
Quaderno dell’Angelo n°25                    25.12.2019 

L’Era glaciale sta arrivando 
& 

Nemesis 

A meno di non essere completamente stupidi, molti di noi hanno la profonda sensazione che nel 
mondo le cose stiano andando di male in peggio. 

Le conversazioni tra le persone riguardano regolarmente il cambiamento climatico e le precauzioni 
da prendere in previsione dell’avvicinarsi dell’inverno.  Ma per ora, pochissimi ancora si rendono 
veramente conto che ogni anno il freddo guadagna sempre più terreno. Eh si, l’umano ordinario non 
si aspetta minimamente che la vita sulla Terra sia entrata in un ciclo di stravolgimenti planetari che 
originano sostanzialmente dall’irraggiamento minimo solare. 

Per coloro che ancora dubitano, ecco qui sotto un articolo che chiarirà bene le idee : 

http://xochipelli.fr/2019/10/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-
sanitaires-03/ 

I media tacciono riguardo le cause di questa inversione di energia emanata dal sole, perché gli 
umani ordinari non devono ancora sapere che d’ora in poi i periodi di freddo che si amplificheranno 
di anno in anno, saranno sempre più presenti sul nostro pianeta. E’ assolutamente vietato dare 
informazioni riguardo questo argomento perché i nostri dirigenti, in questo modo, possono 
prorogare al massimo la teoria del presunto surriscaldamento climatico causato dall’attività umana. 
Il fatto di lasciar credere nell’aumento del diossido di carbonio (CO2) nell’atmosfera, sostiene 
magistralmente il futuro piano di dominio sul pianeta di una dittatura satanista, capitalista e 
tecnocratica. 

Diciamolo pure, manipolando le informazioni, le nostre elite continuano placidamente a far fortuna 
sulle menzogne. Le imposte sulle emissioni di carbonio, i malus e le tasse ambientali sui motori 
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diesel, vanno a nozze con i nostri dirigenti che sono riusciti non solo a incancrenire tutti gli strati 
della società, ma a causa della loro dittatura psicopatica, ad approfittare dello sfruttamento continuo 
delle foreste del nostro pianeta. 

Può essere che abbiano volontariamente dimenticato che le foreste, grandi consumatrici di carbonio 
utile alla fotosintesi, producono un volume di ossigeno pari all’anidride carbonica che assorbono ! 
Quindi sono le foreste che arricchiscono l’atmosfera di ossigeno. Pertanto risulta logico che in 
funzione della superficie distrutta delle foreste, il tasso di CO2 aumenti sul pianeta ! 

Allora non è l’inquinamento di anidride carbonica, imputabile all’attività umana, che sta 
distruggendo la nostra bella Terra, bensì l’incommensurabile avidità, il disprezzo per la realtà, le 
menzogne e l’ignoranza del meccanismo cosmico globale della fine di un ciclo. 

L’elite politica del nostro mondo ci ha sempre mentito spudoratamente, e lo sta facendo ancora ! E 
questo inizia ad essere visto ! Ha paura che questa conoscenza possa liberare la gente dal dominio 
che sta subendo attualmente. Ma non è da biasimare solo l’elite !  La Scienza, la Storia, le religioni, 
stanno perpetrando ogni tipo di sforzo per impedire che questo tipo di informazione raggiunga il 
grande pubblico. 

E’ così che il mondo di 3°densità, continuamente deviato dalla vera realtà, è stato costruito su un 
interminabile rosario di menzogne. Oramai lo sappiamo bene ! 
Ma dobbiamo commiserarci per questo ? Certo che no ! Lasciamo pure che gli psicopatici giungano 
paradossalmente a distruggere ciò che hanno messo in opera, dato che una Nuova Terra sta 
attendendo l’uomo del futuro. Ovviamente coloro che lo sanno permangono, per il momento, ancora 
in questo mondo, ma alla fine, non vi hanno mai appartenuto veramente ! 
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Ecco cosa ci ha spiegato l’Angelo, interrogato a proposito degli attuali cambiamenti e sulle 
conseguenze cosmiche per il futuro dell’uomo. 

L’esistenza è correlata ai cicli dell’universo, ma le esperienze di vita riflettono il modo in cui 
l’uomo interagisce con l’ambiente circostante. Sapete già che l’umanità sta giungendo alla fine di 
un grandissimo ciclo. Le religioni e le storie antiche designano tale ciclo come “la fine di tutti i 
tempi”. 
“Tutti i tempi” significa la fine di una incarnazione per molte creature di 3°densità. Attualmente, 
centinaia di specie di uccelli e di insetti stanno scomparendo in massa. Molti mammiferi – le 
cosiddette specie protette – hanno già lasciato i piani della terza densità terrestre. Alcuni li 
ritroverete in 4°densità. 

