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Tutto è iniziato quando stavo scrivendo il testo per la preparazione del silicio organico e stavo 
usando la tastiera numerica del mio computer che improvvisamente ha smesso di funzionare. 
Questo problema, tutto sommato banale nel mondo informatico, fu l’inizio di uno straordinario 
gioco di indizi che mi avrebbe condotto a delle nuove comprensioni spingendomi verso ricerche 
sempre più approfondite sul cambiamento della realtà in corso.

In effetti, non so perché la testiera del mio computer non mi scriveva alcun numero, mentre ne 
avrei avuto bisogno per trascrivere, tra l’altro, i dosaggi del silicio nella sua preparazione per poi 
poterli pubblicare.  Per cui, rimasi bloccato nel mio lavoro e nella pubblicazione.


Quindi, decidemmo di portare il “mio computer” a riparare da Federica, una professionista di 
informatica nella nostra regione. Essendo anche giornalista, a volte pubblica sulle reti social ed è 
già intervenuta sul Reseau LEO.  La sua diagnosi fu inappellabile.  Bisognava installare un nuovo 
sistema “più aggiornato” di quello esistente.  (Aggiornare : passare ad una versione più recente di 
un sistema). 


Visto che lavoravo su Linux, mi propose di installare sia Linux Open Suse (il cui logo è un 
camaleonte), sia una nuova versione (Linux Mint) che significa Linux “Menthe”.


Scegliemmo il camaleonte. Come finestra d’apertura, mi venne installato un “wallpapper lion” (un 
leone come sfondo). Conclusa l’installazione e tornati a casa, aprii il PC 
per familiarizzare con questi nuovi programmi. Ma non accadde come 
avrebbe dovuto accadere. 


Già con i primi clics, scomparve l’immagine dallo schermo insieme al 
leone. Le finestre dopo essersi rimpicciolite, scomparvero non so dove, 
impedendomi, quindi, di ritrovare le pagine sulle quali stavo lavorando. 
Quando cercai di aprire un archivio, il computer non si accontentava di 
aprirlo come mi sarei aspettato, ma faceva apparire : “volete aprirlo a 
destra, a sinistra, in questo o quel dossier, con quale programma” (almeno una decina di queste 
diciture !). Per di più, era tutto in inglese e in un linguaggio ultra-informatico indecifrabile, 
obbligandomi in ogni operazione a verificare il senso su un dizionario.  Impossibile lavorare in 
queste condizioni. Arrivai, addirittura, a piangere di fronte ad una simile tecnologia, ermetica e 
così ostica, mentre io avevo bisogno di semplicità  !


Sembrava che, nel tentare di modificare alcuni dati per riuscire a trovare gli elementi del mio 
lavoro, avessi rovinato l’installazione Open Suse… In breve : tutto questo ci portava per la 
seconda volta da Federica l’informatica e anche lei ammise di sentirsi male all’idea di disinstallare 
questo sistema. Infatti, ci fece presente le sue peripezie per eliminare questo software, così 
difficile e complesso. Non aveva mai incontrato una simile situazione. Pur essendo un’esperta in 
materia, dovette riprovarci almeno cinque volte per riuscire a rimuovere il sistema.
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Certo, comprendemmo subito che era all’opera il corpus SDS  !  Nella simbologia, il camaleonte è 
un rettile che possiede l’abilità di mimetizzarsi con l’ambiente. E’ anche in grado di assumere false 
apparenze per ingannare la preda. Così, avevamo finito per farci attrarre dal camaleonte 
perfezionista e ipersofisticato, che in qualche modo aveva usato il suo fascino di “alta-tecnologia” 
per tentarci.  Ma scoprendo il suo giochetto del nascondino, arrivammo a Mint che, intendendo il 
termine come “menta”, apre le funzioni della pineale (l’intuizione) e il suo colore verde, colore del 
chakra cardiaco che apre l’equilibrio (il vero Amore).


Questo giochetto di simboli, ci condusse, quindi, al silicio.


Intanto, ricordiamo che il processore di un PC viene fabbricato a partire dal silicio  http://
www.tomshardware.fr/articles/fabrication-processeur-silicium.5-83.html#sl , le cui componenti in 
cristallo di silicio reagiscono in risonanza, amplificando, fatalmente, il nostro stato emozionale.  E 
guarda caso stavo scrivendo, appunto, il protocollo per la realizzazione del silicio organico, che 
anch’ esso viene elaborato con sabbia di silicio.


