
Quaderno dell’Angelo n°9  : Specchio mio bello specchio, dimmi perché ?
& Montauk e il cubo d’Orione 

11.03.2018

Piccola riflessione :


E’ assurdo, straordinariamente assurdo se ci si pensa!  Il numero dei guru e coatch di vita 
dell’ondata New Age che ci promettono un percorso psichico, addirittura spirituale, confortevole 
sotto la copertura di EFT, EMDR, PMT, AT, Lester Levenson, Reiki, Ho’oponopono, CNV 
(Comunicazione Non Violenta o trasformativa), Maieusthesie (Psicologia di Pertinenza), Ipnosi 
Ericksoniana, PNL, Satsang, Karma-yoga, Sciamanesimo, Terapia Quantica e qunt’altro…

“Mentre la causa fondamentale del disordine in noi stessi è la ricerca di una realtà 
promessa da altri. [Le persone] obbediscono meccanicamente a colui che promette [loro] 
una comoda vita spirituale.

Mentre la maggior parte [di loro] si oppone [al disordine mondiale], alla tirannia politica e 
alla dittatura, è straordinario vedere sino a che punto [essi] accettano l’autorità e la tirannia 
di coloro che deformano il loro spirito e rendono falso il loro modo di vivere.”        
Krishnamurti   - Libertà dal conosciuto -.

C’è da chiedersi perché ?! Perché sono in pochi a porsi questa domanda così essenziale ?  
Dovrebbe essere il primo interrogativo da porsi quando la nostra testa esce dall’utero di nostra 
madre.  Dovrebbe essere il motore stesso della nostra esistenza.


In genere, l’uomo cerca sempre un capro espiatorio a cui conferire le proprie miserie, qualsiasi 
esse siano, soprattutto quando gli sembrano drammatiche e senza soluzione, mentre se si 
chiedesse il perché di simili circostanze, si salverebbe la pelle un sacco di volte.


Giusto per dissertare a proposito di questa spinosa questione, vi facciamo partecipi di un sogno 
di Jenael di qualche giorno fa, che fu l’artefice dell’inizio di un nuovo gioco di indizi, portandoci, 
questa volta, al misterioso cubo di Orione di cui abbiamo parlato nel quaderno precedente 
(Quaderno n°8  : https ://unfuturdifferent.jimdo.com/traduction/italien/)

Jenael racconta  :

Mi è apparsa in sogno Nina, era affranta e abbattuta. Ma aveva l’aspetto di sua figlia Gaia.  Se 
non ricordate chi è Nina, essa iniziò a partecipare alle attività della rete Leo con le sue 
pubblicazioni sul “suo cancro” e con le sue apparizioni in molti video.
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https://www.reseauleo.com/un-apr%C3%A8s-midi-avec-nina-%C3%A0-st-just-le-b%C3%A9zu/
https://www.reseauleo.com/f%C3%A9minin-et-masculin-cartes-sur-table-avec-
g%C3%A9g%C3%A9-le-scientifique-et-nina/
https://www.reseauleo.com/2017/04/16/le-r%C3%A9seau-leo-%C3%A0-mas-
cabard%C3%A8s-11380-chez-nina-partie-1/

Mi è arrivata in sogno sotto le sembianze di sua figlia semplicemente perché io percepissi 
l’innocenza della sua anima.  Infatti, la sua anima piangeva perché era evidente che, quanto meno 
la sua umanità, si era fatta riacciuffare dal suo predatore transdimensionale.


Quando aveva incontrato Gégé, fu per lei un terribile shock (anche Gégé appare nei video). 
Quest’ultimo, spinto da comuni memorie transdimensionali, si era precipitato in suo soccorso 
quando lei si trovò in una situazione molto difficile.  Ma essendo ribelle nell’anima, molto “free 
style” come si definiva lei, si è lasciata prendere dai suoi programmi di svalutazione e di paura di 
sopravvivenza e in sostanza ha iniziato a seminare zizzania nel nucleo LEO.  
Non svilupperemo oltre il proseguo di questa storia, può essere che un giorno lo faccia lei.


Il punto è che non potendo accettare questo tipo d’interferenza nel modo di funzionare del 
gruppo, abbiamo dovuto prendere la decisione di allontanarla temporaneamente dalla rete.  Per 
essere più precisi le è stato inviato un simbolico cartoncino rosso, una temporanea espulsione dal 
terreno di gioco per invitarla a riflettere.


Ma Nina si è poi mai veramente chiesta perché abbiamo deciso di metterla in panchina ? Perché il 
cartellino rosso, quale simbolo rivelava ? Perché lei ?


