
Quaderno VII : Siamo già nell’esperienza di 4°densità? 
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C7.4 :  Prepararsi al cambiamento di densità

Una visione di Jenael :

Mentre stavo scrivendo il paragrafo di un quaderno, fui letteralmente paralizzato da un brusco
colpo di sonno.  Appena il tempo di sdraiarmi, ebbi una visione.

Mi trovavo in un prato vicino al posto dove abitano i miei genitori.  Al tramonto, osservavo le
prime stelle in cielo, quando mi accorsi di  una specie di crepa nella volta celeste. Ritenendo
questa cosa curiosa, chiamai mia madre per mostrargliela.

Quando la vide, dei brillantini dorati e luccicanti apparvero e si sparsero per tutto il posto, come
pioggia fine e scintillante sul grande prato.

Ad un certo punto un piccolo tappeto di brillantini cadde a qualche metro da noi. Alla vista di
questa pioggia scintillante, un cane (probabilmente quello dei miei genitori), si mise ad abbaiare
e a saltare tra i luccichini, esprimendo la sua gioia cercando di acchiapparli al volo.

Di contro, mia madre spaventata, se la diede a gambe  rifugiandosi nella cantina della casa.

Incuriosito dal comportamento del cane e affidandomi a questo prodigio che arrivava dal cielo,
rimasi lì ad osservare, quando improvvisamente, io stesso fui inondato da una pioggia di
brillantini luminosi….. Questo mi svegliò.

Intrigato da questa visione, mi misi a scrivere chiedendo alla mia guida interiore di
aiutarmi a comprenderne il senso.

Ecco dunque:

Questa visione descrive la comparsa di fessure nella vostra realtà di 3° densità.  Tali aperture tra
le dimensioni ( già citate nell’insegnamento di ECK), saranno sempre più numerose nei punti più
instabili tra le dimensioni o le densità.
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Il vostro mondo illusorio si fessura, si indebolisce e inizia a diventare sempre più permeabile all’
“informazione quantica” penetrando la vostra realtà.  L’energia nera o nucleare debole,
simboleggiata nel tuo sogno dai brillantini scintillati , è quelle particelle di luce  portatrici di
informazioni che provengono da altre dimensioni.

In effetti, anche se non  le potete percepirlcon gli occhi fisici, si stanno  producendo delle
correlazioni dimensionali sempre più spesso, liberando delle “informazioni” utili all’elevazione
delle vostra coscienza e all’attivazione di nuovi codici nella vostra genetica.

Quando venite bagnati o toccati da miriadi di scagliette scintillanti che penetrano la vostra
densità, fenomeno simboleggiato dal tuo sogno, potete considerarlo  come se in un qualche modo
state ricevendo dei nuovi frammenti di codici che serviranno a riparare i 12 filamenti del DNA
iniziaei, e ripristinare più di centinaia di paia di cromosomi originari che vi sono stati tolti dalle
entità scienziate predatrici.   E’ così che eravate ridotti allo stadio di Homo Sapiens sapiens, degli
umanoidi dalla coscienza e dalle facoltà estremamente limitate.

Gli individui che “nel più profondo del loro Sé” hanno accettato l’orientamento della loro anima
al Servizio degli Altri, vedono il loro DNA  “eletto” dalla genetica dei loro altri Sé.  Il
meccanismo di fusione dei vostri altri Sé o “alter”, nel vostro “sé attuale”,  che evolvono nel
presente, rimane di ordine puramente epigenetico.

Le memorie genetiche, che provengono dai frattali d’anime dissociate dei vostri “alter” che
esistono nelle altre densità e in altre dimensioni, “ vi saranno restituite progressivamente” per
ricostituire e riparare il vostro genoma atrofizzato.

Sommandosi ai vostri codici genetici attuali, essi li completeranno per ricostituire un codice-
radice abbastanza vicino all’originale, o almeno più adatto alla vostra realtà d’oggi.

Tutti i vostri altri Sé, entità-spiriti fisici o non fisici, rimanangono nelle densità e dimensioni
vicine o superiori alla vostra, e questi, che siano SDA o SDS chiamano ad esse tutti i sé
superiori, l’”Angelo”, che  ormai vi concede sempre più informazioni.

L’integrazione di queste informazioni di provenienza iperdimensionale avviene in modo
estremamente progressivo per permettere al vostro psichismo di adattarsi alla modifica della
vostra realtà quotidiana, che in definitiva è già un’alternativa a quella che avrebbe dovuto o
potuto essere.

Ma quelli che rimarranno chiusi nelle loro paure, il controllo. L’intelletto, l’attaccamento, i
sentimenti, il danaro, il potere, il bisogno di sicurezza,  -  per esempio la tua mamma nella tua
visione che si rifugia in cantina per proteggersi dal mistero – non si permetteranno la possibilità
di un cambiamento di densità e della  loro traslazione/migrazione in densità di esistenza
superiori.

