
Quaderno dell’Angelo n°18              25.12.2018 

I gilet gialli della sofferenza o la sofferenza dei pecoroni 
(cosa si cela sotto la rivolta dei gilet gialli in Francia), 

due prospettive alchemiche del soffrire 

E’ davvero penoso constatare sino a che punto i “pecoroni in giallo” si sfiniscano nel voler battersi 
contro il governo e le forze dell’ordine, per continuare a servire i loro capi e sgobbare ogni giorno al 
lavoro.  

Se, senza considerare il contesto, il lavoro rimane un mezzo per condurre tacitamente l’uomo 
addormentato alla schiavitù, il Tripalium (una sorta di croce di Sant’Andrea utilizzata un tempo per 
sottomettere gli schiavi) potrebbe diventare il simbolo occulto di tutte le democrazie dato che per la 
verità, la “demo(n) [demone]-crazia” sostituisce ogni autorità politica delle nazioni terrestri. 

Sarebbe meglio definire il lavoro – soprattutto se è contrario alla libertà di essere – come simbolo di 
una sofferenza attraverso il quale l’individuo si lascia torturare, sino ad arrivare ai peggiori 
maltrattamenti, per ottenere un salario, del danaro. 

Henry Salvador l’aveva capito molto bene ! Ne ha fatto anche una canzone che alcuni hanno eretto 
come inno all’RSA :  http://www.youtube.com/watch?v=2Fe8o6FGxMQ 

Ecco le parole : 

Il lavoro è salute 
Non occorre fare altro per mantenerla 
I prigionieri del lavoro 
Non arrivano ad invecchiare le loro ossa. 
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Le persone che vanno a gran galoppo 
In auto, in metrò, o in bicicletta 
Stanno andando a vedere un film divertente? 
Certo che no, vanno a lavorare 

Il lavoro è salute 
Non occorre fare altro per mantenerla 
I prigionieri del lavoro non arrivano ad invecchiare le loro ossa. 

Lavorano undici mesi per avere le vacanze 
Sono esausti quando le incominciano 
Un mese dopo sono forti 
Ma bisogna riprendere il lavoro. 

Ci sono persone incasinate 
Che corrono senza sosta dietro al lavoro 
A me è il lavoro che mi corre dietro 
E non è così vicino da acciuffarmi 

Oggi anche nel più piccolo paese 
Le persone lavorano come dei selvaggi 
Per pagarsi tutti i comfort 
E quando li hanno, sono morti. 

Uomini d’affari e capi delle masse 
Lavorano sino a perdere la testa 
E muoiono di attacco cardiaco 
E’ molto raro per i giocatori di bocce ! 

Testo di : Henry SALVADOR/ Maurice PON 

Di fatto, guadagnarsi da vivere, sgobbare o lavorare – poco importa come lo si voglia formulare – 
resta profondamente contro-natura. Il lavoro così come è concepito è un attentato alla dignità 
umana. 

“Arbeit macht frei” , era scritto all’entrata dei campi di sterminio nazista. Significherebbe che il 
lavoro conduce alla libertà.  I predatori nazisti, gli iniziati del mondo del Servizio di Sè, hanno 
davvero poco humor. Vero? 

2 unfuturdifferent.jimdo.com



 

La Storia ha continuamente dimostrato all’uomo che il lavoro indica la porta d’entrata della propria 
prigione.  Ma ancora oggi questi non ha ancora compreso il messaggio.  E, ironia della sorte, 
l’unico potere che le folle possiedono è quello di distruggere. C’è da temere che riescano a 
distruggere la civiltà europea, come ne hanno distrutte altre precedentemente.  Ad oggi continuano a 
voler indossare il gilet gialli dei prigionieri del lavoro. 

« Ma se utilizzaste le vostre vere capacità cognitive, ossia innanzitutto la vostra 
intuizione e poi il vostro intelletto, anziché fidarvi solo del mondo conosciuto, di ciò che 
avete provato, delle vostre abitudini, della vostra sicurezza - ossia del mondo corrotto dalla 
matrice rettiliana - , vi accorgereste che nessuno sarebbe obbligato a lavorare col “sudore 
della fronte”.  Nessuno dovrebbe essere uno schiavo, né dovrebbe soffrire. Sareste 
semplicemente liberi di usare le infinite risorse della Coscienza.  Sono queste che vi 
aiuterebbero a realizzare ciò che siete destinati a compiere, ossia riprendere a ridiventare 
consapevoli della vostra creazione ! Non è così ? » 
(Quaderno dell’Angelo 2.1) 

Certo, il gregge dei pecoroni gialli preferisce tenere le orecchie tappate rispetto a questo.  
Evidentemente ha scelto l’imbruttimento che porta alla schiavitù e per 
di più continua a richiederne altro.  Si ribella anche per poter lavorare e 
guadagnare un po' di danaro che in un modo o nell’altro, farà solo la 
fortuna dei ricchi, o addirittura scomparirà per finanziare i progetti 
segreti di portata inimmaginabile per l’uomo. 

