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I cambiamenti terrestri 

C’è ancora tempo per salvare la Terra ?

Ma allora, il mondo è diventato pazzo?  Forse sì, forse no !
Apparentemente  è assolutamente innegabile.  Ma cosa si cela dietro le apparenze ?
Come possiamo cercare di cambiare il nostro mondo ?
Dobbiamo ancora salvarlo, raddrizzare il tiro ?  Dobbiamo ancora cercare di impegnarci  in questa 
chimerica impresa di risanamento così come stanno facendo molte organizzazioni che lottano per 
salvare il pianeta,  gli animali,  gli umani... ?
Non è poi così certo…

Per quanto ci riguarda, il volere che il mondo cambi è completamente inutile e utopico perché la 
nostra Terra è un terreno sperimentale per le anime che si incarnano e dunque, il suo disegno non 
può essere cambiato !
Inoltre, non dimentichiamo che ad ogni fine ciclo i cambiamenti geologici, climatici, politici e 
sociali, sono sempre accaduti.  A volte, a causa della resistenza e della paura degli uomini, tali 
cambiamenti si sono trasformati in guerre, cataclismi, tempeste che spontaneamente e 
“naturalmente” hanno lavato il nostro pianeta dagli “errori umani”.

Il nostro mondo è quello che è, con le sue gioie e le sue pene, con la sua bellezza e i suoi orrori, 
perché è semplicemente come siamo abituati a percepirlo.  Tuttavia, gli effetti dell’Onda di 
cambiamento spingono a scuotere la coscienza dell’Uomo !

L’universo, ologramma della nostra genetica?

In definitiva, l’Universo è solo una matrice olografica, un’illusione che parte da programmi 
impiantati nella nostra genetica.  Il cosmo che ci circonda è, né più e né meno che una 
rappresentazione, in scala cosmica,  del “mondo atomico”  che costituisce la biologia del corpo 
umano.

“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 una cosa sola “ - Hermes Trimegisto : Le  Tavole Smeraldine

I programmi genetici manifestati attraverso le esperienze dell’anima, non fanno che rendere 
materiale il “livello di coscienza” dello Spirito che ci abita.
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In 3°densità, nella quale siamo ancora immersi, l’umano sperimenta la separazione, la dualità.  Noi 
chiamiamo questo, il mondo del “Servizio di Sé o SDS”, retto da diverse lignaggi di predazione, per 
lo più di origine rettiliana, che fanno parte del corpus predatore.

Tale corpus amministra il mondo della dualità che non è assolutamente come ci piacerebbe credere, 
una lotta tra le forze del bene e del male, ma una guerra accanita tra le forze demoniache (sataniche, 
draconiane e rettiliane), opposte alle tendenze luciferine o New Age (in genere di alcuni lignaggi di 
Grigi).  In certe tradizioni, queste influenze che si oppongono vengono dipinte come una rivalità tra 
Ahriman/Satana e il diavolo/Lucifero, il portatore di luce.

Queste due forze hanno una loro ragione d’essere nel quadro dell’evoluzione della coscienza 
umana, ma diventano delle forze “negative” per l’uomo ignorante, quando oltrepassano alcuni 
campi d’azione.

Lo scopo delle nostre multiple incarnazioni nel mondo SDS, non è assolutamente quello di 
fuggire a queste forze, bensì trovare un equilibrio tra esse.  Dovremmo imparare a disfarci delle 
nostre credenze e renderci consapevoli dell’estensione e della complessità della matrice illusoria 
generata in concerto da “Satana e Lucifero” (predatori delle forze SDS- e SDS+).  In seguito 
imparare ad elevare la nostra coscienza su frequenze di realtà superiori, cambiare il nostro punto 
di vista rispetto all’influenza di tali forze e sulla vita che ci circonda.

In questo mondo di terza dimensione, l’Uomo, in quanto sperimentatore del “Cristo, frattale della 
sua coscienza creatrice”, sperimenta, in una sorta di movimento oscillatorio, l’illusione derivante 
dal suo “giudizio” di ciò che è bene e di ciò che è male.

Queste due forze, tra cui occorre mantenere un equilibrio, sono sempre presenti nello svolgersi della 
storia. Ciò avviene grazie all’influenza dei mondi spirituali e della triade costituita da Satana 
(SDS-), Lucifero (SDS+) e una terza componente : l’Uomo-Cristo (il giusto equilibrio tra le altre 
due forze).

