
Quaderno dell’Angelo n°15 	 	 	 	 	 	 	  24.07.2018


“Pre-fare” la scuola dei misteri 



« Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, andiamo insieme. » 

(Proverbio africano)


“Bienvenus dans un Futur different” non è solo il titolo del nostro ultimo sito internet, ma 
un nuovo potenziale di realizzazione che dobbiamo iniziare in vista della nostra 
transizione in 4° densità di realtà.


Abbiamo già accennato questo argomento nel precedente quaderno nel quale l’Angelo 
aveva detto :


 […] E’ nei momenti di confusione e di caos nella società umana che saranno utili le 
scuole di mistero. […] Queste scuole sono assolutamente lontane 
dall’insegnamento “amore e luce” della New Age. […] E saranno realizzate in primo 
luogo nei Pirenei.


Quindi, saranno situate dove saranno più utili, proprio nei Pirenei, “il luogo delle origini” 
per l’Europa dove si riunirà ancora il quorum degli iniziati. (Sul soggetto “quorum”, vedere 
il sito dell’Epopea ella Coscienza – Capitolo 13, 2° parte : Ricerca di equilibrio e collettivo 
di alchimisti 

https://lepopeedelaconscience.jimdo.com/qu%C3%Aate-d%27%C3%A9quilibre-et-collectifs-
d%27alchimistes/


Nel Vangelo di Tommaso 18 Cod 2 Nag Hammadi, c’è scritto :


« Nel luogo dove si trova l’origine, lì ci sarà la fine. Felice colui che si troverà all’origine, 
perché conoscerà la fine. E non conoscerà la morte. » 

Molto probabilmente, questo manoscritto è destinato ai veri iniziati dato che nel testo che 
andremo a scrivere con questo quaderno, l’Angelo ci parlerà dell’illusione della morte nel 
nostro mondo.
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* * *


Per dar seguito alle informazioni ricevute nel precedente quaderno, Jenael ha esaminato 
a fondo il cammino che l’ha portato alle rivelazioni recenti dell’Angelo a proposito dei 
luoghi-scuola, scuole dei misteri destinate a risvegliare la Conoscenza nell’uomo.


Ecco dunque :


Dai miei primi passi su Internet con il sito “Destination Nouvelle Terre” (sito che si è 
trasformato in “Bienvenus sur la Nouvelle Terre”) e quando la mia partner Sand “co-
avventuriera nella ricerca del Graal”, mi ha raggiunto, avevo sempre in un angolo della 
mia memoria, il ricordo dell’esistenza di una Nuova Terra in una qualche parte nel futuro 
da dove provenivo e che dovevo ritrovare.


Questo ricordo proviene da una visione nella quale un gigantesco vascello galattico mi 
depositava sulla sommità di una montagna innevata e due personaggi “spaziali” mi 
accompagnavano sino ad una specie di rampa d’accesso.




Mi ricordo che quando voltai la testa verso il vascello, vidi una sorta di appartamenti nei 
quali si affaccendavano esseri di ogni tipo. Provenivano da diversi pianeti della galassia, 
proprio come me, e ciascuno si era offerto volontario per assistere l’umanità di questo 
fine ciclo che l’aveva chiesto, a sottrarsi dalla presa degli operatori SDS.


Dunque, a partire dal mio divorzio, e in seguito i miei “appuntamenti” con le entità 
iperdimensionali, l’Amasutum, i due esseri calvi, Eck…, ho nostalgia di questa visione e 
delle mie memorie in un altro mondo.


A questo proposito vedere : https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/notre-histoire/


Non ho mai smesso di cercare come poter ritrovare il cammino di questo pianeta situato 
da qualche parte nel “mio futuro” che, per le coscienze umane di 3° densità, 
corrisponderebbe alla Nuova Terra della 4° densità, quella raffigurata sul cerchio di grano 
di Chibolton.


(Quaderno dell’Angelo n° 7.4 : https://unfuturdifferent.jimdo.com/2017/09/11/c7-4-se-
pr%C3%A9%A9parer-au-changement-de-densitt%C3%A9/
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Un giorno compresi che, per percorrere quella strada, bisognava e bisogna camminare. 
Ovviamente, camminare significa ripartire dal mio cammino, quello di Saint-Jacques di 
Compostela nei Pirenei. Siamo assolutamente certi, questo è il cammino dei Catari o dei 
Cagot, un popolo di iniziati proveniente da Atlantide, portatore della genetica semita-
cristica collegato agli esseri galattici Abgal di Sirio !


Dovevo, non tanto camminare sul Cammino di Compostela, così come si potrebbe 
pensare, ma ritrovare il mio cammino interiore attraverso l’iniziazione che passava 
dall’imparare a leggere i simboli e le sincronicità. In seguito, attraverso alcune esperienze, 
fidarmi degli indizi che mi avrebbero indicato il cammino. Il primo segno che scoprii mi 
fece trasferire nella regione del “pic et pech” (il picco) di Bugarach nei Pirenei !


( Vedere la Storia di Jenael : https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/notre-histoire/
2-jena%C3%ABI/

 e anche il video . “Quando Gége lo scienziato comincia a svelarsi – parte 2°” https://
www.youtube.com/watch?y=Bsm4qvob_j8


Questo percorso straordinario iniziò qualche anno fa in Alsazia dopo il mio divorzio. 
Condotto dalle mie memorie e aiutato dalla mia compagna dell’epoca, diedi inizio 
all’associazione Nouvelle Terre. All’inizio, tale associazione aveva come scopo quello di 
realizzare un luogo-scuola su un vecchio terreno militare a Romanswiller.