L’individuo non dovrebbe lottare, né faticare per “guadagnarsi da vivere”.  Dovrebbe vivere per ciò 
che lo appassiona, impegnarsi in ciò che lo anima e che accresce la sua intelligenza e il suo spirito. 
Aldous Huxley scriveva nella sua opera “ Il mondo nuovo”: 

« La dittatura perfetta è una dittatura che ha l’apparenza della democrazia, una prigione 
senza muri i cui prigionieri non si sognerebbero mai di evadere. Un sistema di schiavitù in 
cui, grazie al consumo e al divertimento, gli schiavi amano il loro asservimento. » 
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La maggior parte della gente ama sgobbare per un padrone, una ditta, una multinazionale, 
un’istituzione e addirittura per uno stato fellone.  Vantandosi di essere riuscita a salire di livello 
diventando un impiegato, un capo ufficio, il capo di una impresa, un capo reparto, un direttore, un 
funzionario di stato, per guadagnare danaro, a volte molto.  Questi “maniaci del lavoro” 
dimenticano sistematicamente che la loro anima (per coloro che la possiedono) si è incarnata 
affinché la loro individualità ritrovi la propria legittima sovranità.  E, contrariamente a ciò che crede 
l’uomo addormentato, non è  certamente il rimanere schiavo di un sistema corrotto (la matrice di 3° 
densità). 

L’uomo non dovrebbe mai sfinirsi di lavoro, ma dovrebbe contribuire liberamente alla felicità e al 
progresso della comunità umana. Dovrebbe comprendere, prima di tutto, che riappropriarsi della 
propria responsabilità e della sovranità della propria reazione, permetterebbe ad altri individui di 
ritrovare anche per loro la legittimità di essere, la loro libertà, in modo da potersi estirpare da un  
universo moribondo.   Dovrebbe anche imparare a riflettere come diventare creatore della propria 
realtà e partecipare alla realizzazione di un nuovo mondo più armonioso, più equilibrato ma in 4° 
densità.  Rimanendo schiavi del lavoro non si fa altro che impedirsi di avere il tempo per riflettere e 
quindi di raggiungere un mondo così. 

Cerca l’errore ! 

Alla fine, tutte queste pecore, che siano nere o gialle ottengono solo il potere di distruggere.  C’è da 
temere che stiano già contribuendo alla distruzione della civiltà Europea come avevano fatto altri 
“pazzoidi”, durante la caduta delle precedenti civiltà umane.  Sarebbero i primi ad aver venduto la 
loro anima e dovranno reincarnarsi più volte nei mondi materiali di 3°- 4°densità basse, sino a 
raggiungere la comprensione della lezione. 

Nel nostro mondo in perdizione di 3° densità , le regole sono molto difficili da comprendere, dato 
che la realtà/verità che percepiamo nella nostra realtà/densità viene sistematicamente distorta dalle 
entità dei mondi “bassi” che spesso si appropriano della nostra psiche umana.  Ma nessuno crede a 
questo !!! 
Le persone continuano ad ignorare abilmente che la loro psiche viene continuamente parassitata dai 
pensieri dei predatori dell’astrale. 
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E’ di questo che si tratta ! L’uomo ha paura di trovare la sua vera essenza, il suo Sé 
iperdimensionale guidato dalle memorie dell’anima che, perpetuamente, rimangono amputate e 
manipolate da false informazioni.  Macron, il grande monarca della sous- Francia  [si pronuncia allo 
stesso modo del termine souffrance = sofferenza...  quindi la Francia sofferente...n.d.t.], insieme alla 
sua armata di CRS (Compagnia Repubblicana di Sicurezza) – i robocopo in nero lobotomizzati e 
programmati per tacito consenso, grazie al salario mensile che ricevono  - sono là per ricordarcelo. 

