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Cosa intendiamo per umanità futura ? 

Quando parliamo di umanità futura, non facciamo altro che designare la coscienza 
dell’uomo posizionata su un’altra traiettoria temporale, una linea parallela alla nostra 
realtà ancora effettiva. Sappiamo anche che la coscienza di 4° densità è una realtà di 
transizione in contemporanea alla nostra e questa volta non in un futuro illusorio, ma in un 
presente parallelo coesistente al nostro su un altro piano di realtà. Se l’umanità attuale ne 
volesse uscire, dovrebbe fare un salto temporale.


Nel frattempo, la sua società è ormai completamente colpita dai peggiori mali. E’ infestata 
da credenze le più malsane. Si continua a dibattere su menzogne evidenti o nascoste, su 
dei regolamenti appositamente creati per gli interessi di una minoranza, di una 
democrazia ormai compromessa se non inesistente, gli elettori sempre più disgustati 
evitano di andare a votare e lasciano fare, i popoli sono disillusi senza alcuna 
consapevolezza della realtà, intrappolati da buoni sentimenti e continuamente manipolati. 
Il progresso è diventato un incubo dal quale fuggire. La libertà finisce là dove inizia 
l’informatica, a questa società viene imposta una tecnologia già obsoleta prima di essere 
utilizzata. Le persone si battono per dei micro impianti da inserire dappertutto, anche nel 
corpo, ignorando che proprio grazie a questi verranno trasformati in allevamenti di 
bestiame destinati a nutrire i predatori di 4° densità.


La civiltà umana sta girando in tondo ed è così impotente che continua a cercare 
incessantemente delle soluzioni che non troverà mai. Nella ricerca disperata di un futuro 
illusorio nel cosiddetto progresso, di fatto, l’esistenza dell’individuo addormentato nelle 
sue convinzioni, è già predeterminata. L’economia è diventata la scienza suprema che 
dirige il mondo. Minata dalla corruzione e dalla sua alleanza con il dio danaro, la moderna 
civiltà si sta dirigendo ineluttabilmente verso il suo inabissamento, il caos totale.
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Certo, si tratta di comprendere la causa di un tale disordine. Una legge universale ci dice 
che ogni caos ha una sua durata, che tutto evolve per poi degenerarsi. Così come il 
movimento del pendolo, questa oscillazione si manifesta in ogni cosa o manifestazione. 
Quanto oscilla a destra, tanto oscilla a sinistra. Così come l’inspirazione e l’espirazione 
che hanno un ritmo costante.


Questo ci informa che c’è un bilanciamento in ogni cosa. Può essere visto nell’andare-
venire dell’onda dell’oceano, nell’ascesa e caduta dei più grandi imperi, nei cicli degli 
affari, nella fluttuazione tra i nostri pensieri positivi e negativi, nelle nostre vittorie personali 
e nei nostri fallimenti.


Conformemente a questa legge, quando qualcosa giunge alla sua conclusione, inizia, 
quasi impercettibilmente, un movimento a ritroso affinché tutto ciò che prima andava in 
avanti, venga completamente invertito. In seguito, ricomincia ancora il movimento in 
avanti e così viene ripetuto il processo.


E’ chiaro che il modo di vivere della società dovrebbe avere un senso, tanto che i governi 
mettono in pista ogni tipo di sforzo per imporlo a tutti. E proprio perché viene imposto, 
genera molta resistenza che ovviamente ostruisce la libertà. Da molto tempo, l’umanità ha 
abdicato alle sue libertà fondamentali e invece che risvegliarsi, ogni giorno, produce nuovi 
problemi accentuando l’oscillazione del pendolo verso l’entropia.


I terrestri hanno commesso l’errore di rimettere il potere nelle mani di qualche élite 
abbandonando ogni possibilità di gestire la propria vita. In una società in cui tutto ha un 
prezzo, non c’è da stupirsi che pure gli stessi eletti ne abbiano uno.. Credendo di sapere 
come sarà il futuro, questi ultimi lo pagano profumatamente riempendo le casse degli 
Stati.


La società umana è governata da individui incompetenti, irragionevoli e ostinatamente 
ciechi per quanto riguarda la realtà. E’ assurdo tutto l’accumulo delle ricchezze materiali 
che continuano a perpetuare. E’ patologicamente indecente.


Le élite di questa Terra, ignorano assolutamente il meccanismo istintivo per cui, più si ha 
e più si tende ad accumulare, possedere; più potere, più popolarità, più danaro, più 
proprietà, più beni materiali….Questo meccanismo di scalata al possedere, li allontana 
ineluttabilmente da tutti gli altri problemi dell’esistenza. Potremmo addirittura affermare 
che le preoccupazioni più umane, come ad esempio l’interesse dei propri simili, sono 
considerate come delle debolezze da lasciar perdere senza alcun rimorso.


In verità le persone che non fanno altro che accumulare, sarebbero da aiutare piuttosto 
che da biasimare. La loro debole scintilla d’umanità ha ceduto il passo alla necessità di 
possedere sempre più e ha impoverito la luminosità della loro anima. Sembra come se 
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avessero perso ogni senso della realtà diventando ciechi al punto tale da essere capaci di 
distruggere il biotipo che li fa vivere.


Le élite detengono materialmente molto di più di ciò che possono usare. Certo, 
potremmo capirle dato che tutti sognano di essere più ricchi. Ma questo sogno giustifica 
tutto. Esse possiedono la parte di ricchezza che manca al resto del mondo.


