
Quaderno dell’Angelo n°24                   23.10.2019 

Dal donare nasce il dono 
& 

Questione di circostanze 

Per la mente dell’umano ordinario, il vero dono, nel senso dell’azione di offrire senza una 
contropartita, è un concetto quasi impossibile da concepire. 

L’uomo ordinario non sa cosa sia un dono. Ha paura di dare.  E poiché ignora il potere esoterico del 
dono, non ha mai imparato né compreso che “dal dare” nasce il dono. 

Colui che possiede un qualsiasi dono, nel senso che ha la straordinaria capacità di saper leggere le 
sincronicità degli eventi nella propria esistenza e ha fiducia in questa lettura, ha già imparato in un 
qualche modo a dare, ossia a sviluppare il suo dono.  Conosce i “poteri” implicati nell’arte del dare 
e la magia che ne risulta. 

Il dono è il talento di un individuo nel saper modificare alcuni elementi della sua realtà per 
riorientare le circostanze della sua esperienza umana non più al Servizio di Sé, ma verso il Servizio 
dell’ Altro. 

Il talento del dare rappresenta la tendenza di un individuo a saper modulare le leggi della gravità in 
3°densità, infatti un simile individuo ha compreso come incanalarsi nel potenziale della sua scelta, 
perché  tali potenziali sono già esistenti nell’antimateria.  E questi potenziali non son altro che le 
differenti possibilità di realtà che la mente umana ha scelto per sperimentare la realtà dei mondi 
materiali. 
Dalle nostre esperienze, abbiamo dedotto che colui che vorrebbe imparare a donare 
sinceramente, prima di tutto deve imparare a ricevere.  La qualità del ricevere, come il talento 
del dare, è un’arte essenzialmente al servizio dell’Altro. 
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Dal “punto di vista” delle intelligenze di densità superiori, l’arte di dare è quella che ha maggiori 
ripercussioni sul cammino dell’uomo al Servizio dell’Altro, poiché è proprio quest’arte del dono, 
ossia “l’arte del dono di Sé”, che ha spinto tali “intelligenze” nei mondi del Servizio all’Altro. 

Invece, nei mondi del Servizio di Sé, accumulare, tesaurizzare, economizzare, risparmiare, in altri 
termini, “mantenere il più possibile per se stessi”, sono, diciamolo chiaro, dei comportamenti 
compulsivi profondamente ancorati al modo di funzionare delle nostre società capitaliste che si 
definiscono moderne ed evolute, ma che sono altrettanto squilibrate e malate. 

Possiamo verificarlo ogni giorno.  Risparmiare ad oltranza, è un comportamento istintivo tipico 
degli scoiattoli, piccoli animali dotati di una consapevolezza di 2° densità , che popolano le nostre 
foreste. 

L’uomo moderno, cosiddetto civilizzato, non si è mai spogliato della sua paura della sopravvivenza, 
il suo “dio” danaro, il tentatore che governa il nostro mondo, veglia scrupolosamente affinché gli  la 
sua armata di schiavi primitivi – gli uomini ordinari - non manchi di nulla ! 

L’affermazione dei Cassiopeiani trova il suo senso nel sottolineare che “Non esiste un pasto gratuito 
nell’universo.  E se qualcuno pensa il contrario è proprio perché il suo nome è presente sul  menù”! 

L’individuo che decide di orientare la sua anima al Servizio dell’Altro, deve rimettere in moto il suo 
cervello per imparare a percepire al di là del velo.   Imparando a dare, condividere e offrire, egli può 
ricevere le informazioni utili per espandere il suo spirito. 

Imparare a dare non riguarda solo dare del danaro, dei regali o dei presenti a qualcuno, ma dare, 
dare tutto di Sé.  Donare se stessi sottintende impiegare e consacrare il proprio tempo all’altro, 
alla condivisione dell’informazione.  Il dono non è un sacrificio, bensì un’arte che conduce 
verso i mondi di 4°densità del Servizio all’Altro. E’ l’arte assoluta, la vera essenza di un cristo. 

Colui che arriva a comprendere l’arte del dono, vedrà sviluppare in sé la propria creatività dato che 
attraverso la pratica del dono – qualsiasi esso sia – accrescerà in modo naturale la sua capacità di 
stabilire sempre più dei legami sinaptici “integri e onesti” : conseguenza diretta della pratica del 
dono. 

Non è un caso che l’arte del dono venga considerata anche nello Satya Yoga ! 