Avevano aderito a questo progetto più di 150 partecipanti. Dopo essermi dedicato per 
mesi a incontrare dei potenziali collaboratori e a realizzare un dossier, presentammo il 
progetto al deputato-sindaco di Wasselonne nel 2008. Quest’ultimo, un settantenne 
panciuto, con enormi anelli alle dita, ci ricevette mollemente seduto dietro la sua scrivania 
di cuoio, fumando un sigaro... E non sto esagerando !


Ovviamente, essendo una perfetta caricatura del rapace al Servizio di Sé - SDS e con il 
pretesto di studiare il dossier, lo infilò semplicemente nel cassetto senza più prestarvi 
attenzione. Ma, in occasione delle elezioni municipali, lo tirò fuori, dato che qualche mese 
più tardi apparve sulla gazzetta ufficiale locale come progetto della comunità dei 
comuni... un copia incolla di quello del luogo-scuola Nouvelle Terre ! Ovviamente essendo 
stato proposto come un progetto del sindaco-senatore, non fu mai realizzato.

In ogni caso, l’Associazione Nouvelle Terre dell’Alsazia portò avanti proposte di attività 
culturali e riunioni-incontri sui temi come l’ecologia, la filosofia, l’antroposofia e a volte 
anche sulla ricerca spirituale. Questo sino al momento del mio trasferimento nell’Aude.
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Carole, la presidente attuale di questa associazione, continuò a proporre delle attività e a 
creare un progetto alternativo. Ma l’Associazione Nouvelle Terre dell’Alsazia, rimane, 
almeno per il momento, sotto la presa delle entità illusioniste “Amore e Luce”.


https://earthemalsace.wordpress.com/un-earthship-en-alsace

https://www.nouvelle-terre-sitew.com/#L_association.A

https://www.facebook.com/nouvelleterrealsace/


Per cui, da qualche tempo mi sto interrogando : “Ho fallito su questo mio “impegno” o 
sulla mia missione sulla Terra ?


Probabilmente no, dato che come io sento interiormente e come lo affermano anche i 
Cassiopeiani, tutto è lezione. Dovevo continuare ad osservare ancora i segni che si 
presentavano lungo il percorso.


A questo proposito mi ricordo del giorno dell’appuntamento con il deputato panciuto di 
cui avevo notato che l’etichetta del suo slip usciva dal pantalone. Ma ancora più strano, 
era che l’etichetta spuntava sul davanti e sotto la fibbia della sua cintura !


Aveva forse indossato le mutande avanti-dietro ?


In ogni caso, più tardi, riconobbi che questo dettaglio così fantasioso, faceva parte di un 
sistema di indizi dato che quel mio primo progetto fallito mi permise di farmi trovare il 
luogo in cui uno dei miei alter col nome Joseph fu fucilato durante l’ultima guerra 
mondiale. (dialogo n° 20-3 : https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/2013-
dialogue-20-3/ )


Continuando a seguire le sincronicità e le intersecazioni annesse, mi resi conto che un 
altro dei miei alter era Saint Florent. Un monaco irlandese che nel sesto secolo divenne 
vescovo di Strasburgo.


Saint Florent è il 13°Vescovo di Strasburgo dal 678 al 693, e viene festeggiato il 3 
aprile. In un primo momento visse a Niederhaslach come monaco. D’origine 
irlandese si installò, in seguito, in Alsazia per viver come eremita. All’epoca era 
sconosciuto a tutti e s’insediò sul monte Ringelberg e lì, non tardò ad attirare 
l’attenzione di discepoli.. Nella valle adiacente a quella di La Bruche, fondò 
per loro, alcuni monasteri tra cui quello di Anslach, Haslach o Niederhaslach.


La tradizione monastica propose di far di lui il settimo vescovo di Strasburgo. 
Malgrado alcune discrepanze cronologiche, il re Dagoberto viene spesso evocato 
come sostenitore del monaco Florent.


Saint Florent è un protettore del bestiame, molto famoso nel Medio Evo. Divenne 
anche un santo taumaturgico dei Vosgi, in particolare curava le coliche e altre 
malattie digestive con rimedi purgativi. 

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


Ma continuiamo con il gioco degli indizi e iniziamo a mettere insieme i pezzi del puzzle.
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A volte, nei miei sogni, mi vedo come un monaco a dorso di un asino.


Altre volte mi vedo come se fossi in un grande orto e distribuisco i raccolti ai vicini.


E’ forse un abbozzo di memoria di un “luogo-scuola” con il suo orto alternativo e in 
compartecipazione ?


Forse Florent aveva già la consapevolezza dell’altruismo, del Servizio agli Altri, in quanto 
monaco eremita che viveva nella foresta ? Probabilmente si !


Mi ricordai anche che nel giorno della prima comunione, emerse l’alter Saint Florent. 
Inoltre, sempre attraverso gli indizi, feci un parallelismo tra i miei mestieri d’infermiere 
prima, e in seguito come terapeuta del colon proprio come quel monaco curava le 
malattie digestive.


Anche questo episodio viene raccontato in “La storia di Jenael”


https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABI/


Un’altra volta, praticando una seduta di reiki a distanza (da Strasburgo a Grenoble) 
insieme ad un’amica siamo “riusciti” a far uscire dal coma suo padre malato di cancro in 
stadio terminale che era sul punto di morire. Intubato e già incosciente, si risvegliò 
bruscamente, quindi gli fu tolto il tubo, si rivestì e rientrò a casa sua sotto gli occhi 
increduli del personale medico.


Certo, queste storie potrebbero apparire straordinarie, miracolose, se non addirittura 
fantasiose e pretenziose. Non importa. Per me, esse fanno parte semplicemente di un 
sistema di indizi molto personale che mi collega al senatore di Wasselonne e a quel 
vecchio progetto di luogo-scuola.


