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

19.06.2017

C7. 3  : Sessualità e karma o l’illusione dell’amore Luciferino della 4° densità ?

Approcciare a questo argomento così tanto delicato, rischia ancora una volta di far digrignare i
denti ! Poiché prima che iniziassimo le nostre ricerche e anche se credevamo di conoscere
abbastanza la questione, abbiamo scoperto nuovi strati di menzogne a proposito della sessualità
nella nostra civiltà.

Per entrare in argomento, apriamo dunque una porta che la normalità accademica umana ha
sempre cercato di dissimulare.

Prima di tutto poniamoci la domanda, cos’è l’amore?, cosa intendiamo noi per amore ?
Potremmo sfidare chiunque a dare una definizione oggettiva, giusta o pertinente.

Ecco cosa ci dice internet :

“L’amore designa un sentimento d’affetto e di attaccamento verso un essere vivente
o una cosa che spinge coloro che lo sentono, a cercare un’ avvicinamento fisico, spirituale
o anche immaginario con l’oggetto di questo amore e ad adottare un particolare
comportamento.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amour

Possiamo accontentarci di questa definizione? E’ chiaro che con la nostra attuale conoscenza,
questa definizione che proviene dai mondi di coscienza al Servizio di Sé è terribilmente insipida.

Nel “Servizio agli Altri”, l’Amore è completamente agli antipodi rispetto a ciò che viene
enunciato qui, nel senso  che non è assolutamente un sentimento d’affetto, né di attaccamento
verso un altro essere vivente, bensì il contrario !

Il vero amore (o incondizionato) restituisce la sua piena responsabilità e libertà d’essere all’altro,
sia che si tratti del proprio compagno, i propri figli, genitori, amici e animali.

L’amore, questa energia universale (o forza nucleare debole) non è, in verità, definibile dalla
coscienza limitata dell’uomo.  Anche se a volte viene definita come forza creativa, l’amore
umano di 3° densità, rimane tuttavia una distorsione della legge dell’unità.  E’ il principio da cui
scaturisce l’esperienza del gioco del bene e del male.  E’ unità di coscienza integrata alla legge
UNO e quindi non è polarizzata.

Nella fisica quantistica, l’amore è la forza che traduce e polarizza la funzione d’onda in spin
destrogiro o levogiro.  Sia per trasformarla in fotoni, in luce apparente, in Luce luciferina e
matriciale di 3° densità ( l’illusione), sia in una realtà distaccata da quest’ultima nella quale sono
immerse ancora nell’egregora, le coscienze umane ignoranti di questa verità.
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La coscienza umana di 3° densità  e le credenze ad essa associate hanno  così sempre confuso
amore e sesso.

La sessualità non ha assolutamente niente a che vedere con l’amore.

Essa è semplicemente una funzione fisiologica legata alla riproduzione dell’essere umano e
rimane un atto “animale” .   Poiché l’umano che possiede un corpo di 3° densità – ossia
“animale” – è proprio per  la sua biologia , un animale.  In realtà , come l’abbiamo già detto nel
quaderno 7.2, esso non è solo un animale !  E’ una creatura di 4°densità, perno tra i mondi fisici e
i mondi eterici.  Quindi  è sia fisico che spirito.

( E’ probabilmente la ragione per la quale l’archetipo di Cristo è stato assimilato al figlio di Dio,
all’amore di Dio.  Questo ci lascia pensare che Yeshua non è mai stato “innamorato” nel senso
“dipendente o attaccato” a qualcuno, salvo forse nella sua infanzia.  Libero dall’attaccamento e
dalla dipendenza affettiva ed emozionale, poteva avere una compagna e probabilmente anche più
partners sessuali.)

• Il corpo umano fisico proviene dalla materia di 1° densità (sodio, potassio, calcio,
fosforo, carbone, vitamine, tutti i sali minerali e organici….)

• Il suo corpo genetico ( acido nucleico, acido ribonucleico, peptidi, glucidi, adenina,
guanina, citosina, timina…)  proviene dalla 2° densità. I costituenti del DNA di ogni
essere vivente, che sia vegetale, animale o umano, rimangono gli stessi

• Il suo corpo eterico/spirituale è collegato alla 5°densità ( la materia oscura o antimateria,
il non tempo…)

• La sua coscienza è collegata alla conoscenza di 6° densità (l’energia oscura o nucleare
debole, la Conoscenza universale….)