A proposito dell’argomento spinoso sul dono, l’Angelo ci ha comunicato : 

Donare è un’arte, una forma potente di devozione all’umano e alla creazione. 
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L’arte del dare non è semplicemente dare del danaro, un regalo o qualsiasi altra cosa, ma implica un 
impegno personale da offrire, il condividere delle informazioni pertinenti e obbiettive.  Arte nella 
quale, anche nella Rete Leo molti di voi sono ancora all’inizio dell’apprendimento, benché 
qualcuno ne abbia già percepito il potere iniziatico. 

Dare significa anche offrire delle informazioni che potrebbero essere utili per il cammino dell’altro.  
In questo caso l’informazione può considerarsi come amore.  Modellando e rafforzando la vostra 
unità tribale , vi scambiate amore. 

Colui che propone una vera informazione, nel senso che l’ha vissuta nella sua più profonda intimità, 
propone il suo amore all’altro il quale potrà gioire del potere alchemico di questo, ma a condizione 
di essere pronto a riceverlo incondizionatamente. 

La fisica vi insegna che l’informazione viene veicolata da onde (energia, fotoni, elettroni, quark…). 
Di conseguenza l’informazione è anche  “luce”; dunque luce, informazione e amore sono sinonimi. 

Prendiamo ad esempio il vostro mondo attuale.  Vi è pochissimo amore perché regna una vera 
confusione di informazione.  Non c’è più né vero amore né vera luce perché le forze oscure hanno 
preso il sopravvento sulla realtà del vostro mondo. Anche quelli che si credono “amore e luce” sono 
“oscurati” dalla loro stessa confusione e illusione, sintomi di una spaventosa assenza di conoscenza. 
Gli individui di questo tipo non hanno la benché minima idea delle forze che li manipolano. 

Pochissimi potrebbero sentirsi fortunati di condividere delle informazioni oggettive e confermate 
attraverso la propria esperienza.  Nella vostra società, ciò che l’uomo ordinario scambia come 
informazioni, sono solo delle mezze notizie di attualità, menzognere, senza importanza se non 
addirittura inutili per l’evoluzione dello spirito umano. 

Le informazioni o le fake news che ricevete dai media, sono informazioni distorte al 95%.  Anziché 
dare informazioni oggettive sulla realtà, le false notizie non sono altro che dei depistaggi 
confezionati ad hoc da una qualsiasi ideologia.  Per cui raramente le informazioni sono oggettive, al 
massimo rivelano solo delle immagini impresse su una cortina apparente che gli umani ordinari 
prendono per realtà. 

Le fake news si basano su metodi subdoli di manipolazione psichica utilizzati da un livello 
superiore di realtà.  Numerosi indizi si basano sull’idea che l’obbiettivo di una tale manipolazione è 
quello di produrre un caos psicologico e sociale sufficientemente importante da permettere 
l’installazione del governo orwelliano e totalitario che, ovviamente sarà richiesto e acclamato dal 
popolo che ignora le  “realtà” che governano il vostro mondo. 
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Attraverso il lavoro che continuerete a divulgare sul Reseau Leo, voi siete un faro nella notte. E 
coloro che aderiscono alla pubblicazione di queste pagine saranno coloro che alimentano questa 
energia. 

Domanda all’Angelo : 

Dicevamo del dono e delle capacità alchemiche che il gesto del dare implica.  Quale è la lezione 
principale da trarre dall’atto del dare ? 

La maggior parte della gente non si rende conto del lavoro mastodontico che sta dietro al vostro 
impegno.  Non riuscirebbero mai a calcolarne il valore.  Per questo, i lettori ordinari solo raramente 
arrivano a offrire un qualsiasi compenso in cambio del vostro “lavoro”. 

Mentre sarebbe onesto da parte di coloro che beneficiano dell’insegnamento proposto su Reseau 
LEO, offrire qualcosa in proporzione alle loro possibilità.  Coloro che comprendono che è cruciale 
equilibrare la loro energia con il flusso dell’energia fornita dal vostro lavoro, sono quelli che si 
implicano di più. 

Può darsi che coloro che attualmente incontrano delle difficoltà con l’arte del dono, noteranno che 
non offrendo mai nulla per “equilibrare la loro realtà”, non riceveranno nulla. 

