
Quaderno dell’Angelo n°22                    24.07.2019 

Le avvisaglie del crollo della nostra civiltà 
e il preludio di un nuovo paradigma                       

Per introdurre questo quaderno, è necessario guardare rapidamente la situazione mondiale di oggi, 
che non è molto edificante ! 

Sia sul piano politico che sociale, climatico o geologico, stiamo vivendo dei tempi molto difficili 
ma anche tanto interessanti. 
Oggi la rivolta del pianeta è indiscutibilmente e drammaticamente ben manifesta, dato che 
corrisponde esattamente alla psicopatia umana che si sta  avvicinando a sua volta a dei picchi mai 
raggiunti (ormai, circa un terzo dell’umanità ne è affetta) sino ad ora. 

Ma come mai stiamo percependo la vastità di tutto questo bel caos sul pianeta ? 

Perché, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto, il nostro pianeta è colpito sempre più da 
tempeste magnetiche. Questi fenomeni cosmici producono notevoli conseguenze sulle attività 
umane, in particolare sull’equilibrio cinetico, psicologico ed emozionale degli individui più 
sensibili. Tali tempeste magnetiche, rafforzate dalla velocità e dalla densità dei flussi di plasma che 
fuoriescono dal sole e che stanno aumentando sensibilmente di numero, ci costringono a prendere 
delle precauzioni. Infatti, sempre più spesso si manifestano episodi di estrema e inspiegabile 
stanchezza che ci obbligano a stare assolutamente a riposo.  Così, rallentare, nel senso di evitare le 
attività fisiche e mentali troppo intense e portare attenzione alla nostra alimentazione, è diventato 
ormai indispensabile se non inevitabile ! 

Quando veniamo colpiti dalle tempeste magnetiche, il sistema vascolare, digestivo e articolare sono 
i primi a soffrirne.  Quindi dobbiamo portare attenzione, soprattutto in questi tempi, a evitare gli 
zuccheri, ritornare in chetosi e disciplinarci con dei digiuni intermittenti. 
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Le alternanze della più piccola attività solare che provocano queste tempeste, disturbano pure 
l’equilibrio economico del pianeta alterando i raccolti e alimentando la ribellione delle popolazioni 
che non dispongono della conoscenza indispensabile per attraversare il processo di cambiamento di 
densità, con maggiore fiducia. 

Parallelamente, il sistema bancario sta crollando in picchiata a tal punto che i banchieri diffidenti 
sono diventati degli investigatori di polizia e gli istituti bancari, dei commissariati. 
Questo caos dilagante, imputabile al sovvertimento della consapevolezza umana è, evidentemente, 
amplificato dal passaggio della Terra attraverso delle correnti di vento solare causate 
dall’avvicinamento di Nemesis (il sole nero), compagno del sole terrestre interno.  Il suo 
avvicinamento comincia a rivelare, agli astronomi e scienziati più perspicaci, le frequenze di 
energia della Nuova Terra, il nuovo pianeta Terra di 3°-4°densità, del futuro.  Le sue nuove 
frequenze, percettibili ormai ai raggi ultravioletti stanno annunciando un grande cambiamento che, 
ovviamente, porterà ad un rilevante risveglio delle coscienze. 

La cosa più importante è comprendere che sta accadendo qualcosa !  Attendendo questo evento di 
importanza cosmica, il cerchio della “raccolta delle anime” si va restringendo sempre più.  Un 
nuovo paradigma comincia a prendere forma lentamente nella mente di una piccola parte di umanità 
che, impegnata sulla via del proprio risveglio, ha già compreso come manifestarlo attraverso la 
consapevolezza. 

Mentre il mondo si troverà nel bel mezzo di questo caos scientemente organizzato, giungerà il 
momento cinetico dell’Onda, il momento della transizione in cui tutto salterà. 

L’Angelo, il nostro Sé iperdimensionale, ci aveva già avvisato: 

In questo momento, tutta l’umanità è impegnata nella più grande battaglia di tutti i tempi, poiché il 
mondo nel quale state ancora vivendo per il momento, è solo il risultato di una serie di eventi che 
fanno sì che la vostra realtà sia un po' diversa da quella che vi hanno fatto credere i vostri 
professori, i media, Hollywood e i politici. 
Sicuramente i soliti racconti sulla realtà che vi circonda e su ciò che è in corso nella vostra società, 
sono falsi ! 