Quel deputato, probabilmente un alter del re Dagoberto, che aveva indossato le sue 
mutande al contrario, doveva permettermi di identificare questi indizi portandomi a 
chiarire le sincronicità che ci stavano dietro. Infatti, una leggenda racconta che affinché 
sua figlia non vedente potesse riacquistare la vista, il re Dagoberrto aveva fatto ricorso 
alle capacità guaritrici del monaco Saint Florent.


Giunto al castello, il re, che era ancora a letto, promise a San Florent di offrirgli tutte le 
terre che fosse stato capace di percorrere a cavallo del proprio asino, nel tempo che lui si 
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fosse vestito. Ma per uno “sfortunato” concorso di circostanze, Dagoberto infilò le sue 
mutande al contrario.

Dopo aver guarito la figlia del re, il monaco ricevette come ricompensa tutte le terre che 
aveva percorso al galoppo col suo asino.


(Vedere la leggenda di Saint Florent sul nostro sito).


Inoltre, per fare un altro parallelismo con la nostra vita attuale, due mesi fa distrattamente, 
ho rotto gli occhiali di Sand, che è stata costretta, così, ad andare da un oftalmologo per 
ordinarne un paio nuovo. (Da sottolineare che gli occhiali in questione erano stati cambiati 
nel 2011, esattamente un mese prima del nostro incontro).


Nel frattempo, obbligata a forzare i suoi occhi ad adattarsi al nuovo mondo senza 
occhiali, una volta arrivati dal medico, questi comunicò che la sua vista era nettamente 
migliorata !


Non è che per caso questo potrebbe significare che da quando camminiamo insieme la 
sua vista sino ad allora “coperta” dagli occhiali è in grado di percepire anche i mondi 
dell’invisibile ?


Forse potrebbe essere una strizzatina d’occhio di un alter “figlia del re Dagoberto” di 
Sand che riacquistò la vista grazie alla devozione dell’alter Saint Florent e all’imperizia di 
Jenael ?

Andando ancora più in là nel sistema di indizi, ne apparvero altri di clamorosi che ho 
potuto rilevare sul Monte Odile in Alsazia.




Nella cappella degli Angeli, Saint Florent viene rappresentato su un mosaico di fronte a 
Relindi, una monaca del convento di Mont Sainte Odile, co-autrice nel 1159 dell’Hortus 
Deliciarum.


Wikipedia : L’Hortus Deliciarum è un manoscritto, un’enciclopedia cristiana 
realizzata tra il 1159 e il 1175 da Herrade di Ladsberg (chiamata anche Herrade de 
Hohenbourg), e dalle sue monache del convento di Hohenbourg ( monte San 
Odile ), il cui manoscritto fu distrutto.
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Relindi corrisponderebbe anche al nome latinizzato di Herlinda.


Dunque, chi è Herlinda nella mia vita attuale?


Prima di diventare una mia cara amica, fu la mia insegnante di Reiki “all’epoca del mio 
essere salvatore-.praticante New Age”. Avevo già praticato questa tecnica di guarigione 
del Servizio di Sé. In particolare, era stato proprio suo padre ad aver beneficiato della 
nostra cura di Reiki a distanza. Ritornato a casa, dopo la sua guarigione miracolosa, 
sopravvisse ancore due anni ! E, secondo quello che ho sentito dire, sarebbe morto a 
causa di un incidente domestico.


Questa amica Herlinda nel linguaggio degli uccelli potrebbe tradursi come “Herr Linda” - 
Signor Linda o anche “Herr Linden” Sgnor Tilleul (Tiglio) tradotto dal tedesco. (Da notare 
che attualmente noi abitiamo in Rue des Tilleuls ( Via dei Tigli ) !


La fonetica “Herlinda” è già apparsa col nome di Padre Klinda nei “Dialoghi con l’ Angelo” 
di Gitta Mallasz (un “alter” dei Dialoghi col nostro Angelo di Sand e Jenael). Padre Klinda 
era un buon prete che per salvare un centinaio di donne e bambini durante l’arrivo delle 
truppe Naziste a Budapest, fece istallare un laboratorio di sartoria per divise militari nel 
suo convento.


http://yadvashem-france.org/les-justes-parmi-les-nations/articles-et-documents/temoignages-des-
rescapes-la-strategie-du-pere-klinda/


A volte, con Herlinda andavamo sul Monte San Odile a parlare delle nostre memorie, dei 
nostri stati d’animo e a contemplare “le visioni di noi a quel tempo”. Mi aveva sostenuto 
durante il mio divorzio sino al momento in cui un certo “Filippo” la attirò con una “love 
bite” tenace (“morso d’amore”) e da un giorno all’altro scomparve dalle mie relazioni.


Proseguendo in questa sorta di caccia al tesoro, arriviamo, finalmente, ai Pirenei, alla 
fondazione dell’Associazione Nouvelle Terre de l’Aude partita nel 2009 sempre per servire 
come base amministrativa alla creazione di un luogo-scuola. Ma anche lì, il progetto 
affondò a causa di collaboratori “amore e luce” troppo interessati ad un profitto 
economico ; una modalità assolutamente New Age di concepire l’abbondanza !


Poi, nel 2011 ci siamo installati in una fattoria dei Baruteaux ai piedi del castello del Bezù 
(il massimo in termini di inganno “amore e luce”) e anche lì tutto andò in fumo ancora una 
volta a causa di un Filippo !


