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CRONACA N°1 

La più mortale delle pandemie : la paura ! 
& 

L’ultima lotta della gorgone 

CRONACHE DA UN NUOVO MONDO è il proseguimento della serie dei quaderni dell’Angelo. 
La redazione delle sue prime pagine è iniziata alla fine dei Quaderni e durante la prima settimana 
del “confinamento”-  Da quel momento sapevamo già che, malgrado la imminente “liberazione” del 
pianeta, non avremmo dovuto dormire sugli allori poiché i giochi non erano che all’inizio ! 

Anche se i “pedoni neri” della scacchiera sembrerebbero aver perso la partita, pure i “pedoni 
bianchi” farebbero ancora parte del gioco.  Ecco una domanda da porsi :   Chi erano i giocatori ? 

Alla fine, come ad ogni fine partita – o se preferite, ad ogni fine ciclo – i buoni, i gentili, 
sembrerebbero aver vinto.  Ma si è davvero giunti alla fine del gioco ? Molti ne sono convinti...ma 
per quanto ci riguarda, noi procediamo nel nostro lavoro e questa volta per smascherare questi 
famosi giocatori. 

In verità, il pericolo non è là dove tutti guardano.  Infatti questi giocatori sono dei veri mostri di 
intelligenza, coloro che organizzano la matrice del nostro mondo e non sono certo quelli che la 
maggior parte della gente pensa. 

Quando abbiamo appreso che i Quaderni dell’Angelo erano giunti a conclusione, siamo scoppiati a 
piangere e non perché l’Angelo ci abbandonava – d’altronde come sarebbe possibile ? - ma perché 
sapevamo che stavamo chiudendo la porta al vecchio paradigma e che si stava aprendo una uova 
tappa della nostra straordinaria avventura.  Le cose non erano terminate, assolutamente ! 
L’Umanità, entrando presto nella Nuova Età dell’Oro stava credendo :”Ebbene, ci siamo guadagnati 
il paradiso !” 

Sapevamo che qualcuno sarebbe morto a causa della contaminazione del coronavirus, ma sapevamo 
anche che molte più persone sarebbero state vittime dei danni collaterali del confinamento, delle 
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menzogne, della disinformazione, dell’ignoranza e soprattutto degli effetti secondari della paura e, a 
questo proposito, nessuno mai verrà mai a conoscenza di quanti siano morti a causa di essa. 

Ovviamente, il grande pubblico, che non è stato assolutamente avvisato di nulla, costernato e 
scioccato dalle mostruosità dei loro governati e dei loro scienziati depravati, dovrà prima di tutto 
risvegliarsi dall’illusione di aver riposto tutta la sua fiducia, e quindi la propria vita, nelle mani di 
pochi “eletti” e dei loro agenti dell’ordine, altrettanto ignoranti e corrotti. 

Anche se molte persone sono convinte di aver evitato qualcosa che non era così grave come 
temevano, la pandemia del “corona-virus” si rivelerà presto come il più mostruoso e pericoloso 
raggiro della storia umana. 

Essa si rivelerà essere una banale epidemia influenzale travestita di menzogne a causa delle 
propagande e si scoprirà che tutto il panico comunicato dai media non aveva nulla a che vedere con 
la realtà. Non solo, ma più tardi apparirà che aveva mascherato una forma di malattia polmonare 
molto più importante,  la quale non è altro che una ennesima forma di “peste” proveniente dalle 
comete, come accade ogni fine ciclo. 

Questa campagna della paura è servita prima di tutto a coprire lo smantellamento dello Stato 
profondo governato dalla famosa gorgone degli illuminati che dirigono il mondo. 

La propaganda è stata utilizzata come arma di distruzione di massa, o quanto meno, come uno 
strumento di isteria collettiva per affogare i semplici di spirito in una retorica ben oliata.  E’ proprio 
questo che si è prodotto nella maggior parte delle persone. 