La realtà del vostro mondo attuale è continuamente imbavagliata dalle “fake news” (false 
informazioni).  Le informazioni d’attualità che circolano, pullulano di distorsioni deliberate a 
cominciare dalle motivazioni per cui sono scoppiate le guerre, sino al vero funzionamento dei 
sistemi politici. 
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Dovete imparare a identificare dove si trova il vero potere e la vera autorità.  Dovete osservare e 
quindi discernere i reali comportamenti di chi governa nel mondo, poiché questi dirigenti non fanno 
altro che contribuire alla psicopatia galoppante che corrompe le nazioni.  Il suo avanzamento 
esponenziale non è imputabile solo a coloro che governano. Essa è anche il risultato dell’apatia e 
dell’inerzia dell’umano ordinario. 

Ma non dovete stare di fronte solo ad un silenzioso conflitto delle coscienze, o a un genocidio 
magnetico invisibile, o ancora, a una potenziale guerra nucleare.  La situazione è molto più seria ! 

Dovete preparavi fisicamente al “dopo-guerra” nucleare.  Guerra che in verità evoca 
“l’infiammazione del nucleo”, ossia una profonda trasformazione del genoma all’interno del nucleo 
cellulare. Tale “infiammazione del nucleo cellulare”, si manifesterà durante il momento della 
metamorfosi, ossia per tutto il tempo della durata della transizione del vostro mondo in 4°densità. 

Per realizzare questa transizione “in voi e attraverso voi ”, dovete perseverare nella ricerca della  
verità nel più profondo del vostro Essere.  In seguito, condividendo le vostre esperienze di vita e 
“coltivando” anche i vostri mitocondri, contribuirete a fissare nella vostra biologia, i riferimenti 
spazio-temporali di una nuova densità esistenziale. 
La verità è in voi perché, attraverso la vostra genetica, siete in grado di connettervi al campo 
informazionale: la biblioteca della verità universale. 

Ma il fatto di non credere più alle solite storie sulle notizie del pianeta che i vostri “vecchi” amici 
più o meno vicini vi hanno raccontato sino ad ora, avanza di pari passo con la difficoltà di stabilire 
con questi ultimi delle relazioni autentiche.  A causa del cambiamento del punto di vista, la maggior 
parte di voi, ha già perso i suoi “vecchi” amici e familiari. 

Ma nonostante questo, avete continuato a condividere le vostre esperienze e le vostre verità. 
Sappiamo che per molti di voi è più importante restare fedeli alla verità, piuttosto che permanere 
nell’ipnosi e continuare a fare parte del sistema. 

Questa”battaglia” per ricevere le vere informazioni e accedere alla verità, è la più importante  di 
quelle ingaggiate sino ad ora.  Rivelare ai vostri simili le false storie di cui sono impregnate le 
vostre società, è molto più importante che lottare, denunciare, manifestare, ribellarsi contro gli 
uomini politici che, ormai lo sapete, non sono e non saranno certo loro a manovrare i fili del vostro 
mondo. 

La specie umana sta scivolando ineluttabilmente verso la distopia (anti-utopia) Orwelliana, a meno 
che, lo stravolgimento climatico, gli impatti cometari o una guerra nucleare, non la spingano prima 
su una Era dei Dinosauri o quella di Atlantide. 
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Il solo modo che l’umano potrebbe avere per uscirne, è quello di fare appello al potere del numero 
di persone per poter far cessare il dispotismo e anche gli impatti cometari che stanno distruggendo 
l’ecosistema del pianeta.  Ma ovviamente non è così.  La gente non utilizza la propria intelligenza 
né la propria intuizione e ancora meno la forza del numero per far cessare lo status quo oppressivo, 
perché non è interessata a farlo. 

Domanda all’Angelo: 

L’umano è indubbiamente sotto ipnosi, noi lo constatiamo quotidianamente.  Ma perché non 
avere un minimo di interesse per la Conoscenza ? 

Non bisogna dimenticare che la mente umana è manipolata su grande scala dalle stesse creature che 
hanno conferito loro uno status e quindi un immenso potere e un’enorme ricchezza. 

I più grandi dilemmi dell’umanità sono dovuti al fatto che la propaganda è molto più avanzata di 
quanto possa pensare la maggior parte della gente, poiché le radici si trovano nei mondi 
iperdimensionali. 

