
Quaderno dell’Angelo n°19              08.02.2019 

I codici della 4° densità 

Molte persone ci testimoniano che malgrado abbiano scelto di orientare la loro anima e la loro vita 
al Servizio degli Altri e si attivino ardentemente alla ricerca della Conoscenza, si sentono sempre 
più affaticate.  Inoltre, soffrono spesso di forti e strani dolori, assolutamente inspiegabili. 

Tra i membri dell’equipe del Reseau LEO, accade lo stesso.  Siamo tutti rimasti vittime di dolori 
invalidanti e insoliti che a volte ci hanno letteralmente impedito di compire un qualsiasi movimento. 
Nei precedenti quaderni o dialoghi avevamo già parlato di questi sintomi, ma dobbiamo ritornare 
sull’argomento perché c’è qualcosa di nuovo. 

Altro fatto curioso che abbiamo potuto constatare è che, dato che tutta l’equipe del Reseau LEO è 
impegnata nel rinnovamento dell’ECOLEO, i sintomi e i dolori scompaiono quando lavoriamo 
insieme nella ristrutturazione, e non solo, ma ci si sente agili e in forza muscolare, e questo sembra 
essere sconcertante. 

In un quaderno precedente, l’Angelo ci aveva informato che la nostra nuova attività 
muscolare doveva sviluppare i mitocondri di un nuovo genoma, e probabilmente è ciò che sta 
già accadendo nella nostra genetica. 
Per completare le nostre comprensioni abbiamo chiesto di precisare la ragione della nostra 
pressoché costante fatica, dei  nostri dolori, a volte molto violenti, o della sensazione di perdita 
d’equilibrio di cui a volte siamo vittime… 

Ecco dunque: 

Mentre il vecchio mondo di 3° densità affonda lentamente verso il suo declino, il nuovo inizia a 
rivelarsi.  Di fatto, il mondo di 4°densità comincia a mostrare alcuni dei suoi aspetti più 
sorprendenti. 
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Anche se molti di voi non riescono ancora a percepire i contorni del nuovo mondo, sono comunque 
in grado di sentirne le influenze magnetiche ed essere testimoni dei suoi effetti secondari. Le 
“piccole bue” che vi creano difficoltà e che vi appaiono misteriose, ne sono la conferma. 

Quando nuovi geni vengono inseriti nel genoma, prima di tutto riattivano vecchi sintomi di 
programmi divenuti obsoleti, risvegliando  ferite fisiche o psichiche a livello delle “memorie 
cellulari”. 

I malesseri insoliti che sentite in questo momento sono originati dal bilanciamento della vostra 
psiche tra la vecchia realtà, nella quale siete comunque ancora immersi, e quella nuova che prende 
forma poco a poco. 

Essi corrispondono alle cicatrici “di memoria” che provengono da programmi di sofferenza presenti 
nella vostra psiche (i pensieri-riflessi di 3° densità).  Come quando, ad esempio, vi ripugnava 
andare al lavoro o stavate seduti per ore davanti alla scrivania o anche quando eravate spossati e 
maltrattavate il vostro corpo, mentre in realtà tutto quel lavoro da schiavi non era di alcun interesse 
per la vostra crescita personale.  Per essere più chiari, prendiamo come esempio le condizioni di 
lavoro di cui eravate vittime in passato, e compariamole con quelle che state vivendo oggi dove 
avete entusiasmo, vi attivate, vi sgranchite e vi divertite insieme, sul luogo dell’ECOLEO. 

In passato eravate “vittime del lavoro”, la vostra creatività era assolutamente frenata.  Per farla 
corta, poco a poco venivano distrutti i vostri codici genetici dell’umano creatore. 

