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In questi periodi oscuri che segnano la transizione di un’umanità verso un’altra, un 
numero impressionante di tipi di monete alternative appaiono quasi “miracolosamente” 
sul territorio francese e probabilmente anche in altri paesi. Questo entusiasmo improvviso 
per le nuove monete, ci ha messo la pulce nell’orecchio.


Noi stessi incoraggiamo una di queste su Reseau LEO ma è l’unica! Si tratta di J.E.U. 
(Jardin d’Echange Universel - Giardino di Scambio Universale) che abbiamo scoperto a 
Parisot.


http://www.reseauleo.com/2016/11/14/lère-journèe-à-parisot-chez-amaryllis-et-arnaud-
le-8-octobre-2016-partie-1-2-et-3/


Senza entrare nei dettagli, dato che potete consultare il sito (http://www.reseauleo.com/
le-c%C5%93ur-leonin/le-j-e-u/).

J.E.U. si distingue dagli altri sistemi di scambio sulla piazza, per la semplice e buona 
ragione che il suo principio si basa sull’autonomia e la trasparenza totale tra J.E.U.euro


Tale procedimento di scambio è apparentemente esclusivo perché secondo noi, è il solo 
che non è sotto la tutela di un’istituzione contabile centralizzata, contrariamente agli altri 
sistemi alternativi che stanno fiorendo un po’ dappertutto in Francia.


Il J.E.U. è già presente nell’Aude (la nostra regione di residenza) ma per il momento, non 
incontra ancora un grande successo. Altre monete alternative l’hanno già battuto sul 
tempo, e ne comprendiamo la ragione.


Il J.E.U. è stato ispirato dalla pratica dello scambio dell’antico Egitto “Atlante” (civiltà che 
non ha mai instaurato un sistema di scambio sotto forma di moneta), si basava 
essenzialmente, su un procedimento di scrittura (esattamente come il J.E.U.) e faceva 
riferimento ad un sistema di valori che si appoggiava sulla creatività e l’apprezzamento di 
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ciascuno. L’unità di misura di questo sistema che stabiliva dei valori tra i beni, era lo 
“shat”.


http://www.nbbmuseum.be/fr/2012/05/nederlands-geldgebruik-in-het-oude-egypte.htm


Questa filosofia di mercato considerava molto il baratto piuttosto che l’esistenza di una 
moneta di scambio concreta. In tale civiltà la moneta propriamente detta era quindi 
sconosciuta e non si speculava (interessi, privilegi, crediti, benefici.).


Ciò spiegherebbe d’altronde perché il J.E.U. (proveniente 
dalle nostre memorie transdimensionali) fa fatica ad 
emergere. Il suo principio che proviene dalla 5° dimensione 
di coscienza SDA, rimane un concetto strano per la 
coscienza umana attuale.


Non è forse questa distorsione del valore dell’arte della 
gente (argent = danaro : art-gens… arte gente) che ha permesso al dio Argent (danaro), il 
dio “Monetario”, di regnare per distruggere la nostra civiltà ?


Le altre monete emergenti, più di una quarantina in Francia, come la SEL, La Stuck, 
l’Eusko, La Roue, la Radis e presto la SouRiant, dovranno diventare compatibili con la 
futura moneta alternativa “ufficiale” francese : la Coopeck.  Quest’ultima, una creazione 
Biocoop in coppia con la presunta banca etica Credit Cooperatif e la NEF, è destinata a 
trasformarsi in una moneta numerica!


Che progresso !!!


Allora, apriamo la nostra mente e poniamoci una domanda che ci sembra fondamentale. 
Perché questa improvvisa infatuazione per le monete alternative?  Cosa si nasconde 
dietro?


Domanda sotto forma di “Dialogo interiore”:  
Questo forte emergere di monete alternative, ci starebbe nascondendo qualcosa? 

Ecco cosa abbiamo ricevuto come risposta.


L’umanità è scivolata nella sua fase decisiva del processo di transizione nelle dimensioni 
di densità superiore.  E’ entrata in quella che le antiche tradizioni hanno chiamato i 1 000 
anni di Satana o il regno della pace dei mille anni.