Anche se questo episodio nella nostra vita ci fece soffrire terribilmente, tuttavia ci permise 
di trarne una lezione e attraverso di essa ritrovare dei pezzi della nostra storia catara e 
templare. ( La nostra Storia: Il richiamo del paese Cataro 

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/notre-histoire/5-l-appel-du-pays-cathare/


Recentemente abbiamo saputo che uno degli alter di Filippo il Bello (Filippo il Belga, il 
psuedo-mecenate dell’isola di luce del Bezù), si è separato dalla sua cara compagna 
catara ritrovata, privilegiando, probabilmente i soldi e i propri interessi personali, anziché 
avere fiducia nel suo Angelo e cercare la Conoscenza. A causa della rottura col suo 
femminile (rappresentato dalla sua compagna), sta ricascando nel rinunciare alla sua 
guida intuitiva : il suo “En.Je”. (Angelo... n.d.t.)
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Anche se si erano cercati perdutamente per 40 anni, lui e la sua dolce metà, hanno 
trovato ancora il modo di perdersi…


Eppure, ci aveva accolto a braccia aperte, con l’aspirazione di creare un luogo di amore e 
luce in cui tutti potessero vivere in armonia, nella natura, nel rispetto reciproco. Ma 
pensava di realizzarlo a colpo di comunicazione trasformativa, con suoni dei Bhajans 
(canti meditativi indiani... n.d.t.), cristalli e altro ancora !


In un estratto del testo di Hélène è scritto:


« Essendo sprovviste di un equilibrato potenziale creatore, ossia prive di una parte 
femminile intuitiva, le entità rettiliane di 4° densità SDS devono necessariamente 
adescare gli essei umani con l’aiuto della loro abbagliante tecnologia per poter 
sfruttare le facoltà di creazione di questi ultimi e usarle a proprio vantaggio. »

https://lepopeedelaconscience.jimdo.com/quête-d%27équilibre-et-collectif-d%27alchimistes/


La nostra esperienza ci ha dimostrato che continuare a guardare solo il bello, ciò che ci 
piace o ciò che sogniamo ad occhi aperti, guardando, quindi solo una faccia della 
medaglia, è un errore colossale ! Prima o tardi il suo opposto ci mostrerà ciò che noi ci 
sforziamo di non vedere.


Così, da quando lavoriamo alacremente col nostro discernimento e siamo fermamente 
decisi a non lasciarci più prendere dal voler fare, sempre più nuove indicazioni ci si 
rivelano attraverso delle sincronicità impossibili da ignorare.


Cosa vuol dire ?


Chiedendo all’Angelo, ho ricevuto delle indicazioni quanto meno destabilizzanti: mi sono 
reso conto che tutti gli sforzi per “creare” con la mia volontà – voler fare prima di aver 
imparato ad Essere – erano stati annientati dalle mie guide del corpus SDS.


Mi spiego:


Mi sono sposato e ho avuto due figli perché all’epoca delle mie grandi illusioni, volevo 
fare come tutti, fondare una famiglia ed essere felice. Ma imparai ciò che la gente ignora e 
cioè che il divorzio (se tutto va bene) costa mille 
volte più dell’anello nuziale !


Inoltre, dato che volevo salvaguardare la casa 
affinché la mia famiglia potesse avere una 
sicurezza, mi sono dato da fare “come un 
diavolo” occupandomi dei lavori che io stesso 
potevo fare. Il tutto, per pagare una casa di 187 
mq sviluppata su tre piani con più le mansarde.


Quando abb iamo acqu is ta to i l te r reno , 
sussistevano ancora delle rovine da cui avevo recuperato le pietre in arenaria più belle, 
con lo scopo di piazzarle all’interno.
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Sette anni più tardi, dato che avevo scoperto l’orrore e l’ampia corruzione dell’ambiente 
medico, diedi le dimissioni come infermiere e bruciai il mio diploma. Rifiutai con tutta la 
mia anima di lasciarmi “comprare” dal sistema. Ovviamente il mio sogno di una bella casa 
in campagna e di una famiglia felice, andò in frantumi a scapito dei miei genitori e del mio 
entourage.

In seguito, essendomi trasferito nell’Aude in uno stato di totale esaurimento fisico e anche 
se ero sovvenzionato dallo Stato per l’affitto di un alloggio, mi ritrovai spesso nella 
situazione di avere il minimo indispensabile in termini di danaro, giusto per scaldarmi e 
nutrirmi.


Posso quindi, affermare e potrei ben lamentarmi del fatto che la vita mi aveva preso tutto. 
Tuttavia, malgrado mi sia ritrovato a piangere calde lacrime in compagnia del mio cane 
fedele Roxane, non mi sono mai lamentato sulla mia sorte perché ero sicuro che 
nell’attraversare e superare i momenti difficili, ero sempre guidato dal mio Sé superiore : il 
mio Angelo.


Qualche anno dopo, Sand ed io, siamo stati abilmente sollecitati dall’istinto predatore di 
Filippo il Belga, a rinnovare una vecchia rovina in mezzo alla vegetazione nelle terre del 
Bezù, con il pretesto di lasciarcela poi in eredità e vivere in comunità.




Ovviamente, dopo che ce ne fummo andati, fu restaurata e terminata da un’impresa per 
conto del proprietario, diventando una splendida abitazione, mentre Sand ed io ci 
ritrovammo ancora sulla strada !


Era sempre lì la guida dell’Angelo? Perché tanti sacrifici ?


Per la seconda volta, la vita ci aveva preso tutto, ma nel più profondo di noi, lo 
sapevamo !