Oggi, grazie all’entusiasmo, all’effetto del gruppo sul cantiere dell’ECOLEO e con gli sforzi fisici 
che producete per la stessa causa etica, la vostra creatività si raddoppia attraverso il risveglio delle 
vostre facoltà muscolari e intellettuali.  Questo va ad accrescere la vostra forza fisica e psichica per 
adattarvi ad evolvere in una realtà di coscienza di 4°densità nella quale, effettivamente, la materia e 
il materiale saranno al servizio della vostra creatività. 
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Tutto sommato, i vostri dolori originano solo da memorie cellulari di sofferenza e di schiavi del 
lavoro che si stanno dissolvendo nel vostro DNA, prima di lasciare spazio a nuovi codici genetici 
che, questa volta, provengono dal vostro “futuro” nel quale l’umano è creatore sovrano. 

Proseguendo nelle spiegazioni, sarebbe necessario ricordarsi che una densità è in funzione della 
coscienza che la osserva e la abita e per cui né è la creatrice.  Ciascuno è creatore del proprio 
mondo in funzione della consapevolezza che lo guida. 

Ciò significa che quando osservate con obbiettività la follia che si sta impadronendo dell’umanità 
attuale, è facile dedurre che il vecchio mondo di terza densità, quello degli addormentati e degli 
umani senza anima “amanti del danaro”, è votata a cancellarsi.  Se rimanete attaccati a quel mondo 
attraverso l’affettività e l’emozionale, continuerete a dargli forza rallentandolo anche nel processo 
della sua metamorfosi. 

La 4° densità emergente è composta da due mondi che in realtà sono già separati dalle coscienze 
che l’abiteranno in futuro.  Per questa ragione, nei cerchi di grano di Chibolton del 2001, appariva 
un nuovo sistema solare composto di due Terre. 

Il futuro mondo SDS sarà obbligatoriamente più denso, più grossolano, più “meccanico” e molto 
meno risvegliato della 4° densità SDA, sarà una contraffazione elaborata artificialmente sulle basi 
dell’attuale 3°densità.  Le coscienze deboli e la povera moralità dei transumanisti del N.O.M., 
affiancate dalle tecnologie high tech e dai loro robot umanoidi, ne saranno i maestri. 

Le fondamenta di questo mondo altamente tecnologico si stanno già installando nella megalopoli di 
NEOM in Arabia Saudita. 

http://www.youtube.com/watch?v=iCKadFTSu0Q 
http://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=2Sc08Vfdlj8 

Il nuovo mondo SDS sarà già avanti nella cronologia della neo-creazione della quarta densità dato 
che è già manifesto grazie alle coscienze di bassa densità o del basso astrale. 

Il NEOM – questo nuovo mondo di psicopatici al Servizio di Sé – è già qui !  Ma diverse e dense 
nubi di fumo, come quella della rivolta dei gilet gialli in Europa o dello sprofondamento del Nuovo 
Ordine Mondiale Talmudista (ebraico), hanno deviato l’attenzione dei ricercatori o nascosto delle 
verità al pubblico, per impedire di comprendere ciò che si trama dall’altra parte del mediterraneo.  Il 
presidente Macron è servito da dito per mostrare la luna, mentre stanno accadendo cose ben più 
gravi sulla Terra e nel nostro sistema solare. 
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Tuttavia, poiché le cose sono ben fatte, l’emergenza delle tecnologie di punta create per soppiantare 
lo spirito umano, suonerà ancora un’ultima volta il risveglio affinché le coscienze ritardatarie di 
3°densità, possano usufruire di un’ultima chance per estirparsi dall’ipnosi matriciale SDS. 

Ritorniamo all’argomento che ci interessa : l’emergere imminente della 4° densità di coscienza SDA 
e la densificazione della Nuova Terra. 

Siete ormai in grado di concepire che la sua struttura è già nell’antimateria, pur rimanendo invisibile 
alla vista.  Alcuni iniziati l’hanno denominata Nemesi, ma per il momento il suo nome non ha 
importanza. 

Le vostre sensazioni fisiche possono già essere causa dei suoi effetti, dato che, completando la sua 
gestazione, la Nuova Terra ha fatto scattare una sorta di forza d’effusione magnetica che, allo stesso 
modo dell’ossitocina che si diffonde nell’organismo, produce delle contrazioni durante il parto. 

