
Quaderno dell’Angelo n°28                   20.03.2019 

Egli disse : “ Noi siamo voi nel futuro “ 
& 

I retroscena del caos 

Nella realtà del mondo contemporaneo, le prospettive di esistenza per l’essere umano sono sempre 
più incerte e la tecnologia esistente non aiuta certo. Questa conclusione non è una sorpresa per molti 
allarmisti o per il movimento New Age che sogna di salvaguardare il pianeta. E lo è ancora meno 
per noi che, ormai da anni, osserviamo la disfatta della società umana e il suo lento smantellamento. 
Ma il suo prossimo trapasso è una cattiva notizia per la maggioranza delle persone ordinarie che 
raramente vanno a cercare delle informazioni intelligenti su questo argomento. 

Per le poche persone come noi sul pianeta, che sono a conoscenza di ciò che sta veramente 
accadendo, questa disfatta sta creando fatica e un insieme di frustrazioni difficili da sopportare. I 
gruppi di ricerca come il nostro che diffondono delle informazioni molto importanti, sono 
bersagliati da personalità influenti, arroganti e presuntuose, ma soprattutto ignoranti delle leggi 
fondamentali del nostro universo. 

A volte ci viene riportato che alcune personalità, gente “socialmente ben pensante”, ci considera 
come dei sempliciotti. Evidentemente non sono a conoscenza dell’effetto specchio e dell’esistenza 
degli operatori predatori che, così come governano il mondo, governano pure le loro menti. 

Va bene ! Lasciamo che i benpensanti siano convinti di ciò che credono. Indubbiamente non 
riescono a capire che noi non siamo condizionati solo dalla sopravvivenza, come loro, in questo 
mondo in agonia. Ciò che le persone ordinarie ignorano è che il mondo è malato. Molto malato 
poiché è alle soglie di un radicale cambiamento. 

Ma non è questa la cosa più importante. La questione è che questa situazione incerta non è il 
prodotto di un caso “troppo complesso” da descrivere, o di una pura cupidigia o fragilità umana, 
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come asseriscono gli esperti del pensiero dominante, bensì sono circostanze deliberatamente 
provocate. 

La nostra società umana è stata intenzionalmente trasformata in un caos gigantesco dagli “Dei” e i 
loro sbirri, per servire gli interessi di qualche loro fedele privilegiato. Ormai sappiamo di che si 
tratta e ne abbiamo parlato nel quaderno precedente (n°27). 

Questa mostruosa confusione è il risultato di un programma mondiale cabalista-sionista-illuminati, 
molto complesso nella sua concezione, ma semplice negli obbiettivi : uscire da questo caos 
costituito ad arte da un ordine imposto, scrupolosamente pianificato da un’élite. Insomma, questo 
programma consiste nel creare e in seguito sfruttare tale caos roboante, per manipolare il pubblico 
con lo scopo di ottenere l’accordo dell’instaurazione del Nuovo Ordine Mondiale, immaginato dagli 
estremisti ariani al soldo degli operatori di 3° e 4° densità. 

Per la maggior parte del tempo, la gente ordinaria, che di solito ignora ciò che accade sul nostro 
pianeta, partecipa di buon grado a questa baraonda ! E chi tace acconsente ! Gli operatori 
conoscono la portata di questo detto quasi universale, pieno di conseguenze per le persone 
presuntuose che, loro malgrado, sono profondamente ignoranti e paurose. 

Con la loro astuzia, questi operatori, creature di intelligenza superiore, riescono ad aggirare il libero 
arbitrio umano. Libero arbitrio che, lo ricordiamo, rimane limitato solo alla scelta orientativa 
dell’anima. Ciò implica che l’uomo ordinario, per pigrizia e noncuranza, è reticente nel cercare le 
informazioni oggettive e si lascia raggirare continuamente dalle notizie menzognere. Ed è così 
perché le vere informazioni sono accessibili solo ai ricercatori costanti e perseveranti ! 

Malgrado questo quadro cupo, qualcosa sta cambiando in questo grande piano di fine ciclo. 

Al momento della redazione di questo quaderno, siamo in piena “crisi coronavirus” che secondo le 
statistiche ufficiali avrebbe già contaminato 105 552 persone e ucciso 3 555 (cifre datate al 
07.03.2020) https://www.atlas-mag.net/article/coronavirus-bilan-et-consequences  

Questa presunta pandemia mondiale che non è altro che un’ennesima cortina di fumo che nasconde 
ben altre verità, è in ritardo rispetto all’agenda dei mondialisti. La sua pianificazione è stata spostata 
? Ci saranno altre cose nascoste dietro questa pandemia organizzata ? 

Organizzata dagli stessi illuminati, tale pandemia continuerà a servire l’agenda degli psicopatici 
mondiali. E costituirebbe, prima di tutto, una ingegnosa distrazione destinata al grande pubblico per 
condurlo al terrore. 

2 unfuturdifferent.jimdo.com

https://unfuturdifferent.jimdofree.com/traductions/italien/
https://www.atlas-mag.net/article/coronavirus-bilan-et-consequences


Sappiamo per esperienza che l’energia della paura provoca una precipitosa caduta del tasso di 
risonanza vibratoria dell’uomo, rendendolo pericolosamente vulnerabile. E quindi un tasso di 
risonanza vibratorio fragile, abbassa inevitabilmente il sistema immunitario. 