Nel libro “Frammenti di un insegnamento sconosciuto”, Ouspensky cita Gurdjeff a 
proposito del sacrificio : 


«  Il sacrificio, dice G, è necessario. Se non si sacrifica nulla, nulla può essere 
ottenuto. E’ indispensabile sacrificare ciò che si ha di più prezioso, sacrificare 
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molto e per un lungo periodo. Generalmente questo è poco compreso – e tuttavia 
niente è più importante di ciò. Bisogna fare dei sacrifici, ma quando il processo 
di cristallizzazione è concluso, le rinunce, le privazioni e i sacrifici non sono 
più necessari. Un uomo può, quindi, avere tutto ciò che vuole. Non c’è più 
alcuna legge per lui, ma è lui stesso a crearsi la propria legge. » 

In breve, avevo notato che ogni volta che intraprendevo la costruzione di qualche cosa 
con il “voler fare”, prima distruggevo e poi riparavo. Ogni volta che costruivo la mia 
“opera”, veniva sottratta dai predatori SDS e utilizzata per trarne un beneficio economico. 
Mentre io ritornavo al punto di partenza !


Fu proprio così nel caso del divorzio dove la mia ex moglie, il suo avvocato e il suo 
notaio, arraffarono un sacco di soldi con la vendita della casa. E fu così anche con il 
primo progetto di luogo-scuola a Romanswiller, dove il progetto fu recuperato a profitto 
del deputato.


In seguito, per due volte, i progetti dell’Associazione Nouvelle Terre vennero più o meno 
deviati per motivazioni lucrative di alcuni spiriti predatori.


E ancora, fu così sulle terre del Bezù che, anziché diventare un luogo di condivisione e di 
scambi tra umani ragionevoli, è diventato solo il teatro di vergognose speculazioni e di 
prese di potere. L’alter attuale di Filippo il Bello, sembra non aver compreso la lezione, ma 
Sand ed io l’abbiamo ben integrata. Mai più ci lasceremo prendere da questo gioco, 
vendendoci ! La Conoscenza che alberga in noi, nella nostra anima, non sarà mai in 
vendita !


Ricordiamo, per chi se lo fosse dimenticato, che le terre del Bezù (luoghi chiamati Alpoulit 
e Baruteaux), al tempo dei Catari, furono il teatro di sanguinose battaglie condotte 
dall’Inquisizione contro gli Albigesi (gli “Albigesi” del castello di Albe – Albedun – detto 
anche castello del Bezù) e più tardi contro i templari da Sir Philippe. Nella Storia, cicli e 
retro-causalità “oblige”, Sir Philippe aveva tradito, rubato e sottratto l’opera di colui che 
era stato suo amico, e questo ancora una volta, a profitto del danaro e del potere.


Più volte, a causa della loro ignoranza, della loro incomprensione e soprattutto a causa 
dell’attrazione per il danaro, sono stato tradito dai miei amici, dalla mia famiglia e dalle 
persone a me più vicine.


Suo malgrado, Philippe, con il suo ruolo di gentile carnefice programmato dal corpus del 
Servizio di Sé e il suo “Filippismo”, gonfiato dalla sua modalità egotica di agire e 
furbescamente interessato, ci ha condotti, alla fine, a ritrovare le nostre memorie. 
Memorie che ci hanno portato a cogliere il concetto profondo e spirituale del termine 
“Essere” e percepire il vero significato del non fare prima di imparare ad Essere !


Ormai sappiamo, che Essere, significa diventare creatore ma non nel modo in cui lo 
concepiscono la maggior parte degli uomini ! Divenire creatore significa rimanere 
“nell’istante presente” offrendo completamente la propria umanità in fusione con la 
propria Coscienza futura.


« Un uomo, allora, può avere tutto ciò che vuole.  
Non c’è più legge per lui, lui stesso è la sua legge. » Ouspensky 
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E’ inutile dire che dopo le nostre peripezie sulle terre del Bezù, ci è ben passata la voglia 
di finalizzare un progetto per la Nouvelle Terre e un qualunque altro luogo-scuola del tipo 
“Amore e Luce” imbevuto di New Age !


I predatori al Servizio di Sé, insegnanti malgrado loro, dell’amore per Sé, hanno usato 
sempre il “dono umano” del creare per depistarlo ai loro scopi. In altre parole, hanno 
sempre asservito l’umanità lasciandole credere che bisognava impadronirsi della 
prosperità e della sovranità degli altri e guadagnare danaro per raggiungere questo fine !


La via del tradimento, della corruzione o del depistare l’energia degli altri è chiaramente la 
via del servizio di Sé. L’alter di Filippo il Bello era già consapevole della scelta della sua 
anima ? La menzogna secondo la quale bisogna rafforzare il proprio amor proprio, 
lavorare per danaro e non per elevare la nostra Consapevolezza al servizio dell’uomo, 
sarebbe sempre attuale ? Se operassimo solo ad innalzare la nostra coscienza, avremmo 
ancora bisogno di danaro?


Tempo fa mi ero posto la seguente domanda : “Perché tutti i progetti che ritenevo fossero 
altruisti erano falliti ?”


In un primo momento avevo compreso che non si può costruire il nuovo sul vecchio. Ma 
un giorno mi emerse nella mente la risposta chiara dell’Angelo. 


« Voler ricostruire il vecchio mondo non serve a niente ! »


E questo non significa esattamente la stessa cosa ! Quindi, avevo interpretato la sua 
risposta ! Costruire su delle rovine era solo una metafora. Non si trattava di 
ristrutturare o meno un edificio in rovina, ma ricostruirlo con la frequenza della 
Coscienza della Nuova Terra e non con quella della volontà e della conoscenza del 
vecchio mondo materialista, egotico e possessivo. Ed è una bella differenza ! Imparare 
ad Essere insieme prima di voler fare insieme !


Per quanto incredibile e fantasioso possa sembrare, la Nouvelle Terre dove abbiamo 
imparato ad essere insieme prima di fare insieme, esiste già nel futuro dell’umanità SDA e 
il cerchio di grano di Chibolton lo dimostra !


Ora si impone un’altra domanda ; “ Come fare per riunire o ritornare a stare insieme sulla 
Nuova Terra del futuro ?


