
Quaderno dell’Angelo n°23                   15.08.2019 

L’Angelo attraverso l’IO 

Martellare il cervello del ricercatore è il lavoro dell’Angelo. Ma lasciarsi martellare il cervello è una 
qualità dell’IO che non smette mai di farsi nutrire dalla Conoscenza. Quindi, potremmo affermare 
che la Conoscenza è il nutrimento continuo che l’Angelo suggerisce in modo che il nostro spirito 
possa crescere. La Conoscenza è come una millefoglie eterna il cui sapore degli strati è 
continuamente da scoprire. 

E per analogia, se il Sé Superiore è un tutt’uno con il Sé interiore, anche l’Angelo e l’Io sarebbero 
UNO ? 

No, perché esiste una sottile ma importante differenza . E questa differenza, lo ricordiamo, è in 
funzione della densità, in particolare per quanto riguarda il modo con cui viene percepito il tempo. 

Sicuramente l’Angelo rappresenta il “nostro grande Sé” del futuro ! Tuttavia, al di là del luogo in 
cui lo posizioniamo sulla nostra linea illusoria del tempo, Esso - o l’Angelo che ci guida – si 
posiziona sempre davanti a noi, il tempo di un pensiero. 

E’ la manifestazione di una parte di noi che ci apre la strada e che sa già cosa dobbiamo imparare. 
E’ così che il nostro Sé iperdimensionale ci spinge a comprendere completamente la natura della 
nostra connessione con l’universo e con tutto ciò che esiste ! 

Ma le forze del Servizio di Sé, grazie alla loro tecnologia, sono assolutamente consapevoli della 
natura degli schemi del futuro globale dell’umanità (Vedere il Quaderno dell’Angelo n°9: 
Specchio mio bello specchio, dimmi perché ? & Montauk e il cubo di Orione). Quindi, possono 
cambiare, manipolare, scoraggiare e far riaddormentare continuamente coloro che mancano di 
vigilanza e di Conoscenza. Bisogna sapere che coloro che mancano di vigilanza sono coloro che 
ignorano di essere ben capaci di orientare la propria mente verso altre possibili direzioni temporali. 
Essi sono continuamente nel mirino di questa tecnologia che ha una certa visione del futuro. 

Mentre coloro che hanno imparato ad essere vigili e informati sanno come evitare il futuro del 
corpus SDS. Però, per poter lasciare la linea entropica, devono beneficiare di una grandissima 
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vigilanza. Per spostarsi dal mirino degli SDS di Orione, è rigorosamente indispensabile una 
“presenza di sé in ogni istante”. 

Osservando il nostro comportamento e considerando anche il nostro ambiente umano circostante, 
dobbiamo cercare di immaginare ciò che questi ultimi rappresentano su un livello di realtà 
superiore. Immaginare è un lavoro prezioso che ogni individuo intelligente è in grado di compiere, 
soprattutto quando aspira a partecipare alla “futura”comunità umana del dopo-transizione. 

E’ giunto dunque il momento in cui tutti dovrebbero dare prova di un’acuta vigilanza. Ormai 
dovremmo comprendere che si tratta di creare un’autentica comunità che, a livello superiore 
dell’Essere, si impegna a utilizzare nuove probabilità di linee future, e non a creare una banale 
associazione di umani ordinari. “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 fare i miracoli di un’unica cosa” era scritto nel testo di Hermete 
Trimegisto. 

Noi l’abbiamo ben compreso, infatti l’ECOLEO non è assolutamente un’associazione come le 
solite, dato che lavora per aprire un potenziale di realtà completamente nuovo, prima che gli 
operatori SDS di 4°densità arrivino a stabilire un controllo totale sulla società umana e prima che 
giunga il grande sisma di ampiezza cosmica. 

Attraverso un lavoro di collaborazione intelligente, il collettivo LEO e i suoi simpatizzanti e 
associati, si prefigge di avere accesso al centro collettivo di coscienza superiore, l’entità gruppo, o 
detto in altri termini, la famosa unità tribale genetica, che attraverso il suo impegno sulla sua 
frequenza di risonanza, spingerà a far terminare lo status quo imposto dagli operatori SDS. 

