
Quaderno dell’Angelo n°13 	 	 	 	 	 	 	   24.04.2018


Il tempo accelera e gli eventi incalzano 

Lasciamo da parte le abitudini, le proiezioni, le aspettative, le idee fisse o preconcette e 
soffermiamoci sull’essenziale. Osserviamo a quale velocità precipitano gli eventi geopolitici, e 
constatiamo come il caos stia generando il cambiamento ! Qualcosa di prodigioso si sta 
manifestando.


Prendiamo il giorno in cui la coalizione tripartitica costituita da Stati Uniti, Regno Unito e Francia 
ha attaccato la Siria. Con il pretesto di distruggere i depositi di armamenti chimici, sembra che 
tale coalizione abbia dimenticato di ammettere che il suo bombardamento sarebbe avvenuto 
qualche ora prima dell’arrivo programmato degli investigatori dell’OPAC (Organizzazione per la 
Proibizione delle Armi Chimiche).


Questo organismo (OPAC) incaricato di trovare le prove degli attacchi chimici, si sarebbe, dunque, 
trovato di fronte ad una zona bombardata. Così, piuttosto che aspettare il rapporto dell’OPAC che 
avrebbe dichiarato che non c’era stato alcun attacco chimico, gli Americani, i Francesi e gli Inglesi 
si sono precipitati ad agire militarmente prima che le prove inficiassero la giustificazione del 
bombardamento.


Infatti, se la coalizione tripartitica avesse permesso agli investigatori di svolgere correttamente il 
loro lavoro, si sarebbe scoperto che in Iraq era già da qualche anno che la Siria non possedeva 
alcun deposito né produzione di armi chimiche.


E’ la stessa storia, non è vero ?


https://www.mondialisation.ca/faux-made-in-usa-et-mensognes-made-in-
italy/5624866


D’altra parte, i servizi segreti Israeliani, avendo avvelenato la famiglia Skripal, hanno 
“furbescamente” incriminato la Russia perché quel avvelenamento non era di origine 
chimica come volevano farci credere, ma era legato ad un test in vivo di arma genetica 
diretto specificatamente al genoma semita, trasportato dai mitocondri della figlia Skripal.
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Quest’ultima, però, si è salvata, ristabilendosi meglio di suo padre, dato che sembrerebbe 
che lei pure avesse già ricevuto i suoi neo-codici genetici provenienti dal suo futuro.


Dunque, potremmo porci la domanda: “Cosa si voleva che non si scoprisse ?”

Sono forse i servizi segreti Israeliani, spalleggiati dalla CIA, ad essere dietro a tutta questa 
pagliacciata ? E come mai una messa in scena così grottesca ?


D’altronde, alcuni lanci missilistici non avrebbero raggiunto i loro obbiettivi. Sono stati 
sabotati o neutralizzati in pieno volo. Altri, come per incanto, non sono neanche mai stati 
lanciati. L’alleanza Atlantica Nazista ha dimenticato che certe azioni non sono autorizzate 
dalle istanze pianificatrici ? Le navicelle transdimensionali di queste ultime erano 
assolutamente presenti sulla zona di attacco.


http://francais.rt.com/france/50057-syrie-multiples-couacs-au-sein-de-l-armee-francaise-des-missiles-
connu-des-rates?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utum_campaign=chrome


Non è che attraverso queste “false evidenze”, pianificate da tali “abominevoli sciacalli” , 
potremmo dedurre sino a che punto l’Alleanza Atlantica d’Occidente (I Nazisti Atlantidei e 
i loro scagnozzi) fosse disperata ?


Non polemizzeremo oltre sulla veridicità o meno dei fatti, dato che questa storia non 
sembra granché credibile e per di più non abbiamo le competenze per dibattere su 
questo né ci interessa più di tanto.


Ancor meno ci interessa la guerriglia tra gli zadisti di Notre Dame di Landes (NDDL), 
profondamente addormentati nelle loro illusioni, e i robocop lobotomizzati della polizia. 
Questi ultimi in divise nere, chiaramente privi di intelligenza propria e senza 
consapevolezza, sembra che non sappiano fare altro che obbedire ciecamente agli ordini, 
senza riflettere. Pare che il conformarsi alle regole del loro lavoro li obblighi a farlo !


