
Quaderno dell’Angelo n°26                14.02.2019 

Dio, un bell’imbroglione ! 

“ Per sottomettere e tiranneggiare l’umanità, Dio non ha usato la forza. 
Si è accontentato di compromettere il genoma dell’uomo con lo scopo di limitare, nel suo spirito, 

la Coscienza delle diverse vie d’esistenza future.” 

Nel quaderno precedente abbiamo sviluppato ampiamente le cause e le circostanze della fine del 
ciclo che colpirà l’umanità attuale di 3°densità. Le tre grandi religioni monoteiste, riferendosi al 
concetto di apocalisse ne prevedono, in un modo o nell’altro, la sua caduta e quindi la sua fine. 

Ma, alla fine, cosa vuol dire questo termine ? 

Apocalisse : proviene dal latino Apocalypsis (rivelazione), a sua volta derivante dal greco antico  
Apokàlupsis (l’atto di scoprire). Proviene dal verbo greco kalùpto (nascondere), quindi per 
estensione, “[cosa] rivelata agli uomini”,  “ritiro del velo che nascondeva la cosa”, “togliere il 
velo”.  https://fr.wiktionary.org/wiki/apolalypse 

“Apocalisse” , dunque, significa portare alla luce ciò che è nascosto.  Nella Bibbia l’Apocalisse di 
San Giovanni descrive, in modo esoterico e pittoresco, le diverse tappe e i segni precursori 
dell’attuale fine ciclo.  Chi ha imparato a leggere tra le righe comprenderà bene di che si tratta. 
Nella storia della nostra civiltà, l’attuale società moderna e tecnologica, sfortunatamente, è quella 
più soggetta alle menzogne e alle manipolazioni di grande portata.  L’omertà sulla realtà, la 
corruzione e le numerose dissimulazioni di qualsiasi genere, costituiscono innegabilmente la natura 
profonda della nostra civiltà.  Per iniziare a risvegliarsi dal nostro falso mondo di 3° densità, ci 
vuole ben un “apocalisse”  per mettere in luce alcune sfaccettature di questo enorme inganno così 
ben organizzato. 

Per comprendere bene la questione di questa attuale fine dei tempi e redarre questo quaderno, 
abbiamo posto una serie di domande all’Angelo.  Ecco delle risposte. 

D. Da dove inizia questo enorme inganno organizzato nella 3° densità ? 
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R.  Non c’è un inizio, né una fine, solo una possibilità di uscirne per chi si risveglia alla Conoscenza 

D. Chi c’è all’origine di tutto questo ? 

R. Un corpus misto dalla 4°densità 

D. Misto ? 

R.  Si, SDS/SDA 

D. SDS possiamo capirlo, ma perché SDA ? 

R. Per riequilibrare le forze nei mondi di densità 

D. Esistono delle entità decisionali che controllano queste forze ? 

R. Ovviamente. Sono i “tiranni” SDS affiliati al Dio rettiliano di Orione, Anu, altrimenti nominato 
Yhaweh, Geova, YHAWH, Elohim, Hashem…, e gli SDS positivi rappresentati per lo più dalle 
“divinità rettiliane femminili : Amasutum e i loro alleati. 

Per quanto riguarda il corpus SDA, esso è costituito da un gruppo di saggi composti da Esseri di 
diverse origini galattiche, tra cui delle “dee Amasutum rettiliane”.  Questi Esseri pianificano e 
supervisionano l’equilibrio delle forze SDS e SDA nei mondi di materia densa. 

Domanda all’Angelo : 

Personalmente abbiamo avuto abbastanza conferme a proposito delle manipolazioni 
transdimensionali che incidono sulla nostra realtà.  Queste interferenze, a noi,  appaiono 
evidenti.  Ma l’uomo ordinario come potrebbe rendersene conto e comprendere come 
avvengono ? 

Non può rendersene conto.  Non gli interessa perché non ci crede ! La sua psiche è innegabilmente 
manipolata dal suo predatore transdimensionale personale che, dal suo piano d’esistenza (il passato 
dell’individuo) proietta la propria coscienza nella psiche dell’individuo nel suo presente.  

Per questa ragione, e l’abbiamo detto più volte, l’umano ordinario non si interessa alla sua storia e 
ancora meno alle menzogne che costellano la storia del suo pianeta. 

Prendiamo ad esempio la nozione di “Dio” che riguarda i diversi dogmi religiosi. Dio non esiste ! 
Sappiatelo ! Credere in Dio è la più grande manipolazione mentale istituita dalle religioni.  Dio è 
solo un concetto astratto per i poveri di spirito. 

Pertanto, Yhavhé-Geova-Hallah, il Dio descritto nel Libro di tutte le religioni si rivela essere una 
creatura di 4°densità SDS che si fa passare per il Creatore.  Questo Dio usurpatore è il vero 
“demone” che tutti gli ignoranti e i poveri di spirito dovrebbero temere. 
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A questo proposito : Mauro Biglino – La Bibbia come non l’avete mai letta 
http://www.youtube.com/watch?v=geWgl3Tdshw 

E’ incontestabile che Yhavhé-Hallah-Geova sia il dio “usurpatore” che regna sulla Terra da 350 000 
anni.  Sin da Abramo – il primo patriarca delle religioni monoteiste -  tutti i capi religiosi dei culti 
giudeo-islamico-cristiani e i loro discepoli, sempre ben immersi nella loro ipnosi, continuano a 
prosternarsi senza porsi la benché minima domanda. 

E’ per questo che ancora oggi nel 2020, quegli stessi islamici, ebrei e cristiani di ogni nazione 
continuano a farsi la guerra e ad uccidersi tranquillamente per, e questo è il colmo, glorificare e 
celebrare colui che continua ad opprimerli sin dalla notte dei tempi e che si fa passare per il 
Creatore ! 

Per programmare e asservire l’intelligenza umana reclusa nella matrice del Servizio di Sé, questo 
Dio usurpatore si è servito del roveto ardente nel deserto del Sinai e di un Mosè dannatamente 
tormentato, per dettare le regole del Servizio di Sé nel vostro mondo di 3°densità. 

Occorre comprendere che le tre grandi religioni monoteiste, ancora ben presenti in questo vostro 
mondo, hanno origine da un’unica religione : l’ebraismo. 
E’ a partire da quest’ultimo che più tardi sono stati scritti i tre “libri santi”: il Corano, la Torah e la 
Bibbia. 

Diciamolo pure : non c’è assolutamente niente di sano e santo in questi “libri”.  Queste tre raccolte 
di scritture “sacre” la cui redazione è stata rimaneggiata per stipulare la “Nuova Alleanza”, fanno 
parte di una letteratura ben custodita nel corso delle Ere, a suon di minacce, torture e bagni di 
sangue. 

Tali religioni sono fondate su un insieme di frottole e leggende menzognere che sono servite da 
lavaggio del cervello ai rari ricercatori dell’epoca.  Sono state riportate da qualche psicopatico col 
bisogno di riconoscimento e sono servite, e ancora servono, come pretesto per numerose 
inquisizioni (Jihad, Olocausto) e altri genocidi a carattere religioso. 