Come ho già detto, le persone  non credono al cambiamento di densità, hanno dimenticato da
dove vengono, chi sono e dove vanno !  Perché malgrado tutti gli avvertimenti  provenienti dalle
densità superiori, non credono che la vostra civiltà sta schiantandosi  dritta contro al muro.
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Pertanto i recenti eventi politici ( e climatici) consolidano le premesse dell’estinzione
dell’umanità come civiltà di 3° densità.

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e in Francia, sono un inganno deliberato,
grossolanamente orchestrato e manipolato dai mondi di 4° densità SDS, che  ormai non si
nascondono neanche più.  Segnano l’inizio della fine  dell’attuale mondo di 3° densità.

Molti già sanno che l’attuale società umana è retta da entità  “irresponsabili”, senza emozionale,
e a volte anche demoniache.  Ma quasi nessuno crede a una traslazione molto vicina dell’anima
umana in una nuova dimensione di realtà, che sarà provocata da un rosario di eventi fisici
immensamente spaventosi e micidiali per quelli dell’attuale umanità, che  rimangono
completamente inconsapevoli di questa verità.

Pertanto tutte le pedine sono al loro posto per il grande finale. I vostri governi ne sono informati.
Alcuni simboli escatologici codificati nelle tradizioni potrebbero pure dimostrarlo,

Così all’avvicinarsi di questa fine ciclo, il Grande Monarca – Monarca : anagramma di Macron -
ne è un pezzo principale e la sua penna, la stilo “Le Pen”, che sia stata eletta o meno,
simboleggia per gli occultisti, il contratto definitivo con gli SDS di 4° densità, per la raccolta
delle anime umane nel corso della grande mietitura finale.

E cos’è il grande monarca ?   Si tratta essenzialmente  di una credenza cattolica  e
soprattutto francese, del ripristino di una “monarchia”  alla fine delle tribolazioni.
Questa è situata, secondo le fonti, sia nella 6° Età    ( la vostra attuale epoca in
riferimento all’Apocalisse), quindi prima dell’Anticristo, sia dopo le grandi tribolazioni
dell’Anticristo.

http://legrandereveil.wordpress.com/2015/04/01/le-grand-monarque-arrive/

Il grande monarca ( Monarc/Macron) è quindi una pedina, un simbolo, un pezzo forte del gioco
che la gerarchia transdimensionale ha piazzato nella vostra realtà di 3° densità, affinché le entità
“parassite” rettiliane o altri predatori di 4° densità  SDS, possano realizzare la loro ultima
raccolta d’energia di “bassa frequenza  al Servizio di Sé”.

E questa mietitura si presenterà alla fine di molti milioni d’anni d controllo mentale, la  cui
farfalla Grande Monarca ne è il simbolo.   A seconda della sua forza e  della sua vitalità, questa
farfalla rimarrà prigioniera della propria crisalide o riuscirà ad uscire più vigorosa e grande dal
suo bozzolo, per volare verso la sua nuova realtà.

Il monarca nella sua forma “farfalla”  è come un’allegoria della metamorfosi della coscienza più
elevata.  Dallo stato di bruco a quello di farfalla, la muta della sua crisalide vi insegna a lasciare
operare questa trasformazione interiore per “elevare”  la vostra coscienza.

Imparerete a creare anche nuove circostanze nella vostra quotidianità e a lasciare che la vostra
creazione   “si stabilizzi” nella sua nuova dimensione di realtà.

La forza del monarca vi insegna a mettere in ordine i vostri pensieri e a fare il passo successivo
scientemente.  Rappresenta l’anima liberata dalla sua realtà carnale e illusoria.
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Il Progetto Monarca, il cui logo rappresenta una farfalla Monarca , non sarà anche l’altra faccia
della medaglia, il simbolo di una prossima tappa di manipolazione della coscienza umana tanto
ambita dai Maestri del mondo, ma questa volta in 4° densità  ?

I segni di questa trasformazione sono sempre più evidenti e molti umani, per timore di scoprire la
verità , preferiscono ignorarli.

Una delle debolezze dell’umano consiste nel ritenere sistematicamente  che tutto ciò che lo mette
in pericolo, è falso, mentre la sua intuizione profonda conoscerebbe   bene questa verità.
Sarebbe già da molto tempo che gli orrori che si stanno producendo su tutto il pianeta -  la tratta
degli esseri umani durante le loro migrazioni,  le dissociazioni dell’anima   con abusi rituali e
torture, adduzioni umane, prelievi di bambini da migliaia d’anni -……sono una realtà che molti
preferiscono ignorare.

La maggior parte delle persone rifiuta di considerare  che tutto questo sia possibile e non vuole
sentirne parlare.   Tuttavia, se aprisse gli occhi, si accorgerebbe che i sistemi politici   e finanziari
che sostengono questi orrori, tendono poco a poco, non solo a spingerci a consumare di più, ma
a trasformare  noi stessi  in prodotti di consumo.

Le persone si accorgerebbero anche  che all’origine di tutto questo, non c’è lo Spirito umano, ma
i predatori personali con la loro gerarchia del corpus SDS, che avendo atrofizzato il nostro
genoma,  ci controllano attraverso il mentale.