Per la stessa ragione, osservando attentamente ciò che sta accadendo ora sul vostro pianeta, potete 
già rendervi conto che gli accordi che hanno condotto alla degradazione dell’economia e 
all’indecenza della politica diplomatica – ossia le strutture che sostengono e mantengono 
l’apparente coesione della vostra società -, si stanno pericolosamente sgretolando. Ormai, i segnali 
della crisi economica globale abbondano in tutti gli strati della collettività umana al punto che, i 
tempi a venire saranno sempre più difficili per coloro che sono attaccati disperatamente al loro 
portafoglio. 

L’oscuro pronostico del cancro mondiale, confermato dalle numerose metastasi dovute alla 
disinformazione, avvalla sempre più il totale collasso della terza densità di realtà. Gli allarmi 
cosmici, le dimostrazioni climatiche e, soprattutto in questo momento, gli indici geopolitici della 
crisi economica globale, stanno convergendo e andando sempre peggio. L’affondamento globale del 
sistema preannuncia questa fine dei tempi ampiamente profetizzata alla quale quasi nessuno sta 
prestando attenzione. 

Tuttavia dietro le quinte, mentre nel mondo stanno collassando le strutture tradizionali, 
parallelamente si stanno producendo grandi cambiamenti sul vostro pianeta. Ma gli umani ordinari, 
a forza di voler mantenere la loro realtà di 3°densità, non si stanno ancora accorgendo di ciò che si 
sta avvicinando.  Oltretutto, a causa della loro cecità e della loro ostinazione, non pensano 
minimamente a come organizzarsi per continuare a vivere in questo grande ciclo di minimum 
solare, e piuttosto aspettano il momento cinetico dell’Onda che li “catapulterà” definitivamente 
nella 4° densità di realtà. 

Coloro che hanno iniziato a integrare la Conoscenza, dovrebbero organizzarsi, non tanto per 
sopravvivere in un ambiente caotico che sarà sempre più ostile ma per prepararsi ad una 
fondamentale trasformazione dell’anima e quindi ad un rimodellamento pressoché inaspettato del 
loro genoma. L’uomo dovrà accettare di attraversare le mutazioni genetiche – a volte anche con 
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dolore – mano a mano che l’energia avanzerà verso la 4°densità. A partire da quel momento il 
pianeta Terra ed ogni vostra zona spazio-temporale, non sarà più come la conoscete ora. 

 Quando l’epicentro dell’Onda colpirà il vostro mondo – la vostra realtà – assolutamente nulla sarà 
più come prima. La scienza moderna non potrà più basarsi sui teoremi della attuale “fisica 
convenzionale”, poiché la fisicità sarà molto variabile. Ad esempio un oggetto guardato da fuori 
potrebbe apparire molto piccolo, e rivelarsi invece enorme all’interno tanto da contenere un altro 
mondo. 

Abbiamo già preannunciato che soprattutto in questo fine ciclo, alcuni individui si sono incarnati tra 
gli uomini per agganciare la nuova frequenza portata dall’Onda sul vostro pianeta. 
Grazie a questi irriducibili “missionari” - circa un centinaio sul pianeta, per ora – tale frequenza sta 
iniziando a penetrare il vostro mondo.  Questo affinché i cambiamenti planetari possano svolgersi in 
modo naturale e possano sbarrare la strada alle entità rettiliane e ai loro piani del Nuovo Ordine 
Mondiale. 

Ricordiamo ancora una volta che il fine di queste entità è di cercare di assoggettare l’umanità, anche 
quella di 4°densità ! Ci riusciranno con quelli rimasti al Servizio di Sé – SDS, ma non certo con 
quelli implicati al Servizio dell’Altro – SDA -. La distruzione planetaria avrà ben luogo e quasi 
certamente circa il 90% della popolazione scomparirà fisicamente dalla superficie del pianeta. 
Questo per due ragioni: sia perché quella rimasta in terza densità andrà a morire, sia perché al 
momento dell’arrivo della cresta dell’Onda, un’altra parte migrerà in 4°densità o oltre. 

I grandi cataclismi distruttori che provocheranno l’estinzione dell’attuale umanità, accadranno 
sicuramente. Saranno vissuti con tormento da quelli che rimarranno indietro sulla Terra di terza 
densità. Quelli che sopravviveranno scriveranno la preistoria della prossima umanità. 