Domanda all’Angelo : 

Come è possibile che le religioni monoteiste abbiano potuto predire la fine del ciclo dell’Era 
attuale ? 

(A proposito di queste predizioni, vedere ad esempio : Quale sarà l’ultimo atto dell’attualità 
mondiale ? Il Messia ? - Rav Ron Chaya – https://www-youtube.com/watch?v=0vVsvvXyDB8) 

Rammentate che in quarta densità la percezione del tempo non è più lineare.  La nozione dello 
spazio-tempo è completamente differente da quella del vostro chronos di 3°densità.  Gli esseri di 
4°densità, come quelli del corpus SDS, sono sospesi in essa come se fossero reclusi in un ciclo 
temporale immutabile. 
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E, dato che non sono limitati dalla coscienza lineare, rimangono super consapevoli 
ossia percepiscono letteralmente il momento presente (il non-tempo) come se 
fossero milioni di anni, o meglio come se il loro ciclo temporale fosse chiuso 
proprio come nell’immagine dell’Oroboro. 

In altre parole, in un’unica “visione d’insieme” percepiscono ciò che per voi 
rappresenterebbe un passato o un futuro, una successione di vite in cerchio ! 

D’altronde, è proprio per questo motivo, dato che non esiste un inizio né una fine, che ancora nel 
2020 l’entità Anu-Yhavhè-Hallah-Geova-YHWH-Elohim-Asham (o qualsiasi sia il suo nome) 
dirige sempre il corpus SDS e tira le fila del sistema di dominio e di manipolazione dei popoli, 
attraverso le “religioni”.  Che sia chiaro, lo farà sempre ! 

Poiché la storia si ripete incessantemente, per il corpus SDS è facile sapere da dove proviene la 
nozione della fine dei tempi e insufflarla attraverso profezie adeguate alla terza densità. 

Domanda all’Angelo : 

Se potessimo considerare lo spazio-tempo in modo non lineare, le attuali guerre di religione 
potrebbero essere collegate ad altro che non al passato religioso delle nostre civiltà ? 

Da sempre le guerre sono state provocate sia per annettere dei territori sia per confiscare ricchezze 
ai vicini confinanti (petrolio, materie prime, minerali preziosi, ecc…).  Ma i conflitti armati 
sfumano astutamente in altre verità molto più importanti.  Le guerre di religione sono state quasi 
sistematicamente dei diversivi per dissimulare (ed è ancora così !) altri motivi e considerazioni. 

E’ bene comprendere che le religioni hanno elaborato delle credenze tenaci e molto articolate 
impedendo così ai fedeli e ai loro capi religiosi di far funzionare il cervello per riflettere. 
Infatti, qualsiasi sia l’osservanza, l’insegnamento religioso è decisamente il più magistrale e 
straordinario metodo di programmazione mai inventato per riuscire a sottomettere la mente umana. 

Le religioni hanno sempre forgiato profondi e potenti dogmi che a forza di essere ripetuti e 
martellati nella mente dell’uomo ordinario, si sono trasformati in credenze per arrivare ad essere 
delle impareggiabili dottrine dello spirito. 

Le guerre di religione rappresentano, in verità, il coperchio di una scatola di Pandora che al 
momento giusto svelerà un gigantesco piano di manipolazione genetica dell’umanità monitorato 
dagli esseri di Orione.  Questo piano rivelerà un ingegnoso programma di controllo del pianeta 
perpetrato dagli SDS e che solo i popoli semitici potranno sventare.  Avrete già compreso che 
l’ultimo obbiettivo del Consortium è di distruggere, con tutti mezzi possibili, la genetica semitica, 
l’unica in grado di sviluppare il Kiristos. 

Senza contare che i gruppi SDA di 4°densità sostengono discretamente ma attivamente gli sparuti 
gruppi di 3°densità orientati verso  il Servizio dell’Altro (SDA), sparsi sul pianeta.  E’ grazie a 
questi gruppetti che l’apocalisse che si rivela alla fine dei tempi ha potuto iniziare a strappare il 
sipario del tempio degli orrori. 
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Tali “orrori”hanno avuto inizio quando nel 1917 la Palestina fu proposta da Arthur James Balfour 
per diventare la Grande Terra dello stato di Israele, base del sionismo moderno. Quel ministro 
britannico, membro della cabala sionista, era un “profeta” moderno ispirato dall’entità 
iperdimensionale che è il dio “onnipotente” di Orione : An-Anu-Yhavhé-Hallah-Geoga-YHWH-
Elohim-Hashem...o qualsiasi sia il suo nome. 

Il ministro Balfour ebbe l’idea “diabolicamente”strampalata di ridare una patria al popolo ebraico 
sparso nei quattro angoli del pianeta, affinché le vittime dell’Esodo – in riferimento all’Esodo 
dall’Egitto guidato da Mosè -, potessero essere accolte in terra Palestinese. Ma sappiate che quel 
territorio non è mai stato ebraico prima che quel maledetto roveto ardente si mettesse a discutere 
con Mosè ! 

La Palestina fu ”designata” semplicemente perché era una Roccaforte dell’Amenta, le “terre 
d’Oriente” o in altre parole l’antico Egitto da dove, secondo la leggenda, sarebbe partito l’Esodo. 

L’Amenta fu la civiltà Atlantidea, scomparsa quando l’Amantis, la sua parte occidentale, scomparve 
nell’oceano.  La vera terra del popolo Ebraico era quel continente scomparso che oggi giace in 
fondo all’Atlantico. 

Quindi, per quanto riguarda la scelta della Palestina come terra d’accoglienza per il popolo di 
Israele, occorre sapere che le fondamenta e in seguito la costruzione di questo stato completamente 
artificiale che prima non è mai esistito, sono state finanziate da Lord Rothschild, i cui discendenti 
che collaborano direttamente con le entità di 4°densità SDS , sono i burattinai dei principali conflitti 
attuali islamico-giudaico-cristiani. 

https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/12/19/en-direct-de-gaza-7-raids-israeliens-sur-la-bande-de-gaza-tot-ce-
j e u d i - 1 9 - d e c e m b r e - 2 0 1 9 - e t - c a - c o n t i n u e / ?
fbclid=IwAR2ekZHCIyso_KByrlKca4amDJmJZYLFvt6yLRn0YLSWtXqWNYEiSEOycjE 

Il rastrellamento delle terre palestinesi è una truffa innominabile, una copertura per le operazioni 
islamico-giudaico-cristiane dell’attuale Era.  Infatti, i dirigenti del grande Stato sionista hanno un 
unico disegno : possedere completamente la Palestina e vendicarsi del mondo.  
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Per questo motivo gli psicopatici sionisti manipolano l’opinione planetaria.  E questo affinché altri 
psicopatici, quelli degli Stati Uniti e dello Stato Europeo, facciano altrettanto. 