• Esso conserva sempre la sua connessione alla 7° densità, all’UNO, la Coscienza ultima
del Creatore e della creazione.  E tutto ciò che è creazione, è la forza dell’Amore !

Il sesso o la funzione sessuale, generalmente interessa la duplicazione dell’anima in 1° -2°- 3°
densità, mentre lo scambio dell’energia d’amore “ la vera forza universale” riguarda la 5° e
soprattutto la 6° densità.

“Fare l’amore” con qualcuno – o anche con se stessi con l’auto-sessualità -, consiste
indubbiamente in un baratto d’energia tra due entità non solo umane, ma transdimensionali e
rappresenta un’interattività informativa, uno scambio di informazioni e conoscenze, tra differenti
densità incarnate dall’anima.

Abbiamo sperimentato questo tipo di scambio transdimensionale, soprattutto quando Sand ha
avuto  “relazioni tipo sessuale” con entità provenienti da altre densità.

Vedere i dialoghi col nostro Angelo n° 37, 38 e il Quaderno  6.1 :
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http://bienvenussurlanouvelletrre.jimdo.com/dialogues-2015/dialogue-n-37/

http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/dialogues-2015/dialogue-n-38/

Cahier 6.1: Le role de l’ADN et de l’eau dans les incursions et les communications
transdimensionnelles et le post enseignement de ECK

* * *

Sappiamo oggi che nella prossima 4° densità nella quale scivolerà una parte dell’umanità, il
nuovo umano non avrà più bisogno di riprodursi.  La sua anima non avrà più ragione di
duplicarsi, frattalizzarsi, dividersi, ricopiarsi..generare dei bambini, poiché essa avrà ritrovato i
suoi frattali, le altre sue manifestazioni di se stessa disseminate tra le densità.   Lo spirito umano
avrà ritrovato la memoria cosciente della sua esistenza multidimensionale, onnipotente ed eterna.

L’umano di 4° densità che sia in SDS o SDA, sul cammino di “ritorno alla Fonte dell’Essere”,
non avrà più bisogno di procreare per generare delle estensioni, degli specchi, dei “duplicati”
d’anime, visto che sono  le anime di 3° densità  che hanno   come principale ragione d’essere,
quella di frattalizzarsi sino a che l’anima primordiale di un’entità corpo-anima-spirito,possa
ritrovare la memoria/coscienza della legge dell’Uno.

E’ la ragione per la quale i guardiani della soglia,  “i nostri predatori personali”, s i stanno
impegnando a cancellare la memoria dell’anima,  ormai da così da tanto tempo che non
riusciamo più ad allineare il nostro corpo-anima-spirito, fattore  che ci porterebbe a
cambiare di densità.

Ghislaine Lanctot, affermava :  “ La sessualità non è né bene né male, è semplicemente animale”.
Aveva assolutamente ragione.

Anche lei probabilmente aveva individuato la portata delle devianze sessuali e delle
manipolazioni psicologiche imposte dalla nostra società patriarcale, dalle sue religioni (e
soprattutto dalle entità di 4° densità SDS che le supervisionano).

Non è così sorprendente che tanti preti, vescovi e papi non più tali, sono poi stati succubi dei loro
istinti sessuali, che repressi e snaturati dall’obbligo della castità, si sono trasformati in devianze
tipo pedofilia o dominazione.  “Affascinanti”  esempi di amore Luciferino di dipendenza dagli
altri…

Una simile repressione sessuale instaurata da questi “patriarchi al servizio del maligno”, ha
incancrenito i rapporti umani.  Questi ultimi sono ancora pretesti oggi per guerre sanguinose e
rimangono sempre percettibili a diversi livelli di abominio tra le religioni estremiste giudaiche,
cristiane, mussulmane, induiste, buddiste, confuse.

Anche il famoso “Cointelpro” (Counter Intelligence Program del FBI e della CIA), un
programma  di tecniche di manipolazione di massa della coscienza umana, ha tratto da lì
ispirazione per creare i rituali pedo-satanici, pornografici, ma anche all’altra estremità, l
tantrismo, la “kundalini-sessualità” e  altre “scemenze New Age”ne hanno tratto ispirazione.