La risposta d’altronde è codificata negli “antichi testi sacri”.


Satana, che è all’origine di tutti i mali, l’avversario e il contraddittore di Dio, è preso 
e gettato nell’abisso.  “E vidi un angelo discendere dal cielo, con la chiave 
dell’abisso e una grande catena nella sua mano.   Prese il drago, l’antico serpente 
che è il diavolo e Satana, lo legò per mille anni, lo gettò nell’abisso e lo rinchiuse; 
mise un sigillo su di lui, affinché non seducesse più le nazioni, sino a che non 
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fossero compiuti i mille anni: dopo questo occorrerà che venga slegato per un po’ 
di tempo “  -  ( Apocalisse 20.1-3)  
http://www.missionfoibibique.net/efapregne1000ans.htm 

Questo passaggio simbolico dell’apocalisse è molto ermetico perché le folle non si sono 
mai poste la domanda, per quanto di importanza cruciale, su chi fosse l’”angelo” che lega 
Satana per mille anni.


Poiché né Dio né il Cristo avrebbero abbandonato la Legge dell’UNO, non sarebbe 
piuttosto il portatore di luce: Lucifero (l’anticristo, la falsa luce) che imprigionando Satana 
(l’ombra), si sarebbe proposto come nuovo salvatore dell’umanità?


Quindi, l’emergere di monete alternative, non è forse un’alternativa luciferina per sostituire 
la moneta ufficiale con il solo scopo di allontanarvi dalla via del Servizio agli Altri 
deviandovi dal vostro vero e legittimo potere creatore?


Capite dove voglio arrivare?


Lucifero è colui che sottopone l’uomo, il “figlio del creatore”, alla “tentazione”. Quindi, 
non può né essere Satana, né il Cristo.  Le religioni hanno intenzionalmente messo 
insieme queste due polarità (SDS- / SDS+) per alimentare la confusione. Ancora una delle 
“religiose” scaltrezze del corpus predatore.


I mille anni corrispondono semplicemente a un preciso periodo nel quale ciascuno viene 
chiamato a fare la propria scelta SDS o SDA in vista del suo ulteriore ciclo in 4° densità.


Questa scelta, la tentazione che propone Lucifero all’uomo, si riassume in due opzioni :


- proseguire nello sperimentare il mondo al Servizio di Sé, quello della matrice di un 
mondo materiale, ossia densificato in 3° dimensione, “l’inferno” retto dai Demoni 
rettiliani dell’Età dell’Oro…


- scalare i gradini della Coscienza, seguire la via della Conoscenza e del Servizio agli 
Altri, proponendo all’anima il difficile cammino della croce di Cristo, giungendo in 
una dimensione di densità più elevata: la 4° densità d’esistenza SDA


Da sottolineare che non si tratta di parlare di dimensione ma di progressione in 4° densità 
d’esistenza, con tutti i cambiamenti intensi psichici, fisici ed energetici che questo 
comporta!


Per ritornare all’argomento che ci interessa oggi, in effetti, i giorni dell’Euro, del Dollaro e 
di altre monete ufficiali, sono contati poiché il loro collasso è già stato ben programmato.


Ma ciò che tutto il mondo ignora, è che l’emergere delle monete alternative, è stato 
anch’esso furbescamente programmato, perfettamente controllato e orchestrato dalle 
forze luciferine SDS + che con questo sotterfugio, si propongono non solo di elevarsi a 
benefattori dell’umanità, ma soprattutto come salvatori di un sistema di scambio 
obsoleto! 
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Come avrete già compreso, l’umanità è giunta alla dirittura d’arrivo prima del gran finale.  
E a questo proposito, i cambiamenti climatici in corso lo dimostrano ampiamente. 

http://www.youtube.com/watch?y=I3szISdzTJk


Così, come la New Age sta alle religioni tradizionali, così le monete alternative stanno alle 
nuove monete ufficiali.  Non sono quindi né più né meno che la New Age dell’economia, 
le nuove sbarre della sua prigione dorata. O se preferite, un sistema “alternativo” di 
controllo dello spirito così detto più etico, che avrà la stessa autorità in questo nuovo 
ciclo della Nuova Età dell’Oro…


Naturalmente tale operazione di sostituzione del sistema monetario tradizionale con 
quello alternativo è sempre, finemente orchestrato dalle agenzie governative segrete, che 
obbediscono al piano “luciferino “delle entità SDS di 4° densità.