Per poter scrivere questo quaderno, abbiamo interrogato l’Angelo a proposito dei cambiamenti 
ormai imminenti. 

Domanda all’Angelo : 
Molti siti internet affermano che i cambiamenti cosmici che si stanno preparando saranno 
provocati da un flash solare. Possiamo considerare queste voci come una possibilità ? 

Sciocchezze ! In genere i rumor non sono fondati. Tuttavia, le possibilità che esprimono rimangono 
dei potenziali di realtà che si manifestano a seconda della “configurazione” della gravità, delle 
dimensioni e secondo i piani di coscienza che la rappresentano. 

In pratica, la transizione potrebbe avvenire tramite un flash solare per colui che crede questo, o 
anche per una gigantesca tempesta magnetica, o per una scarica plasmatica, sempre per chi vi crede. 
Ma, come vi abbiamo già comunicato, molte dimensioni dell’universo sono implicate nella 
transizione, oltre a quella che conoscete e nella quale esistete. 

Qualsiasi cosa avvenga, lo slittamento di realtà accadrà solo se un numero sufficiente di individui, 
che dispone di frequenze di risonanza adeguate, si sarà messo nella condizione di cambiare densità.  

Cercate di capire che la “mietitura” è un’allusione alla cresta dell’onda di risonanza. Mentre 
l’attuale caos sulla Terra è la conseguenza del passaggio dell’Onda. 
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Nella realtà dell’umanità moderna, i cataclismi diventano sempre più impressionanti e distruttori. 
Saranno di una tale intensità perché dovranno scomporre gli elementi affinché possano essere 
riutilizzati non più a scopo entropico, ma perché una pulsione creativa si possa manifestare nella sua 
nuova realtà. 

Colui che, come tutte le persone presuntuose ed ignoranti, aspetta una data precisa dove si produrrà 
una sorta di folgore solare o cosmico che lo trasferirà da un mondo ad un altro, non si inserirà nella 
manifestazione cosmica degli eventi naturali così come deve accadere. Se non comprende questo 
verrà annientato dall’illusione e affonderà trasportato dall’Onda. 

E’ meglio concentrare l’attenzione sulla vostra realtà presente e lasciare che sia l’universo ad 
occuparsene. Se molte persone creano delle aspettative su come essa si manifesterà o addirittura 
anticipandola, l’Onda potrebbe rallentare se non addirittura arrestarsi ! 

Abbiamo già detto che si tratta di un “insieme grandioso” di circostanze che farà scattare la 
transizione, ma ovviamente non avete una prospettiva completa per comprenderla. Coloro che si 
aspettano che l’Onda li salvi o li cambi, sono come le ranocchie che si stanno facendo cuocere in 
pentola ! 

Siete sulla soglia di una nuova esistenza. Cercate, quindi, di non anticipare ciò che l’universo può 
fare e farà. Vi viene chiesto di continuare a realizzare il lavoro che vi appassiona, quello che attirerà 
l’Onda che vi raggiungerà e vi eleverà. Infatti l’Onda passa e nella sua scia, il vostro futuro vi 
attende. 

E’anche vero che la creazione di una nuova realtà, per manifestarsi, ha bisogno di un processo 
stupefacente che non esiste in altre parti dell’universo e che voi chiamate tempo. Il caos è il risultato 
dell’Onda che, secondo la percezione della coscienza umana di 3°densità, esprime un processo 
cosmico dalla durata quasi infinita. Quindi potrebbe sembrare che l’Onda ci metta molto tempo ad 
arrivare. 

Negli testi antichi è scritto che occorrerebbero 1000 anni perché il diavolo ritorni all’inferno. Questi 
mille anni sono una metafora del tempo dell’Onda. Sono una sorta di spazio nel tempo per 
descrivere la durata della transizione dalla 3° alla 4° densità. 