Dissimulato dietro una cortina di  fumo virale, l’obbiettivo del crollo sociale e finanziario, non era 
tanto quello di rilanciare l’economia, come potevamo credere, ma quello di cercare di prendere il 
controllo totale del mondo. 

Il disastro finanziario avrebbe dovuto far passare tutta una serie di riforme per rendere effettiva la 
gorgone del Nuovo Ordine Mondiale – un piccolo gruppo di privati selezionati dallo Stato profondo 
sionista – nel prendere il controllo dell’economia e generare “un nuovo capitalismo dal disastro”. 

Quindi, è ovvio che l’Angelo e i Cassiopeiani abbiano avvisato che le cose sarebbero diventate 
ancora più strane e caotiche. 

Per esempio, che i governi avrebbero mostrato tutta la loro incompetenza.  O piuttosto dovremmo 
dire, avrebbero mostrato tutta la loro stupidità nel proporre quello che sarebbe avvenuto. 

La gorgone degli illuminati non aveva solo previsto di divulgare informazioni che avrebbero 
terrorizzato la gente, ma anche di controllare le popolazioni sfruttando proprio tale paura.  Per fare 
questo, sono stati corrotti e manipolati i nostri governi e i loro ministri. 

Tuttavia, l’errore più grossolano nel piano del “Nuovo Ordine Mondiale degli illuminati”, sarebbe 
stato quello di provocare la pandemia virale e di voler utilizzare le caratteristiche del virus per 
manipolare la genetica dell’umanità.  Gli operatori di questo NOM non si sarebbero mai immaginati 
che infrangendo le leggi universali, i loro giochetti genetici e tecnologici si sarebbero ritorti contro 
loro stessi. 
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Sapevamo che a partire da quel momento, un granello di sabbia avrebbe iniziato a inceppare gli 
ingranaggi della pianificazione mondialista.  Questo granello avrebbe provocato il crollo totale della 
società, avrebbe scosso l’umanità  e in seguito  provocato i primi sussulti del suo risveglio. 

Il piano dei mondialisti sarebbe stato ribaltato e le cose avrebbero iniziato a mettersi in ordine ma 
non come l’avevano previsto. Infatti, come per magia, i paesi in guerra hanno dichiarato il cessate il 
fuoco, le elezioni sono state rimandate, i prezzi del carburante e quello delle materie prime è sceso . 
Essi non si immaginavano certo che le imprese avrebbero beneficiato di sovvenzioni, che sarebbero 
state esonerate dal pagamento delle tasse e che la protezione sociale si sarebbe rafforzata. 

Improvvisamente e in silenzio, grazie al confinamento, abbiamo avuto la possibilità di rientrare in 
noi stessi per riappropriarci del vero valore delle parole : vulnerabilità e solidarietà.  Anche i mezzi 
ad alta velocità, gli yachts, le navi, gli arerei, si sono fermati.  Una buona parte dell’umanità (o per 
lo meno gli umani che possiedono un’anima) è diventata spontaneamente solidale di fronte al 
coronavirus. 

Sarebbero stati sufficienti due mesi per ristabilire un equilibrio sociale, certamente precario, ma che 
tempo addietro sarebbe stato impossibile immaginare.  Poco a poco la paura ha sommerso il mondo 
e cambiato prospettiva.  

Ha abbandonato i poveri per colpire i più abbienti ricordando ad ogni individuo la sua umanità !  
Sospesi da questo tempo di arresto, ogni certezza è diventata confusione.  La forza di certuni, è 
diventata la loro debolezza.  Per qualcun altro il potere dei più agiati si è trasformato in solidarietà 
comprensione. 

La pandemia avrebbe anche spinto le élite – che si credevano così intelligenti al punto tale da 
clonare degli esseri umani per sperare di vivere in eterno su altri pianeti - ,  a realizzare l’ampiezza 
della loro follia e vulnerabilità.  Dunque, anche se gli umani avrebbero pagato il prezzo di una 
catastrofe dettata dalle scelte politiche, il corona-virus sarebbe servito per definire il limite 
dell’intelligenza umana di fronte alle leggi dell’universo. 