In effetti, sembrerebbe che la “cabala” stia perdendo piede, ma è un’ulteriore menzogna, 
perché le entità di 4° densità non sono la cabala.  Quest’ultima esiste almeno sotto forma 
di 5 gruppi principali e differenti che controllano il mondo, e controllano sempre come un 
volgare teatro di marionette.


Si tratta quindi di comprendere che le entità di 4° densità SDS, che ricordiamo si situano 
in una dimensione di non tempo, sottintendendo un passato e futuro confusi, vegliano 
affinché l’umano non giunga o se non altro, molto difficilmente, alla 4° densità SDA. E’ il 
loro ruolo, la loro perpetua lotta, la loro ragione d’essere e metteranno in opera tutto il 
possibile per impedirlo. Troveranno senza sosta ogni stratagemma possibile e 
immaginabile per far dimenticare all’umano la vera ragione della sua incarnazione sulla 
terra in questo fine ciclo che, alla fine, si riassume nel preparare il suo complesso Corpo-
Anima-Spirito a trasferirsi in 4° densità.


Capite allora che impegnarsi anima e corpo nell’organizzazione e nel funzionamento delle 
monete alternative è una pura perdita di tempo e di energia. Non dovete lasciarvi distrarre 
da una nuova illusione. Dovete preservare fermamente la vostra energia e 
amplificarla per la transizione! 

Così, se avete la tendenza a dimenticarlo, riesaminate il vostro “passato karmico”.  Vi 
sarà utile, se non volete ripetere le stesse lezioni. Troverete in esso degli indizi 
estremamente pertinenti ma come sempre, ognuno è libero di tentare l’esperienza e 
continuare a sperimentare il ciclo illusorio dell’energia-danaro.


(A questo proposito, la testimonianza di Hélène “Gli enJEUx energetiques” -- i Giochi 
energetici (o implicazioni energetiche    n.d.t.), è fortemente interessante.

http://www.reseauleo.com/2016/11/22les-enjeux-énergetiques )


Subito, le risposte del nostro En-Je (“Angelo”) e le sincronicità ci orientarono su un sito 
che dava informazioni a proposito delle monete alternative nell’Aude.  Senza grande 
sorpresa, scoprimmo che tutti i nostri vecchi “falsi amici” di Bezù e dell’Alta Valle, così 
come la cricca dei “guru e canalizzatori”, da qualche anno avevano ovviamente, creato la 
loro “avicoltura bio e etica”.  (Vedere il richiamo del paese cataro sul nostro sito http://
unfuturdifferent.jimdo.com/notre-histoire/5-l-appel-du-pays-cathare/  )
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Sono esattamente loro gli iniziatori del SouRiant, un altro sistema alternativo alla matrice 
del danaro.  Coincidenza? Ovviamente no!


Di conseguenza avevamo trovato la risposta alle nostre domande. Senza alcun dubbio, 
rivisitare il nostro passato karmico fu molto rivelatore poiché nel momento stesso in cui 
attuavamo questo cambiamento interiore profondo che si concretizzava con la creazione 
del nostro nuovo sito, il corpus predatore, sembrava aver attivato la velocità superiore.


Sappiamo che tutti in nostri vecchi “amici” hanno fatto la loro scelta.  Molto 
probabilmente persisteranno in un ciclo al Servizio di Sé.  Ora comprendiamo bene 
perché le nostre strade si sono separate; la nostra ricerca e i nostri obbiettivi sono di 
tutt’altra natura.