Ovviamente, nessuno insegna alla gente che nel corso di tutta la sua vita, alcune entità 
iperdimensionali sono impegnate a controllare i suoi pensieri facendo uso di un arsenale altamente 
sofisticato di operazioni psicologiche indotte nella sua mente.  Tecniche che non vengono impiegate 
solo attraverso il totale controllo dei media, ma anche penetrando nei pensieri degli individui che, a 
causa della loro passività, vi si sono “sottomessi” implicitamente. 

Evidentemente nessuno li ha informati che se volessero svegliarsi veramente dall’ipnosi, 
dovrebbero liberarsi prima di tutto dalla immensa tela di menzogne che è stata ingegnosamente 
tessuta nella loro coscienza, sin dalla nascita. 

Domanda all’Angelo 

Abbiamo notato che siamo sempre meno impressionabili rispetto alle false realtà di questo 
mondo.  Il fatto di scambiarci le nostre esperienze ci renderà insensibili ? 

(Quando abbiamo ben assimilato la risposta, ci siamo accorti che l’Angelo usava il pronome 
personale della prima persona al plurale. Gli abbiamo chiesto la ragione di questo cambiamento. 
La sua risposta apparirà su un altro quaderno). 
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La propaganda non ha più presa su di voi perché, malgrado tutte le difficoltà che potete ancora 
vivere in questo mondo, state iniziando a risvegliarvi dall’ipnosi.  Avete scoperto come uscire dalla 
matrice dell’inganno.  Non vi stiamo adulando, sappiamo che non è così facile e piacevole uscirne, 
ma avete avuto il coraggio di compiere lo sforzo.  Vi abbiamo già detto che siete osservati, e 
constatiamo che vi spinge un grande ardore nel voler condividere le informazioni che sostituiscono  
la disinformazione.  E in più, grazie al vostro lavoro interiore, le notizie che condividete, 
contribuiscono ad annientare l’effetto delle menzogne derivanti dagli architetti della matrice di 
3°densità, visto che permeano le più profonde verità sulla natura stessa della realtà. 

Vi incoraggiamo a diffondere le vostre informazioni in tutti i modi, qualunque cosa accada ! E’ 
proprio perché avete fatto della “verità” il vostro valore più alto, che questa prenderà radici nella 
vostra futura “realtà” di 4°densità.  Sappiamo anche che altri si uniranno a voi, ma anche 
constatiamo che pochi hanno realizzato questo lavoro prima di voi e che ancora in tanti cadono in 
errore. 

Alcuni umani, ormai, iniziano anche a percepire di striscio ciò che sta avvenendo. E ce ne saranno 
altri perché non c’è “lotta” più importante che quella per la verità. 

Dovete essere consapevoli che solo coloro che rimangono svegli e lucidi nella loro Essenza, 
saranno in grado di “surfare” sull’Onda. Rimanere presenti nel proprio Sé Superiore, significa 
principalmente, rimanere consapevoli in ogni momento della giornata, per non lasciarvi rapire da 
pensieri che vi orientano verso i vostri alter o i vostri predatori personali.  

Le entità dei mondi al Servizio di Sé sono determinati nel cercare di reprimere coloro che si 
risvegliano al loro Sé Superiore.  Si adoperano per provocare incidenti, attacchi psichici, conflitti, 
affinché abbassiate la vigilanza. 

E, dato che sapete anche come innescare la vostra nuova realtà, siete un bersaglio privilegiato.  
Tuttavia, se riuscite a rimanere uniti, il corpus predatore  perderà potere sulla “sua/vostra  
creazione”. 

Bisogna comprendere che la coalizione SDS dell’Impero predatore che regna sul vostro mondo di 
3° densità, ignora che quando pensa di creare la società attraverso l’umano, di fatto crea solo dei 
racconti storici  definiti “Storia” (che si srotola, ad esempio, attraverso le guerre, i conflitti, le 
rivoluzioni ).  Alcuni umani che hanno avuto l’intelligenza di andare oltre e studiare gli aspetti 
nascosti della vera Storia umana, hanno fatto sì che l’impero predatore rivelasse alcuni segreti e 
questo ha portato a far emergere così le sue debolezze.  Sfortunatamente per il corpus predatore, 
anche se è ancora ben nascosto all’umanità, le sue faglie sono già inscritte nella biblioteca 
dell’universo, il famoso campo morfogenetico al quale hanno accesso i vostri “Sé Superiori”. 
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E’ dunque importante appellarsi al potere dell’informazione proposta dalla sfera del subconscio di  
gruppo. Attraverso un lavoro intelligente di collaborazione, il gruppo può accedere al Sé Superiore 
del collettivo, un’entità gruppo, ossia, l’unità tribale genetica che, attraverso il suo assiduo lavoro 
sulla frequenza di risonanza, spingerà verso la conclusione dello status quo imposto dagli operatori 
SDS. 