Sarebbe legittimo che, in un modo o nell’altro, voi foste ricompensati per tutto il tempo e gli sforzi 
che impiegate per informare i lettori.  Ed essi dovrebbero comprendere la necessità di equilibrare il 
flusso energetico che deriva da tutto ciò che donate.  Coloro che lo comprenderanno, un giorno, si 
renderanno conto che alla fine erano solo degli approfittatori o parassiti. 

Nell’universo nulla è gratuito !  La maggior parte delle persone non lo ammetterà mai ! 
Sfortunatamente molti lo capiranno quando sarà troppo tardi. 

I Cassiopeiani affermano : 

R : […] Gli individui che ancora credono di poter ottenere qualcosa in cambio di nulla, 
rimarranno bloccati. 

D :(Laura Knight)  In che modo ? Cosa intendete per “bloccati” ? 

R : Sostanzialmente in due modi : per i candidati SDA, il blocco può avvenire dal 
subconscio che sa esserci uno squilibrio .  Negli “altri” è semplicemente perché non sono 
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sulla buona frequenza per ricevere.  Ricordati della “capacità di ricevere “ e anche della 
possibilità. […] 

[...]R : Nelle attuali circostanze, con tante persone che vivono in ristrettezza, e con un 
sistema che spesso riduce la possibilità di spostarsi ,(dare del danaro) è la soluzione 
migliore per ricompensarti del tuo tempo e della tua energia.  Alcuni noteranno come effetto 
della loro pratica (del dare...n.d.t.) che la loro creatività si sviluppa e che avranno sempre 
più connessioni dirette ! 

D : (L) Perché dite “la loro capacità di ricompensarmi per il mio tempo “ ? 
R : Abbiamo già parlato della necessità di equilibrare l’energia.  E’ corretto che tu adatti la 
disponibilità di questo programma alle capacità di remunerazione di ciascuno.  Tutti devono 
ricordarsi che è SDA  DARE TUTTO (la placchetta sulla tavola Ouija gira sul piano  - 
metodo che utilizza Laura Knight e il suo gruppo per comunicare con i Cassiopeiani – 
n.d.t.) a coloro che chiedono.  Tu hai dato tutto PIU’ VOLTE e molti non ne comprendono il 
valore né danno una ricompensa come ritorno.  Quelli che hanno difficoltà con il 
programma, possono constatare che di fatto non danno “tutto”  E questo non significa 
necessariamente dare in danaro.  Ma può anche significare impegnarsi. 

[…] Almeno potrebbe essere l’occasione per le persone, di dare per ricevere qualche cosa 
senza intermediario. [...] 

Individui che potrebbero facilmente pagare una forte somma di danaro per sostenere il vostro 
progetto, anche se fossero miliardari e dunque rispetto al loro budget, donare una quisquiglia, non 
otterrebbero granché in cambio perché non avrebbero acquisito né integrato l’arte del dono. Infatti, 
colui che dà con queste condizioni, anche se molto, per comprarsi la salvezza dell’anima, viene 
semplicemente fuorviato. 

Così come per il paradiso, la salvezza dell’anima non si compra.  Per ottenere questo occorre donare 
Se stessi.  ( A questo proposito vedere il dialogo con il nostro Angelo n°21 :Il paradiso non si 
compra...& Quando cadono le maschere). 
  
Tuttavia colui che offre del danaro per contribuire all’organizzazione della vostra scuola alchemica 
– perché riconosce il valore del vostro lavoro – sta già compiendo un primo passo per estirparsi 
dalla prigione controllata dagli sbirri del dio danaro. 

Si tratta anche di dare in funzione delle proprie possibilità. Per coloro che sono più indigenti, va 
bene far circolare i vostri scritti, condividere le proprie esperienze sul Reseau LEO o anche offrire  
un centesimo come gesto simbolico, in quanto sarebbe una testimonianza del loro impegno.  Mentre 
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i più ricchi, potrebbero sentire semplicemente l’impulso di donare a seconda di come gli detta la 
loro coscienza. 

Il vero dono parte da un impulso profondo dell’anima. Ma coloro che non possiedono anima, è 
ovvio che non possono fare l’esperienza del potere alchemico del dono. 

Per di più, nella vostra società attuale capitalista retta dal dio danaro, un dono gratuito è considerato 
quasi un atto illegale.  Mentre ingannare, frodare, estorcere…. - manovre che sfuggono al sistema di 
controllo ufficiale – sono diventati la sfida e la motivazione del vostro mondo. 

