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Applicate la Conoscenza per “ottenere” nuovi filamenti genetici 
& 

Ulteriore ricerca : le vie SDS e SDA e il loro ruolo nel cambiamento di densità 




Nei Dialoghi col nostro Angelo, abbiamo ampiamente dimostrato l’esistenza di attacchi 
psichici o materiali perpetrati, nel mondo o nella nostra stessa realtà, dalle entità 
iperdimensionali. Essi hanno un loro perché.


In questo scritto, l’Angelo sviluppa con maggiore chiarezza, il significato profondo di 
questi attacchi. Ci dona delle informazioni su come come è utile comportarci per poter 
essere pronti a ricevere nuovi filamenti genetici portati dall’Onda.


I nuovi codici genetici ci giungeranno esclusivamente quando riusciremo a identificare 
profondamente le ragioni di tali attacchi. In definitiva, i nuovi filamenti si possono 
integrare col nostro genoma, solo quando mettiamo seriamente in pratica le Conoscenze 
che ci vengono offerte da una coscienza più elevata che si trova nel “nostro futuro”. 
Ossia, quando impieghiamo gli sforzi adeguati per collegarci al nostro Sé Superiore.


Abbiamo anche realizzato che a livelli superiori di realtà – che noi identifichiamo essere 
nella 4° e 6° densità – si trama una sorta di gioco tra differenti forze cosmiche e lignaggi 
galattici che hanno come unico scopo quello di controllare e quindi regolare l’evoluzione 
delle coscienze sulla Terra e nell’Universo.


Giochi volti in particolare a rallentare, destabilizzare e a volte anche a distruggere gli 
individui o gruppi di individui deputati a divulgare informazioni atte a estendere la 
“Conoscenza alchemica” ed elevare le coscienze degli altri.


Per illustrare meglio le nostre asserzioni ecco un quadro di ciò che le interferenze 
transdimensionali producono nella nostra realtà.


Abitiamo in un piccolo alloggio in cui il congelatore e la dispensa sono situati in un altro 
locale all’esterno della cucina. Quindi, dobbiamo attraversare un piccolo cortile per 
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raggiungere le nostre scorte alimentari. Da qualche tempo, ogni volta che vi andavo, mi 
accertavo attentamente di spegnere la luce. Ma qualche volta, quando ci ritornava Sand, 
trovava la luce accesa ! Ovviamente questo faceva scattare dei piccoli disaccordi tra noi 
sino a che comprendemmo che era in atto un giochetto transdimensionale dei nostri 
predatori. E da lì, tutte le volte che spegnevamo l’interruttore, ce lo comunicavamo 
reciprocamente.

Altro esempio : da qualche giorno cercavo accanitamente le forbici da cucina che di solito 
sono sempre appese nello stesso posto, ossia ad un chiodo. Per quattro volte avevo 
guardato e non c’erano, la quinta volta... erano appese al loro posto !


A volte, in più occasioni, mentre stavo scrivendo un dialogo con l’angelo, il mio computer 
si spegneva senza che avessi avuto il tempo di cliccare “salva”. Schermo nero e più nulla  
! E una volta riacceso il PC , il lavoro di più giorni era semplicemente sparito.


Ma ancora più deleterio è quando gli attacchi diretti degli operatori transdimensionali 
attraversano, episodicamente, la psiche di alcuni lettori completamente inconsapevoli del 
comportamento del loro alter predatore. 

Ovviamente, il canale predatore si realizza bene al di là della sfera dell’ego (quello che 
“non vuole ferire, che non l’ha fatto apposta, o che non ha visto”).


Il comportamento sostanzialmente impulsivo di quei lettori costituisce, per esempio, un 
importante canale di presa energetica, soprattutto verso Sand, la prima moderatrice del 
Reseau LEO, dato che è lei a ricevere le mail dei lettori.


Per dare un taglio netto a questo genere di intrusioni transdimensionali SDS impercettibili 
per i “dormienti”, abbiamo dovuto “rimuovere” alcuni individui troppo avidi di sapere o di 
partecipare con cupidigia al Reseau LEO (o sui Dialoghi con l’Angelo).


Non avendo ancora identificato il loro atteggiamento abusivamente intrusivo o troppo 
insistente, imputabile al loro immenso bisogno di riconoscimento e di conferme, tali 
individui persistono nel sollecitare risposte e prove nel mondo esterno, dato che non sono 
ancora in grado di trovarle in se stessi.


Alcuni di loro hanno avuto la spiacevole iniziativa di voler raccogliere delle informazioni 
sulla veridicità dell’Angelo presso coloro che avevamo già bandito dalla rete. Come 
tendere un bastone per farsi colpire  !


Cappuccetto Rosso che chiede la strada ad un branco di lupi !!!???