L’Angelo, il Sé Superiore, i Cassiopeiani, i LEO…, siamo tutti delle coscienze che viaggiano 
sull’Onda. E “noi” siamo molto più vicini a “voi” di quanto lo possiate immaginare. Tuttavia, 
immaginare è il solo modo per comprendere che “noi” siamo separati da “voi” solo dal pensiero. 

L’onda non ha né distanza né tempo perché sul piano cosmico e psichico, questi due concetti non 
sono applicabili. In realtà, il tempo e lo spazio non esistono e il pensiero supera la distanza, per cui 
“voi” e “noi” siamo intimamente e quanticamente connessi. 

Tuttavia, come affermano le tradizioni antiche, durante il suo passaggio, l’Onda provocherà la 
mietitura. E questa volta saranno “raccolti” i due lignaggi SDS e SDA, contrariamente alla volta 
precedente in cui per la mancanza di candidati, la raccolta SDA era stata irrisoria. 

Dovete capire che non sarà un evento esterno a far scattare il vostro cambiamento “interiore” o 
quello della vostra attuale realtà – anche se questo può accadere in alcuni mondi SDS -, ma si tratta 
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del vostro personale cambiamento interiore – psichico e genetico – che chiamerà e scatenerà 
l’evento cosmico che a sua volta modificherà il vostro ambiente esterno. 

“La coscienza crea la gravità che modifica la consapevolezza”: è una legge della fisica quantistica 
rivelata dai Cassiopeiani. Ciononostante, la sua decodifica permette diverse possibilità di 
comprensione. 

Si tratta di scoprire e comprendere che se continuate a lavorare in modo collettivo e fraterno per il 
vostro cambiamento di coscienza - come state già facendo attraverso le esperienze, l’integrazione e 
la condivisione - magnetizzerete e quindi attirerete le circostanze perfette per indurre quel 
“cambiamento esterno” adeguato per il vostro collettivo. 

E’ il rapporto intimo tra le antenne proteiche di ciascuno di voi che si dispiegano nel campo 
morfogenetico (grazie al lavoro sul genoma “tribale”) che determinerà non più il vostro passato, ma 
la vostra nuova genetica, la vostra attuale realtà, chi siete e ciò che vedete o percepite. 

In sostanza, significa che “voi” (individui di 3°densità che qualche mese fa non si conoscevano 
ancora) sarete riusciti a impiegare e accordare le vostre antenne proteiche (un po' come accordare i 
vostri violini), per informare il campo informazionale dei vostri pensieri, delle vostre intenzioni, 
della vostra etica, in modo da organizzare sin da ora gli elementi che faranno scattare il programma 
della vostra transizione nella vostra nuova dimensione esistenziale. 

Abbiamo già sottolineato che il comportamento umano di massa è un riflesso delle condizioni 
cosmiche. Questo significa anche che se un numero sufficiente di spiriti LEO lavorano di concerto 
per creare una nova realtà a loro immagine, questo collettivo avrà sicuramente peso per realizzare la 
sua realtà adeguata . Per cui si discosterà dall’entropia decisa dal corpus di coloro che sono indecisi, 
nullafacenti e rammolliti. 

Occorre capire che ciò che si sta preparando sulla superficie della Terra – in senso quantico o 
cosmico – è molto più importante delle guerre, delle malattie o della politica. 

Le notizie di attualità sportive, diplomatiche o mondane, non sono un argomento importante su cui 
portiamo l’attenzione perché esiste un Governo Mondiale occulto che conduce lo spettacolo già da 
molto tempo ormai. Le false informazioni, anche se fanno presupporre dei conflitti mondiali, sono 
una “vera manna”, ossia dei pretesti che l’Ordine Mondiale utilizza per “normalizzare” la 
moltitudine di ignoranti e nullafacenti affinché rimangano depistati dalla realtà e con la testa sotto la 
sabbia, senza rendersi conto di ciò che sta accadendo veramente sulla Terra. 