Sono i predatori stessi che, inventando il capitalismo, controllano il flusso dell’energia danaro.  E 
questo perché ignorano assolutamente la forza creatrice del vero umano.  Solo lui può comprendere 
che anziché curarsi di accumulare e tesaurizzare, dovrebbe prima di tutto imparare a dare.  I veri 
umani del futuro sono quelli che avranno dato anima e corpo agli altri. 

Domanda all’Angelo  

Siamo consapevoli che la maggior parte delle persone ha molta paura quando si trova di 
fronte alla possibilità del proprio risveglio.   Ma ci è stato detto che “degli occhi ci stanno 
osservando”.  E questo è forse perché alcune persone stanno superando le loro paure, 
leggendo e integrando le esperiernze descritte su Reseau LEO ? 

Le entità dei mondi superiori vi sorvegliano.  Degli occhi vi osservano continuamente, perché sia 
per gli SDS che per noi, il modo con cui l’umanità resiste al suo risveglio, è curioso.  Gli umani 
resistono con tutte le loro forze al cambiamento che gli viene proposto.  Più di tre quarti della 
popolazione del pianeta entra a piè pari nel gioco degli operatori SDS avvallando, senza batter 
ciglio, tutte le loro menzogne. 

Siete ancora in pochissimi a distinguere l’altro orlo di quel precipizio che vi mette come in una 
sorta  di opposizione rispetto al resto del mondo.  Sono in pochi a riuscire a discernere le “bravate” 
accuratamente elaborate dagli operatori.  Le astuzie che questi ultimi presentano all’umano sono 
così enormi che diventa difficile per lui coglierle anche solo parzialmente. 

Il vostro mondo, alla fine del ciclo di 3°densità, è sull’orlo dell’implosione e quasi nessuno se ne 
accorge e non è certamente cercando di proteggerlo che si possono cambiare le cose.  
Assolutamente nulla invertirà ciò che sta accadendo e salverà dall’estinzione l’attuale umanità. 

Inoltre, tutti i movimenti ecologici che credono di salvare il pianeta sono assolutamente contro 
natura se non pericolosi per le anime umane. Il presunto uomo moderno è chiamato non tanto a 
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ergersi come salvatore del pianeta, quanto ad elevare la propria consapevolezza per poter cambiare 
di densità la realtà. Purtroppo questo sono in pochi a capirlo. 

E in più, anche se tutti  partecipano a questi movimenti ecologici di spontanea volontà, la loro 
stupidità e la vanità di persone che sostengono questa ideologia, li fa essere solo dei sovversivi.  Al 
punto tale da rimanere profondamente ignoranti del gioco iperdimensionale che mina la vostra 
società umana e a causa della loro sufficienza e mancanza di discernimento, sono da considerarsi 
come dei criminali. 

Sarebbe forse ancora il caso di ricordare loro che tutta questa confusione è la manipolazione e il 
controllo dell’umanità ?  La maggior parte degli umani è così arrogante che le risulta difficile 
concepire una società ancora più impantanata nella menzogna e ancora più cieca di quella che è la 
vostra. 

Nell’ordine delle cose, il procedere verso l’uscita, ossia il cambiamento dopo il caos, è così 
magistralmente cortocircuitato dai predatori/operatori SDS, i quali vorrebbero installare il Nuovo 
Ordine Mondiale secondo i loro piani e con la loro tecnologia, che quasi nessuno è in grado di 
comprendere cosa sta accadendo sul vostro pianeta. 

Domanda all’Angelo 

Ma cosa spinge le persone a privarsi della possibilità di un proprio cambiamento ? 

Nei mondi del Servizio di Sé, il sistema di controllo piramidale e i possedimenti (danaro, potere e 
patrimonio) sono “i pericoli principali” che mantengono intrappolato l’uomo in 3°densità.  Tuttavia, 
colui che comprende come liberarsi dal sistema di controllo piramidale e dalla dipendenza del 
danaro, si libererà pure dalla propria prigione. 

Perché diciamo questo ? 

Occorre sapere che tutti coloro che sono in basso alla piramide – quindi la maggior parte della gente 
– non hanno nessuno da cui poter prendere. E questo fa in modo che nell’attuale caos, continuino a 
farsi ingurgitare gradualmente dal livello superiore sino alla cima, l’ultimo scalino (rappresentato 
dalle élite del vostro mondo – l’autorità ) dove tutto finisce sempre per autodistruggersi. 