I mondialisti non lo ignorano ma contano sull’ignoranza delle persone ordinarie per cercare di 
instaurare il black-out totale nel nostro mondo di 3°densità. Per questo motivo il coronavirus rimane 
una minaccia moderata per le persone coraggiose che coltivano la fede nella loro Essenza, ma 
rischia di diventare devastante per i paurosi, gli indecisi che persistono nell’ignorare le leggi 
universali. 

Detto questo, facciamoci una domanda : Cosa ci guadagnano i mondialisti da una pandemia virale, 
al di là di un semplice caos da usare per il proprio tornaconto ? 

Potremmo trovare qualche pista di risposta nell’agenda “Aurore Rouge” (Aurora Rossa) Vedere il 
pdf in basso nel dialogue avec notre Ange n°27  
o nel manifesto del protocollo dei Saggi di Sion 
https://bibliothequedecombat.files.wordpress.com/2013/02/protocoles-des-sages-de-sion-daprc3a8s-nilus.pdf. 
https://www.youtube.com/watch?v=EnaJxqP77bY 

  
Vi si trova che questa pandemia virale “immaginata” è stata programmata sin 
dal 2005 e doveva essere il pretesto perfetto per dissimulare la crisi economica 
soggiacente e creare una sola autorità finanziaria mondiale. E ci siamo ! 

L’instaurarsi di questa autorità mondiale, che avrebbe rivendicato la sua 
temporalità in funzione della durata della pandemia, si rivelerà essere una farsa di cattivo auspicio i 
cui effetti provocheranno un’onda d’urto su tutto il sistema economico mondiale. 

Per di più, sarà spalleggiata da una militarizzazione delle forze dell’ordine ad oltranza, 
implicitamente impegnate a suscitare sospetto e terrore. Tutto questo debutterà con l’invio delle 
forze americane in Europa e con un pasticcio tale che porterà in pochi giorni al loro parziale ritiro. 
Ritiro che non è altro che una manovra diversiva per lasciare il tempo ai bombardieri B-2, portatori 
di un arsenale atomico 1 200 volte superiore quello di Hiroshima, di alzarsi in volo verso qualche 
parte dell’Europa, con lo scopo di preparasi ad annientare la Cina e la Russia “nel caso in cui”. 
https://fr.sott.net/article/35017-Dans-l-Europe-du-virus-arrivent-les-bombardiers-USA-d-attaque-nucleaire 
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Ovviamente questo non avverrà, vista la potenza tecnologica dei due assi Occidente/Oriente Ma 
questo dispiegamento estremo di “forze dell’Apocalisse” corrisponde esattamente al momento 
dell’Armageddon biblico dove viene descritto il conflitto finale tra Bene e Male, durante la fine del 
mondo. Tuttavia andiamo a vedere perché questa lotta finale non avrà luogo, o quanto meno non nei 
termini con cui gli dèi biblici avrebbero previsto. 

Questa brutta farsa non escluderà il fatto che, anche se i principali governi s’interessano in modo 
molto concreto e importante agli OVNI, agli alieni e ai cambiamenti cosmici in corso, si stia 
preparando qualcosa di decisamente più importante dell’Armageddon finale ! 

In questa fine ciclo, che corrisponde alla linea temporale del futuro di Atlantide, ci dobbiamo 
ricordare della funzione e della forza dell’Onda di separare i mondi di coscienza, che all’epoca 
dell’inabissamento di Atlantide, erano assenti. 

Osserviamo anche il modo macchiavellico con cui l’élite, che governa nell’ombra, cerca non solo di 
nascondere l’esistenza delle realtà iperdimensionali, ma le rifiuta a tal punto da voler sacrificare 
ancora una volta, l’umanità. 

E’ proprio perché sono a conoscenza dell’esistenza di ciò che si trama a livello cosmico e 
iperdimensionale, che i “nostri bugiardi psicopatici preferiti”, sono riusciti a studiare un piano così 
ingegnoso e diabolico. Ma alla fine, questo si ritorcerà contro tutti coloro che scientemente vi hanno 
partecipato sia direttamente che non. Ed è qui che avverrà la separazione dei mondi che taglierà 
fuori più di 7 miliardi di individui. 

Quelli che vi avranno partecipato, saranno presto tagliati fuori poiché 
comprenderanno velocemente di aver venduto la loro anima per aver 
tradito la loro etica profonda ! 

Ma fermiamoci qui e riflettiamo ora su cosa avrebbe potuto spingere i mondialisti a modificare la 
loro agenda. E se invece non l’avessero fatto ? Allora, cosa è successo ? 

Per comprenderlo dobbiamo fare un passo indietro e ricordarci degli eventi di Roswell. Anche se ne 
abbiamo parlato più volte, è bene ritornarvi sopra. 
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Roswell è conosciuto grazie alla storia dello schianto del cosiddetto vascello extraterrestre del 1947. 
Ma contrariamente a ciò che è stato instillato e in seguito astutamente programmato nella mente del 
pubblico, non si trattava di un relitto di un disco volante extraterrestre. 

Certo che no ! Tale informazione è quella che è stata e nascosta come segreto di Stato e di sicurezza 
militare. Gli stessi capi di Stato, ancora oggi, non ne sono ben informati. Tale segreto rivelerà, a chi 
deve saperlo, che gli occupanti del vascello non erano extraterrestri, ma viaggiatori provenienti dal 
Nulla, dal non tempo, in altri termini, dal nostro passato o dal nostro futuro ! 

Nel caso specifico, quelli di Roswell erano degli umani del futuro, ossia “noi stessi” o quanto 
meno, la nostra umanità futura. 

