
Quaderno 7 : Siamo già nell’esperienza di 4°densità ? 
30.05.2017 

Q.7.2 -  Esopolitica e politica : perché confondiamo i mondi SDA con i mondi
SDS + di 4° densità?

Malgrado il profondo rispetto che abbiamo per gli umani, poniamo una domanda : sono così
stupidi sino a questo punto? Poiché quando osserviamo la politica mondiale o l’attualità in
Francia è chiaro che la popolazione continua ad avere la speranza di un equilibrio mondiale e
sociale nel governo, con a capo il loro presidente.

Oggi sappiamo benissimo che non sono né i governi, né i dirigenti che possono cambiare le cose,
qualsiasi esse siano, molto onestamente perché non sono loro che decidono la politica del paese
che dovrebbero rappresentare.

http://www.youtube.com/watvh?v=kLez13G7QD8

Essi hanno solo funzioni di burattini, dei guasta feste o meglio degli  zimbelli per il “gregge” che
rimane completamente ignorante della natura transdimensionale ( “ extranauta” e extraterrestre)
della realtà politica del nostro mondo.  Per di più per rendere più grave la problematica
diplomatica di una specie di pace sulla terra, la maggior parte degli uomini politici, anche alcuni
presidenti al governo ( o che lo saranno presto), non sono altro che delle maschere, dei cloni del
loro personaggio, che non possiedono alcuna coscienza o personalità proprie.  Sono degli
psicopatici senza anima, ossia portali organici.  Osiamo  vedere la verità in faccia!!!

Tutte le loro decisioni sono  “ teleguidate “ attraverso il  controllo mentale, dalle sfere di
4°densità.

No, gli extraterrestri non sbarcheranno mai sulla Terra per salvare l’umanità.  Sono lì da sempre.
Essi hanno bloccato la nostra genetica, ingannato il nostro mentale, hanno compiuto milioni di
adduzioni e tutto questo per un’ottima ragione : quella di spingere i già pochissimi umani “
sovrani e degni della loro Eterità”, a cambiare di densità.

Laura Knight, si rivolge ai Cassiopeiani in questi termini :

[…]  Ora, ciò che non smette di assillarmi e che diventa sempre più chiaro, è che non abbiamo
bisogno di un’invasione extraterrestre quando abbiamo già degli psicopatici che governano
questo mondo e che servono da agenti transdimensionali agli alieni.  Ho visto che quando avete
detto questa cosa all’epoca, alla base, l’invasione era già avvenuta !   E’ qui ed è adesso.  Sono
gli psicopatici al potere !

Tutti aspettano con impazienza l’arrivo di alieni sotto una forma o l’altra : ebbene, gli alieni
sono un fenomeno sopranaturale. Certo, questo fenomeno comporta una qualche fisicità, ma ciò
che mi colpisce è che questa fisicità non ha…come dire ? Resistenza?  Essa non “vibra” bene
nella nostra realtà.  Può andare e venire ma non rimane nella nostra realtà.    Quindi hanno
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bisogno di agenti. Hanno sempre avuto bisogno di agenti.  Hanno sempre avuto bisogno di
esseri dall’apparenza umana da controllare, da manipolare, o anche nei quali
“teletrasportarsi”, se si vuole, come una sorta di possessione o di attivazione.  E’ come se
fossero seduti davanti ad una consol di controllo
, in uno spazio hyper dimensionale, e stanno lì a controllare i loro agenti, proprio come
facciamo noi con i telecomandi.

Ecco le mie riflessioni.  Tutti aspettano che accada qualcosa, come una rivelazione, o un “dopo-
rivelazione”.  Ma è già accaduto.  E’ qui e ADESSO !  Ed ogni presunta “rivelazione” sarà
un’impostura, a meno che non dichiarino che si tratta di un fenomeno sopranaturale hyper
dimensionale, ciò che ovviamente non faranno MAI perché andrebbe completamente  contro
corrente rispetto alla loro visione del mondo  che venera l’universo psichico. E’ da qui che
deriva tutto il darwinismo, la scienza materiale, l’esclusione di tutto lo studio scientifico dal
paranormale, e così via.  Questo genere di cose non potrà mai essere studiato onestamente,
perché ciò distruggerebbe la loro costruzione della realtà.

( Perceval)  E’ un’ampia copertura

( L ) Si, cercano di preparare le persone a degli alieni fisici, materiali – “una rivelazione “ –
perché stanno  TENTANDO di fare la mossa dell’invasione extraterrestre, o la mossa del “dio
extraterrestre”, e diranno :  “venerate il dio extraterrestre ! Unitevi a noi ! Noi siamo i suoi
grandi sacerdoti !”    Ma questo non funziona .

( Perceval)  E’ come se avessero mantenuto questo come riserva in caso di necessità. Hanno
preparato l gente al concetto degli alieni.