Riuscite ad indovinare come finirà questo mondo ? 
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Esempio di un sistema piramidale che imperversa nella nostra realtà di 3°densità. 
 

Invece nella modalità del Servizio all’Altro – il vostro futuro – la parola chiave è “dare”.  Infatti, se 
degli individui si uniscono ad altri individui SDA per dare, tutti ricevono, perché non c’è più 
nessuno in basso alla piramide né in cima. 

Alla fine, ciascuno serve il proprio vicino o qualcun altro, perché il principio che dirige il Servizio 
dell’Altro è l’intenzione del dono.  Quindi, il principio che regge la logica del Servizio all’Altro è 
l’Intenzione. 

L’intenzione è un impulso che nasce dall’inconscio ossia che proviene “dal futuro”.  Nel futuro di 
quarta densità dell’umanità, la società non sarà più costituita in base ad un sistema piramidale, ma 
funzionerà in cerchio secondo un perfetto equilibrio collettivo, nel quale a nessuno mancherà nulla. 

Sarà proprio questo tipo di funzionamento che verrà proposto ai terrestri che dopo il caos saranno 
riusciti nella loro transizione.  I cambiamenti di natura antropocosmica bonificheranno il pianeta da 
tutti gli spiriti parassiti umani, umanoidi e non umani, che stanno andando verso la conclusione. 

Sono in pochissimi coloro che comprendono veramente che gli eventi che stanno accadendo sulla 
Terra sono di ordine cosmico e sono da prendere molto più in considerazione che non la politica o le 
guerre. 

E, come affermato dal motto luciferino Del NOM : Ordo Ab Chao – l’ordine nasce dal caos – 
questo caos generato dagli stravolgimenti climatici e geologici, farà emergere un processo naturale 
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e spontaneo, per giungere ad un nuovo equilibrio delle cose.  Il processo naturale porterà ad un 
cambiamento di densità superiore. 

Invece, il cambiamento che l’elite psicopatica del Nuovo Ordine Mondiale vorrebbe imporre 
all’umanità, non è per niente naturale.  E’ artificiale, antitetico, contrario alle leggi dell’universo e 
forzato dalla tecnologia.  Ma prima o poi, siatene certi, la natura si riprenderà i propri diritti. 

Nel frattempo, osservate come presto le condizioni meteorologiche stravolgeranno “freddamente” la 
vita degli umani ordinari . ( Vedere i riassunti di SOTT a proposito delle condizioni meteorologiche 
estreme : https://www.reseauleo.com/médiathèque-1/changements-terrestre-vidéos-sott/) 

Domanda all’Angelo: 

Ci rendiamo conto sovente che, mentre si è  in una conversazione oggettiva su alcuni 
argomenti, con delle persone che sembrano essere aperte mentalmente,  accade che poi si 
chiudano improvvisamente come delle ostriche.  Abbiamo notato che questo avviene 
soprattutto quando accadono delle circostanze apparentemente banali, probabilmente 
provocate, che danno loro modo di porre fine o addirittura ritirarsi dalla conversazione. 

Per esempio, è un caso che improvvisamente accada un acquazzone, o che un’auto si fermi 
proprio in un certo punto della conversazione, interrompendola ? 

Il caso non esiste ! Il loro subconscio richiama delle interferenze iperdimensionali.  Raramente le 
persone vogliono sentire la verità perché è per loro difficile rinunciare ai giochi di potere e di 
danaro, e anche al pensiero razionale che le sostiene. 

Quindi il modo più semplice per ignorare la verità è quello di eliminare l’interlocutore o impedirgli 
di parlare.  Risvegliarsi alla realtà, permettersi di aprire gli occhi ed estirparsi dalla propria 
confortevole  caverna di illusione, è un processo molto doloroso.  Ovviamente quando qualcuno tra 
un mondo di gente addormentata, riesce a fuggire dalla “matrice rettiliana”, diviene il peggior 
nemico di coloro che dormono ancora e che ignorano la possibilità di uscire dalla prigione. 

Dunque, non solo diventate  i peggiori nemici dei dormienti, ma lo siete pure  per le entità SDS di 
4°densità che rischiano di perdere il loro nutrimento. 