C’erano forse, delle sincronicità da scoprire ? Certo che si  ! Visto che la storia non finiva qui.


Ricordiamo anche che la tecnologia del processore del computer e i principi dell’informatica 
numerica sono stati trasmessi all’umanità da alcuni lignaggi di Grigi, entità provenienti da una 
linea di tempo di un futuro entropico per l’umanità.  Sappiamo anche che tra questi Grigi molti 
sono ritornati per avvisare l’umanità di non perpetrare i loro stessi errori.


Inoltre, come abbiamo già raccontato nel presedente testo (Cahier de l’Ange 7.4  
https://unfuturdifferent.jimdo.com/2017/09/11/c7-4-se-pr%C3%A9parer-au-
changement-densit%C3%A9), gli unici due crops circle (quelli di Chibolton), inviati 
non da umanoidi Grigi rimasti sulla traiettoria dell’umanità attuale, ma da umani di 
un differente futuro, spiegano molto bene che gli umani di quest’altro futuro 
possiedono un DNA che contiene Silicio. Non è così ?


Inoltre, il silicio (Si02) è un semiconduttore e con le molecole d’acqua che lo 
trasportano (quando elaboriamo il silicio organico Si03), assume la proprietà di 
penetrare nel DNA per veicolare, classificare e selezionare i programmi/
memorie inscritti nel nostro genoma. 

Per questo motivo, rivestendo per la maggior parte del tempo una coscienza 
rettiliana, questi Grigi, proprio come l’attuale umanità, intrappolata da coscienze 
superiori parassite, non hanno saputo aprire la linea del tempo alternativa, per 
sganciarsi dalla loro linea temporale entropica.  (Approfondiremo questo argomento un po' più 
avanti nel testo).


Per elaborare il silicio liquido che d’ora in poi soppianterà le gemme di silicio nella 
loro funzione, come i famosi teschi di cristallo, dobbiamo usare un’acqua più pura 
possibile, affinché la reazione chimica con la calce possa produrre dei cluster 
(grappoli) di tetraedro di silicio.  Tali tetraedri riproducono in qualche modo, l’onda 
di forma eterica dei cristalli di silicio che formano la struttura interna delle gemme 
(o dei teschi di cristallo).  Essi hanno la funzione di amplificare la nostra risonanza 
vibratoria intra-genetica.


Un tetraedro di silicio (i silicati) è costituito da una struttura di base composta da ioni Si4+ e O2- 
disposti appunto in tetraedri a tre dimensioni.   
http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s2princ.mineraux.html
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La domanda che ci sentiremmo di porre, sarebbe : Cosa dobbiamo comprendere da questo 
sistema di indizi ?  Qual è il ruolo del silicio organico nel processo ? 

Abbiamo posto questa domanda al nostro informatore delle densità superiori. Ecco cosa 
abbiamo ricevuto : 

Avete notato che tutte le informazioni che sarebbero importanti per l’elevazione della coscienza 
umana vengono sempre astutamente imbavagliate ?


Secondo voi, perché l’uso del silicio organico per l’organismo è così controverso ?

Non solo molti hanno guadagnato molto danaro su un prodotto il cui segreto di fabbricazione 
risale alla notte dei tempi, ma il silicio organico venduto come prodotto medicinale miracoloso, va 
ben oltre.


Voi avete ricevuto e poi divulgato la ricetta per realizzare il silicio organico al grande pubblico e 
ora verrà diffuso su grande scala. Ben al di là d’essere un fantastico prodotto di rigenerazione 
cellulare, il silicio organico si comporta come un semi-conduttore liquido, permettendo la 
riparazione e riconfigurazione rapida del genoma umano.


Il silicio ha in sé la proprietà selezionare i programmi genetici stoccati nel DNA, o di 
riattivare, risvegliare un programma genetico dormiente o mancante. Quindi, quando 
attraverserete le porte del tempo, sarà indispensabile una certa quantità di questo elemento nel 
DNA. Infatti, poiché penetra nel sistema cellulare, nella genetica e nel complesso ormonale 
pineale-pituitaria, saranno proprio le sue proprietà di “lettore super-luminoso” che in un qualche 
modo faranno scattare la separazione delle realtà.