Questi programmi di manipolazione mentale di massa,  avrebbero come obbiettivo il farci
credere che delle tecniche di apertura spirituale sono possibili grazie alla “condivisione”
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dell’energia sessuale.  Mentre è assolutamente l’esperienza del desiderio sessuale ( o carnale)
che ha fatto precipitare le anime umane nel mondo   al Servizio di Sé !
Per quanto il tantrismo sia  una pratica ispirata dalla religione induista che risale al 5° secolo che
coniuga lo yoga, la meditazione con la sessualità, e qualsiasi cosa si possa pensare, essa fa parte
del mondo magico e luciferino della 3° densità del Sevizio di Sé, il mondo della Matrice !

Seguendo i principi della meditazione, il tantra ha “presumibilmente” come obbiettivo  di
raggiungere, in pieno stato di coscienza, una sessualità “risvegliata”, in altri termini, controllata
sotto il cappello della spiritualità.

Nuovo linguaggio, nuovo modo di comunicare nella coppia, questa presunta dimensione sacra si
raggiungerebbe attraverso la fusione tra il maschile e il femminile ( rappresentata nei templi
induisti con Shakti  e Shiva).

In effetti il tantrismo rimane assolutamente benefico per le coscienze SDS che desiderano
rimanere catturate dall’illusione della matrice SDS.  E così come viene ancora insegnato dai guru
“amore e luce”, ossia come tecnica di risveglio spirituale, il tantrismo resta al Servizio di Sé o
non è altro che una sottile distorsione della legge dell’Uno.

Al di là dei tabù, la sessualità fa parte dello sviluppo dell’individuo e favorendone la circolazione
di energia , può condurre alla sua piena espansione.   Ma così come è  insegnata  a volte – a torto
– dal tantra New Age, rimangono , tuttavia, frustrazione e repressione delle funzioni ormonali. Il
piacere fisico non potendo raggiungere tutto il corpo, per quanto se ne dica, rimane unicamente
limitato alle parti genitali, ed è semplicemente così!

Un semplice esempio : nessun uomo normalmente  costituito ed equilibrato,  può trattenersi
all’infinito, pena un probabile sviluppo di un cancro alle parti genitali.   ( I bambini, vittime di
questi preti pedofili ne sono la prova).

Ricercare una risalita della kundalini evitando l’orgasmo, come viene a volte insegnato nei
seminari tantrici “amore e luce” per così dire aprire la porta ad ogni sorta di visione mistica,
paranormale e magica, ovviamente non è che una pericolosissima mistificazione.

In quanto schema comune di 3° densità SDS, anche se l’amore riporta la maggior parte del
tempo ad un profondo sentimento di tenerezza verso una persona, questo concetto specifico
dell’amore comprende un ampio ventaglio di diversi sentimenti, che vanno dal desiderio
passionale, l’amore romantico, la tenerezza senza sessualità dell’amore familiare, o l’amore
platonico e alla devozione spirituale dell’amore religioso.  Tali sentimenti sotto le loro diverse
forme, agiscono come il maggior fattore nelle relazioni sociali, e occupano un posto centrale
nella psicologia umana poiché sono generatrici di attaccamenti, dipendenza e sensi di colpa.
Questi per loro stesso principio, imprigionano l’uomo nella sua matrice al Servizio di Sé.

A questo proposito, i Cassiopieiani nell’Onda  Tomo 8,  affermano :

D : (L) Vengono promulgati numerosi insegnamenti  secondo i quali l’amore sarebbe la
chiave, la risposta.  Dicono che si può raggiungere l’illuminazione, la conoscenza o
cos’altro con l’amore.

R: Il problema non è tanto il termine  “amore” ma la sua interpretazione.  Gli individui di
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terza densità hanno la tendenza a confondere terribilmente la questione.  Dopo tutto
confondono molte cose con l’amore.  Ma anche la definizione reale dell’amore – così
come la conoscete voi – è  inesatta.  Non si tratta per forza di un sentimento che si sente e
che si può interpretare come un’emozione.   Come vi abbiamo già detto, l’essenza della
luce – che è conoscenza – è l’amore, e questo principio viene corrotto, quando si dichiara
che l’amore porta all’illuminazione.  L’Amore è Luce e Conoscenza.  L’amore non ha
alcun senso secondo le definizioni comuni al vostro ambiente circostante.  Per amare,
occorre conoscere.  E conoscere, vuol dire possedere la Luce.  Possedere la Luce, è
amare.  Avere conoscenza è amare.