L’abbassamento del campo magnetico terrestre permette inoltre all’Onda, che trasporta i nuovi 
codici, di penetrare nella vostra realtà per fissarsi sul vostro genoma. Così, le emanazioni 
transdimensionali sono dei fenomeni elettromagnetici di origine cosmica che, come le piogge di 
polveri cometarie, penetrano nella magnetosfera terrestre proprio a causa dell’indebolimento del suo 
campo magnetico. 

Di fatto, il pianeta Terra si contrae, si deforma e gli stravolgimenti geologici, il movimento delle 
placche tettoniche e i cambiamenti climatici che stanno accadendo già da tempo, sono i sintomi del 
suo prossimo parto. 

Cosi come le endorfine che attraverso il loro rilascio attenuano la sofferenza e rendono la mente 
confusa, le infiltrazioni transdimensionali provocano dei sintomi particolari che si manifestano nella 
vostra realtà fisica (vertigini, perdita di riferimenti e di memoria) e che potrete percepire nei tempi a 
venire. 

Inoltre, così come per l’adrenalina che viene prodotta nella fase della dilatazione del collo dell’utero 
della partoriente e fa scattare un flusso di energia per far uscire il neonato, allo stesso modo le 
espansioni di energia cosmica provocano uno stress inconscio in tutti coloro che insistono a 
permanere aggrappati ai loro vecchi programmi, alle loro vecchie abitudini e si ostinano a coltivare 
la loro ignoranza. 

Sono queste persone che, a causa del loro profondo sonno ipnotico, fuggono o lottano contro gli 
effetti dell’apertura del vortice dimensionale che apporta cambiamento.  Per esempio, sono i 
“conservatori” in gilet gialli che si battono per mantenere le loro conquiste sociali e che rifiutano il 
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cambiamento.  Cambiamento che ovviamente non è certo quello che i dittatori del Nuovo Ordine 
Mondiale, vorrebbero imporre. 

L’aumento di energia prodotto dall’adrenalina durante il parto, è simile alla propagazione delle 
forze magnetiche che vi colpiscono di notte durante il sonno. Tali influenze cosmiche vi obbligano a 
rimanere profondamente centrati nel vostro essere interiore per non essere travolti dai dolori 
emozionali del parto (cosmico..n.d.t.). 

La Nuova Terra si è già manifestata ma non è ancora densa né reale dato che troppe poche 
coscienze umane hanno avuto la possibilità di vederla.  Ma comunque, si percepisce già perché 
vibra attraverso il cosmo influenzando i vostri umori, ossia i vostri fluidi corporei (sangue, linfa, 
liquido cefalo-rachidiano, ecc…) che costantemente veicolano nuovi codici genetici nella vostra 
biologia. 

La realtà invisibile che incide ormai profondamente nel sistema ormonale ed emozionale umano, 
non è ancora visibile nello spazio galattico ad occhio nudo.  Nella cintura di Van Allen, gli strati del 
plasma assumono il ruolo di riflettori che delimitano la sfera di percezione dell’umano, per cui il 
nuovo pianeta è appena appena percettibile dai sistemi tele-astronomici e alle estremità dello spettro 
ultravioletto. 

Ma quando diverrà definitivamente denso, in ogni caso, solo un piccolo numero di umani si renderà 
conto che è già affollato ! Saranno coloro che hanno scelto di sperimentare il cammino della loro 
anima nelle alte sfere di consapevolezza del Servizio all’Altro-SDA e che saranno stati raccolti 
verso la nuova densità, come pionieri di quella nuova realtà. 

Domanda all’Angelo : 

Se abbiamo ben compreso questa informazione, potremmo supporre che gli astronomi che 
osservano questo nuovo pianeta con telescopi a raggi ultravioletti, non avrebbero ancora 
capito che stanno osservando la nascita di una dimensione parallela e futura della Terra. 
Giusto ? 

