindi paradigma), malgrado l’opposizione delle
élites e dei loro sbirri.

Sarà obbligata ad abbandonare    ogni certezza, credenza e soprattutto “prove”,  poiché
l’Uomo dovrà rettificare la sua griglia di lettura dell’Universo che lo circonda e
riconsiderare la sua interpretazione della realtà.  Sarà obbligato ad adattarsi  ad un tale
stravolgimento delle sue verità, che lo shock potrà essergli fatale.

 A questo proposito , qualcosa  è sul punto di arrivare nel cosmo.

Cosa succede al di là della disinformazione?

Ad ogni fine ciclo, la Terra  passa inevitabilmente  nella parte più densa di un immenso
campo di asteroidi e nuclei cometari denominati “ cintura di Kuiper” dagli astrofisici.

Questo campo di asteroidi precede l’arrivo di uno o più corpi stellari che alcuni chiamano, a
torto o a ragione,: nane brune, sole nero, stella oscura, soli gemelli, pianeta X, Nemesis,
Elenin , Nibiru, o altro… Poco importa il suo nome poiché la sua esistenza è rifiutata dalla
scienza ufficiale   e ha ragione !

Tale corpo stellare preceduto da una moltitudine di asteroidi più o meno dense, proviene in
realtà da un sistema planetario distrutto ed estinto.  In altri termini, questi detriti planetari
sono denudati di qualsiasi vita cosciente o di “ biomassa aventi una forma di coscienza “ .

Il sistema gemello del sistema solare, rappresenta, per così dire, i detriti di un mondo “SDS”
scomparso, errante nel cosmo.  Sono le vestigia di un mondo di materia e
d’energia/coscienza che non è “ riuscito ad attraversare”  il portale, durante il cambiamento
dimensionale ( Ascensione)  nel futuro o nel passato del vostro sistema solare.

“ L’antico sistema planetario “ alla deriva, è costituito non solo di detriti e residui   di
materiale minerale, ma anche di sostanze organiche contenenti       del DNA come virus o
batteri.  Questi resti risultano da una collisione tra due Universi di frequenze
elettromagnetiche diverse. Quando accade  che due mondi di questo genere – cioè di spazi-
tempi differenti – dove il primo in fase di annichilimento si scontra col secondo in fase di
nascita,  si produce l’apertura di una finestra temporale.

Quest’ultima genera un’onda gigantesca    ( una sorta di big bang )  che farà scattare un
ciclo di vita per un mondo in fase di rinascita, ma in una frequenza di densità inedita.  Un
nuovo futuro potenziale “ evolutivo “  si manifesterà per una parte dei suoi abitanti  a partire
da questo momento, mentre un’altra parte continuerà in un qualche modo la sua strada sulla
sua frequenza iniziale, sino al suo collasso nel buco nero galattico.
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Conosciuto dalla fisica elettrica e quantica, questo principio della fissione tra due mondi
(come per esempio Sirio che  si è scisso in due stelle : Sirio A e Sirio B), è un fenomeno
unicamente di origine elettrico e permette ai corpi celesti  (pianeti o stelle) di ridurre la
contrazione elettrica alla quale sono sottoposti nella divisione in due o più corpi.

- “Quando una sfera si divide in due sfere della stessa grandezza, la massa totale rimarrà
la stessa ( nessuna materia si disperde) ma la superficie totale  di questo paio  sarà circa
26% più grande di quella dell’unica sfera d’origine.  Ciò aumenta la superficie totale
esposta ad un campo elettrico e diminuisce la densità della corrente (ampèr per metro
quadro)”.    Estratto dall’opera di Pierre Lescaudron e Laura Knighi- Jadczzyck  :”I
cambiamenti terrestri e la connessione antropocosmica “ pag 56

libro Pierre Lescaudron : Ingegnere MBA , direzione generale e consulente insegnante nel
£° ciclo nel campo delle alte tecnologie.

http://www.amazon.fr/Les-changements-terrestres-connexion-
anthropocosmique/dp/2916721703

E’ nell’istante dell’apogeo di questo fenomeno elettrico che si produrrà la separazione
definitiva tra il mondo “SDS” di 4°dimensione in vista della cessazione e propulsione del
mondo “SDA” in vista dell’evoluzione verso un futuro potenziale di 5°dimensione.