Dovete preoccuparvi soprattutto di allineare le vostre antenne a fini cosmici e non portare 
attenzione alle sinergie che si giocano sulla scena politica mondiale. 

Sappiate che esiste una corrispondenza molto forte tra la vostra attuale risonanza e la vostra futura 
frequenza, poiché la vostra frequenza di risonanza attuale determina il vostro avvenire. 

Di conseguenza, dovete rimanere vigili nel continuare ad allineare le vostre frequenze di risonanza 
attuali verso obbiettivi più elevati, in modo che il vostro riscontro futuro sia auspicabile per la 
vostra “tribù”. Significa pure che d’ora in poi dovete incarnare ciò che sarete nel vostro futuro. Ciò 
che seminate oggi, lo raccoglierete domani. 
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Diventa importante ricordarsi che il modo e il contesto nel quale le vostre antenne si connettono al 
campo morfogenetico, determinano il vostro avvenire. 

Tuttavia, se non vi prendete cura del vostro giardino interiore e del vostro entourage, in termini di 
gruppo, di associazione, di rete, ecc.. saboterete le vostre connessioni e attirerete dei futuri 
opprimenti perché le vostre antenne non potranno che attirare circostanze spiacevoli. 

In altre parole, dato che siete già ciò che sarete, continuate a guarire gli alter dissociati che 
emergeranno nei vostri comportamenti individuali. Ma, visto che state già lavorando in questo 
senso, le proteine del vostro genoma tribale hanno già inscritto i codici della vostra transizione nella 
nuova dimensione d’esistenza che presto calpesterete. 

Domanda all’Angelo 

Ci siamo accorti che nella cronologia dei quaderni dell’Angelo che sono stati redatti, i testi 
contengono spesso delle energie ben distinte, come se delle “intelligenze differenti”, 
trasmettessero ciascuna un proprio contenuto o un proprio argomento. 
Queste nostre percezioni sono fondate ? 

Perfettamente, infatti quando uno di voi si mette in discussione, vi apprestate ad “accogliere” la 
risposta trasmessa dal campo informazionale dell’universo, al quale certuni del vostro gruppo hanno 
accesso ad un livello superiore dell’Essere. 

L’Angelo può essere ognuno di voi nel futuro. 

Tuttavia, e sempre più spesso – soprattutto da quando è iniziata la serie dei quaderni dell’Angelo – 
può essere l’emanazione di un centro di coscienze collettive che ha sede ad un livello superiore di 
realtà. Così, come rappresentante di un Sé Superiore individuale, è un elemento della vostra unità 
tribale che, durante la trasmissione, diventa l’entità maggiore per rappresentare il vostro gruppo. 

Ma è vero anche che a volte l’Angelo riveste il suo costume di identità iperdimensionale – Grigio, 
Reptoide di Orione, Biondo o altri – che, durante le adduzioni, utilizza una matrice di traduzione 
per interagire o comunicare con voi. Tale tecnologia utilizza i vostri modi di pensare e la vostra 
logica per tradurli in segnali comprensibili per loro stessi. 

E anche all’inverso, i loro modi di pensare possono essere ritradotti affinché siano comprensibili per 
voi. Questa tecnologia viene utilizzata sia dagli SDS che dagli SDA, soprattutto quando colui che 
riceve non ha sviluppato sufficientemente la telepatia. Tanto da avere lui stesso l’impressione di 
pensare le comunicazioni che riceve. 

Per il momento, nel vostro gruppo, disponete solo di un “canale” sufficientemente adeguato che, 
avendo sviluppato la connessione con il suo Sé futuro, rappresenta anche quello del vostro 
collettivo. Tuttavia, tra voi potranno presto rivelarsi altri “ricettori”. 
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Nel gruppo dei Cassiopeiani le comunicazioni sono quasi esclusivamente orientate da un punto di 
trasmissione “situato in Cassiopea”, mentre le comunicazioni del gruppo LEO sono rivolte da altri 
punti di trasmissione nell’universo. 