In definitiva, tutto questo bel mondo è caduto nella stessa trappola senza neppure mai pensare alle 
conseguenze per il pianeta.  Risultato finale, come ad ogni fine ciclo : l’hanno immerso in un 
inestricabile caos. 

Per questa ragione, oggi il “mondo intero” detesta gli Ebrei e gli Americani e d’altronde gli uomini 
ordinari, non mettendosi mai in discussione, vengono continuamente raggirati e riprogrammati dai 
grandi media. 

https://fr.sott.net/article/34724-Un-haut-responsable-iranien-Nous-reduirons-Tel-Aviv-en-poussiere-en-cas-d-attaque-
americaine  

Questa guerra infinita tra gli eredi “genetici” delle razze galattiche nemiche è solo la conseguenza 
di un ciclo karmico che si compie tra due lignaggi, rappresentati dagli Stati Uniti e lo Stato sionista.  
Ciò che è in basso è come ciò che è in alto…! 

In realtà, la punta dell’iceberg, che rappresenta i conflitti tra le principali religioni monoteiste, 
galleggia ormai da 12 000 anni.  Tra l’altro, questi conflitti originano dal karma dei tre figli di Noè, 
ossia  Cam, Sem e Jafet i cui presunti discendenti sono collegati, in genere, ad una delle religioni 
del Libro. 

Tale conflitto parte dalla scomparsa dell’isola di Atlantide, il cui popolo è, ad oggi, reincarnato per 
lo più negli Stati Uniti.  Un popolo che avendo vissuto durante la civiltà atlantidea – rappresentata 
dagli ebrei odierni – era già stato, all’epoca, martire di una guerra spietata che vedeva opposte 
diverse fazioni ariane e semite di 3° e 4° densità. Guerre che avevano e che hanno tutt’oggi, come 
messa in gioco, il dominare il mondo con gli dèi SDS di 4°densità. 

Da tutto questo è partita la leggenda di un Cristo, ma non il Galileo come ci ha fatto credere la 
bibbia, bensì il Galiziano, quel Cristo sbarcato sulle coste del Capo Finisterre – là dove termina la 
Terra – dopo la scomparsa di Atlantide  (a questo proposito vedere il Dialogo col nostro Angelo 
n°45).  Quel Cristo era maestro Giacomo, detto anche Giuda Taddeo, le cui spoglie si trovano a 
Compostela. 

Sappiate, quindi, che non c’è mai stato un unico Cristo.  In ogni tempo, dei Cristi “anonimi” hanno 
percorso il pianeta.  Secondo i Cassiopeiani, il Cristo al quale faceva riferimento l’apostolo Paolo, 
sarebbe stato Giulio Cesare, in riferimento al calendario romano o Giuliano che deriva dalle riforme 
introdotte dall’imperatore Giulio Cesare. 

(vedere l’articolo : Interactive SOTT - Chi era Gesù ?  https://www.reseauleo.com/2016/03/14/radio-
interactive-sott-qui-était-jésus/)  

Tra l’altro, il primo che è riuscito ad innalzare la propria coscienza a livello vibratorio di 6°densità, 
fu un  Cristo femmina.  Fu “quella” che molti designano ancora oggi come “la dea madre”. 
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Ma questo essere non è più rettiliano, benché abbia potuto esserlo.  “Essa” non è più umana, benché 
è possibile che lo sia stata.  In realtà”Ella” o “El” può avere le apparenze più opportune in funzione 
dei mondi che esplora. 

Domanda all’Angelo : 

Quando parliamo di Anu, ci riferiamo all’Alieno Anunnaki che dimora su un’altra linea 
temporale ? 

Dovete capire bene che se questo “Dio onnipotente” capo del corpus iperdimensionale SDS 
Anunnaki rettiliano di Orione, altrimenti detto An-Anu-Yhavhé-Hallah-Geoga-YHWH-Elohim-
Hashem…, non fosse intervenuto nel processo dell’incarnazione umana accendendo e attizzando 
delle guerre infinite, un po' più della metà degli eventi che si stanno producendo nel mondo, sarebbe 
stata piuttosto benefica.  Per cui ora esisterebbe un certo equilibrio di forze che tenderebbe verso il 
progresso della coscienza umana.  E se il mondo fosse in equilibrio, la maggior parte dei problemi 
dell’umanità sarebbe risolta. 

In altre parole, la società umana che “credeva in Dio” anziché migliorarsi come avrebbe dovuto 
fare, ha declinato e si è auto-distrutta. L’attuale caos mondiale, sfortunatamente, ne è l’ultimo 
indicatore.  Ma ovviamente, questo dio SDS e i suoi sbirri hanno manovrato affinché un tale 
equilibrio si spezzasse a favore del più di 70% di eventi negativi.  In questo modo, il mondo degli 
“umani ordinari” è ormai fortemente orientato sulla via del declino.  Per esempio, è bene sapere che 
, malgrado la modernità della tecnologia e della scienza, più di 900 milioni di persone soffrono di 
fame.  E, nel corso degli ultimi duecento anni, ci sono stati circa due miliardi di decessi a causa 
delle guerre, della fame e delle malattie.  (Atlas historique del 20° secolo). 

Allora, bisognerebbe porsi la seguente domanda : Come possono degli uomini presumibilmente 
intelligenti, concepire tutto questo come normale ? Nei paesi capitalisti le vere cifre sulla mortalità 
umana sono così spaventose che non sono mai state pubblicate. 

C’è un’altra domanda essenziale da porsi che dovrebbe assestare il colpo di grazia ai dormienti : se 
ci sono così tanti buddisti, islamici, ebrei, cristiani e praticanti new age “amore e luce”,  che 
meditano o pregano questo “buon dio”, allora, perché tutte queste preghiere rimangono senza 
risposta ?  In altre parole,  perché da migliaia d’anni, malgrado tutte le suppliche, gli umani 
trascorrono la loro esistenza a soffrire e ad uccidersi gli uni con gli altri ? 

Siete pronti a sentire la risposta ?  

Perché il capo del corpus SDS, An-Anu-Yhavhé-Hallah-Geoga-YHWH-Elohim-Hashem, accorda i 
sui favori solo a coloro che lavorano e si sfiniscono per il dio danaro. Ossia per coloro che lavorano 

per lui !  E’ ovvio che gli ha promesso il paradiso o l’Eliseo, la Nuova Gerusalemme di 
4°densità, uno dei leitmotiv del movimento New Age ! 

Ma, dato che Anu incarna il demonio  in persona nella vostra realtà di 3°densità, egli 
omette con gran cura di avvisare coloro che operano per lui, che rimarranno suoi schiavi 
per l’eternità; le loro anime rimarranno sequestrate in 4°densità nei cicli senza fine di 
retro-causalità karmica. Ed è proprio per questo che da migliaia d’anni e senza esserne 
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minimamente coscienti, gli umani continuano a vendere la loro anima al diavolo ! 