I militari statunitensi dell’epoca avevano disperatamente tentato di far 
passare il video dell’autopsia della creatura di Roswell come falsa ! Un 
ottimo espediente per nascondere la vera natura di questo essere del 
futuro, dietro le apparenze di un extraterrestre e in seguito lasciar 
credere che si trattasse di un’extraterrestre “Grigio” per poi far sembrare 
di nascondere la sua natura “extraterrestre” sotto il sigillo del segreto di 
Stato ? 

Per di più, le serie hollywoodiane che hanno ben partecipato ad instaurare nella psiche delle 
persone, il modello del Grigio gentile, simpatico e divertente – che non lo è per niente – hanno 
contribuito a corroborare tale menzogna, dato che i Grigi intervengono assai raramente nei 
fenomeni di abduzione sul vecchio continente. In genere appaiono sul nuovo continente in cui si 
nascondono, al servizio di alcune razze sauriane di 4°densità. 

La video di Roswell, infatti, mostrerebbe delle incoerenze perché presentava la dissezione di un 
piccolo corpo con sei dita, ma non era il corpo di un extraterrestre o di un Grigio. Piuttosto quello di 
un viaggiatore nel tempo, ossia di un umano di piccola taglia che quindi ritornava da un mondo di 
4°densità nel futuro. 

Vedere l’Autopsia di Roswell :  https://www.youtube.com/watch?v=kLoe68VWdys  

(Giusto per informazione, i due video che vi suggeriamo qui sotto fanno parte della propaganda di 
disinformazione : 
https://www.youtube.com/watch?v=lrjs5734lik  
https://www.youtube.com/watch?v=WLudIReqD5U) 
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Allora, come mai le istanze militari sono riuscite ad ingannare il mondo intero, facendo passare quel 
corpo umano del futuro per un piccolo Grigio ? Organizzando un piano machiavellico per 
nascondere questa verità in modo che l’umanità ne rimanesse deviata per sempre ! 

Senz’altro, la dissimulazione, la manipolazione dell’informazione e quindi la disinformazione su 
grande scala, hanno chiaramente a che fare con l’attuale caos mondiale. 

E’ evidente che la frequenza delle testimonianze sui rapimenti alieni, sugli atterraggi di navicelle 
spaziali o su storie di contatti, è aumentata notevolmente rispetto all’inizio del presunto fenomeno 
OVNI del 1947. I rapimenti alieni prodotti dai Grigi sono diventati un filone dominante 
nell’ufologia del grande pubblico. Ma quelli tra noi che sono stati visitati da entità iperdimensionali, 
hanno notato che non erano Grigi come quelli descritti dalla letteratura ufologica – grandi occhi a 
mandorla neri, o come quelli di un insetto – ma altre entità sia di apparenza umanoide che rettiliana. 

La visita dell’Amasutum, di cui testimonia Jenael, che si è presentata nella sua 
forma originaria rettiliana, era ben reale. Dato che era sveglio, ha potuto vedere 
bene come è apparsa improvvisamente da una sfera, nella sua camera. Questa 
piccola palla attaccata al soffitto, ha materializzato visibilmente i contorni di 
una finestra dimensionale Dopo una decina di secondi, l’Amasutum si voltò e 
scomparve come se fosse stata riassorbita da quella apertura. 

(Vedere la storia di Jenael : https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/notre-histoire/2-jena%C3%ABl/ ) 

Il racconto di Jenael ci ha permesso di comprendere, successivamente, che 
gli scenari dei rapimenti dovuti ai Grigi, sono solo delle memorie-schermo 
proiettate nella psiche dell’individuo contattato, dato che lo stesso Jenael è 
riuscito ad attraversare quella memoria-schermo quando fu operato 
all’occhio da due umanoidi glabri. 

*** 

In questa sessione con l’Angelo, abbiamo posto numerose domande precise che hanno permesso di 
far emergere delle risposte che ci hanno turbato molto. 

Domanda all’Angelo : 

Non abbiamo dubbi che la tecnologia militare segreta è più avanzata rispetto alla scienza 
umana ufficiale. Tale tecnologia di proiezione di “memorie-schermo” fa parte dell’arsenale 
degli psicopatici mondialisti ? E qual è il suo scopo ? 
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In realtà, la tecnologia di proiettare delle memorie-schermo (da non confondere con i ricordi-
immagini in psicoanalisi) proviene da un progetto militare altamente classificato a livello mondiale 
che si basa sulla programmazione mentale di massa degli individui. E’ stata “offerta” ai militari del 
corpus SDS, dai rettiliani e dai sauri di Orione, come scambio per poter rimanere nel vostro mondo 
durante il passaggio nella 4°densità. 

Ma le élite del complesso industriale-militare dell’epoca, molto più avide e accecate dalla 
prospettiva di poter dominare il mondo, hanno fatto l’errore di accettare una tale machiavellica 
transazione. 

Attraverso questa tecnologia di programmazione offerta da quelli di Orione e indotta tramite 
l’ingegneria militare segreta nella psiche delle masse, l’ obbiettivo era quello di abituare l’umano a 
certe condizioni, circostanze o interazioni con esseri che in definitiva, apparissero solo sotto forma 
di memorie-schermo. 

E’ arrivato il tempo di rivelare questo disegno ! I rapimenti fisici condotti dai veri Grigi, sono 
abbastanza rari. Generalmente vengono organizzati dai predatori di Orione che utilizzano degli-
scenari-schermo nei quali apparirebbero dei falsi Grigi e si concluderebbero con il ritorno della 
vittima. 