Ovviamente, continuare a lasciare errare delle pecore travestite da lupi bianchi sul Reseau 
LEO, è assolutamente pericoloso e costituisce un forte potenziale di destabilizzazione per 
la nostra rete di informazione.


Inoltre, pubblicare dei link di siti internet che ci hanno proposto, serve solo al disegno del 
corpo predatore, dato che quest’ultimo è pesantemente attivo con i legami karmici non 
risolti degli uni e degli altri. Questo rivela solo una reale mancanza di buon senso o una 
mancanza di discernimento. Di conseguenza, come moderatori del Reseau LEO, abbiamo 
dovuto tirar fuori il “cartellino rosso” e sospendere assolutamente la pubblicazione di 
alcuni loro testi. Essi stessi se ne accorgeranno e i lettori affezionati, che hanno 
discernimento, comprenderanno !
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Come promotori del Reseau LEO, non permetteremo ad alcuno di “lasciarci sparare alle 
gambe” e non dobbiamo giustificarci con nessuno. L’abbiamo già detto più volte, il nostro 
lavoro è quello di identificare, parare e tagliare di netto, senza sensi di colpa ed 
esitazione, ogni presa energetica di coloro che dubitano di se stessi.


Coloro che esitano o contestano senza argomentare, non sono ovviamente disposti a 
imparare. Il dubbio che li abita li allontana dal vero discernimento che potrebbe aiutarli a 
identificare le implicazioni dei giochi messi in atto, al di là del piccolo e limitato ego. E se 
continuano a cercare prove del loro “Angelo interiore” all’esterno, la loro ignoranza non è 
più di nostra competenza, né nostra responsabilità.


Ricordiamo semplicemente a coloro che credono di avere pensieri propri nel mondo SDS, 
che di fatto, dimenticano di essere permanentemente sotto la presa degli operatori 
transdimensionali e che il 95% delle loro capacità intellettuali è deviato dalla predazione. 
Fin tanto che non faranno lo sforzo di riconnettersi alla loro Essenza interiore (la profonda 
intuizione e il percepire…) continueranno a rimanere irrimediabilmente sotto l’influenza del 
corpus SDS.


Per cui, quegli individui che desiderano essere autonomi, camminare soli per “restare fieri 
di sé”, che lo facciano e che sia bene così ! Non è forse che hanno preso quella strada 
impegnandosi sulla via SDS per divenire essi stessi i futuri insegnanti “dell’Amore di Sé” 
in 4° densità ?


Qualsiasi sia la loro scelta, se persistono in questa direzione, non hanno spazio nel 
Reseau LEO che ha lo scopo di segnare una nuova realtà SDA in 3° densità.


Lo ribadiamo ancora, la via SDA è assolutamente dura, non è ancora di questo 
mondo. E, in questo senso, non è accessibile all’umano che continua a vedere con un 
paraocchi, ad avere un atteggiamento nevrotico, incredulo, calcolatore e cartesiano o 
anche di “amore e luce”, proprio del vecchio mondo di 3° densità.


Ritorniamo ora all’argomento che ci interessa : il cambiamento di densità nei mondi SDS 
ed SDA.


Per iniziare questa indagine, dobbiamo ricordare (per l’ennesima volta dato che molti 
sembra non lo vogliano capire) che queste due forze permanenti nello stesso tempo, per 
quanto profondamente correlate e complementari, sono degli archetipi opposti di due 
polarità di coscienza al servizio dell’espansione della creazione.


Affinché tutti possano comprendere la stessa cosa, si è assunta una convenzione 
“universale” per definire questi due tipi di predisposizione – le due vie di evoluzione 
dell’anima - come la via del “Servizio di Sé – SDS” e quella del “Servizio degli Altri – 
SDA”.


Nei dialoghi col nostro Angelo, per una migliore comprensione, ci eravamo presi la libertà 
di differenziare le frequenze estreme del mondo SDS distinguendole in entità SDS 
negative (percepite come le più meschine dello spirito umano : tipo gli psicopatici o i 
satanisti), dalle entità SDS positive ( le più “gentili” tipo : quelli di “Luce e Amore” della 
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New Age). Inoltre, alcuni autori “addolciscono” il mondo SDS inserendovi delle ottave di 
frequenze – come “RA Material”- .

Ma di fatto, checché se ne dica, esistono solo due vie per l’anima, quella al Servizio di Sé 
e quella al Servizio degli Altri con, ovviamente, tutto il ventaglio di possibilità nel mezzo !


Ricordiamo anche che queste due “vie di servizio” non devono necessariamente essere 
interpretate come la via del bene o la via del male, anche se per le coscienze lineari di 
terza densità, con la loro visione duale e limitata, è così.