Prime domande all’Angelo per queste Cronache dal Nuovo Mondo : 

Sappiamo che esiste un certo rapporto tra alcuni virus cometari e la pandemia.  Sapevamo 
pure che il Covid-19 era solo un pretesto per nascondere altre realtà.  Cosa dobbiamo 
comprendere dalla contaminazione dell’umanità da questi virus cometari ? 

Abbiamo già accennato che i virus sono dei potenti e rapidi motori per l’evoluzione umana.  Ad 
ogni fine ciclo appaiono sempre  dei “nuovi codici genetici” trasportati dai virus cometari, ed è 
questo che sta accadendo ora. 

Essi sono dei codici generati da forme pensiero provenienti da mondi di intelligenza superiore.  
Sono concepiti da quegli esseri affinché il genere umano possa progredire verso nuove densità di 
esistenza. 
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I virus possiedono delle proteine che quando vengono attivate o “eccitate dalla vita”, agiscono come 
delle antenne.  “Agganciandosi” al campo informazionale dell’universo rilevano i nuovi codici 
genetici necessari alla progressione dell’anima e del genoma dell’individuo che si appresta a 
cambiare di densità. 

Essi sono dei potenti e rapidi vettori di cambiamento. Tale informazione non viene ancora 
accettata dall’establishment scientifico del vostro mondo.  Gli illustri professori della medicina di 
punta sono così presi da se stessi che ignorano le realtà che governano il vostro mondo di terza 
densità. Come la maggior parte degli individui, questi grandi intellettuali sono così immersi nelle 
loro ricerche e specializzazioni che non hanno neppure il tempo di interessarsi ad altri argomenti. 
Ed è qui la nota dolente. 

Se potessero comprendere che i virus sono utili all’evoluzione dell’uomo e della sua anima, 
potrebbero semplicemente cercare di comprendere il loro compito.  Potrebbero acquisire le 
conoscenze necessarie nel campo della prevenzione per aiutare le popolazioni più fragili a 
rinforzare le loro immunità e aiutarli ad integrare i codici virali che sarebbero loro necessari. 

Ma ovviamente, gli scienziati umani sono ancora al di là dal comprendere che le epidemie virali 
sono spesso importanti per la selezione naturale dell’umanità e che possono svolgere un profondo e 
reale lavoro interiore sulle memorie karmiche.  Quindi è normale che colui che lotta per sradicare il 
virus si affatichi, si indebolisca e alla fine muoia ! 

Quindi, lottare contro un’infezione virale iniettando un vaccino o un medicinale come la clorochina 
(o il planquenil), non sarebbe certo d’aiuto al progresso dell’umanità che lo porterebbe ad altre 
densità d’esistenza.  Anzi, lo frenerebbe. 

Domanda all’Angelo : 

Apparentemente i virus cometari giocherebbero un ruolo cruciale in questa fine ciclo. Ma in 
cosa questi virus sarebbero così importanti ? 

Ricordatevi che le comete percorrono il vostro sistema solare abbastanza regolarmente.  Esse 
trasportano anche i virus che dispongono di proteine portatrici di programmi/memorie che 
provengono dall’antimateria e racchiudono in sé memorie di altre epoche e vecchi mondi del 
passato come Atlantide, l’Iperboreo… Ma alcuni virus provengono dal non tempo, sono forme 
pensiero che trasportano anche codici genetici del futuro, in altre parole del vostro Sé futuro. 

Le comete sono dei residui provenienti da antiche catastrofi planetarie o cosmiche.  Circa ogni 3 
600 anni tali detriti incrociano il vostro sistema solare.  Alcuni di questi, quando penetrano 
nell’atmosfera terrestre, vengono ridotti in polvere.  E sono queste polveri che trasportano i “virus 
del passato”. 