Mentre in Europa il dibattito ruota intorno all’economia, alle energie rinnovabili, alla guerra civile 
dei gilet gialli, qualche cosa  - che non è ancora percettibile per la maggior parte delle persone – sta 
già cambiando la configurazione del vostro mondo.  Il caos non è solo politico e finanziario, ma è 
anche umano e culturale e questo rivela semplicemente la falsa concezione della realtà del vostro 
mondo.  Ci sarebbe molto da dire su questa realtà che deriva da un’illusione ottica riflessa nelle 
cinture di Van Allen . Gli uomini non sono assolutamente consapevoli della realtà fallace che 
percepiscono quando osservano lo spazio stellare con i telescopi o i satelliti. 
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Così come non hanno alcuna conoscenza delle forze che stanno generando il caos nella vostra 
società, ancora di più ignorano per esempio che attraverso la breccia dell’antimateria – che non è 
altro che il supporto di un nuovo potenziale di realtà in formazione -, comincia a riapparire e ad 
addensarsi, grazie ai flash dei raggi gamma che stanno liberando enormi quantità d’energia sulla 
Terra, un’Onda di particelle che era scomparsa migliaia d’anni fa (secondo la visione dei cosiddetti 
specialisti). 

Questo potenziale di realtà concerne i due aspetti della cosmogonia: quello quantico riguardante 
l’apparizione di una nuova realtà cosmica, e quello umano attraverso il cambiamento di coscienza 
della massa umana.  Cambiamento evidente data l’attualità politica e sociale. 

L’apertura dell’antimateria, proveniente da un tempo-spazio futuri, inizia a lasciar trasparire una 
nova realtà fisica che si rivela essere una sorta di pianeta gemello della Terra, solo che vibra con una 
frequenza di risonanza molto più  elevata di quella dell’attuale pianeta.  Le coscienze che la abitano 
sono quelle che, ad esempio, in questo stesso momento non prendono parte a guerre politiche, 
etniche o ideologiche, ma sono comunque impegnate nel cambiamento di paradigma perché 
motivate dal loro lavoro interiore : la loro personale trasformazione. 

La Nuova Terra è visibile ai raggi ultravioletti negli “specchi di Van Allen”, perché l’illusione della 
matrice, la magnetosfera terrestre di 3°densità, inizia a sbiadire permettendo a frequenze più elevate 
di realtà di apparire.  La gigantesca “Onda” di particelle atomiche in vibrazione, svela poco a poco i 
contorni della vostra nuova realtà, dissolvendo l’immagine olografica delle sue memorie matriciali 
che vi riguardano e nelle quali siete ancora immersi. 

Ma quando “l’uomo nuovo” comprenderà che l’immagine che si riflette nella cintura di Van Allen 
attraverso la lente del telescopio, è solo un lontano ricordo riflesso della realtà, nel momento in cui 
riporterà lo sguardo alla terra sotto i suoi piedi, realizzerà che questi sono già ben ancorati al suolo 
della Nuova Terra che sta osservando col telescopio a raggi ultravioletti, nei riflessi del plasma. 

Questa rivelazione diventerà una nuova verità che affermerà che la messa in opera degli déi 
rettiliani che stanno organizzando questa enorme farsa, è arrivata alla fine ! 

Il sistema solare non è quello che voi credete.  Nell’universo interplanetario il non-tempo, che si 
manifesta attraverso un’onda (energia oscura), sostituisce la funzione di spazio :  un potenziale 
realizzato o denso.  Tale potenziale – materia manifesta che poi diventa densa – è solo una 
infinitesimale percentuale dell’universo. 

Misurare una distanza tra pianeti, in milioni, miliardi di chilometri o in anni luce, non ha senso.  I 
pianeti non sono separati da distanze misurabili, ma lo sono attraverso il non-tempo – l’energia 
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oscura non quantificabile -, che si avvicenda con degli spazi temporali, da quando questa “distanza” 
viene percorsa, ossia quando viene osservata, considerata o provata da una coscienza. 