Coloro che sanno osservare e rimanere obbiettivi, comprendono che la “ballata” dei gilet gialli è 
stata premeditata già da tempo.  Sanno che lo scompiglio che ne deriva è superbamente orchestrato 
dalle entità predatrici di 4° densità che manipolano allegramente le elite di questo mondo. 

Così, i ribelli della repubblica insistono nell’ignorare tutto ciò che si nasconde dietro una nuvola di 
fumo giallo fluorescente, rimanendo profondamente incapaci di avere una qualsiasi opinione al di 
fuori di quella che gli viene suggerita. 

Per esempio, ignorano che sono loro stessi ad aver finanziato i gilet con i proventi del miliardario 
Vincent Bolloré, presidente-direttore generale del Bolloré - Vivendi e ricchissimo fabbricante-
realizzatore dei gilet gialli (resi obbligatori nel 2008 da Sarkozy), per essere al servizio del funesto 
disegno della monarchia Macroniana del 2018. 

I pecoroni gialli o neri della repubblica sono ancora ben lontani dal comprendere che il loro 
movimento di rivolta è partito dai marionettisti iperdimensionali del Nuovo Ordine Mondiale che 
controllano assolutamente tutti i governi del mondo.  E sono ancora più lontani dal comprendere le 
conseguenze delle interferenze iperdimensionali nei cambiamenti terrestri, che rifiutano di guardare. 

D’altronde i presidenti come Macron, Merkel, Trump, Putin e molti altri , strumentalizzati dalle 
istituzioni finanziarie, sono solo dei catalizzatori di un piano che loro stessi non padroneggiano e 
quindi sono solo dei ciechi esecutori.  Nonostante le apparenze, tutti ignorano la realtà delle entità 
transdimensionali che servono. 

E’ per questo che le rivolte del popolo in lotta vengono disprezzate dalle elite che le considerano 
provenire da un popolo  provinciale, “balordo” e stupido. 
Esattamente perché loro stessi si comportano come dei pecoroni. 
Tutta la Francia è immersa in un gigantesco rituale luciferino che sta diventando satanico, proprio 
ad immagine dei sacrifici di agnelli o il rito della macellazione dei montoni. 

Ma per i veri iniziati, dietro tutta questa enorme pagliacciata, si può aprire una strada verso una 
realtà esistenziale diversa, dato che nella storia popolare, ogni sobillazione sociale dal Medio Evo è 
diventata oggetto di un’intensa lotta tra i dominanti e i dominati che si ritrovano ad essere su un 
nuovo paradigma. 
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L’ora del risveglio è arrivata ! 

Ma, malgrado lo spaventoso segnale, coloro che dormono, e sono tanti, con il bolero-gilet 
“Bolloré”, non si accorgono di nulla.  E questo vale anche per coloro che sono in giacca e cravatta 
Dior ou Vuitton ! Ipnotizzati dalle luci “fluorescenti” (dei gilet e degli abiti di marca...n.d.t. ) , 
sembra che non siano capaci di comprendere che i “costumi” che indossano sono strumentalizzati 
per aggiungere polvere da sparo alla polveriera, segnando così il culmine della terza guerra fredda 
mondiale che, questa volta, affonderà il vecchio continente. 

Il prossimo conflitto planetario dichiarato, si rivela essere sin da ora una subdola guerra genetica, 
con scontri tra popoli, razze, emigranti e autoctoni continuamente istigati dalle entità 
iperdimensionali rettiliane e predatrici naziste.  Sono gli stessi che hanno distrutto Atlantitide, la 
precedente civiltà del nostro pianeta.  (Quaderno n°10). 

Noi lo sappiamo bene e gli stessi Cassiopeiani lo confermano ! Anche in 4°densità, i predatori 
iperdimensionali cercheranno di sottomettere l’umanità.  E sono tanto vicini dall’infliggere il loro 
colpo finale, visto che gli umani continuano a dormire.  Anche coloro che si ritengono risvegliati 
dormono senza sapere sino a che punto stanno dormendo. 

La rivolta dei gilet gialli forma una spessa nube soporifera che cela molti 
strati di realtà decisamente importanti per l’evoluzione dell’uomo, i quali 
rimangono completamente fuori dalla portata della comprensione 
dell’uomo ordinario. 

Immergendosi profondamente in questa manipolazione occulta, orchestrata dalle istanze di quarta 
densità del Servizio di Sé (soprattutto dai Dracos), attraverso le elite della repubblica programmate 
MK,  i gilet gialli, contrariamente ai “perfetti”catari dell’epoca, ignorano assolutamente ciò che li 
attende.  Non si aspettano minimamente di essere semplice bestiame marchiato che viene condotto 
al mattatoio per sostenere i predatori di 4° densità. 