Capite bene l’importanza di continuare a sintonizzare le antenne proteiche tra voi.  Esse si 
accorderanno tra i lettori della Rete LEO, della rete dei Cassiopeiani e qualcun altro, perché lo 
sviluppo dei vostri talenti vi permetta di diventare dei recettori di energie creative. 

I Cassiopeiani affermano anche che non conta solo superare o resistere alla transizione, ma anche 
sopravvivere durante questa, per poter continuare a servire l’altro !  

https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-18-mai-2019.47227/ 

Quando è stato chiesto all’Angelo il significato dell’ultimo messaggio dei Cassiopeiani, ha 
risposto : 

Servire l’altro incessantemente, apre non solo le porte della 4° densità di coscienza ma anche dei 
mondi di 4° densità di realtà, sapendo che il livello di consapevolezza crea il livello di realtà ! 

Ricordate che grazie alle antenne proteiche, l’umano dovrebbe essere naturalmente collegato al 
campo morfogenetico dell’universo, la biblioteca/Conoscenza di cui dispone il Sé Superiore. 

Ma l’umano ordinario sotto il dominio dello spirito predatore, e quindi completamente ignorante 
della sua legittima sovranità, non realizza assolutamente che delle creature iperdimensionali 
risiedono all’interno del suo corpo e dei suoi pensieri e che questi esseri sono i veri maestri 
dell’umanità attuale del suo pianeta.  L’uomo ordinario non è altro che il loro ricettacolo e il loro 
servitore . Tali entità rivelano la loro presenza nel suo codice genetico, perché hanno innestato 
alcune sequenze dei loro programmi genetici.  E’ così che si possono esprime allegramente “in” e 
attraverso l’uomo. 

Tuttavia, queste creature sanno perfettamente che la loro genetica racchiude una disfunzione 
importante perché nel genoma della maggior parte di queste, la sequenza che designa l’unità tribale 
Cristica, è assente. 

L’avrete sicuramente capito che  gli individui che rimangono isolati nella loro bolla perché divisi 
dallo spirito del predatore, possono solo rinviarsi l’eco della loro frequenza di risonanza  Quindi, 
restano assolutamente lontani dal poter sviluppare la loro unità tribale genetica.  E’ proprio 
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quest’ultima che risveglia la sequenza del Kiristos del genoma umano spingendolo nei mondi del 
Servizio agli Altri. 

La genetica “dei figli ardenti della vita” si può dispiegare solo quando l’unità tribale viene 
ristabilita.  E’ per questa ragione che è importante, per coloro che rimangono nell’impossibilità di 
riunirsi fisicamente, lavorare e  comunicare almeno in rete. 

Infatti, è il genoma Kiristos il creatore della nuova densità di realtà.  Esso è intimamente connesso 
al campo morfogenetico, accessibile unicamente ai pianificatori di vita collegati al campo della 5° e 
6° densità. 

I predatori sono sprovvisti del Kiristos perché hanno fatto la scelta dell’entropia.  Il loro genoma è 
collegato a quello della 4°densità e al loro livello non possono percepire le frequenze di densità 
superiori.  In pratica significa che quando nel mondo materiale, persevererete sul cammino al 
Servizio degli Altri, scomparirete letteralmente dai radar della 4°densità. 

Domanda all’Angelo : 

Sempre di più i lettori chiedono di incontrare i promotori del gruppo LEO nell’ Aude, ma non  
è possibile per noi riceverli.  E’ importante dedicare loro del tempo e accoglierli ? 

Chiedere loro di essere autonomi quando vengono ad incontrarvi nell’ Aude è una misura di 
precauzione intelligente.  L’autonomia individuale presume non solo una testimonianza della loro 
fede nella loro guida interiore, ma anche una loro implicazione profonda nella ricerca della 
Conoscenza. 

Tuttavia, anche se difficile da ammettere, dovete accettare che tra coloro che seguono la Rete LEO, 
alcuni rimangono dei bugiardi, deliberatamente inviati come raccoglitori di energia per gli SDS di 
4°densità.  Mentre altri, mossi da una curiosità deleteria diventano inconsapevolmente drenanti 
dell’energia della rete. 