In questo contesto, il Servizio di Sé che si riferisce all”Amore per Sé è solo una 
distorsione della legge dell’UNO – un cammino di ritorno verso la Fonte Originaria, più 
lungo di quello al Servizio dell’Altro, dato che viene dirottato dalle entità di coscienza 
SDS. L’entità “Altro” si riferisce ad una diversa versione di noi stessi in un altro spazio-
tempo, che per convenzione e a causa del nostro spirito lineare, associamo al futuro e al 
passato.


Il Servizio di Sé e il Servizio dell’Altro, sono le due “vie di servizio” per l’equilibrio 
universale. Tali vie si realizzano semplicemente con frequenze di coscienza differenti e di 
polarità opposte. Questi due contrari, dato che entrambi sono al servizio della Fonte 
originaria di 7° densità, sono all’insegna della legge dell’UNO.


Nel servizio all’Altro, questo “Altro” è semplicemente un’altra versione di noi stessi, 
infinitamente più consapevole delle realtà tansdimensionali e delle leggi ad esse sottese. 
E’ la versione che “raggiungeremo” nel momento in cui seguiremo una linea temporale 
alternativa ed evolutiva verso il futuro. Durante il processo di fusione tra la nostra attuale 
coscienza e quella del nostro Sé superiore già esistente nel nostro futuro, integreremo il 
nostro nuovo Sé per divenire un vero umano di 4° densità degno di questo nome. Esso 
sarà munito della sua coscienza superiore e di tutte le risorse creatrici, sovrane e legittime 
e sarà spinto a creare la sua nuova realtà di 3° densità : la Nuova Terra.


Nel Servizio di Sé (una distorsione della legge dell’UNO), l’io ( precisiamo : il sé egotico, 
materialista, calcolatore, impregnato della sua personalità che programma continuamente 
la sua quotidianità e il suo avvenire a che tutto sia sempre controllato), è quello che noi 
siamo ancora o che eravamo fortemente nel passato, quando appartenevamo al servizio 
dell’ego e della sua personalità predatrice ladra dell’energia dell’altro. Lo siamo stati a 
causa dei comportamenti primari legati al cervello animale-rettiliano del predatore al 
servizio del proprio Sé ( l’animale : l’anima nel male o male nell’anima).


Ma, nel caso del Servizio di Sé, questa via di servizio, si trasforma ineluttabilmente in una 
via senza uscita. Anche se il Servizio di Sé è un’esperienza al servizio della Coscienza 
creatrice di 7° densità della legge dell’UNO, tuttavia, rimane entropica per il servizio 
dell’anima, nel senso che non permette alcuna evoluzione del corpo-spirito verso densità 
di realtà superiori. E’ una regola universale che le entità accettano per sperimentare il 
processo d’incarnazione nella dualità.


Il tempo lineare non esiste in altre dimensioni di coscienza e le realtà materiali delle due 
vie SDS/SDA – anche se in un primo momento nelle credenze dell’umano sembrano 
essere dissimili – rimangono profondamente connesse nei mondi di 4° densità.
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Quando abbiamo interrogato l’Angelo a proposito di questa correlazione di densità, 
ecco cosa ci ha rivelato : 

Il cammino entropico dell’anima del predatore SDS sospeso in 4°densità (secondo alcuni 
autori anche in 6°) e il cammino ascensionale verso la 5° e quindi la 6° densità dei futuri 
pianificatori dei mondi SDA, è una verità nelle sfere di realtà superiori. Non c’è 
alternativa !


La stirpe SDS riunisce, ovviamente, le entità del Servizio di Sé (quelle che lavorano a 
favore del loro piccolo “io” e che quindi hanno dimenticato come diventare creatrici della 
loro realtà) e queste sono obbligate ad appropriarsi della creazione degli altri, comprando, 
estorcendo o rubando i propri “privilegi divini e legittimi” come il bere, mangiare, vestirsi, 
riscaldarsi, ripararsi, avere una vita sociale….e per ultimo, cercare la conoscenza !


Le entità SDS creano una pseudo realtà che gli fa comodo, utilizzando il dono creatore e 
legittimo dell’umano, manipolando la sua coscienza. L’umano, ignorando questa verità, 
crede di creare lui stesso la sua realtà. Ma non è assolutamente così, dato che la sua 
realtà è per lo più una fatalità e mai quella che vorrebbe.


Non è proprio il gioco che le entità transdimensionali stanno instaurando sulla Terra per 
provocare guerre civili, guerre tra i popoli e tra le nazioni?


A questo proposito vedere : http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/2011/11/le-plan-
pike-pour-trois-guerres.html


La stirpe SDA riunisce le entità che hanno superato o trasceso la coscienza del loro Sé – 
il loro piccolo “io”- (che compra, estorce e ruba) e che si sono aperte alla realtà di una 
coscienza superiore di natura iperdimensionale creatrice sovrintendente il mondo. Le 
entità SDA hanno già perseguito, per lo più, il percorso SDS ma sono giunte ad uno stato 
superiore di coscienza che supera ormai alla lunga l’intelligenza umana. Anche se la loro 
realtà è ancora materiale, è “molto al di sopra” e assai differente da quella umana e 
rimane inconcepibile all’intelligenza di quest’ultima superandola ancora di più . 