(A questo proposito leggere la testimonianza di Orso Bianco, un indiano Hopi, riguardo Atlantide, 
Mu e i Kachinas : https//:www.reseauleo.com/atlantis-contre-mu-temoignage-d-ours-blanc ) 

Nel frattempo gli umani dovrebbero portarsi avanti e iniziare ad acclimatarsi al cambiamento del 
prossimo decennio. Dovrebbero adattarsi ad una nuova forma di società nella quale voi stessi state 
entrando. Dovrebbero rivedere quali sono le loro priorità alimentari e distribuire in modo diverso le 
loro zone agricole. Infatti, i reparti di frutta e verdura nei supermercati diventeranno sempre più 
ridotti e le derrate geneticamente trasformate spariranno sempre più dagli scaffali. 

Durante la transizione di questa nuova società del futuro, i prodotti agricoli saranno sempre più 
scarsi e quindi molto più cari. Il prezzo commerciale dei cereali di base aumenterà vertiginosamente 
e quindi si creeranno forti penurie alimentari. 
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Gli individui avvisati dovrebbero prima di tutto comprendere che è utile riunirsi in comunità 
autonome per imparare a coltivare il proprio cibo e seminare le proprie sementi. Evitare, anche, di 
reimpiantare i vegetali geneticamente modificati e privilegiare le nuove diversità di verdure verdi 
naturali molto più ricche in nutrimenti. Potranno essere aggiunti anche diversi tipi di erbe e foglie 
che prospererebbero proprio con il minimum solare. Durante questo periodo, gli OGM del 
supermercato non resisteranno alle nuove frequenze vibratorie e neppure alla bassa temperatura. Gli 
organismi geneticamente modificati verranno distrutti dalle catastrofi climatiche a causa delle forti 
variazioni di temperatura estive e anche per mancanza di luce solare. Mentre le nuove varietà di 
piante saranno naturalmente più resistenti al freddo e quindi potranno svilupparsi. 
Abituatevi, dunque, a coltivare i vostri orti e a preparare le vostre sementi. 

C’è una certa correlazione tra le contingenze attuali e il futuro che vi attende, infatti non è certo un 
caso che l’Angelo vi abbia messo nelle condizioni di avere della terra da coltivare. Imparare a 
conservare i semi delle verdure più resistenti al freddo per ripiantarli nella stagione successiva, 
diventerà una necessità. Una società come quella attuale che non rispetta certe regole naturali, non 
avrà i mezzi per poter vivere. E coloro che credono di poter celebrare la loro transizione in 
4°densità, dovranno imparare a coltivare i propri orti. 

Domanda all’Angelo : 

Sappiamo che la ricerca metafisica riconosce una certa correlazione tra lo spirito umano e i 
cambiamenti terrestri. Ma per molti tale correlazione rimane confusa. Come potremmo 
togliere questa confusione ? 

C’è una questione molto più importante di cui nessuno parla.  
Ossia, non è tanto il fatto di sapere quali saranno le condizioni meteorologiche future che 
influenzeranno le attività e la psiche umane, piuttosto comprendere come la psiche e le attività 
umane influenzeranno in quel momento le condizioni meteorologiche e climatiche ! 

Infatti in pochissimi comprendono che le perturbazioni climatiche sono in stretta connessione con i 
cambiamenti di coscienza umana. Le persone stanno notando che la magnetosfera si sta 
indebolendo, ma nessuno si chiede quale ne sia la vera causa. Nessuno indaga più di tanto sul 
perché i corsi d’acqua straripano, o quale sia la reale origine delle devastazioni che colpiscono interi 
paesi. 
Molti percepiscono che qualcosa non torna, ma pochissimi individui si pongono domande su ciò 
che sta realmente accadendo sulla Terra. 

Potete esserne certi che non è la CO2 la responsabile delle grandi catastrofi, come cercano di farvi 
credere gli scienziati e i cosiddetti esperti del CIEG (Gruppo di esperti governativi dell’evoluzione 
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del clima). Ma, “l’iniziatore” di questo fine ciclo è lo stesso sole; si potrebbe dire che è la sua 
missione ! 

Già da qualche tempo, gli individui magnetosensibili possono percepire l’aumento della frequenza 
vibratoria. Il sole, entrando già da una decina d’anni nel ciclo del suo minimum solare, ha 
progressivamente ridotto la sua influenza benefica sulla vita terrestre di 3°densità. Influenza 
permessa normalmente da uno scudo di protezione generato dal suo campo magnetico. Quindi c’è 
una reale diminuzione dell’influenza del campo magnetico solare.  

Questo meccanismo origina dalla stretta relazione tra i cambiamenti cosmici, climatici, politici e 
geologici sul vostro pianeta e lo stato di coscienza dell’umanità attuale. I cambiamenti sono ben 
evidenti ma non sono causati dall’inquinamento provocato dall’attività umana o dall’industria, bensì 
dalla decadenza della consapevolezza umana. 