La matrice del Servizio di Sé tessuta dalle entità superiori SDS, è un’ultima trappola per la 
coscienza umana.  E quando essa non comprende né riconosce il loro gioco, l’anima è obbligata a 
reincarnarsi in 3°densità per tutto il tempo che le occorre per uscire dalla sua ignoranza. 
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Pochissimi sono in grado di percepire la matrice rettiliana, pertanto alcuni giungono a indovinarne i 
contorni, ma non è assolutamente facile comprenderla per miliardi di persone che popolano il vostro 
pianeta.  E’ per lo più impossibile !  Ricordate quanto eravate ignoranti qualche tempo fa. 

La maggior parte della gente non si accorge affatto che degli eventi poco piacevoli stravolgono i 
loro pregiudizi che alla fine non sono altro che comode illusioni. 

Infatti voi siete strettamente sorvegliati dagli esseri di 4°densità poiché per loro siete una curiosità.  
Ma siete anche spiati, controllati dalle istituzioni della vostra società dato che incominciate a 
comprendere come passare sotto i radar delle operazioni del corpus. 

Siete stati controllati dai carabinieri e dai Servizi d’Informazione; loro stessi malgrado la loro 
professionalità, ignorano la realtà transdimensionale che regge il vostro mondo. Giacché non sono 
all’ascolto della loro natura profonda, non sanno assolutamente che non sono al servizio di un buon 
capo. Quindi non sono mai al servizio della loro anima. 

La loro missione è quella di vegliare sulla “tranquillità” delle persone che come loro, preferiscono 
continuare a dormire. Le forze dell’ordine non si rendono conto di essere solo delle spie usate dai 
maestri dell’illusione per rubare sempre più sogni alla gente. 

La maggior parte di individui che si trovano in basso alla piramide, non ha, per lo più, nessuno a cui 
prendere (energia) e quindi veglia su coloro per cui presta servizio affinché rimangano sempre 
privilegiati. Questo fa si che pur facendo parte del corpo esecutivo dello stato, rimangano i loro 
devoti emissari tra la popolazione. E’ per questo che alla fine vengono “assorbiti” dai piani superiori 
della piramide. 

Il sistema è concepito in questo modo: di gradino in gradino, tutti si fanno “assorbire” (risucchiare) 
sino in cima dove tutto sparisce e dove la piramide finisce per distruggersi. 

Per il momento la gente ha paura di quelli che propongono il cambiamento del quale loro stessi non 
hanno timore.  Voi sapete già che per cambiare linea temporale e iniziare a “magnetizzare” la vostra 
futura realtà, dovreste manifestare l’etica e l’onestà che anima ciascuno di voi. 

Sicuramente potete constatare bene che nei vostri rapporti con  “l’umanità ordinaria”, l’uomo 
ignorante si abbevera al mondo virtuale che si è creato lui stesso.  Un mondo costituito da un 
ristretto cerchio di amici primitivi, di trasmissioni televisive debilitanti o di siti internet per i deboli 
di spirito che non fanno che mantenere una percezione di tale mondo che l’uomo stesso si è creato. 
Sono pochissime, quindi, le informazioni che gli permetterebbero di cambiare la gretta visione del 
mondo.  E sono altresì rare le preziose testimonianze che potrebbero cambiare la sua vita. 
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Costituire l’unità tribale genetica – obbiettivo della vostra opera – richiede una profonda 
perspicacia, una libertà mentale rispetto alle convenzioni ed un estremo coraggio, per riuscire a 
demolire le illusioni e far abbassare lo sguardo diffidente dei predatori  Sono ancora pochissimi gli 
individui capaci di dimostrare, in modo distaccato, la schiavitù nascosta del genere umano. 

Così come confermano anche i Cassiopeiani, ciò che voi mostrate rispetto alla situazione mondiale 
è così lontano rispetto all’idea accettata che si ha di questa ultima, che tutte le informazioni e analisi 
che proporrete, incontreranno sempre enormi resistenze. 
L’ostacolo più importante è che la gente ordinaria non ha la  minima idea di come le informazioni vi 
vengono rivelate.  Non hanno alcuna consapevolezza del fatto che coloro che si impegnano sulla 
strada dei questo apprendimento, potrebbero sviluppare la loro genetica e il loro dono per arrivarvi 
essi stessi. 

Ma pensare che occorrerebbe intraprendere un lavoro intenso per una decina di anni e riflettere 
cercare, osservare, fare dei raffronti…, ossia sviluppare nuove connessioni neurali...tutto questo non 
interesserebbe affatto quasi a nessuno ! La maggior parte degli individui preferisce conservare la 
loro mente primitiva per rimanere ben avviluppata nella propria comoda illusione. 