Il silicio, sotto forma organica liquida, ormai, relegherà gli arcaici teschi di cristallo allo 
stadio di tecnologia transdimensionale primitiva se non preistorica. 

Gli ibridi umanoidi-Grigi, non avendo saputo come emanciparsi dalle coscienze predatrici 
parassite, non hanno creduto nella tecnologia di silicio liquido nella sua forma organica. Troppo 
fiduciosi nella loro tecnologia materiale esterna, sono rimasti intrappolati al tempo delle gemme, 
dei teschi e tecnologie di cristallo di quarzo “duri e solidi”.


Questi Grigi “vegetano” in un’”Era di coscienza” di un futuro già realizzato. Ma la loro lettura dello 
spazio-tempo situa l’epoca della separazione di realtà tra la vostra linea del tempo attuale e quella 
di questo potenziale futuro, che non è ancora segnato ma sarà scritto e costruito.


L’alternativa tra un’involuzione distruttiva con l’opzione cataclismatica sempre più certa dal 2012, 
e un’evoluzione d’emancipazione chiamata “ascensione o grande transizione”, vi spingerà a 
“uscire dall’illusione del tempo lineare”, quindi alterare le linee potenziali ed entropiche che sono 
già inscritte nel futuro.


Lo stesso genere di alternativa era stato proposto alla civiltà Atlantidea alla quale erano stati 
consegnati i teschi di cristallo.  Ma queste grosse gemme di quarzo a forma di cranio, idolatrate, 
sono state i principali strumenti di distruzione di quella civiltà.


Perché questo ?


Sapete bene che un cristallo di rocca, quindi di silicio quasi puro, funziona come un super-
amplificatore di frequenze di risonanza. Meglio, il silicio organico possiede una struttura a doppia 
polarità : 

è idrofilo grazie ai suoi legami -OH che gli conferiscono una migliore solubilità nell’acqua 
indispensabile per passare nel sangue

è idrofobo, grazie al gruppo metilico che gli conferisce un’affinità particolare coi grassi.

Queste caratteristiche lo rendono capace di passare direttamente nel sangue attraversando la 
mucosa intestinale o di forzare il passaggio della pellicola protettiva della pelle.
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Esso, quindi, si trasforma in un super amplificatore di frequenza di risonanza intra-organica, che si 
fissa nelle cellule diventando operativo ed efficace nel processo epigenetico. Quando viene 
sufficientemente diluito nell’acqua, il silicio diventa molto biodisponibile. In questo caso, 
l’assimilazione del silicio organico minerale nel sangue viene stimato a più di 50% contro il 5% del 
silicio colloidale vegetale, e viene utilizzato dalle cellule e dai tessuti connettivi quasi totalmente, 
rispetto a solo il 50% del silicio colloidale vegetale. Una cura che apporta circa 2mg di silicio 
organico al giorno, permetterà di ricostituire le riserve e far ripartire la produzione dei tessuti 
connettivi.


Allora, là dove le gemme di cristallo rimangono una tecnologia passiva e fuori dal corpo, una cura 
“attiva” di silicio organico minerale prolungata a dosaggio omeopatico dell’ordine di 0.003 fino a 
0.005%, avrà un importante azione sul processo intra-organico ed epigenetico, ovviamente nella 
misura in cui farete appello alla Conoscenza e l’applichiate nella vostra quotidianità.


Inoltre, dato che sapete che tutto è un processo la cui azione ne fa scaturire un’altra (causa-
effetto), vi sarete chiesti perché siete stati guidati a modificare la vostra alimentazione prima di 
ricevere l’informazione sul silicio ?


Il silicio organico, possedendo una particolare affinità coi grassi, è particolarmente operativo nel 
caso di un’alimentazione ricca di grassi così come viene praticata da coloro che sperimentano 
un’alimentazione paleo-chetonica. Questi ultimi che conoscono l’alimentazione ricca in grassi, 
diventeranno di fatto, l’umanità del futuro popolando la Nuova Terra. E questo perché avranno 
risolto il loro conflitto interiore generato dalla credenza secondo la quale mangiare grasso animale 
(o vegetale) sarebbe pregiudizievole per la salute e l’elevazione spirituale.