I virus veicolati dalle polveri cometarie trasportano memorie e i codici genetici dei vostri antenati, 
del vostro passato.  E quando le piogge delle comete colpiscono l’atmosfera del vostro “attuale 
pianeta”, i virus cometari si disperdono nell’aria che respirate.  Alla fine, quando si innestano nel 
genoma del vostro “DNA moderno”, iniziano la mutazione facendo scattare diversi sintomi. 
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Così, colui che persiste nei suoi riflessi di paura cercando di curarsi con dei medicinali senza 
comprendere il perché della sua malattia, ossia senza risolvere il karma attraverso le sue memorie, 
accumulerà dei codici ancestrali con quelli del presente. 

In quel momento, non riuscendo a liberarsi dalle sue memorie (codici del passato), la sua anima sarà 
costretta a reincarnarsi in 3°densità per reiterare il lavoro. 

Tuttavia, dato che questi virus trasportano anche i codici del vostro Sé futuro, l’individuo 
contaminato ha tutto l’interesse a voler liberare il suo genoma dai suoi vecchi codici affinché possa 
integrare correttamente quelli del suo futuro di 4°densità. 

Dunque, quando una pandemia o una epidemia appare in un qualsiasi momento dell’evoluzione 
umana, la popolazione colpita dal virus si deve adattare altrimenti scomparirebbe in un ciclo 
entropico, un un ciclo temporale senza fine simile a quello nel quale sono bloccati i vostri predatori 
SDS di 4°densità. 

Dovete comprendere che ogni cambiamento degli aminoacidi del vostro genoma ha come origine 
dei virus.  Il loro impatto globale sull’evoluzione degli umani e dei mammiferi in generale ha 
permesso sempre un’evoluzione estremamente rapida del loro DNA facendo scomparire le forme di 
vita che non si sono adattate.  E quando questo si produce in terza densità, le pandemie virali 
permettono, alle popolazioni colpite, di operare un balzo velocissimo verso un livello di realtà 
superiore.  E, per quanto riguarda l’umano, vero mondi di 4° densità ! 

Tale informazione potrebbe già essere dimostrata dai seri ricercatori che sono riusciti a utilizzare 
l’analisi dei megadati dell’evoluzione umana.  Per il momento comunicare queste informazioni gli è 
ancora vietato ! 

Tali dati, in effetti, hanno rivelato l’impatto globale dei virus sull’aumento dell’intelligenza umana e 
l’evoluzione dei mammiferi in generale. Solo recentemente l’impatto dei virus cometari 
sull’adattamento dell’uomo al cambiamento del suo ambiente, ha iniziato a essere dimostrato in 
modo significativo. 

Detto questo, gli individui infettati dal virus uno o due anni fa, avendo accolto la loro mutazione 
attraverso il loro lavoro interiore, sono diventati “contaminanti”di una forma virale evolutiva che 
ovviamente è diventata ancora più pericolosa per i popoli del Servizio di Sé. 

Ora potete capire perché la pandemia virale, che era stata prevista come arma di guerra biologica 
contro l’umanità, si ritorcerà contro coloro che l’avevano immaginata e creata.  E questi ultimi, 
intrappolati dalla loro stessa arroganza, ne hanno ormai paura. 
Domanda all’Angelo : 

Se abbiamo ben capito, nel contesto evolutivo dell’uomo e del suo progredire verso una nuova 
densità di realtà, la vaccinazione di massa o il trattamento del Dr Roul con l’idroclorochina, 
sono entrambi dei trattamenti inutili ? 