Grazie alla loro incommensurabile ignoranza dei mondi iperdimensionali e alla loro profonda 
ipnosi, tutte quelle persone ignorano che un’egregora di energia emozionale molto densa sta 
montando una “deliziosa” maionese (emulsione eterica di ormoni umani), da cui si rivelerà Satana, 
prototipo stesso dei Dracos di 4°densità. 

Dietro questa nube di fumo giallo fluorescente, simbolo anche dei fumi dell’inferno, dello zolfo 
alchemico e della sofferenza dei francesi, si nascondono ben altre verità che si riveleranno quando 
sarà ormai troppo tardi. 
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Qualche chiarimento dell’Angelo che risponde alle nostre domande : 

Tra queste verità, alcune riveleranno – tra altre – l’esistenza di un gigantesco tentativo di 
manipolazione genetica su ampia scala dovuta alle entità di quarta densità, non solo a livello 
europeo e planetario, ma soprattutto in Francia, dato che quest’ultima detiene un segreto molto ben 
nascosto nel genoma della sua popolazione. 

Il presidente francese, una sorta di portale organico che ignora di essere il mandatario per affondare  
una genetica particolare insita in un lignaggio francese, ha firmato l’apertura delle porte al flusso 
migratorio che arriverà da paesi di origine ariana.  (Quaderno 13). 
Ma ignora anche altro ! Per esempio che coloro che pilotano la sua mente falliranno nel loro 
progetto.  Lui stesso, attraverso l’alleanza con i suoi  “déi predatori” giungerà all’auto distruzione 
del suo copro-spirito.  D’altronde Macron è stato l’anello decisivo di questa alchimia del diavolo – 
colui che divide – dato che i firmatari del trattato dell’ONU sull’immigrazione a Marrakech, hanno 
dato il via all’immigrazione massiva in Europa. 

Tra gli individui di questa migrazione di massa, alcuni saranno formalmente degli ibridi genetici 
clonati che veicoleranno anime provenienti da altri mondi.  Altri saranno dei programmati MK 
strumentalizzati dai predatori dei mondi SDS superiori e dai loro sbirri appartenenti ai servizi 
speciali.   

Gli individui programmati MK vengono formati e allenati per perpetrare 
attentati “islamici” o estremisti in Europa, come quello di Strasburgo, col fine di 
diffondere confusione e indurre un comportamento razzista nella popolazione. 

Ma la maggior parte sarà costituita da individui che non hanno chiesto nulla a nessuno e che 
fuggendo dal loro paese in guerra, tenteranno di trovare una parvenza di libertà in un territorio 
dichiaratamente ostile. 

Alla fine, al di là dell’aspetto umanitario che può apparire in un primo momento esercitato dai 
vostri politici, si nasconde un ultimo tentativo per soffocare e distruggere la genetica Semita/
Cristica predominante in alcuni paesi, soprattutto in Francia. 
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Perché la Francia ? 

Perché un ciclo di retrocausalità karmica non risolto, obbliga questo territorio e i suoi paesi di 
frontiera a progredire in terre di accoglienza migliore rispetto alla precedente migrazione degli 
atlantidei.  Gli abitanti autoctoni dovranno imparare a superare i loro impulsi segregazionisti per 
accogliere gli immigrati dalla genetica semita, “salvati” dalla attuale “scomparsa della civiltà. 

L’obbiettivo di questi predatori iperdimensionali è di mantenere il popolo in uno spirito di guerriglia 
per mettere a ferro e fuoco la Francia e poi l’Europa.  Il loro obbiettivo è quello di distruggere la 
genetica Cristica dei discendenti di Sem che dopo la distruzione di Atlantide erano emigrati.  Ma 
non ci riusciranno. 

E come prevedono di operare ? 

Aprendo la porta ad una moltitudine di razze ed etnie che stanno irrompendo in Francia dopo 
l’approvazione del patto di immigrazione dell’ONU a Marrakesh e la resa pianificata di Macron. 
Così, durante questa gigantesca farsa giallo fluorescente, sono state messe in opera dai media 
quantità di disinformazioni, di insabbiamenti e distorsioni della realtà.  Sono state nascoste al 
popolo francese delle informazioni cruciali (d’altronde è sempre stato così).  Lo stratagemma e 
l’ipocrisia mediatici sono lo strumento favorito dei predatori SDS per mantenere l’ipnosi delle folle.   
Ma sarebbe sufficiente osservare meglio e sviluppare il discernimento, per identificare da dove 
arriva la menzogna nella realtà del vostro mondo. 