Bontà divina ! Non abbiamo detto più volte che i portali organici (entità senza anima) 
vengono arruolati soprattutto tra le cosiddette forze d’élite ? La maggior parte di questi 
bruti in nero non ha alcun discernimento. Il loro lavoro di esecutori, non potrebbe essere 
semplicemente la maschera perfetta per nascondere la loro mancanza d’intelligenza, di 
discernimento e di emozioni ?


Potremmo porci, allora, la seguente domanda: “Perché i ribelli Zadisti continuano a farsi 
malmenare dalle forze dell’ordine prive di ragion propria ?”


Anche gli Zadisti sarebbero degli stupidi ?


Non sono ancora consapevoli che è troppo tardi per salvare “la vecchia” Terra ?
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Per esperienza, sappiamo che non serve a nulla salvare il vecchio paradigma, ossia 
evidenziare le illusioni su credenze obsolete. Affinché possano emergere nuove realtà, il 
vecchio mondo dovrà essere portato a zero proprio attraverso il caos. In questo mondo 
inizierà a prendere forma un gigantesco disordine. Scaturirà una nuova realtà costituita 
non da intelligenze imprigionate nelle loro illusioni, ma da coscienze totalmente 
emancipate dalla matrice del nostro mondo di 3° densità, nella quale gli Zadisti e i Nazisti 
Atlantidei, sono ancora immersi in completa incoscienza.


Sappiamo, indubbiamente, che tutti questi avvenimenti, i conflitti, le guerre, le 
opposizioni, gli scontri e le lotte di qualsiasi tipo, sono l’estrema e l’ultima espressione 
della dualità del nostro mondo di 3° densità in perdizione. Sono solo delle messe in scena 
rese tali dai media, proiettate su uno schermo di fumo, in modo che l’individuo “lamda” 
non possa comprendere ciò che sta accadendo veramente.


Da qualche tempo osserviamo con attenzione e grande interesse, come il caos finale si 
appresti a impadronirsi del nostro mondo. La politica nazionale e internazionale ne fanno, 
ovviamente, le spese. Gli eventi geo-climatici non sono da meno. Internet e i mezzi di 
comunicazione sono gestiti da questo ordine organizzato. Noi abbiamo spesso il piacere 
di verificarlo nella nostra quotidianità.


Menzogne ufficiali e fake news governamentali vengono titolate ogni giorno sui giornali e 
sulle reti televisive. Emmanuel Macron che aveva fatto legiferare un progetto di legge 
contro le fake news, meriterebbe lui stesso di essere denunciato per primo. Nelle sue 
proposte, menzogne e verità si intersecano così bene che contribuiscono 
inequivocabilmente al caos indescrivibile prodotto a livello nazionale e internazionale.

Inevitabilmente, il suo avvenire politico è fortemente compromesso, la rivoluzione 
francese che romba sempre più forte nel cuore della nazione, lo condurrà un giorno, ad 
essere destituito dalla sua funzione presidenziale. Se la linea temporale prosegue così 
come si prevede, il presidente francese sarà destituito dalle sue funzioni proprio dai 
repubblicani. Il suo sosia, geneticamente riprodotto dalle entità transdimensionali, 
prenderà il suo posto in prigione, costringendo il vero presidente a l’esilio.


Per ritornare al tema che ci interessa, dovremmo porci ancora una volta la domanda: 
“Cosa si nasconde dietro le presunte false battaglie contro l’armamento chimico ?”


Secondo noi, si tratta probabilmente di qualcosa di molto più profondo e importante di 
quello che appare. Il caos, abilmente condotto, si è ben stabilito anche nell’attualità 
spirituale ed esoterica.


Numerosi pseudo messaggi di luce, presunti ricercatori di verità o teorici olistici, stanno 
perdendo il senno. Un po' di buon senso e di discernimento gioverebbe loro molto.


Anche se abbiamo una vaga idea dell’origine di questo caos, abbiamo interrogato 
l’Angelo. Ci aveva già fornito qualche elemento nel Quaderno dell’Angelo 10 a proposito 
del conflitto transdimensionale che opponeva i Nazisti di Atlantide ai Semiti della Nuova 
Terra.