Ovvio !  Lottare contro un virus non è utile per coloro che hanno scelto di migrare verso mondi di 
densità superiore.  Ma per la popolazione al Servizio di Sé è molto meglio farsi trattare con la 
clorochina che lasciarsi vaccinare. 
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La carica virale che percorre il pianeta in questa fine dei tempi ha già iniziato la separazione dei 
mondi.  Ha già eliminato dalla strada verso il rinnovamento, i più corrotti dell’umanità.  I funzionari 
della salute e i loro agenti dello Stato profondo che, per lo più, non erano medici ma erano 
interessati solo al danaro che potevano guadagnare sostenendo le grandi firme farmaceutiche 
mafiose della Big Pharma, hanno già venduto la loro anima.  Questa élite, la più corrotta del 
pianeta, verrà riciclata in un lungo ciclo karmico. 

Quindi il trattamento del dottor Roul non era abbastanza lucrativo, è per questo che è stato 
diffamato.  E, in fatto di propaganda, i funzionari della salute non si sono limitati a pubblicare delle 
notizie false, ma hanno continuato ad esercitare delle pressioni psicologiche sui medici francesi per 
condurre il governo a compiere delle azioni che sapevano essere inutili e irresponsabili e che 
l’avrebbero portato sulla strada della menzogna.  

Malgrado una simile propaganda, il pubblico non si è fatto fregare.  Sempre più persone hanno 
capito cosa c’era dietro: le comprensioni a  proposito della falsa pandemia virale hanno iniziato a 
diffondersi a macchia d’olio.  Grazie agli sforzi di molti di voi, tale conoscenza è penetrata  nel 
centro di credenza della mente umana conferendo all’uomo un nuovo potere : quello di rifiutare la 
realtà che gli veniva proposta dalla gorgone mondialista.  Alla fine, il confinamento a casa imposto 
ha costretto gli ignoranti o comunque quelli che l’hanno accettato, a convincersi della veridicità di 
una minaccia pandemica. 

Domanda all’Angelo : 

E’ possibile chiarire chi erano i pedoni bianchi e chi quelli neri ? 

Indubbiamente i pedoni neri sono state le personalità della sfera pedo-satanica, della corruzione 
finanziaria mafiosa che, tra l’altro, contava delle personalità molto conosciute del mondo politico 
nazionale e internazionale.  Erano quelli che voi avete riconosciuto come degli psicopatici del 
Servizio di Sé molto negativi (SDS -). 

I pedoni bianchi, sarebbero rappresentati, per esempio dai militari delle forze speciali US, quindi 
ugualmente SDS, che hanno agito per ordine di Trump e della Casa Bianca.  Queste  forze sono 
quelle che sono state interpellate il 9  marzo mentre i bombardieri B2 filavano verso l’Europa.  
Questo squadrone di bombardieri era un diversivo per far credere ai sionisti dell’imminenza 
dell’Armageddon . Ma mentre questi ultimi si rallegravano in vista della riuscita del del loro piano, 
venivano arrestati uno dopo l’altro dalle famose forze speciali.  Con lo stesso spirito, dietro la 
copertura di un aiuto umanitario,  forze speciali russe sono state inviate in Italia da Putin per mettere 
fine alle pratiche mafiose del vaticano e delle sue lucrative organizzazioni pedofile e sataniche. 

In realtà la partita tra i pedoni  neri e bianchi era un’allucinante partita di scacchi, un gioco sul quale 
erano puntati tutti gli occhi del mondo ma in ogni caso non potevano notare cosa si tramava sotto il 
tavolo. 

E cosa si tramava ? 
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L’abbiamo già detto, un evento cosmico – che la NASA aveva rintracciato e divulgato alle autorità 
che governano il vostro mondo – avrebbe provocato presto un arresto dei sistemi elettronici e di 
internet.  Questo evento, una cometa deputata a colpire l’atmosfera della Terra o un flash magnetico 
solare, non importa, anche se dovesse arrivare presto, non rappresenterebbe ancora l’epicentro 
dell’Onda, perché questo evento sarebbe provocato dalle forze SDS di 4°densità. Ma l’Onda 
incomberà durante o a seguito di questo blackout ed è lei che provocherà la famosa raccolta delle 
anime.  La maggior parte delle persone non avrà l’occasione di accorgersene ma noterà certamente 
che il mondo sarà cambiato. 