L’attuale caos sul vostro pianeta è assolutamente di origine antropocosmica, ossia in rapporto 
all’egregora della coscienza umana gravemente disturbata. I fenomeni climatici distruttori, 
richiamati dalla sofferenza dell’uomo, condurranno quest’ultimo all’arresto della sua avventura in 
questo ciclo di 3°densità e apriranno nuove possibilità di evoluzione per la sua anima. 

Domanda all’Angelo 

Noi crediamo che la disperazione dei popoli possa aumentare a causa della propagazione delle 
basse frequenze di risonanza veicolate, per esempio, dalla sofferenza di molti emigranti in 
arrivo in Europa. 

I traumi psichici causati dall’oppressione di queste masse influenzeranno la circolazione 
d’energia intorno alla Terra ? 

L’egregora della sofferenza dell’umanità “ha gridato aiuto”. Ma questo aiuto non giungerà da un 
Cristo, da un Maitreya, da un Budda o da un illusorio extraterrestre redentore o salvatore 
dell’umanità, come credono gli adepti del movimento “amore e luce”, bensì dai profondi 
cambiamenti prodotti dalla penetrazione della Terra nello sciame delle comete che accompagna il 
suo doppio cosmico.  Le attuali piogge cometarie sono solo le avvisaglie del cambiamento di 
densità che si sta preparando. Avvisaglie che si riscontrano grazie alle condizioni climatiche sempre 
più difficili che si manifestano con un meteo sempre più aleatorio. 

I meandri della corrente oceanica di Gulf Stream provocano il rallentamento della traiettoria degli 
uragani e per questo motivo, decuplicano la loro forza.  Mentre le correnti atmosferiche di Jet 
Stream hanno iniziato ad errare a causa della diminuzione della magnetosfera. Le loro improbabili 
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traiettorie hanno iniziato ad influenzare le colture geneticamente modificate e in seguito a 
danneggiare le tradizionali colture di cereali glutinosi preparando, in un qualche modo, l’umanità ad 
un nuovo periodo “paleo”. 

Parallelamente, l’aumento delle eruzioni vulcaniche e la recrudescenza degli impatti cometari, la 
diminuzione del periodo di luce durante il giorno, la comparsa di voragini e di nubi nottilucenti 
(nubi polari mesosferiche), sono indicatori di numerose anomalie che corroborano il cambiamento 
climatico e confermano l’aumento della risonanza di Schumann, frequenza vibratoria della Terra. 
Anche le tempeste registrate sono passate da 200 nel 2008 a più di 500 nel 2018-19, mentre la 
meteorologia benpensante dichiara una netta diminuzione del loro numero e della loro potenza ! 

L’aumento esponenziale della forza di tali tempeste è da attribuire completamente alla 
moltiplicazione delle installazioni delle apparecchiature elettriche che generano sempre più campi 
elettrici e magnetici. Questo universo elettrico, imputabile alla tecnologia moderna, magnetizza e 
attira le attuali condizioni meteorologiche estreme, perché la ionosfera ipersatura di ioni a carica 
elettrica positiva, richiede di essere riequilibrata rispetto agli ioni negativi presenti sul suolo. Ecco 
dunque la causa dell’aumento del numero e della violenza degli uragani : servono per ristabilire 
l’equilibrio elettrico. 

https://fr.sott.net/article34645-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Novembre-2019-Conditions-
meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu 

http://www.reseauleo-com/médiathèque-1/changements-terresres-vidéos-sott/ 
Parallelamente esiste una fortissima correlazione tra l’oppressione dei popoli da parte delle autorità 
e le catastrofi naturali climatiche indotte dal “cosmo”. E per una precisa ragione la gente persevera 

7 unfuturdifferent.jimdo.com

https://fr.sott.net/article34645-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Novembre-2019-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu
https://fr.sott.net/article34645-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Novembre-2019-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu
http://www.reseauleo-com/m


nell’ignorare la simbologia degli eventi che accadono nella sua quotidianità. Come ad esempio l’11 
novembre, l’11 settembre, l’11 marzo, ecc… 
 

L’ultimo in successione è il terremoto che “per caso” ha avuto luogo 
l’11.11 alle ore 11.11 a Le Teil. Provocato dagli SDS di 3°densità che 
hanno utilizzato un’arma ad impulso elettromagnetico mettendo così in 
pericolo la sicurezza della centrale nucleare di Tricastin. 