( L )  E’ come se fosse un gigantesco programma di contro-spionaggio.  E per quello che ho
potuto vedere, quello che cercano di contrastare, è l’idea,  è il concetto, la comprensione della
natura sopranaturale del fenomeno. Per essere chiari,  ciò che noi abbiamo sempre considerato
sopranaturale, e che non lo è necessariamente, è n realtà semplicemente iperdimensionale.
Siamo consapevoli di questa cosa – di questa altra realtà – da migliaia di anni. Essi vanno e
vengono [nella nostra realtà].

R: Senza fare previsioni precise è più o meno esattamente così che potrebbe accadere.

Q (L)  C’era uno scienziato   era lui  …un certo Werner von Braun che diceva  che avrebbe
creato questa illusione di un’invasione extraterrestre, e che tutto era solo una grande menzogna
e una grossa impostura ?  E la vera ragione di una tale affermazione era che lui sapeva  che era
un fenomeno paranormale iperdimensionale.  Era questo quello che voleva dire?

R : Si

Q (L)  Poiché questo collima.  Siamo già stati invasi. E’ già un fatto compiuto. (Perceval)
Un’invasione di psicopatici, (L) Si.  (Ailén)  E’ una scusa perfetta per non prendersi le  proprie
responsabilità come esseri umani.   Possono così scaricare l’errore sugli alieni e dire :  “Siamo
tutti uguali, siamo tutte vittime !  Noi non c’entriamo nulla ! “

[…]      L’Onda – Tomo 8 – pag 335- 336

2

unfuturdifferent.jimdo.com



Questi alieni  che occupano e governano l’intelletto e la coscienza dei nostri politici, sono le
entità SDS  che pure non rispettano il libero arbitrio umano.   Essi lo manipolano per una
buonissima ragione e lo  dobbiamo rigorosamente ricordare, se vogliamo uscire dall’ “ enfer –
me- ment “ ( letteralmente  “chiusura”  ..”mente” secondo il linguaggio degli uccelli   “inferno
mi mente”).

Detto questo, le grandi decisioni “politiche” sono prese a livelli ben superiori.  Queste sfere
decisionali superano alla grande l’intendimento umano. I veri decisionisti della politica
mondiale, non sono altro che altri operatori alieni di 4° densità del “Servizio di Sé – SDS”. E
pochissime persone sono veramente consapevoli di questo.

La propaganda mediatica è terribilmente efficace.  Arriva anche a farci credere nell’illusione di
una vita politica al servizio di un paese o ancora nella legittimità della buffonata di un’elezione
presidenziale.

Tutti sanno che il  nostro pianeta è un modello di libertà, di fraternità, di unità tra i popoli.. E’,
come molti di quelli che lo stanno solo usando, “ amore e luce”, come la definiscono alcuni!!!
Non è così?  Siamo realisti !!!!

Eh già,  quando la spiritualità luciferina raggiunge la politica, non rimane tanto da trarne,
salvo un’unica lezione !   E’ così tanto tempo che l’uomo delega la sua fiducia ad un politico e
rimette  il suo potere creatore a chiunque ( come a questi alieni SDS, e ciò dura da più di 350
000 anni), che non possono esserci altro che  conflitti, guerra e desolazione.

La storia si ripete continuamente, ma l’umano nonostante sia stato avvisato più volte, persiste
nel suo “sonno indolente” !

Una nuova éra si sta svelando.  Di fatto però si presenterà un’altra epoca di sonno, di non-
essere dell’umano; poiché colui che persiste nel rimanere sordo, muto e cieco, rimarrà sordo
muto e cieco. Nessun presidente della repubblica né nessun altro cambierà nulla.

Allora, perché l’umanità  persiste in questo sonno?

La risposta è molto semplice ! Non fa alcuno sforzo per il suo risveglio ! Egli non vuole che
cambi l’apparenza del suo mondo esterno. Perché “risvegliarsi” non significa diventare
coscienti delle cose, né diventare “mentalmente” più intelligenti o acquisire un sapere e delle
“competenze”.

Anche se la Conoscenza protegge, essa non protegge da nulla se non viene applicata nel più
profondo della nostra Eterità. al fine di ripristinare la nostra vera genetica umana.

La quasi totalità della popolazione mondiale è consapevole dei giochi della matrice, dei
comportamenti psicopatici dei loro politici, della corruzione dei poteri pubblici, del cinismo
delle grandi lobby industriali…tuttavia nonostante le loro petizioni, le rivolte, le manifestazioni,
le insurrezioni…, niente cambia e niente cambierà !

Potrebbe essere che in futuro, quando la Nuova Età dell’Oro  instaurata abilmente dal Nuovo
Ordine Mondiale, l’illusione  potrà apparire più piacevole da contemplare ?
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Malgrado  la sirena d’allarme continui a suonare in permanenza, e le forze nucleari forti,
militari o naturali si mettano in moto, la maggior parte degli individui che si credono risvegliati,
continuano di fatto a dormire.

O al meglio, si limitano ad  esprimersi sulle reti sociali.  Amano o non  amano.