Così questo tipo di mondi “SDS in via di disgregazione”  sono il risultato di sistemi stellari
o planetari antropici e sono pletore all’interno di bracci galattici . Sono destinati ad essere
assorbiti da un buco nero del nostro Universo  e rappresentano “ancora per il momento” i
“mondi dell’anti-materia atemporali” – un qualche tipo di mondi in via di plasmazione -
dentro i quali errano  gli immensi vascelli della maggior parte dei “Grigi”.

Questi grossi blocchi di residui di materia/antimateria sono gli asteroidi geo-incrociatori che
si trovano ora in prossimità della Terra.  Alcuni di essi comportano non solo le tracce di
antiche civiltà che la popolavano ma costituiscono anche delle riserve di virus e batteri quasi
“immortali” che trasportano il DNA di questi popoli scomparsi – ossia i loro  “corpi
astrali” e le loro memorie cellulari come gruppo - .

E’ qui che scopriremo un’altra applicazione della legge di retrocausalità specifica alla legge
del karma.

Così ad ogni fine ciclo, punzecchiati dai bombardamenti di queste famose polveri
cometarie portatrici di questo genere di virus,  gli scampati alle catastrofi geo-
climatiche – di fuoco e acqua – si sono in seguito quasi decimati  a causa delle
gigantesche epidemie.

Nel corso dell’umanità, questi tipi di pandemie hanno sempre devastato importanti
popolazioni animali e umane. E’ sufficiente sfogliare i libri di storia per rendersene
conto. Sono state spesso descritte come “la morte nera”, una malattia inviata dagli dei
per punire i criminali.
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http://fr.sott.net/article/13675-L-ADN-poubelle-viral-le-regime-cetogene-qui-ameliore - l -
ADN-et-les-effets-cometaires

Queste pestilenze  -termine in tre sillabe (in francese NdT), ha ciascuna un senso
particolare : pes =tempesta : <tempesta> : te = tempo, , lencia = clarda : < chiarezza,
luce>, significando “ il tempo della tempesta causata dalla luce delle stelle”
http://fr.net/article/1995-Nouvelle-lumiere-sur-la-Peste-Noir-la-connexion-cosmique,  s i
propagavano sotto forma di peste nera, peste bubbonica, vaiolo, malattie virali di ogni
genere… e nei tempi moderni sotto la denominazione di: Virus Ebola !

Tale virus “già operante attualmente” ma localizzato nello Zaire, in Sudan, in Costa
d’Avorio…è particolarmente contagioso unicamente perché gli scienziati del consorzio
hanno intenzionalmente contaminato questo popoli africani.

Per mezzo di un campione virus raccolto dalle polveri cometarie nella stratosfera che ha
infettato le popolazioni cavie, cercano di sviluppare un vaccino efficace e capitale per la
loro propria sopravvivenza, in previsione dei periodi dove la vera “epidemia d’origine
celeste”, giungerà  sulla Terra. Ma  giacché siete ormai già informati, la tecnologia medica e
genetica  avrà come conseguenza quella di intrappolare  “le élites e i criminali” in
4°dimensione “SDS”.

La salute dell’uomo  non si trova nella sua tecnologia, ma nel ritorno al suo stato
d’essere originale – ossia totalmente connesso alla sua Supercoscienza - .

Così alcune di queste vestigia – piramidi e  altri artefatti – che si dice siano stati scoperti su
degli asteroidi dalla NASA, corrispondono alle tracce di antiche civiltà a immagine della
cultura Atlantidea “SDS” dispersa.
Questa , al momento della prossima transizione dimensionale cosmica, sarà riassorbita in un
buco nero in modo che le particelle ritornino “onde”. Ben sapendo che un’altra parte di
Atlantide  “è sopravvissuta” avendo attraversato con un vortice dimensionale, un’altra
frequenza d’esistenza. 
Essa  è quella rappresentata dalla Terra e dalla vostra umanità d’oggi.

Per il momento, ci sino centinaia di “micro-detriti”   che percuotono ogni giorno la
stratosfera terrestre. Tuttavia, molto pochi di questi “bolidi” riescono ad attraversare
l’atmosfera per impattare il mantello terrestre.  Ma arriverà il giorno in cui sarà così !

I teorici della legge di retrocausalità avevano ragione coi loro calcoli.  Ma la maggior parte
tra loro sono ancora ben lontani dal capire tutte le loro implicazioni.