L’illusione sarebbe di credere che grazie a tutto il loro danaro, alla loro notorietà, 
potrebbero contribuire a porre rimedio alla nostra società. Tuttavia, il loro bisogno di 
potere e di riconoscimento è patologico e la loro fame è divorante. Nulla sfugge loro, e 
nulla gli sfuggirà. Sono entità psicopatiche senza anima, governate da menti al servizio 
del sé egotico e inghiottiranno tutto al loro passaggio.


Stanno facendo distruggere la Terra che li nutre producendo ogni sorta di conflitto per 
riprodurre generazioni malate, avvelenate dalle inevitabili conseguenze di una ricerca il cui 
scopo è senza senso per la loro esistenza. Questo suolo diventerà il terreno per un 
suicidio di massa nel quale rimarranno perpetuamente incatenati.


Quando abbiamo chiesto all’Angelo la ragione profonda di tutti i cambiamenti che 
stanno impattando l’esistenza umana dell’uomo in questa fine dei tempi, abbiamo 
ottenuto una serie di risposte un po' complicate da assimilare.  
Per questo, invitiamo il lettore a meditarvi sopra durante la sua lettura. 

Nessuno, assolutamente nessuno, pur con tutta la buona volontà del mondo, potrà 
evitare di andare incontro all’affondamento della vostra civiltà. Questo perché, la 
coscienza globale dell’umanità non è ancora capace di comprendere le regole che 
reggono i cicli universali delle civiltà. 

Tale crollo, un totale collasso della struttura generale e delle regole della società 
mondiale, sarà impossibile da evitare e sopraggiungerà proprio come previsto. La 
purificazione della coscienza e il riesame delle relazioni umane si completeranno a causa 
del fuoco nucleare che, lo scoprirete presto, è già in atto. Ma approfondiremo questo 
argomento prossimamente quando ne avrete fatto l’esperienza. 

Sin da ora potete notare i molteplici segnali che stanno annunciando lo scoppio della 
polveriera sociale in Europa e nel resto del mondo. Tuttavia, e durante questo periodo, la 
Nuova Terra di 3°densità, la gemella della Terra attuale, ancora invisibile, sta terminando 
la sua gestazione nell’antimateria.  
Ma per chi percepisce lo spazio-tempo in una continuità lineare, questa “gestazione” non 
può essere compresa o rimane inammissibile per una mente umana limitata. 
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In “realtà” si potrebbe anche dire che la Nuova Terra è assai vicina alla vostra attuale 
realtà, sospesa in una sorta di stasi, su una linea del tempo parallela proveniente da una 
6° densità del futuro. Ogni pianeta di 3°densità che funziona in modalità duale e che è 
pronto ad ascendere su una realtà superiore, possiede un suo gemello “eterico” in 
densità superiori. 

Questa realtà gemella rappresenta un potenziale di creazione espresso e “riflesso” da 
coscienze creatrici superiori – I Kadistu creatori dei Mondi ( in particolare genetisti e 
creatori della nostra attuale umanità...vivono in più luoghi in questo universo come ad es. 
nell’Orsa Maggiore, nelle Pleiadi, e nelle Hyades- costellazione del Toro… n.d.t.). Così, 
quando un numero sufficiente di coscienze umane di 3°densità sarà connesso ad essa 
con lo scopo di co-crearla, essa emergerà progressivamente dall’etere come la “vostra 
nuova realtà”. 

Nel vostro futuro di qualche milione di anni, la Nuova Terra sarà densificata, visibile e 
assolutamente reale nella 3 densità, nel vostro sistema solare. Per questo viene 
raffigurata nel cerchio di grano di Chibolton. 

Ormai, sapete che lo spazio-tempo , così come percepito dagli umani di 3°densità, non è 
la realtà. Infatti, un futuro che potrebbe realizzarsi tra molti anni, potrebbe assolutamente 
prendere forma in qualche minuto, domani, la settimana prossima o fra qualche mese, e 
questo a partire dal momento in cui l’individuo che si è liberato da tutte le sue credenze 
limitanti, arriva a generare e poi viaggiare nel proprio vortice temporale. 

Per questo motivo, visto da densità più elevate, è già chiaro che La Nuova Terra inizierà il 
suo nuovo ciclo con una frequenza di realtà perfettamente stabilizzata, manifestando un 
centro di vita prospero e tollerante, dotato di una società umanoide – non strettamente 
umana – più armoniosa ed equilibrata, che darà più attenzione ai bisogni dei suoi 
residenti. 

Non ci sarà spazio per un’élite incompetente e corrotta. Ma sarà rimpiazzata, durante la 
transizione, da una sorta di consiglio umanoide di grande saggezza e molto più rispettoso 
delle leggi universali. 

Non avrà più senso accumulare ricchezze materiali. Il dominio del dio danaro e della sua 
energia corrotta, non esisterà più in 4°densità. Nulla sarà così come ora voi lo conoscete. 
La Nuova Terra...utopia di qualche illuminato...penserete voi ? 
Aspettate di vedere, dato che l’onda del cambiamento, che separerà i potenziali di realtà, 
è già all’opera. 

Tuttavia, poiché ciò che è in Alto è come ciò che è in Basso, le coscienze SDA 
continueranno a coabitare con le coscienze SDS, ma questa volta, con un nuovo 
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equilibrio e con tutt’altro tipo di esperienze. I segnali precursori di tale cambiamento si 
stanno già manifestando a colui che sa osservare con oggettività. 

L’umanità, in questo suo ciclo, giungerà presto alla fase finale della sua iniziazione. Avrà 
compiuto, così, un’esperienza grandiosa guidata in concerto da esseri di coscienza 
superiore SDS e SDA. 
La Nuova Terra sarà un’altra Terra ma questa volta in 4° densità. 