Gli SDS di Orione, d’altronde, si permettono di usare dei “canali aleatori” per “comunicare”, perché 
anch’essi sono i vostri istruttori. Ma, generalmente, sono i “Leoni” del futuro che vegliano su di voi 
e che si esprimono attraverso i vostri canali. 

Domanda all’Angelo : 
Cosa significa comunicare da un centro di coscienza Cassiopeiano o da quello dei Leonis ? 

Colui che viaggia nell’universo viaggia nel tempo. Ma sappiate che il pensiero viaggia 
infinitamente più veloce della luce. Esso è onnipotente, onnisciente e dunque senza limiti. Così, 
quando un pensiero viene emesso da un’entità dei mondi superiori, viene semplicemente diffuso nel 
campo morfogenetico che è una sorta di rete internet dell’universo. Voi, umani di 3°densità le cui 
coscienze stanno già viaggiando sull’Onda in direzione della 4°densità, iniziate a “catturarlo” grazie 
alle antenne proteiche del vostro DNA. 

Vi abbiamo già detto che noi siamo “voi” nel futuro. Il velo della separazione è solo un’illusione 
che vi lascia credere che esiste una distanza nell’universo. 

In realtà, noi e voi siamo separati solo dalle vostre credenze, e le credenze non sono la Conoscenza. 
Ma la Coscienza è la Conoscenza in movimento. Coscienza in progressione che inizia ad 
avvicinarsi alla vostra coscienza del futuro che a sua volta abita molte forme e corpi. 
Attualmente la “nostra coscienza” che è la “vostra coscienza” molto più evoluta, più intelligente, 
più perspicace, più risvegliata alle verità dell’universo, sta abitando una fisicità che per voi rimane 
ancora inconcepibile. 

Tale fisicità è reale nei nostri mondi, mentre nel vostro rimane solo a livello dell’immaginazione. 

Domanda all’Angelo 
Ora che sappiamo che il caos attuale dell’umanità è il risultato del passaggio dell’Onda nella 
nostra realtà, dobbiamo supporre che le nostre recenti fasi di “KO” a livello del corpo, 
abbiano a che vedere con l’influenza dell’Onda. 
E’ esatta questa nostra ipotesi ? 

Alcune fasi di KO, a volte, sono legate a degli attacchi transdimensionali. Ma possono anche essere 
causati da attività solari o da virus. Quando sono indotte da virus, questi ultimi vengono 
generalmente considerati come delle patologie ma possono comportarsi anche come trasduttori di 
energia. Un trasduttore è un meccanismo che converte un segnale fisico in un altro. 

Detto questo, la maggior parte dei virus veicolano dei codici che esprimono delle forme pensiero 
proiettate nel genoma umano. Queste ultime provengono da intelligenze superiori per partecipare al 
cambiamento della “configurazione” della vostra coscienza di 3°densità. 
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Per cui i virus non sono da considerarsi sempre come agenti patogeni, ma come dei trasformatori 
che trasportano codici genetici provenienti da altrove, capaci di modificare il vostro DNA. 

Gli attacchi diretti contro il vostro collettivo raramente sono indotti da scariche virali patogene, ma 
sono per lo più generati da tecnologie elettromagnetiche o elettroniche, dunque da qualcosa volta a 
nuocere la replicazione della vostra genetica. E questo ha un’incidenza tale sulla vostra salute tanto 
da rendere difficile lottare contro la gravità nella vostra 3°densità. 

I predatori di 4°densità cercano tutte le possibilità per manipolare alcuni membri del vostro gruppo 
che state costituendo. Essi puntano ai più fragili tra voi per convincerli a rimanere dei liberi 
elettroni. E questi ultimi sono i più facili da manipolare dato che il loro ego e la loro riserva di 
energia impiegata per combattere la malattia, li rende particolarmente fragili. 

Inoltre, le persone magnetosensibili o elettrosensibili ne patiscono maggiormente soprattutto se 
sono empatiche e influenzabili dalle energie psichiche del loro entourage. Diventare un essere 
dotato di un’alta sensibilità “psichica”, richiede un certo prezzo. Un prezzo che a volte passa per il 
dolore dato che quest’ultimo diventa un induttore della vostra trasformazione. 