Questo per dire che, quando degli esseri con una coscienza di 3° o 4° densità, percorrono una 
distanza tra due corpi celesti con un disco volante tradizionale “in latta e bulloni”, ci mettono un bel 
po' di tempo. 

Ma quando utilizzano dei vascelli antigravitazionali, che in un qualche modo arrestano la funzione 
temporale, il vascello percorre il non-tempo in “una frazione di secondo”, utilizzando dei passaggi 
iperdimensionali.    I tunnel spazio-temporali che attraversano in quel momento sono indotti dalle 
inversioni del campo magnetico, generati a loro volta dallo stesso vascello. 

La teoria dei tunnel spazio-temporali non è ben compresa dagli scienziati del vostro mondo.  Essi 
sono limitati dalle loro “credenze impenetrabili e ottuse” della scienza moderna e dalla loro visione 
copernicana dell’universo che si appoggia su una falsa visione della realtà. 

La teoria di Tolomeo, per quanto sia anch’essa inesatta e affermi che la Terra ruota intorno al Sole, è 
comunque più vicina alla realtà.  Di fatto il sole che osservate in cielo durante il giorno, è solo 
un’immagine dell’energia emessa dall’irraggiamento del nucleo d’idrogeno riflesso nelle cinture di 
Van Allen che proviene dal centro della Terra. 

Ciò che è stato accettato dalla teoria di Tolomeo è l’idea che la Terra, situata al centro dell’universo, 
è un oggetto immobile attorno al quale si muovono tutti gli altri oggetti come il Sole e i pianeti.  
Potrebbe essere vero, dato che la crosta terrestre gravita attorno al nucleo centrale che costituisce 
questo sole e che lo si può vedere nelle cinture di Van Allen.  Per questo motivo questa teoria è stata 
interpretata come: geocentrismo. 
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Anche Giordano Bruno sosteneva questa visione del sistema solare. “Un’unica forza unisce e 
genera i mondi infiniti e intelligenti “ diceva.  Sapeva che l’unica forza del nucleo di idrogeno (il 
sole all’interno del pianeta Terra) “partorisce” tutti gli altri pianeti del sistema solare. 

E’ esattamente per questa ragione, ossia, attraverso la forza del sole d’idrogeno da cui emanano 
raggi gamma, che sta apparendo la Terra gemella. 

Il nucleo di idrogeno al centro del globo è la Sorgente di Vita dell’attuale presente del pianeta Terra. 
Mentre il “sole” visibile in cielo è solo il riflesso del suo spettro di frequenze d’energia. 

L’astronomia copernicana sulla quale poggia l’astronomia moderna è soggetta all’effetto di una 
potente illusione ottica.  Ciò che voi definite come spazio è un gioco di specchi che riflette delle 
immagini, e questo è in funzione del posto in cui si trova l’osservatore durante la sua rotazione. 

La scienza dell’uomo non lo vede e non lo comprende  in questo modo.  Sonde o vascelli ci mettono 
degli anni per raggiungere alcuni pianeti, per poi scoprire dei mondi simili alla Terra.  Mondi 
presupposti “distanti” centinaia di milioni di chilometri dalla vostra Terra sono popolati da dinosauri 
ancora vivi del “Triassico Superiore”.  Essi sono stati fotografati con delle sonde o da astronauti 
ingaggiati in programmi spaziali segreti.  Questi pianeti sono quindi popolati da animali preistorici, 
mentre nel “presente” della Terra attuale, si sono estinti già da 230 milioni d’anni.  (Vedere su 
Reseau LEO “Un impiegato in pensione della Nasa  mostra le prove del viaggio nel tempo ). 

Ciò significa che un viaggio nello spazio riguarda il tempo e non la distanza.  Da qui si deduce che 
alcuni pianeti visibili nel vostro sistema solare, come Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, 
Plutone…, contengono delle frequenze di realtà provenienti da un presente che si manifesta in un 
passato e in un futuro del pianeta Terra. 