E’ così che il popolo francese – e altri paesi d’Europa – sommerso da false notizie, dalla paura, dalla 
prospettiva di essere espropriato dei beni materiali, delle sue tradizioni, della sua religione, del suo 
lavoro, delle sue conquiste sociali e dunque della sua identità…, perderà completamente il suo 
equilibrio psicologico.  Le persone si comporteranno come degli psicopatici che cercano di lottare e 
perderanno il loro senso di sicurezza e la loro precaria e illusoria identità inscritta nella matrice di 
terza densità. 

“Sfortunatamente” diventeranno i ribelli della quinta repubblica, si lasceranno annientare dalla loro 
stessa disperazione e cercheranno uno sfogo alla loro sofferenza. 

« Sono quei guerrieri che, soccombendo ai colpi del piccolo tiranno, verranno annientati dal 
loro stesso senso di fallimento e di umiliazione.  Chiunque si metta sullo stesso piano del 
piccolo tiranno viene vinto.  Agire con la collera, senza alcun controllo o disciplina, senza 
avere perseveranza, significa essere vinti. »                                                    
Carlos Castaneda : “Il fuoco dal profondo” 
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Allo stesso modo come è accaduto per Atlantide, la firma sul patto dell’immigrazione permetterà la 
partenza di una grande massa della popolazione dalla genetica ibrida-umana/semita/ariana nella 
“sua nuova realtà”. 
Il trasferimento “autorizzato” dall’ONU di questa moltitudine di umani verso nuove terre 
concorrerà alla nascita della 6° umanità SDS di terza densità in Europa. Tra questa popolazione, 
molti saranno stati clonati dalle entità di 4°densità nello stesso modo come è accaduto per l’umanità 
attuale che si è vista modificare la sua genetica da homo-erectus a homo-sapiens-sapiens, avvenuta 
in poche generazioni. Probabilmente i nuovi migranti tracceranno loro stessi un nuovo cammino di 
Compostela per non perdere la memoria della loro storia originale. 

Il vostro universo, ossia il vostro sistema “sol-are” funziona come un ripetitore. Le circostanze di 
alcuni eventi si riproducono sempre allo stesso ritmo.  La caduta di Atlantide è simile al prossimo 
affondamento pianificato dell’Europa.  La quinta umanità scomparirà per dare avvio ad una uova 
Era, la 6° umanità che ricreerà un’ennesima 3° densità di realtà.  I multi-universi di densità 
materiale funzionano così, attraverso un perpetuo movimento di distruzione/rinnovamento. 

Ma nell’universo spirituale che trascende il tempo, l’anima persiste nell’eternità.  Le entità esistono 
nel non-tempo, a parte quelle che si identificano con il “Creatore” e che non desiderano ricordare la 
loro unità con la legge dell’UNO.  Esse rimangono sospese  in 4°densità di realtà.  “A lungo 
andare” queste ultime saranno destunate a scomparire dato che, attraverso un buco nero, 
ritorneranno ad alimentare l’energia debole dell’universo.  Questa sarà la sorte di coloro che come 
Anu ed Enlil/Seth e la loro dinastia, i figli di Belial o di Moloch, avranno preteso, per tanto tempo, 
di prendere il posto dell’intelligenza creatrice universale. 

In seguito alla crisi che sta accadendo in Europa, abbiamo interrogato la nostra Coscienza 
superiore per comprendere come comportarci durante il periodo di questo conflitto.  Ecco 
cosa ci ha  risposto: 

L’uomo è un essere elettromagnetico.  Se emana vibrazioni di paura, la vita gli restituisce questa 
frequenza presentandogli esattamente ciò che teme. Ed è proprio questo che si sta profilando 
all’orizzonte per i prossimi anni nella vostra 3° densità di realtà. 

Ma ricordatevi anche che la genetica semita, che porta i codici della compassione, proviene da 
alcuni popoli galattici pacifici della 5° e 6° densità (come gli Abgal di Sirio, le creature Ameli, gli 
Is-be dell’Alleanza della legge dell’UNO).   