Questo evento magnetico porterà come effetto di rimettere le cose in ordine tra i giocatori di 
4°densità.  Molte persone si rallegreranno di questo Big One planetario senza sapere che la 
separazione tra i mondi si sta già operando, e avverrà sotto i loro occhi.  Ma, ipnotizzati dall’effetto 
del confinamento, pochi se ne renderanno conto. 

E’ proprio il Big One previsto che ha fatto precipitare gli operatori di 3°densità a nascondersi dentro 
bunker antiatomici. Non lo sanno ancora, ma  è così che termineranno la loro vita rintanati in queste 
immense gallerie antiatomiche.  Concepite per la sopravvivenza, si trasformeranno nelle loro bare 
eterne. 

Il COVID-19 conduce gruppi di comandanti accusati di complotto nei bunker di Cheyenne 
Mountain.  Altri elementi di comando e di controllo militari americani sono stati isolati in un luogo 
non divulgato. 
https://www.thedrive.com/the-war-zone/32777/covid-19-drives-command-teams-charged-with-homeland-defense-into-
cheyenne-mountain-bunker?
xid=fbshare&fbclid=IwAR26MuF5PujRe5wRCWPQcB7KTPYrBQC_3Z1iSXbLNoozRUS9j91wppxpVtE 

Domanda all’Angelo : 

Il confinamento avrebbe dunque una sua ragione d’esistere ? 

Dovreste prendere il confinamento come un esperimento dell’inizio della separazione delle realtà.  
Supponendo che voi ignoriate il vostro punto di vista sulla realtà circostante, o che reprimiate i 
vostri valori a causa di qualcosa che vi è stato imposto, vi esporreste ad un rischio molto più alto 
che, a lungo termine, si rivelerebbe molto più mortale di un qualsiasi altro virus osservato sino ad 
oggi. 

Questo rischio è la morte della consapevolezza dell’anima, ed è molto più pericoloso dei rischi e dei 
decessi legati alla pandemia e al confinamento.  Il processo di crescita della Conoscenza attraverso 
lo scambio di informazioni tra le persone, fortificherebbe il centro di credenza.  Approfittando di 
questo momento di pausa, per imparare a riflettere, potrebbe cambiare una grande parte del loro 
destino. 

La morte dell’anima è una morte lenta.  La morte della consapevolezza o della vostra capacità di 
riflessione critica, rappresenterebbe la morte di tutti i valori che avete coltivato durante le vostre 
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reincarnazioni.  E questa inversione dei valori farebbe precipitare la vostra anima nel “limbo 
dell’inferno” ! 

Ma dato che state imparando sempre più a diventare impermeabili alla propaganda che vi viene 
imposta ogni giorno da internet, diventate immuni da questa vasta rappresaglia di repressione dello 
spirito umano. 

Nella realtà del vostro mondo, il confinamento è servito a generare una prima separazione, una 
frontiera tra i paurosi e quelli che hanno mantenuto la fiducia.  La distanza imposta dal 
confinamento, anche se era ovviamente superfluo, ha stabilito una sorta di iniziale separazione nelle 
coscienze degli individui.  Ha indicato una reale separazione delle forze di risonanza vibratoria tra 
le persone. 

Rimanendo confinati, temendo di essere contaminati dal virus, gli individui ignoranti e spaventati 
non hanno potuto gioire delle preziose informazioni che le persone a conoscenza della realtà dietro 
le quinte, potevano fornire.  Nello stesso tempo, queste ultime, sono state in qualche modo 
preservate dai parassiti energetici che in tempi normali, avrebbero potuto agganciare un condotto di 
connessione d’energia su loro stessi. 

