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Non molto tempo fa, mentre stavo redigendo un paragrafo di un prossimo quaderno, non 
saprei dire perché, ma ECK apparve nei miei pensieri.  Ebbi improvvisamente accesso a 
delle nuove comprensioni sul meccanismo più profondo delle incursioni transdimensionali 
nella nostra realtà quotidiana.


Per ricordare chi è ECK, rinvio i lettori alla “Storia di Jenaël”- Il mio incontro con ECK “.

http://bienvenussurlanouvelleterre,jimdo.com/notre-histoire/-jenael/


Per farla breve, nel 2003, durante un eccesso di febbre improvviso che durò per qualche 
minuto, mi apparve “sospeso per aria” in una specie di bolla, il volto di un essere dalle 
sembianze simpatiche, con il quale ebbi una sorta di comunicazione telepatica.   
All’epoca, questa incursione bizzarra nella mia realtà mi aveva lasciato perplesso.  Non 
avevo alcuna idea di come questo essere potesse apparirmi.  Cosa avevo visto? Perché e 
come aveva fatto per rendersi visibile?  Quali erano i fenomeni metafisici che entravano in 
gioco?  Per molto tempo rimasi senza risposta.


Tuttavia all’epoca, ECK mi spiegò questo :


“Quando, improvvisamente hai sperimentato un brusco innalzarsi della febbre, i 
tuoi campi d’energia sono diventati più porosi e si sono dilatati. IO sono stato, per 
così dire, catturato nei tuoi campi d’energia. E poiché questi sono la tua 
manifestazione, sono penetrato nel tuo campo di percezione. Per questo mi puoi 
vedere.


“Non ho ben compreso la tua spiegazione “, gli dissi


“Non è grave, lo comprenderai più tardi. “
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Da sempre, abbiamo notato che, in genere, appaiono nel giro di un paio di giorni, delle 
manifestazioni rispetto ai segnali che l’ambiente ci rimanda.  In questo caso però senza 
alcun segnale precursore, una pustola d’herpes si presentò sul labbro inferiore di Sand.

Visto che eravamo ancora sotto regime chetonico con aggiunta di Lugol (antivirale), non 
capivamo come un herpes virale potesse manifestarsi ancora, tanto più che sparì 
velocemente appena 18 ore dopo.


Ovviamente ci chiedemmo se ci fosse un rapporto tra ECK e l’herpes di Sand.


Ebbene, ecco!

La sua bolla di febbre mi ha ricordato che all’epoca, ossia qualche giorno dopo 
l’apparizione di ECK, io stesso ero stato soggetto a intense manifestazioni di herpes.


Forte di questi indizi, mi ricordai dei corsi sull’herpes che avevo frequentato al tempo 
della mia formazione da infermiere (IFSI).  Avevo appreso che l’herpes è un virus che 
induce un’azione sulla nostra genetica.  Rimane presente nel nostro organismo nel corso 
di tutta la nostra vita e di tanto in tanto, per ragioni ancora sconosciute, si sviluppa 
nell’organismo facendo scatenare dei forti innalzamenti di febbre.


Ma ritorniamo al mio incontro con ECK


All’epoca, ECK apparve in seguito ad un curioso malessere.  Nello spazio di qualche 
minuto, mi sono sentito letteralmente bollire, sviluppando una febbre (più di 40°).  
Sdraiato nudo sul letto e grondando di sudore, vagai per lunghi momenti tra più “realtà “, 
quando in preda a insostenibili vertigini, mi apparve questa entità, accampata in una sorta 
di bolla sospesa al soffitto.


Per qualche istante ho potuto parlare con lui telepaticamente. Ma compresi che non 
stavo discutendo con qualcuno al di fuori di me!  Avevo la strana sensazione di parlarmi 
attraverso uno specchio.  In realtà, sapevo che da qualche parte stavo discutendo con un 
altro “me” attraverso il mio spirito, i miei pensieri…  Questo genere di “mono-dialogo” 
durò sino a che ECK cominciò a sparire, e improvvisamente mi accorsi che anche la mia 
febbre era scomparsa.

Ciò che compresi, è che ECK mi era apparso perché appunto “avevo sviluppato della 
febbre”.  Detto questo, forse il brusco aumento della mia temperatura corporea non 
proveniva unicamente dal mio corpo ma da un innalzamento della temperatura 
dell’ambiente, un innalzamento di energia, provocato dall’apertura di questa finestra 
dimensionale nella quale si presento ECK ?