Per comprendere ciò che è veramente l’amore di 4° densità, dobbiamo  fare un’astrazione della
sessualità così come la intendiamo noi come umani.

Non significa assolutamente che i bisogni sessuali  a questo livello non ci debbano più essere.
Faranno semplicemente parte dei bisogni sessuali primari del corpo fisico, rimarranno “animale”,
ma non saranno più in rapporto col bisogno di procreare. Continueranno per un certo
periodo ad essere alimentati dal chakra sessuale inferiore.  Tuttavia, il sesso non sarà un fattore di
possessività, né di consumo.

Mano a mano che avverrà la transizione verso la 4° densità, le” relazioni sessuali”  saranno
sostituite dai bisogni di scambiare l’energia/informazione e alimenteranno piuttosto i nostri centri
superiori di creatività.

Questi bisogni di condividere le energie sessuali tra il femminile e il maschile, avverranno
ovviamente attraverso le sfere superiori della Coscienza creatrice e gli scambi di energia tra due
persone, non si creeranno più attraverso il chakra sessuale inferiore come nell’umano, ma
attraverso  il chakra sessuale superiore situato a livello del plesso solare.

Creare, co-creare o pro-creare ? Semplice questione di semantica.

Non è forse vero che i cancri della prostata, dei testicoli nell’uomo o quello delle ovaia e
dell’utero nelle donne, vengono decodificati dagli specialisti della decodifica biologica o da
alcuni psicoterapeuti, come  sintomi legati sia al bisogno di procreare ( partorire) sia al bisogno
di creare,” portare” un progetto?  Quindi portare, partorire, far nascere  un progetto o un
bambino, significa semplicemente per l’umano di 3° densità, consacrarsi a voler costruire un
nuovo futuro, non è vero?

In realtà, se lo si può formulare così, la sessualità di 4° densità consiste in uno scambio di energia
tra partner, tra individui, per riunire delle coscienze ( e non più seminare per mettere al mondo
bambini), con la prospettiva di costruire un nuovo futuro.  Detto in altri termini per realizzare
una linea temporale sulla quale l’anima viene emancipata dal ciclo dell’illusione della
reincarnazione.

Uno scambio maschile-femminile di 4° densità accade in modo preponderante a livello dei centri
superiori.  Non interviene più in un campo primario e bestiale di 1°-2°- 3° densità.   In realtà ,
non è più di ordine puramente sessuale, come lo concepisce la coscienza dell’umano di
3°densità, poiché questo scambio energetico consiste in un trasferimento di informazioni che
mettono in gioco l’emozionale, l’intelletto e i centri dello Spirito di 5°,6° e 7 ° densità.
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Questa trasposizione della sessualità che riguardano i tre primi centri energetici dell’uomo verso
una coscienza sessuale superiore, si sta già realizzando per qualcuno , attualmente. Poiché
abbiamo notato che le nostre pulsioni sessuali dell’uno verso l’altro, diminuiscono d’ intensità. I
nostri scambi intimi si realizzano sempre meno spesso con un atto sessuale, ma ci arricchiscono
sempre più quando scambiamo e condividiamo le nostre informazioni, le nostre esperienze, il
nostro sapere e la nostra Conoscenza.

E a ragione  !  Sul piano della “sessualità animale”  Sand e d io, siamo già diventati sessualmente
autonomi e biologicamente ed energeticamente androgini.  poichè abbiamo coscienza che non
apparteniamo l’uno all’altro e che non abbiamo assolutamente bisogno di contrarre un qualsiasi
matrimonio o altro contratto con gli operatori della matrice.

Non ci consideriamo più come una coppia “sessuata”. Pertanto siamo energeticamente e
“informazionalmente” inseparabili, questo anche su altri piani dove ci siamo incarnati.

Si dice anche  che il cervello sinistro è piuttosto maschile e quello destro femminile.  Ma questa
differenza di polarità tra i cervelli, non è più da un certo tempo, del tutto attuale.  Non è la
sessualità animale che ha cambiato qualcosa, bensì gli scambi di informazioni, l”Eros tra noi”.