Le entità iperdimensionali SDA sono riuscite ad incrementare la loro genetica ed esiste già 
qualche umano che inizia ad elevare la propria su i primi stati trascesi.


Allo stesso modo, i Pleiadiani, i Cassiopeiani, i Leo e tanti altri, nel loro passato umano, 
sono riusciti a sviluppare la loro genetica e innalzare la propria frequenza di risonanza 
SDA. In questo modo hanno potuto transitare in mondi di realtà superiori al Servizio 
dell’Altro.


Anche alcuni predatori rettiliani SDS sono riusciti a sviluppare il loro genoma, proprio 
come tante altre creature. Aumentando la loro genetica attraverso l’elevazione del loro 
livello d’intelligenza e attraverso un’impressionante ricerca scientifica, pure loro sono 
riusciti a transitare in 4° densità, ma questa volta al servizio del loro Sé futuro SDS di 6° 
densità.


Dopo l’avvento della New Age strumentalizzata dagli illuminati del Nuovo Ordine 
Mondiale, sarebbero diventati gli scienziati-genetisti, gli insegnanti di coloro che 
avrebbero ripercorso le esperienze di 3° densità.
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Per quanto riguarda le entità SDA, ormai si ritengono al Servizio degli Altri dato che, 
avendo compreso come elevare la frequenza di risonanza del loro genoma, offrono ad 
altri esseri (umani e non) la possibilità di elevare anche la genetica e la frequenza di 
risonanza di questi ultimi. Essendo stati per lungo tempo al Servizio del loro Sé (in quanto 
SDS), sono riusciti ad orientare la loro anima e a volte anche la loro anima di gruppo, al 
Servizio dell’Altro.


 E’ anche importante ricordare al lettore che la definizione al Servizio di Sé implica che 
l’anima giunge a sviluppare un minimo del 5% del Servizio agli Altri mentre il rimanente 
95% è al Servizio di Sé. Al di sotto del 5% l’individuo rimane un portale organico (PO), 
poiché a questo stadio l’anima rimane ancora allo stato embrionale, non autonoma e 
completamente manipolata dalle entità SDS di 4° densità.


Ma non è che, se l’individuo crede di volersi orientare al Servizio degli Altri la sua anima si 
candida automaticamente a questa via !


Perché questo accada, nel corso della sua incarnazione umana, l’anima deve imparare a 
portare i suoi programmi SDS da un minimo del 5% ad un massimo di 49% affinché 
venga “raccolta” nel mondo SDS. Nel caso in cui, invece, superi il 50%, diventa 
“raccoglibile” per il mondo SDA.


Raccolta delle anime nelle differenti densità


Sviluppo dell’anima verso il Servizio all’Altro – SDA (visto da una coscienza lineare di 
terza densità)
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Dato che l’individuo si sta evolvendo da così tanto tempo nel mondo di 3° densità, non 
può certo pretendere di aspirare facilmente alla SDA.

Dovrà prima di tutto mettersi veramente e profondamente alla ricerca della Conoscenza. 
Rimarrà al servizio di Sé SDS sino alla raccolta delle anime, ossia, sino alla transizione di 
4° densità di realtà.


Solo allora, alcune anime, grazie al loro intenso lavoro interiore, potranno essere 
“raccolte” per raggiungere la Nuova Terra al Servizio degli Altri.


Il Servizio all’Altro, non è ancora di questo mondo. Ma i LEO, così come i Cassiopeiani, i 
Pleiadiani e altri ancora, costituiscono in un qualche modo, i pionieri di questa via che si 
impegnano a istituire una scuola dei misteri che, grazie agli insegnamenti dell’Angelo e 
agli scambi di esperienze con i lettori, contribuirà ad innalzare piano piano le frequenze di 
alcune anime al Servizio degli Altri.


Domanda all’Angelo : 

Abbiamo compreso che il cammino spirituale al Servizio dell’Altro, necessita di 
disfarsi dei possedimenti materiali. Possiamo avere ulteriori chiarimenti in merito? 

Affrontiamo un argomento sensibile e spesso mal compreso. I possedimenti materiali 
sono un ostacolo alla progressione dell’anima perché contribuiscono a mantenervi nella 
realtà di 3° densità. La spinta a voler impossessarsi della densità materiale è il cammino 
al Servizio di Sé.


Per comprendere come invertire il cammino dell’anima al Servizio di Sé nel Servizio 
dell’Altro, prendiamo l’esempio dei Catari.