Cosa chiedersi : sono così “stupidi” tanto che le loro scelte si limitano ad amare o a non
amare ? Votare o non votare ? Essere d’accordo no ?

L’individuo non è assolutamente cosciente della posta in gioco del nostro mondo.  Dorme!  No
sa che sta “vivant… vive- An” ( vivere  An..ossia che glorifica AN , il demiurgo Luciferino -
Yahvé per altri - ) si costringe a rimanere imbrigliato nella matrice dell’illusione materiale, il
mondo di 3° densità, l’illusione della forza nucleare forte.

Allora, dovrebbe imparare a togliersi l’abito( dell’illusione)  e a liberarsene  affinché – lui e la
sua anima – ritrovando la propria libertà di essere e il proprio “potere creatore”, possa
cambiare di realtà e lasciare il mondo politico con i suoi gregari  si facciano fuori tra di loro.

Ma le persone non ci credono, rifiutano di comprendere che non ci sarà alcun “Cristo
cosmico”, alcuna vergine Maria, alcun extraterrestre Asthariano, super eroi, capi religiosi,
presidente di governo, né alcun salvatore di qualsiasi natura, che possa ristabilire un pace
durevole sulla nostra terra attualmente.   Visto che è da così tanto tempo che l’essere umano non
ha  ancora trovato la pace nel più profondo di se stesso, essa non potrà assolutamente esistere
nel mondo ! E la maggior parte  delle persone ne è ancora tanto lontano.

L’uomo deve necessariamente comprendere che sta a ciascuno, “individualmente” e unicamente
e a lui solo risvegliarsi dalla matrice dell’illusione transdimensionale che, osservandone   “le
apparenze” nel suo mondo ( anche politico) e nel quale si coinvolge, lo disconnette
irrimediabilmente dalla realtà.

E’ molto lontano dall’immaginarsi di uscire da questa prigione che è l’inferno di questo mondo (
le guerre, la politica, il terrorismo, le epidemie, le cospirazioni, la corruzione, la menzogna…
(suo enfer-me-ment) si realizza unicamente con un assoluto “ rivolgersi in sé stesso”, un
profondo e radicale salto quantico, una trasformazione interiore, che grazie alle leggi della
genetica e dell’epigenetica, lo libererà dal menoma del suo predatore rettiliano ( il suo
illusionista) per spingerlo in un’altra densità di realtà, un nuovo mondo, la Nuova Terra.
Quindi l’unica soluzione per estirparci dalla realtà virtuale del nostro mondo, la nostra
“Caverna di Platone”, è lì, esclusivamente nascosta nel più profondo della nostra genetica !

L’umano perde tutta la sua energia vitale perché non sa che per cambiare il mondo d’orrore che
vede ed osserva deve  prima di tutto cambiare il suo punto   di vista sulla realtà che lo circonda,
cambiare i suoi pensieri più profondi, e questo non si fa “canalizzando” delle pseudo entità di
luce,brandendo stendardi  per la pace nel mondo, militando per la Frexit, convertendo il proprio
orto  in permacultura bio, o lottando con gli ecologisti per fermare la caccia alle balene…

E non è neppure credendo di aver compreso gli intrighi politici  e quindi non votando più, e non
partecipando così a questa buffonata planetaria.  Dare ancora un qualche interesse alle
agitazioni del mondo politico, scambiandosi le opinioni degli uni e degli altri, affermando la
propria posizione pro o contro il voto, manifestando il proprio malcontento , rimane un
magistrale trucco che permette una presa energetica a beneficio del corpo dei predatori SDS.
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Agendo in questo modo, le persone ignoranti coltivano e rinforzano dei paradigmi che non
vogliono più, e per di più si convincono di essere emozionalmente distaccati da questo falso
mondo…

In ogni caso, dando forza a ciò che si sforzano di rifiutare, di combattere, di non voler vedere o
credere, non facciamo che persistere nella negazione di noi stessi.

Muto nel suo emozionale, l’uomo è spinto senza sosta all’azione, per farsi ascoltare, per
difendersi dall’immagine che il suo mondo gli rinvia.  Mentre per cambiare la sua realtà
,potrebbe semplicemente cambiare i suoi programmi e i suoi modi di pensare. E’ molto più
saggio non preoccuparsi di questo mondo che va a morire e che non è altro che il riverbero della
più grande menzogna perpetrata all’umanità da migliaia d’anni.  Menzogna che nutre
continuamente le sue credenze.

In effetti è  da circa 10 anni  che cerchiamo di spiegare in lungo e largo e  di traverso, la posta
in gioco della realtà del nostro universo, e colui che non è pronto a comprendere, non vorrà
comprendere e non comprenderà mai !

Continuerà a credere a tutte le idiozie New Age , guardando le partite di calcio,  si farà
strigliare  dalla suocera, andrà a votare per un governo di burattini, o si accanirà a denunciare
la corruzione politica per alla fine , affondare sempre più profondamente e ciecamente nella
propria illusione !