Ad un altro livello di questo gioco, i membri del corpus SDS illuminati, accorgendosi che il 
controllo  e soprattutto che l’obbiettivo della “loro pandemia virale” gli stava sfuggendo dalle mani, 
hanno dovuto cercare tutti gli stratagemmi possibili per fermare la pandemia che loro stessi avevano 
scatenato. E, pronti a tutto per arrestare la sua propagazione, tenteranno molto probabilmente  di 
confinare la popolazione mondiale a casa, inviando delle armate. 

In realtà, l’epidemia virale ha prodotto un effetto contrario a ciò che ci si aspettava.  I virus cometari  
hanno iniziato a modificare il genoma degli umani che sono diventati più ricettivi alle informazioni 
provenienti dal campo informazionale o dal loro Sé Superiore. 
Grazie all’effetto sinergico con il Covid-19, i codici cosmici hanno migliorato molto rapidamente i 
geni della gentilezza e dell’onestà, repressi sin dalla notte dei tempi.  Le persone d’ora in poi 
diventeranno sempre più sensibili all’etica del Servizio degli Altri.  E questo era, ovviamente, 
all’opposto dei piani che gli SDS avevano elaborato per sottomettere l’umanità in 4°densità. 

Potete ben capire perché le autorità sanitarie si sono rifiutate di autorizzare i test di depistaggio e la 
diffusione delle maschere !  Non potevano permettere che il pubblico si accorgesse della truffa 
nascosta dietro la pandemia. 
https://fr.sott.net/article/35163-Comment-la-France-se-prive-de-150-000-a-300-000-tests-par-
semaine  

Ovviamente la propaganda sanitaria che ha lasciato credere ad un numero spaventoso di vittime, 
mentre gli ospedali non erano veramente più affollati che durante una influenza stagionale, non ha 
fatto altro che manipolare le cifre e le informazioni per depistare la gente dalla verità. 

https://www.reseauleo.com/coronavirus-phase-deux-elargir-arbitrairement-la-definition-de-la-
maladie/ 
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Detto questo, tale gigantesco ammasso di menzogne, ha una una sua ragione d’essere.  Esiste 
affinché voi possiate vedere che si tratta di un vero ammasso di menzogne !  Le cose esistono 
affinché, coloro che hanno gli occhi per vedere, possano vedere. 

In questo mondo, l’uomo che ha occhi per vedere dietro le apparenze, è diventato una forma di vita 
sviluppata ad uno stato molto avanzato.  Presto accederà a delle capacità che gli verranno restituite 
poco a poco attraverso delle forme pensiero che sono i virus.  Questo tipo altamente specifico di 
mutazione indotta dalle epidemie virali portatrici di nuovi codici genetici, lo spingerà rapidamente 
in altre realtà. 

Ora dovete comprendere anche che i popoli del Servizio di Sé non possono creare.  Forse possono 
modificare, interferire o sopprimere certe forme di vita, ma in nessun caso possono sopprimere le 
libertà di vivere dell’umano !  Questa legge universale, di cui hanno largamente approfittato, non gli 
è servita a gran che perché non hanno saputo trarne grandi lezioni dalle esperienze che sono state 
loro proposte.  Ma, prigioniero della matrice rettiliana del Servizio di Sé per circa 300 000 anni, 
l’umano di 4° densità futura, sulla Via del Servizio dell’Altro, imparerà a creare nuove forme di vita  
e questa volta raggiungerà la comunità dei pianificatori e creatori di mondi di 5°densità. 

Il vostro mondo è stato creato dall’Amore che è il vero potere della creazione.  E’ la vostra Fede – 
l’essere profondamente convinti – dovuta al centro di credenza costruita sulla Conoscenza, che sarà 
la manifestazione dell’energia creativa del nuovo umano. 
E’ il potere della Fede che farà saltare i lucchetti che racchiudevano la verità e aprirà le porte di un 
nuovo mondo ! 

Sand e Jenael 
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