I nostri “predatori” transdimensionali che riuniscono, secondo i lignaggi genetici umani i Lizzy
di Orione, Gli Zeta, i Rettiliani, i Dracos, gli Annunaki, alcuni Grigi, qualche Mantide e alcune
altre razze iperdimensionali…, sono loro stessi al servizio di entità psichiche,  una sorta di
predatori cosmici che evolvono non solo sul piano fisico ma anche tra le razze extranauti o
extraterrestri.

Queste entità hanno colonizzato un buon numero di dimensioni in 3°  e 4° densità.  
Esse hanno “distolto” e indebolito le loro coscienze  e si sono “accaparrati l’intelligenza” di
molti di coloro che le popolano.

La maggior parte degli umani viene visitata regolarmente  a sua insaputa perché rappresenta un
capitale prezioso in molti sistemi e livelli dimensionali dell’universo.   Le entità predatrici
iperdimensionali sono quelle che alcuni chiamano “ombre o volanti”, come li chiama Castaneda.
Formano il corpo dell’intelligenza predatrice SDS non fisico di 5° e 6° densità che le persone
confondono con l’astrale.

Così quando avvengono le elezioni in tutto il mondo, queste entità predatrici  si manifestano con
valenze di  paura, collera, ribellione,  rabbia, angoscia che ammontano in una potente egregora di
energia di bassa frequenza.   E’ ciò che è successo nel caso della pagliacciata deliberatamente
organizzata delle elezioni presidenziali francesi.

Allora perché “Macron/monarca” è stato catapultato in prima fila della scena politica in Francia ?

Semplicemente per servire come ultimo condotto di predazione durante la transizione del “Sé
umano” verso la realtà della nuova terra ( mentre la farfalla monarca si estirpa dalla sua
crisalide).    E’ l’ultima risorsa degli operatori SDS  volta a intrappolare l’umanità ma questa
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volta durante il passaggio sull’arca ( in riferimento al “viaggio” dell’arca di Noè) verso la 4°
densità.

In effetti, poiché non possono manifestarsi, né rimanere in 3° densità con la loro vera apparenza,
i predatori ambiscono al dominio totale dell’umanità di 4° densità SDS, ma questa volta, come
all’epoca dei giganti sulla Terra, tenteranno di farlo apertamente.

Assoggetteranno tutti quegli umani che non hanno fatto lo
sforzo di un orientamento dell’anima al Servizio degli Altri e
che per questo, rimarranno in 3° densità SDS.

Non saranno appetibili per la raccolta d’anime in 4° densità,
così come lo dichiara Ra nel  “la legge dell’Uno” ,  e i
Cassiopeiani  nella trasmissione con Laura Knight o descritto
sul cerchio di grano de Milk Hill ( nel 1991) sul quale è
inscritto :

“Aspettate di essere ricompensati al momento della raccolta”

Siate certi  che la comparsa sempre più frequente di OVNI, che sono la tecnologia di punta del
corpo predatore SDS, indicano l’apertura di questi portali transdimensionali simboleggiati
dall’uscita o  non dalla crisalide della farfalla umana.

( Per esempio l’OVNI ad Haiti)
 
http://www.youtube.com/watch?v=vRV-cE02u14

La farfalla umana che esce dalla sua crisalide  è d’altronde su uno dei cerchi di grano apparso
qualche anno fa  : Haily  Wood 16 luglio 2007 e Goes il 6 agosto 2009
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http://rvlations.forum-actif.info/t2-crop-circle-papillon-geant

No !   La nuova terra non è una fantasia. E’ una sorta di estensione della terra attuale, ma questa
volta in 4° densità, una sorta di dilatazione ( densificazione) della sua 3° densità sopravissuta
dopo che è stata consumata e ridotta in polvere da un’apocalisse nucleare.

Quest’ultima, una manifestazione estrema della forza nucleare forte sotto forma di impatti
cometari, di esplosioni di bombe nucleari o di centrali atomiche, o forse le tre insieme, sarà una
nuova versione, un remake dello sprofondamento della precedente umanità Atlantidea, che
“arriccerà” il vostro spazio-tempo attuale !

Ma fortunatamente il “verso” di un’esplosione nucleare si rivela essere anche una espansione
massiccia e istantanea della coscienza collettiva umana.  Corrisponderebbe allora alla
penetrazione dell’energia nucleare debole attraverso il filtro della vostra coscienza affinché
possiate nella vostra realtà , percepire al di là delle apparenze.

In ogni caso , la vostra civiltà imploderà nella sua energia negativa, delle sue guerre, della sua
“ruberia”,  della corruzione e della sua dualità spinta all’estremismo dagli operatori SDS di 4°
densità, loro stessi schiavi delle entità superiori SDS, lasciando come unico ricordo a lungo
termine, una cintura di polvere e di asteroidi nel sistema solare.

La storia si ripete all’infinito per colui che non vuole imparare.