L’astronomia e la fisica umana ignorano alla grande i diversi tipi di densità di materia che si trovano 
intorno alla Terra nel vostro sistema solare, perché non li vedono e quindi non li comprendono.  Lo 
spazio galattico vi appare vuoto ma è costituito da un insieme di moltitudini di sfumature di 
frequenze vibratorie che vanno dalla materia più densa, alle onde più sottili.  Questa miriade di 
densità di materia genera realtà o infiniti potenziali di realtà e compone delle congiunture tra mondi 
infiniti e intelligenti in totale simbiosi o in naturale armonia con i mondi che voi potete osservare. 

Domanda all’Angelo : 

Dunque, per l’umano ordinario attuale  è praticamente impossibile comprendere il concetto di 
cambiamento di realtà.  Ma è importante che lo comprenda perché si possa attuare il 
cambiamento ? 
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Il vero potere dell’umano è la sua coscienza creatrice legittima e sovrana.  Ma sino ad oggi, essa è 
rimasta paralizzata dalla paura ben ancorata nel mentale. Paura indotta pressoché sistematicamente 
da programmi della genetica rettiliana che l’umanità porta in sé. 

Le paure impresse nei vostri geni vi fanno credere che non potete cambiare il corso della vostra 
esistenza.  Vi fanno credere anche che l’umanità è sola e abbandonata su un pianeta senza risorse, 
circondata dal vuoto e soggetta al tempo lineare.  Questa credenza si erge come una verità 
universale divenuta postulato di base dell’attuale realtà umana. 

L’umano ha dimenticato di essere capace di riparare la propria genetica, per smettere di sentirsi una 
vittima ma ritornare ad essere creatore della sua esistenza. 

Sino ad oggi, gli umani imprigionati nelle loro credenze non hanno fatto altro che sopravvivere 
nella loro matrice rettiliana.  Le loro credenze provengono ovviamente dal fatto che l’infinità dei 
mondi potenziali o realizzati, non viene considerata e  occorre anche ammettere che c’è una 
profonda ignoranza delle leggi relative alle differenti frequenze della dimensione temporo-spaziale. 

Inoltre l’individuo crede di essere solo e “abbandonato” in un corpo di carne, mentre se riuscisse a 
percepire la realtà, questa gli rivelerebbe che grazie ai suoi potenziali di possibilità, l’entità corpo-
anima-spirito abitata dall’anima, è multipla e infinita. 

Occorre precisare ancora che in 3° densità di realtà – l’illusione dovuta alla matrice del Servizio di 
Sé – SDS -, l’individuo è considerato come un complesso corpo-anima-spirito perché abitato da un 
nugolo di alter i quali esprimono memorie passate o future.   
In quarta densità del Servizio degli Altri SDA invece, l’individuo riuscirà a ricomporre il suo corpo-
anima-spirito in una sola individualità sovrana. 

L’umano è costretto in una moltitudine di credenze che “gli vengono imposte” e che costituiscono 
un modello dettato dagli déi rettiliani.  Ma il modello matriciale è una realtà illusoria che potete 
modificare senza aver bisogno di lottare.  Dovete accettare semplicemente e comprendere che la 
Vita è governata da leggi universali  che reggono un’infinità di mondi.  Voi state sperimentando uno 
di questi. 

Il dolore del “rilascio” che percepite in questo momento è originato dal bilanciamento della vostra 
psiche tra le vecchie realtà legate alla matrice rettiliana (le vite precedenti o parallele), nelle quali a 
causa di memorie-programmi, siete ancora parzialmente immersi, e una nuova realtà che prende 
forma poco a poco attraverso il riapparire dell’antimateria, un potenziale di realtà proveniente dal 
vostro futuro. 
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Concretamente, prendiamo l’esempio delle condizioni di lavoro di cui eravate vittime in passato nel 
mondo di 3°densità, e compariamole con quelle che state vivendo oggi quando vi divertite sul luogo 
dell’ECOLEO e che attivano la  vostra consapevolezza verso la quarta densità del Servizio degli 
Altri.  Riuscite a coglierne la differenza ? 