I falsi rapimenti alieni proiettati nella psiche dell’individuo con delle semplici messe in scena, 
vengono creati per lasciare credere all’individuo che alla fine, in caso di un vero rapimento, non 
verrà fatto loro alcun male. Le vere adduzioni, non terminano quasi mai con il ritorno della vittima 
poiché i “dispersi” vengono trasportati in altre dimensioni di realtà, e a volte addirittura su altri 
pianeti. Bisogna comprendere che ci sono davvero i Grigi, ma i prelevamenti condotti da loro non 
sono così frequenti come il “governo segreto” vorrebbe farvi credere. 

La divulgazione dell’immagine del “Grigio di Roswell” doveva servire per nascondere la reale 
identità di questi esseri che vi fanno visita da circa 50 anni, ormai. In particolare sono degli umani 
che tornano dal futuro e che popoleranno altre dimensioni e densità della Terra dopo la fine della 
vostra attuale civiltà. 

Questa abile truffa estesa a livello mondiale, esiste già da mezzo secolo perché è stata protratta dalla 
banalizzazione delle conferenze ufologiche nelle quali, i presunti specialisti, erano loro stessi sotto 
l’influenza di questi parassiti mentali quali sono i rettiliani di Orione. 

La loro tecnologia si avvaleva dell’irraggiamento delle onde di programmazione mentale che 
tracciano delle “sembianze olografiche” nel campo di controllo elettromagnetico di un sogno, 
lasciando credere a degli scenari di rapimento alieno. 
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Un simile procedimento viene utilizzato spesso per ingannare gli “apprendisti ipnoterapeuti” che, 
credendo di accedere a dei ricordi seppelliti nelle vite precedenti, si fanno ingannare da queste 
memorie-schermo indotte dalla tecnologia elettromagnetica (EM). 

Domanda all’Angelo : 

Ritorniamo all’autopsia dell’umanoide di Roswell. 
Nel video notiamo che la creatura sottoposta ad autopsia possiede sei dita del piede e una 
pellicola scura sugli occhi, che il chirurgo solleva con una pinzetta. Queste caratteristiche non 
appartengono prettamente ad un umano. Si tratta di un montaggio o di un trucco ? 

Le sei dita del piede derivano da una mutazione genetica avvenuta nel momento in cui questo 
umano è stato ibridato con quello di un nephilim. Allo stesso modo, le pellicole nere sugli occhi 
sono il frutto di una tecnologia semi-organica, una sorta di lente che protegge gli umani del futuro, 
dal bombardamento di raggi gamma che avviene durante il viaggio tra le due densità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_gamma  

Ormai lo sapete, l’umano del futuro, avrà subìto numerose mutazioni del suo genoma. Tuttavia, la 
cosa più importante da sapere è che questo piccolo umano del futuro non è un visitatore 
interplanetario, nonostante possieda una buona tecnologia. E’ un viaggiatore che non si sposta nello 
spazio, ma cambia semplicemente di linee temporali. Questo gli permette di visitare la vostra 
preistoria in particolare le civiltà umane prima di Atlantide, senza percorrere grandi distanze. 

Il suo vascello non è un volgare disco volante come credono ancora gli ufologi, ma una vera 
tecnologia per andare indietro nel tempo e che per ottenere questo, utilizza le leggi della gravità. E 
chi dice legge di gravità, dice legge della coscienza. Tutto questo per spiegare che un vascello di 
questo tipo che nella vostra realtà sembrerebbe fatto di latta..ma senza bulloni, non esiste nelle 
densità superiori. 

Come funziona tutto questo ? 

La 5°densità è il luogo dove la coscienza di un essere può immaginare una qualsiasi realtà, come ha 
fatto ad esempio questo esserino di Roswell, e quindi immaginare uno spazio ovoidale nel quale 
contenersi per attraversare le densità. 
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Quindi, nel momento in cui la sua mente immagina che voi potreste percepire la sua creazione a 
partire dal vostro mondo, questo spazio ovoidale potrebbe essere un abbozzo, un’immagine 
concepita da una mente di 4°densità (che in realtà potrebbe essere la vostra, visto che non siete 
separati !). 

Avrebbe potuto immaginare anche di essere seduto all’interno di questo spazio e scegliere una 
destinazione, un luogo, una certa epoca. E per quanto riguarda questo piccolo umanoide, è ciò che si 
è manifestato a Roswell nel 1947. 

Ma voi potreste chiedermi “Perché è giunto a Roswell ? ”. Semplicemente perché da un futuro già 
realizzato, è ritornato là dove le cose hanno iniziato ad andare storte ! Così, nel momento in cui ha 
deciso di ritornare dal futuro, la navicella che immaginava non aveva ancora una consistenza 
“palpabile o reale”. In quel momento c’era solo un campo infinito di possibilità nel quale gli atomi 
prodotti dal campo di consapevolezza esistevano solo sotto forma di onde. Onde che erano il 
prodotto dei suoi pensieri non materiali, non osservabili, e quindi esistenti nella non materia. 

In seguito, accomodandosi nella sua navicella immaginaria composta di antimateria, ha scelto di 
portare con sé altri passeggeri che, come lui in quel momento, erano solo delle entità coscienza-
spirito. In 4°densità, tali entità possiedono una forma fisica che ai vostri occhi potrebbe apparire 
molto fugace o eterica con dei contorni di una forma umana non ben definita. 

Poi, attraversando le densità durante il suo viaggio “immobile”, il suo corpo e il suo vascello hanno 
iniziato a diventare più densi. Ossia, una volta arrivato in 3°densità e grazie alla gravità, le onde, 
diventate particelle, si sono trasformate in materia solida visibile e palpabile. 

