
Quaderno dell’Angelo n°27          04.03.2019 

Il sionismo ariano : una programmazione per la fine dei tempi 
& 

Il rinnovo della genetica o l’Era dei geni etici della 4°densità ? 
& 

La causa palestinese provocherà la distruzione del sionismo 

In questo quaderno continueremo ad analizzare le cause profonde dell’attuale caos mondiale. Cause 
che da sempre si basano su numerose controversie tra le credenze religiose tradizionali, 
programmate nella psiche degli uomini ordinari, e l’etica di un pensiero libero che dipende dalla 
genetica.

Per comprendere di cosa si tratta in riferimento alla storia biblica e perché il sionismo ariano sarà 
particolarmente trattato in questo quaderno, dobbiamo prima di tutto riassumere le definizioni di 
sionismo presenti su internet. Ancora molti ignorano che il sionismo è un movimento politico e 
religioso il cui scopo è ristabilire una sovranità ebraica in Palestina per renderla un centro spirituale, 
territoriale e statale : lo Stato d’Israele .

La parola “sionismo” è apparsa alla fine del 19°secolo per designare un insieme di movimenti nati 
dalla nostalgia di Sion : “la Gerusalemme celeste”. L’ideologia del sionismo consiste nel sostenere 
questo progetto in “Terra Santa”, territorio che i sionisti (da non confondere con gli ebrei) rubano al 
popolo palestinese. (Vedere il quaderno dell’Angelo n°26)  :  https://unfuturdifferent.jimdofree.com/
cahier-26-sand-jenael 

L’ideologia del sionismo scaturisce dai protocolli dei saggi di Sion che rivelano il progetto globale 
della cosiddetta avanguardia illuminata del ramo ariano : l’estrema destra ebraica.
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Logo di riciclaggio che compara il sionismo al nazismo
nel corso di una manifestazione a Seattle, Stati Uniti, 2009
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Oggi questo progetto si chiama Nuovo Ordine Mondiale (New World Order) che, così come appare 
nei libri sacri delle religioni abramitiche, spiega bene che tutta la storia del mondo moderno deve 
concludersi a Gerusalemme. 
http://www.wikistrike.com/article-les-protocoles-des-sages-de-sion-sont-vrais-91416568.html 

Questa organizzazione sionista mondiale è stata fondata a Basilea nel 1897 e la prima azione dei 
“Saggi di Sion” per la fondazione della Terra Santa è stata quella di certificare, attraverso un 
simbolo, la resurrezione dello spirito e della lingua ebraica sulla Collina di Gerusalemme, la 
presunta terra degli antenati. Essi hanno posato 12 pietre per rappresentare le 12 tribù di Israele.

Tale collina, il Monte degli Ulivi, viene considerata come un luogo sacro dalle tre religioni 
abramitiche (ebraica, mussulmana, cristiana), perché corrisponderebbe all’ubicazione storica del 
palazzo del re David e del tempio di Salomone.

E’ così che l’idea del sionismo israeliano è rimasta incisa nelle coscienze degli ebrei sin dal loro 
esilio. Dunque, l’idea sionista posa le sue lontane origini sulle antiche profezie messianiche 
( Ezechiele, Isaia II, ecc..) che alla speranza del ritorno a Sion (Gerusalemme), associano anche la 
riunione delle tribù degli Ebrei dispersi durante l’esodo dall’Egitto alla guida di Mosè. (Il Libro 
dell’Esodo https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dell%27Esodo )

Le radici del sionismo risalgono alla “Nuova Alleanza” proposta ad Abramo dal Dio Yahvé (YHWH 
Elohim) con la quale gli promise che lui e la sua discendenza avrebbero ereditato il territorio che si 
estende dall’Egitto all’Eufrate (Genesi 12-15).

Alcuni esegeti pensano che il sionismo sia diventato una risposta al razzismo o una reazione 
all’antisemitismo del dopo guerra. Altri pensano che si tratti semplicemente di un patriottismo 
giudeo fanatico. Mentre un certo numero di non-Ebrei laici e di Ebrei non religiosi, sanno 
perfettamente che dietro al piano religioso giudaico non vi è nulla che abbia a che fare con il 
sionismo, ma sarebbe piuttosto una reazione estrema alla “persecuzione” che gli ebrei hanno subito 
durante la Seconda Guerra Mondiale.

Bisogna ricordare che sono gli estremisti sionisti ariani, i cosiddetti “ebrei puri”, ad aver 
organizzato l’olocausto degli Ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale ?
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Possiamo capire anche che l’aumento del sionismo moderno si è attivato per distruggere la 
tradizione spirituale ebraico semita “costruttiva”, portando in questo modo il “giudaismo sionista” 
alla decadenza, a un culto di sangue, di colonie e di territori. 