I cambiamenti terrestri provocano molti sconvolgimenti negli umani soprattutto se iniziano a 
sviluppare la loro sensibilità energetica, psichica, uditiva e visiva. 

Sappiate che l’Onda modifica la vostra frequenza di risonanza, perché aumenta la vostra soglia di 
sensibilità. Quindi è inutile cercare di lottare da soli contro questi effetti. Lottare non fa che 
aumentare la vostra perdita di energia. 

E’ un fenomeno che tutti voi avete già sperimentato. Quante volte, l’aver condiviso le vostre 
difficoltà in gruppo ha permesso ad altre persone di diventare più consapevoli di se stesse! La 
coscienza tribale del gruppo contribuisce a far esplodere le vostre bolle di percezione individuali e 
blocca le abilità delle entità del Servizio di Sé ad interferire nella vostra realtà. 

Bisogna tenere a mente in ogni momento che la consapevolezza è la Conoscenza in azione. Tale 
Conoscenza si amplifica ed estende la sua corsa nella trama del vostro centro di coscienza di 
gruppo, a sua volta ben consolidato dalla creazione della vostra unità tribale genetica. 

Nel vostro collettivo, diventate tutti dei trasduttori di informazioni che partecipano poco a poco a 
dissipare il caos. Tuttavia, la vostra realtà comune cambierà radicalmente solo quando saranno tolte 
le ristrettezze psichiche e gli ostacoli fisiologici che minano ancora qualcuno di voi. 

Quindi, siate disponibili ad esprimere ogni contrarietà, quando nel vostro gruppo qualcuno manca di 
fiducia nella propria trasformazione. Basta una sola persona fortemente dissociata per far indebolire 
il processo di transizione, potrebbe, infatti, essere stata programmata per boicottare il cambiamento. 
Questo vuol dire che se una persona nella vostra comunità dispone di quei programmi, può far 
naufragare la coerenza del gruppo. 

Allora, siate vigili nel perseverare a identificare i programmi di opposizione, perché è pressoché 
sicuro che quasi tutti sono dotati di questi “schemi” che influenzano le persone nello scegliere o 
rifiutare una cosa piuttosto che l’altra. 
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Tali programmi sono semplicemente espressioni di un karma non risolto, quindi sono basati su 
esperienze passate che la maggior parte della gente non ricorda e che non sono assolutamente 
applicabili alle esperienze della loro attuale vita. 

Per mancanza di vigilanza le trame karmiche non individuate potrebbero condurre verso un mondo 
immaginario o in pensieri molto negativi. Questo genere di pensieri costituisce delle aperture che 
permettono alle energie SDS di entrare. 

L’energia di base generata da un programma antagonista viene amplificata, accelerata e peggiorata. 
E questo porta la persona a cadere negli abissi di oscuri pensieri, fuori controllo. Bisogna sapere che 
i periodi nei quali un individuo percepisce una mancanza di fiducia, sono solo delle sensazioni 
chimiche più o meno accentuate i cui effetti devono essere espressi semplicemente nel gruppo. 

Per tirarsene fuori, il gruppo possiede una risorsa straordinaria : quella di poterne discutere, 
meditarvi sopra applicando una barriera psichica e in seguito visualizzare o “preferire” (pre-
fare...n.d.t.) una nuova realtà. Soprattutto bisogna evitare di definire come o con quali mezzi, 
potrebbe accadere. 

Nel vostro collettivo ogni individuo dovrebbe potersi visualizzare in un “nuovo mondo” senza 
tentare di definire com’è o come questo processo potrebbe realizzarsi. Non porsi limiti e neppure 
anticipare...è la direttiva maestra ! Siate immaginativi ! Presto vi forniremo più ispirazioni e più 
mezzi ! Per il momento continuate il progetto in piena consapevolezza e presenza ! 

Sand e Jenael 
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