Il grande pubblico non comprende ancora che sono state e sono sempre 
le entità SDS di 3°densità a provocare la distruzione dell’ 11 settembre delle Torri Gemelle, 
l’incendio di Notre Dame di Parigi, quello della fabbrica Lubrisol a Rouen e anche l’avvertimento 
alla Francia del 11 novembre che mirava all’installazione nucleare di Tricastin. 

Le persone dimenticano continuamente che i dirigenti mondiali un giorno dicono una cosa e il 
giorno dopo sostengono esattamente il contrario. Non traggono lezioni dalle loro esperienze, 
continuano a vivere nella cecità perché cancellano costantemente le menzogne che vengono loro 
dichiarate. A tal punto che nessuno si accorge che gli eventi politici mondiali potrebbero avere una 
connessione diretta con l’aumento dell’intensità delle catastrofi geo-climatiche. 

Il vostro mondo è diventato folle e questa stessa follia ha preso il 
sopravvento sulla politica e i suoi  rappresentanti. La scalata della 
psicosi e della psicopatia del ventunesimo secolo è iniziata l’11 
settembre 2001 con l’attentato del World Trade Center negli Stati 
Uniti e ha scatenato un rapido aumento dei cambiamenti terrestri 
globali resi più intensi dalla forza e dalla frequenza degli eventi 
cosmici e meteorologici devastanti. 

Oggi l’umanità ha superato il punto di non ritorno. L’avvenire dell’uomo ordinario di 3°densità è 
sempre più incerto, dipenderà dal modo con cui la specie umana imparerà a liberarsi dalla 
psicopatia sociale e a riconnettersi con la natura e con la propria essenza. 

Nel frattempo il futuro dell’umanità sembra essere organizzato sempre più da operazioni estreme e 
viene determinato dalla follia che porta ad un aumento delle reazioni cosmiche che generano a loro 
volta catastrofi naturali : l’intensificarsi delle inondazioni, il moltiplicarsi degli incendi su ampia 
scala, e le recrudescenze di pandemie responsabili di assurdità genetiche. 

A questo proposito vedere : “Sette neonati nascono senza braccia e mani nel piccolo villaggio di 
Ain.”  
https://www.francetvinfo.fr/france/auvergne-rhone-alpes/ain/une-explosion-de-naissance-de-bebes-sans-bras-dans-lain-
un -hasard_2958303.html 
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Le visioni degli eventi futuri poggiano su prove riguardanti cataclismi e catastrofi nel passato. Tra 
queste prove si evince un notevole aumento degli impatti di meteoriti nell’atmosfera, perché il 
vostro pianeta si trova attualmente proprio in mezzo ad una scia di palle di fuoco. La sua posizione 
è potenzialmente molto pericolosa dato che la dimensione di questi oggetti aumenta continuamente, 
al punto tale che uno di questi rischierà un giorno di colpire la Terra. 

Negli ultimi anni il loro numero è aumentato pericolosamente. Nel 2006 sono accaduti tre casi 
d’impatti, 63nel 2012 , 172 nel 2014, sino ad arrivare nel 2019 a più di 320 ! In questo stesso 
momento il vostro pianeta sta transitando in una zona densa di detriti cosmici . Avete il diritto di 
sapere tutto questo !!! 

La storia, la cultura e le religioni antiche testimoniano ampiamente di periodi in cui l’esistenza del 
vostro pianeta si conclude inevitabilmente a causa di catastrofi poiché questa stessa storia si ripete 
invariabilmente ad ogni fine ciclo. Circa ogni tremila anni, la Terra transita in questa zona dello 
spazio molto densa, disseminata di innumerevoli frammenti cosmici. Ci sono forti possibilità che il 
campo energetico del vostro pianeta sia, prossimamente, colpito più o meno violentemente da una 
cometa gigante che da più di 20000 anni sta errando nel vostro sistema solare e che già in questo 
momento è responsabile di serie interferenze sulla vita terrestre. 

Già in molti paesi si è assistito a numerosi attraversamenti dello spazio aereo. Ma l’orgogliosa 
NASA, a causa della sua incapacità di identificare tali asteroidi, perde sempre più credibilità 
permettendo agli abitanti delle Terra di rimanere senza difese rispetto agli impatti di detriti cosmici 
provenienti da ogni dove. 

L’umano dovrebbe essere informato che a causa della sua mancanza di consapevolezza e di 
conoscenza, un fenomeno ciclico di origine celeste sta influenzando il suo pianeta, provocando 
grandi stravolgimenti climatici e geologici tali da distruggere tutto. Tali fenomeni celesti 
stravolgono periodicamente il suo mondo costringendolo a ricominciare tutto daccapo ! Ma nessun 
politico o scienziato o qualcun altro sembra preoccuparsene ! 