Come ogni individuo attaccato al percorso di una coscienza al “Servizio di Sé – SDS”, 
non vorranno e non potranno comprendere.  Anche se credono di aver intrapreso un 
cammino spirituale, alla fine lo fanno solo per usare la famosa “pseudo” legge 
d’attrazione, per soddisfare il loro Sé-ego.

In realtà, non fanno che preservare e onorare il dio Danaro perché possano rimanere 
convinti che diventeranno ricchi e felici, liberi da ogni tormento.


Inoltre, impedendosi di accedere alla via del Servizio degli Altri per diventare creatori della 
loro realtà in un’altra dimensione d’esistenza, ovviamente sono caduti nell’agguato che gli 
ha teso Lucifero.  Quella stessa trappola, raccontata nelle scritture, nella quale il Cristo 
era stato tentato dal demonio.


Ed è per questo che tutti i nostri amici avevano abdicato…Non avevano creduto ai trucchi 
di Satana.  Chiudere gli occhi affinché l’anima non potesse vedere, era stata la loro scelta.  
Questa opzione era diventata, come per la maggior parte degli umani, la loro via evolutiva 
oggi.


La via SDA è molto difficile da comprendere, proprio perché non è “umana” e come 
diceva Yeshua, non è del nostro Mondo.


In effetti, la via del Cristo consiste nell’offrire la nostra energia che, sotto forma di 
informazione, deve essere proposta scientemente agli altri, con tutta la 
consapevolezza della legge di causa-effetto. Ma la via di questa conoscenza ci 
insegna anche a fare in modo di non lasciarcela mai sottrarre. 

Nella via al Servizio degli Altri, il processo di scambio di energia, richiede la più alta 
vigilanza.  Poiché, quando ci lasciamo “derubare” della nostra energia, inavvertitamente o 
per ignoranza, ci lasciamo inevitabilmente riacciuffare dalla presa del predatore, e 
rimaniamo intrappolati dal potere psichico del corpus SDS.


In ragione della “paura della mancanza” soggiacente completamente inconsapevole e 
rimasta tanto profondamente repressa, colui che vende o monetizza questa conoscenza 
(l’informazione-energia), si troverà automaticamente, per la legge della retro-causalità o di 
“causa-effetto” costretta a “rimborsare”, riequilibrare l’energia messa in circolo.  (Questa 
legge viene illustrata   nel dialogo N° 25  “La storia delle scarpe” di Sand)
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Mentre, se la offriamo, mettendola a disposizione o proponendola senza aspettarsi 
ricompense, ci ritornerà in un modo o nell’altro per la legge di causa-effetto, ma in 
maniera naturale.  Dato che l’energia/informazione rimane infinitamente e sempre 
libera in circolo nell’universo.  Per questo viene chiamata “energia libera”.  Essa 
circola perpetuamente allo stesso modo. Rappresenta molto semplicemente “l’energia 
nucleare debole”.


Mentre il danaro, l’energia densificata da un qualsiasi potere sotto forma di un flusso 
(controllo, dipendenza, restrizione, richiesta….) corrisponde all’energia nucleare forte.


Se cercassimo, in un modo o nell’altro, di controllare questo flusso, per esempio 
densificandolo con le nostre credenze sotto forma di danaro, senza contesto, la nostra 
attitudine si rivelerà automaticamente come Servizio di Sé 


Detto questo, l’individuo sotto influenza delle entità SDS di 4° densità, come d’altronde lo 
è la maggior parte dell’umanità, non è “intellettualmente equipaggiato” per 
“comprendere” il vero significato del Servizio agli Altri.


Il principio SDA, “quasi innato” per coloro che “portano il Marchio di Caino” che 
discendono dall’umanità primordiale, rimane assolutamente impenetrabile per le entità 
predatrici che governano lo spirito umano.  E questo è assolutamente verificabile durante 
i fenomeni di adduzione.