Le paleo –scienze lasciano intendere che i grandi cambiamenti d’ère si sono prodotti
unicamente perché dei proiettili hanno toccato la superficie terrestre. In realtà sono questi
milioni di minuscole meteoriti e particelle di polvere proveniente dal campo d’asteroidi ,
che penetrando e disintegrandosi nell’atmosfera terrestre, causano la maggior parte dei
“danni”.  Possiedono la particolarità di alterare la griglia magnetica artificiale, contribuendo
così a modificare e a spostare il suo campo naturale.
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In altre parole , lo scudo artificiale “Annunaki”  impediva sino ad ora agli abitanti della
Terra di accedere “naturalmente” ad altre dimensioni..  In qualche modo, constatando la
coscienza limitata della maggioranza degli esseri umani o le loro notevoli “facoltà”  nel
credere alle menzogne,  “meno male che” questa Transizione non si è ancora prodotta..

In questo momento la Terra è colpita da migliaia d’impatti di piccoli frammenti e polveri di
meteoriti. Fenomeno che produce a volte manifestazioni climatiche violente come quelle di
onde di freddo, caldo,  temporali di grandine, piogge rosse, gialle ,verdi, incendi di foreste
con molti focolai, uccelli che cadono dal cielo, morti in massa di popolazioni animali e altri
stravolgimenti geologici di ogni ordine, e nell’avvenire più o meno prossimo si genereranno
sempre più malattie virali o batteriche  (ad esempio come  malattie sconosciute e da sempre
assimilate ad epidemie di peste nera che hanno decimato civiltà intere a più riprese nella
storia  dell’umanità ).

http://fr.sott.net/article/1995-Nouvelle-lumiere-sur-la-Peste-Noir-la-connexion-cosmique

video del clima di giugno Sott
http://www.youtube.com/watch?v=ZurgVyIvKq0#t=1120

Quando un piano dimensionale, ossia quello della biosfera terrestre del “presente” incontra
il suo “doppio oil suo gemello” nel passato/futuro -  sotto forma di detriti planetari e
cometari che giungono dal cosmo - , in un certo modo questi due mondi elettromagnetici –
presente-passato – interagiscono l’uno con l’altro per  “effetto specchio”, creando una porta
dimensionale. Questo fenomeno risponde alla legge di causa-effetto o di retrocausalità e
provoca risalite di memorie karmiche negli individui emozionalmente sensibili , ma  a lungo
termine decimando tutti coloro che rifiutano le leggi karmiche a favore della tecnologia del
potere.

Ma ancora per poco, pochi frammenti giungono a toccare il suolo. L’effetto shock di questi
piccoli frammenti permette di indebolire progressivamente il campo magnetico della Terra,
per provocare “il Risveglio degli umani che si sono potenzialmente preparati a raggiungere
una coscienza superiore SDA” .    I piccoli frammenti continueranno a malmenare le due
griglie magnetiche sino al giorno in cui dei bolidi più grandi ( le meteore), riusciranno ad
impattare la Terra a più di 40 000 km/h generando tzunami, terremoti, eruzioni vulcaniche,
etc.. 
Quando finalmente riusciranno ad invertire il campo magnetico naturale, probabilmente
genereranno , come sempre, gigantesche epidemie della fine dei Tempi.

Così il vostro sistema planetario sta attraversando questo campo di meteoriti già da tempo
( da più di 1000 anni  vista dalla vostra dimensione umana)  e voi siete attualmente da una
ventina d’anni all’apogeo di questo fenomeno cosmico – che è difficilmente determinabile
dal punto di vista umano per mancanza d’interesse e di ricerca  -.
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L’impatto delle piccole polveri di meteoriti che indeboliscono i due campi magnetici
artificiale e naturale, ha due effetti .

- permettere all’umanità di avere il tempo per aprire la propria coscienza durante
l’inversione progressiva dei poli della Terra

- Far cedere la resistenza “SDS” quando è troppo forte.  In questa prospettiva, la
3°dimensione sarebbe toccata dagli impatti di grosse meteoriti e probabilmente anche
da epidemie.

Questo significa chiaramente, che a seconda delle regioni del globo e le delle frequenze
vibratorie delle differenti popolazioni , ossia delle loro egregore di coscienza,   verranno
attratte - per effetto della risonanza elettromagnetica -  più o meno di conseguenza ,  queste
cadute di meteoriti.