Adesso sappiamo che dalla prima guerra mondiale, l’umanità persiste in questa stessa
illusione. Continua a ripetere lo stesso ciclo temporale di 12 000 anni, semplicemente perché
non l’ha ancora risolto.

 Come negli ultimi istanti di Atlantide, il continente scomparso a causa di un’apocalisse
nucleare pianificata dagli SDS di 4° densità , avrà ancora luogo lo stesso ciclo temporale di
spazio-tempo attuale della 3°densità umana.

Coloro che giungeranno a cambiare di densità in quel momento, saranno ancora meno numerosi
rispetto all’ultima estinzione dell’umanità.  Ma ancora le persone non ci credono.   Non ci
credono perché preferiscono persistere nelle illusione “amore e luce” e perché non
comprendono il processo di cambiamento dimensionale !

Non diceva  Yeshua : “ Benché essi guardino non vedono, benché sentano non comprendono “  ?

Allora, per precisare e approfondire per un’ennesima volta la questione del cambiamento
dimensionale e anche perché molti lettori si confondono ancora, si tratta di comprendere come e
perché la maggior parte delle persone confondono il cammino    del “Servizio di Sé- SDS” che
alcune tradizioni ermetiche chiamano il Non-Essere con  “il Servizio agli Altri – SDA”  quello
dell’Essere.

Ricordiamo ancora che :

L’Essere corrisponde allo spirito.

Il  non essere è lo stato della materia, del corpo
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L’umano quindi, è metà spirito e metà materia.

Abbiamo un corpo che ha uno spirito, ma siamo anche uno spirito che ha un corpo.

Dunque siamo degli esseri umani che vivono un’esperienza spirituale, tuttavia siamo degli
esseri spirituali che vivono un’esperienza umana.  Ma l’abbiamo dimenticato…

Gitta Mallasz affermava :

“ L’angelo è la mia metà vivifica ed io sono la sua metà vivificata. Esso è la mia prefigurazione
nell’invisibile ed io sono la figura nel visibile.  E’ il mio simile temporale ed io sono il suo simile
limitato dal tempo.  E’ il mio complemento intuitivo nello spirito ed io sono il suo complemento
esecutivo nella materia.  Ma noi siamo Uno ! Esso è il mio corpo  di luce ed io sono il suo corpo
di materia, ma siamo Uno !

Dunque al posto della luce senza corpo, al posto del corpo senza luce , ci sarà l’uomo, i due
amanti riuniti. Cielo e terra uniti. Una persona sola, una sola persona, una sola luce che ha un
corpo “.

Cos’è un angelo?  E’ il “vostro complemento individuale di luce, la vostra metà “

E’ la parte di noi stessi che non conosciamo ancora !”

Cosicché l’umano con il suo corpo fisico ( e i suoi cinque sensi), sensibile solo alla frequenza
della materia, percepisce esclusivamente il mondo visibile.  Anche se sa che è pure spirito,
continua implacabilmente a identificarsi con il mondo materiale che lo circonda.  Con questo
fatto lui possiede una fisicità di 3°densità e una coscienza di 4° densità.

Tale coscienza di 4° densità, l’abbiamo già spiegato, è costituita del 90 a 95% dal pensiero del
predatore ( il razionale, il misurabile, la scienza, l’intelletto, il mentale, le credenze ) e solo il 5 -
10% da nostri propri pensieri che sono in realtà quelli dell’Angelo, della nostra guida, del Sé
Superiore  ( il sentire interiore, le percezioni intuitive, le premonizioni, il non razionale, il non
misurabile ).

E’ la ragione per la quale l’umano puramente mentale e razionale ( la manifestazione della sua
parte predatrice) , ha sempre bisogno di prove  “scientifiche”, di esperienze riproducibili, di
paragoni, di conferme, di calcoli, di misure…mentre la sua parte intuitiva se ne disinteressa
totalmente.  Il vero sentire, più “potente” del nostro mondo d’illusione di 3° densità, non ha
bisogno di prove. Esso emana dalla parte del nostro cervello connessa all’energia nucleare
debole, è qui che si trova tutta la Conoscenza.

Certo comprendiamo bene che  la nostra realtà illusoria nella quale ci troviamo ancora per ora,
appartiene al mondo di 3° densità supervisionata dal corpo predatore-operatore
transdimensionale ( la maggior parte del tempo rettiliano). Questi rappresenta la “ration-El”,
la parte “di El”, dell’essere che per fare questo, si identifica immancabilmente con la fisicità, al
mondo materiale !
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Spesso diciamo : Prima di fare, bisogna essere ! ( dovremmo dire anche…riprendere ad essere !)

Il Cristo diceva : 

“ Se non ritornerete  e non diventerete come bambini, non entrerete mai nel regno dei cieli “
( Matteo 18.3)

Cosa significa allora ritornare come bambini ?