Domanda all’Angelo : 
Questa iniziazione della fase finale di cui parli, dovrà necessariamente passare da 
una guerra mondiale o da una catastrofe cometaria, così come lascia presagire 
l’attualità  ? 

Si suppone che per una gran parte andrà in questo modo, ma di fatto, dipenderà dal 
livello di risveglio globale della coscienza umana e dall’accettazione delle regole antropo -
cosmiche che la collegano al suo ambiente circostante. 

Per ottenere la possibilità di giungere al un grado di apertura mentale necessaria alla 
transizione in quarta densità, l’umanità è stata sempre sostenuta da coscienze superiori in 
un modo tale che le persone non possono neppure concepire.. Essa è stata 
continuamente osservata, accompagnata e a volte assistita da esseri di saggezza 
provenienti dal futuro. Ma , come già sapete, gli esseri SDA, di densità e coscienza 
superiori, non possono oltrepassare la legge del libero arbitrio umano e giammai 
cercherebbero di farlo. 

Invece, le entità SDS trovano sempre il modo di aggirare tale legge e di barare. L’inganno, 
la manipolazione del pensiero e della psiche umana, diventano dei mezzi perniciosi per 
ottenere un tacito consenso al fine di soddisfare i loro infimi bisogni. 

Come già detto più volte, per neutralizzare questo ignobile complotto architettato dagli 
operatori al servizio di Sé - SDS, le coscienze superiori SDA, giunte dal futuro per 
riequilibrare l’energia SDS/SDA nella terza densità e per non venire meno a questa legge, 
hanno impiantato dei geni Kiristos nel genoma umano. 

Questi geni, che ormai si trovano in ogni essere umano, erano destinati ad essere riattivati 
per migliorare il processo epigenetico di colui che si lanciava in una sincera ricerca di 
Conoscenza. Sin dalla sua genesi, l’attuale umanità è stata munita di un particolare 
codice genetico chiamato Kiristos. Gli è stato inserito dalle “madri divine” portatrici di vita 
– le genetiste pianificatrici - nel genoma mitocondriale umano. Questa specifica sequenza 
genetica proveniente dal DNA eterico della sesta densità SDA di alcune creature Abgal 
(Esseri galattici semi-acquatici dotati di Compassione… n.d.t.), era trasportato nel DNA 
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mitocondriale dei lignaggi di donne semite. (I Cassiopeiani le menzionano con il termine di 
Kantekkien). 

Ogni persona ormai, quanto meno dotata di un’anima, porta nella propria genetica , tale 
sequenza specifica. Quindi, tutti possono avere l’opportunità che si risvegli in loro, non 
importa il colore della pelle, il genere sessuale, l’ origine etnica o razziale, occorre solo un 
profondo lavoro interiore e la messa in discussione delle proprie certezze. 

Per coltivare tali geni, che più della metà dei terrestri possiede nel suo genoma (a parte i 
portali organici), alcuni esseri dotati di una coscienza molto elevata, si sono incarnati nel 
corso di tutto il ciclo umano. In questo modo, hanno mantenuto la frequenza Cristica di 
risonanza semitica che, in questa fine dei tempi, risveglierebbe progressivamente la 
frequenza Cristica degli umani che si sono preparati, nel corso delle loro reincarnazioni, a 
transitare in quarta densità. 

I Cassiopeiani, avevano sottolineato da qualche parte, l’importanza della frequenza di 
risonanza vibratoria del DNA. Avevano, anche, fatto presente che alcune gerarchie 
predatrici al servizio di sé che agivano per conto del proprio lignaggio, sapevano 
penetrare nella risonanza genetica di individui presi di mira riuscendo a intrappolare la 
loro frequenza vibratoria con ogni sorta di rituale che a tutt’oggi spingono a praticare. 
Questi individui sarebbero coloro ai quali – trasmettendogli dei pensieri specifici con 
l’aiuto di svariate cerimonie – viene alterato il loro DNA durante episodi di “adduzione” 
avvenuti proprio durante questi riti o incontri. 

Le persone vittime di queste operazioni, non si rendono conto di nulla poiché sono 
soggette ad una sorta di trance ipnotica dovuta alla musica o a dei prodotti narcotizzanti 
contenuti negli incensi. I Cassioperiani hanno anche fornito delle indicazioni sul fatto che 
gli allineamenti vibratori del Servizio agli Altri (SDA) agirebbero in accordo all’ordine 
naturale delle cose per cui non sarebbero sottoposti ad alcuna interferenza di controllo o 
manipolazione. 

Questa impostazione altruista dei “missionari” semiti, non arrecando danni al libero 
arbitrio umano, è stata portata a conoscenza dei governanti servitori dell’ombra e 
presunti capi del mondo, dal corpus SDS di quarta densità. 

Questo corpus di gerarchia negativa è conosciuto come l’asse del male Nazista, braccio 
armato dei predatori SDS di quarta densità che, dodicimila anni fa, distrusse totalmente 
l’umanità Atlantidea.

Atlantide era il nome della Terra all’inizio della sua civiltà, ma si riferisce anche alle 
numerose isole situate nell’Oceano Atlantico e che gli antichi Egiziani chiamavano 
l’Amenti. 
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I Nazisti di 4° densità, rappresentati o incarnati dalla razza Ariana, avevano la base in 
Antartide, il continente che ad oggi è il più meridionale della Terra. Ricoperto, ormai di 
ghiaccio, è situato nei pressi del Polo Sud e circondato dall’Oceano Australe. 