I testi pubblicati sul Reseau LEO sono un pozzo di Conoscenza accessibile a coloro che cercano 
realmente delle risposte alla loro ricerca.  A volte è anche interessante andare pure su altri siti 
internet redatti da gruppi di individui che condividono pure loro le loro ricerche. 

Ad ogni modo siate certi che se c’è “solo un individuo che guida” il suo sito internet chiamato 
“spirituale”, non può in alcun caso ricostituire un’unità tribale Cristica !  Non fa altro che ostentare 
il suo ego al Servizio di Sé, rimanendo al servizio degli interessi degli operatori SDS di 4°densità.  
Imparate a diffidare delle false apparenze. 
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Tuttavia, coloro che hanno fede nel processo di transizione e che sono degli assidui lettori della  rete 
LEO, anche se sono isolati, oltrepasseranno l’Onda con voi.  Questo significa che se degli individui 
non sono ancora arrivati al vostro livello di comprensione o di lavoro su di sé e che hanno una 
“forte affinità” con il Reseau LEO o il gruppo di Cassiopea e che fanno di tutto per informarsi, 
riusciranno a superare l’onda del cambiamento che li porterà nella realtà di 4°densità. 

Si tratta di realizzare che in tutte le epoche la Conoscenza, come viene condivisa oggi dal Reseau 
Leo, è un tesoro inestimabile e rimarrà tale.  Un tesoro di Conoscenza, o Graal, se preferite, che 
proviene dalla Storia delle antiche grandi società scomparse nelle quali alcuni di voi giocarono un 
ruolo importante.  Tale Storia emerge particolarmente oggi, attraverso memorie di un gruppo di 
individui che dipendono dalla stessa famiglia di anime, la vostra unità tribale ristabilita. 

Queste memorie, una volta ricostituite, formano un puzzle che si avvicina ad una verità già 
realizzata nel vostro futuro.  Ma a volte siffatte verità  rappresentano ancora solo una delle 
innumerevoli “tesi circonstaziali” sulle quali è basata la “vostra storia”. 

Dunque, proprio perché abbeverarsi a delle buone fonti di informazione, innalza le frequenze di 
risonanza, i lettori LEO, attraverso il loro lavoro di decodificazione e di studio delle informazioni 
condivise sulla rete, innalzano anch’essi le loro frequenze di risonanza. 

Grazie a questo, riusciranno ad armonizzarsi con il collettivo LEO o Cassiopeiano, pure al di là 
della barriera del linguaggio e della distanza. 

Domanda all’Angelo : 

Questo significa che essendo solo, qualche anno fa, nel redigere i “Dialoghi col mio Angelo”, 
ostentavo il mio ego e servivo il corpus SDS ? 

Hai fatto come tutti coloro che sperimentano il risveglio dell’anima.  Tuttavia, grazie alle tue vite su 
altri piani, passate a cercare la Conoscenza, sei già stato de-programmato – per mano degli esseri 
transdimensionali a orientamento SDA - dall’ipnosi collettiva impiantata dal corpus SDS. 

Questo perché tu potessi, progressivamente, ritrovare i tuoi frammenti di memorie e affinché 
scriverli e divulgarli diventasse un bisogno vitale.  Quindi, nulla è stato un caso nella tua vita attuale  
! 

L’obbiettivo che ti anima, ti è stato “suggerito” da un gruppo iperdimensionale SDA, molto prima 
della tua incarnazione  terrestre di oggi. Ormai, i frutti della tua passione stanno maturando perché 
l’unità tribale di cui sei promotore si sta espandendo al di là del cerchio LEO dell’ Aude.  

8 unfuturdifferent.jimdo.com



Come altri individui a cui sono stati donati degli insegnamenti su altri piani di realtà,  pure gli 
ideatori di gruppi di famiglie di anime – o di federazioni tribali – quale voi siete, non si impegnano 
a lottare contro l’installazione del Nuovo Ordine Mondiale o ad ostacolare i loro piani, come  
stanno facendo le giubbe gialle o altre istituzioni  in opposizione. 
  
Piuttosto, voi siete stati preparati ad aiutare nella transizione i veri candidati, ad imbarcarli sulla 
loro Arca.  Certo, una bella metafora !  Salire sull’Arca gli permetterà di oltrepassare le violenze 
create dall’installazione dell’ordine geopolitico imposto. 