Mentre i vegetariani che, ricordiamolo, diventeranno i Grigi muniti di un sistema organico piuttosto 
vegetale capace di assimilare il carbonio attraverso la fotosintesi, non potranno attraversare i 
mondi d’idrogeno di quinta densità, né viverci.


Ad Atlantide, le gemme di cristallo sono già state usate come trasmettitori super luminosi.  Ma il 
corpus SDS essendosi impadronito di quella tecnologia a scopo bellico, ha ridotto una grande 
fetta di umanità Atlantidea allo stato di semi-zombi attraverso ingegnosi programmi di 
manipolazione della coscienza. Tecnologie ampiamente aumentate con l’utilizzo distorto delle 
proprietà piezo-elettriche dei teschi e gemme di quarzo.


Da allora, i teschi di cristallo sono diventati oggetto di vero culto, sempre in voga nell’Era 
dell’umanità moderna e tecnologica e hanno intrappolato l’umanità SDS e i pochissimi candidati 
SDA, nei mondi SDS.

Per questo la transizione dei mondi e la raccolta delle anime non poterono avere luogo.


Ora, Jenael, ti ricordi quando il tuo alter (alter : un frattale della propria anima, un proprio sé su 
un’altra linea temporale…n.d.t.) ha portato fuori dalle mura di Montsegur il teschio di cristallo ? In 
realtà l’ha rubato dal castello perché non cadesse nelle mani dell’Inquisizione. Secondo le tue 
visioni, quell’alter ha poi portato il cranio ad una Pianificatrice Amasutum che l’aspettava ai piedi 
della Falconiera.


La realtà va ben oltre. La visione dell’Amasutum ai piedi della montagna era solo un’illusione 
perché tu potessi comprendere il dramma che si era svolto all’epoca.  Il tuo alter cataro, si è 
semplicemente fatto recuperare sul campo di battaglia del Bezu durante una banale adduzione 
trans-temporale.  Il resto delle tue visioni sono solo delle scene inserite nei ricordi perché potessi 
creare un ponte tra la vostra storia catara (di Jenael e Sand…n.d.t.) al Bezu e le vostre recenti 
avventure nelle sue terre.


In seguito, e dopo la vostra espulsione dalla proprietà, hai incontrato la guardiana di un teschio 
contemporaneo. (Dialogo n°24). L’incontro fu inscenato per cercare di deviarvi dalla vostra 
missione d’anima e indirizzarvi ancora una volta sulla via al Servizio di Sé. La sua depositaria 
possiede un alter al servizio di sé molto influente e quest’ultimo ha ripreso il controllo del suo 
spirito nel suo attuale presente.  Essa si è quindi lasciata abbindolare dal culto dei teschi di 
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cristallo e così è diventata, suo malgrado, un’operatrice programmatrice molto efficiente al 
servizio del corpus SDS.

Cita così sul suo sito : “I teschi di cristallo rappresentano il Segreto di 
una scienza terribilmente pericolosa e ambita per il potere che 
conferisce a chi la padroneggia.  Pericolosa al punto d’aver già 
distrutto altre Umanità prima della nostra”.


Questa persona aveva un forte potenziale altruista, ma presa dal 
bisogno di riconoscimento del suo stato di sacerdotessa Atlantidea e 
dalla sua rassomiglianza con l’immagine di Maria Maddalena, 
coadiuvata dal teschio della conoscenza, è ricaduta sotto il pericoloso 

e impenetrabile fascino del suo cranio ShaMuRa.


C’è un grande divario energetico tra ciò che presume di essere (l’apparenza) e ciò che è 
veramente (la sua Essenza).  Molti ignoranti cadranno ancora tra e grinfie del Serpente.


Ormai, sapete che i teschi di cristallo corrispondevano, di fatto, ad una tecnologia detta di luce. 
Ma essi esercitavano la loro magia con la risonanza proveniente dall’”esterno” rispetto al corpo 
umano, poiché i crani erano degli oggetti di potere extracorporei. Da che caddero nelle mani del 
corpus SDS divennero (e ormai lo rimangono) un’arma di distruzione di massa destinata a 
decimare le civiltà.