Ed è la forza  dell’effetto di risonanza elettromagnetica tra l’individuo e i fenomeni cosmici
naturali che – cosi come una punta metallica attira il fulmine -  che determinerà sia il
passaggio in 4°dimensione di densità per alcuni, sia  la loro sopravvivenza  o meno in
3°dimensione.  Quest’ultima “SDS”, sarà dunque irrimediabilmente neutralizzata e scissa
dal potenziale futuro “SDA” , poi probabilmente reinizializzata (distrutta) ad un certo
punto , quando la nuova ondata di 5°° dimensione di coscienza “SDA” si realizzerà e   si
finalizzerà.

La 4°dimensione di densità “SDA” non sarà in realtà che una transizione spazio-temporale
accelerata da una finestra temporale , un salto nello spazio-tempo futuro dove l’impatto di
questa meteorite ha già avuto luogo  e cioè ogni volta che “questo si è prodotto migliaia
d’anni prima “ .

Alcuni sopravvissuti “SDS” che si erano rifugiati nelle fortezze sotterranee segrete
( bunkers, città sotterranee .) saranno in qualche modo spinti in 4°dimensione.  Oramai
l’avete capito, saranno i famosi “ pseudo-extraterrestri Grigi” di 4°°dimensione”SDS” che
conoscete oggi.

Avendo realizzato che le loro super tecnologie, i loro bunkers, la loro sete di potere, li ha
portati  in un “cul del sac”,  cercheranno di fare in modo di ritornare dal loro passato in
modo da modificare il futuro che già conoscono ! Retrocausalità …ancora …e ancora ! 

Conclusione.

Ricordate la storia della bestia di Gevaudan.

Si nutriva di carne d’animale e umana che durante gli 11000 anni che separavano l’apertura
del portale sino alla sua conclusione nel 1743, si era  “geneticamente trasformata” rispetto al
suo equivalente preistorico.  Questa iena ferita imprigionata dalla carne “del futuro nel 1743
“ , non  poté ritornare nel suo passato  attraverso “il vortice temporale” quando si  è chiuso.
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Quando i primi ominidi si sono incarnati sulla Terra -  cioè all’apertura di un vortice
temporale circa 6 milioni di anni fa - si nutrivano essenzialmente di carne animale, di
carogne  e bacche selvatiche.

E’ solo 500 000 anni fa che i genetisti Annunaki hanno “offerto” agli ominidi, il fuoco e il
ferro in modo che si operasse in loro una modificazione genetica, permettendogli  creare del
bestiame per alimentarsi e creare mano d’opera.

Ma ecco che questo vortice temporale di 6 milioni d’anni è sul punto di richiudersi.
L’umanità avendo completamente rovinato la sua genetica d’origine, si rende ben conto che
qualcosa blocca la sua transizione nel vortice dimensionale,  il suo ritorno verso il futuro !

Questo portale  che deve spingere  una parte dell’umanità in una nuova realtà d’esistenza,
intrappola l’altra parte , sia in 3° che in 4° dimensione perché questo gruppo -  per il
momento ancora il maggior numero di umani –  non è ancora stato capace di imparare le
lezioni che la Vita gli ha offerto.

Così gli individui che si credevano iniziati,  e che avevano  “imbrogliato” utilizzando mezzi
high-tech  per sottrarvisi, si sono essi stessi imprigionati nella 4°dimensione .  Sono i
“Grigi”  che tutti conoscono oggi e che fanno quasi parte del folklore moderno.

Sul piano della coscienza galattica “SDS”, questa trappola  che appartiene al ciclo naturale
che gli ha teso l’Universo resta irrisolta e lo sarà sempre !

Nel prossimo dialogo cercheremo di comprendere perché  non ci sono stati che pochi
individui “SDA”  che sono riusciti in questa fine dei Tempi a sbloccare il loro destino .
Tuttavia  un certo numero di  “pentiti” dell’ultimo minuto  malgrado tutto sono riusciti ad
attraversare il portale in 4°dimensione.

Così in questo movimento del “potenziale umano”, New Age, Amore e Luce,
vegetariani etc.. non solo  molti divulgano delle asinerie come se fossero la Verità, ma
credono e diffondono senza riflettere tutte le sciocchezze inventate dalla predazione di
4°dimensione.

Ecco un’illustrazione :

http://changera.blogspot.fr/2015/07/bientot-le-premier-contact-avec-les-html

 Riflettiamoci su!

Trasmesso da Sand e Jenaël

http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/
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