Questo popolo di iniziati – come d’altronde lo erano i Cagot – era visto come una setta di 
eretici dato che i monaci inquisitori credevano che fossero dei poveri, degli asociali e 
degli emarginati rispetto alla chiesa romana (l’élite ariana dell’epoca).


Anche se i Catari si opponevano alla dottrina della chiesa, erano poveri solo 
apparentemente. Avevano un vero senso di abnegazione (un profondo disinteresse a 
possedere o ad accumulare ricchezze materiali) ed una spiccata consapevolezza dei 
canali predatori “materialisti”. Ovviamente erano poco interessati ai possessi materiali e 
non avevano l’istinto di proprietà. 

Erano, piuttosto, degli avidi ricercatori di conoscenze spirituali.


Per questo, agli occhi degli inquisitori, assolutamente “profani in materia”, la realtà 
materiale dei Catari poteva sembrare che rasentasse la povertà estrema. Ma 
semplicemente, i bisogni materiali di questi popoli – i vostri antenati – erano molto meno 
importanti e quindi presenti nel loro schema di consapevolezza. D’altronde , la maggior 
parte era già ben avviata sulla via del Servizio agli Altri – SDA.


Tale assenza di materialismo – il bisogno di possedere dei beni – era letteralmente 
controbilanciata dalla loro fame di Conoscenza che “nutriva” la loro espansione di 
coscienza. Si potrebbe dire che grazie alla loro sete di conoscenze spirituali, la 
conoscenza delle leggi universali del karma e delle cause ed effetti, diventava per loro 
sempre più familiare e priva di segreti. Erano assolutamente consapevoli che la loro 
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sicurezza non proveniva dai possedimenti materiali ma dalla loro coscienza più elevata e 
dalla loro fede che procurava loro esattamente ciò di cui avevano bisogno. Dunque, 
sapevano che la loro coscienza superiore era creatrice della loro realtà.


E’ come se, il poter gioire della “materia di conoscenza” (come ad esempio l’esistenza di 
multiple possibilità di realtà : le dimensioni parallele), riempisse, in qualche modo, 
l’assenza di “materia materiale” (la densità o le potenzialità realizzate).


Ossia, avendo imparato a padroneggiare la funzione d’onda di una potenzialità (attraverso 
la conoscenza del funzionamento dell’energia universale), sapevano come liberarsi della 
terza densità abbandonando il loro corpo fisico per ritrovarsi catapultati in un’altra realtà.


Proprio come viene descritto nel libro “Il lato attivo dell’Infinito” di Carlos Castaneda, gli 
iniziati Catari si lasciavano uccidere consapevolmente per permettere alla loro anima di 
trasferirsi in un altro corpo. Ricordate, cantavano andando al rogo ! (Dialogo n° 3 “ Si è 
voltato pagina”) : https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/2011-dialogue-moins-3/


I vostri antenati avevano già compreso che l’attaccamento e l’identificazione ai 
possedimenti materiali impedivano il loro trasferimento in altri mondi trattenendoli in una 
realtà illusoria.


Per di più, tra i Catari e più tardi i Cagot, alcune donne erano particolarmente 
perseguitate dall’inquisizione. Erano le streghe catare o le Sorginiak cagot sacrificate sui 
roghi, che possedevano anch’esse la Conoscenza del segreto della longevità del corpo 
fisico.


(Vedere i video sui Cagot realizzati a Biriatou (64)


Le parti dalla 1 alla 5 : https://www.reseauleo.com/2016/09/23/1er-partage-chez-marie-
jeanne-à-biriatou-64-le-28-08-16/


Ci si potrebbe chiedere, quale fosse il loro segreto.


Al di là di tutte le leggende a proposito dell’utilizzo del sangue mestruale nei rituali, il 
segreto più importante era nascosto nei mitocondri del cromosoma femminile. Si 
tratterebbe del genoma Cristico-Semita della compassione che, tra l’altro, permetteva 
loro di cambiare le realtà dimensionali.


Ovviamente, ai loro tempi, aleggiavano numerose superstizioni circa il potere magico del 
loro sangue. E non a caso ! Il sangue mestruale conterrebbe le cellule madri che hanno un 
certo potere rigenerativo. Numerosi popoli di allora avevano già fatto questa scoperta.


Ora, andiamo ancora più in là per scoprire un altro mistero, quello di un possibile 
ringiovanimento del corpo umano.

Bisogna sapere che il processo di ringiovanimento è una scienza già ben conosciuta dai 
lignaggi predatori di 4° densità. Il racconto dello smembramento di Osiride e nella sua 
successiva “risurrezione in Horus” ne è un esempio.
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Inoltre, ad oggi, sapete bene che le entità transdimensionali possono ricostruire 
perfettamente dei corpi copiandone il genoma per fabbricare dei portali organici ed hanno 
anche le competenze per inserirvi un’anima.