Una cometa gigante chiamata Nemesis sta errando nel vostro sistema solare ed è iper caricata 
elettricamente. E, dato che vivete in un universo elettrico, essa è per lo più la causa principale delle 
interferenze nel sistema solare “elettrico” in grado di provocare gravi danni nei sistemi tecnologici 
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ed elettrici terrestri come ad esempio : Internet, Wi-Fi, telefonia, apparecchiature elettroniche, radi, 
o provocare blackout generali dell’elettricità.  Lo spostamento di questa cometa gigante genera 
effetti importanti sul Sole, sulla Terra e su tutti gli altri pianeti del sistema solare. 
Nemesis ha iniziato la sua disintegrazione 20 000 anni fa, ossia da quando ha iniziato ad orbitare nel 
vostro sistema solare con il suo principale corpo planetario e il suo immenso campo di frammenti 
provenienti dal suo progressivo smembramento. Ed ora, sta diventando un reale pericolo per la 
Terra di 3°densità. 

https://www.reseauleo.com/planete-x-cometes-et-changements-terrestres-par-
james-m.-meccaney-ce-qui-se-profile.a.l-horizon 

Tuttavia sappiate che l’epicentro della zona di frammenti cometari segna il punto di transizione tra 
le densità di realtà. I Cassiopeiani lo definiscono come il punto di passaggio tra i mondi. Presto il 
vostro pianeta attraverserà la zona più densa di questo campo di detriti. Ma, contrariamente alle 
volte precedenti, ossia quelle in cui da 350 000 anni si susseguono ogni 3600 anni, tale zona di 
frammenti sarà portata dall’Onda segnando la separazione tra la terza e la quarta densità. 
Ancora una volta l’apertura della “frontiera tra i mondi” condurrà, coloro che saranno pronti, da un 
mondo SDS ad un mondo di coscienza SDA. 

In ogni caso l’Onda permetterà alla specie umana di passare in 4°densità sia SDS che SDA. Un 
nuovo mondo in cui tutte le realtà saranno diverse. Una Nuova Terra in cui si manifesterà 
l’equilibrio delle due forze presenti sullo stesso terreno di gioco. 

In attesa di questo passaggio lo sciame cometario di Nemesis, sempre più denso, si sta avvicinando 
sempre più velocemente alla Terra, ossia al mondo della materia di 3°densità, proiettandosi sempre 
più rapidamente e con meno densità nel vostro futuro mondo di 4°densità.  
Questo nuovo mondo di 4°densità, anche se per il momento vibra ancora nell’antimateria, diventa 
un potenziale di realtà sempre più realizzabile ! 

Il passaggio avverrà attraverso un tunnel spazio-temporale che si auto spiana “la strada” attraverso 
una zona di non spazio e non tempo. Dunque l’epicentro dell’ammasso cometario rappresenterà il 
momento cinetico dell’Onda. Il punto più denso contiene in sé una fenomenale concentrazione di 
energia che, al momento debito, provocherà un’apertura dimensionale e il segnale di passaggio per 
la popolazione terrestre, da una densità all’altra ! 

La transizione attraverso le densità avverrà realmente attraverso un buco nero. In una frazione di 
secondo, il passaggio che raggiungerà “l’altro lato”, in una sorta di “contro- gemello” opposto alla 
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vostra realtà e nel quale i bosoni levogiri “predomineranno”. Durante il passaggio verso il nuovo 
mondo non ci sarà più lo scorrere del tempo, tanto che vi ritroverete ringiovaniti ! 

Ora che avete queste informazioni potete comprendere che nel vostro sistema solare, Nemesis e il 
suo seguito costituiscono un sistema completo. E’ il dio dell’equilibrio e guardiano del passaggio tra 
le densità.  
All’epoca, la cometa si era divisa in due e i miti greci li avevano designati come i due figli di Zeus o 
di Cronos, mentre i Galli o gli Amerindi temevano che il cielo gli cadesse sulla testa. 

E’ importante sapere che questa gigante cometa con la sua “interminabile” nube di detriti penetrerà 
il vostro sistema da un piano verticale percorrendo un’orbita ellittica. Questo farà in modo che ad 
ogni ciclo durante il quale la Terra attraverserà lo sciame di meteoriti, a seconda della loro densità e 
dimensione, sarà sempre meno colpita. Nemesis e il suo sistema che gira su se stesso è la causa dei 
climi torridi di giugno e ottobre. A volte alcune delle sue grandi meteoriti attraversano gli strati 
atmosferici causando danni enormi, come nel 1907 a Tunguska. Altre volte, piccoli detriti 
elettricamente carichi colpiscono il suolo, provocando sul pianeta numerosi incendi forestali. 