Ovviamente ogni indagine che si rispetta dovrebbe essere comprovata.  Ma a questo livello di 
ricerca le prove sarebbero apportate da un controllo incrociato di informazioni.  Nel vostro mondo 
di 3°densità, lavorare con l’intuizione è inconcepibile per l’uomo ordinario solidamente prigioniero 
del suo mentale. 

E anche rivelare che esistono altre dimensioni oltre la vostra esistenza, diverse dal semplice stato 
della materia, svelare le operazioni di camuffamento sul tema degli OVNI, o ancora ficcare il naso 
nelle realtà transdimensionali e nei meandri della psiche umana, richiede di essere fortemente 
perspicaci e coraggiosi. 

Nel vostro lavoro, nonostante qualche dabbenaggine nella concezione delle cose e ciò che la gente 
possa pensare, la maggior parte delle informazioni che diffondete sono credibili e spesso 
verificabili. 

Detto questo, le altre dimensioni dell’esistenza umana che voi chiamate  “altri piani”, “altre realtà” 
o “altre densità”, non hanno importanza.  Anche si se tratta dell’aspetto più importante della vostra 
esistenza, questi piani “spirituali” sono delle realtà che il pensiero convenzionale e la “cultura 
ufficiale” non riconoscono perché proprio quest’ultima  è essa stessa falsata dalle entità 
iperdimensionali. 
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L’umanità è fisicamente, psichicamente e spiritualmente manipolata da altre razze che voi conoscete 
come “Rettiliani o Sauri di Orione”.  Coloro che si ritengono “risvegliati” dovrebbero saperlo e 
tenerne conto. 

Il vostro modo di operare è imparziale e obbiettivo nel parlare dei predatori rettiliani, e questo vi 
porta lentamente ma sicuramente a liberarvi dalla loro influenza psichica, rimettendoli al loro posto. 

Anche se possono manipolare facilmente lo spazio-tempo e il meteo, continuano a controllare i 
“Grigi” che sono degli umanoidi rimasti intrappolati nei mondi tecnologici di 4°densità del Servizio 
di Sé e che quindi sono diventati i principali intermediari con la specie umana.   
La quarta densità del Servizio di Sé nella quale sono imprigionati i Grigi è in stretta relazione con il 
loro stato di consapevolezza, uno stato “entropico” che ovviamente può manifestare solo una realtà 
di schiavitù nella loro dimensione d’esistenza. 

I predatori rettiliani sono capaci di manipolare l’uomo ordinario e di controllarlo proprio come voi 
fate con gli animali.  Ma il fatto che essi vivano in uno stato di coscienza superiore al vostro non li 
identifica come più intelligenti o detentori di un’etica più evoluta. 

Alcuni di loro -  gli SDS negativi – sono rimasti degli spietati predatori.  Altri – SDS positivi – sono 
dei demoni gentili che si ritrovano ancora a proseguire l’esperienza dell’Essere al Servizio di Sé. 

Per il momento anche la stessa umanità sta sperimentando il Servizio di Sé (SDS).  Ma vi sono 
anche alcuni che hanno la spinta a sperimentare il Servizio dell’Altro.  Questa sorta di “sacerdozio” 
al Servizio dell’Altro non è assolutamente compresa dall’umano ordinario ancora al Servizio del 
suo piccolo Sé. 

Altri popoli galattici dimorano in uno stato d’Essere al Servizio dell’Altro (SDA).  Sono i 
Cassiopeiani, i Pleiadiani o i Leonini (i LEO vostri servitori e istruttori) che popolano la 6°densità. 

Certo, non è necessario ricordarvi che in quanto costituito da Esseri di 4°densità, il corpus rettiliano 
è capace già di molte cose.  Questi predatori galattici faranno di tutto per deviare il vostro cammino. 

Pensate solo che essi possono apparire nella vostra realtà sotto qualsiasi forma : prendere le 
sembianze di un passante o l’aspetto di un abitante del vostro paese o a volte persino di un animale 
domestico.  Essi dipendono da voi per alimentarsi  psichicamente, spiritualmente e fisicamente. Vi 
allevano e vi indirizzano nella vostra esistenza, come se foste bestiame.  Hanno costituito i vostri 
sistemi religiosi e politici.  Quindi è molto importante comprendere che vi hanno creato a loro 
immagine. 
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Domanda all’Angelo : 

C’è la possibilità per tutta l’umanità di liberarsi, un giorno, dalla presa rettiliana ? 