* * *

Mentre stavamo scrivendo su questo argomento (del cambiamento di densità e dei messaggi
trasmessi dalle entità di 4° densità con il cerchio di grano di Chibolton), ci è accaduta una
avventura curiosa.  
Ecco cosa racconta Sand :

Una piccola mail ricevuta da un lettore su “ benvenuti sulla nuova terra”, ci diceva :

“Buonasera, sono Bonhomme C (Buon uomo). Mi piacerebbe iscrivere nel mondo invisibile
perché voglio vivere felice aiutatemi per favore “.

Queste due righe apparentemente innocenti erano state scritte da qualcuno che evidentemente
non aveva padronanza delle lingua francese.  Ma esse hanno sollevato qualcosa di incredibile in
me, tanto più che proprio in quello stesso momento, mi stavo accanendo nel trovare l’errore nel
lavoro ai ferri  che stavo facendo con il quale stavo realizzando un maglione.

C’era forse una relazione tra il cerchio di grano  di Chibolton, questa mail e il mio maglione?

Dopo che mi fui calmata, rilassata, e cercando di scoprire l’implicazione di questi tre segnali, il
mio “alter reazionario” si attenuò.  Alla fine giunsi a  scovare    la “faglia” nel mio maglione e
scoprii l’errore  che stavo cercando da più giorni.  Questo “errore” così ben nascosto, era
insospettabile !

La mail  di “Bonhomme”, arrivata al momento giusto, racchiudeva un enigma di questo gioco di
pista che mi fornì immediatamente la risposta.  Giunse tra i nostri messaggi nello stesso
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momento in cui  Jenael mi stava  parlando a di ciò che aveva scoperto a proposito del cerchio di
grano di Chibolton.
 Immediatamente “l’informazione” apparve ai nostri occhi !

Notammo che i punti del mio maglione  assomigliavano stranamente alle maglie del cerchio di
grano di Chibolton dietro al quale appariva il ritratto di un “buonuomo”.

L’errore nelle maglie, impercettibile alla vista  ma che impediva il
montaggio corretto del maglioncino ai ferri, mi aveva immerso in un
terribile tormento !  Ossia, c’era un problema  e non riuscire a vederne la
sua origine era diventato intollerabile ! poiché sentivo che nel più profondo
di me si trovava la soluzione !

Il mio inconscio, sapeva molto bene ciò che dovevo fare e per questo motivo ho dovuto
ricominciare più volte quella parte del lavoro, soprattutto perché la sistemazione dei punti a
maglia così particolare all’origine dell’errore, era interessante da decriptare.

Dovevo collegare due parti del maglione per completarlo, ma la riparazione me l’avevano fatto
riprendere nell’altro senso. E per poter ripartire sulle buone basi dovevo correggere la trama
“deviata nel senso cattivo” per riprenderlo nel senso giusto !  L’origine dell’errore era quindi
alll’inizio del montaggio  !

Simbolo decisamente forte !  Facendo il parallelismo con la Matrice, questa metafora era ben
costruita !  Dovevo ritornare all’origine della Matrice ( l’inizio della maglia ai ferri), ossia, come
sovrapposizione simbolica, alla genesi di questa umanità pianificata dalle Amasutum SDA.

Inoltre, la mattina, ricevemmo dei messaggi da lettori che ci informavano che le schede “LEO
News” e “ Le vostre esperienze di vita e ricerca” apparivano senza contenuto.

Conferma che interazioni di altre realtà erano penetrate   nelle nostre presenti esperienze.

Per di più Hélène, venendo a conoscenza anch’essa della mail del “Buonuomo”, ci disse :
probabilmente si tratta di un’entità transdimensionale che cerca di comunicare con noi, proprio
come “ET telefono casa”.

L’ultimo pezzo di questo puzzle di gioco di pista cadde, quando per la prima volta infilai il
pullover per provarlo.   Jenael  notò che infilando la mia testa  nella maglione , dietro questa
combinazione particolare di punti, potevamo fare un parallelismo con il ritratto che appariva sul
cerchio di grano di Chibolton e il mio viso dietro la trama del mio pullover.
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Il messaggio, lanciato attraverso questo gioco di pista transdimensionale, poteva quindi essere
ricevuto così :

Buonasera   sono un  “buon”-uomo.  Sono inscritto nel mondo invisibile ma voglio vivere felice,
aiutatemi per favore.

Questo buonuomo dietro la sua griglia matriciale, chiedeva aiuto ?

E visto lo stato attuale delle cose e della situazione mondiale, il messaggio sembrava chiaro.

La nostra umanità futura aveva chiesto aiuto alle entità SDA dei mondi superiori  per potersi
liberare   dall’influenza rettiliana e per poter migrare in 4° densità.  E poiché conosceva la
direzione che aveva preso l’umanità attuale, ci preavvisava delle manipolazioni e delle
menzogne che la sta lanciando dritta contro il muro.

Il messaggio diventava chiaro, quest’altro “Noi” ( Sig. Buonuomo), chiedeva aiuto in particolare
perché noi stessi nella nostra umanità attuale, potessimo modificare la nostra epigenetica
affinché la traiettoria del nostro spazio-tempo potesse deviare verso un futuro non-entropico e
non ancora determinato.   Dovevamo quindi trovare  le faglie della Matrice per poterci liberare e
ed è questo che stiamo intraprendendo col nostro lavoro su Reseau LEO.