Prima di nascere i bambini sono spirito puro, sono angeli non ancora nella materia “ l’ame - a
-tiers”.
E se l’uomo vuole ritornare alla fonte durante il suo ciclo di incarnazione nella 3° densità, deve
prima di tutto “onorare la saggezza del creatore” diventando “ apprenti-sage” [colui che
apprende la saggezza…n.d.t.]

Per compiere questa missione, ossia il disegno della sua incarnazione, è assolutamente
importante che distingua con perspicacia la parte della sua coscienza abitata dal suo predatore
e che accetti di vedere e comprendere come quest’ultima manipola.

Molti, quando se ne rendono conto “perdono i pedali”, poiché perdendo ogni riferimento nella
loro realtà quotidiana, si accorgono di  non aver mai pensato da sé.  (a questo proposito vi
invitiamo a rileggere l’estratto del  “Il lato attivo dell’infinito”  di Castaneda:    [ Il titolo in
francese Le voyage définitif viaggio definitivo..n.d.t.]

 HYPERLINK "http://www.reseauleo.com/extrait-du-voyage-dédinitif-de-castaneda"
http://www.reseauleo.com/extrait-du-voyage-dédinitif-de-castaneda  )

Accettare di perdere i pedali, significa accettare di non sapere ciò che accadrà e ritornare come
un bambino, ossia come un essere che ha da imparare.

Questo non significa assolutamente rifiutare il nostro mondo, ma semplicemente lasciarlo
andare…lasciarlo andare nel suo slancio, verso un futuro che si chiuderà su un ciclo non
evolutivo ed entropico.

Se abbiamo il desiderio ardente di ritrovare la nostra Eterità, la nostra Essenza, dobbiamo
lasciar morire l’evidenza, il conosciuto, la sicurezza, il nostro vecchio mondo, e accettare di
remare verso orizzonti misteriosi, sapendo che una forza sconosciuta e invisibile ci guida.

Il mentale umano crede che poiché sa alcune cose, possa dominare il suo futuro !
Purtroppo è esattamente il contrario, visto che il mentale lo rinchiude ancora di più
nell’illusione ! Poiché chiudersi nelle proprie credenze e nel proprio mondo fa emergere
l’autismo.

Lasciar affondare ciò che sappiamo, ciò che crediamo è il solo modo di lasciarsi penetrare
dall’informazione del nostro menoma e della nostra coscienza.
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In verità, l’uomo di oggi non è ancora un vero umano. Esso è ancora animale.  A questo stadio,
dispone di due scelte ( che rappresentano il programma della dualità) .

quello do impersonare l’ani-male – avere il maligno in sé -, polarità del demonio di Satana (SDS
-),

o può decidere di “ame – ni – male “ ( anima senza male) – di non credere al male -, polarità
luciferina portatrice di informazioni amputate di verità (SDS +).

Per trascendere questa dualità si offrirà di scegliere tra la sicurezza finanziaria, il conforto
materiale, il prestigio, l’orgoglio, la fierezza, l’amor proprio o l’auto-contemplazione,
l’intelligenza manipolatrice, l’autorità, il controllo sugli altri..  detto in altri termini , di
persistere nel Servizio di Sé, come tutti gli umani attualmente ( e naturalmente tutti i politici ),
formattato dagli operatori della matrice predatrice SDS.

O invece, sceglierà di elevare anima e spirito -  imparare ad Essere prima di fare – per
costringere la sua genetica a cambiare programma, affinché il suo ambiente circostante – la sua
realtà – possa modificarsi secondo la guida del suo “Angelo” e non secondo le esigenze dei
controllori della matrice SDS.

Il vero umano rappresenta i due amanti riuniti. Lui e l’Angelo sono UNO !  L’Angelo è il suo
corpo di luce, e Lui è il suo corpo di materia.  Sono una sola persona, una sola luce –
un’informazione-coscienza – che in 3° densità, possiede un corpo animale.

Yeshua diceva anche : “ Io sono in questo mondo, ma non sono di questo mondo ! “

Naturalmente era un essere di 5° densità che, incline al servizio agli altri, aveva scelto di
ritornare in 3° densità per insegnare ai candidati SDA.  Aveva trasmesso la gnosi e i suoi misteri
agli Esseni, Celti, Catari, Cagots….  e quando ha terminato la sua missione d’anima, “ascese
dal suo stato vivente al mondo da cui arrivava.  Questo mondo è quello della 4° densità SDA,
che diventerà in seguito, per coloro che avranno fatto gli sforzi necessari,  di 5° quindi di 6°
densità SDA.