La longevità del corpo fisico non è una prerogativa sconosciuta – se non impossibile per 
la coscienza umana in 3° densità immersa ancora nell’ignoranza e nelle frequenze della 
paura – ma è una caratteristica del complesso corpo-anima-spirito di 4° densità che 
detiene in sé la Conoscenza !


Per illustrare meglio, prendiamo l’esempio di una società decimata da una pandemia 
virale ritenuta incurabile dove alcuni individui però riescono a sopravvivere. A forza di fare 
ricerche, questi ultimi avrebbero scoperto come resistere al virus.


Dato che non è ammissibile accettare che si possa sopravvivere ad una tale epidemia, 
coloro che si credono condannati, periscono rapidamente. Così come, non credendo 
all’efficacia dell’antidoto, non li sfiora minimamente il pensiero di prenderlo e testarlo.


Non è esattamente lo scenario che si sta verificando in 3° densità rispetto alla morte?


Nel suo mondo illusorio, l’umano funziona sempre in questo modo. Egli crede solo a ciò 
che vede e in cui si identifica. Detto in altri termini, egli crede nell’illusione della morte 
mentre gli iniziati catari conoscevano le esistenze delle realtà parallele che permettevano 
loro, in caso di necessità, di estirparsi dalla realtà entropica dei mondi della predazione.


Ora, alcuni umani iniziano ad ammettere che lo spirito è immortale. Coloro che sanno che 
la loro anima è immortale perché non si chiedono se non potrebbe esserlo anche il loro 
corpo ? Non avrebbero tutti i torti a porsi questa domanda !

Il corpo umano è mortale unicamente perché in 3° densità, qualsiasi umano, senza alcuna 
eccezione, crede alla morte fisica ma ignora la possibilità di trasmigrazione dell’anima in 
un’altra dimensione d’esistenza !


Avete notato che alcuni personaggi spariscono dal vostro mondo senza tanto chiasso ? 
Altri, come le donne della famiglia reale inglese, raggiungono età canoniche ! Altri ancora 
che sembrano non invecchiare mai o quanto meno sembra che invecchino molto più 
lentamente ! La vita del conte Saint Germain ne rappresenta un famoso esempio storico.


O ancora, vi siete mai chiesti perché il suicidio e l’eutanasia sono stati per tanto tempo 
proibiti nelle religioni o dalla legge ? La manipolazione della coscienza con le credenze 
umane è stata ben combinata per alimentare la paura della morte coltivando la credenza 
del nulla per gli uni o il tunnel di luce nell’aldilà per altri. 


Bene o male, quelli che riescono a superare la paura di morire, si lasciano comunque 
riacciuffare dal senso di colpa e dall’attaccamento e rimangono erranti nei mondi 
disincarnati dell’astrale di 5° densità.


Tutti credono fermamente che l’uomo debba passare inevitabilmente dalla morte del 
proprio corpo alla fine del ciclo d’incarnazione. Questo è vero in 3°densità dato che la 
morte del corpo materiale o la scomparsa del corpo fisico è una credenza così 
assolutamente accettata che ne è divenuta una realtà.
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Ma, per quanto incredibile possa sembrare, quando la coscienza umana accetta di 
integrare la Conoscenza (e questo implica il mettere in pratica le informazioni che vi 
vengono trasmesse dalle densità superiori), il vostro attuale corpo fisico inizia a 
sospendere il processo di invecchiamento per rigenerarsi.


Anche se potrebbe sembrare impossibile da realizzare, dato che gli umani sono 
disperatamente aggrappati alle loro rigide credenze, occorrerebbe semplicemente disfarvi 
delle vostre credenze limitanti integrando la Conoscenza, per iniziare ad osservare le 
prime avvisaglie della vostra personale trasformazione.


Secondo voi, perché ricevete dei nuovi codici genetici dal vostro Sé futuro nel momento 
in cui vi applicate nel vostro lavoro interiore, cambiate alimentazione e assumete iodio e 
silicio? L’intenso lavoro sul Sé e sul corpo fisico attraverso la Conoscenza che applicate, 
vi protegge in molti modi !


Nella vostra realtà di 3° densità esiste una importantissima correlazione tra la diminuzione 
della densità materiale del corpo-anima-spirito collegata all’abbandono dei possedimenti 
materiali, l’aumento della Conoscenza e la longevità del corpo fisico.


In verità non è necessario alcun trattamento medico, per quanto miracoloso, quando il 
complesso corpo-anima-spirito integra la vera Conoscenza.


Quindi, capite bene ora, che coloro che in un modo o nell’altro si professano medici, 
guaritori, sciamani, ipnotizzatori, consulenti o operatori energetici…, per quanto si 
definiscano degli eccellenti terapeuti o guaritori, fanno sempre parte della sfera di 
coscienza del Servizio di Sé.


Diciamolo pure !