Cette fois-ci l'Ange nous a encore surpris par ses révélations. Voici nos derniers 
retours avec notre conscience future : 
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L’origine di questo caos è la risultante del caos delle origini. Ma ci arriveremo poco a 
poco. In questo momento, è importante continuare a esplorare l’insieme delle illusioni 
dissimulate dietro gli spessi muri delle credenze. 
Tutte le false notizie non sono altro che dei trucchi su dense cortine di fumo per 
nascondere altre realtà o verità. 

Anziché polemizzare sulla veridicità di una guerra chimica in Siria, ogni serio ricercatore 
dovrebbe ricordarsi assolutamente che l’attuale conflitto mondiale, è condotto, in primo 
luogo, da entità transdimensionali che, esplorando le linee temporali, cercano di ridurre a 
tutti i costi la popolazione che porta in sé il genoma semita. 
Tutto il resto è solo un pretesto. Questa genetica, di origine iperdimensionale che 
trasporta il seme della coscienza di compassione Cristica proveniente dalla legge 
dell’UNO, inizia ad infiammare l’energia del cambiamento che stabilirà un nuovo equilibrio 
nato dal caos mondiale, la Nuova Età dell’Oro ! 

Ma, il corpus SDS iperdimensionale e i conservatori predatori Nazisti, non vogliono il 
cambiamento. Essi vorrebbero continuare a disporre della loro supremazia, non solo sulla 
coscienza umana di 3° densità (della Nuova Età dell’Oro), ma anche sulla nuova umanità 
di 4° densità. E, dato che la coscienza umana genera la propria genetica, gli SDS hanno 
inventato delle armi bio-energetiche che bloccano la telomerasi e il processo epigenetico, 
entrambi promotori del cambiamento di coscienza. 

Tuttavia, gli individui veramente risvegliati, quando saranno ben informati della realtà delle 
manipolazioni genetiche transdimensionali e soprattutto dei mezzi per aggirarle – e 
questo accadrà presto -, non avranno alcuna ragione per lasciarsi fuorviare dalle 
parvenze di ricerca delle armi chimiche, dei conflitti nucleari, delle contese degli Zadisti e 
Jihadisti e da tutta quella cricca di propagande menzognere. 

L’utilizzo delle armi chimiche non c’è mai stato. Non è altro che un diversivo. Gli unici 
attacchi chimici in Siria sono solo dei video-montaggi destinati all’indottrinamento della 
coscienza umana. La verità è dunque ben altrove… 

http://echelledejacob.blogspot.fr/2018/04/un-figurant-de-douma-revele-des-datails-html 

Sono i media al servizio dei coalizzati che hanno montato tutte queste messe in scena di 
sordidi e criminali eventi, per rinforzare il meccanismo di propaganda. “Qualcuno” ha dato 
loro il materiale per creare questa montagna di disinformazioni ultra-mediatiche poiché 
l’intenzione è quella di piazzare sul piede di guerra più nazioni e popoli possibili. 

Ancora una volta, è un tentativo per instaurare un gigantesco rituale satanico volto a 
ottenere grandi quantità di energia emozionale densa, per poter nutrire il corpus 
predatore. Esistono sempre delle persone che si divertono con la morte e con la 
distruzione. Siatene certi ! 

Gli SDS transdimensionali hanno bisogno di controllare i pensieri della gente. Non si 
preoccupano di vergognarsi degli eventi “ordinari” come il conflitto Zadista, quello della 
Siria o degli scontri in strada. Affinché il loro gigantesco rituale funzioni devono, ormai, far 
parte del quotidiano degli umani e necessitano assolutamente di apparire come degli 
eventi sempre più ordinari nell’attualità. Questo affinché, chi dorme possa continuare a 
dormire lasciandosi derubare dell’energia emozionale di paura, di collera, di odio: energie 
di basse frequenze che servono come sostanza nutritizia ai predatori transdimensionali. 

�4 unfuturdifferent.jimdo.com

http://echelledejacob.blogspot.fr/2018/04/un-figurant-de-douma-revele-des-datails-html


Il corpus SDS “Nazista” progetta di realizzare altri “lavori sporchi” che non devono essere 
conosciuti dalla gente. Ma, poiché hanno bisogno dell’approvazione del popolo, i 
predatori cercano insidiosamente di radunare il maggior numero di individui possibili per 
sostenere la loro causa. 