Il sionismo cristiano è simile a quello ebraico. Ossia, è semplicemente il sostegno dei cristiani e di 
altri non-Giudei, alla causa sionista conforme alle promesse bibliche fatte a Israele citate nei 
passaggi di Geremia 32 ed Ezechiele 34.

I sionisti cristiani sostengono in tutti i modi possibili lo Stato ebraico di Israele, dato che il ritorno 
degli ebrei nella Terra promessa, simboleggerebbe il compimento delle profezie. Alcuni ritengono 
che questo ritorno in Terra Santa, sia un presagio significativo per l’entrata dell’umanità nella fine 
dei tempi.

Sappiamo anche che il sionismo, che sia giudeo, cristiano (vedere il sionismo Giudeo secondo la 
dottrina Cattolica) o mussulmano (tutte e tre le dottrine derivano dal giudaismo - http://
it.danielpipes.org/3655/attenti-al-sionismo-musulmano ), segnerà l’epilogo del mondo di 3°densità.

Gli iniziati Giudei SDS lo sanno. E molti rabbini si basano sugli scritti della Torah, dove viene 
proclamato il ritorno del Messia (masher-machia-messia)
https://www.youtube.com/watch?v=JVob2pGnxUs (….da ascoltare con molto discernimento perché nel 
video sono dissimulate molte stupidaggini ma anche certe verità).

Questa profezia si compirà effettivamente, ma non saranno “salvati” né gli “eletti” né coloro che ci 
credono !

Per essere subito chiari, informiamo i lettori che ciò che esponiamo in questo testo non è perché 
siamo interessati alle organizzazioni come l’ADL (Anti-Defamation League), né ai maneggi delle 
famiglie bancarie Rothschild o Rockefeller o qualsiasi altra famiglia di questo genere.

Non siamo neppure interessati agli intrallazzi politici o franco-massonici, lo facciamo solo per 
informare . Quelli che avranno qualcosa da comprendere, lo comprenderanno da sé. Tuttavia, per 
redigere questo quaderno abbiamo dovuto approfondire le informazioni concernenti le dinastie degli 
illuminati o dei pedofili affiliati al Mossad (l’Intelligence dello Stato di Israele), alla CIA, o a 
George Soros, e altri ancora…

https://www.adl.org/
https://www.nouvelordremondial.cc/2011/06/02/bnai-brith/
https://www.medias-presse.info/m-le-film-sur-la-pedophilie-des-rabbins-dont-les-grands-medias-ne-feront-pas-leurs-
titres/106481/?fbclid=IwAR3EhKqKUKqnrfDxYqk8409c46rTMq_XUUwGSZ_yjAaoHPdY_XZR0MTOoBc

E non siamo neppure a favore dell’idea di colonizzare un paese presumibilmente promesso ai 
sionisti ebrei, anche se questi ultimi vengono sostenuti dai credenti cristiani e mussulmani. I sionisti 
ebraici hanno sempre avuto una profonda convinzione nel credere che tutto il Medio-Oriente, dalla 
Palestina alla Siria, l’Iraq, la Giordania, l’Iran e il Libano, appartengano in pieno diritto al popolo 
ebraico “eletto” e che presto dirigeranno il mondo.

Tuttavia dobbiamo ammettere che i Giudei sionisti ariani radicali, hanno la tendenza a rimanere 
soggiogati, con l’immagine elitaria che hanno di sé, al “Dio onnipotente Yahvé” (che non è altro che 
Anu, il capo degli alieni Anunnaki), mentre al contrario c’è qualcosa di buono, di altruista e umano 
nella matrice culturale ebraico/semita delle origini.

3 unfuturdifferent.jimdo.com

http://it.danielpipes.org/3655/attenti-al-sionismo-musulmano
http://it.danielpipes.org/3655/attenti-al-sionismo-musulmano
https://www.youtube.com/watch?v=JVob2pGnxUs
https://www.adl.org/
https://www.nouvelordremondial.cc/2011/06/02/bnai-brith/
https://www.medias-presse.info/m-le-film-sur-la-pedophilie-des-rabbins-dont-les-grands-medias-ne-feront-pas-leurs-titres/106481/?fbclid=IwAR3EhKqKUKqnrfDxYqk8409c46rTMq_XUUwGSZ_yjAaoHPdY_XZR0MTOoBc
https://www.medias-presse.info/m-le-film-sur-la-pedophilie-des-rabbins-dont-les-grands-medias-ne-feront-pas-leurs-titres/106481/?fbclid=IwAR3EhKqKUKqnrfDxYqk8409c46rTMq_XUUwGSZ_yjAaoHPdY_XZR0MTOoBc


Sappiamo anche che l’espansione del sionismo radicale moderno è stata completamente 
strumentalizzata per distruggere la tradizione spirituale “positiva” del giudaismo semitico e i codici 
genetici che ne fanno parte.