A questo proposito l’Angelo ci aveva già detto : 

- Sostenetevi reciprocamente per imparare ad Essere. Poi, fate come Noè e 
costruite insieme la vostra arca qui, nel presente, per potervi collegare al vostro 
futuro. O come Alice, imparate a viaggiare nel terra del coniglio (un tunnel nel continuum 
tempo-spazio), per “corto-circuitare” la fine catastrofica programmata dell’umanità di 3° 
densità. 

- Come possiamo fare? 
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- Dovere riuscire a modificare e aumentare il campo di coscienza veramente altruista in 
modo collettivo, continuando a sostenere i vostri pensieri, le vostre azioni e i vostri 
comportamenti nella direzione del Servizio all’Altro. Imparare a liberarvi definitivamente 
dei vostri attaccamenti, delle vostre proiezioni connesse alla vostra programmazione del 
Servizio di Sé che vi limita in questa sfera. 

- Questo significherebbe che il pre-fare in Sé (secondo il linguaggio degli uccelli préfère 
letteralmente significa preferire ma “fère” è la pronuncia di “faire” ossia fare... quindi il 
gioco di parola è “ preferire” che suona come pre-fare... n.d.t.), preferire una realtà 
rispetto ad un’altra, senza retro-pensieri di profitto o di possesso per Se stesso, sarebbe 
la chiave del potere creatore dell’uomo ? 

- E’ la chiave principale ! La caduta dell’uomo nei mondi SDS è sempre stata causata dal 
suo bisogno compulsivo di accumulare “materia densa”, di possedere beni materiali, 
ricchezze, danaro…, credendo che quello sia il potere creativo ! Il famoso “tesoro dietro la 
porta custodito dai serpenti”, citato dai Cassiopeiani.


Ascendere alle dimensioni meno materiali – o più spirituali – significa invertire il processo 
di accumulo di possedimenti e di ricchezze per Sé, a favore di un bene più grande, ossia, 
quello per gli altri o per l’altro. Questo non vuol assolutamente dire “sacrificarsi” per dare 
l’obolo ai poveri. (Questi ultimi sono sostanzialmente sottomessi alle prese energetiche 
dei loro predatori transdimensionali e dei loro programmi/memorie non risolti). 

Ogni individuo che sceglie di orientarsi verso il Servizio all’Altro dovrà, prima di 
tutto, liberarsi dal suo senso di possesso e del suo controllo sulla materia (questo è 
mio, mi approprio di quest’altro, possiedo, sono proprietario…), smettendo di 
accumulare ricchezze personali non vitali per il suo Sé (possedere terre, danaro, 
beni materiali e capitali) accettando di mettere la “sua arte”, l’energia del potenziale 
creativo (o ar-gent = arte-gente) al Servizio dell’Altro, ossia al servizio di un piano 
comune. 

In questo modo con il progredire di questo campo di coscienza completamente 
disinteressato, assolutamente incomprensibile per una mentalità del Servizio di sé di 3° 
densità -, l’individuo genererà, gradualmente, un campo d’energia di coscienza che si 
sgancerà dalla linea temporale della realtà del mondo entropico attuale – lo scudo di 
protezione magnetica di cui parlava Orso Bianco, il capo indiano degli Hopi. 

Cambiando il vostro modo di pensare, imparerete poco a poco come cambiare la vostra 
realtà, dato che la coscienza superiore dell’umano genera il proprio campo gravitazionale. 
Tale coscienza creatrice insuffla e compone continuamente la natura e le circostanze della 
sua realtà materiale. 

Quando modificherete la percezione che avete rispetto la vostra realtà materiale e 
proiettate questa coscienza in un futuro diverso da quello che potevate immaginare, 
cambierete il bivio temporale diventando protagonisti di un universo potenzialmente 
nuovo. 

- Questo significherebbe, allora, che se imprimiamo un cambiamento di consapevolezza 
del mondo materiale, grazie alla nostra Essenza e alla sua profonda aspirazione del 
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Servizio all’Altro, apriamo un nuovo potenziale, un tunnel spazio-temporale nel continuum 
temporale ( una sorta di scorciatoia ) che ci collega a questa nuova realtà di coscienza di 
cui vedremo i frutti nel futuro ? 

- Assolutamente SI ! Aprirete nell’antimateria un nuovo potenziale reso possibile grazie ai 
vortici temporali che non sono altro che dei tunnel spazio-temporali di energia debole 
prodotto dall’insieme dei pensieri sommati dei gruppi LEO, Cassiopeiani, Pleiadiani e altri, 
motivati dal Servizio all’Altro. 

In seguito, si dovrà imprimere, preferire e visualizzare i vostri pensieri nel mondo 
esistente, ossia, utilizzando sempre un supporto materiale ma senza aspettarsi quel tipo 
di risultato che i pensieri umani potrebbero volere. 

Quando “immaginate le vostre preferenze” - il “pre-fare in sé”, all’altra estremità del 
tunnel temporale, generate un potenziale libero e aperto “cadendo” da una finestra 
dimensionale. 
Ossia, offrite la possibilità di una uova realtà in correlazione con le vostre preferenze ! 
Cercate di capire, cosa significa preferire una realtà rispetto ad un’altra ! 

Se un numero sufficiente di complessi corpo-anima-spirito si mettono insieme a 
preferire un certo tipo di realtà, viene stimolato un nuovo potenziale di materialità 
che si amalgamerà, si fonderà assieme e diventerà più denso grazie alla forza 
magnetica dell’insieme di queste nuove energie di coscienza, nel mondo di 
4°densità. 