L’idea di una personalità che sia maschile o femminile rivela un archetipo e non può descrivere
una realtà. Essa dipinge degli stereotipi ai quali come uomo e donna, ci confrontiamo
costantemente l’uno con l’altro molto di più di quanto lo possiamo realizzare in generale.
Malgrado gli uomini siano come aspetto diversi dalle femmine, i  loro cervelli non è  che sono
per la maggior parte del tempo  di “un genere non conforme” poiché sempre più tornerà
androgino.

La non dipendenza energetica dall’altro, questa iniziazione all’androginìa sessuale, che supera le
tre prime densità d’esistenza ( minerali, vegetali/genetiche e animali) richiede un’esigente
preparazione sciamanica per superare la vergogna e il senso di colpa, che sono  i nostri legami
alla matrice patriarcale rettiliana, più terribili.

Questo apprendimento per accettare di cambiare le nostre esperienze più intime, sino alle
informazioni transdimensionali le più insolite o impensabili per la maggior parte, mette in gioco
l’Eros.   Ma anche nel caso di questa “iniziazione” ad una vita di condivisione di Conoscenza,
l’auto-erotismo, l’auto-sessualità.

Castaneda nella sua opera, racconta di una esperienza sciamanica nella scula per sfuggire a delle
persecuzioni, Don Juan viene invitato a superare la sua vergogna obbligandosi a travestirsi da
donna.

http://www.reseauleo.com/2017/04/28/la-ruse-de-l-esprit-carlos-castaneda/

Io stesso racconto di esperienze di questo tipo nel video n°4 a Mas-Cabardès, quando un giorno
in costume da donna, fui proiettato in piani di esistenza dove mi vedevo donna.
Eros, portatore delle mie memorie transdimensionali, era all’opera e ne comprendiamo il perché
oggi.
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A questo proposito, Giuliana Conforto diceva che la forza creativa dell’eros è una forza nucleare.
Esistono due tipi di forza nucleare.  La forza nucleare forte, la più pericolosa, quella delle bombe
atomiche, delle centrali nucleari, ecc, e la forza nucleare debole, che può compiere dei miracoli
perché può annullare la forza nucleare forte responsabile della “nostra illusione di 3° densità”
[ l’illusione Luciferina].   Questa forza è la vera abbondanza, l’energia libera e copiosa a
disposizione di tutti.  Questa forza elettro-atomica debole non è misurabile con gli strumenti
tecnologici, ma è percepita dagli organismi come la forza dell’Eros, dell’emozione, dell’Amore,
della vita…

E’ questa energia nucleare debole o energia nera, che in realtà nasconde tutti i potenziali
realizzabili e realizzati dell’universo. Sappiamo anche che noi siamo immersi costantemente in
questa energia nera, e che il nostro cervello vi immette delle informazioni.

In definitiva, l’energia nera ha i sé tutte le informazioni che rivelano e compongono la nostra
esistenza, e questo su ogni piano in cui è incarnata la nostra anima.  Non è così strano che
durante alcune meditazioni , delle stimolazioni erotiche rivestendo abiti femminili, mi avevano
catapultato in altre realtà nelle quali la mia anima abitava un corpo femminile.

Alexandre Rougé scrive :

[...] Ogni processo di risveglio e di liberazione,   in un qualche modo, si può considerare ,
per l’individuo impegnato  in questo, nel senso di accedere ad una modalità d’essere
femminile,un modo di pensare femminile, di parlare e agire, con  modalità femminile
della coscienza.

( “Lavoro da donna e gioco da bambino”). Maniera e modalità che risiedono in fondo in
uno stato di disponibilità, di ricettività, stato interiore che tutti i metodi e tecniche di
purificazione e di meditazione cercano invariabilmente di rendere accessibile.  Per natura
( e per schematizzare), questo stato latente nei due sessi, si manifesta in maniera più
chiara, semplice e spontanea nelle donne che negli uomini.  ( Annik de Souzenelle ne ha
offerto una bella espressione nel suo studio sul Il Femminile dell’Essere […]

[…] Jacqueline Kelen, nell’Eterno Maschile, riassume bene la situazione constatando che
le “diverse attitudini machili  mostrano un profondo rifiuto del Femminile che è, in
fondo, la vera ferita dell’uomo.   Più l’uomo sminuisce e rinnega la donna – nelle sue
forme di madre, sorella, amante, sposa – e più aumenta la propria ferita, la propria
mancanza essenziale”.  Al contrario, per l’uomo in ricerca della sua completezza e
pienezza, il 
“ femminile dell’Essere” è un tesoro da scoprire, la ricompensa dell’eroe che ha saputo
andare alla fine di se stesso per arrivare al di là di se stesso – ritornare in sé  per scoprirsi
e rendersi compiuto.   “ Carezza o incendio, conclude Kelen, l’incontro dell’eroe con la
donna possiede   sempre il senso di spingerlo alla fine di se stesso, di portarlo verso la sua
profondità e fargli toccare il cielo.”   Che tutti vadano in questa direzione.