Quella navicella, era l’espressione della consapevolezza di quell’essere i cui pensieri attraversavano 
le pareti, per cui i militari che hanno recuperato il relitto, si sono ritrovati con una navetta senza 
aperture, senza asperità, perfettamente liscia e composta di materia sconosciuta e impenetrabile. 

Il modo di funzionare di quella navicella, consisteva 
nell’amplificare la coscienza del pilota attraverso l’energia 
delle sue mani posizionate su un semplice quadro di bordo. 
Questo permetteva di attivare e duplicare la capacità di 
viaggiare del vascello. 

Al momento del crash, la navetta immaginata dalla coscienza 
del viaggiatore del futuro, si è separata dal corpo dell’esserino ed entrambi sono rimasti bloccati in 
terza densità. Tutte le capacità del piccolo umanoide si sono connesse alla coscienza dell’essere 
stesso. 
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Domanda all’Angelo : 

Perché questa tecnologia viene rivelata solo ora ? 

Perché il principio del caos mondiale in corso si basa precisamente sull’esistenza e le possibilità del 
viaggio temporale, di cui ormai avete il diritto di comprendere le implicazioni. 

Prima di tutto bisogna sapere che la ragione per la quale i mondialisti vogliono ottenere un crollo 
mondiale, non è poi così complicata da indovinare. Non solo cercano di “ricucire” il loro calendario 
alle profezie bibliche, ma hanno bisogno anche di un affondamento per manipolare le masse e 
portarle ad accettare un sistema monetario globale, centralizzato attraverso un governo occulto 
mondiale e unico, con sede in Israele. 

In realtà, il collasso del mondo provocato dalla pandemia coronavirale, nasconde dei veri complotti. 
Molte personalità o celebrità della sfera pedo-satanista legate alla cabala khazariana, scompariranno 
semplicemente dal vostro mondo. Nessuno saprà dove daranno finite. 

Tale epurazione si sta realizzando proprio in questo momento, poiché le congiunture che si stanno 
producendo nel vostro mondo hanno oltrepassato i limiti e sono diventate bibliche nel senso che 
hanno richiesto l’intervento di potenze provenienti da mondi superiori. 

Per esempio : 

- nel mondo islamico, la Mecca è stata chiusa per la prima volta nella Storia. 
virus-is-god-unhappy-with-mankind/  

- la regina Elisabetta e il Papa, con la scusa del coronavirus, scompariranno dalla scena pubblica 

- gli Ebrei cacceranno dal potere “l’adoratore di Satana” Benjamin Netanyahu. 

- una cascata di eventi è scattata a causa del rifiuto da parte del popolo cinese di rendere omaggio 
alle antiche famiglie del lignaggio satanico, nel momento in cui la Cina ha negato di svelare le 
tecnologie pagate con denaro riciclato dalla cabala khazariana. 

- la cosiddetta pandemia che ne è seguita è stata una combinazione di rappresaglia di guerra 
biologica ed elettromagnetica contro la Cina, ma ovviamente si è ritorta contro la stessa cabala 
khazariana in Europa e negli Stati Uniti. Le persone ben informate e osservatrici hanno sicuramente 
percepito che si stava attuando una lotta disperata tra più lignaggi, lotta provocata da vecchi 
satanisti al potere per spaventare i popoli attraverso la paura della pandemia al fine di sottometterli 
al demiurgo Yahvé, nel dopo-mondo di 4°densità. 
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- una lunghissima lista di celebrità e personalità dell’alta società (in Francia, Spagna, Canada, 
Belgio, Italia…) annunceranno di essere state infettate dal coronavirus. Ma non sarà vero, 
spariranno anche loro dall’actu people. 

- in verità, le antiche famiglie dei lignaggi satanici sono sotto la caccia delle forze speciali inviate 
dai tribunali internazionali, come lo sono stati i nazisti nel processo di Norimberga. 

- altre famiglie dell’Aristocrazia nera, sono pronte ad arrendersi. 

- i Rothschild, i Rockefeller e altre famiglie del lignaggio sionista, stanno negoziando la loro arresa. 

- Bill Gates abbandonerà la direzione di Microsoft e Lord Rothschild sarà costretto a dimissionare 
dalle sue funzioni. Altri pezzi grossi del lignaggio satanista saranno obbligati a seguire la stessa 
sorte. 

- in Francia, Agnès Buzun, lascerà il Ministero della Salute. Suo marito, ex direttore del progetto 
biologico a Wuhan di massima sicurezza (P4), sarà costretto a togliersi discretamente dalla scena 
come altri grandi dirigenti della stessa risma. 

Alcuni Illuminati gnostici e dei franco-massoni hanno condiviso racconti di guerra che fanno 
infuriare da migliaia d’anni, nei quali il pianeta Terra sarebbe stato messo in quarantena dopo che 
un potente demiurgo aveva intrappolato un’importante popolazione di umani nella sua matrice. 
Questo gruppo schiavizzato sarebbe quello degli Ebrei e più precisamente un antico gruppo nazi-
ariano dell’Era di Atlantide. 

Per dimostrargli la loro alleanza, quegli schiavi umani hanno realizzato una sorta di truffa 
monoteista, incastrando circa il 95% della popolazione mondiale. Tali gruppi ariani oggi sono divisi 
in fazioni religiose : cattolici, protestanti, mussulmani ed ebrei. 
(vedere i quaderni 26 e 27 ….https://unfuturdifferent.jimdofree.com/traductions/italien/ ) 

Per questa ragione la rivolta attuale contro la posizione dominante collettiva potrebbe definirsi 
biblica e l’umanità, sottomessa a questo demiurgo, è rimasta intrappolata da migliaia d’anni in un 
ciclo temporale, condannata a ripetere gli stessi errori. 