Per questa ragione la Russia, è diventata un pretesto, il bersaglio da abbattere. Anche se 
non è così innocente come potrebbe sembrare, è lì che si trova una delle culle della 
genetica semita. 

Occorre saper che questa guerra transdimensionale sfugge al ragionamento lineare della 
coscienza umana. Ciò che si vuole ottenere è di preservare la genetica Nazista-Atlantidea 
sulla Terra di cui l’Iran, l’Iraq, la Libia e i paesi vicini ne sono il crogiolo. Questi tre paesi 
nascondono anche delle porte dimensionali artificiali messe in funzione al tempo di 
Atlantide. C’è un effetto non lineare a questa guerra “genetica” che bypassa l’intelletto 
umano e trascende la vostra percezione del tempo. 

Vincere questa guerra genetica è l’obbiettivo ultimo delle entità SDS perché sanno che la 
frequenza di risonanza dell’energia Cristica racchiusa nel genoma semita, sta 
guadagnando terreno. Presto, determinerà una nuova realtà in una neo 3° densità SDA. 

Le entità transdimensionali naziste sanno che la genetica semita preponderante nei Russi, 
vincerà quest’ultima battaglia. I Russi vinceranno quest’ultima guerra psicologica. Si 
assicureranno la loro supremazia sull’umanità nel nuovo ciclo SDS di 3°densità. 

Intanto, i Nazisti SDS impantanati nel loro processo karmico, sono disperati al punto che 
nessuno potrà farli ragionare, né fermare la loro follia omicida. Ma noi lo constateremo 
presto come questa follia omicida, gli si ritorcerà contro . 
L’inconscio collettivo dei terrestri aveva fatto appello alle leggi dell’universo, per questo 
oggi la Terra si purifica in questo modo da energie obsolete. Ogni giorno che passa 
aumenta il divario tra la Russia (e i paesi asiatici come la Cina portatrice preponderante 
della genetica Semita-Lemuriana) e gli Stati Uniti (detentori della genetica Nazista-
Atlantidea). 

Questi ultimi hanno di gran lunga superato il punto di non ritorno. Se faranno scoppiare 
un qualsiasi conflitto, verranno ridotti in polvere e non si riprenderanno più. I predatori 
transdimensionali di 4°densità SDS sembrano aver dimenticato che la genetica semita 
proviene da entità SDA di 6°densità dalla coscienza molto più elevata !


Osservare l’avvenire politico del Mondo e della Francia diventerà molto istruttivo. Si 
stanno profilando spettacolari stravolgimenti di situazioni. L’avanzamento dell’ingegneria 
genetica e dell’etica che vi sono connessi, le ricerche sul DNA, la conoscenza del genoma 
umano, diventeranno argomento scottante. In questo mondo attuale di 3° densità, questi 
campi di ricerca scientifica rimarranno di una notevole arretratezza.


Sin dalla notte dei tempi, i due gruppi SDS e SDA si dedicano a delle “querelles 
genetiche” senza quartiere, nelle quali gli Ariani-Nazisti del lignaggio Atlantideo vincono 
delle battaglie per imparare delle lezioni. Tuttavia, è solo da una decina d’anni che gli 
scienziati SDS (degli Stati Uniti) così avidi delle loro tecnologie segrete, hanno sviluppato 
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un arsenale militare basato sulla bio-genetica. Ma si sono accorti, ormai troppo tardi, che 
grazie alla presenza del genoma semita, il DNA di alcuni umani aumenta rapidamente in 
frequenza di risonanza. Evidentemente, negli ultimi tre anni, la genetica di molti umani ha 
già cominciato ad essere completata e sviluppata dalle istanze superiori.


I Nazisti- Americani sono così disperati che stanno cercando ancora di utilizzare delle 
armi tecnologiche che hanno sviluppato per tentare ancora una volta di distruggere la 
maggior quantità possibile del genoma semita. Ma, grazie al “lavoro interiore” di 
risonanza degli emissari di 6°densità, in “missione” nella terza densità, il loro pseudo 
arsenale bio-chimico-genetico diventerà rapidamente inefficace. Subiranno una scottante 
disfatta che rimarrà impressa nella memoria collettiva come l’evento più importante di 
questo fine ciclo.