Domanda interiore all’Angelo :

Abbiamo compreso che i predatori, Dracos, Lizzy, Zetas, Rettiliani, Annunakis, Gris,
Mantide, etc,  sono loro stessi sotto l’influenza  delle coscienze SDS superiori di 5° e 6°
densità.  Sono quei volanti di cui abbiamo già scritto nei dialoghi ?

I voladores, come li chiama Castaneda, altri autori o voi stessi, sono in effetti gli spiriti che
pilotano i predatori nelle loro densità d’esistenza.  Queste entità-spiriti sono la forma non fisica
dei predatori.  Hanno approssimativamente la stessa funzione di un’anima umana, ma tirano il
loro ospite non verso l’evoluzione della loro Eterità, ma lo mantiene nell’entropia, e in quanto
predatore perpetuamente sospeso in 4° densità.

Quelli tra voi che a volte riescono a percepirli con la coda dell’occhio, in effetti percepiscono una
forma di energia oscura che si sposta furtivamente nella penombra  Ma visto  che il “loro corpo
di carne” si trova in 4° densità, la loro apparenza fisica in genere non può diventare visibile nella
vostra frequenza di realtà.   Percepite  a volte il loro spirito attraverso la ghiandola pineale.

Anche quando vi fate cavalcare da un’ ombra nera, un succube o n incubo, siete sotto l’influenza
di un predatore che non potete vedere fisicamente.  Ma è ben la vostra anima che percepisce lo
spirito del predatore e che trasmette la sua immagine al cervello sotto forma di uno spettro
oscuro.

Ciò significa anche  che questi spiriti poiché sono immersi in una “risonanza energetica umana”,
si possono offrire la possibilità di emanciparsi dalla presa del corpus SDS di 5° e 6° densità.
Cosicché, per liberare la coscienza da chi li parassita, lo spirito predatore di alcuni di voi accetta
di passare attraverso un ciclo d’incarnazione umana. Facendo questo, consente a se stesso di fare
l’esperienza dell’ emozionale per iniziare il cammino verso la compassione.
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In seguito possono scegliere di ritornare nel loro ciclo o di rimanere incarnati nei cicli umani.  La
maggior parte  delle pianificatrici Amasutum hanno per esempio “scelto” la loro strada al  “
Servizio degli Altri – SDA” passando da questo processo di salto di frequenza esistenziale.
Alcuni Grigi. Mantidi, Annunakis o altri predatori hanno addirittura raggiunto i ranghi di
pianificatori di vita.

Le anime dei predatori pentiti raggiungeranno la Nuova Terra di 3° densità SDA sotto la loro
apparenza umana. Questa Nuova Terra  diventerà tangibile nello stesso momento dell’implosione
dell’attuale 3° densità SDS su se stessa. Tale verità è inscritta sul cerchio di grano di Chibolton
che al  posto della terra attuale descrive non una sola una sfera raffigurata sul messaggio ai
terrestri inviato nel 1974 dall’antenna radio interstellare d’Ariecibo, ma due sfere distinte, ossia
due entità-terra separate da un’alta frequenza vibratoria. Queste due sfere prefigurano così due
realtà ben distinte che per un certo periodo saranno le due terre del futuro, una di frequenza SDS,
l’altra SDA  !

D’altronde i vostri dirigenti sono già stati
avvisati da qualche anno, quando in ritorno da un
presunto messaggio inviato dalla sonda Voyager
della NASA, hanno ricevuto una risposta
attraverso l’intermediazione di un  crop circle.

Dopo aver trovato delle foto dei crop circles di Chibolton, e dei crop circles farfalle, abbiamo
fatto un’altra domanda al nostro angelo ( o Sé interiore).   Domanda che molti lettori dubbiosi
rispetto a questi disegni che avvengono nei campi – soprattutto inglesi -, ci avevano posto
spesso.

I cerchi di grano costituiscono dei sottili messaggi ? Chi li invia ?  E come dovremmo
decodificarli ?  Cosa dovremmo farci ?  

Avevamo già detto che prima di tentare di provare a vedere dietro il sipario, bisogna prima di
tutto osservare attentamente questo sipario   lasciando parlare non il vostro intelletto, ma la
vostra intuizione.

Gli agroglifi generalmente sono studiati, analizzati, scorticati, esaminati sotto tutti gli aspetti dai
vostri scienziati, fisici, ricercatori mentre dovrebbero semplicemente fare appello all’intuizione.

I crop sono l’espressione dei pensieri emessi in 6° densità.  Sono dei transfert di campo di
pensieri formati da energia pura che in un qualche modo trasportano messaggi al subconscio di
coloro ai quali sono destinati.  E sono soprattutto destinati ai loro autori, diventati umani  oggi,
che dalla linea del loro futuro, s’inviano messaggi criptati nel 
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passato.

Quindi come prima intenzione, voi non c’entrate niente con i crop circles, ma nascondono dei
messaggi sotto forma di stimoli visuali destinati all’inconscio di questi viaggiatori temporali.