Capite anche che gli esseri di Orione hanno la possibilità di esistere sia in 4°densità con la loro 
sembianza rettiliana originaria, sia in 3° densità assumendo apparenze umane.  In poche parole, 
possono ingannare l’umano ordinario senza alcuna difficoltà ! 
Questi Anunnaki polimorfi possono vivere nelle due densità contemporaneamente perché non 
hanno a che fare con il concetto di linea temporale. 

Anu è reale e fisico come lo sono tutti gli Anunnaki nel loro mondo e voi nel vostro.  Ed è 
polimorfo, come i suoi congeneri perché è in grado di trasformarsi fisicamente, modificando la sua 
apparenza quando visita la 3°densità.  Grazie alla loro tecnologia gli esseri rettiliani possono aprire, 
come e quando vogliono, una finestra temporale per avere accesso alla 3°densità.  Tuttavia, essendo 
originari della quarta densità, sono costretti a ritornarvi per rigenerarsi. 

Generalmente inviano i loro agenti (i Grigi) per compiere le loro missioni nella vostra realtà.  Anu 
ha piazzato i suoi sbirri dall’apparenza umana a capo degli Stati del pianeta e delle diverse fazioni 
del N.O.M.  Questi ultimi dirigono i grandi gruppi politici del vostro mondo e utilizzano la maggior 
parte dei governanti, come delle semplici marionette.  Uno dei simboli che rappresentano 
l’allineamento dei loro fedeli servi, è l’occhio che tutto vede. 
 

Sappiate  comunque che l’intrusione degli alieni nella realtà umana è sempre esistita, anche se la 
loro presenza ha iniziato a diventare “pubblica” a partire degli eventi di Montauk-Filadelfia. I 
tentativi di invisibilità radar operati all’epoca, avevano aperto delle brecce “artificiali” nella vostra 
realtà rendendoli visibili anche agli occhi di alcuni umani. 

(A questo proposito, il quaderno n°9 : Specchio mio bello specchio, dimmi perché ?  & Montauk e 
il cubo di Orione) 

Quelle esperienze militari non furono affatto un fallimento, come vorrebbero farci credere i loro 
detrattori.  Bensì, sono state pianificate perché si svolgessero proprio come sono avvenute, con lo 
scopo di accelerare certe risoluzioni karmiche prima del passaggio dell’Onda. 
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D’altronde, sono queste esperienze militari che hanno iniziato il piano di rivelazione progressiva 
dell’esistenza degli alieni e della loro presenza sulla e sotto la Terra, iniziando così ad abolire e 
screditare le credenze religiose. 

In questo modo, il piano della CIA, con l’intervento del programma “Cointelpro” - precursore del 
fenomeno New Age – è riuscito a far passare Gesù il Cristo (personaggio assolutamente fittizio) 
come un alieno venuto a salvare l’umanità dalle grinfie del demone Anu. 

(da notare anche come, attraverso alcune serie televisive, si riesca ad instaurare la manipolazione.  
Per esempio  : la serie  “Il Messia”). http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=22057.html  

Per di più, questo Gesù-Cristo di paccottiglia è stato, a volte, sostituito dal Cristo Maitreya, San 
Germain, Adaa, Asthar ed altri ancora : “invenzioni geniali”emerse dall’immaginazione degli agenti 
Cointelpro. 

Attraverso le ingegnose tecnologie del “mind control” (programmazione del pensiero), gli pseudo 
esseri di luce “sussurrano” nella mente dei loro “channels”, ovviamente programmati, messaggi 
d’amore e speranza da diffondere all’umanità..  Con questo tipo di messaggi, milioni di esseri 
umani ipnotizzati e programmati, attendono disperatamente la “fine del mondo”, per “ascendere” ed  
ed essere salvati da uno di questi fantomatici “messia” di luce. 

Dovranno attendere ancora per molto tempo !  Lo stesso Albert Steiner aveva detto : Tutti vogliono 
che le cose cambino, ma nessuno vuole cambiare ! 

State assistendo al piano della CIA che è passato ad una tappa successiva, ossia la rivelazione di un 
programma spaziale che utilizza un’arma ad energia orientata e che dovrebbe rafforzare l’instaurarsi 
del Nuovo Ordine Mondiale .  Tale tecnologia è stata utilizzata a più riprese negli attentati scoppiati 
dalle fazioni occulte, condotte dai fondamentalisti, sia cristiani che mussulmani o sionisti e 
ovviamente ben supervisionati dai falsi dèi Anunnaki. 

Tali armi  vengono utilizzate regolarmente per distruggere, poco a poco, i simboli religiosi o 
industriali importanti e a volte anche i punti nevralgici in Europa e in altre parti del mondo.   
Sono una coniugazione delle nanotecnologie ad elevata temperatura e degli impulsi ad alta energia 
provenienti  da tecnologie militari segrete che si trovano ad alta quota o su satelliti sparsi intorno al 
pianeta. 
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Per cui, il cosiddetto terrorismo islamico, sotto false vesti, è quasi sempre organizzato dagli 
occultisti della CIA, complici di quelli del Mossad Israeliano. Questi ultimi  sono gli istigatori della 
maggior parte degli incendi criminali in Europa  (Cattedrale di Notre Dame di Parigi, lo 
stabilimento di Lubrizol à Rouen…, per citarne i più recenti, ) anche se gli agenti del Mossad fanno 
di tutto per far credere che i responsabili sono dei gruppi islamici o i servizi segreti russi. 

http://www.alterinfo.net/Dr-Alan-Sabrosky-Les-preuves-qu-Israel-est-responsable-du-11-9_a45960.html 
https://www.fawkes-news.com/2019/08/operation-gladio-une-alliance-impie.html 
https://reseauinternational.net/lheure-de-poutine-est-arrivee/?fbclid=IwAR3_PkSzVRNS67Sv7uWJ3usiNqs-
gnrYnitODOeE9ux-VEZkZTIiydlm7wQ 
  

Domanda all’Angelo : 

Quando parliamo di cambiamento di densità, di cosa si tratta precisamente ? 

Il concetto di densità risponde alla legge fisica che afferma “la coscienza crea la gravità che a sua 
volta modifica la coscienza “. 
Bisogna comprendere anche che se la coscienza crea la gravità, le credenze limitano la coscienza e  
la gravità. 

La vostra coscienza umana interpreta la realtà che vi circonda, ma è a livello di una frequenza più 
elevata che il Sé superiore, avendo accesso al campo informazionale infinito, realizza o 
“confeziona” la realtà individuale. 

Avete imparato che la vostra realtà circostante non è l’espressione della vostra coscienza umana di 
3°densità – benché spesso vi partecipi in modo empirico – ma quella di un’intelligenza 
immensamente più evoluta situata ben al di sopra della vostra intelligenza umana.  Sono questi 
differenti stadi o frequenze di consapevolezza che definiscono le densità di realtà dei mondi che voi 
umani popolate. 

Sapete anche che la coscienza non nasce dal cervello, contrariamente a ciò che ancora  fa credere la 
scienza benpensante.  Anche se viene definita come la sede delle sensazioni personali e dei pensieri 
più intimi e vista anche come la chiara rappresentazione mentale dell’esistenza e della realtà, tali 
definizioni non sono affatto complete. 