[…] https://editionsdulaurier.com/2017/01/29/les-cathares-amis-de-dieu-et-de-la-verite/

Allora la prima volta che avevo indossato un abito femminile, ossia un collant fine, cercando di
contenere la mia vergogna, ebbi un leggero malessere.  Lo compresi più tardi.  Questo malessere
mi fece percepire un “altro ambiente” , una sorta di capogiro, di vertigine una convulsione in me
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stesso, una sorta di ribaltamento nel Sé che, anche Castaneda , nella sua opera, descriveva come
tale.

Questo capovolgimento interiore, mi connesse ad altre realtà.  In qualche modo avevo trapassato
la mia realtà presente, poiché avevo osato realizzare l’inconcepibile, l’immorale,  Ho osato
sfidare il convenzionale. Il divieto.

Giuliana Conforto, in quanto fisica, ha scoperto che :

[…] lo spin della vita è spesso antiorario  ( le conchiglie, molecole organiche),  quindi
non è misurabile  con gli strumenti o la tecnologia umana  che rilevano solo la forza
elettro- forte, ossia lo spin   a destra.   Quando gli spin cellulari di un organismo sono
orientati verso destra, quest’ultimo invecchia.  Quando lo stesso organismo viene
sottoposto ad un campo elettro-debole con rotazione antioraria, smette di invecchiare e
ringiovanisce. [,,,]

Questo spin a sinistra  viene ristabilito per esempio, durante il sonno, quando non si percepisce
più il tempo lineare.

[…] lo spin a destra è quindi semplicemente collegato alla nostra percezione del tempo.
E’ la corrente vitale  ( i bosoni neutri della nostra 3° dimensione) che sembra girare in
senso orario,  ma essi non girano,  è solo un illusione […] 
http://www.giulianaconforto.it?lang=fr

Durante i miei “malesseri trandimensionali”, in effetti il mio ambiente sembrava “ muoversi,
girare” in senso antiorario.

Mi ricordo anche,  che ,poiché lavoravo con situazioni in cui si era al termine della vita, qualche
rara persona  riusciva a raccontare gli ultimi istanti di coscienza, sembrava descrivere che il suo
ambiente “girava” verso sinistra.

In effetti, trapassare (passare tre volte, liberarsi delle tre prime densità) o passare l’anima a
sinistra potrebbe ben descrivere questo movimento che quando il corpo muore, libera la sua
anima in una spirale apparentemente levogiro.

E’ quando il corpo muore che si restaura il vero senso della vita.  Lo spin nucleare sinistro che
indica la rotazione dei nuclei atomici intorno a se stessi  costituisce una realtà non percettibile da
una coscienza umana di 3° densità.

Tale energia invisibile, impalpabile, non quantificabile, è l’Eros, è la forza creativa, quella della
forza nucleare debole.   Quando gli spin cellulari di un organismo sono orientati verso destra,
quest’ultimo invecchia, e poi un giorno muore.   Ma quando lo stesso organismo viene sottoposto
ad un campo elettro-debole a rotazione antiorario, smette di invecchiare e ringiovanisce.  Nel
prolungamento di questa idea, si potrebbe affermare che da qualche parte, “ritorniamo al nostro
passato”,infatti la mia sensibilità emozionale a questo campo elettro-debole, mi aveva riconnesso
a delle incarnazioni come femmina.

Giuliana afferma che la terra stessa possiede uno spin antiorario, il suo senso di rotazione è verso
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sinistra.   Ciò significherebbe che l’anima della terra è immortale e in quanto essere umano, slitta
nel corso della sua esistenza di densità in densità. In ognuno di questo scivolamento, l’Eros,
questo campo elettro-debole non misurabile, diventa “ardente e reale” per l’organismo che si
realizza.