Durante il periodo della civiltà Atlantidea, l’Antartide è stato il territorio Nazista per 
eccellenza. Ma, anziché essere ricoperto di ghiaccio come lo è attualmente, i nazisti 
avevano sviluppato delle tecnologie civili e militari di produzione di energia che 
permettevano di riscaldare tutta la distesa del loro territorio. Grazie ad una gigantesca 
rete d’energia propagata da una tecnologia realizzata con semiconduttori di cristalli 
inseriti nel suolo, come una griglia geometrica, l’Antartide era un continente dotato di una 
temperatura artificialmente stabile e provvisto di una vegetazione lussureggiante. Ma la 
loro scalata tecnologica priva di etica, alla fine, ha contribuito alla completa distruzione 
della civiltà Atlantidea.


Vi sarà chiaro che l’asse dell’alleanza Nazista non ha origini terrestri, bensì 
transdimensionali. Esso gioca un enorme ruolo nel karma e nel processo dei cicli 
d’incarnazione dell’uomo. 

La guerra fredda è stata definita come una lotta esistenziale contro l’ideologia politica ed 
economica del comunismo, lo “shock delle civiltà” come è già accaduto nel passato. E, 
nonostante l’Unione Sovietica e il Comunismo siano   conclusi, gli attacchi anglo-
americani contro la Russia sono, a tutt’oggi, più intensi che mai. 

Dovremmo pensare alla logica della guerra fredda ? Si è parlato di comunismo ? Gli 
eventi di oggi sembrano suggerire che c’è qualcos’altro a proposito della Russia e del suo 
popolo che infastidisce le potenze occidentali. Per questo motivo, il corpus predatore 
SDS, in permanente conflitto con le entità SDA pianificatrici e stabilizzatrici dei mondi, 
provoca continuamente delle distruzioni di massa umane ad ogni fine ciclo. Il fine ultimo 
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Queste vestigia archeologiche tra le più enigmatiche nelle isole di Malta o della 
Sardegna facevano parte di un sistema di conduzione di energia che, durante lo 
sprofondamento del campo magnetico che costituiva la 3° densità “Atlantide”, bruciò 
letteralmente nella rocci



di questi due gruppi è, in un qualche modo, di poter “raccogliere” e guidare le anime 
umane verso altri cicli di esistenza (la mietitura delle anime). 

La lotta transdimensionale tra le potenze distruttrici Patriarcali-Atlantidee-Naziste 
personificate dagli Stati Uniti (coalizione atlantica della NATO) e le forze evolutive 
Matriarcali-Lemuriane-Semite ( simboleggiate dalla federazione dei paesi della Russia e i 
suoi alleati), sarebbe potuta diventare, ancora per decenni, una lotta esistenziale contro 
un’ideologia politica ed economica tra socialismo e comunismo. 

Ma lo shock delle due civiltà antidiluviane, le cui conseguenze non risolte si ripercuotono 
sempre nei cicli umani per migliaia d’anni, viene definito ancora oggi da voi come guerra 
fredda. E questo avviene tra i due blocchi : i paesi dell’Est ( l’antico Amenta) e i paesi 
dell’Occidente (l’Amenti). Karma oblige ! 

L’Unione sovietica e il comunismo sono conclusi, ma gli attacchi anglo-americani contro 
la Russia non sono diminuiti. Che sia la dimostrazione che c’è una logica karmica rispetto 
a questa guerra fredda che, in fin dei conti, non è mai terminata ? 

Questi ricorrenti avvenimenti sembrano suggerire che c’è qualcosa da scoprire riguardo la 
Russia e il suo popolo che disturba le potenze occidentali. Ogni persona sensata sarebbe 
capace di scoprire il gioco transdimensionale che si cela dietro a tutto questo. 

Nel corso dell’ultima estinzione, quella di Atlantide, solo centoventi milioni di persone 
sopravvissero su una popolazione terrestre di più di sei miliardi di umani. Tra loro, alcuni si 
sono salvati portando con sé la Conoscenza dell’alchimia e delle leggi universali. 

Qualche migliaia di loro sbarcarono dall’Atlantide Ovest (l’Amenti), dalle isole Azzorre e 
Canarie, sino alle coste dell’attuale Galizia in Spagna. Si spostarono per generazioni sino 
al Medio-Oriente e in Russia. 

Essi fanno parte del lignaggio Semita/Cristico, quello che più tardi noi conosceremo 
come Catari, Cagots, quindi Ebrei. 
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Dall’altra parte del globo, in Amenta (l’Est di Atlantide), i programmi di pensiero dei popoli 
galattici predatori inscritti nella genetica nazista, erano trasportati per lo più, dalle etnie 
ariane. La maggior parte dei discendenti della civiltà atlantidea è, ovviamente, ariana e 
costituisce, ai nostri giorni, la quasi totalità dell’attuale razza bianca. 

Il genoma nazista (l’anti-Kiristos), impiantato principalmente nel popolo anglo-sassone 
degli Stati Uniti e nel Regno Unito di oggi – in particolare, gli Stati Uniti sono la 
“reincarnazione” di Atlantide – si sta riattivando nei conservatori dello Stato 
profondamente Americano e Inglese con le loro agenzie occulte (estensioni della CIA, 
NSA, FBI, Cointelpro, SIS e MI5) che non sono altro che succursali operatrici al soldo dei 
predatori transdimensionali SDS, nel vostro mondo contemporaneo di terza densità. 

Circa 3 000 anni fa, gli Ariani discendenti dagli Anunnaki dell’Era sumera, lasciarono il loro 
territorio d’origine in Asia centrale, per emigrare e installarsi nei territori divenuti, oggi, Iran 
e Iraq. Gli Iraniani e gli Iracheni attuali sono i primi discendenti delle etnie ariane. 