Tale coscienza-energia, dalla frequenza di risonanza molto più elevata, soggiace a tutta l’evoluzione 
umana.  Precisiamo ancora una volta, che al momento in cui stiamo scrivendo e qualsiasi cosa si 
possa pensare o credere, nessun umano è sufficientemente completo per oltrepassare il mondo SDS.

Nel ciclo attuale, pochi umani hanno raggiunto lo stadio della Conoscenza del Servizio dell’Altro. 
Non c’è ancora niente che è riuscito ad ancorarsi ad una coscienza SDA ! E, anche se molti di noi 
non sono di questo mondo, per il momento vi rimaniamo perché abbiamo un ruolo da giocare !

Alcuni tra noi sono riusciti ad aprire la loro consapevolezza per predisporsi ad una realtà 
d’esistenza, sempre densa, ma con frequenze più evolute.  E questo grazie al fatto che qualcosa ci 
sta preparando.

Perché l’Arcangelo ?

Alcune tradizioni hanno definito “L’Arcangelo” (Arc-En-Je) come un’energia di coscienza, 
un’entità superiore, aderente a dei piani superiori più elevati di consapevolezza che reggono mondi 
ben al di là dell’esperienza della dualità.
Tale energia-coscienza è stata nominata da alcuni “Cristo”.  Una coscienza “superiore rispetto a 
quella umana”, che ha la funzione di trascendere le due polarità del bene e del male, 
accogliendo l’esperienza della terza dimensione, ossia : il gioco dell’ombra e quello 
dell’illusione della falsa luce.
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Rudolph Steiner lo formulava così : “ Abbiamo un diavolo su ogni spalla e l’Angelo o il Cristo nei 
nostri cuori “.

Detto in altre parole, una delle due polarità, che sia il bene o il male, la coltiviamo all’interno di noi, 
l’altra è la sua proiezione che esprimiamo o vediamo esternamente a noi nel mondo e che 
decriptiamo a seconda delle nostre percezioni duali.

Il nostro mondo, la nostra bolla di percezione, è solo una proiezione olografica che proviene 
dal nostro mondo cellulare interno, la nostra genetica.  Non è la realtà, perché nella “verità”, 
nella realtà delle leggi dell’universo, non esistono il bene e il male !

Il mondo che ci circonda è costituito solo da apparenze e noi lo leggiamo e manifestiamo come 
siamo abituati e condizionati ad interpretarlo.

Il Cristo è “indivi-dualità” che mantiene unita la dualità, è colui che trova la pace nel nostro mondo, 
nel presente, nella non paura, nella non ribellione, nella non reazione.  E’ colui che crea, che agisce, 
consapevole di essere lui il creatore della sua creazione, del suo universo.  E’ l’equilibrio che 
abolisce le due influenze provocate dall’Ombra (il mondo satanico) e dalla falsa luce (il mondo 
“amore e luce”) :  i due freni dell’evoluzione umana.

Queste due forze spirituali contrarie, sono sempre state rappresentate, dalle tradizioni, come Satana 
e Lucifero ed entrambi si sforzano di corrompere la coscienza dell’uomo.  Sono l’aspetto negativo e 
positivo, i due volti della dualità che noi abbiamo chiamato SDS+ e SDS-.

Satana incarna l’ombra che “seduce” l’umano affinché non rimanga collegato alla propria coscienza 
creativa, obbligandolo, così ad attaccarsi solo al piano materiale.  Esorta anche 
all’intellettualizzazione e alla tecnologia.  Esso è il messaggero del mondo materiale, della 
decadenza del mondo spirituale, dell’entropia del sistema di controllo attraverso la modernità ad 
oltranza.

Lucifero evoca lo spirito leggero che “gioca sull’orgoglio umano”, l’ego, e crea l’illusione che 
l’essere umano si dimentichi del suo stato divino.  Ma ci motiva anche alla creatività e ci obbliga a 
trovare il nostro cammino spirituale.  Il suo significato è “portatore di luce” e porta il messaggio 
dello Spirito (l’informazione), proponendo di coltivare la negazione dell’aspetto materiale della 
vita.  Quindi, prima di tutto è messaggero del mondo dell’illusione - “pace, amore, luce” della New 
Age, ma poi può diventare colui che apre la porta della Conoscenza.