Nel corso delle mie ricerche, realizzai che questa apertura in effetti si era prodotta da 
qualche parte attraverso le mie cellule, grazie alle proprietà della mia genetica.  Non 
riuscirei a spiegarla più chiaramente oggi, ma in quel momento, sapevo che si stava 
producendo qualcosa nel mio DNA.


ECK mi aveva detto che :


“Quando tu hai sviluppato bruscamente questo innalzamento di febbre, i tuoi 
campi d’energia sono diventati porosi e si sono dilatati. Per questo sono stato, per 
così dire, catturato nei tuoi campi energetici.  E poiché questi sono la tua 
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manifestazione, sono penetrato nel tuo campo di percezione. Ecco perché mi puoi 
vedere “.


Questo significherebbe che un cambiamento molto rapido di qualche grado di 
temperatura corporea quindi, “l’ambiente del DNA”, indurrebbe una forma di porosità dei 
nostri campi d’energia?

In effetti una teoria simile viene sviluppata dalla astrofisica Giuliana Conforto nel “Piccolo 
Sole” a proposito dei buchi neri che servono da micro-tunnel tra le dimensioni.


Il concetto di “campi di energia porosi” come mi aveva spiegato ECK, corrisponderebbe 
alla permeabilità dei miei campi d’energia (della mia bolla di percezione), che in pratica, 
non sono altro che la proiezione, la manifestazione all’esterno del mio corpo, dei “miei 
stessi programmi” genetici.


La mia bolla contigua ad altre bolle o dimensioni parallele ma non materiali, 
comunicherebbero attraverso il ”mio” DNA?


Questo ponte tra le dimensioni si attuerebbe attraverso i microscopici buchi neri che, in 
un qualche modo realizzano la “porosità” attraverso le dimensioni di realtà, collegherebbe 
i nuclei delle cellule presenti nel mio corpo di materia (nel mio presente) alle antiparticelle 
corrispondenti di un corpo etereo che popola l’antimateria (il mio passato-futuro 
rappresentato in questo caso da ECK).


Ciò spiegherebbe anche perché tale entità fu capace di predire che il giorno dopo avrei 
incrociato un’auto immatricolata ECK. Questo giorno dopo era semplicemente uno 
spazio-tempo molto vicino alla mia realtà nel momento in cui era apparso, e in una sola 
notte non permetteva che pochissime possibilità di cambiamento.


In questo modo, stabilendo un contatto con gli altri Sé su uno spazio-tempo più lungo, 
potevano realizzarsi delle premonizioni o profezie.  I profeti come Nostradamus, San 
Giovanni di Gerusalemme, Edgar Cayce, Baba Vanga e altri, erano loro stessi collegati 
con il loro subconscio alla loro anima che a sua volta aveva accesso alla linea temporale 
del loro stesso futuro lontano, già realizzato.


Tuttavia, sappiamo che molte di queste profezie non si sono realizzate e non si 
realizzeranno mai più. Perché questo? Perché alcuni tra gli umani sono già riusciti a 
costituire una coscienza collettiva più sviluppata, più “aperta” di quella della terza 
densità. Questi individui, hanno già attuato una biforcazione sufficiente nella traiettoria del 
tempo che era stata predetta da queste profezie, affinché alcuni eventi non potessero più 
prodursi.  Tali coscienze umane hanno quindi generato nuovi potenziali di realtà, un nuovo 
futuro ma questa volta non ancora realizzato!


La fisica quantistica sta scoprendo che il DNA comunicherebbe con sé stesso su altri 
piani che per una coscienza umana vengono percepiti come eterici, ossia “gassosi” o 
immateriali, antimateria, passato o futuro, quindi potenzialmente realizzati o 
potenzialmente realizzabili.


Sappiamo anche che la maggior parte dei corpi solidi, per passare dallo stato solido allo 
quello gassoso, attraversano uno stato intermedio, liquido o fluido.
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L’acqua allo stato solido è ghiaccio e diventa vapore allo stato gassoso. E affinché questa 
trasformazione da uno stato all’altro possa avere luogo occorre innalzare la temperatura.