A metà del VI secolo A.C. le etnie ariane si allearono per respingere i Semiti emigrati 
dall’Amenti otto secoli prima, e fondarono un grande stato che chiamarono Iran e Iraq ( Ir-
An letteralmente significa “il paese dell’Ir’s (di quelli) di AN”, ossia il paese degli Ariani.) 

Gli Iraniani dell’Iran sono i discendenti ibridi degli Anunnaki
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Durante le grandi inquisizioni perpetrate dai Nazisti/Ariani, gli 
Ebrei e i Cagots, portatori del genoma Semita, venivano 



Gli Ariani (degli ibridi umani-Anunnaki) adoravano gli spiriti del fuoco, del sole, della luna, 
delle quattro stagioni ed erano devoti agli dèi del Fulmine e del Sole. Credevano anche ai 
demoni del mal augurio che lottavano contro le forze del bene e causavano la sfortuna 
degli uomini. La società ariana era incentrata soprattutto sulla figura patriarcale del padre 
di famiglia che era allo stesso tempo giudice e capo religioso. 

Ma ad un certo punto, un profeta Anunnaki chiamato Zoroastro, si ribellò contro queste 
superstizioni e gli Ariani dell’Iran/Iraq diventarono monoteisti. 
 

Zoroastro, il profeta fondatore di una delle prime religioni monoteiste,

che cavalca Nibiru


Zoroastro predicava un dualismo che si basava sulla battaglia tra il bene e il male, le luce 
e le tenebre. Secondo la sua visione, queste due energie opposte coesistevano nello 
spirito di ogni essere vivente. La corrente di Zoroastro divenne la prima religione 
monoteista che proclamava un Dio creatore del cielo e delle terra e che avrebbe 
ricondotto all’ordine il caos delle origini. Lo zoroastrismo si presenta come una riforma 
della religione praticata da tribù iraniane strettamente imparentate agli Indio-Ariani, che 
hanno apportato il sanscrito e tutte le sue lingue di derivazione, nell’India del Nord a 
partire dal 1700 A .C. . Questi popoli formano la cosiddetta famiglia Indo-Iraniana che 
costituisce le prime ramificazioni del nazismo transdimensionale di terza densità.


Ecco perché i conflitti transdimensionali tra Nazisti e Semiti di quarta densità si risolvono 
sempre nella vostra terza densità con guerre tra i popoli e nazioni di umani e vengono 
riflessi dalla quarta densità nel vostro mondo con fenomeni geo-climatici estremi e 
micidiali sul vostro pianeta. 

�10 unfuturdifferent.jimdo.com



Occorre comprendere che gli Ariani Nazisti (l’attuale mafia Cazariana – informazione 
disponibile su Internet) e i Semiti non potranno vivere in pace in terza densità solo quando 
ciascuno dei due gruppi avrà risolto i lignaggi karmici che impediscono una coabitazione 
pacifica. Ma poiché i cicli temporali si ripetono all’infinito, non sarà possibile in 3° densità. 
Tutt’ al più, l’umano instaurerà delle tregue durante le inversioni del ciclo. Questi momenti 
di “pausa” sono conosciute come Satya Yuga o l’Età dell’Oro che segue ad ogni termine 
di una civiltà. 

La vita umana è un’esperienza. Per questo è importante comprendere che non si tratta di 
battersi, lottare, né di giocare contro gli dèi predatori di 4°densità. Non ne varrebbe la 
pena. Si tratta invece, di comprendere come l’umano potrebbe togliersi da questa 
esperienza karmica instaurata nei mondi di 3°densità dai predatori transdimensionali. 

Le genetiche semita (Cristica) e ariana (Arimanica [ da Arimane...entità malvagia e 
distruttrice..un Anticristo….n.d.t.]) sono ormai presenti entrambe nel DNA di ogni umano 
per cui, così come è accaduto col declino prima e la scomparsa in seguito di Atlantide, a 
causa del suo materialismo, l’umanità soccomberà al suo destino. Tra qualche tempo, 
diventerà così fragile da perdere ogni contatto con la propria divinità interiore e questo la 
condurrà inevitabilmente al suo annientamento. 

* * * 

Ritorniamo, ora, agli eventi terrestri che stanno rivelando le primizie della transizione 
finale, ossia il cambiamento di densità di una parte della popolazione umana.


Come è accaduto nel corso delle due ultime guerre, lo scopo del conflitto mondiale 
deliberatamente provocato era, proprio come ad Atlantide, di spazzar via il popolo ebreo/
semita dalla faccia della Terra. Il popolo giudaico era diventato il capro espiatorio di 
queste due guerre, il pretesto dell’antisemitismo che aveva trovato un terreno per 
seminare ogni “contro-verità” avente come unico scopo quello di distruggere il libero 
arbitrio dei più deboli.


Tuttavia, molti sono già informati di questa terribile confusione riguardo i popoli semiti e 
gli ebrei. Essere ebreo non significa necessariamente essere Semita. Qualsiasi individuo, 
che sia esso Africano, Arabo, Europeo, Americano, Asiatico, può avere in sé la genetica 
semita.


Per cui, chi si definisce appartenere ad un movimento nazista, o essere un 
segregazionista o razzista, indica, in qualche modo, l’assenza del gene semita. Mentre la 
presenza di questo gene è la prova dello slancio di compassione che costituisce la forza 
del vero umano.
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Detto i altri termini,la genetica nazista (o Cazariana) è indubbiamente la firma energetica 
di entità senza anima che tentano continuamente di distruggere o dominare il mondo.