La vera Coscienza è l’intelligenza intuitiva, onnipresente, onnicosciente, connessa al campo 
d’informazione in cui posa la Conoscenza. 

La Coscienza superiore rappresenta, dunque, quell’intelligenza superiore collegata al campo infinito 
di energia e di informazione.  E’ ciò che l’umano per mancanza di saggezza  e di conoscenza, 
chiamerebbe Dio. 

Quanto al cervello umano, esso fa semplicemente da antenna, capace di leggere o decifrare le 
“frequenze” di informazioni che gli sono necessarie per l’esperienza del momento. 

Il cervello non legge mai tutto il campo di informazioni, ma ne sarebbe capace se potesse sviluppare 
tutto il potenziale delle sue connessioni neuronali, in particolare quello di alcuni strati corticali 
contenenti grandi quantità di dendriti. 
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A questo proposito : “ L’attività dei dendriti potrebbe favorire il potere del cervello” 

https://fr.sott.net/article/34726-L-activite-des-dendrites-pourrait-favoriser-la-puissance-de-
traitement-du-cerveau) 

In un qualche modo, l’umano ordinario possiede un cervello incompleto e primitivo, sottomesso ad 
un Sé incompleto più o meno egotico che i Cassiopeiani chiamano : il mezzo-Sé.  Nonostante il suo 
sistema neuronale si sviluppi sin dalla nascita grazie ad un programma genetico naturale, il suo 
cervello non è ancora del tutto evoluto e rimane biologicamente simile a quello dei suoi congeneri. 

Invece, il sistema neuronale dell’umano in divenire,  pur avendo una costituzione biologica simile a 
quella dell’umano ordinario, si sviluppa e si modella a mano a mano che si acquisisce Conoscenza 
(ossia dalle lezioni tratte dalle esperienze individuali). 

Vale a dire che le possibilità di evoluzione dell’intelletto di questo tipo di umano in divenire 
provengono da una programmazione prenatale transdimensionale che lo porta a diventare sempre 
più lucido e consapevole.  Questo richiede che ad un livello superiore dell’essere siano inseriti dei 
programmi prima dell’incarnazione affinché l’anima, che ha già raggiunto un certo grado di 
maturità, possa imparare a deprogrammarsi da sé e quindi realizzare un cambiamento più rapido 
nella sua evoluzione.  

In ogni caso, quando l’intelligenza umana si attacca alle esperienze vissute su piani di realtà 
passate, viene chiamato inconscio o riflesso.  Mentre quando la coscienza decripta il proprio passato  
nel campo morfogenetico, si tratta di memorie akasciche. 
Il presente, ossia ciò che state vivendo ora, viene letto dalla consapevolezza del momento che 
genera tutti i suoi pensieri nello stesso istante.  E’ dunque da questo presente, da questo istante che, 
nascono i pensieri  che possono proiettarsi nel suo campo d’informazione, interpretando la sua 
lettura come un “passato realizzato”, o leggendolo come un “futuro da realizzare”. 

Il subconscio rappresenta i vostri pensieri che interpretano il futuro più o meno prossimo da 
realizzare.  Ma a volte i pensieri possono tradurre un futuro molto più lontano che può apparire nei 
vostri sogni o visioni. 

Il subconscio è collegato all’intuizione.  Rappresenta un sistema di lettura che proviene dal vostro 
Sé futuro “messo sul cammino davanti a voi” e che trascrive il campo morfogenetico con maggiore 
precisione.  Tale principio di lettura voi la chiamate “Fede”. 

La Fede è la vostra sottomissione alla vostra intuizione, la vostra capacità – che dovrebbe essere 
innata – di decriptare il campo di informazioni. 

Il Sé futuro, mediatore della Coscienza superiore espressa da un’intelligenza elevata, è “posizionato 
in un avvenire più lontano “.  E’ il Sé completo o risvegliato che ha già percorso il cammino che voi 
avete iniziato a intraprendere. 
Quindi potete ben comprendere che oggi non siete più quello che foste ieri ! 

Ma domani sarete ancora ciò che siete oggi, perché attraverso la Conoscenza alla quale avete ormai 
accesso, voi registrate e totalizzate tutti i giorni delle nuove esperienze. 

11 unfuturdifferent.jimdo.com

https://fr.sott.net/article/34726-L-activite-des-dendrites-pourrait-favoriser-la-puissance-de-traitement-du-cerveau
https://fr.sott.net/article/34726-L-activite-des-dendrites-pourrait-favoriser-la-puissance-de-traitement-du-cerveau


Mentre l’uomo ordinario sprovvisto di questa Conoscenza, rimarrà ancora quello che era ieri e sarà  
domani ancora ciò che è oggi. 

Domanda all’Angelo : 

A proposito del ginepraio dimensionale e temporale così difficile da smantellare con la nostra 
coscienza lineare, l’Angelo aveva spiegato : 

Il futuro ancora inesplorato, si svolgerà via via che avanzerete sul vostro cammino.  Esso traccerà la 
vostra nuova strada mano a mano che imparerete ad integrare la Conoscenza . E dato che siete 
impegnati quotidianamente a rompere i codici genetici della vostra vita passata, state apprendendo 
nuove esperienze che generate e che si allontanano inesorabilmente da quelle che vi sono state 
“proposte infinitamente” in terza densità. 

Da sempre, in realtà, l’umano avrebbe dovuto imparare ad apprendere dal suo passato per decidere 
le sue esperienze nel futuro.  Ma l’umano ordinario, programmato dai predatori SDS che lo hanno 
pilotato da sempre, non può fare altro che perpetuare il suo futuro al Servizio di Sé.  Mentre, 
l’umano che si risveglia può orientarsi, d’ora in avanti, sulla via che gli aprirà la porta verso un altro 
mondo : quello della nuova e prossima umanità di 4°densità SDA. 

Colui che sceglie questa opzione (illustrata nel film Matrix dalla pillola rossa che Morfeo propone a 
Neo), dovrà accettare di aprirsi all’ignoto e “organizzarsi” un nuovo potenziale di realtà, ossia, 
iniziare a rendere denso un possibile futuro in una realtà di 3°densità in cui ancora vive.  In questo 
modo potrà deviare dalla via entropica che gli è stata preconfezionata e impegnerà tutta la sua 
energia creativa verso ciò che diventerà un’altra linea temporale, un nuovo futuro, la sua nuova 
realtà. 

Ma offrirsi l’opportunità di una nuova linea temporale, di un nuovo futuro, prevede di recepire dei 
segnali – l’informazione che gli permetterebbe di prendere coscienza - .  Il candidato avvia una 
rottura immediata e totale con il suo modo di vivere attuale.  Rottura che sottintende l’ aver iniziato  
un precedente lavoro in profondità sulle memorie (il suo passato) e sul distacco e il senso di colpa 
conseguente. 
Occorre comprendere che per quasi tutto il tempo, dato che ha paura dell’ignoto, l’umano 
contemporaneo o anche cosiddetto moderno ed evoluto, si accontenta di scegliere un futuro più 
comodo per la sua mente, ossia un futuro già tracciato.  E questo perché crede che ripetendo 
continuamente le sue esperienze passate, sarà al sicuro nel suo avvenire. 