In qualità di eruditi in materia di moralità, di umanesimo e di consapevolezza, è vero che gli 
umanisti ebraico/semiti si sono sempre sforzati, nel corso delle ere, di trasmettere il “senso 
originale” dell’idea del popolo eletto così come figura nell’Antico Testamento, perché ne 
possedevano la conoscenza. Ma evidentemente, pochissimi - soprattutto tra i sionisti ariani – hanno 
compreso l’essenza stessa del loro insegnamento.

A proposito dell’ideologia sionista, l’Angelo aveva affermato che i limiti della mentalità ariana 
sarebbero emersi proprio attraverso il suo annichilimento, poiché la causa palestinese avrebbe 
provocato la distruzione del sionismo. 

In effetti, attraverso le procedure di alcuni dirigenti del Mossad (Agenzia dell’Intelligence dello 
Stato d’Israele), il sionismo ariano è diventato sinonimo di operazioni segrete, di traffico di bambini 
e di umani, di riciclaggio di danaro e droga, di finanziamenti al terrorismo, di manipolazione del 
prezzo del petrolio, di omicidi segreti…

Occorre anche sapere che nella realtà del vostro mondo, i loro sordidi giochi sono coordinati dagli 
operatori rettiliani di Orione ossia, da Anu e i suoi sbirri. I sionisti radicali di Mossad non sono altro 
che i suoi diretti servitori nel vostro mondo.

Anche nelle nazioni cosiddette sviluppate, alcune strutture ignobili di potere sono state create per 
prendere il controllo di vasti settori dell’economia, compresa l’energia, l’agricoltura, la medicina, le 
banche, le comunicazioni, i prodotti farmaceutici e tanto altro ancora.

***

Queste infami organizzazioni si sono associate strettamente alle reti del crimine organizzato dando 
origine a operazioni immonde in Nord America (il crollo delle Torri gemelle, le serie di attentati 
attribuiti a Gladio [organizzazione paramilitare appartenente alla rete internazionale  Stay-
behind «stare dietro», «stare in retroscena» n.d.t.] o altre organizzazioni, l’attacco virale contro la 
Cina), per poi fingere di sostenere la presidenza di Donald Trump e di Emmanuel Macron e 
corrompere altri capi di Stato. Questi giochi sono stati messi in atto per distruggere gli stati che si 
identificano esageratamente nelle loro strutture di potere.

D’altronde i principali capi di stato del mondo occidentale mostrano pudicamente la loro alleanza 
all’ideologia sionista ariana, indossando la Kippa.

 
https://www.france24.com/fr/20170716-macron-netanyahou-antisionisme-antisemitisme-israel-france-veldhiv
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https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/portrait-troublant-emmanuel-macron-160984
https://infos-israel.news/trump-a-demande-au-rav-kanievsky-quand-le-mashiah-viendra-et-la-reponse-est-surprenante/
 
Anche se la maggior parte di queste coalizioni criminali occidentali sono legate al sionismo 
estremista, sarebbe falso concludere che gli Ebrei dirigono il mondo.

Intuitivamente sappiamo che una criminalità perfettamente organizzata ad alti livelli, continua a 
dirigere la criminalità degli strati inferiori. Alcuni di questi ultimi si vedono promettere ricompense 
tanto proporzionate quanto i suoi membri, persuasi di essere stati eletti da Dio, pensino di poter 
essere salvati dal Messia : anche se il sistema di cui si nutrono, un giorno affonderà.

Detto questo e per comprendere l’altro versante di questo macchiavellico intrigo che è all’origine 
del caos attuale, poniamoci la seguente domanda :
E se ad un certo punto, un piccolissimo gruppo di quei dirigenti patologici, presi dal rimpianto, 
avesse valutato che il principale pericolo provenisse dai paesi ricchi e avesse concluso che per far 
“sopravvivere” il mondo, questi paesi dovessero “impegnarsi insieme” per ridurre il loro impatto 
sull’ambiente ?

Ebbene, è da questo “ravvedimento” che è nato il concetto di BIO-ecologia, di tutte le ONG 
(Organizzazioni non Governative a carattere umanitario ...n.d.t.) e di movimenti “Inviamo amore e 
luce per Gaia” con lo scopo di salvare il pianeta Terra.

https://lareleveetlapeste.fr/xr-greenpeace-et-de-nombreuses-ong-fichees-comme-terroristes-en-puissance-par-la-police-
britannique/?fbclid=IwAR1etl0rKEFfXUK3Gs3NMKMFZt8M6EVTUxxMxcbz6du3a1A9TGjjrUPqmJA 

Naturalmente, questa piccola cellula di dirigenti sempre patologici quanto gli altri, che manipolano 
una divisione della CIA chiamata Cointelpro, sa perfettamente che i paesi industrializzati non 
faranno nulla per la salvaguardia del pianeta e continueranno a perseguire la loro scalata 
tecnologica.