La profonda aspirazione di un mondo al servizio dell’Altro – SDA si concretizzerà 
quasi spontaneamente e senza difficoltà nel nuovo mondo SDA di 3° densità, anche 
se in una dimensione sfasata rispetto alla realtà temporale del vostro mondo 
attuale. Due cose ( o due particelle ) della stessa natura non possono coesistere nello 
stesso spazio, nello stesso momento in una realtà di 3° densità ( ecco perché le due Terre 
nel cerchio di grano di Chibolton). 

Un simile procedimento di materializzazione del pensiero viene utilizzato per generare dei 
cerchi di grano sulla superficie della Terra ( una forma d’onda trasformata in energia da un 
collettivo di coscienze, che viene impressa sui campi di cereali ). Quindi, “prima” di essere 
impresse nella materia, queste onde di forma generate dalle intelligenze di 6° densità, 
percorrono l’antimateria attraverso un tunnel spazio-tempo generato nella dimensione 
tempo-spazio. 

Un cerchio di grano di origine SDA è un segnale magnetico espresso da un pensiero 
derivante da una coscienza di 6° densità. Mentre un cerchio di grano di origine SDS è 
generato da un campo magnetico prodotto da sonde il cui aspetto è più materiale. 
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Estratto da un video che mostra la formazione di crop 
circles, con due sonde inviate da entità SDS positive 

https://www.youtube.com/watch?v=BYg7hVBeTjY

https://www.youtube.com/watch?v=BYg7hVBeTjY
https://www.youtube.com/watch?v=BYg7hVBeTjY


 

Imparando ad integrare le lezioni e sperimentando e praticando gli insegnamenti 
dell’Angelo, abbiamo appreso il significato di “Essere” prima di fare.


“Essere” significa prima di tutto integrare l’etica della nostra Anima praticando e 
riprendendo un minimo i fondamenti del Servizio all’altro e all’umanità. Tutto questo senza 
rompere l’equilibrio con la nostra terra che ci nutre e iniziando a farlo subito nella nostra 
quotidianità. Ma soprattutto come cercano di farlo comprendere i Cassiopeiani :


Non aprire la porta dietro la quale si trova l’oro custodito  
dagli dèi-serpenti (la tentazione). 

Quindi, abbiamo assimilato bene la lezione ?


Così come al tempo di Noè o, in altri termini, prima della transizione in una realtà 
d’esistenza più elevata, dobbiamo continuare a rimettere la nostra arte creatrice nelle 
mani di individui imbevuti della loro boria, imbottiti di onorificenze, di paccottiglie di 
medaglie, con grande bisogno di potere, di celebrità e di riconoscimento ?




E’ arrivato, forse, il tempo di applicare i nostri principi nel mondo materiale, e come al 
tempo di Noè, costruire l’Arca, questo ponte fra le due realtà ? 


Probabilmente arriveremo presto al punto culminante dell’onda. E allora, soccomberemo 
ancora sotto il fuoco nucleare come al tempo di Atlantide, come sarà destinata la maggior 
parte degli umani o veleggeremo sull’Onda di trasformazione verso la 4° densità per 
cambiare la nostra realtà ?
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E’ giunto il tempo di materializzare un futuro differente per iniziare una nuova linea 
temporale, aprendo una finestra in 4° densità proiettando una nuova realtà verso la 3° 
densità ma questa volta al Servizio dell’Altro - SDA.


E’ questa futura prospettiva che il Reseau LEO si propone di mettere in opera.


Un luogo-scuola, una scuola dei misteri della Nuova Terra. 

Di cosa si tratta ?


Secondo le nostre memorie provenienti dal futuro, e questo perché abbiamo come il 
ricordo di averlo già realizzato, si tratterebbe e si tratta di una esperienza volta a realizzare 
una comunità di individui pronti a scambiare le loro conoscenze e mettere in pratica le 
loro esperienze.


In altre parole, condividere e sperimentare la Conoscenza al di là di ogni credo politico, di 
ogni religione o ideologia, in un luogo che non apparterrebbe a nessuno in particolare, un 
luogo dove tutti gli esseri che aspirano al Servizio dell’Altro, sinceri e determinati nelle loro 
intenzioni, potrebbero “crescere” come abitanti di questo nuovo mondo obbedendo ad 
una sola autorità, la legge dell’UNO.


Quindi, realizzare una scuola dei misteri, un luogo nei Pirenei in cui le persone possono 
incontrarsi per condividere il loro cammino spirituale, le loro esperienze di ricerca della 
Conoscenza.


Allora, ci si potrebbe chiedere : A chi è destinata questa scuola ?


A primo impatto, potrebbe sembrare essere riservata solo alle anime che camminano 
verso il Servizio all’Altro. Ma di fatto non è così. Come in passato ossia, durante l’ultima 
transizione verso la 4° densità, tale scuola sarebbe amministrata da un quorum.


Ma cos’è un quorum ?


Di solito, il quorum sta ad indicare un minimo di voci che devono presenziare per 
deliberare e validare delle decisioni. ll quorum del luogo-scuola sarebbe un gruppo di 
persone che sono al Servizio di Sé, ma che sono orientate alla via del Servizio dell’Altro e 
che sosterrebbero coloro che sono ancora abbastanza impegnati nel servizio del loro sé 
egotico.


Affinché questo quorum possa essere energeticamente equilibrato e possa compiere il 
suo ruolo, doverebbe riunire individui, diciamo circa da un minimo del 45%, di coscienza 
SDS, e un massimo di 55% di coscienze SDA. (Precisiamo che le percentuali citate sono 
solo un riferimento per la mente lineare umana).