Dei codici-programmi di questo genoma sono stati reimpiantati in alcuni umani dalle istanze 
pianificatrici Amasutum di 5° densità.  Sono stati riattivati artificialmente in alcuni volontari 
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affinché alla fine di questo ciclo possa vedersi ristabilito un equilibrio di polarità tra il Servizio per 
l’Altro con il Servizio per Sé, in vista di un prossimo ciclo umano, una futura Età dell’Oro. 

Per partecipare pienamente alla grande transizione e per arrivare a surfare sull’onda del 
cambiamento e non perirne, non possiamo darvi consigli.  Accontentatevi di osservare gli eventi 
futuri con distacco e non partecipate in alcun modo a un conflitto che non vi riguardi assolutamente.  
Sarete spalleggiati e protetti a lungo se rispetterete queste raccomandazioni. 

Non cedete al panico e alla collera, portate ben attenzione verso dove, chi, o cosa sono rivolte 
le vostre emozioni.  Rimanete vigili rispetto alla direzione della vostra energia emozionale.  Se le 
vostre emozioni vengono alimentate dal senso di colpa, dal rimpianto, dal piangersi addosso, dal 
rancore…, queste alimenteranno ampiamente il corpo predatore che vi lascerà vivere nella bolla 
dell’auto-contemplazione (secondo il concetto di contemplazione di Carlos Castaneda...n.d.t.). 

Le vostre emozioni sono una forza, una reale forza di compassione che genera un rapido 
cambiamento nella vostra realtà.  Ma se questa forza viene indirizzata all’esterno contro 
qualcuno o qualcosa, si trasformerà in collera.  Quindi, inevitabilmente ci sarà uno scontro, 
una lotta e l’emozionale diventerà distruttore. 

Se invece, questa forza viene rivolta all’interno di sé, essa progredisce come emozione  e a 
volte in pianto. Il pianto diventa allora una risposta alla bellezza della creazione e quindi un 
potente catalizzatore della forza creatrice di una nuova realtà.  La forza emozionale diventa una 
forza protettiva per voi, soprattutto se la condividete in gruppo.  E facendo da eco alla perfezione 
“divina”, tale forza diventa spontaneamente creatrice. 

Dunque, non preoccupatevi del gioco degli psicopatici che stanno distruggendo il mondo ed evitate 
ad ogni costo di mettervi a confronto, altrimenti vi condurranno a perdervi.  E’ pur vero che per il 
semplice fatto di scatenarsi in pubblico, permetterà loro di rivelarsi e di auto-sabotarsi. 

In pratica  si tratta di comprendere che la crisi dei gilet gialli è solo l’ultimo richiamo di risveglio 
offerto a colui che vuole cogliere l’opportunità di passare ad altro: cambiare densità. 

Ma allora, guardandolo con la lente delle densità superiori, il mondo di terza densità è già 
perso definitivamente ? 

La terza densità si innalza “lentamente” verso la quarta densità.  Il presidente Macron e i suoi sbirri 
recitano un ruolo assai oscuro che dovrebbe motivarvi ad aspirare ad andare verso un mondo dove 
vige un maggior rispetto di sé, dell’altro e della profonda natura umana.  Ciò che voi percepite del 
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vostro mondo in questo momento, è una deformazione della realtà indotta dai vostri cari predatori 
Lizzies (o Dracos...n.d.t.). 

Malgrado il caos apparente, continuate a guardare sempre l’aspetto buono delle cose, senza 
ignorare, né negare la parte oscura. Informatevi sull’attualità perché vi rivelerà il modo di operare 
del corpus SDS.  Prendetevi il tempo di immaginare e di emanare vibrazioni di un mondo nel quale 
desiderereste vivere. Siate forti e solidali, rimanendo connessi alla vostra coscienza 
transdimensionale – I vostri rispettivi Sé Superiori – e anche prendetevi cura di voi stessi, di ciò che 
vi rende felici e che rende felici gli altri.   

Vi viene rivelato il segreto collegato alla transizione dei mondi affinché si operi in voi e 
collettivamente, un vero cambiamento che si possa propagare sulla Terra. 
Ogni individuo è “l’ombelico” del mondo e pertanto ha la consapevolezza di essere lui a crearlo e 
osservarlo.  E’ dunque responsabile della realtà che percepisce ma non è responsabile di quello che 
gli altri creano per sé stessi. 

La maggior parte delle persone preferisce indossare il gilet giallo della sofferenza anziché assumersi 
la propria responsabilità.  E’ una loro scelta.  Essi sono semplicemente terrorizzati dalla prospettiva 
di diventare creatori della propria realtà e ritrovare la loro libertà d’essere. 