Allora, malgrado tutto, per tentare di salvare la Terra – o quanto meno, farlo credere continuando 
però a far molti soldi -, questo piccolo gruppo decide di provocare il crollo delle civiltà 
industrializzate ! E ciò che deve accadere, accada ! Ecco quindi, la caduta dei mercati, delle monete, 
del lavoro, della società industriale moderna...e di tutte le strutture della società umana.

Questi marionettisti nascosti dietro i loro troni di potere, sono troppo astuti per operare attraverso 
un’unica fonte. Inoltre, ricordiamolo ancora una volta, la maggior parte di loro non sono umani. 
Sono degli ibridi polimorfi diretti dal dio iperdimensionale ANU (Yahvé, Jéhovah, YHWH, Elohim, 
Hashem… vedere il quaderno n° 26 )
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Gli agenti specializzati del Mossad Israeliano, o detto in altri termini, gli Anunnaki ibridi umani 
hanno la reputazione di “ignobili esecutori” nella realtà del nostro mondo di terza densità. Sono 
anche dietro le quinte della contaminazione in Cina col coronavirus. Questa epidemia da “Covid19” 
cinese è da considerare innanzitutto come una sindrome psico-sociale risultante dalla stupidità 
umana.

Gli agenti del Daesch -Stato islamico dell’Iraq e della Siria – a cui sono chiaramente attribuiti la 
maggior parte degli attentati del mondo, sono degli zombi senz’anima, né cervello, abilmente 
manipolati dalla CIA a sua volta connessa, attraverso la frangia estremista dei sionisti ariani, ai 
nazisti di Mossad.

Gli Jihadisti mussulmani che si rivendicano come tali agli occhi di tutti, sono solo degli esecutori 
manipolati e illusi dalla loro ideologia. Fanno una pallida figura rispetto agli “alieni sionisti ariani” 
che manovrano solo nell’ombra, sotto false bandiere con l’assistenza tecnica dei predatori SDS di 
4° densità.

Prima di voler credere che qualcuno, un giorno, potrebbe stoppare questo disastro mondiale, 
bisognerebbe comprendere chi è chi e chi fa cosa sul nostro pianeta. Così come stanno le cose 
attualmente, l’umano ordinario che dorme beatamente, non è in grado di farlo !

Lo ripetiamo ancora : che siano di terza o quarta densità, gli psicopatici non si curano mai delle 
conseguenze delle loro azioni ! Ma dato che la natura si riprende sempre i suoi diritti, così come è 
accaduto per i dinosauri all’epoca, il grande ripulisti in corso li farà scomparire dalla realtà del 
nostro mondo. L’Armageddon del coronavirus cinese servirà a qualcosa !

***

Per aiutarsi a curarsi da questo virus, ecco degli articoli (in francese…) :

https://www.reseauleo.com/le-bicarbonate-de-soude-pour-traiter-le-rhume-et-la-grippe/
https://www.reseauleo.com/l-homeopathie-championne-des-epidemies-des-200-dernieres-annees/
https://www.reseauleo.com/soigner-les-etats-grippaux-avec-des-methodes-simples-et-naturelles/
https://www.reseauleo.com/procede-fabrication-vitamine-c-liposomale-liposoluble/
 

Domanda all’Angelo : 

Da qualche parte su Internet abbiamo letto che ci potrebbe essere una relazione tra 
l’installazione della 5G a Wuhan in Cina e la propagazione del coronavirus. E’ da considerare 
seria questa informazione ? 

Originariamente il coronavirus, come per la maggior parte dei virus, proviene da polvere cometaria 
(a questo proposito leggere l’articolo : “Scoperta in una meteorite, una proteina extraterrestre !)
https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/proteina-extraterrestre-scoperta-in-un-meteorite/ 

Tuttavia, esso diviene patogeno con il dispiegamento della tecnologia numerica senza fili 5G. Non è 
una semplice coincidenza ! Gli operatori SDS del corpus di 3° e 4° densità si servono di diversi 
procedimenti – in questo caso biologici e elettromagnetici – che insieme diventano devastanti.
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E’ bene ricordarsi sempre che un virus è da considerarsi, prima di tutto, come un vettore di 
cambiamento. E’ una forma-pensiero codificata che, innestandosi nel DNA, offre la possibilità di 
una mutazione genetica “benefica” a partire dal momento in cui l’individuo contaminato “accetta di 
accogliere” questa mutazione come qualcosa di positivo !

Il virus cinese non è pericoloso in sé, lo diventa per colui che non lo integra come una possibilità di 
mutazione, ma anzi vi lotta contro. Diventa ancora più dannoso con la sinergia tra le frequenze di 
3600-3800 MHz e la 5G associate agli additivi contenuti nei “vaccini stagionali” e alle frequenze 
che indeboliscono drammaticamente l’immunità degli “individui ordinari “ e ingenui.