Gli individui con il 45% di coscienza SDS, rimarranno comunque dei maestri al sevizio di 
Sè – dell’amor proprio -, ma con tendenza altruista. In 4° densità, assumeranno il ruolo di 
insegnanti SDS dell’Amore per il proprio Sé. Mentre gli individui orientati verso il Servizio 
degli Altri parteciperanno al quorum. Visto che possiedono il 55% di coscienza SDA 
diventeranno i nuovi allievi del ciclo superiore del Servizio all’Altro.
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(Gli individui con il 75% di coscienza SDA diventeranno degli insegnanti SDA e non 
faranno più parte di questo mondo – sono i Kachinas di cui parlava Orso Bianco. La loro 
frequenza di risonanza rimane fuori portata dai sensi e dall’intelletto umano. Con il 100% 
di coscienza SDA, diventeranno puri spiriti, maestri di vibrazione del servizio dell’altro e 
del servizio della creazione. Saranno le coscienze pianificatrici della 6°densità.)


Per una migliore comprensione, vi riproponiamo la tavola della raccolta delle anime :


Alla fine, il quorum sarebbe una sorta di proiezione nella nuova realtà di 4°densità, del 
mandato della Confederazione galattica che regge l’equilibrio delle coscienze e dei 
comportamenti nell’Universo. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in 
alto è come ciò che è in basso…


Per il momento questo argomento è difficile da chiarire ma sarà il tema di un prossimo 
quaderno. Quindi per ora, lasciamolo da parte !


Questo luogo-scuola Nouvelle Terre intende servirsi del modello delle generazioni future, 
un modello ecologico fondato anche su un altro tipo di scambi umani. Una sorta di ponte 
- “una passerella di transizione “- verrà “gettata” tra il passato entropico dell’umanità e il 
nuovo futuro su una linea temporale inedita nella 3°dimensione : La Nuova Terra !


E così, dopo le teorie rivelate attraverso i Dialoghi col nostro Angelo, ora siamo chiamati a 
passare ai lavori pratici. Dunque, la finalità di questo luogo-scuola, va ben al di là del 
semplice costruire o ristrutturare insieme una qualche abitazione e un giardino 
comune per una comunità LEO. Esso, infatti, diventerà un luogo dove istruire ed 
elevare la coscienza dell’essere umano verso frequenze più elevate per la prossima 
umanità. 
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“Costruire” l’umano della prossima umanità, non lo si farà ricorrendo alla tecnologia della 
clonazione come hanno fatto i rettiliani o i Grigi, umanoidi “amore e luce” intrappolati in 
4°densità.


Noi faremo ricorso alle Leggi universali modificando, ampliando e aprendo la nostra 
consapevolezza alla Conoscenza. “Preferire” (“pre-fare”) un nuovo potenziale in un’altra 
dimensione di realtà cominciando a metterla in pratica affinché le leggi della gravità 
possano realizzarsi in una nuova densità di realtà, sarà la nostra priorità. Priorità nella 
quale le coscienze SDA e SDS dovranno rispettare un certo equilibrio.


Così, dopo aver imparato a mettere insieme tutte le conoscenze, anche se per poco 
tempo, e grazie al fatto di metterle in pratica insieme, offriremo, come al tempo di Noè, la 
possibilità di generare un tunnel spazio-tempo nel quale procederemo con l’Arca o 
seguiremo il coniglio bianco.


Alla fine, con lo spirito di cambiamento di coscienza e con probabilmente pochissimi 
mezzi, questo luogo-scuola avrà come motivazione quella di instaurare dei rapporti molto 
diversi tra gli esseri umani che saranno fondati sulla trasparenza e l’autenticità. A questa 
avventura parteciperanno coloro che proponendo le loro capacità, la loro arte, le loro 
qualità e a volte anche le loro finanze, cercano assolutamente di orientare la loro anima, la 
loro consapevolezza e le loro azioni al Servizio dell’Altro. Saranno quelli che si 
impegneranno, a tutti i costi, ad uscire dai loro comfort di sicurezza per disintossicarsi dai 
programmi SDS che hanno come fondamento la presa energetica sugli altri.


Un proverbio africano dice : “Se vuoi andare veloce vai solo. Se vuoi andare lontano 
andiamo insieme “.


Questo proverbio insiste molto sulla parola “insieme”. Insieme significa con l’Altro, con i 
nostri specchi, con quelli che ci rassomigliano.


Anche se esistono già dei luoghi-scuola nel Mondo, per quanto ne sappiamo, nessuno è 
stato realizzato o concepito con i principi della legge dell’UNO e con le vere “regole” del 
Servizio degli Altri.


Certo, c’è l’esperimento di Auroville, villaggio fondato da una francese. Ma purtroppo 
recuperato da “spiriti interessati” per cui rimasto dipendente e all’interno di un flusso 
monetario. E lo stesso vale per l’eco-villaggio Damanhur che sfortunatamente, pure lui è 
caduto sotto le ali degli dèi “Amore e Luce” SDS.


Noi desideriamo prendere esempio da queste esperienze su piccola scala, ma sospinti 
dallo slancio dell’energia di pensiero al Servizio degli Altri, e generare un ponte tra la 
realtà attuale e questo futuro potenziale.


Quindi, non rimarremo attaccati al risultato !


Riunire delle anime umane per fondare questo piccolo luogo-scuola, sarebbe 
un’esperienza che forse potrebbe dare la possibilità di creare altri luoghi-scuola come 
questo, in altre regioni o altrove. Dipenderà dalle motivazioni di ciascuno. Tali Scuole di 
mistero non avranno assolutamente nulla a che vedere con le “isole” d’amore e luce 
promosse dai maestri dell’amore per Sé.
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Quando la Conoscenza viene applicata, protegge ! Noi ci sforzeremo di mettere in pratica 
le lezioni dell’Angelo e le nostre esperienze.


Dunque, a presto con le nuove avventure !


Sand e Jenael
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