Le meteoriti di Nemesis sono cariche anche di virus cometari che, come è accaduto con le epidemie 
della peste nera, seminano la morte. 
https://www.reseauleo.com/influence-des-cometes-phenomenes-atmospheriques-et-pandemies-par-myriam-kieffer/ 

I dirigenti e gli scienziati del vostro pianeta cercano in tutti i modi di non parlare di questo 
argomento per continuare a trarre i loro profitti. 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-comete-helley-responsable-refroidissement-
climatique-536-51117/ 

Ma da qualche tempo, le elite, i politici e gli scienziati, avendo scoperto che nel cosmo qualcosa si 
sta alterando, stanno cercando qualcuno a cui dare la colpa. Per cui, per nascondere la loro 
ignoranza, il fatto di accusare il popolo è per loro diventato un vero affare. D’altronde quest’ultimo, 
per mancanza di conoscenza e per sviare la colpa, accusa il suo vicino, generando così sempre più 
caos ! 

Tutti ormai capiscono chiaramente che sul pianeta le cose non vanno per niente bene. E’ 
innegabile ! 

Detto questo, il cambiamento climatico non è come ve lo vuole far credere il GRIEG (affiliato 
all’ONU). Gli esperti di queste organizzazioni, al soldo delle elite mondiali, hanno approfittato di 
qualche anno di surriscaldamento – fenomeno che generalmente precede le ere glaciali – per 
propagare le loro menzogne lucrative. Mentre la Terra si sta avvicinando sempre più all’Era 
glaciale, il GRIEG continua a sostenere che nei prossimi 80 anni ci sarà un aumento di 6°Celsius ! 
E’ sulla base di queste informazioni che gli esperti di tale organizzazione, al servizio 
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dell’aristocrazia mondiale – abile nella manipolazione psichica- hanno creato l’ingegneria climatica 
che, a colpi di nebulizzazioni atmosferiche, fa credere di lottare contro il surriscaldamento 
climatico. 

E’ così che gli scienziati vi vendono i benefici di questa tecnica. Cercheranno di farvi credere che 
grazie alla loro tecnica di raffreddamento planetario, si eviterà il surriscaldamento globale che 
potrebbe annientare i sistemi economici. Siatene certi che la vita terrestre penetrerà 
progressivamente in un’Era glaciale naturale di fine ciclo, e sarà proprio il freddo a rimettere 
le cose al loro posto. 

Ma per adesso, la politica e i giochi menzogneri delle vostre elite sono i mezzi migliori per 
distogliere i popoli dalla verità. Nonostante questo, gli eventi cosmici stanno diventando sempre più 
numerosi ed intensi. Il “surriscaldamento” climatico “antropico” , in realtà, è causato dallo 
minimizzare e ignorare i cambiamenti in corso attribuendoli addirittura al popolo. Le scie chimiche 
propagate nei vostri cieli con tecnologie create dagli dèi mitomani, sono state realizzate per farvi 
credere che la loro scienza è in grado di risolvere il surriscaldamento climatico. 

Il compito di tali elite non è vano. Alla fine i vostri dirigenti - vascelli dei predatori di 4°densità -, 
stanno approfittando alla grande delle risorse prodotte dal popolo, facendogli credere che è ben 
protetto e che non corre il rischio che il cielo gli cada sulla testa . 
Ma se la massa comprendesse che i cosiddetti eletti non sono assolutamente capaci di avvisarla 
delle catastrofi cosmiche e se gli umani aprissero veramente gli occhi, si accorgerebbero che nulla e 
nessuna tecnologia potrebbe cambiare le cose ! 
Inoltre, se l’umano accettasse di guardare al di là della spessa coltre di nebbia gettata sugli occhi  
dai dirigenti e dagli scienziati del vostro mondo, potrebbe rendersi conto che i periodi di catastrofi 
cosmiche sono strettamente legati al ciclo delle dinastie rettiliane che regnano sul vostro pianeta e 
che sono queste stesse dinastie a provocare deliberatamente i disastri peggiori. 

Gli umani ordinari non comprendono assolutamente come agire contro i lignaggi degli psicopatici 
che li opprimono. Nonostante i gravi pericoli che corrono, continuano a credere al Gesù biblico, a 
Babbo Natale o alla New Age “amore e luce”. Ma l’unica soluzione per “ascendere” al 
cambiamento di densità di realtà, sarebbe quella di smascherare le dinastie regnanti nelle 
memorie dell’anima, inserite ben in profondità nel genoma umano. 