Ma è solo un’illusione, perché non farà altro che ripetere gli stessi errori ! Anche se si considera 
intelligente ed evoluto, non avrà ancora imparato dalla Storia e quindi dalla sua stessa storia ! 

L’umano ordinario non è assolutamente preparato a quello che sta per arrivare.  Ed è qui il più 
grande problema ! Non si pone mai la domanda essenziale che potrebbe condurlo a liberarsi del suo 
mondo di miseria e di sofferenza, domanda che sarebbe : “Perché non potrei modificare io stesso il 
mio destino piuttosto che aspettare il cambiamento prodotto da un’autorità esterna come può essere 
il mio governo o il mio “buon Dio” ? 
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Sapendo che il suo futuro già programmato dipende dalla sua storia vissuta e dunque inscritta 
sempre da qualche parte nei potenziali del campo informazionale, forse dovrebbe porsi la seguente 
domanda : “Chi ha scritto questo programma nel mio passato, così tenace, tanto da non potermene 
liberare ?” 

Ovviamente, l’umano ordinario non si pone delle domande che lo condurrebbero a scoprire altre 
esistenze e possibilità di realtà, visto che dorme.  E quando viene disturbato nel suo piccolo comfort 
e nelle sue abitudini, lotta e se la prende con chi cerca di risvegliarlo ! 
 

Per comprendere come spogliarsi dai propri programmi, esiste solo una possibilità : chiedersi dal 
più profondo di sé, di essere guidato dall’Intelligenza o Sé Superiore, e applicare le informazioni 
ricevute ! 

Le religioni propongono questo tipo di domanda, sotto forma di preghiera che il “fedele” deve 
rivolgere al “Dio padre”.  Ma alla fine si constata che quel “Dio padre” non è assolutamente quel 
“padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome” !  Invece è quel grande monarca del 
corpus rettiliano che dirige l’oppressione dell’umanità. Sono lui e i suoi lacchè delle religioni 
cristiana, mussulmana ed ebraica, che hanno inculcato a forza e per secoli, questa “sacra 
menzogna”, a miliardi di individui sulla Terra. 
 

Quel dio usurpatore è ovviamente Anu, l’entità rettiliana che l’umano ordinario chiamerebbe  An-
Anu-Yhavhé-Hallah-Geoga-YHWH-Elohim-Hashem, ed è colui che controlla il vostro mondo di 
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3°densità attraverso la corruzione, il danaro, le guerre e la paura.  Controllo che opera 
essenzialmente attraverso la manipolazione psichica e genetica. 
Ora, l’umano dovrebbe sapere che quando prega Dio (un Dio esterno “salvatore” e non il suo Essere 
Interiore supremo) si rivolge inevitabilmente ad un lignaggio di entità predatrici che, dalla loro 
4°densità, hanno pianificato l’asservimento del mondo di 3°densità. L’idea di un’entità o di uno 
spirito divini, è un concetto che proviene solo da una mente ristretta.  Vi abbiamo già detto che né 
Dio né la Fonte, niente di questo, esiste nell’universo. 

Detto questo, la Coscienza creatrice non è costituita da un’unica entità.  E’ un’entità gruppo 
multipla e infinita che rappresenta l’intelligenza dell’universo e che permette l’esperienza della 
creazione. 

Attraverso le multiple forme di vita più o meno fisiche, che siano umane, extraterrestri o 
provenienti da nulla,  questa “entità di coscienze multiple” è onnipresente nell’universo.  Alcune di 
queste “espressioni gruppo” viaggiano anche attraverso le stelle o le costellazioni e possono 
localizzarsi o stazionare nei sistemi planetari o stellari. 

Quando viaggiano così, si frazionano, si separano per poter “saggiare” più campi di esperienze o 
dimensioni per poi ritrovarsi “unite” alla fine di ogni grande ciclo. 
D’altronde, l’incarnazione umana è una delle più grandi esperienze per loro ! Essa viene saggiata in 
uno dei mondi più densi : il mondo materiale.  A volte dopo che si è conclusa, questa “creazione” 
deve essere interrotta per continuare a sperimentare altre densità di coscienza più elevate. Ma ache, 
alcuni aspetti rimasti incompiuti, devono essere aggiornati. 

Detto questo, la terza densità di realtà, entrerà presto nel suo sesto mondo. Tuttavia, per poter 
permettere l’esperienza, questo meccanismo universale deve “sistemare” qualche imperfezione.  In 
questo modo, ogni creazione diventa più perfetta della precedente ma meno perfetta delle 
successiva.  Dunque, per seguire la logica lineare, Il Sé superiore ha creato la terza densità affinché 
la coscienza umana potesse auto-osservarsi.  Per potersi osservare in 3°densità, la coscienza che 
“conduce” l’umano, deve rimanere lineare.  Questo spiega anche che proprio  perché la terza 
densità viene percepita da una moltitudine di coscienze lineari, la distinzione tra passato, presente, 
futuro, è diventata un’egregora di illusioni così tenace. 

L’umano ordinario è convinto che il tempo scorra in modo lineare procedendo uniformemente dal 
passato al futuro, per l’eternità.  Invece, la coscienza umana di 4°densità sa bene che ieri, oggi e 
domani non si susseguono così , perché sono connessi in un ciclo senza fine.  Ogni giorno è 
semplicemente connesso all’altro.  La coscienza dell’umano di 4°densità non sarà più lineare, ma 
piuttosto “arborescente” o a “mosaico”. 

Le persone che possiedo già questo tipo di consapevolezza, per quanto collegate minimamente alla 
4°densità, possono già percepire che i giorni non si susseguono. Essi sono semplicemente collegati 
da una sequenza più o meno cronologica in uno stesso ciclo. 
Da qui si deduce che il passaggio tra la 3°e la 4° avviene in una zona di non tempo.  Tale zona, 
attraversata da un tunnel spazio-temporale che unisce le due densità, vi condurrà “naturalmente” 
verso una sorta di età ottimale/media di giovane adulto.  Ricordiamo che con  la coscienza di quarta 
densità, non essendo più lineare, non si “invecchierà più “ ! L’invecchiamento non avrà più motivo 
di esistere.  L’età ottimale in 4°densità corrisponde approssimativamente, a quella che avevate 
quando l’espressione del vostro genoma rifletteva l’apice della vostra Essenza. 
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Una volta arrivati “dall’altra parte” potrete dire, ad esempio, ai vostri amici del futuro : ”io” ci 
siamo visti mentre stavamo ristrutturando l’ECOLEO !  Quel tizio e l’altro erano i nostri compagni 
d’avventura. 