Poi  vengono costruiti su una base di numeri primi : 2, 3, 5, 7, 11,, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ecc., questo potrebbe interessare i matematici.

Quindi non sono più da considerare come oggetto di culto o sacro.  Ma sono da considerare come
fonte di informazione criptata.

Bisogna sapere che provengono dalla 6° densità e hanno in sé dei forti campi elettromagnetici.
Tuttavia, si tratta anche di non dimenticare che alcuni di questi glifi sono di origine SDA, altri
SDS+ o SDS-.

Alcuni sono originari di una collaborazione tra Grigi e militari come quelli apparsi vicino alla
base aerea di Phalsbourg (57) in Francia.  Questa base militare nasconde nei suoi sottosuoli le
strutture di un’antica base aerea degli United States Air Forces che collaborano con delle entità
transdimensionali.

I crop circles di Hesse nel 2007, Serraltroff nel 2008, Hèrange nel 2009 e tutti gli altri avvenuti
nel paese di Mosellan erano l’opera di questa collaborazione.  Questi crop circles erano
semplicemente per sperimentare la reazione del pubblico e della stampa, e rastrellare identità di
cacciatori di crop circles in Francia.

Http://www.republicain-
lorrain.fr/actualite/2017/04/05crop-
circles-en-lorraine

Per ritornare al cerchio di grano di Chibolton e quando osservate il viso dell’ominide che appare
sul “Glifo Tapi”, cosa vedete come prima cosa?

S&J : un viso disegnato con dei pixels…

R :  E ancora ?

S&J :  potremmo anche vedere un viso sfuocato dietro una griglia ( proprio come l’abbiamo visto
attraverso la trama delle maglie del maglione)
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In effetti, questo viso sfuocato dietro le maglie rappresenta un viso umano che potrebbe essere
anche femminile, o androgino a seconda della percezione dell’osservatore.

Tale griglia rappresenta la griglia matriciale, l’ illusione magnetica che separa il vostro spazio-
tempo materiale presente, da un’altra esistenza materializzata in 3° densità, situata secondo la
vostra percezione lineare, nel futuro dell’umano.

Il ritratto che aveva elaborato l’équipe di Laura è molto simile all’ominide del futuro

http://www.quantumfuture.net/fr/cropcircles-fr.htm

 umani del futuro SDA

 umani del futuro SDS

Il crop circle di Chibolton è stato quindi inviato da quella parte dell’umanità  che avrebbe
trasceso la sua prigione matriciale rettiliana. Quella parte di’umanità ( del “futuro”) percepita
dalla vostra attuale coscienza, è sistemata in una dimensione parallela di una 3° densità a qualche
migliaia d’anni nel futuro.

Gli autori  di questo crop popolano il pianeta rappresentato in doppio sul “glyfo tapis”. Questa
nuova Terra di 3° densità, tuttavia, situata in una dimensione parallela, vibra  distintamente ad
una frequenza molto più elevata dell’attuale Terra.  Nel “vostro futuro”, sarà popolata da umani
ascesi in 4° densità SDS e si trasformerà in un mondo, patria di ominidi scienziati avidi di
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tecnologia e di potere, i “nuovi predatori del futuro” che progressivamente dopo lo choc
dell’Onda, saranno diventati almeno Grigi positivi.

Su questo “crop-tapis”, figurano anche i differenti cambiamenti che avranno luogo nel vostro
sistema solare durante il passaggio dell’Onda, e le ben note modifiche nel DNA degli umani del
futuro.

Un terzo crop circle rappresenta un Grigio SDS+  di aspetto non umano, ci avverte in questi
termini :

“ Diffidate dei portatori di falsi doni e delle loro promesse non mantenute, molto dolore, ma è
ancora tempo, credete..c’è del buono all’esterno. Noi ci opponiamo agli inganni.”

Questo messaggio è raffigurato sul disco criptato in modo binario che accompagna il suo ritratto.

Notiamo che questo Grigio  affiliato al mondo predatore SDS positivo, avvisa l’umanità attuale
dei rischi che corre, in particolare con il seguente avvertimento : Diffidate dei falsi doni e delle
loro promesse non  mantenute.

Alluderebbe ai crop circles SDS?

Sta a noi percepirlo   !

A questo proposito guardare l’eccellente articolo apparso su :

http://www.nouvelordremondial.cc/2016/10/02lete-de-la-desinformation-l-ca-y-est-cest-sur-les-
aliens-fument-de-lherbe
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Una grande parte dell’umanità SDS rimarrà sulla vecchia Terra, mentre coloro che avranno
ritrovato pienamente le loro capacità mentali e spirituali, popoleranno questa nuova dimensione
di realtà SDA che diventerà la nuova Terra.

Questo crollo, una specie di collasso dimensionale sarà scatenato da una forma di implosione di
energia nucleare forte ( atomica o cometaria poco importa) e aprirà un varco che farà scattare la
vostra ascensione -  una traslazione naturale di tutti i vostri altri Io/Sé di 3°densità, verso una
nuova 3° densità -.