La tecnologia 4G e 5G non è responsabile solo del sistema immunitario nell’uomo ma per tutti i 
viventi, perché blocca il processo epigenetico di tutto il sistema vivente in terza densità. Gli insetti e 
i piccoli animali sono già state le vittime principali della 4G mentre l’umano ordinario lo sarà della 
5G e della sua stessa stupidità !

In attesa, sappiate che non c’è da preoccuparsi più del necessario per il coronavirus, perché la 
stupidità umana è molto più contagiosa del virus “cinese”. Ma è utile sapere anche che altre 
epidemie sintomatiche molto più misteriose, presto colpiranno l’umanità. E come sempre, la 
confusione sarà la maschera che impedirà di vedere da dove arriva l’attacco. Si tratterà di un attacco 
mondiale contro l’umanità, proveniente dalle entità di 4°densità . Esso penetrerà attraverso i portali 
transdimensionali del Medio-Oriente.

Bisogna comprendere bene ciò che sta avvenendo sul vostro pianeta. Il processo per sradicare la 
civiltà terrestre è in corso ! Il N.O.M. prenderà i posti dei dirigenti, ma dirigerà solo un popolo di 
zombi primitivi, docili e “astralizzati”, rimasti nel “Vecchio Mondo”. Un mondo che affonderà non 
con la scomparsa di un’isola da qualche parte in mezzo all’oceano, ma attraverso l’annichilimento 
puro e semplice dello stato fellone di Israele e dei suoi simpatizzanti ariani o sionisti, già 
ampiamente responsabili dell’attuale caos nel mondo.

E’ certo che tutta questa bella gente costituirà la principale ondata di vittime della prossima 
“pandemia” mondiale. I sionisti ariani saranno le prime vittime di questa epidemia che loro stessi 
hanno cercato di diffondere sulla Terra.

*** 

Lo comprenderemo tutti !

La questione della salvaguardia del pianeta non è più di attualità. Ormai è troppo tardi per salvare 
qualsiasi cosa. La verità e la soluzione si trovano “da un’altra parte”. Quella piccola cellula di 
individui dietro le quinte, che manipola tutte le società di questo mondo, non farà altro che far 
precipitare le fine della nostra attuale umanità.

Forse la ragione essenziale della dominazione mondiale del N.O.M. dei Sionisti ariani, questa volta, 
non finirà con lo sterminio degli ebrei semiti, ma con quello degli estremisti nazisti al soldo del Dio 
ANU-Yaveh-Geova. Poiché questi presunti eletti di Dio, legati alla “Nuova Alleanza e alle sue 
Tavole della Legge”, credono di dover salvare a tutti i costi questo mondo che da tempo quel “Dio 
vendicativo delle sacre scritture” manipola, opprime e terrorizza.
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Alla fine, si tratta di comprendere che in questo momento nessun paese, nessuna etnia, nessuna 
religione, nessuna organizzazione, dirige più gli eventi attuali del nostro pianeta. Eventi coordinati 
ad un livello superiore, dalla natura, dalle leggi cosmiche e infine dai pianificatori di vita. Questi 
ultimi, constatando il livello di torpore dell’umano moderno e sostenuti dall’arrivo dell’Onda, si 
sono trovati nelle condizioni di scegliere di sradicare, dalla faccia della Terra, le coscienze umane 
parassite.

Dunque, il caos mondiale della fine del ciclo ha una ottima ragione d’esistere. E’ la conseguenza 
dell’Onda, un processo cosmico e ciclico di epurazione naturale che l’umano ordinario, 
ossessionato dalle sue convinzioni, “divinamente arcaiche”, persiste ad ignorare.

La tecnologia, le armi di punta e i miracoli della industria, faranno precipitare sempre più negli 
abissi del proprio inferno, l’umano.

L’attuale caos, probabilmente, si concluderà con l’inabissamento dello Stato di Israele sionista e la 
“neutralizzazione” dei suoi alleati del Nuovo Ordine Mondiale. In seguito verrà eliminata anche la 
frangia sionista mondiale che, ancora per il momento, crede di sistemare le condizioni dell’attuale 
fine ciclo.

*** 

Dopo tutta questa premessa di chiarimento che solleva un po' il velo sulle origini religiose del 
monumentale caos mondiale attuale, abbiamo rivolto altre importanti domande al nostro Sé 
Superiore.

Domanda all’Angelo : 

Qual’è il vero ruolo di Anu-Yaveh-Hashem – in tutto questo teatro ? 

I conflitti secolari tra paesi confinanti sono la dimostrazione della scarsa e primitiva consapevolezza 
delle loro popolazioni, ma anche dell’orgoglio grottesco dei loro dirigenti. Conferma anche il fatto 
che i sionisti estremisti ariani si sbagliano nel credere che, rifugiandosi nelle terre rubate ai 
Palestinesi, saranno protetti dal “loro Dio”.