Ritorniamo al silicio organico, il nuovo elemento che apparirà nella genetica del nuovo umano nei 
mondi SDA di 3°densità, che in un qualche modo è quella Neo-Leo.


Se esistono delle grandi similitudini tra il silicio di un teschio di cristallo e il silicio organico, 
tuttavia, ci sono anche delle grandi differenze.  Il primo è costituito da una gemma di silicio solido, 
il secondo è un silicio liquido che vi permetterà di evolvere in mondi che contengono più 
idrogeno. (Come lo sono i mondi dopo l’esplosione di bombe termonucleari – bombe a fusione - o 
bombe a idrogeno).


Il silicio organico viene assimilato perfettamente dall’organismo, sin nel genoma mitocondriale, 
mentre benché voi cerchiate di succhiarlo, di morderlo, di cucinarlo al cartoccio o a vapore, un 
teschio di cristallo rimarrà sempre un pezzo di silicio non assimilabile dall’organismo.


Pertanto, pur con differenti densità, entrambi possiedono sensibilmente le stesse proprietà. Sono 
degli ultra-conduttori di luce.  I crani di quarzo, però, possono essere considerati pezzi da museo, 
visto che questa tecnologia raccomandata dal corpus predatore, sarà ampiamente sostituita dal 
silicio liquido.


Una parte della futura umanità riuscirà a riparare il suo genoma originale in più modi. La più 
importante sarà imprescindibilmente, un profondo lavoro interiore seguito da un radicale 
cambiamento alimentare, con un supplemento in iodio e infine, con l’integrazione del silicio nel 
suo genoma.


Sappiate quindi, che gli umani di 5°densità non saranno più dotati di corpi organici in “carbonio”, 
ma avranno una composizione piuttosto gelatinosa formata essenzialmente da silicio. Questo, 
permetterà loro di viaggiare molto più facilmente nelle densità e tra i mondi.  Proprio come è 
scritto sul crop circle di Chibolton, gli umani di 4°densità SDA, 
saranno equipaggiati già di un genoma corretto, grazie al silicio.


Ricordate, un occhiolino a questo proposito vi è già stato inviato al 
termine del vostro soggiorno al Bezu, quando tra le pietre della casa 
in cui abitavate, apparve, accanto ad un roseto, Yeshua e un teschio 
verde che sembrava vivo.


Il silicio organico possiede un altro vantaggio da non trascurare. 
Contrariamente ai teschi di cristallo, il suo utilizzo non può 

�5 unfuturdifferent.jimdo.com



essere dirottato dagli operatori SDS, perché si fissa direttamente nel genoma, 
comportandosi non come un amplificatore esterno, ma come un generatore-regolatore di 
frequenze interne. Questo comporta un altro vantaggio, quello di impiegare il neo-genoma (i 
nuovi programmi epigenetici) del “ricevente”.


Per cui, colui che farà uso di silicio, vedrà i codici del suo genoma moltiplicarsi. Un individuo a 
orientamento SDA vedrà i propri codici genetici originari ricostituirsi e prendere spazio per 
costituire la propria bolla di percezione SDA.  Mentre chi continua a preferire i programmi SDS, 
vedrà aumentare i suoi programmi SDS.

I due programmi sono incompatibili, le bolle dell’uno e dell’altro si separeranno inevitabilmente e 
definitivamente.

Il nuovo Mondo SDA è costituito da multi-universi al servizio degli altri e corrisponde alla somma 
delle bolle SDA.


Il Reseau LEO, si trasformerà in una rete di creatori di mondi, come la diverrà anche 
quella dei Cassiopeiani, dei Pleiadiani o di altri popoli pianificatori al servizio degli 
altri, un po' come vi è stato mostrato nel sogno che vi ha poi spinto a creare il 
Reseau Leo.  

http://www.reseauleo.com/bienvenus/qui-est-leo


Bisogna comprendere bene che, diventare creatore di mondi, è un potenziale inscritto 
nella genetica di ogni essere sino alla settima densità.  Ad ogni livello di densità vige la stessa 
regola : le onde di “gravità-spin” o l’onda di torsione proveniente da una forma di coscienza, 
qualsiasi sia la sua origine, costituisce l’effettiva sorgente della gravità e rimane l’elemento chiave 
di ogni manifestazione creata.   La gravità contiene tutti i potenziali, tra cui quello del tempo che 
non ha una vera realtà se non per l’interpretazione che l’individuo si crea nello schema chiuso di 
credenze, la propria ”prigione concettuale”.