Per farci una minima idea di ciò che sono gli abitanti di densità superiori ricordiamo :

      -      Intervista con l’alieno ( un essere di 6° densità)    HYPERLINK
"http://www.reseauleo.com/2016/06/02/entretien-avec-l-alien-pdf/"
http://www.reseauleo.com/2016/06/02/entretien-avec-l-alien-pdf/

Le storie d’ ECK ( un essere di 5° densità)

Il mio incontro con Luna e Stella, o con la mamie – le scarpette nella neve -  ( entità di 4°
densità SDA)

 HYPERLINK "http://unfuturdifferent.jimdo.com/notre-histoire/2-l-histoire-de-jena%C3%Abl/"
http://unfuturdifferent.jimdo.com/notre-histoire/2-l-histoire-de-jena%C3%Abl/
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L’umano del futuro è quindi colui che in questo mondo di illusione, il nostro attuale mondo, ha
festeggiato le sue nozze con i “suoi Angeli-suoi Sé”, i suoi differenti frattali d’anime
sparpagliati nelle diverse densità.  Che siano esse del basso, medio o alto astrale, rettiliani,
grigi o angelici, che provengano da dimensioni umane parallele, dai piani inferiori di 2-3-4
densità o più elevata di 5-6-7 densità di realtà..,l’umano asceso è colui che è riuscito a mettere
insieme le sue memorie di vite “provenienti” da altri piani, nella sua attuale esistenza.

Ossia, si ricorda di chi é.  Impara a ritornare l’Essere, il Creatore ( in opposizione al non-
essere).  Accetta di unirsi alla sua anima, al suo spirito, ad ascoltarlo, a lasciarsi consigliare, a
lasciarsi guidare da esso. Per cui non ha bisogno di nessuno per farlo ( ancora meno di un
politico…).

Anche se in ogni momento , pur possedendo  il libero arbitrio, a volte può ancora lasciarsi
fuorviare dai mondi dell’illusione.

Per procedere così, occorre esercitare il rigore dello sciamano.  L’uomo deve imparare ad
Essere, imparare dal suo En-Je (Angelo-Sé) prima di voler fare o intraprendere una qualsiasi
cosa !

La maggior parte degli individui, dei ricercatori, dei terapeuti, cercano sempre di fare .
Cercano prima di tutto di curare gli altri, guarire i loro mali,  dar fare loro Ho’oponpoono,
togliere gli impianti, inviare delle visite transdimensionali dai lucernai, tutto questo per non
andare a guardare le proprie profondità.

Spesso poiché non smettono di credersi “amore e luce”, pensano che non debbano fare niente
per quanto riguarda loro – questo sarebbe ovviamente molto spiacevole - .  Invece, al contrario
c’è tantissimo da imparare, da coscientizzare  e poi da fare, ma questo nel più profondo di se
stessi e non all’esterno, per poter oltrepassare la propria genetica da quella del predatore !

“Fare” ( o essere attivi) , non sarà per caso , tentare disperatamente di voler modellare il
proprio mondo esterno a propria immagine ? Agendo prima di Essere, l’uomo dimentica che la
sua coscienza è creata dalla gravità;  quest’ultima è il substrato della realtà che percepisce.

Questo significa che continuando a credere di cambiare il mondo , prima di saper modificare la
nostra coscienza della realtà, ci si crogiola nella più grande farsa che ci hanno insegnato i
predatori-operatori SDS di 4° densità.
Una delle chiavi del cambiamento dimensionale, risiede in questa comprensione.

Non smetteremo mai di ripeterlo, anche Gurdjeff lo sosteneva : Prima che l’uomo si risvegli, il
risveglio deve suonare molte volte “.

Un’altra chiave di comprensione è quella della realtà  dei mondi del “Servizio di Sé – SDS” e
del “Servizio agli Altri  -  SDA”

La maggior parte delle persone pensa che siccome è gentile, servizievole, altruista, amorevole..,
merita di essere “mietuto” nel mondo SDA.  Ma non è vero . L’abbiamo potuto constatare  a
Bézu, dove abbiamo “reinterpretato” le nostre memorie catare e templari per poterlo
comprendere.

Il termine mietuto fa riferimento alla parabola del buon grano e del loglio :
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 HYPERLINK "http://www.kt42.fr/2016/04/outils-pour-le-cate-la-parabole-du-bob-grain-et-l-
ivraie.html" http://www.kt42.fr/2016/04/outils-pour-le-cate-la-parabole-du-bob-grain-et-l-
ivraie.html

In effetti supponiamo che al momento del cambiamento dimensionale, un tipo di “mietitura delle
anime” avrà ben luogo. Sappiamo che il momento si avvicina ma non sappiamo esattamente né
come né quando accadrà.  In Atlantide, questa grande mietitura transdimensionale si è prodotta
al momento dell’apocalisse atomica che ha distrutto l’Amen-ti ( il continente disperso)

Gli antichi Egizi dell’Amen-ta, rappresentavano questa mietitura attraverso il peso delle anime.

Dunque abbiamo molte tradizioni antiche che rappresentavano lo stesso evento con metafore
differenti.

Andiamo ancora più lontano alla direzione del cambiamento dimensionale.

Dato che la maggior parte delle persone ignora il modo con cui si esprime una frequenza di
risonanza al “Servizio degli Altri – SDA”, la confonde con una frequenza d’essere del “Servizio
di Sé – SDS + o luciferina : l’illusione ingannatrice.