Questo è il vero senso del cambiamento che è in atto attualmente sul pianeta.  E se tutti gli umani 
arrivassero a comprendere questo, tutti i problemi di questo mondo si risolverebbero da sé o 
addirittura non esisterebbero. 

Coloro che hanno iniziato un lavoro interiore scopriranno presto che ciò che è stato loro insegnato 
sulla realtà, è completamente desueto. Cominceranno a rendersi conto che delle conoscenze e verità 
importanti sono ormai alla portata del grande pubblico. 
E’ già estremamente importante scoprire che tutto ciò che esiste sul piano fisico è energia, 
frequenza, vibrazione e che sottoposto alla legge dei cicli, è interconnesso nell’Universo. 

E’ già in corso una rivoluzione della coscienza.  Essa porterà, attraverso la causalità, a degli effetti 
benefici nella vostra società.  Ma prima di tutto il vecchio sistema deve collassare per lasciare posto 
al nuovo.  L’attuale caos è un passaggio obbligatorio che si deve manifestare innanzitutto all’interno 
di sé grazie ai miracoli dell’epigenetica,  per poi apparire nel mondo. 

Emergeranno su tutto il globo delle innovazioni provenienti da individui altruisti, appassionati, 
ispirati, per costruire il Nuovo Mondo con i talenti di ciascuno. 
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La terza densità di realtà sparirà affinché la 4° densità possa diventare più equilibrata, più paritetica, 
più armoniosa, e più pacifica e rispettosa verso la Vita.  Diventerà la vostra nuova realtà, 
caratterizzata da una frequenza vibrazionale più elevata, generata dal DNA dell’umano nuovo. 

Se abbiamo ben capito, il disordine nel nostro mondo umano è causato da una sorta di 
conflitto genetico condotto da entità di densità superiore.  Ma come farà il genoma umano a 
determinare l’orientamento dell’anima durante la transizione e aiutare così l’umano a 
raggiungere la 4° densità ? 

Ci sono già delle persone che iniziano a titubare in questa situazione, ma le masse non hanno mai 
voluto conoscere la verità. Le condizioni di questo mondo sono la loro stessa caduta e nessuno ha il 
diritto di intervenire. 

E’ per questo che non dovete mischiarvi a questo caos.  Dovete essere capaci di osservare come il 
mondo di 3°densità possa realizzare il trapasso. Essere capaci di osservare con distacco e 
obbiettività la transizione delle anime nei loro nuovi mondi, dato che tutte le anime saliranno di un 
gradino sulla scala dell’evoluzione. 

La raccolta è già iniziata ed è determinata dalla genetica dell’individuo.  Si tratta di una scelta 
operata dall’intelligenza che anima lo spirito di ogni individuo sia esso umano o meno. 

Per comprendere a cosa ci riferiamo, sappiate che ogni umano possiede un genoma misto costituito 
dal DNA ariano – proveniente da più genomi dei mondi predatori di 3° e 4° densità – e dal DNA 
semita – proveniente da genomi dei mondi pianificatori superiori di 5° e 6° densità.  Ogni anima 
incarnata in un corpo-anima-mente-, grazie all’intelligenza dello spirito, possiede la possibilità di 
operare una scelta per la propria incarnazione.  Dunque, l’anima fa poi riferimento a quelle 
memorie per identificare le trappole che colui che divide, il diavolo, mette in pista. 
Il diavolo mente sempre pur di raggiungere i suoi scopi.  Esso è la rappresentazione archetipale dei 
genetisti dei mondi che frammentano l’anima – generando degli alter – per mantenerli 
nell’illusione.  Questo è il gioco ! 

Durante un ciclo d’incarnazione, l’anima deve trovare il suo cammino verso l’unità mettendo 
assieme gli alter e osservando gli indizi, per poter evitare le trappole tese dal diavolo, il separatore.  
Colui che fa luce sul cammino è Lucifero, il portatore di luce.  Lucifero rilascia delle informazioni 
che a volte sono false e a volte sono vere.  Ed è nelle memorie dell’anima – passate o future  
(l’intuizione) – che lo spirito può leggere gli indizi e decidere se sono menzogneri o veritieri. 

Lo spirito, dunque, può sia ricordarsi della legge dell’UNO, dell’unità primordiale eterna nella 
quale l’anima si riposa, sia della separazione in polarità, della divisione effimera avvenuta nella 
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materia, nella quale l’anima può progredire più velocemente.  L’umano si trova quindi a metà strada 
tra queste due possibilità  (Dialogo col nostro Angelo n° 42). 