Occorre comprendere che il cuore dell’attuale pianeta Terra di 3°densità, è fuso con quello della 
prossima Nuova Terra di 4° densità. 

Grazie alla velocità di rotazione che accelera sempre più nel corso dell’Evoluzione, il nucleo 
d’idrogeno della Terra sta generando ormai nuove frequenze che si aggiungono allo spettro 
primario.  Tra queste le altre frequenze che producono la 4° densità, vibrano in risonanza con le 
“nuove coscienze” e i neo-genomi che si radunano in punti energetici da qualche parte sulla 
superficie della Terra. 
Punti di alta frequenza energetica che sono ormai percettibili da alcuni individui magneto-sensibili e 
potrebbero anche essere visibili ai raggi ultravioletti estremi. 

I flussi transdimensionali che trasportano queste frequenze provocano degli effetti nel vostro 
organismo.  Voi a volte ne fate l’esperienza con dolore.  Questi fenomeni elettromagnetici, come 
l’avvicendamento di ondate di polveri cometarie, si producono a causa dell’indebolimento del 
campo magnetico terrestre. 

In questo modo acquisirete nuovi codici genetici che d’ora in poi vi serviranno a cambiare la vostra 
linea temprale e a costruire la vostra nuova realtà.  E’ questo tipo di esperienza che state portando 
all’ECOLEO ! 

Un nuovo paradigma di realtà è possibile solo quando degli individui, guidati da un entusiasmo 
comune, si riuniscono e si avvicinano.  Essi formano una sinergia che può spostare le montagne e 
realizzare l’impossibile e dunque generare incredibili risorse per la più grande gioia della 
collettività. 

Questo spirito di collaborazione si può realizzare a patto che gli individui  imparino come 
condividere le loro competenze, non per arricchirsi o tesaurizzare a titolo personale ma per uscire 
dal dogma del possesso individuale e rendere più ricca di spirito la comunità umana. 
Renderla più ricca di spirito, significa prima di tutto innalzare la consapevolezza dell’individuo 
attraverso la ricerca  della Conoscenza e in seguito, grazie ai miracoli dell’epigenetica, innalzare 
quella altrui, quella della società umana. 

Offrire all’altro l’occasione di renderlo più ricco in spirito, sarebbe la vera definizione del 
Servizio all’Altro. 
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Scegliere di orientare la propria vita al Servizio degli Altri, e divenire quindi più ricchi in spirito o 
più consapevoli, si può realizzare solo quando si percepisce che ormai più della metà degli umani 
sono sprovvisti d’anima e quindi di coscienza individuale e sono retti semplicemente da un 
automatismo che li spinge alla mera sopravvivenza.. 

Per questo motivo sempre più spesso, si stanno riunendo individui che possiedono una fibra creativa 
e dispongono di buon senso e di immaginazione.  Saranno questi ultimi che, dopo essersi accorti 
della trappola tesa agli umani se continuano ad allearsi col corpo politico-finanziario e industriale,  
potranno offrire ad altri umani la possibilità di uscire dalla loro caverna (di Platone).  

Sulla scena mondiale, alcuni ricercatori, scienziati e dissidenti politici stanno iniziando ad aprirsi a 
questa nuova verità e a comunicarla al grande pubblico, perché l’ora della verità è arrivata !  
Sollevare il sipario su nuove realtà, permetterà di rivelare presto delle verità che saranno disponibili 
per coloro che avranno fatto lo sforzo di cercarle. 

Accettare di cercare questa conoscenza è il più prezioso dei Graal che possa essere offerto 
all’umanità affinché riesca a realizzare la sua transizione nella sua nuova realtà. 

Sand & Jenael 
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