 

Quest’ultima, un substrato di una 4° dimensione di esperienza e di coscienza SDS, quando si
manifesterà, concluderà il grande ciclo del mondo attuale dominato dalle entità predatrici SDS.

Dolcemente la nuova razza umana prenderà i  propri connotati e comincerà ad assumere il suo
ruolo su questa nuova Terra.  I vostri corpi rigenerati vi stanno già “attendendo”.
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Sono tutti pronti, poiché con i vostri pensieri, il cambiamento di abitudini alimentari, la modifica
del funzionamento dello psichismo e dell’espansione attuale della vostra coscienza, siete in
questo stesso  momento, assistiti dalle entità di 5° e 6° densità SDA, li stanno modellando e vi
stanno facendo familiarizzare con le loro funzioni.  Questo affinché le vostre anime possano
adattarsi e scivolare più facilmente nella nuova realtà di 3°densità d’esistenza, che deriva da una
5° densità di coscienza SDA della vostra umanità futura.

Sarà la densità nella quale avrete ritrovato i 12 filamenti di DNA iniziali, e i centinaia ( e più)
paia di cromosomi che erano stati sottratti dai vostri predatori, più di 350 000 anni fa.

Ciò che vivrete, sarà una sorta di resurrezione nella carne e non della carne.  Una resurrezione
dello Spirito nel vostro corpo ringiovanito, e non un’incarnazione in un nuovo corpo dopo la
liberazione dello spirito, che si realizza quando corpo-anima-spirito si allineano  nello stesso
movimento di Coscienza.

Ma i vostri contemporanei rimasti sotto la cupola del loro predatore e che non avranno
conseguito la loro trasformazione genetica, si ritroveranno come i sopravvissuti di Atlantide, a
errare nell’epoca preistorica, in un ennesimo riciclo temporale.   Sappiatelo  !

Molto semplicemente perché il tempo così come ancora lo concepite per il momento, non esiste
se non nel vostro mondo di 3° densità.

Il tempo non è che un supporto, un’illusione, sulla quale si costruisce la realtà della coscienza
collettiva umana di 3° densità.

Per comprendere bene di cosa si tratta, dovete ricordarvi che vivete ancora in questo momento –
come ogni umano senza eccezione ( anche quelli che si credono più risvegliati di altri), in questa
stessa illusione collettiva orchestrata dai Lizzy, i Zetareticuli e i Rettiliani

Domanda al nostro Essere interiore  :

Come si produrrà questo passaggio della Terra in un’altra densità ?

I fisici cominciano a comprenderlo e stanno anche tentando di dimostrarlo. Non tarderanno ad
accorgersi che l’attuale Terra è una simulazione, una chimera derivante dalla riduzione dei vostri
codici genetici.  Ed è questa illusione che verrà consumata quando i veli cadranno.
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E cadranno quando avrete imparato ad Essere prima di voler fare.  Quando saprete chi voi siete,
quando la vostra genetica si sarà emancipata dagli impianti predatori, quando tutti i vostri alter, i
vostri altri “io” si saranno fusi nella vostra coscienza e nel vostro corpo-anima-spirito, e quando
sarete pronti a oltrepassare i mondi.

Il mondo umano è una realtà ciclica.  Per comprenderlo dovete dimenticare la vostra
consapevolezza lineare del tempo, perché ciò che si produrrà, si è già prodotto e si riprodurrà
ancora.  Questo significa anche che altri “voi/tu” l’ hanno già vissuto, e che altri “alter” non
l’hanno ancora vissuto.
Alcuni lo vivranno, mentre altri non ne faranno ancora l’esperienza.

Tutti questi altri “voi” – i vostri alter - , sono destinati  a iniziare a fondersi nel “vostro spirito”.
Ed è già così per alcuni di voi  E come potete sperimentarlo in questo stesso momento,
l’integrazione dei vostri “altri alter” può diventare estremamente penosa psichicamente,
fisicamente ed emozionalmente  Ma dovete passare di là se volete cambiare densità d’esistenza e
uscire dall’illusione del vostro mondo in perdizione.

Sappiate tuttavia che quando vi siete impegnati in una ricerca di un certo tipo di informazione,
avete già iniziato la vostra transizione.  Alcune di queste informazioni hanno implicato dei
cambiamenti nella vostra alimentazione, che hanno impresso importanti modificazioni
epigenetiche.

Veicolate dall’energia nucleare debole, queste informazioni, hanno anche “ trasformato “  il DNA
del corpo per renderlo più ricettivo a quest’Onda di energia cosmica, in modo che la vostra
genetica diventi sempre più adatta ad accettare simili informazioni.

Grazie a queste informazioni  avete preso delle decisioni importanti, come il cambiamento
alimentare, il modo di vivere, il modo di pensare e di fare certe cose che tra qualche tempo si
riveleranno salutari.

Ed è precisamente perché avete accettato e integrato questa informazione e perché altre parti di
voi  - gli altri “Sé” che  collaborano col Sé superiore -  avevano già vissuto e sperimentato questa
trasformazione prima di voi che siete stati condizionati e preparati ad accettare questo
cambiamento di comportamento.