C’è anche una correlazione tra il processo di creazione prodotto dai campi magnetici collettivi di 
un universo di bolle di percezione collettive – un multi-universo-, e il funzionamento della 
ghiandola pineale di un individuo che riproduce lo stesso processo in scala.


Ogni umano diventa, quindi, una sorta di trasportatore naturale della propria energia-
consapevolezza. In funzione del suo allineamento SDS o SDA, può diventare un partecipante al 
momento di un’apertura del vortice, sia per un mondo SDS che per uno SDA.

La molecola specifica che permette questa possibile apertura è la “Di-Metil-Triptamina” (DMT) 
che, aumentata grazie al silicio, gioca un ruolo particolare come “nano-lettore di luce” di diverse 
dimensioni.  Il cristallo DMT vibra nell’acqua magnetizzata della ghiandola pineale.  Essa viene 
completata dalla ghiandola pituitaria, “pietra-madre” di questo processo.


Si tratta di lasciare che si formi una sorta di nuova bolla di percezione sempre più ermetica per la 
vostra 3°densità attuale, che a poco a poco diventerà propizia per costituire un portale di apertura 
temporale.


Ciascuna bolla si aggiungerà a tutti coloro che, con la loro intenzione di camminare in SDA, 
inizieranno a creare essi stessi la loro propria bolla.  Tali bolle si creano sostenendo e sviluppando 
l’energia del Servizio agli Altri. (Vedremo più avanti cosa questo implica.)


Formando un nuovo potenziale di universi al servizio degli altri e una volta che ci saranno 
abbastanza bolle aggiunte le une alle altre, si produrrà a sua volta una “iperdimensione 
atemporale” situata nel “tempo-spazio” a partire dalla quale, con una de-molecolarizzazione e poi 
una ri-molecolarizzazione, tutto diventerà possibile. Da questo processo di ri-molecolarizzazione, 
si formerà un nuovo spazio di creazione che prenderà la forma di una Nuova Terra.


Tutto questo è per voi un sogno ?


Il corpus rettiliano aveva creato una tecnologia materiale che utilizzava dei cristalli di silicio molto 
puro e che i militari conoscevano sotto il nome di cubo d’Orione.
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Questa tecnologia è stata utilizzata soprattutto durante l’esperienza di Montauk.  Si tratta di un 
super computer che le entità rettiliane utilizzano per navigare nello Spazio-Tempo, permettendo 
l’accesso a delle velocità superiori a quella della luce, senza dilatazione del tempo.  Questo 
perché al di là di un certo limite elettromagnetico, si passa da dimensioni spaziali alle dimensioni 
temporali.  Se si potesse osservare questo fenomeno, si vedrebbe un oggetto non fisico come 
una sorta di disco.  Questo perché la sua onda di forma (dell’oggetto) crea, appunto, la forma a 
partire da due dimensioni spaziali e una dimensione temporale.  Fenomeno che genera una 
“figura” che si appiattisce mano a mano che aumenta la sua velocità.


Avete compreso che le entità rettiliane usano una tecnologia artificiale per generare dei tunnel 
spaziali esterni al corpo, nei quali un osservatore può scrutare eventuali potenziali del futuro.  
Invece, il silicio organico liquido attiverà dei nano-tunnel spaziali racchiusi nel DNA, nei quali la 
coscienza dell’osservatore slitterà affinché l’osservatore possa ritrovarsi nel suo futuro.


Contrariamente alla tecnologia del cubo d’Orione, il passaggio in un buco nero indotto da un 
cambiamento di densità naturale, produce solo un minimo di transfert spaziale. Ma genererà un 
transfert temporale che oltrepasserà i nano-tunnel spaziali della vostra genetica. E saranno poi 
questi ultimi ad indurre una reazione a catena che a sua volta, come il principio degli “spazi a 
incastro” (spazi che contengono altri elementi più piccoli tipo la matrioska…n.d.t.) aprirà un 
portale con la pineale.  Scoprirete nuovi potenziali di realtà, rimasti nello spazio dal quale siete 
partiti. Tuttavia, questo potenziale dovrà prendere una linea temporale vergine che sarà da 
costruire a partire dal suo stato del momento.