Si tratta di comprendere che la 4° densità di realtà comporta una frequenza di risonanza ben
diversa dalla 3° densità attuale.  Poiché essa vibra ad una frequenza più elevata di  quella che
già conosce, la più parte  della gente la confonde con l’amore altruista E’ in questo modo che
s’immischia il “diavolo”, la divisione, l’illusione nella “sua realtà”.

Un individuo che così trasmette delle informazioni o un sapere proveniente da una densità più
elevata ( per esempio di 4° densità nella quale le coscienze SDS+ e SDA convivono insieme),
diventa l’agente, il canale di questa illusione e un potente condotto di predazione per gli SDS
trasgressori del libero arbitrio umano, ed è il caso della maggior parte dei ricercatori e
ricercatrici di “verità”, canalizzatori, insegnanti e guide “spirituali”.. che comunicano su
internet.

Incapace di distinguere queste due frequenze di 4° densità ( SDS+ e SDA), l’uomo si lascia
immancabilmente sedurre da una frequenza che gli apporta più gioia e pienezza., semplicemente
perché la paragona o la confonde con l’amore.

“[…]  ciò che si sente in presenza di un essere di 4° densità – che si tratti di un SDS o un SDA –
è il carattere informativo della densità a partire dalla quale esso opera.  Questo amore e questo
sentimento d’unità sono la proprietà onnipresente di questa densità, non l’espressione personale
degli esseri che vi risiedono […]”    Laura Knight – l’Onda-  Tomo 8 – pag 188

La gente non crede alla realtà del male orchestrata da entità SDS di 4° densità, sino a che
un’epidemia, una cometa o una bomba gli cadrà sulla testa!  E generalmente a quel punto, sarà
troppo tardi.

10

unfuturdifferent.jimdo.com



“ Per alcuni, il fatto stesso che un essere osi parlare di negatività – qualsiasi sia il contesto -
prova che si tratta di una entità negativa o di uno spirito dell’astrale inferiore ingannato da
Satana.  Poiché , ben inteso, tutti gli esseri superiori  hanno raggiunto un tale stato di purezza
che simili parole non sarebbero uscite dalle sue labbra senza soffocarlo.   

I sostenitori di una simile dottrina  si ritrovano  sprovvisti di fronte al Male che non è solo
relativo al contesto culturale, variabile secondo le definizioni, o che sarebbe il semplice frutto
dell’ignoranza.  Al contrario, questo male è estremamente consapevole, intenzionale, malevolo e
astuto ad un livello tale che la coscienza di 3° densità [della nostra attuale umanità ] è incapace
di sondare.

Questo vi spaventa ? Dovrebbe.  Ma lo scopo non è farvi fuggire, che vi andiate a nascondere in
un angolo, viviate nel terrore o sprofondiate nella negazione.  Al contrario, ciò vi dovrebbe
galvanizzare, motivare ad agire in modo appropriato alla situazione : per chiarire, questo
dovrebbe darvi l’impulso di acquisire il massimo delle conoscenze al fine di essere meglio
equipaggiati per fare appello alla ragione, l’analisi, l’osservazione in modo da armonizzare le
vostre scelte con il vostro allineamento interiore”.

Laura Knight – L’Onda – tomo 8 – pag 189

Allora dobbiamo ancora una volta aspettare che una guerra nucleare decida il cambiamento
dimensionale ( come durante il conflitto di Atlantide ), o decidiamo noi questa volta di prendere
il comando?

Ciò dipenderà dal risveglio di ciascuno.  Dipenderà da come l’individuo comprenderà il gioco
del karma, discernerà i suoi cicli di retroazione, i cicli della storia universale…e vi si
approccerà per porvi fine lui stesso !

Piccola riflessione sui cicli di retroazione

La coscienza “normale” dell’uomo moderno ( l’uomo sapiens), sarà incapace di imparare la
nozione del Servizio agli Altri in una sola “incarnazione”.

L’anima quindi sarà costretta a sperimentare molte “traslazioni” di dimensioni in 3° densità ( di
reincarnazioni), affinché la sua “coscienza SDS”  possa sperimentare abbastanza  “delle
situazioni spiacevoli e piacevoli “ in un mondo carnefice-vittima-salvatore, per poter
comprendere la via del Servizio degli Altri – SDA.

Sono i controllori della matrice che hanno come ruolo quello di reincarnare il defunto di vita in
vita, perché possano imparare le loro lezioni.  Lo faranno sino a che l’individuo sarà pronto a
passare nelle densità e nelle dimensioni di coscienza superiori.

E’ ciò che insegna Yeshua  Lui stesso aveva compreso che la sua anima  era già stata iniziata,
poiché  “guardiano della Conoscenza, si era incarnato a diversi livelli di realtà.