Così, condizionato a ingannare per derubare, sottrarre, rubare…, l’offrire la nostra energia 
destabilizza ineluttabilmente il predatore.  Perché agendo quest’ultimo nell’invisibile, non 
è abituato ad essere riconosciuto e ancora meno essere visto   I reptoidi e i grigi 
“negativi” per esempio, sono estremamente disturbati quando l’addotto si risveglia al 
momento del prelevamento e oppone resistenza.    Vengono disturbati ancora di più, 
quando l’addotto non manifesta paura e tenta di entrare in contatto con loro .


Noi stiamo parlando semplicemente delle nostre esperienze (soprattutto quelle di Sand, 
vedere Dialogo n°37).  Ciò che ne è derivato è stato grandemente rivelatore.


Le nostre prese di coscienza sono state estremamente salvifiche e hanno invertito 
totalmente la percezione negativa che avevamo del mondo predatore.  E’ grazie alla 
nostra interazione con la loro dimensione che abbiamo compreso che queste entità 
potevano divenire i nostri insegnanti.


E’ così che Lucifero, il portatore di luce-informazione, ci propone una scelta : quella di 
aprirci all’esperienza e all’informazione di cui è vettore, superando le nostre paure, o 
rifiutare le sue informazioni che in quel caso, le trasformerebbe in demone (o satana).   
Questo semplicemente perché noi stessi non saremmo aperti alla Conoscenza.


L’Angelo proseguì : 

Lo stesso principio universale agisce a proposito della circolazione del danaro.  Se avete 
paura di non avere danaro, o se temete che i mezzi di scambio monetario spariscano, 
questa paura non è vostra ma quella del predatore che si intrufola nei vostri pensieri.
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Se non è sotto l’influenza della paura generata dal proprio predatore, l’umano frattale 
dello Spirito creatore primordiale, non si interesserà del flusso di danaro.


Quindi, più camminate verso il “Servizio degli Altri – SDA”, più l’attrazione per il danaro e 
per i possedimenti materiali sparirà.  Poiché nel più profondo di voi stessi, sapete che il 
danaro, così come le monete alternative, non sono che esche senza contesto che vi 
riportano alla matrice rettiliana.


Il predatore constatando che i suoi mezzi di sussistenza si disintegrano, farà tutto il 
possibile per trovare una sostituzione.  E’ così che il corpus del Servizio di Sé, 
rispondendo alle proprie paure, inventa una fantastica alternativa alla moneta !  Una 
moneta sostitutiva che per sostenere l’illusione si propone alla fine di diventare una 
semplice alternativa a questa stessa matrice!


Ricordiamo che le entità del corpus predatore di 4° densità, non hanno assolutamente 
niente di umano, ma sono degli incredibili illusionisti e perfetti manipolatori dello 
psichismo umano.


Certo, si tratta di arrendersi all’evidenza.  Il principio di una moneta alternativa qualsiasi 
essa sia, non è altro che un’alternativa al marchio della bestia, un’esca machiavellica!!


Apocalisse 13-18. Ed essa fece in modo che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, 
liberi e schiavi, ricevessero un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e 
che nessuno potesse comprare né vendere senza avere il marchio, il nome della 
bestia o il numero del suo nome.  E’ qui che sta la saggezza.  Che quello possiede 
intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero di uomo, e il suo 
numero è 666 –


Detto questo, il J.E.U., non possedendo alcuna struttura governativa piramidale, rimane il 
male minore.  La società umana essendo per il momento ancora sotto l’influenza di 
un’egregora di coscienza SDS, potrebbe “funzionare” durante il tempo della transizione    
e interessare i ritardatari, quelli che credono ancora di averne bisogno.


La prosperità come abbiamo già detto, non è in nessun caso in rapporto con un qualsiasi 
flusso monetario, che sia danaro ufficiale o una moneta alternativa.


Tuttavia, il J.E.U., mettendo in luce la responsabilità e l’onestà di ciascuno, costituirebbe 
una prima tappa per colui che si propone di sperimentare un aspetto del Servizio agli 
Altri, ma non costituirebbe in assoluto una forma di compimento.


Sand & Jenaël
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