Per cercare di uscire da un simile ciclo temporale, i mondialisti sono diventati dei ferventi partigiani 
del miglioramento genetico della specie umana e della riduzione della sua popolazione. Una 
pandemia mondiale era la cosa più appropriata ! 
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Detto questo, il coronavirus (Covid-19) è stato studiato appositamente per bersagliare un genoma 
che è molto presente nella popolazione cinese. Ma prima che iniziasse l’epidemia a Wuhan, strati 
virali provenienti da tale virus, erano già in stato “dormiente” nei portatori sani di altri paesi come 
gli Stati Uniti e l’Italia. La sua inoculazione è stata operata attraverso vaccini antinfluenzali 
stagionali. Tuttavia, sono per lo più gli individui del gruppo sanguigno A che, essendo innanzitutto 
“portatori asintomatici” (portatori di virus ma esenti da sintomi), sono diventati contagiosi. 

Comunque, questa pandemia, che non è altro che una goffa messa in scena, non lo sarà per alcuni. 
La sua mortale virulenza si realizza solo per coloro che si lasciano sommergere dalla paura. 
Contrariamente a ciò che diffonde l’opinione pubblica internazionale, tale onda virale che si dirige 
verso l’Europa e altri paesi anglo-sassoni, non è imputabile solo ad una fuga del virus Covid-19 da 
un laboratorio venduto dalla Francia a Wuhan, ma sarebbe provocata anche dalla combinazione di 
altri virus presenti nell’organismo dell’uomo, probabilmente alcuni di origine cometaria. 

La pandemia attuale ha sorpreso veramente alcune frange mondialiste perché si è manifestata al di 
fuori del loro calendario. La ragione è che al virus Covid-19 si sono immediatamente aggiunti 
codici virali cometari. 

A questo proposito vedere l’articolo : http://www.wikistrike.com/2020/03/exclusif-la-meteorite-
tombee-dans-la-campagne-de-wuhan-le-11-octobre-2019-aurait-apporte-le-covid-19.html  

I virus cometari interferiscono nella “selezione genetica” di frequenze vibratorie di risonanza e 
coloro che pensavano di poter controllare le circostanze di questo cambiamento diventeranno essi 
stessi vittime della loro macchinazione perpetrata contro l’umanità. 

In realtà il confinamento della popolazione è per nascondere il crollo economico attraverso un fumo 
mediatico. E’ un diversivo per occultare lo stato finanziario catastrofico delle banche e allo stesso 
tempo “una risorsa di guerra” che camuffa la più grande sfida proposta all’umanità per il suo 
cambiamento. Ed è il demiurgo Yahvé/Geova che sta tirando le fila. 

E’ assolutamente importante che la popolazione mondiale non si lasci sommergere dal terrore. 
E’ diventato vitale mantenere una consapevolezza ben sveglia degli eventi che accadono ! 

Anche se le cause e gli esiti sono solo delle buffonate dei media per manipolare le persone e far 
esplodere bolle finanziare per giustificare il sistema e nascondere le decisioni criminali dello Stato 
profondo, è fondamentale tenere a mente che quando il pianeta si risveglierà da questo incubo, avrà 
cambiato aspetto. 

12 unfuturdifferent.jimdo.com

http://www.wikistrike.com/2020/03/exclusif-la-meteorite-tombee-dans-la-campagne-de-wuhan-le-11-octobre-2019-aurait-apporte-le-covid-19.html
http://www.wikistrike.com/2020/03/exclusif-la-meteorite-tombee-dans-la-campagne-de-wuhan-le-11-octobre-2019-aurait-apporte-le-covid-19.html
http://www.wikistrike.com/2020/03/exclusif-la-meteorite-tombee-dans-la-campagne-de-wuhan-le-11-octobre-2019-aurait-apporte-le-covid-19.html


Domanda all’Angelo : 

Se gli eventi sono già pianificati dalle “tre sacre Scritture”, com’è che non si realizzano ? 

Perché più le cose degenerano, più le persone cercano di comprendere. Dunque è necessario 
rimanere informati e continuare a diffondere le vere informazioni. Soprattutto non prestate 
attenzione alle notizie deviate che ormai siete in grado di distinguere. 

Così facendo forse è tempo di iniziare a comprendere attraverso l’informazione, l’origine 
dell’attuale caos mondiale che già da tempo è stato elaborato con un piano tramite il quale Israele 
avrebbe dovuto attaccare apertamente l’Iran. Questo piano ha abortito nel 2005 e quindi non si è 
realizzato. Questo granello di sabbia nell’ingranaggio è stato il primo problema nella pianificazione 
della cabala. 

In seguito, dato che la Cina stava diventando sempre più potente in campo finanziario e militare, 
stava diventando un problema per l’agenda mondialista. La cabala aveva anche calcolato dal 2008 
che il Giappone sarebbe arrivato alla fine del sistema finanziario cinese. Quindi sarebbe stata 
pianificata una guerra a questo proposito, ma di fatto ancora non si è visto niente. 

La pianificazione dei mondialisti ha iniziato a perdere acqua sin dal 2010. Occorreva trovare un 
altro modo per far crollare il sistema finanziario mondiale. Questo è molto importante da 
comprendere perché gli eventi sono stati studiati per essere realizzati secondo l’ordine descritto 
nella Bibbia. 