Gli SDS di 4°densità non si ricorderanno di nulla perché durante il loro percorso di vita in 
3°densità, non avranno fatto lo sforzo di ricordarsi.  Rimarranno impantanati ancora e ancora nel 
loro ciclo di dominio materiale e tecnologico.  Mentre, gli SDA continueranno la loro evoluzione 
spirituale ben al di là e si “ricorderanno” delle loro incarnazioni nella 3°e 4°densità.  E proprio 
grazie a questo potranno scegliere di tornarvi e partecipare a delle esperienze per poter rettificare le 
linee temporali che, a causa degli SDS, avevano preso “una cattiva strada”.. 

Domanda all’Angelo : 

Nel quaderno precedente dell’Angelo, così come per il gruppo di Cassiopea di Laura Knight, è 
stato detto che il lavoro per coloro che hanno la “missione” sarebbe di stanare quelle dinastie 
presenti in profondità nel genoma umano.  Potremmo avere maggiori chiarimenti in merito ? 

Poche persone sulla Terra sono veramente consapevoli che il genoma umano comporta i genotipi 
della maggior parte delle razze predatrici o pianificatrici della vostra parte dell’universo.  Ogni gene 
di questo tipo – soprattutto alcuni caratteri predatori dominanti che appartengono a specifici 
lignaggi di predazione -, inizia sia a perdere forza ma anche diventa esponenzialmente più vigoroso. 

Questo significa che quelle “proprietà epigenetiche”  che favoriscono l’orientamento dell’anima 
verso  il Servizio dell’Altro si stanno intensificando e che come contropartita,  quelle che la 
mantengono nel Servizio di Sé aumentano a loro volta in modo proporzionale.  L’équilibre oblige ! 

Il vostro universo è “elettrico” per cui dovete comprendere che il gruppo che voi formate genera, in 
un qualche modo, un “potere vibratorio costruttivo/positivo” che attirerà “forze vibratorie 
negative”, per poter ristabilire un equilibrio vibrazionale.  E’ il gioco SDS/SDA in 3°densità. 

Grazie al lavoro sul genoma umano e al resettaggio che  sempre più persone di voi stanno 
compiendo, la transizione di questa potente ondata d’energia nella vostra parte dell’universo sta 
conducendo all’apertura di una finestra dimensionale su una nuova realtà. Perseverando, il vostro 
lavoro produrrà letteralmente una lacerazione nel continuum spazio-tempo. Una “porta segreta” si 
aprirà per coloro che si saranno preparati e sfocerà su altri paradigmi, retti da altre regole di gravità.  
Paradigmi nei quali troverete altri esseri di Orione che, come voi in 3°densità, avranno pure loro 
sembianze umane. 

Quest’altra realtà in avvicinamento, è la “Nuova Terra” che sarà tangibile solo dopo il passaggio 
dell’Onda – l’Onda che rappresenta un insieme di potenti energie di trasformazione provenienti dal 
cosmo, e che offriranno un cambiamento di realtà. 

In attesa di questo passaggio, siate consapevoli che presto e molto velocemente, inizieranno a 
diventare “usuali” degli eventi strani, coincidenze inquietanti, manifestazioni inverosimili.  Questo  
condurrà la società umana in un’anarchia senza precedenti costellata da stranezze che faranno 
drizzare i peli.  Quelli che sono al corrente, in genere gruppi di lavoro e di riflessione come il 
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vostro, non dovranno preoccuparsi.  Tali fenomeni inconsueti e strani passeranno.  Indicheranno 
solo il momento di transizione, il passaggio nella tana del coniglio di Alice ( il tunnel tra le due 
densità di realtà).  Se per molti saranno momenti difficili, per voi non sarà così, non ne sarete colpiti 
e in seguito comincerete ad esplorare, molto rapidamente, nuovi orizzonti. 

Le manifestazioni cosmiche saranno visibili o percettibili a tutti, e molti cercheranno ansiosamente 
di trovare delle risposte. Ora che siete stati informati, siate pronti ad aiutare coloro che ve lo 
chiederanno. 

Detto questo, se il vostro gruppo di lavoro continuerà a generare la “frequenza tribale del Servizio 
all’Altro”, si staccherà automaticamente poco a poco dalla realtà del mondo di 3°densità.  Anche se 
attraverserete dei momenti difficili che faranno vacillare le vostre convinzioni, sarà importante non 
scoraggiarvi e continuare il vostro lavoro.  Lavoro che consiste nel far rilevare reciprocamente, dei 
comportamenti o delle reazioni inconsapevoli, generati da esperienze passate. 

Infatti, sono i vostri comportamenti che in un modo o nell’altro, determinano il lignaggio genetico 
predominante di ciascuno di voi.  Identificare i lignaggi predominanti nel genoma umano è 
un’attività ancora poco sviluppata da “quelli che hanno la missione”. Questo lavoro non è ancora 
svolto dal gruppo di Cassiopea di Laura Knight che, tuttavia, è stato avvisato da tempo che sarebbe 
arrivato dell’aiuto. 

Imparare a decorticare i lignaggi genetici è un lavoro molto specifico e penoso per i volontari di 
3°densità.  Pertanto, voi vi state impegnando quotidianamente.  E’ anche per questa ragione che 
siete soggetti continuamente ad attacchi transdimensionali, ai quali dovete imparare assolutamente a 
rispondere ignorandoli. 

Ignorarli non significa negarli, ma piuttosto lasciarsi “attraversare” da queste energie pesanti e 
spiacevoli, senza resistere.  Potete moderare gli effetti di questi attacchi, piangendo la vostra 
impotenza e anche erigendo una barriera mentale, che contribuirà ad estirparvi dalle insofferenze 
emozionali (di cui i predatori sono molti golosi !). 

All’epoca in cui avevamo iniziato a comunicare con lei e il suo gruppo, Laura non era ancora 
informata dell’esistenza dei lignaggi rettiliani perché non li aveva ancora incontrati “fisicamente” 
per cui non ci avrebbe creduto. 

E’ perché tu potessi descriverli, che una rappresentante delle genetiste rettiliane, utilizzando un 
portale dimensionale, si è presentata ai piedi del tuo letto -  (a questo proposito vedere la storia di 
Jenael – https://bienvenussurlaanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jenael/ ) 
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Sono quegli esseri femminili (Amasutum genitrici) che hanno legato il loro genoma ad alcune 
persone tra i LEO.  Capite bene, dunque, la ragione dei numerosi attacchi condotti dai  “Lizzi SDS”, 
su di voi. 

Pochissimi umani sono stati avvicinati fisicamente da questi esseri femminili di 5°densità. Tuttavia, 
la maggior parte degli umani (soprattutto i militari) vengono approcciati da lignaggi guerrieri 
maschili o dai Grigi. 

Lo scrittore Anton Parks ha descritto abbastanza concretamente alcuni aspetti di questi mondi di 4°e 
5°densità.  I suoi scritti, anche se sotto forma di romanzo, presentano un’idea pressoché precisa dei 
mondi iperdimensionali dei rettiliani di Orione 

Infine, dato che lo hai chiesto, ormai possiamo informarti che sei stato “contattato” più volte 
durante il tuo sonno profondo e anche prelevato fisicamente almeno una volta. 