Come abbiamo detto più volte, questi ultimi costituiscono quasi la metà della popolazione 
mondiale e chi non arriva ad avere un minimo di discernimento rispetto a questo 
concetto, non ha alcuna possibilità di riuscire a transitare in 4°densità.


Prima della prima guerra mondiale l’antisemitismo razziale si limitava ad una frangia di 
destra della maggior parte dei paesi europei e Stati Uniti. Tuttavia, persistettero degli 
stereotipi incisivi riguardo gli ebrei e il loro “comportamento”. La storia, proprio come una 
pugnalata alle spalle, imputò la disfatta della Germania e dell’Austria a dei traditori del 
paese, soprattutto gli Ebrei e i comunisti che operavano per gli interessi stranieri. Questa 
leggenda, ampiamente accettata, fu deliberatamente diffusa dai responsabili militari 
nazisti che cercarono di proteggersi contro le ricadute della loro politica.


Il fatto che tutto questo sia completamente falso e che gli Ebrei tedeschi servirono 
lealmente il paese nelle forze armate tedesche, non cambiò nulla. Subito dopo la guerra ci 
furono molte operazioni atte ad introdurre l’antisemitismo e la sua variante razzista nella 
vita politica europea. Dopo aver stabilito la democrazia costituzionale, gli Ebrei ne 
avevano approfittato per compromettere la volontà politica e distruggere le basi a sangue 
ariano superiori, promuovendo il matrimonio misto, la libertà sessuale e gli incroci tra le 
razze.


La seconda guerra mondiale non fu altro che un rituale satanico scaturito in genocidio 
che aveva come obbiettivo finale, di sopprimere il popolo ebreo e promuovere la genetica 
ariana. In verità, il disegno nascosto era di sradicare i veri semiti dal patrimonio genetico 
ariano. L’élite dell’asse nazista pensava che il genoma Cristico si trovasse fra gli Ebrei. Lo 
cercarono anche fra i russi e i caucasici ma ovviamente questo fu e sarà sempre un 
fallimento.


https://mirastnews.net/2017/11/01/poutine-remet-en-question-la-collection-effrayante-dadn-russe-de-
lamerique-pour-un-eventuel-programme-de-bio-armes/


Per finire, l’origine della razza bianca europea è sempre più un tabù. E’, semplicemente, 
vietata e al di fuori della legge. Molti eruditi e archeologi dei secoli precedenti sapevano 
che la razza bianca o ariana discendeva dalla civiltà scomparsa di Atlantide. Ma le élite e i 
pezzi grossi religiosi non volevano che le masse capissero che dietro la credenza storica 
divulgata, ci fosse un legame possibile tra la razza bianca-ariana, la razza atlantidea e i 
semiti. Una ricerca più approfondita attraverso un lavoro interiore avrebbe portato a 
detronizzare il Dio An/Jahvé dell’Antico Testamento, dall’equazione spirituale che 
definisce l’uomo con la forza della propria divinità.
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Ciò che viene espresso con queste parole, non ha alcun carattere razzista, è solo per 
esporre l’origine del sistema spirituale ancestrale che le le religioni si sono prodigate a 
deviare.


L’ignoranza rispetto all’origine spirituale della razza bianca, è davvero un grande 
problema perché sta generando una crisi fortissima in questi tempi. Tutti gli umani, che 
siano di razza nera, bianca, rossa o gialla, hanno la stessa origine spirituale  : la settima 
densità. La differenza non si trova nella loro fisicità e nel loro genoma; l’umanità è 
essenzialmente “UNA”, proviene dalla stessa essenza, la legge dell‘UNO di settima 
densità.


Domanda all’Angelo 
Abbiamo iniziato a studiare la questione del cambiamento dimensionale e del ruolo 
del silicio in questo processo. Se abbiamo capito bene, il cambiamento di densità è 
in rapporto al cambiamento di coscienza e all’orientamento delle nostre credenze ? 

Un cambiamento di densità passa, inevitabilmente, da un cambiamento della 
consapevolezza e quindi delle credenze. Una è collegata all’altra. Potremmo affermare 
che lo spazio-tempo che si esprime in una qualsiasi densità, corrisponde ad uno spazio di 
coscienza. Per cui uno spazio-tempo è semplicemente uno spazio di coscienza. 

Per quanto restrittivo, potremmo definire la coscienza come uno spazio panoramico di 
scelte di potenziali di realtà, mentre la credenza corrisponderebbe di più ad una 
suddivisione lineare di passato-presente-futuro di quelle stesse potenzialità, non offrendo 
possibilità di scelta. 

Questo significa che le credenze sono in antitesi alla coscienza; la credenza nello spazio-
tempo porta ad un taglio lineare del tempo, invece la coscienza ingloba un tempo-spazio 
che definirebbe la durata della realtà. 

Quindi, quando iniziate una metamorfosi della vostra coscienza, iniziate ad influenzare 
l’andamento del tempo dato che la coscienza impregna e struttura la propria realtà. 

Il processo di cambiamento di coscienza inizia prima con una riparazione e poi con un 
riavvio delle connessioni disfunzionali del cervello. E’ come se cambiasse l’intelligenza 
della mente e quindi la coscienza può mutare e procedere verso un livello superiore. 

Per avviare la rigenerazione delle connessioni neuronali, assume un ruolo fondamentale la 
disintossicazione dallo zucchero e l’avere un’alimentazione adeguata. In seguito, la chiave 
che può aprire il passaggio dimensionale consiste in una assidua ricerca della 
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conoscenza universale e la sua applicazione nella quotidianità (con un lavoro sciamanico 
interiore intenso). Ma sapete già tutto questo. 