Il Servizio di Sé e il Servizio dell’ Altro sono le vie dell’anima al servizio del Creatore. Per 
cui, è assolutamente inutile voler salvare il mondo esterno, il mondo delle apparenze o 
quello degli altri, dato che lui stesso fa parte dell’esperienza. Non è altro che il riflesso del 
vostro Mondo interiore.


Questo significa anche che al vostro livello d’esperienza verso il Servizio degli Altri, ogni 
individuo, per quanto membro del Reseau LEO, del forum di Cassiopea, del Ra Material o 
altri, per il momento, rimane orientato al Servizio di Sé. Infatti anche se molti già vi 
credono, nessuno ha già raggiunto la quarta densità !


* * * 


Sul reseau LEO, spesso soggetto a degli attacchi transdimensionali, ci sono dei lettori 
che si prendono la libertà di ridefinire l’orientamento e la tipologia delle due vie di 
coscienza e di cammino dell’anima definite come Servizio di Sé e Servizio degli Altri. E 
questo è un bel peccato.


Che sia nei Dialoghi col nostro Angelo, nel Benvenuti su un Futuro Differente e sul Reseau 
LEO, abbiamo sempre rispettato il concetto e i termini di SDS e SDA, per non indurre in 
errore i lettori.
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L’abbiamo rispettato per rimanere in continuità con “Ra Material”, i Cassiopeiani di Laura 
Knight, gli scritti di Gurdjeff... e soprattutto perché i popoli galattici al Servizio degli Altri si 
definiscono in questo stesso modo ! E questo, per una buona ragione che presto 
scopriremo !


Ritorniamo ora all’argomento che già da un po' di tempo ci gira intorno e che l’Angelo ci 
ha instillato.

In previsione della 4° densità e per ben trasmettere gli insegnamenti e quindi sviluppare 
gli scambi tra i lettori, il Reseau LEO è chiamato a realizzare una sorta di scuola dei 
misteri.


Cosa significa questo?


Così come abbiamo a cuore il pubblicare i dialoghi col nostro Angelo in forma cartacea, 
probabilmente siamo chiamati a rendere perenni i suoi insegnamenti nel “nuovo mondo 
materiale” in 4° densità.

Il consolidare i suoi insegnamenti nel nuovo mondo, deve avvenire durante la transizione 
dal nostro mondo attuale di 3° densità, a quello della Nuova Terra in 4°densità.


Per cui, questa scuola dei misteri non è tanto per diffondere un sapere, quanto le 
conoscenze raccolte nel Reseau LEO, nei Dialoghi con l’Angelo, i Cassiopeiani e altri 
gruppi di studio gnostico che probabilmente ci sono ancora sconosciuti. 


Anche se la Conoscenza raccolta sia nei Dialoghi che su Reseau è solo una parte della 
conoscenza universale, non potrà né sarà deviata dai giochi dei predatori 
transdimensionali. Vi veglieremo in ogni istante !


Secondo l’Angelo, la Nuova Terra di 4° densità è uno spettro vibrazionale dove tutto 
è un’onda di potenzialità. Ci aveva informato che : 

Cambiando la linea temporale, grazie al cambiamento di coscienza di alcune persone, il 
pianeta Terra ha già iniziato a spostarsi nell’Universo. Il suo viaggio si sta effettuando in 
un vortice temporale spiraleggiante e continuo lungo uno dei bracci della galassia. 
Questo permette di modificare senza fermarsi il suo continuum tempo-spazio.


In realtà, l’Universo nel quale è immerso il sistema solare, può essere considerato come 
un abisso di potenziale d’energia, composto essenzialmente dall’idrogeno. Tale abisso di 
pure possibilità che costituisce l’Universo, si esprime attraverso delle coscienze che vi 
sono raccolte e sono unite.


Questo spazio ultimo di potenziale d’energia corrisponde al centro di coscienza della 
legge dell’Uno di 7° densità. Tale spazio di coscienza viaggia attraverso l’Universo 
organizzandosi in polarità e modificandone il continuum tempo-spazio. Le polarità si 
esprimono viaggiando attraverso l’idrogeno, il primo stadio della densità che sfugge alle 
regole della gravità. Gli ioni idrogeno fanno da ricettacolo per mettere insieme (unir verso) 
le polarità nella Coscienza Originaria (la 7° densità di realtà).


Al contrario, quando sono separate, le polarità di coscienza viaggiano attraverso gli 
Universi, le nebulose, i sistemi stellari... sempre utilizzando le molecole di idrogeno.
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E’ per questo che le coscienze che stazionano “provvisoriamente” nella costellazione del 
Leone (Leonis), si chiamano LEO.