La terza guerra mondiale, una guerra segreta di manipolazioni genetiche, del tempo e 
delle coscienze umane, si ritorcerà contro i loro stessi protagonisti. Le loro armi di 
bonifica etnica, realizzate su dati erronei, rimarranno per lo più inefficaci.


Anche se gli stessi Ariani-Nazisti sono portatori dei geni semiti, molti di loro non hanno 
fatto lo sforzo per sviluppare il loro genoma emozionale e spirituale di empatia e 
compassione, inserito nella loro genetica. Rimasti relegati nelle loro credenze duali, 
cercheranno semplicemente di sbarazzarsene combattendolo nel mondo esterno.


Occorre precisare che il popolo Ariano – la popolazione bianca del tipo europeo-
caucasico possiede, ormai, lo stesso potenziale genetico cristico-semita del popolo 
semita originario. In pratica, le mescolanze razziali tra i lignaggi umani gialli, rossi, bianchi 
o neri (Asiatici, Indiani, Europei o Africani), già da molto tempo, hanno fatto sì che ogni 
individuo veramente umano provvisto di un’anima, possa avere la stessa possibilità, ossia 
quella di emanciparsi dalla matrice SDS.


Cosi, le super tecnologie di distruzione di massa, le armi etniche e genetiche e i resti della 
tecnologia dei Nazisti-Atlantidei, si ritorceranno contro di loro e li distruggeranno. E’ così 
che si concluderà la fine del ciclo di questa attuale umanità.


Il capitale genetico del pianeta Terra in pericolo ha reagito ! I Nazisti transdimensionali 
indulgono in un gioco che non sono autorizzati a giocare.


Le antiche tradizioni come quelle degli Hopi, lo riferiscono chiaramente. (Vedere il 
racconto di Orso Bianco : ATLANTIDE CONTRO MU).


«  […] Essi cominciarono a esplorare i segreti del creatore che l’uomo non deve 
conoscere. Sai, esistono dei segreti destinati solo agli dèi e quando gli uomini 
inizieranno a studiarli, infrangeranno quella legge. L’uomo, infatti, ha lo stesso 
potere del creatore, ma quest’ultimo ha dei segreti che gli uomini non devono 
cercare di comprendere. Questa storia dei segreti è molto, molto seria.[…] 

Anche gli Atlantidei avevano fatto delle ricerche sui segreti del creatore, che non 
avrebbero dovuto conoscere. Come ti ho già detto, essi appresero queste 
conoscenze troppo presto. Spiritualmente non erano ancora pronti e hanno 
utilizzato il loro sapere per sottomettere altri popoli. » 

https://www.reseauleo-com/atlantis-contre-mu-temoignage-d-ours-blanc/
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La legge dell’UNO, prima legge universale, non può permettere all’umano di manipolare la 
genetica al di là di quello che gli necessita per le guarigioni.


Utilizzare la scienza genetica può nuocere al prossimo, quindi non è autorizzata e deve 
essere frenata. L’insieme delle coscienze superiori, che siano SDS o SDA è 
assolutamente d’accordo su questo argomento.

Le entità che oltrepassano questa legge universale dovranno essere distrutte e riciclate 
nell’universo.


Le entità transdimensionali Ariane-Naziste, assecondate da alcuni lignaggi di predatori 
rettiliani, hanno tentato di distruggere il seme della coscienza umana. Con la loro 
ideologia di dominio sul mondo, hanno cercato di ridurre uomini e donne di coscienza, al 
silenzio. Ma, detenere la Consapevolezza dei misteri e cercare la Conoscenza protegge, e 
noi ad oggi ne abbiamo avuto la prova !


L’equilibrio delle due forze SDS e SDA ritornerà sulla Terra in ogni caso. Ciò che è in 
basso è come ciò che è in alto, e lo sarà anche a livello iperdimensionale ! L’emergere 
della Russia e del genoma Cristico-Semita è una manifestazione di questo riequilibrio tra 
le due forze.


Così, in ogni prova futura, non cercheremo il nemico, né il confronto, ma cercheremo 
l’insegnamento. A quel punto, ognuno potrà permettersi nuove possibilità per crescere, 
per emanciparsi, per creare nuovi orizzonti e continuare a svilupparsi in una nuova densità 
di realtà.


Sand & Jenael
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