Fatto questo, quando un numero sufficiente di coscienze umane camminano, 
progrediscono e iniziano ad elevare la loro frequenza collettiva verso la quarta densità, si 
produrrà l’apertura di un tunnel spazio-tempo che collegherà il vostro presente ad un altro 
presente, situato su un’altra linea temporale. 

Coscienze individuali molto più intelligenti, sagge e perspicaci, dotate di un discernimento 
più acuto, provenienti da una quarta densità di realtà, e altre più “basiche” di terza 
densità di realtà umana, coesisteranno, quindi, nello stesso tempo e nello stesso 
presente. 

Da quel momento si manifesterà un modo differente di leggere la realtà circostante, due 
realtà virtualmente separate, due linee “ di spazio-tempo presente” ma espresse con 
frequenze di realizzazione ben distinte. 

Inoltre, la differenza tra queste due densità – questi due presenti - risiede nel modo con 
cui le coscienze che li occupano, leggono la loro realtà. Più le coscienze sono elevate, più 
la loro realtà collettiva si espande ed evolve. E quindi, anche queste coscienze iniziano un 
processo di cambiamento di realtà. 

Alla fine, questo significa che prima di cambiare completamente densità di realtà, l’uomo 
deve innanzitutto imparare a integrare una forma più elevata di coscienza, dato che ogni 
cambiamento di quest’ultima ha un impatto profondo nel processo epigenetico. E’ infatti, 
attraverso tale processo che si crea la possibilità di preparare completamente il genoma 
umano al cambiamento. 
Cambiamento indotto da una sorta di inversione prodotta da tunnel spazio-temporali del 
DNA. Tale capovolgimento che passa dalla vostra genetica, avrà un impatto sulla vostra 
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percezione del tempo che codificherà nuove informazioni nella geometria dello spazio-
tempo influenzando la vostra struttura fisica e la vostra biologia organica con la possibile 
risultanza di vivere lunghi periodi di scompensi fisiologici e sintomi fisici di ogni tipo . 

Voi state già scaricando e integrando parti di coscienza del vostro Sé dal futuro per 
ricevere i suoi codici genetici. Tali nuovi codici si esprimono e viaggiano sotto forma di 
onda d’energia, che proviene da altre dimensioni temporali. 

Sapete anche che l’umano del futuro divenuto più spirituale, avrà più silicio nel suo 
genoma. Il silicio agisce come ricettore-separatore di energia sottile che, in qualche modo 
serve a selezionare e a separare nei codoni del DNA, i programmi genetici obsoleti da 
quelli più sviluppati utili per la transizione. 

Ossia, espandere la propria mente o diventare “più spirituali” permette di diventare più 
consapevoli della realtà. Diventare più spirituali dovrebbe condurvi anche a comprendere 
che se non avete imparato ad integrare i vostri modi erronei di pensare, la vostra mente 
potrebbe diventare il vostro nemico, dato che i pensieri erronei costituiscono le credenze 
limitanti. Poiché le emozioni seguono i pensieri, alcune credenze limitanti generano delle 
emozioni ingiustificate, distruttive o involutive. 

Ma anche i pensieri possono essere generati dalle emozioni, e voi dovete controllare le 
vostre emozioni con la determinazione, la forza e la volontà del vostro pensiero. Allora, 
potete e dovete scegliere le vostre emozioni rispetto a ciò che state vivendo e non oltre, 
ossia, non lasciarvi sommergere dalle vostre credenze e dal vostro emozionale oltre il 
vostro vissuto del momento. 

Le vostre emozioni, sono il riflesso delle vostre credenze quindi sono generate da queste 
ultime. Se le vostre credenze sono negative, rigide e limitanti, si orienteranno al centro di 
credenza con tendenza all’involuzione dell’Essere. Se invece, le vostre credenze sono 
aperte, sane, illimitate, diventeranno costruttive e alimenteranno il centro di credenza 
evolutivo e costruttivo. 

A questo proposito i Cassiopeiani dicevano :


« Le emozioni limitanti sono un ostacolo al progredire, ma sono anche necessarie 
per realizzare dei progressi in terza densità. Sono naturali. Quando iniziate a 
separare le emozioni che limitano – quelle fondate sui pregiudizi – dalle emozioni 
che aprono a delle possibilità illimitate, significa che vi state preparando alla 
prossima densità. » L’Onde tomo 8 – Laura Knight-Jadczyk


Il centro di credenza nella mente, è la sede del potere psico-cinetico necessario a 
costruire o modificare la vostra fisicità, di conseguenza la vostra realtà viene creata in 
funzione dell’energia espressa da tale sede. 
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Quindi, il potere di creazione della vostra realtà risiede esattamente nel centro di credenza 
della mente. 

Come candidati al Nuovo Mondo, è di capitale importanza imparare a sviluppare un 
centro di credenze aperto e illimitato e sbarazzarvi di tutte le vostre credenze limitanti. 

Dovete riuscire a liberarvi da tutte le aspettative o ipotesi su come dovrebbero andare le 
cose; essere completamente aperti nella mente per riuscire a decriptare il vostro futuro 
potenziale nel campo di informazione dell’universo e poter così cambiare la vostra realtà 
nel momento presente. 

Non potete cambiare di realtà se persistete nel “produrre” credenze limitanti. In un primo 
momento dovete smettere di credere in ciò che voi stessi non avete ancora sperimentato. 
Ogni credenza è per definizione limitante e riduttiva, di conseguenza non può contribuire 
all’espansione della coscienza, della mente e della realtà. 