Nello stesso ordine di idee, ecco ciò che Don Juan diceva a Castaneda : ( estratto dal libro “ I
passi magici” di Carlos Castaneda…)  [In italiano “Tensegrità]

• Nel corpo, ogni centro energetico lascia apparire una concentrazione, una sorta di
vortice d’energia.

Per l’osservatore che vede, sembra girare in senso inverso rispetto alle lancette
dell’orologio, un po’ come un imbuto.  Il potere di un determinato centro dipende dalla
forza di questo movimento.  Se è appena percettibile, significa che il centro è spossato,
svuotato di energia.

Quando gli stregoni dei tempi antichi esaminavano il corpo con il loro occhio che VEDE,
notavano la presenza di questi vortici..

Spinti dalla curiosità , ne hanno creato una mappa.

• Ci sono molti di questi centri nel corpo, Don Juan?  Chiesi

• Centinaia, se non migliaia ! Mi assicurò

Si potrebbe dire che l’essere umano non è altro che un agglomerato di migliaia di spirali
vorticose, di cui alcuni così piccoli che sembrano, diciamo,  delle capocchie di spillo, ma
teste di spillo molto importanti.

La maggior parte dei vortici sono dei vortici di energia.

A seconda dei casi, l’energia li attraversa liberamente o vi rimane impigliata

Ma ce ne sono sei che sono talmente grandi che meritano un’attenzione particolare.  Sono
i centri   di vita e di vitalità. L’energia non vi è mai fissata, ma a volte l’apporto
energetico è così debole che il centro gira  a mala pena.

Don Juan mi spiegò che questi enormi centri vitali erano situati in sei regioni del corpo.
Li enumerò per ordine di importanza  secondo il concetto degli sciamani.

Il primo si trova nella regione del fegato e della vescicola biliare,  il secondo a livello del
pancreas e della milza ; il terzo vicino ai reni e alle ghiandole surrenali; la quarta situata
nell’incavo alla base della nuca;  il quinto nel grembo e il sesto sopra la testa.

Per don Juan, il quinto centro, che riguarda solo le femmine, a volte aveva un’energia
speciale che presentava agli occhi degli stregoni un aspetto liquido.
Era una caratteristica che solo qualche donna possedeva.   La sua funzione, sembrava,
fosse quello di un filtro naturale che bloccava le influenze parassite.
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Il sesto , situato alla sommità del capo, aveva qualcosa di molto anormale, per non dire di
più, nella descrizione che dava don Juan, che tra l’altro non voleva avere niente a che fare
con questo centro.. Diceva che era animato non da un vortice di energia, come gli altri ma
da un movimento pendolo, avanti e indietro che ricordava un po’ il battito del cuore.

Perché l’energia di questo centro è così differente, don Juan ? Gli chiesi.

Vedi, noi altri esseri umani  siamo  come dire, assediati.

Questo centro è stato preso d’assalto da un invasore, un predatore invisibile  e,  il solo
modo che abbiamo per vincerlo, è di fortificare tutti gli altri centri.

-  Non è un po’ paranoico, sentirsi così assediati, don Juan?  Gli chiesi.

-  Per te forse, ma certamente non per me, replicò.

Per la coscienza umana, è alla fine  molto difficile  comprendere che l’illusione del nostro mondo
è dovuto a questi migliaia, se non miliardi di vortici, di spin  sinistrorsi o destrorsi che formano
la nostra realtà o i loro potenziali.

Prendiamo un esempio che Sand e me sperimentiamo quotidianamente, lo scambio di
informazioni, di idee di concetti…Per condividere le nostre conoscenze, utilizziamo la parola, il
verbo. E da buon francese,questa condivisione si chiama  comunicare.  Sottolineiamo quindi qui
che per “comunicare”, il linguaggio codificato degli uccelli intende : “ commun” e “niquer”  .
Scopare in comune o scopare comunemente.   Non è curioso?

La parola “ niquer-scopare” significa avere delle relazioni sessuali con gli altri ma anche
ingannare, raggirare qualcuno!!!!

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/niquer/54628

Spingiamo il bottone un po’ più lontano osando affermare che comunicare con altri è in un
qualche modo  “ingannarci o illuderci” con assiduità, poiché trascorriamo la nostra esistenza a
“giustificarci” delle nostre idee, o a convincere gli altri delle nostre credenze.