I Cassiopeani dispongono del loro centro di coscienza in Cassiopea, i Pleiadiani nelle 
Pleiadi, gli Arturiani in Arcturus, gli umanoidi di Orione in Orione e così via…


Attualmente, la sfera planetaria della Terra e il suo sistema solare, il cui continuum spazio-
tempo migrerà sino a raggiungere le sue nuove frequenze vibratorie, sta subendo dei 
continui riallineamenti elettromagnetici.


La sua transizione nei nuovi spazi elettromagnetici dell’Universo, produce l’inversione 
progressiva dei suoi poli magnetici. Il raffreddamento planetario in corso, costituisce uno 
degli “effetti collaterali” dell’inversione dei suoi poli.


Le forze cosmiche elettromagnetiche che penetrano si organizzano in gigantesche reti 
vibrazionali, formando dei vortici di ricezione. Queste porte d’entrata elettromagnetiche 
nel mantello terrestre producono i famosi sinkholes (termine usato dai geologi per indicare 
le enormi voragini che si manifestano sulla crosta terrestre... n.d.t.).


Le crepe nelle placche continentali e le eruzioni vulcaniche sono anch’esse degli effetti 
secondari di questi riallineamenti elettromagnetici. Continueranno a prodursi sino alla 
magnetizzazione della Terra in modo che possa raggiungere la 4° densità. A quel punto si 
stabilizzerà e si densificherà nella sua nuova realtà.




Occorre sapere che questa modifica planetaria è causata anche dal riaggiustamento di 
coscienze umane e dal cambiamento della genetica di alcuni verso il loro neo-genoma.


Potreste constatare, allora, un aumento di numero di individui che trasporta un potenziale 
vibratorio di 4° densità (dei geni chiamati ad attivarsi). La loro anima li spinge a 
stabilizzare la loro consapevolezza in quarta densità. Per esempio possono essere tra 
quegli immigrati che in questo momento stanno inondando l’Europa e che sono portatori 
anche della genetica semita e che attraverso diversi cammini di Compostela stanno 
ritornando alla loro origine.
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Tra loro ci sarà anche un forte aumento a breve, di individui orientati negativamente (il 
95% di SDS). Essi avranno un ruolo da assumere nella società dato che sono quelli che 
trasportano i programmi caratteristici della 4° densità SDS ad orientamento positivo 
(grazie al loro 5% SDA). Diventeranno i carnefici/insegnanti di quelli rimasti in 3°densità al 
servizio del loro Sé.


Numerose saranno anche le entità umane che arriveranno da altre sfere planetarie, 
perché, malgrado gli sforzi delle coscienze pianificatrici superiori, la “raccolta” delle 
anime verso la 4° densità sarà nettamente inferiore a quella che la coscienza planetaria è 
capace di sostenere in termini di servizio alla Legge dell’Uno di 7° densità.


Questa mancanza di candidati “al servizio” è dovuta alla credenza, indotta dalle identità di 
4° densità negativa del Servizio di Sé, che amare se stessi (avere stima di sé o dell’amor 
proprio) è amare tutti (soprattutto con amore e luce !).


In 3° densità, il Servizio di Sé implica che il Sé egotico, calcolatore, manipolatore…, 
debba essere automaticamente istruito da un operatore/istruttore di 4° densità che 
insegna questo amore di Sé sotto la sua forma “amore e luce”, negando così la sua parte 
oscura.


Si tratta semplicemente di una manipolazione psichica dell’individuo, operata dai mondi 
SDS con lo scopo di deviare l’anima dal cammino del servizio dell’ Altro – manipolazione 
autorizzata in concerto dalle coscienze di densità superiori per lasciare il libero arbitrio 
all’umano.


Con questo “insegnamento” è previsto maturare una nuova “raccolta” del Servizio di Sé 
nel prossimo ciclo umano che inizierà sotto la stella della Nuova Eta’ dell’ORO promessa 
dal Nuovo Ordine Mondiale.


In questi momenti di confusione e di caos nella società umana, saranno importanti le 
scuole dei misteri che gli insegnanti della New Age confondono con le famose “isole di 
amore e luce”.


Le scuole gnostiche sono quindi assolutamente lontane dagli insegnamenti di “amore e 
luce” della New Age. Come dice anche Orso Bianco, il capo indiano Hopi, queste scuole 
troveranno la loro utilità quando non ci saranno più le reti internet e saranno piazzate là 
dove sarà più necessario. E saranno installate soprattutto nei Pirenei.


Sarà forse per questo che Laura Knight, che si è trasferita in Francia, ricercherebbe 
disperatamente un quorum di iniziati installati nei Pirenei ?


Sicuramente all’epoca non era ancora a conoscenza dei cicli di retroazione e della non-
esistenza in 4° densità di un’altra dimensione del continuum spazio-tempo !


Siamo, allora, noi gli iniziati che cercavamo, che aspettavamo ?


Presto svilupperemo questo argomento nei prossimi quaderni.


Sand & Jenaël
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