Ma perché questa regola non si applica al DNA? Il nostro DNA non potrebbe comunicare 
con il DNA di un “altro noi” in un’altra dimensione più “eterica”, semplicemente quando 
avviene un innalzamento della temperatura o energia, come la mia febbre?


Giuliana Conforto parla di questo fenomeno che collega le differenti densità, 
rapportandola alla “fusione nucleare fredda”.


Inoltre, durante l’apparizione di ECK in quella specie di bolla sospesa al soffitto potevo 
vederlo, come quando mi era apparsa l’Amasutum nella mia stanza, sia ad occhi aperti 
che chiusi. (Vedere l’apparizione dell’Amasutum appena dopo il paragrafo di ECK in “La 
storia di Jenael “).


ECK era quindi veramente un “amico del cielo”, un vero complice della mia coscienza più 
elevata che mi accompagnava, mi accompagna a cambiare la mia stessa linea del futuro.


Nei miei primi scritti, l’Angelo stesso mi diceva alla fine delle sue trasmissioni: “Io sono te 
e tu sei me”.  Ci aveva quindi già avvisati della fusione dei miei diversi “sé”.


I Cassiopeiani, anch’essi dicevano a Laura Knight : siamo voi nel futuro, ci fonderemo 
assieme all’approssimarsi dell’onda.


Avevano ragione! Poiché è esattamente ciò che sta accadendo in questo momento per 
me ed ECK.


Da qualche giorno, sento che mi si trasmettono quantità di informazioni che ancora per il 
momento, quando le raccolgo nella mia coscienza, mi appaiono completamente 
impenetrabili o incomprensibili.


Questo significherebbe che la coscienza “immateriale” di ECK si sta fondendo con la mia 
coscienza attuale.  Mi trasmette delle informazioni che sono incapace di riconoscere o 
sapere nel mio presente, perché questi concetti non appartengono ad una coscienza di 3° 
densità. E’ il modo che ECK utilizza per incarnare la sua coscienza attraverso il mio corpo 
attuale e questo dà come risultato l’“accrescere” della mia stessa coscienza.


Anche se il noumène (ciò che è pensato o che è pensabile dal puro intelletto n.d.t.) della 
realtà atemporale rimane impalpabile per molti, io stesso ho difficoltà a comprenderne il 
processo.  Ho spesso l’impressione che ECK o altre entità che mi insegnano, siano molto 
vicine alla mia frequenza di risonanza.  Quindi, esso sarebbe fissato in una dimensione 
immateriale molto vicina alla mia condizione esistenziale attuale, il mio presente.


Ciò indicherebbe che io non l’ho veramente visto (o guardato) con i miei occhi fisici, ma 
piuttosto con una visione provocata da  un innalzamento di temperatura e che appartiene 
al mio corpo eterico (o d’energia), che  si è staccato dalla mia fisicità per elevarsi ad una 
frequenza leggermente superiore che diventa equivalente a quella di questa entità.


Alla fine, il DNA comunicherebbe con un’altra parte di se stesso su un altro piano di 
densità o piano dimensionale cambiando stato.
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Dalla fase solida, così com’è quando si installa in un organismo (nelle nostre cellule in 3° 
densità), il nostro DNA potrebbe passare in una sorta di “fase fluida” e comunicare col 
suo doppio o “altri lui” situati in densità o dimensioni adiacenti alla nostra.  Questa 
comunicazione tra densità si produrrebbe con una sorta di fenomeno di capillarità 
utilizzando l’acqua cellulare come mezzo di trasporto.  Quest’ultima potrebbe anche, se 
viene sottoposta ad un innalzamento di frequenze energetiche, comunicare con i suoi 
doppi situati su piani “eterici” superiori.


Curioso di sapere il perché di questa brusca incursione di ECK nella mia realtà attuale, 
posi la domanda al mio Sé superiore.


Domanda al mio Sé interiore: 

E’ possibile che il DNA possa comunicare con altri piani di realtà passando da uno 
stato liquido allo stato gassoso? 

Questa teoria di cambiamento di stato del DNA da una densità all’altra spianerà la 
strada? 