In seguito, per imparare a cambiare realtà, dovete entrare in risonanza con ciò che esiste 
già e che è oggettivamente reale, per poter manifestare e poi osservare il potenziale di 
cambiamento. Non si tratta dunque, di immaginare qualcosa e poi crederci a tal punto da 
farlo apparire così come lo si è pensato. Non funziona così nella vostra terza densità. Di 
fatto, avete bisogno di un potenziale reale e tangibile per poter manifestare e poi 
osservare quel potenziale di cambiamento. Ogni possibile cambiamento di realtà non può 
realizzarsi se non siete completamente aperti all’incognito, al cosiddetto irrealizzabile. 

Questo non significa che dovreste essere capaci di pensare a tutto ciò che esiste, ma se 
volete andare in quarta densità dovete imparare a pensare in termini completamente 
illimitati, senza alcuna aspettativa, rimanendo fiduciosi nell’intelligenza dell’universo che vi 
conduce all’incontro di sincronicità e potenzialità generati da essa stessa. Dovete essere 
totalmente aperti mentalmente dato che le credenze illimitate trascendono la nozione 
stessa di credenza. Rimanere aperti, vuol dire andare molto più in là delle vostre credenze 
generate da preconcetti e pregiudizi. E’ per questo che dovete continuare a rimanere 
curiosi, sperimentare, imparare, ossia rimanere semplicemente nel momento presente in 
accoglienza totale di ciò che si sta vivendo. 

Coloro che riescono a rimanere consapevolmente e completamente ancorati nello spazio 
di coscienza del momento presente, si fermeranno automaticamente di fronte al ritorno di 
false credenze. Questo perché, invece di rifarvi al tempo indietro o di proiettarvi nel futuro, 
andrete in uno spazio in cui siete ancora curiosi. La curiosità di apprendere produce 
emozioni positive, costruttive di meraviglia, chiave di apertura del centro di coscienza di 
uno spirito espanso. Questo stato d’essere produce onde cerebrali che si prolungano nel 
“corso del tempo”. La mente in espansione genera un’onda in uno spazio di coscienza 
infinito che contiene dei potenziali di realtà. Così, quando imparate a modificare le onde 
cerebrali, cambia anche la struttura interna del vostro cervello, i vostri pensieri vengono 
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ri-orientati, la vostra mente si apre e l’anima può manifestare il proprio cambiamento di 
densità nella sua nuova realtà. In definitiva, l’emozionale che proviene da certe credenze, 
influenza in qualche modo il flusso del tempo in terza densità. 

Lo spirito è l’entità/intelligente che vi rappresenta nel vostro mondo, mentre il vostro 
corpo ne è l’espressione manifesta e densa. Quando lo spirito lavora per accrescere la 
sua consapevolezza, potrà manifestare nel vostro mondo una realtà più elevata che 
modificherà la vostra fisicità. Riguardo all’anima, essa come una sorta di campo 
magnetico che, con tutta una gamma di emozioni (l’emozionale) registra le esperienze del 
corpo sotto forma di memorie restituendole come programmi, impara dalla densità in cui 
è incarnata. Quindi, l’anima costituisce l’interfaccia tra il corpo di terza densità e lo spirito 
affinché quest’ultimo possa evolvere nella sua consapevolezza. 

L’emozionale è anche un attributo necessario al corpo fisico di terza densità 
che,attraverso le sue funzioni biochimiche e ormonali, carica o scarica nella sua genetica 
(programmando o de-programmando) le conclusioni delle esperienze terrestri. 

La quarta densità, nella quale l’emozionale giungerà ad essere neutro, offrirà alla 
coscienza umana nuove prospettive di realtà e di realizzazioni che non avranno più a che 
vedere con la cronologia del tempo. In altre parole,la coscienza umana non sarà più 
“sotto pressione o in ritardo” per la mancanza di tempo. 

E’ ragionevole ricordarsi anche che in terza densità, vive un gran numero di portali 
organici. Organismi muniti di un corpo densificato, di una mente ma senza anima. Un 
portale organico è pressoché incapace di evolvere per cambiare di densità in questo fine 
ciclo perché non è dotato del piano emozionale. 

Gli spiriti senza anima (quindi senza corpo) sono inclini a impadronirsi di un’anima o 
quanto meno di una parte di questa, quando vogliono impadronirsi di un corpo per 
sperimentare i mondi di terza densità. 

L’uomo, dotato di libero arbitrio e consapevole dell’essere che è, se viene chiamato a 
cambiare la sua realtà e transitare nelle dimensioni superiori di coscienza e, per non 
lasciarsi intrappolare dai predatori transdimensionali, deve imparare a riconoscere tali 
entità senza anima che tentano di penetrare e parassitare la sua mente. 

Queste entità che sono fisicamente dei perfetti cloni umani, sono sono dei virtuosi 
camaleonti del comportamento umano e degli eccellenti imitatori del suo emozionale. 
Affidandosi solo alla loro apparenza, l’umano non riesce a distinguerli da un altro umano. 
Deve inevitabilmente imparare a identificare la loro presenza in un luogo fisico e la loro 
influenza nella psiche altrui. 
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Con il suo istinto, la sua intuizione, il suo “sentire viscerale”, può identificarli per parare i 
loro attacchi energetici e psichici. Deve assolutamente imparare come non offrire la sua 
anima a una di queste identità predatrici, per non sprecare la propria energia vitale nella 
lotta contro queste creature invisibili. 

Dopo questo riepilogo abbiamo chiesto ulteriormente all’Angelo di spiegarci alcune 
caratteristiche dell’umano neo-terrestre e i cambiamenti che lo distingueranno sul piano 
emozionale.

Vedremo questo nel prossimo quaderno.


Sand Jenael
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