Pianificati dall’anima,alcun i di voi hanno già subito delle modificazioni genetiche sostanziali in
modo virale (vedere il quaderno 6.1 : l’insegnamento di ECK sull’herpes), poiché il genoma
umano è capace di procedere alla sua mutazione grazie alle proprietà del DNA “ trasportato da
alcuni generi di virus”.

Sapete anche che attualmente l’atmosfera terrestre è sovra-satura di polveri cometarie
assolutamente portatrici di questo tipo di virus, quindi di un potenziale di mutazione del DNA
per via virale.

Sapete anche che le scie chimiche ( spargimenti chimici con aerei pianificati dal corpus),
continuano soprattutto ad impedire di accorgersi degli effetti di questa polvere cometaria in cielo,
e nascondere al grande pubblico ben altre cose, come le aperture delle finestre dimensionali, i
famosi buchi nello scenario
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Vedere i video : “ Le rèseau LEO a Vicdessos (09) a casa di Francesco “ - part.5/9

http://www.youtube.com/watch?v=SRxtJXMGI7E

e “ Quando Gégé lo scienziato comincia a svelarsi “ – part 3/3

http://www.youtube.com/watch?v=9fEqzf9fxw

Le comete hanno sempre annunciato i preliminari  dell’estinzione di una umanità sotto dominio
rettiliano SDS e la trasformazione e quindi la trasmigrazione  di questa in un’altra densità di
realtà, nella quale gli uomini saranno liberati dal giogo dei controllori SDS.

Coloro che ancora oggi non credono o che non sono spinti a ricercare delle informazioni vitali, al
momento opportuno, saranno decimati dall’epidemie di peste nera, Ebola, Anthrax o altre
malattie virali di provenienza transdimensinale.  Non saranno preparati  e faranno parte delle
vittime del cambiamento di densità perché, non avendoci creduto, non avranno condizionato la
loro biologia a sopportare la ltransizione in una nuova densità d’esistenza.

Quelli che avranno compreso e applicato le informazioni relative alla Conoscenza,  che
avranno adottato regime chetonico, il digiuno intermittente e preservato il loro capitale antivirale
e “anti-nucleare” con l’assunzione dello iodio, trionferanno sul loro genoma rettiliano e saranno
pronti per trasmigrare corpo-anima-spirito nei corpi adattati alla loro nuova realtà.

I cambiamenti nella vostra biologia  saranno dei grandi trasformatori; si produrranno in una
qualche misura, secondo le leggi della 3° densità.  Anche se sarete sempre più connessi ai mondi
eterici dello spirito, come lo erano gli aborigeni, i boscimani e atri popoli primitivi, manterrete
sempre un forte legame con la realtà fisica cosi come siete in grado di viverla attualmente.

L’umanità ha già iniziato la sua fase di transizione.  Ancora molte persone possono fare la scelta,
prendere delle decisioni per correggere ravvivare le attitudini relazionali e compassionevoli al
fine di  “abbattere la genetica dei predatori in Sé”.

Ma dovrà  sbarazzarsi delle sue illusioni, per allinearsi a relazioni umane sane e vere, per
scoprire ciò che è veramente la verità.

Dovrà anche continuare ad imparare sino al momento  in cui l’evento, che potrebbe essere
un’esplosione nucleare, un impatto di meteorite, o un altro stravolgimento della forza nucleare
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forte, farà il suo effetto e scatenerà l’apertura dei buchi neri, le porte transdimensionali del vostro
mondo e questo sin nella genetica.

In ogni caso  coloro che hanno preparato il loro DNA, si accorgeranno di pochissimo di questo
poiché verranno proiettati quasi istantaneamente in un altro mondo che sarà simile a quello che
avranno lasciato.   Questa traslazione, generata da un  incrocio tra i due mondi, avverrà per
qualcuno con la morte dell’attuale corpo, mentre per altri accadrà  che  in una sorta di sonno
avverrà un semplice trasferimento di realtà, una trasmigrazione dell’anima da un corpo di 3°
densità ad un altro di 3° densità, ma questa volta in un mondo al Servizio degli Altri.

Il nuovo corpo, una forma di “costume” del vostro corpo attuale, questa volta sarà libero dalla
genetica parassita dei predatori  e dotato della totalità dei suoi filamenti transdimensionali.

Al loro “atterraggio” alcuni ritroveranno esseri che già conoscevano, Troveranno quelli della loro
famiglia d’anima, reincarnati come loro in corpi fisici provvisti d’anima al Servizio degli Altri,
che li guideranno nei loro” primi passi”  nella loro nuova densità d’esistenza.

Naturalmente per adesso, poiché una parte del vostro spirito è ancora sotto l’influenza rettiliana,
tutti questi concetti sono difficili da comprendere.  Ma ogni cosa a suo tempo.
Non mettiamo il carro davanti ai buoi ! Per ora , alcune cose ancora devono essere tenute
segrete ! I muri hanno ancora le orecchie… non è vero?

Da Sand e Jenael
Tradotto da Loredana
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