Più volte Sand ed io abbiamo potuto sentire nettamente l’odore di tabacco da pipa o 
di sigaretta in piena natura o in casa, mentre non c’era assolutamente nessuno 
attorno a noi.  A volte, abbiamo anche sentito parlare o cantare, senza che ci fosse 
alcuno nei dintorni. 
E ultimamente, quando si discuteva in cucina, mentre lavavamo i piatti, la sentii 
pronunciare una strana parola che non aveva alcuna attinenza con la 
conversazione, a tal punto da fargliela ripetere più volte per poi comprendere alla 
fine che non era lei ad averla pronunciata. 

Questi fenomeni avrebbero a che vedere con una vicinanza ad altre dimensioni?  
Avrebbero un rapporto con i cambiamenti in corso? 

In effetti, a proposito di queste misteriose voci che a volte potete percepire, si tratta di 
incursioni di visitatori transdimensionali all’approssimarsi dell’Onda di transizione, come 
lo fu ECK.  Queste incursioni si faranno sempre più numerose e si produrranno nei punti 
più fragili e instabili tra le due dimensioni, al confine dei due strati della cipolla (riferimento 
al quaderno 2 : La natura dell’illusione  e la percezione delle  differenti realtà della terra). 

Ormai è ora di andare un po’ più profondamente nella comprensione dei fenomeni di 
incursioni temporali, poiché per molti potrebbero diventare preoccupanti nel tempo 
futuro.  Si produrranno sempre più frequentemente e potrebbero essere soggetti a dei qui 
pro quo inestricabili, se non ne siete avvisati.  Anche altri eventi strabilianti prenderanno 
posto nella vostra realtà, bizzarre che stupiranno più persone.


Detto questo, le comunicazioni tra le dimensioni sono indotte da “altri voi-stessi”, nel 
senso che provengono da quelli del lignaggio della vostra famiglia d’anima.   Per fare un 
esempio di ciò che significa, supponiamo che i Pleiadiani siano una di queste famiglie 
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d’anime, i Cassiopeiani, un’altra, i leonini (i LEO), ancora un altro Ogni gruppo possiede 
una frequenza di risonanza che gli è propria, anche se ad un livello ultimo, tutti 
appartengono ai mondi di 7° densità, quella della legge dell’UNO.


Un individuo “LEO” avrà più facilità a comunicare e ad accordarsi con un'altra entità LEO, 
semplicemente perché possiede fondamentalmente la stessa frequenza, lo stesso 
“disegno spirituale”.


Le unità d’anime degli individui del lignaggio di anima dei LEO incarnati in questo 
momento, possono “ricevere o sentire” più facilmente “la prossimità” di altre unità 
d’anime “LEO” e captare delle sensazioni, impressioni, parole, ossia concetti completi 
provenienti dalla loro collettività d’anime, un centro di coscienza rappresentato dalla 
costellazione di Leonis.


Questi altri LEO che “popolano” le dimensioni vicine o le densità superiori, sono 
semplicemente i vostri doppi e le vostre guide più vicine a voi e alla vostra frequenza di 
risonanza.  Sono voi stessi o i vostri simili su altri piani di realtà con cui comunicate 
continuamente.  Ma per la maggior parte del tempo, pochi se ne rendono conto perché 
non sono abbastanza attenti al fenomeno o perché non ci credono!


Per esempio, quello che stai scrivendo, ti viene semplicemente dettato in versione un po’ 
più avanzata di te, situata in un altro spazio-tempo, talmente vicina che puoi “pensarlo” e 
non sentirlo.


Per cui, scrivendo queste righe credi di essere tu stesso a pensare. Credi di diventare più 
intelligente. Un po’ è vero, tuttavia, sono altre versioni di te che ti forniscono le 
informazioni di cui hai bisogno per trattare questo argomento.


E’ così che il termine “noumene” ti è stato insufflato dal tuo doppio su una linea 
temporale parallela, leggermente spostata nel tuo futuro.  (Spiegazione: nella trascrizione 
di questo scritto, nel paragrafo precedente ho cercato un contrario della parola 
“fenomeno”. Così nei miei pensieri, sorse la parola “noumene” di cui non conoscevo 
assolutamente il significato, ma che verificandolo poi, corrispondeva a ciò che volevo 
esprimere!). 