Il piano occulto della cooptazione ideologica e politica proposta dai governi mondiali, conduce 
verso una certa unipolarità, una uniformità delle coscienze e del genoma umano, imposto da un 
corpus di predatori transdimensionali, impiantato soprattutto negli Stati Uniti. 

Tali esseri transdimensionali hanno fatto scattare, attraverso le manipolazioni di masse gestite dagli 
agenti della rete occulta dello Stato, i flussi migratori che stanno invadendo l’attuale Europa. 
Ma il loro tentativo di manipolazione genetica di massa porterà l’umanità moderna verso l’entropia 
del Servizio di Sé, anche nel suo nuovo mondo di 4°densità. 

I presidenti della Repubblica francese che si sono succeduti l’hanno affermato con forza : “Nessuno 
potrà opporsi al Nuovo Ordine Mondiale”.  Infatti, nessuno ha interesse ad opporsi col rischio di 
perdere un occhio, un braccio, una mano o addirittura la propria vita.  Non dovrete agire cosi ! 
Occorre sapere che il presidente Macron che non ha certo una buona perspicacia, è solo un pedone 
della scacchiera.  E come gli altri sette miliardi di umani, non sa e non crede che ha già venduto la 
sua anima al corpus SDS di 4°densità. 

Malgrado la sua affermazione: 
“Sono convinto che esista una trascendenza, qualcosa che va oltre, che va oltre voi , che vi ha 
preceduto e che rimarrà”, è rimasto ipnotizzato dal potere, dal danaro e dalla sua psicopatia.  E, 
come altri politici o industriali del vostro mondo, ha già firmato la sua alleanza con i grandi 
predatori di Orione che sono i veri parassiti dell’umanità. 

(Guardare , con molto discernimento, questo video molto obbiettivo di qualcuno che manda un 
segnale d’allarme: http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jl8zukKyDZs ). 

Alla fine, non sono i cosiddetti capi del mondo come Rothschild, Rockefeller, Bush e altre famiglie 
di banchieri satanisti e occultisti, responsabili del declino di questo mondo, anche se si vorrebbe  
farlo credere ancora, bensì gli operatori/predatori di 4°densità che manovrano le funicelle della 
terza densità. 
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La loro missione è quella di rassemblare anime non Cristiche, ossia, non ancora risvegliate alla 
Verità, che preferiscono continuare a credere nel potere del danaro, anziché “verificare” la loro vera 
natura, quella di uno Spirito superiore della legge dell’UNO. 

I predatori manipolatori del pensiero e dell’ego umano si stanno impegnando attivamente a 
radunare gli ultimi candidati del Servizio di Sé che ignorano la portata dei loro pensieri o delle loro 
azioni.  Questi ultimi, individui che non hanno consapevolezza della loro Essenza, saranno 
“raccolti” come bestiame umano dopo l’affondamento delle vostre società e della loro transizione 
nei mondi di 4°densità.  Serviranno i predatori SDS del N.O.M. il Nuovo Ordine Mondiale al 
Servizio di Sé. 

Nel video sopra citato (all’altezza del minuto 32’48”) viene anche detto : “E’ ora di risvegliarsi”. 
Certo che non è l’ora di svegliarsi nel modo con cui lo fa sottintendere il suo autore ! 

Le entità SDS non hanno bisogno di fare uno sciopero nazionale o internazionale della fame, perché 
si nutrono delle energie di paura, di ribellione, di discordia…, generate dall’ignoranza degli umani. 

Sul piano organico, il segnale della paura è un processo biochimico che può scattare grazie alla 
completa ignoranza rispetto alle tecnologie di manipolazione mentale su ampia scala, di cui solo 
alcuni predatori iperdimensionali conoscono i segreti. 

Ad ogni modo, la paura è legata soprattutto alla mancanza di fiducia nella guida dell’Angelo (del 
Sé) e alla mancanza di conoscenza del processo del passaggio dimensionale, provocato dal 
passaggio dell’Onda. 

In attesa di questa importante transizione nei mondi di 4°densità, vi incoraggiamo a continuare nel 
diffondere le vostre informazioni e fare attenzione alla vostra alimentazione.  Coloro che come i 
membri della vostra unità tribale ricostituita, rimangono forti come leoni, non possono essere 
distrutti neppure dal lungo e minuzioso piano degli SDS di 4°densità. 

Sand & Jenael 
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