Sono stati fuorviati perché sulle Tavole della Legge, lo stesso Yaveh aveva scritto :

[…]
(VI) Non uccidere

(VII) Non commettere adulterio

(VIII) Non rubare

(IX) Non fare falsa testimonianza contro il tuo prossimo

(X) Non desiderare la donna d’altri, né il suo servo, né il suo bestiame, nulla di ciò che gli 
appartiene
[…]
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I sionisti ebraici, come la maggior parte degli umani probabilmente, hanno 
dimenticato questi principi incisi sulle famose Tavole Sacre !

Le leggi che Yaveh ha dettato a Mosè e che i cristiani hanno riassunto nei dieci 
comandamenti, avrebbero dovuto proteggere l’individuo innocente e avvisarlo 
delle intenzioni contrarie all’interesse comune o che non sono basate 
sull’intelligenza della ragione o una necessità logica.

Tali leggi così caritatevoli e sensate sono umanamente e intuitivamente applicabili da qualsiasi 
individuo sano di mente. Mentre gli islamici, i cristiani o i sionisti estremisti ariani le hanno 
apertamente ignorate o travisate.

Fatevi una domanda : come mai delle persone che si definiscono istruite ed intelligenti credono 
ancora che Yaveh li sosterrà in questa fine dei tempi ? Anche se Anu si è presentato come Dio 
creatore dell’universo, questo falso dio rettiliano di Orione, non è certo uno stupido !

Tenete presente che gli psicopatici o entità senz’anima non sono umani. Se ne infischiano delle 
conseguenze delle loro azioni ! Non lo possono fare semplicemente perché i loro codici genetici che 
sono stati limitati dagli scagnozzi di Anu-Yaveh-Geova, non glielo permettono !

Ma se lo volesse, l’umano potrebbe sviluppare il suo genoma attraverso un vero lavoro interiore che 
lo candiderebbe per una nuova umanità di 4°densità.

Domanda all’Angelo : 

C’è una precisa ragione riguardo l’accanimento dei sionisti sull’Iran, l’Iraq o i paesi 
limitrofi ? 

Assolutamente, e lo abbiamo già accennato. In Iraq ed in Iran – i “paesi di quelli di AN” (il Medio-
Oriente) – esistono delle porte dimensionali, degli “stargates” che possono essere attivati attraverso 
un procedimento transdimensionale che appartiene ai rettiliani di Orione di 4°densità. Tecnologia 
che i sionisti, cosiddetti eletti di Dio, bramano per poterla utilizzare in caso di fuga se gli eventi 
pianificati dovessero ritorcersi loro contro con l’arrivo dell’Onda.

https://fr.sott.net/article/34915-D-etranges-ondes-traversent-les-nuages-dans-le-ciel-du-nord-ouest-de-la-Syrie 

Invocando il loro ritorno dall’esodo, in Terra Santa, i sionisti sperano di riappropriarsi e controllare i 
portali dimensionali in Iran e in Palestina. D’altronde, è attraverso questo tipo di porte dimensionali 
che il popolo ariano venne trasferito, dagli esseri di 4°densità, dall’Artico al Medio Oriente, o anche 
che gli Hopi vennero evacuati dai Kachina dopo la scomparsa di Atlantide, per essere trasferiti in 
America.
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Questo significa anche che i massacri avvenuti in Medio Oriente mostrano indubbiamente delle 
operazioni senza contesto avvenute sotto false bandiere. Tali eventi vedono opporsi “i veri 
discendenti di AN”, gli ariani mussulmani iraniani, agli ariani sionisti israeliani che ambiscono 
entrambi le porte dimensionali Anunnaki. Ma, ovviamente, dimenticano di provenire tutti e due 
dallo stesso lignaggio genetico : il popolo ariano !

Per ora, le entità ariane di 3° e 4° densità, sempre detentrici delle risorse planetarie, sono orgogliose 
del successo apparente di questo progetto titanico che è il sionismo il quale promette il ritorno di un 
feudalesimo globale e moderno. Ma gli ariani non hanno mai creduto al “ritorno di Cristo” perché 
non ne hanno mai compreso il vero e profondo significato.

E’ ovvio che tutto questo bel mondo preferisce ingannarsi che ammettere di riconoscere l’esistenza 
di un qualsiasi disegno intelligente che potrebbe semplicemente portare ad un equilibrio sul pianeta.

Domanda all’Angelo : 

Se abbiamo afferrato bene, il crollo sociale è essenzialmente imputabile alle inquietudini e alle 
frustrazioni della gente, esse non sono altro che le conseguenze del loro stesso rifiuto nel 
vedere le cose come stanno realmente. Tale rifiuto è dovuto alla manipolazione genetica 
operata dagli SDS di 4°densità, o ci sono altre ragioni ? 