Le altre versioni di te si fondono con la tua coscienza quando scrivi.  Ti ispirano idee, ti 
insufflano dei concetti, ti trasmettono delle immagini quando componi i tuoi testi.  Questo 
avvicinamento o “integrazione” degli “altri te” è dovuto agli effetti dell’onda e a questa 
sorta di “permeabilità crescente” tra le dimensioni, che in effetti si realizza attraverso i 
buchi neri del tuo DNA.


In realtà, molte versioni di te situate su altri piani continueranno a fondersi, a fornirti 
informazioni sino alla fine del tuo processo di cambiamento di densità.   Per quanto 
riguarda i LEO il fenomeno di correlazione dimensionali o di fusione dei vostri altri “me” si 
realizzeranno sino al “compimento” che avrà luogo al momento del termine della 
transizione in 4° densità.


La comunicazione tra le diverse versioni di te stesso, di cui l’ECK ne rappresenta 
l’esempio perfetto, si realizza in definitiva con la continuità transdimensionale del DNA. 
Questa viene indotta da fluttuazioni di energia particolari, le tue stesse frequenze di 
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risonanza che in qualche modo, corrispondono alla risonanza di un gruppo d’anime come 
quello dei LEO.


I LEO possiedono una “frequenza di risonanza riconosciuta”, che è leggermente diversa 
da quella dei Cassiopeiani, e un po’ più lontana dai Pleiadiani.


Anche se partecipate tutti allo stesso destino dell’umanità, ossia che operate alla sua 
elevazione di coscienza e alla sua transizione nelle densità superiori, non avete la stessa 
missione d’incarnazione.  Avete dei ruoli e dei compiti differenti.  Voi per esempio non 
siete “scienziati” intellettuali, cartesiani e rigorosi come i Cassiopeiani, tanto meno “amore 
e luce” come i Pleiadiani. La vostra missione di gruppo consiste nello sperimentare, 
trasmettere e comunicare i risultati delle vostre indagini e intuizioni, per aprire questa 
Conoscenza ad un pubblico più ampio.


Le informazioni che condividete in Reseau LEO sono molto importanti per aiutarvi 
reciprocamente a livello psicologico, emozionale, fisico per iniziare cambiamenti molto 
importanti nella vostra genetica. Visto che saranno loro a premettere la vostra transizione, 
non dimenticatelo.


Le mutazioni nella vostra biologia si ripercuoteranno per risonanza a tutti i ricercatori LEO, 
Cassiopeiani, Pleiadiani e altri gruppi di ricercatori sinceri a orientamento SDA (e ce ne 
sono molto pochi), che si ricongiungeranno per rinforzare la massa critica, provocando i 
cambiamenti nella società umana.

 

Così l’idea della rete LEO e la sua strategia di comunicazione attraverso la condivisione 
intima e trasparente delle vostre esperienze, vi è stata ispirata da un collettivo di altre 
versioni di voi stessi, un po’ più esperti e già liberi dalla matrice predatrice.  Tale collettivo 
si designa lui stesso sotto la denominazione di Confederazione.  E’ costituito da voi Leo, 
Cassiopeiani, Pleiadiani e qualche altro.


Ma le entità di Orione non ne fanno parte, sono solo dei compagni o degli esecutori, 
Poiché come potete indovinare, per quanto possediate una parte della loro genetica, 
hanno tutto un altro ruolo nell’equilibrio universale.


Ciò significa e dimostra che in funzione delle sue capacità di cambiamento di stato o di 
consistenza, il DNA può scegliere di mutare in un’orientazione “SDS” o “SDA”.


E’ perfettamente capace di comunicare attraversale dimensioni, con le sue repliche o le 
“sue altre espressioni di altri sé, situati su altre dimensioni di frequenza o in altre densità.


E poiché i LEO sono virtualmente collegati, per esempio attraverso il sito, lo sono anche 
psichicamente, intellettualmente, emozionalmente e spiritualmente.


Questo significa che anche da lontano, partecipano all’avventura “LEO”, beneficiando 
loro stessi di una trasformazione genetica.  Per di più a livello complementare, i LEO, 
essendo in qualche modo i successori dell’esperienza Cassiopeiana, beneficiano anche 
delle trasformazioni e modificazioni epigenetiche che sono state indotte prima dalla la 
favolosa esperienza di questo gruppo.
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La grande famiglia d’anime degli avventurieri sul sentiero al servizio degli altri, si espande. 
Avvicinandosi a grandi passi alla massa critica, contribuirà presto a concludere il corso 
della difficile ma fantastica avventura umana.