Queste due polarità “divine” (visto che Lucifero e Satana provengono dalla stessa creazione), 
esercitano un effetto negativo sulla nostra umanità quando la loro influenza è inappropriata se non 
unilaterale ( che sia luce e amore, o che sia tecnologia o materialità).  Tuttavia le loro influenze sono 
necessarie affinché possa essere manifestata la libertà d’essere, “il libero arbitrio”.

Nei “Dialoghi col nostro Angelo”, abbiamo imparato che il nostro Angelo è l’ IO,  lo Spirito che 
dimora nel nostro Sé, l’entità che risiede nella nostra Essenza interiore”.  Nel corso delle nostre 
esperienze abbiamo imparato che è difficile trovare un equilibrio tra le influenze opposte 
rappresentate dalle polarità luciferina e demoniaca che entrambe fanno intimamente parte della  
nostra esperienza terrestre.

Proprio come noi, tutti possono essere aiutati, nella loro missione, grazie alla mediazione di 
un’entità spirituale molto evoluta in grado di armonizzare i due estremi.  Questa coscienza o entità 
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di 6° dimensione esprime il futuro di quella parte di umanità che ha scelto la via SDA, è il ponte 
Arc-Angelo, che ci offre la redenzione, il vero perdono.  E’ il Cristo, il nostro vero Sé, la nostra 
anima, il Sé Superiore.

Il Cristo

Quindi, il Cristo non è una persona in particolare.  E’ un’energia-coscienza, mai stata 
“individualizzata” solo in un corpo umano come vorrebbero farci credere le religioni e le tradizioni.  
Abbiamo già affermato che Gesù (il Cristo secondo la Bibbia), non è mai esistito.  Tuttavia, da 
sempre, dei portatori di Energia Cristica hanno solcato in incognito, i sentieri della Storia.  Molti 
sono stati massacrati da forze oscure, perché l’energia Cristica doveva propagarsi rimanendo 
nascosta sino alla fine dei tempi…
Ed ora, siamo proprio giunti alla fine dei tempi !

Questa energia di verità si sta risvegliando nel cuore di alcuni uomini e inizia, ormai, a soppiantare 
l’ombra che incombeva sulla Terra dissimulando la nostra realtà circostante.

Puntualizzazione

Prima di immergerci nel vivo dei prossimi “dialoghi interiori” che andremo a trattare, ci sembra 
opportuno apportare dei chiarimenti.

Abbiamo detto più volte che i “Dialoghi col nostro Angelo”, provengono unicamente da un 
percorso intuitivo che noi abbiamo sperimentato.  Quello che comunichiamo ai lettori è il risultato 
del nostro vissuto.

I nostri lettori più assidui, i più attenti e rispettosi, riescono a percepire la sincerità delle nostre 
comunicazioni, perché nella maggioranza dei casi essi stessi, a volte, sperimentano in perfetta 
concordanza situazioni simili alle nostre.

Inoltre, la nostra intuizione, la nostra guida interiore, ha “piazzato” sul nostro cammino alcune 
opere che confermano le nostre esperienze e che spesso hanno pure chiarito la nostra strada. Ne 
abbiamo già parlato nei nostri dialoghi.  I libri di Laura Knight e Anton Parks, secondo noi, sono 
stati i più convincenti e rivelatori.  Altri autori come Carlos Castaneda, Gurdjeff, Abd-R-Shin, 
Gakyar e qualcun altro, di cui abbiamo menzionato le opere nelle pagine e nella biblioteca del sito 
dei dialoghi, ci hanno dato un preziosissimo aiuto.

Ammettiamo che circa il 70% dei dialoghi con l’Angelo sono stati ispirati da queste letture da cui 
abbiamo tratto le nostre deduzioni e sintesi.  Generalmente pubblichiamo i passaggi più salienti, 
proprio quelli dove riconosciamo delle similitudini col nostro vissuto.

Il rimanente 30%, proviene dalle nostre riflessioni, visioni, sogni ed esperienze transdimensionali 
che spesso avvalorano le nostre intuizioni e il nostro sentire, che coincidono con le domande o con i 
temi che stiamo trattando magari proprio in quello stesso momento.

Da quando abbiamo aperto i siti “Dialoghi col nostro Angelo e il Reseau LEO”, visioniamo più di 
1000 pagine e ci arrivano centinaia di testimonianze via email.   Purtroppo a causa del poco tempo e 
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dei pochi mezzi, siamo obbligati a prenderne un po' a “caso”.  Ma è pur vero che anche tra quelli  
“scelti”, pubblichiamo solo i più pertinenti.