E perché agiamo così?

Molto semplicemente perché noi esseri umani, abbiamo perso la facoltà di trasmettere i nostri
pensieri, comunicare telepaticamente e per ovviare a ciò ci siamo  ridotti nel bene e nel male , ad
essere obbligati a parlare !

In effetti, più volte Sand ed io ci sorprendevamo quandotracorravamo momenti interminabili a
discorrere di cose e di altri  con tutto il nostro vocabolario per  vedere  che non riuscivamo  a
capirci, e poi alla fine renderci conto che non parlavamo della   stessa cosa.

Per cui capirsi non significherebbe :  capire attraverso un altro me ? Capirsi attraverso l’altro,
non è che è più  precisamente un concetto, una realtà di 4° densità ?
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Quando abbiamo interrogato il Sé superiore a proposito di una descrizione della 4° densità,
abbiamo acquisito anche altri concetti. Ecco cosa ci ha trasmesso :

Ora sapete che quando siete portati a scambiare delle informazioni, delle idee, dei concetti con
entità provenienti da altre dimensioni, queste ultime non si metterebbero giammai a parlare, a
rispondervi a viva voce.  Ma ovviamente utilizzerebbero  la telepatia, la trasmissione del
pensiero, per comunicarvi un messaggio, non è vero?

Quando raggiungerete la 4° e poi la 5° densità, non avrete bisogno di parlare, utilizzerete
semplicemente la trasmissione di pensiero. Ma se doveste comunicare con esseri di 3° densità ,
avrete ancora bisogno  di continuare a utilizzare il linguaggio parlato.

Coloro tra gli umani che avrebbero scelto  di passare in 4° densità SDS  o SDA, poco importa la
loro scelta, sperimenteranno queste facoltà e queste nozioni, stati di essere  che il momento vi
appaiono ancora assolutamente inconcepibili.

L’umano di 4° densità potrà comunicare con le parole  o a seconda delle circostanze non parlare
e utilizzare le sue facoltà telepatiche.

Questa 4° densità sarà popolata da umanoidi che possiederebbero la facoltà di apparire in ogni
momento in 3° densità ( quella che ancora voi state popolando in questo momento) con un corpo
fisico denso e abiti di 3° densità…..o scegliere di rimanere invisibili.

Potrebbero anche mangiare carne o vegetali se necessario, o alla bisogna non mangiare del tutto.

( Per avere una piccola idea di ciò che sono le entità di densità superiore, invitiamo il lettore a
rileggere :

• Intervista con l’alieno, un essere di 6° dimensione
http://www.reseauleo.com/2016/06/02/entretien-avec-l-alien-pdf/

• le storie di ECK, un essere di 5° densità

• il mio incontro con  Luna e Stella, o con la mamy ( le scarpette nelle neve), entità di 4°
densità SDA che hanno assunto forma umana per un breve lasso di tempo, per trasmettere
inconsciamente ( al fin di rispettare il mio libero arbitrio umano), dei pacchetti di
informazioni che si distillano ancora nella mia coscienza, ancora oggi mentre sto
scrivendo.)

La 4° densità non sarà più in disarmonica in sé né disarmonica con l’altro né con gli altri popoli.
E’ un piano che utilizza maggiormente delle forme umanoidi bipedi, che non usano più tra loro le
parole, semplicemente perché gli individui saranno completamente consapevoli del pensiero
dell’altro.

In 4° densità. Sarete anche completamente consapevoli della vibrazione degli altri “Sé” che siano
in SDS o SDA.  Le differenze individuali per quanto distinte, saranno omogeneizzate dalla
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coscienza del consenso del gruppo.  Ognuno rispetterà l’orientamento (SDS O SDA dell’atro).

Tuttavia, poiché “ ciò che è in basso è come ciò che è in alto”, gli SDS dovranno ancora imparare
dai loro altri “sé” e continueranno a trasgredire il libero arbitrio di quelli rimasti in 3° densità.

La quarta densità è per il momento ancora difficile da concepire per la coscienza umana, ma
poco a poco vi accorgerete che vi sembrerà sempre più familiare, e non  a caso ! Vi ricorderete
che siete pure divenuti i creatori !

Da Sand e Jenael
Tradotto da Loredana
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