Domanda al nostro Sé interiore : 

Per quale meccanismo si producono le modificazioni genetiche necessarie alla 
transizione in 4° densità?  Qual è il ruolo del gruppo d’anime in questo processo? 

Quando un’anima si incarna, sceglie un corpo, un ambito familiare e i potenziali evolutivi 
che vi sono associati.  La sua scelta gli è in qualche modo ispirata dal gruppo d’anime dal 
quale si distaccherà per compiere la sua missione d’incarnazione. Ma per alcuni individui, 
soprattutto coloro che hanno scelto di servire l’umanità, l’anima può indurre delle 
modifiche strutturali genetiche conformi ai suoi bisogni,  in un corpo nel frattempo che lo 
abita.


Per esempio, se il DNA necessita di alcune correzioni in rapporto ai suoi obbiettivi, potrà 
produrre, accordare, accelerare specificatamente alcune mutazioni nel genoma del suo 
ospite. Per fare questo, può utilizzare le proprietà del DNA di alcuni virus. Per cui la 
“creazione” di una pustola di herpes, a volte può risultare necessaria per far scattare uno 
stravolgimento più rapido del genoma. 


Tuttavia, questa manovra viene decisa non solo dalla stessa anima, ma ad un livello 
superiore dal gruppo d’anime al quale appartiene (che siano incarnate o meno). Ciò 
significa che gruppi d’anime si coinvolgono nell’esperienza dell’incarnazione 
impregnandosi di un karma ben mirato e impegnandosi “anima e corpo” al servizio 
dell’umanità. In realtà molti di coloro che stanno procedendo in questo modo avevano già 
superato l’esperienza umana.  Come Yeshua a suo tempo, ma sono ritornati per 
insegnare e aiutare l’umanità a transitare in 4° densità.


Un altro modo per indurre cambiamenti rapidi nel genoma umano, e lo sapete già, è il 
cambiamento alimentare rapido ed estremo che voi avete intrapreso. Questo è stato 
deciso non da voi stessi come unità d’anime, ma vi è stato insufflato dal consenso del 
vostro gruppo d’anime, di cui voi stessi ad un livello di realtà superiore e più evoluta, fate 
parte. Per questo la maggior parte degli individui nel gruppo Cassiopeiano, come nel 
gruppo LEO, si sono buttati a sperimentare l’alimentazione paleo-cheto e nel digiuno 
intermittente. 


In verità, tutti i membri della famiglia LEO sono intimamente connessi gli uni agli altri 
attraverso il DNA che siano incarnati o no.


Questa mutazione genetica che è stata decisa ad un livello di densità superiore da questo 
gruppo d’anime, permetterà di ristabilire e liberare la capacità del DNA di superare di 
nuovo uno stato solido o denso e giungere ad uno stato più fluido o liquido. Questo, 
affinché possiate ritrovare alcune abilità che per il momento vi sembrano ancora 
soprannaturali, come quella di comunicare col pensiero come tu hai già fatto con ECK, un 
viaggiatore tra le densità. Per il momento, abbiate pazienza, continuate ad operare, non è 
ancora giunta l’ora.
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Per concludere con questo capitolo, abbiamo imparato che alcuni studi scientifici hanno 
s c o p e r t o , r e c e n t e m e n t e , c h e s o t t o l ’ i n fl u e n z a d i c e r t e c o n d i z i o n i 
“energetiche” (temperatura, igrometria…), dei filamenti di DNA sono capaci di comunicare 
tra loro qualsiasi sia il tempo e lo spezio che li separano.


Cercando su Internet per documentarci su questo argomento, abbiamo scoperto che 
anche i Cassiopeiani hanno fatto delle comunicazioni su questo argomento:


Vedere il forum Cassiopeiano dell’11 ottobre 2014


https://casiopea.org/forum/index.php?topic=43781.0


Comunque, ormai sappiamo che nella grande famiglia dei LEO, un’equipe di scienziati sta 
realizzando nuovi studi sull’acqua e le sue proprietà.  Avremo altre informazioni a questo 
proposito.


Sand & Jenaël


�9 unfuturdifferent.jimdo.com

https://casiopea.org/forum/index.php?topic=43781.0