Ma a differenza della maggior parte degli umani, i  suoi “amici in cielo” – entità di 6°
dimensione – hanno accettato di insegnargli.  “Custode” lui stesso, possedeva la genetica
adeguata per potersi ricordare e svegliarsi.
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La civiltà Atlantidea   era quella nel corso della quale Yeshua poteva farlo.  Figlio dell’uomo, si
era incarnato in un corpo umano di 3° densità , per compiere la sua missione d’anima ( lavoro
richiesto per ricordarsi delle sue vite precedenti ).

Fu assecondato dalle coscienze superiori, le Madri genetiche Kadistu – le Maria/Mery  a  cui
era geneticamente vicino.

Anche l’entità “ Enki”, che nel passato si era incarnato  sotto altre forme, altri ruoli, altri
costumi, doveva ricordargli il suo passato.  Poiché colui che non comprende il proprio passato,
non può creare il proprio futuro.  L’entità Enki e Yeshua possedevano, quindi, la stessa anima.

Lui e suo fratello Enlil hanno interpretato un “gioco archetipale” che si ripete da migliaia
d’anni nella mitologia, e alla fine nella storia dell’umanità.

Enki il benevolo e Enlil il demone, si affrontano in eterno.  I portatori di luce luciferina
affrontano i demoni predatori, perpetuando così il principio della dualità.

A Bézu, siamo noi stessi stati vittime dell’uno, per diventare carnefice dell’altro e salvatore del
terzo.  E così  a turno nel ruolo, sino al momento in cui abbiamo percepito il gioco.  Dopo aver
decriptato il nostro gioco del salvatore e poiché abbiamo ritenuto che Philippe lo comprendesse,
gli abbiamo espresso il NO definitivo al suo gioco di potere.

Vedere “ Richiamo dal paese  Cataro” :  HYPERLINK "http://unfuturdifferent.jimdo.com/notre-
histoire/5-l-appel-du-pays-csthsre/" http://unfuturdifferent.jimdo.com/notre-histoire/5-l-appel-
du-pays-csthsre/

Ci siamo così ritirati da questo gioco d’illusione che ci incatenava a  queste terre e alle nostre
memorie catare.

Il gioco archetipale tra Enki, Enlil e An, si riscontra a tutti i livelli della società umana.   Per
esempio nella politica mondiale che riprodurrà infinitamente la trinità :  carnefice – vittima -
salvatore…

Per la maggior parte della gente, Obama era diventato “il cattivo”, Putine giocava il ruolo del
buono e Trump portava il costume del salvatore anche se per pochissimo tempo. In Francia era
Francois Assalineau che aveva dovuto portare il costume del salvatore.  Ma da queste elezioni
apertamente truccate, abbiamo potuto constatare che la magia nera e la menzogna non  sono
mai state così operative come in questi tempi, e dobbiamo ricordarci che la storia continua a
ripetersi  all’infinito nella matrice.  E’ sufficiente discernere le forme archetipali che dominano,
e i simboli occulti per comprenderne il risultato.

Hermès Trimegisto : Ciò che è in basso è come ciò che è in basso. E ciò che è in alto è come ciò
che c’è in basso, per realizzare il miracolo dell’Uno.    Non è vero?

Dunque per concludere a proposito della politica mondiale, avete percepito cosa si trama dietro
l’invisibile ? No ?

L’umanità moderna si sta precipitando verso la 7° estinzione, la sua scomparsa.    L’abbiamo
scoperto nel corso di questa pagliacciata elettorale.
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In questi tempi di confusione e di caos, dobbiamo ricordarci l’importanza di preservare la
nostra energia vitale per prepararci a intraprendere la nuova linea temporale che stiamo
creando per cambiare densità d’esistenza.

Per cui è completamente inutile sperperare la nostra energia e la nostra vitalità in dibattiti
politici o con individui sotto controllo degli operatori transdimensionali.

Tuttavia dobbiamo rimanere informati sull’attualità senza cadere nell’emozionale, poiché essa
rivelerà l’agenda degli avvenimenti e alla fine il grande momento o Macron ( Il Monarca),
l’ultimo presidente della repubblica Francese dell’umanità di 3° densità, lo porterà dritto
all’inferno !

Ancora una volta, la Conoscenza protegge poi libera…colui che ha orecchie per intendere e
occhi per vedere..

Lucifero siede tra l’ignoranza e la negazione e poi nella focalizzazione della coscienza
sull’illusione del bene e del male ( del negativo e positivo).  Ma è al di là di questi giochi di
polarità che si trova la Coscienza del Sé superiore e la Conoscenza, Il Graal dell’Eterità.

Questa Francia che con la sua politica suicida e di “sofferenza” e con uno scenario conforme
strettamente alla scomparsa di Atlantide, scatenerà probabilmente  l’affondamento dell’Europa
e del suo universo psicopatico di 3° densità !

…Mentre durante questo tempo, ciclo di retro causalità oblige , ancora per poco e poi
cammineremo sulla Nuova Terra di 5° densità al Servizio degli Altri !

Sand e Jenael
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