Alcune anime scelgono i mondi di polarità retti da colui che separa.  Tali anime si scindono in 
uomo-donna e sperimentano il bene e il male, la luce e l’ombra.  Troverete queste due polarità 
spinte all’estremo nei satanisti o nei praticanti di “amore e luce”. 

C’è un’altra possibilità di scelta, più difficile per l’uomo perché sta già sperimentando la 
separazione delle polarità.  In questo caso l’anima ha pochi riferimenti per riuscire a mettere 
insieme le parti frammentate.  Ma ci può arrivare osservando i comportamenti delle entità che abita.  
Ogni volta che individua un alter – un frammento dell’anima – quest’ultimo le fornisce un indizio 
per progredire. 
In quel momento, lo spirito - o l’intelligenza umana – si accorge del suo ritorno all’androginìa 
primordiale e del suo distacco dal dolore o dal benessere di questo mondo.  Si rende conto 
semplicemente che come il Cristo, non è di questo mondo. 

E’ dunque possibile per l’anima ascendere grazie alla genetica. 

Spesso vi è stato detto che le entità ariane del Servizio di Sé  rimangono sospese in 4°densità. 
Questo è corretto ma solo per i mondi materiali sottoposti alla logica del tempo – la cronologia.  Nei 
mondi spirituali (nel non tempo) le entità SDS sono in armonia con la legge dell’unità. Ma dato che 
sono limitate dalle basse frequenze, vi rimangono a causa della loro genetica che non sopporta le 
alte frequenze di risonanza delle densità superiori. 

Invece le entità con la genetica Semita/Cristica non possono evolvere nelle densità basse.  Esse 
vengono automaticamente spinte nei mondi superiori, grazie o a causa della loro genetica.  Quindi il 
problema della genetica è reale, è lei che decide l’evoluzione del vostro mondo.  Esso, nel suo 
nuovo ciclo della sesta umanità, deve ritrovare il suo equilibrio di polarità poiché nel mondo 
materiale colui che separa ne esce sistematicamente vincitore.  Ma allo stesso modo sarà obbligato a 
partecipare al grande gioco dei cicli di incarnazione.  Infatti, anche i predatori, pur vivendo per 
milioni d’anni terrestri, sono degli esseri mortali. 

Invece, la genetica dei pianificatori poiché è ascesa in quinta densità, li condurrà a ritrovare 
l’immortalità del loro corpo-anima-spirito, ossia il riposo eterno nel non-tempo. 

Per questo motivo, il mondo umano che sta in equilibrio tra il manifesto e il non manifesto, soffre 
costantemente.  Soprattutto soffre nella sua dignità.  La maggior parte delle persone continua a 
soffrire perché ignora che suo malgrado, la propria genetica cerca di trasformarsi. 

Come il nostro Angelo, anche i Cassiopeiani affermano : 
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Lavorate quotidianamente per diventare più consapevoli su tre livelli: 

- Il corpo e l’ambiente che vi circonda 
- Gli eventi sul resto del mondo 
- Il cosmo e lo spirito 

D : (L) Lo “Spirito” non dovrebbe andare con il “Corpo e l’ambiente circostante” ? 
R : No, è attraverso i primi passi che si può arrivare alla coscienza cosmica 
D : (L) Non capisco 
(Chu) Devi lavorare sul corpo e l’ambiente e poi comprendere il mondo esteriore. In 
seguito puoi sviluppare la coscienza cosmica e lo spirito. 
(L) Oh !  In altre parole, per raggiungere la coscienza cosmica, ossia il vero progresso 
spirituale, bisogna allargare di gran lunga il proprio campo di visione ? 
R : Esattamente.  Coloro che consigliano di guardare solo all’interno di sé vivono in una 
bolla personale 
D : (L) Bene. Altro ? 
R : No, arrivederci 

Notiamo come ogni volta sia importante guardare i due lati della medaglia e non dare troppo credito 
à ciò che si gioca nella realtà di terza densità perché il gioco finisce !  Dobbiamo prepararci ad 
accogliere ciò che si prepara nella 4° densità di realtà.  I piani occulti del Nuovo Ordine Mondiale 
sono terminati dato che l’onda del cambiamento è arrivata.  Il nuovo mondo è già in cammino ! (e 
non è sicuramente quello degli psicopatici del vecchio “macronismo” rettiliano). 

Sand & Jenael
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