Di base, le manipolazioni genetiche sono servite per generare la sfiducia, il sospetto e di 
conseguenza le frequenze di risonanza della paura. Questo affinché l’umano ne fosse “sommerso” e 
non potesse percepire né cercare di comprendere tutta la natura della realtà che costituisce il suo 
ambiente quotidiano, o quanto meno, che ne percepisse solo un’infinitesima parte : quella a lui più 
familiare e che lo fa sentire al sicuro.

La maggior parte degli umani sono troppo stupidi per poter essere arbitri dei propri valori. Sono 
diventati così facilmente manipolabili che le élite politiche e governamentali hanno approfittato di 
questa loro debolezza.

L’obbiettivo di tale manipolazione è quello di suscitare uno smantellamento psicologico e sociale di 
massa, per arrivare, nel prossimo avvenire, all’instaurazione di un regime totalitario voluto da una 
frangia maggioritaria della popolazione eccessivamente insicura e paurosa.

Questa parte di gente è costituita da quelli che non hanno fiducia e che sono sempre sospettosi 
dell’altro, semplicemente perché non hanno alcuna consapevolezza dei piani superiori che 
interferiscono regolarmente nella loro realtà. Queste persone hanno sempre rimesso il loro 
personale avvenire nelle mani di una “autorità esterna” come ad esempio i sindacati, i politici e le 
autorità sociali in generale.
Ed è proprio attraverso questi ultimi che gli agenti del N.O.M. riescono a controllare tutti gli strati 
della società umana, e quindi del mondo. Inoltre è altresì vero che tutti questi strati sono stati 
sufficientemente corrotti, tanto che il N.O.M. ha potuto pianificare la spaccatura della società 
umana.

Alcune circostanze di questa pianificazione occulta a livello nazionale e internazionale possono 
essere percepite dalle masse come dei danni collaterali ordinari di cui gli unici responsabili 
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sarebbero “le autorità governative”. Ma alla massa non verrebbe mai in mente che forse potrebbe 
essere lei stessa a generare questi guai collaterali ! Una chiara illustrazione di uno schema simile 
potrebbe essere quelle delle vittime “collaterali” che si producono durante le manifestazioni contro 
le “élite” governamentali o anche quelle delle catastrofi cosiddette naturali che, in realtà, risultano 
di fatto essere per la maggior parte, artificiali o deliberatamente provocate.

Ciò significa che in politica nulla accade per caso !

Potete stare certi che tutto è sempre combinato affinché possa accadere secondo un piano ben 
preciso, studiato in precedenza ! Anche le guerre vengono pianificate con lo scopo di ridistribuire 
clandestinamente i poteri politici e finanziari ; non importa il numero delle vittime.

Ma c’è una conseguenza a questo gioco mondiale di scacchi che tutti ignorano. L’ignoranza 
proviene dal fatto che la realtà che si manifesta è confezionata unicamente dalle credenze o dalle 
ideologie e non da una realtà oggettiva e dalla verità. L’umano ordinario, proprio perché si crede 
intelligente, moderno e civilizzato, rimane incapace di percepire e comprendere la realtà e per certi 
aspetti è più “bestia” di quanto lo sia l’animale !

Domanda all’Angelo : 

La storia conferma che le guerre tra i lignaggi umani sono sempre esistite in terza densità. 
Anche in questa Era cosiddetta civilizzata o intelligente, nella quale l’umanità avrebbe dovuto 
essere più “ragionevole”, le guerre diventano sempre più ignobili e causa di moltissime 
vittime, ed inoltre aumentano gli orrori, le atrocità e le infamie, più di quanto non sia mai 
avvenuto. 

Come mai l’umanità non è riuscita a progredire al di là di questi comportamenti primitivi ? 

Semplicemente perché l’umano ordinario non sa differenziare un individuo dotato di anima da uno 
psicopatico ! Da sempre , a causa della loro mancanza di etica personale, degli psicopatici sono 
riusciti, regolarmente, ad occupare posti di potere per poter creare guerre.

Bisogna quindi sapere bene che nessun capo di Stato ha svolto il suo mandato senza che il suo paese 
non fosse implicato in una guerra o in un qualsiasi altro conflitto. Le guerre sono solo una 
“copertura” per impedire alle masse di comprendere ciò che accade veramente sul vostro pianeta.
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L’umano ordinario si è sempre lasciato dirigere da questi individui senz’anima sia su scala 
nazionale, che regionale o comunale. Tali individui bramano i posti d’influenza e soffrono di uno 
smisurato bisogno di riconoscimento e di un’immensa sete di potere e spesso, di entrambe le cose. 
Per questo, vivere in una società umana al servizio della psicopatia, non è cosa facile.