Durante il tuo viaggio in Marocco, sono stati i Grigi e degli SDS di un corpo militare segreto di 
3°densità, gli autori del tuo prelevamento.  Il motivo : controllo “medico” per verificare la 
replicazione di alcune sequenze genetiche che ti sono specifiche. 

Infatti a 19 anni feci un viaggio di due settimane in Marocco con due amici di Strasburgo.  Una 
domenica sera, il giorno dopo il nostro arrivo a Marrakech, siamo stai invitati da due guide a 
visitare la Valle dell’Ourika.  Giunti in una specie di albergo, all’ora di pranzo, ci è stato servito 
dell’harira, una zuppa marocchina tipica del Ramadan. 

Mi sono svegliato 48 ore più tardi, solo, senza documenti, mezzo vestito, sdraiato in una capanna di 
pastori tipica d’Oukaimeden, in piena montagna.   
 

Ho camminato per un giorno sino a quando ho incontrato “per caso” una guardia forestale.  Mi ha 
fatto salire sulla sua motocicletta e mi ha portato – per 70 km, seduto sul porta pacchi  ! - al posto di 
polizia di Marrakesh.  Grazie all’intervento del consolato francese, sono ripartito seduta stante in 
Francia lo stesso giorno del mio compleanno. 
Non ho mai più rivisto i miei due amici e sono stato intimato dalle autorità marocchine di non 
rimettere mai più piede in Marocco, pena la prigione. 
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Domanda all’Angelo : 

Cosa  è successo durante quei due giorni  dove sono stato “assente” ? 

Il tuo prelevamento è stato pianificato per poter essere dissimulato sotto gli effetti di un “semplice” 
dosaggio eccessivo di THC (tetraidrocannabinolo), dato che l’olio di cannabis era stato aggiunto 
alla zuppa durante il tuo pranzo.  Quasi tutto il tuo viaggio è stato pianificato affinché potesse 
avvenire la tua adduzione nascondendola ai tuoi familiari.  Ma noi vegliamo ! Non sei rientrato sano 
e salvo dalla tua avventura di Setti Fatma ?  

Domanda all’Angelo : 
Abbiamo compreso che entrambi, gli SDS e gli SDA  operano degli esperimenti genetici sul 
genoma umano.  Ma pensiamo che ci sia una ragione ben profonda per questa pianificazione, 
soprattutto da parte degli “SDS positivi”.  Esiste questa ragione ? 

Decodificare le linee genetiche nel genoma umano consiste, prima di tutto, nell’ individuare e 
quindi fortificare il genoma Cristico affinché il genoma ariano, che in effetti è un codice semita per 
così dire “limitante” ed “entropico” indirizzato al Servizio di Sé, possa diffondersi 
progressivamente nel DNA umano di 3°densità.  Gli SDS positivi sorvegliano l’evoluzione di 
questo genoma perché sanno che qualcuno di loro si reincarnerà nei corpi di 3° e poi di 4° densità, 
per poter esplorare le densità superiori. 

I predatori SDS provengono da un sistema galattico nel quale la percezione dello spazio-tempo è 
completamente diversa dalla vostra.  E’ così che, imprigionati in frequenze di 4°densità provenienti 
dai loro stessi mondi, i rettiliani di Orione sono rimasti sospesi in un ciclo temporale continuo che è 
scattato quando sono penetrati nel vostro sistema solare di 3°densità, più di 400 000 anni fa. 

Quando sono entrati nel vostro sistema solare, gli SDS hanno notato che l’umano possiede la facoltà 
di estirparsi dal proprio processo di reincarnazione, compiendo  delle “brevi esistenze” in sistemi 
galattici a cicli temporali corti. 

Ovviamente, i rettiliani di Orione, che provengono da un sistema galattico a ciclo lungo, si sono 
fatti prendere dalle frequenze vibratorie del vostro sistema solare, che naturalmente aveva alterato la 
loro percezione temporale, intrappolandoli in un eterno presente.  Tuttavia questo fenomeno li ha 
resi iperconsapevoli. 

Ma, così bloccati  proprio grazie al loro sistema genetico con “memorie vibratorie” della loro 
galassia originaria, tali entità di 4°densità hanno dovuto trovare un mezzo per sfuggire a questo 
ciclo temporale perpetuo di milioni di anni, nel quale non avevano alcuna possibilità di progredire. 

E sono le Amasutum genetiste senza pari che hanno scoperto il modo per generare una linea 
temporale alternativa al loro ciclo temporale bloccato su un eterno presente.  Esse si sono accorte 
che l’umano possiede un genoma che gli permette di leggere la sua realtà in un continuum di 
spazio-tempo lineare, particolarmente adatto per il mondo di 3°densità. 

Quindi, incrociando il loro genoma  a quello umano – ossia, concependo degli ibridi -  hanno visto 
la possibilità per la loro anima-spirito di essere trasferita in corpi di alcune creature meticce, per 
usufruire dei cicli corti e trovare la maniera di sganciarsi dal loro ciclo temporale a tempo zero. 
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Per questa ragione, alcuni lignaggi di anime umane sono state sorvegliate e inseguite dagli esseri di 
Orione, per mezzo di impianti, sin dalla genesi dell’Homo-sapiens. 

Le Amasutum sono degli esseri che hanno inserito in voi una parte del loro genoma, affinché le loro 
anime potessero incarnarsi in un cursus umano e i loro spiriti potessero riuscire a liberarsi 
dall’immutabile presente. 

E, secondo le leggi della risonanza genetica, alcuni hanno raggiunto la 5° e 6°densità estirpandosi 
dal loro ministero di predatore partecipando alla pianificazione dei mondi. 
Per lungo tempo gli umani hanno creduto di dover lottare contro il mondo rettiliano perché si 
credevano schiavi degli SDS di 4°densità.  In effetti lo sono da così tanto tempo che non 
comprendono la posta in gioco delle battaglie cosmiche. 

Il vero umano è un essere di compassione che, riuscendo a scovare nel proprio genoma le tracce 
delle famiglie rettiliane dominanti, riuscirà, nel suo futuro, a vincere i predatori, non tanto in 
battaglia, ma offrendogli la possibilità della loro redenzione verso la via al Servizio dell’ Altro. 

Detto questo, resteranno sempre dei lignaggi che sceglieranno di sperimentare l’eterno presente del 
Servizio di Sé – SDS.  Sono gli psicopatici attuali che preferiscono rivolgersi alla tecnologia 
proposta dai predatori di 4°densità SDS e che alla fine, proprio a causa dell’eccessiva fiducia nella 
tecnologia, impediranno a se stessi di raggiungere mondi di consapevolezza e conoscenza superiori. 

C’è la perfidia nel “amore e luce” della New Age 
e la perversione senza limiti della psicopatia satanista ! 
L’Angelo vi aiuta a sopportare entrambe ! 

Trasmesso da Sand e Jenael 
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