Tra i lettori occasionali o tra quelli che leggono solo alcuni passaggi dei “Dialoghi col nostro 
Angelo” e quindi fuori contesto, molti ci chiedono di avere delle prove riguardo la nostra Guida e 
quello che sappiamo e che scriviamo !

Ma non è forse Satana, il rappresentante del materialismo, del sistema di controllo e 
dell’intelligenza cartesiana, che ha sempre bisogno di prove per credere ? (Satana non appartiene, 
infatti, alla sfera intuitiva del “femminile” della coscienza umana.  Vero ?)

E’ ovvio che abbiamo solo pochissime prove da fornire, perché la nostra intuizione, la nostra Guida 
transdimensionale, si riferisce agli archivi akasici, a “impressioni” o “risposte interiori” che 
provengono da altre realtà.

Quindi, come potremmo fornire delle prove ?

A volte, come accade per esempio nel dialogo 45, la nostra intuizione arriva a delle ardue 
conclusioni, assolutamente impenetrabili e irrazionali per qualcuno.
I nostri scritti possono stimolare molte riflessioni che diventano pretesti per domande interessanti da 
parte dei lettori.  Sono proprio queste riflessioni e domande a costituire il motore dei nostri dialoghi 
poiché le informazioni che pubblichiamo sono sempre state, quanto più possibile, sperimentate 
direttamente nella nostra quotidianità. 

E’ solo l’intelletto dei predatori SDS (il cervello rettiliano) che ha bisogno di prove irrefutabili, dato 
che nel momento in cui riceve le informazioni non convenzionali che noi trasmettiamo, la loro 
limitata intelligenza comincia a generare paura, sospetti, collera, impotenza, incomprensione, 
rifiuto…

Alcuni scaricano la propria collera nella nostra posta elettronica o sui social, dando prova essi stessi 
del loro limite intellettuale, per non dire della loro ignoranza.

I nostri dialoghi, a volte, vengono qualificati come eresia da coloro che non riescono a contenere la 
loro collera quando “incontrano” le nostre pagine.  Ma quanti eretici, portatori di verità non 
convenzionali, sono stati condannati nella Storia semplicemente perché erano connessi alla 
Conoscenza ?

Nei futuri dialoghi, l’Arcangelo (L’Arc- Angelo : ...il collegamento col  nostro Sé Superiore… 
n.d.t.) della transizione, ci dovrebbe permettere di accedere al nuovo scalino di coscienza del 
Servizio agli Altri, continuando ad integrare la Conoscenza.  Attraverso la Storia umana, alcuni 
hanno già raggiunto questo gradino, e altri ne seguiranno…  Ma coloro che hanno un atteggiamento 
di arroganza, di ignoranza e orgoglio SDS, sceglieranno, per comodità, di camminare al Servizio di 
Sé.

Lo scopo dei nostri “Dialoghi Interiori” è di rimettere in funzione l’intelligenza del cuore, di portare 
alla riflessione, di sviluppare il sentire, affinché si possa costruire la vera storia umana, quella 
conosciuta dai detentori della Coscienza Cristica.

In ragione del grande impegno di lavoro che richiedono le nostre ricerche e la redazione dei nostri 
Dialoghi, non siamo assolutamente interessati alle polemiche sterili, né alle opinioni di quelli che 
criticano senza avere alcun fondamento.  I loro messaggi, vengono semplicemente soppressi.

5 unfuturdifferent.jimdo.com



Detto questo, ci riserviamo anche il diritto di sbagliare dato che siamo in questo mondo e che la 
nostra Guida coniuga le due polarità (l’illusione del bene e del male).  Il nostro En-je  (Angelo) può, 
a volte, indurci in errore affinché noi si possa imparare dai nostri errori.  Per cui, siamo 
assolutamente aperti ad essere contattati per ricevere delle informazioni utili, costruttive e oggettive.

Ad ogni modo, le nostre pagine riportano una progressione che concorda con le nostre prese di 
coscienza, quindi invitiamo i lettori, che sono sempre più numerosi, a rispettare una certa 
cronologia nella loro lettura.

Ecco dunque le prime pagine dei “Dialoghi Interiori” di Sand e Jenael sul sito “ Bienvenus dans un 
futur different “

Sand e Jenael
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