Bisogna sapere che quando l’energia del tempo comincia a invadere 
l’energia-spazio, il corpo avverte una sensazione di accelerazione 
nella vita, l’impressione di non avere più tempo, come se una sorta 
di velocità attraversasse il corpo. Si arriverà ad un punto in cui 
potreste avere l’impressione che il vostro ambiente circostante 
divenga leggermente verdastro, fenomeno legato alla densificazione 
dell’aria e dell’idrogeno.


Il tempo-spazio va a fissarsi mentre lo spazio-tempo sembrerà 
dissolversi. Allora, comincerete a perdere i vostri riferimenti nella realtà. Il colore verde scomparirà 
e gli oggetti che si smaterializzeranno, riappariranno come attraversati da onde.  In realtà gli 
oggetti sono sempre lì, ma diventeranno traslucidi, come una pietra che diventa ondeggiante, 
trasparente o vaporosa.


Se iniziate a percepire questi strani fenomeni, è perché siete entrati in vortici spazio- temporali. 
Ma non fatevi prendere dal panico, non resistete, permettete che il processo si compia e 
riposatevi.


Il corpus SDS, troppo fiducioso nella sua tecnologia e diffidente rispetto al processo naturale, ha 
avuto sempre paura di lasciarsi prendere da questi tunnel spazio-temporali perché non sapeva 
come controllarli.
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I tunnel spazio-temporali nello spazio-tempo – quelli che utilizza il corpus predatore - possono 
condurre solo in quarta densità, gli ultimi mondi nei quali lo spazio-materia prevale sullo spazio-
tempo.


Mentre i passaggi nel tempo-spazio portano là dove sono riuniti gli esseri a partire dalla 5° 
densità. Questi popolano mondi nei quali il tempo è infinito (un infinito presente o un non-tempo) 
e dove lo spazio prende la forma di più potenziali.


I popoli predatori conoscono l’esistenza delle due tecnologie operative per oltrepassare i mondi : 
quella dei Rettiliani di Orione che è stata scelta per il progetto Phoenix perché puramente spaziale 
e più facile da integrare per le loro “menti cartesiane e lineari”; quella dei Namlù’u, i nativi della 
Terra, i “piccoli uomini” come li definiscono.  Il metodo Namlùu, studiato senza successo sino ad 
oggi dal corpus SDS, è stato abbandonato.


Ovviamente i Namlù’u sono esseri dalla coscienza fortemente SDA, che non erano interessanti 
per i tecnici del corpus rettiliano. “I piccoli uomini” sapevano che per cambiare di densità, non era 
necessaria alcuna tecnologia. Il mondo fisico dei rettiliani e il settore cosmico degli esseri di 
densità superiore, alla fine sono in “rapporto reciproco complesso” reale e immaginario allo 
stesso tempo. Sono sia fisici che metafisici, uniti ognuno con un piede nel mondo dell’altro, 
aprendo così la porta oltre lo Spazio-Tempo.


Nel caso della transizione dei mondi così come la consideriamo noi, non si tratta di parlare di 
realtà o dimensioni strettamente parallele, ma di una “discrepanza”, un differenziale di fase che 
permette in alcune circostanze di stabilire un ponte psichico e materiale, tra i due universi.  In 
questo modo – attraverso il ponte psichico – che si sviluppano alcune capacità come la 
precognizione, la telecinesi, la chiaroveggenza e la chiaro-udienza.


Occorre sapere che l’umano esiste nello stesso tempo in questi due mondi spaziale e temporale, 
materiale per il corpo e cosmico per lo spirito.


Tutto questo è perfettamente “naturale” nella vostra vita biologica.  Il concetto di salto quantico 
nello spazio-tempo non lineare, è certamente difficile da concepire, poiché rappresenta un vero 
rompi-capo per la coscienza umana che, limitata dalla e nella sua incarnazione, e con la sua 
concezione ristretta del passaggio spazio-temporale, rimane incapace di apprendere le 
dimensioni del tempo-spazio.


Ma presto ne farà l’esperienza…


Sand Jenael


�8 unfuturdifferent.jimdo.com



11

�9 unfuturdifferent.jimdo.com