Anche l’epoca romana racconta esattamente il concatenarsi degli eventi tali e quali come si stanno 
riproducendo oggi, poiché le stesse dinastie operavano già nell’Impero Ariano romano. 

Nel quattordicesimo secolo, l’ultimo raffreddamento climatico ha provocato grandi periodi di fame 
e miseria, generando innumerevoli conflitti denominati la Guerra dei Cent’anni e malattie come la 
peste, causate dai virus trasportati dai detriti cometari. Gli umani non si interessano assolutamente 
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della realtà storica del loro pianeta. Non hanno alcuna voglia di sapere che le elite e i loro politici 
sono sempre stati, in larga misura, responsabili del gran caos e dei cataclismi che imperversano 
sulla Terra. Il disordine planetario provocato da queste elite ha inviato il suo richiamo di 
disperazione nel cosmo. E come risposta, le leggi dell’universo hanno scatenato un caos ambientale 
in aumento sul pianeta. 

Le elite sanno che mantenendo divisa l’umanità, essa rimarrà prigioniera della loro autorità. Ma 
sanno anche che grazie alla forza vibratoria che generate quando siete uniti, rinascerà una nuova 
forza in una entità di coscienza di gruppo. Questa nuova forza diventerà custode di un’unità tribale 
che vi sospingerà verso i cambiamenti che aspirate manifestare sul vostro pianeta. 

La chiave di tali cambiamenti, ormai, riposa su “individui di fiducia”, sui quali questa nuova 
frequenza di risonanza cosmica può ancorarsi per diminuire gli effetti del grande minimum solare. 

Le cellule dell’unità tribale, costituite da individui che accettano di resistere alle potenti frequenze 
vibratorie del cosmo, parteciperanno a ridurre gli effetti del grande minimum solare in corso e a 
cambiare il destino dell’umanità. 

Se le persone riuscissero a comprendere le attuali implicazioni della transizione, potrebbero 
accettare di agganciarsi alla nuova frequenza che definirà quella del prossimo mondo di 4°densità. 

 

Autore sconosciuto 

Nell’attesa, la gente sarà messa di fronte alla propria collera dovuta al fatto che i governanti hanno 
sempre mentito. Continuerà a insorgere contro le élite di psicopatici che, sin dall’ultima guerra 
mondiale, sapevano cosa sarebbe accaduto oggi, ma hanno fatto finta di niente. Comunque, su tutto 
il pianeta, gli umani ordinari saranno in rivolta perché vorranno continuare a lavorare per poter 
salvare il sistema bancario di riserva, acquistare in stock e continuare ad investire. 
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Sino a che ce la faranno, i governi continueranno a creare dei conflitti per dissimulare le intenzioni 
cosmiche. I conflitti rimarranno gli stessi di oggi ossia, separazioni tra le persone e tra i popoli. Ciò 
che sta accadendo sul vostro pianeta è di un’importanza capitale, ma le persone non lo stanno 
assolutamente percependo. 

Mano a mano che l’umanità ordinaria semina disordine, la natura risponde con grandi 
scombussolamenti. Le piante, gli animali e gli elementali, si ritorcono contro l’umanità dato che la 
sua vibrazione di risonanza è calcata sulla frequenza dei suoi leader psicopatici che non hanno 
assolutamente cura della vita sulla Terra, dell’ambiente in cui vivono, e neppure della loro vita 
futura. Essi soddisfano solo il proprio ego. 

E, quando la natura si rivolta e le leggi cosmiche decidono, le conseguenze vanno ben al di là di un 
raffreddamento globale che non è altro che uno degli effetti fondamentali del cambiamento. 

Il rallentamento della rotazione della Terra, i fenomeni elettrici e soprattutto l’apertura di una 
grande finestra dimensionale, sono gli effetti principali che annunciano la transizione dei mondi. 

Vi state avvicinando alla fine di un lungo e importante ciclo di 400 milioni di anni circa, che 
potrebbe essere simboleggiato da neve e ghiaccio. L’ultimo ciclo terrestre ha conosciuto circa 97 
passaggi di Nemesis, 18 estinzioni di massa che hanno distrutto tra il 20% e l’80%, della vita sul 
pianeta. Infatti, ogni 27 milioni di anni, lo stesso sciame cometario impatta sulla Terra. 

Tutto sembra dimostrarci che le comete trasportano il destino dell’umanità. Possiedono la 
predisposizione a trasformare i mondi e sono per i pianeti ciò che la crisalide è per la farfalla.  
Forse il presidente Macron, grande monarca dell’era moderna, è il messaggero del cambiamento 
d’Era ? Lo sapremo presto ! 

Sand & Jenael 
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