L’attacco programmato contro l’Iran da Israele, non è avvenuto. E anche un altro tentativo è fallito 
con l’uccisione di Solemani, il 3 gennaio 2020. Questo assassinio, avrebbe dovuto far scatenare la 
terza guerra mondiale e concludersi con l’Armageddon nucleare. E anche questo non si è verificato. 

Il pensiero massonico e degli illuminati dell’Alba di un nuovo giorno , rivela qualcosa di molto 
interessante. Esso sottintende che le persone che potranno ricostruire la Nuova Terra saranno i 
sopravvissuti dell’Era moderna. 

L’espressione “Nuovo Ordine Mondiale” si riferirebbe al dopo cataclisma, il giorno dopo ! E non 
“prima” come pensa la gente “informata”.. 

Questo vuol dire che i mondialisti hanno già pianificato una nuova “organizzazione dell’ordine “ in 
previsione dei tempi dopo il cataclisma. Hanno già deciso chi erediterà un nuovo mondo. 
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Così, tutto ciò che accadrà a partire da ora, corrisponde all’ennesima matrice per il nuovo mondo di 
terza densità pianificata dal demiurgo Yahvè/Geova. Questo significa che i suoi sostenitori (la 
cabala sionista ariana) cercano di salvaguardare ciò che pensano possa essere di loro interesse. 

Ci sono delle buone ragioni perché i sionisti, servitori di questo demiurgo, confermino le profezie 
bibliche che lui stesso ha dettato. Ma ci sono anche altre ragioni affinché tutto ciò non si produca. 
Sempre più dettagli rivelano che tali previsioni non si produrranno mai. Molti scenari che avevano 
previsto non avranno luogo. 

Il loro ultimo piano prevedeva che un gran numero di persone si ammalasse per poter quindi 
annunciare una pandemia. Ciò che stiamo vivendo. Ma grazie all’aumento dell’etica del Servizio 
agli Altri, si sono intrappolati da soli ! Cercheranno di prorogare lo stato di pandemia ancora per un 
paio d’anni, ma riusciranno ad estenderlo solo per 6 o 8 settimane. Non accadrà nulla di quanto 
previsto. Il loro esperimento di terrorizzare l’umanità non porterà a nulla, perché qualcosa ha fatto 
fallire il loro piano. E’ importante riuscire a vederlo ! 

L’umanità sta arrivando a fine ciclo, ma questa volta, contrariamente alle volte precedenti, l’Onda 
accompagnerà la sua transizione verso densità di esistenze superiori. La convergenza di questa 
ondata energetica con le realtà del vostro mondo non c’era nelle precedenti estinzioni. 
Questo nuovo dato non è compreso dai mondialisti; non comprendono che l’umanità è “coscienza 
infinita”. Anche se ci sono diversi modi per concepirlo, è difficile non essere d’accordo con questo. 

L’umano è uno spirito divino e immortale e il potenziale della sua consapevolezza è immenso e 
infinito, purtroppo ha dimenticato come utilizzarlo. E’ importante che vi rendiate conto che 
l’estensione del vostro potere è l’elemento più importante in tutto questo quadro. L’umanità ha la 
possibilità di risvegliarsi ed espandere la sua coscienza, e molti ci arriveranno. Per questa ragione il 
piano degli illuminati non si sta verificando e non si realizzerà mai ! Ed è proprio questo, col 
sostegno dell’Onda, che salverà la fase finale della fine ciclo. 

Il segreto dei segreti che i militari della marina americana hanno scoperto durante i loro contatti con 
i viaggiatori temporali, è stato rivelato solo anni dopo dal recupero di quegli esseri nella navicella a 
Roswell. Esso descriveva chiaramente le capacità e il potere della coscienza dei viaggiatori del 
tempo, che sarete nel futuro. E, dato che siete già quello che sarete domani, siete già viaggiatori del 
tempo che avete semplicemente dimenticato come usare il vostro vascello. E sono i predatori 
rettiliani, assi nella genetica, che hanno distrutto il genoma del viaggiatore temporale umano. 

Il viaggio nel tempo è una delle capacità reali dell’umano ! Questa informazione è stata 
consapevolmente ben sigillata dalle coscienze superiori pianificatrici di questo mondo, perché se 
l’essere umano, al suo livello di coscienza attuale e in modalità del Servizio di Sé avesse conosciuto 
il potenziale enorme dei suoi poteri, avrebbe causato solo caos. D’altronde, non è già così ? 
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Ormai non verrà più tollerato che entità “SDS” possano riorganizzare la realtà e risistemare la verità 
come fa comodo loro. L’umanità SDS, ossia l’attuale umanità futura, aveva imparato a farlo ! 
Questo aveva dato accesso ad ogni sorta di incredibili capacità, dando luogo ad un gigantesco 
fallimento di incidenti temporali. 

Le capacità dell’umano al Servizio di Sé, sfidando le leggi universali, ha deviato l’ordine naturale 
delle cose. Ed è per aiutare a ristabilire l’ordine naturale delle cose e della verità che altri esseri 
umani sono ritornati dal futuro. 

Siate certi che noi sosterremo tutti coloro che si stanno impegnando alacremente per il risveglio 
dell’uomo. Vi incoraggiamo a continuare a fare ciò per cui siete venuti ! 

Nulla è determinato in anticipo dalle leggi universali. Voi avete un vero “potere” che fa paura al 
corpus predatore e al demiurgo Yahvé/Geova. Il potere Potere di ristabilire la verità nel mondo che 
vi circonda. Riuscirete a farlo smettendo di vibrare la paura sopprimendo la sua forza e la sua 
consistenza. Potete anche sentire sempre le sue frequenze, ma imparate a non nutrirla e a non darle 
forza oltre il necessario, lasciatevi semplicemente attraversare da essa. 