Ouspensky (sulla base degli insegnamenti di Gurdjieff) disse : 

« L’uomo moderno vive nel sonno. Nasce nel sonno, muore nel sonno. […] 

Questi due stati di coscienza: sonno e veglia, sono anche soggetti l’uno all’altro.  Solo 
cominciando a ricordarselo, l’uomo può davvero risvegliarsi.  E allora tutta la vita intorno a 
lui acquista un aspetto e un senso diversi.  La vede come piena di gente assopita che vive 
una vita nel sonno.  Tutto ciò che la gente dice e fa, lo dice e lo fa nel sonno.  E allora 
niente può avere valore. Solo il risveglio e ciò che conduce al risveglio, ha un valore reale. 
[…] 

[…] Quando avrà compreso che non ricorda nulla di se stesso e che il ricordo di sé significa 
un risveglio, sino ad un certo punto, e quando avrà sperimentato quanto sia difficile 
ricordarsi di se stesso, allora, comprenderà che non è sufficiente avere il desiderio di 
risvegliarsi, per svegliarsi veramente. […] 

[…]  Sin dalla sua tenera infanzia, ogni “tampone”, si è sviluppato e fortificato in lui 
privandolo progressivamente di ogni possibilità di vedere le proprie contraddizioni interiori. 
Dunque non vi è la benché minima possibilità che si possa risvegliare improvvisamente. 

Il risveglio è possibile solo per chi lo cerca, lo vuole ed è pronto a lottare con se stesso, a 
lavorare su di sé a lungo e con perseveranza per ottenerlo.  Per giungere a questo occorre 
distruggere tutti i “tamponi”, ossia incontrare le proprie sofferenze interiori legate al senso 
di contraddizione.  Inoltre, la distruzione dei “tamponi” esige un lungo lavoro e l’uomo 
deve permettere tale lavoro, comprendendo che il risveglio della sua consapevolezza sarà 
accompagnato da ogni tipo di sofferenza,  anche la più inimmaginabile. » 

L’uomo ordinario non è pronto a risvegliarsi.  La liberazione non è all’ordine del giorno perché per 
realizzare la vera liberazione spirituale, l’umanità dovrebbe liberarsi da tutti gli aspetti 
dell’influenza rettiliana che sono solo oppressioni e schiavitù.  Il solo modo per arrivarvi è 
modificare la propria genetica. 

Per manipolare la 3°densità, i fenomeni di adduzione costituiscono uno dei meccanismi attraverso i 
quali i predatori vi controllano.  Spingendo i “Grigi” , queste altre entità di loro creazione, a 
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procedere nella maggior parte delle adduzioni, essi intervengono raramente nel mezzo della realtà 
della vostra 3°densità. 

Il  corpus predatore si situa in 4°densità e questo significa che le loro operazioni vengono prodotte 
da una realtà invisibile – detta “spirituale o giudicata “fuori dall’esistenza” per la coscienza umana.  
Ma la quarta densità di realtà contiene anche dimensioni fisiche come la vostra. 

La 3°densità non è che la riproduzione quasi esatta della quarta, nella quale le entità rettiliane sono 
nascoste. 

Ciò significa che i cambiamenti che avvengono nella realtà di quarta densità vengono 
semplicemente riprodotti nei programmi dell’anima delle persone di 3°densità. La stessa cosa vale 
per i microchip o gli impianti inseriti in 4°densità che divengono attivi in 3°densità. 
E’ questa la ragione per la quale più della metà della popolazione del pianeta, entra a piè pari nei  
giochi del corpus e crede alle sue menzogne. Ma nonostante la situazione dell’attuale umanità ben 
inserita nella sua matrice-prigione rimanga inquietante, non è così disperata.  La conoscenza della 
realtà rettiliana, che alla fine definisce semplicemente la vostra vera realtà, è la chiave della vostra 
liberazione !  Ciò che è in alto è come ciò che è in basso… 

Avete scelto di vivere in un mondo pericoloso, cattivo, molto più sinistro di quanto le persone 
possano esserne consapevoli.  Tuttavia esiste un cammino verso la tranquillità.  Consiste nel 
prendere coscienza della natura della realtà nella quale state vivendo. 

Il vostro lavoro è molto difficile.  Perseverate !  Guidati dal vostro Sé Superiore, vi accorgerete 
presto che gli sforzi che state impiegando vi permetteranno di raggiungere quella quiete. 

Sand & Jenael 
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