Detto questo, la situazione attuale è sul punto di diventare più “movimentata” rispetto alle ultime 
ore di Atlantide prima che una cometa esplodesse e radesse al suolo la sua civiltà dalla faccia della 
Terra. Infatti, gli umani, occupati eccessivamente a ritrascrivere la storia, non hanno ancora 
imparato la lezione. Credono ancora che sia l’uomo a crearsi la propria realtà e questo è corroborato 
ampiamente da alcuni fisici corrotti e stupidi.

In realtà l’individuo attira a sé le condizioni della “sua realtà”, ed esattamente quella che 
vibra, poiché tale vibrazione di risonanza, inscritta nelle memorie primitive del genoma rettiliano, 
riproduce invariabilmente e ciclicamente, lo stesso genere di eventi.

Ormai lo sapete, e gli stessi esperimenti della fisica quantistica lo confermano, che la realtà vissuta 
da un individuo è semplicemente il risultato della diminuzione della forza gravitazionale dal 
pacchetto di onde osservate dalla sua coscienza. Ma l’idea secondo la quale l’incertezza quantica è 
applicabile alla realtà materiale di 3°densità è fantasia pura perché la diminuzione del pacchetto 
d’onde – che porta un potenziale futuro a divenire denso – viene proposta, e in seguito spinta, a un 
livello superiore della “vostra coscienza” che voi chiamate Sé superiore. Ciò che l’individuo 
percepisce nel suo scenario, è il risultato dell’interazione del cervello con l’ambiente circostante.
E quest’ultimo è l’interfaccia che permette di operare una scelta nel confezionare la “propria 
realtà”.

La realtà è in funzione dell’emozionale dell’individuo, un individuo senza la sua emozionalità, 
rimane un organismo dotato di un cervello incompleto, nel senso che le funzionalità della 
neocorteccia sono rimaste atrofizzate e quelle del cervello rettiliano piuttosto ipertrofizzate !

Al termine di ogni ciclo, una massa di cervelli rettiliani ipertrofizzati – sostanzialmente, la maggior 
parte degli umani ordinari e stupidi che trasportano ancora le memorie genetiche dei loro antenati 
rettiliani -, attira inesorabilmente le sue memorie primitive non risolte. Memorie che restano 
invariabilmente, quelle della distruzione del suo ambiente attraverso una catastrofe cometaria o 
nucleare !

Domanda all’Angelo : 

Durante la redazione di questo quaderno, ho percepito delle forti oppressioni toraciche e 
molte difficoltà ad interpretare le frequenze provenienti dal campo informazionale. Inoltre, 
delle diffamazioni provenienti da persone diffidenti, hanno tentato, a più riprese di 
destabilizzare il nostro lavoro di gruppo. Suppongo che da qualche parte “non si volesse” che 
alcune informazioni venissero messe a disposizione del grande pubblico. Dobbiamo 
preoccuparci ? 

In effetti, svelare certe verità produce un risultato che vi è ancora difficile da immaginare. Le 
persone ordinarie hanno paura della verità e temono ancora più coloro che non hanno paura a 
svelarla. Per cui, cercano tutti i pretesti, futili o stupidi che siano, per tentare di destabilizzare il 
vostro lavoro. Ignorarli è la miglior risposta che potete offrire loro.
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Ad ogni modo, delle “persone programmate” hanno cercato di intimidirvi, di destabilizzarvi, per 
seminare confusione. Altre vi detestano semplicemente perché non hanno nient’altro da fare che 
detestarvi. Ma se continuate a riconoscere nei vostri codici genetici, ossia in voi stessi, i programmi 
che attirano questo genere di individui, questi ultimi scompariranno dalla vostra realtà.

Quanto alle informazioni che vengono divulgate e malgrado i tentativi di attacchi energetici degli 
SDS di 4°densità, è semplicemente tempo che vengano diffuse.

Qualsiasi cosa facciano, le entità ariane del vostro mondo di 3°densità sono così stupide, che in ogni 
caso, rimarranno prigioniere del mondo tecnologico che hanno creato o di quello che ne rimarrà 
dopo il passaggio dell’Onda.

*** 

Concludiamo questo quaderno con un po' di humor sulla stupidità umana secondo Carlo Maria 
Cipolla, studioso specializzato in storia economica.

Le cinque leggi fondamentali della stupidità :

1 . Sempre e inevitabilmente, ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in 
circolazione.

2 . La probabilità che una certa persona sia stupida, è indipendente da qualsiasi altra 
caratteristica della stessa persona, spesso ha l’aspetto innocuo, ingenuo e ciò fa abbassare la 
guardia.

3 . Una persona stupida è chi causa un danno ad un’altra persona o a un gruppo di persone 
senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita.

4 . Le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle persone stupide.

5 . La persona stupida è il tipo di persona più pericolosa che esista.

Trasmesso da Sand e Jenael

13 unfuturdifferent.jimdo.com