Avete la capacità di cambiare il mondo, solo che avete dimenticato come farlo ! 
E’ qui che risiede il vostro potere creatore. Il vostro potere abbatterà presto gli psicopatici della 
cabala del Nuovo Ordine Mondiale al servizio del demiurgo Yahvé-Geova-Rashem. 

Il corpus SDS vi ha deliberatamente intontito con la manipolazione. Vi mente a scuola sin da 
quando eravate bimbi. I media vi fanno bere propagande e informazioni insignificanti. Riempiono 
la vostra mente con dei programmi stupidi, con partite di calcio truccate, con argomenti senza 
importanza, trattandovi come dei bambini…, per deviarvi e scoraggiarvi dallo scoprire quali sono la 
vostra vera storia e il vostro lignaggio genetico sul pianeta. 

E’ ora che l’umanità si liberi da questa camicia di forza che rappresenta l’illusione di una linearità 
temporale istituita dagli operatori SDS. 

Siete incarnati tra questo popolo da circa 8 miliardi di persone, di cui qualcuno all’apice della 
piramide conta sui principi dell’individualità affinché gli umani continuino a “controllarsi” gli uni 
con gli altri, a sorvegliarsi, denunciarsi, essere gelosi, portando alla divisione reciproca. E questo 
per impedire di uscire dalle righe e continuare a mantenere tutti conformi ai ruoli che sono stati 
attribuiti. 

Allora, lettori della rete LEO, sia che siate dei militari, dei carabinieri, dei poliziotti, agenti dei 
servizi d’informazione o giudici, ritirate il vostro consenso da questa farsa gigantesca perché i piani 
programmati non possono essere eseguiti senza il vostro permesso ! 
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Voi non avete firmato per aderire alla loro macchinazione contro l’umanità e a fare cose simili. Ne 
va della vostra salute non solo fisica ma anche di quella dell’anima. 

L’origine di questo piano di dominio mondiale, richiede un livello di intelligenza sovrumano e una 
strategia sottile che non sono di origine umana. 

Un vero umano sarebbe incapace di compiere simili atrocità ad un altro essere umano. Coloro che 
agiscono così sono delle entità iperdimensionali “SDS” di Orione. Dietro questo grande progetto 
della fine dei tempi, ci sono dei veri extraterrestri. Ma non dovete né temerli né combatterli. Dovete 
semplicemente accettare di aver recitato un ruolo in tutto questo e decidere di SMETTERE IL 
GIOCO ADESSO ! 

*** 

Molti tra voi sono venuti per realizzare la transizione verso la 4°densità. Siete venuti per aiutare 
altri ad ampliare la loro consapevolezza e rinforzare sempre più il campo di coscienza della nuova 
umanità. 

Noi vi sosteniamo, noi che siamo “voi” nel futuro siamo ben informati della corruzione del vostro 
mondo e di quelli che aspirano a manipolarlo. 

Quelli che vi governano cercano di cambiare la loro linea temporale con mezzi artificiali ricorrendo 
a navicelle di “latta e bulloni”. Ma la loro tecnologia non funziona perché sono rimasti, in ogni 
caso, reclusi in un ciclo di eterno presente. 

Il progredire della consapevolezza umana è l’unica risposta all’escalation delle loro tecnologie e dei 
progetti di violenza brutale che avrebbe dovuto terminare con la guerra dell’Armageddon. 

Ma dei volontari inviati sulla Terra per aiutare a catalizzare questa coscienza crescente, hanno 
lavorato duro per non far accadere certe situazioni. Grazie alla loro dedizione si sta impedendo il 
peggio. 

Il peggio non arriverà perché prestissimo – forse tra qualche settimana o qualche giorno – un 
enorme impulso attraverserà la Terra, causato da un gigantesco asteroide esploso nell’atmosfera. 
Tale impulso elettromagnetico gigante sconvolgerà la coscienza delle persone e paralizzerà anche 
tutti i traffici (le strade, le rotte aeree e marittime). Colpirà e disattiverà anche il traffico Internet e le 
comunicazioni telefoniche. 

Il black-out provocato da questa gigantesca onda magnetica, disattiverà per qualche tempo tutti gli 
apparecchi elettronici del pianeta sino a che ripartirà tutto in un nuovo paradigma di realtà. 

16 unfuturdifferent.jimdo.com



Nel frattempo forze speciali mandate dal corpus SDA neutralizzeranno tutte le armi biologiche della 
cabala degli illuminati e impediranno l’installazione della 5G. 

Inoltre, utilizzeranno le disfunzioni economiche presenti per mettere fine al controllo del sistema 
finanziario gestito da differenti fazioni della cabala e della mafia khazariana 

Proprio perché l’umanità non è d’accordo con i piani del Nuovo Ordine Mondiale e soprattutto in 
Francia, delle cellule molto attive di volontari sono riusciti a capovolgere il grande piano degli 
illuminati. 

Ed è proprio perché l’umanità non era d’accordo con il futuro che le è stato proposto di 
sperimentare, che non lo sperimenterà ! 

Il mondo sta cambiando. Dunque, sedetevi, riposatevi e osservate lo spettacolo ! 

20 marzo 2020 ore 15.00 
Fine dei quaderni dell’Angelo ! 
A presto in un nuovo mondo ! 

Sand e Jenael 
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