Senza mettersi davvero in discussione, si limitò a riversare la sua rabbia su di noi.
Nel mio sogno essa urlava “Ma chi vi credete di essere ? !”


Al momento dei fatti e ferita nel suo amor proprio, ci eravamo accorti che Nina era assolutamente 
presa dal suo predatore free-styler ribelle.


La invitai a riflettere sul fatto che anziché incolparci e trattarci chissà come…perché non osasse 
guardarsi allo specchio e non fosse mai venuta a chiederci perché le avevamo indirizzato il 
cartellino rosso ?  Perché si trovava improvvisamente tenuta a distanza ? E perché era l’unica a 
essere in panchina ?


Avevamo già sperimentato simili circostanze nelle quali alcune persone del nostro entourage sono 
cambiate improvvisamente a causa dell’influenza della loro transdimensionalità predatrice e 
hanno modificato atteggiamento. Eh vabbè!
Tuttavia, in uno dei primi dialoghi di Jenael, Nina avrebbe potuto trovare una risposta.

C’era scritto :
“Per rispondere a coloro che mi chiedono chi mi credo d’essere, io risponderei 
semplicemente che sono consapevole di essere chi sono e non è mia responsabilità se 
ignorano chi sono loro!
Conosco la mia identità cosmica incarnata in un corpo umano anche se questo può 
infastidire il “piccolo io” dei miei simili.
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Non sono assolutamente una persona limitata ad una semplice matricola con un nome, 
cognome su una carta d’identità. Sono ben oltre ciò che la società vorrebbe farmi credere 
e sono oltre la mia apparenza fisica e la mia personalità.
Sta, ora, solo al lettore aprire la sua mente per poter diventare consapevole che anche lui 
potrebbe essere molto più di quello che crede di essere”.
http ://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/2012-dialogue-17/)

Nina non aveva ancora realizzato che liberarsi dalle memorie predatrici, non passava solo dalla 
mente, ma occorreva un profondo lavoro interiore.  Grazie al suo cancro, aveva iniziato questo 
lavoro da poco. Ma alla prima vera messa in discussione che ha incontrato sul suo percorso, è 
stata immediatamente riagganciata dal corpus che non ha alcun interesse a che lei continui a 
risvegliarsi dal suo sonno profondo.


E’ vero che frequentarci quotidianamente, in genere, è un continuo confronto ed è scomodo.  
Pertanto, sappiamo che per cambiare la nostra realtà dobbiamo inevitabilmente attraversare 
questo faccia a faccia con noi stessi, di solito inammissibile per il nostro piccolo sabotatore. 
Dovevamo, quindi, passare di lì per mettere Nina di fronte a se stessa e perché potesse operare la 
sua scelta se continuare o meno il suo cammino con il Reseau LEO.


Per quanto ci riguarda, noi ci siamo posti spesso la domanda : Perché abbiamo dovuto agire 
così ? Perché si è lasciata afferrare così facilmente dal predatore del corpus SDS ? Più ce lo 
chiedevamo, più emergevano altre domande : perché questo, perché quello e soprattutto 
perché ?  I famosi perché ? Cosa c’è da comprendere dietro ciò che c’è da comprendere ?


Ovviamente ci sono poche persone che cercano di percepire al di là del muro dell’illusione. Ciò 
che c’è al di là di questo muro, a volte, può essere poco gradevole da scoprire. Ci si dovrebbe 
sempre porre le domande :  “Qual è la mia realtà ?  E’ la stessa di quella degli altri ?


Abbiamo discusso e riflettuto già molte volte su questo argomento. Ma questa volta scaviamo 
ancora più a fondo nella comprensione dei misteri della realtà ed esploriamo al di là di questo 
muro illusorio.


Sappiamo che la realtà è una costruzione del pensiero che si incanala su un’unica linea 
temporale, un unico potenziale di realizzazione, una sola frequenza tangibile, quella del momento 
presente.  Si tratta di una realtà di 3°densità, ma non è tutta la realtà o, quanto meno, è solo una 
minuscola parte.
Tutta la realtà, la vera realtà, rimane inconcepibile per la mente che sia umana o non umana dato 
che è da così tanto tempo che giace intrappolata in una sola densità.


I Cassiopeiani dicevano a proposito della realtà :

D : Ma allora non c’è un inizio.  Se non c’è una fine né un inizio, allora cosa c’è ?
R : Il qui e ora, che è anche il futuro e il passato. Tutto ciò che è stato, è e sarà; e tutto 
questo simultaneamente. Ecco perché solo un numero così limitato di persone nella vostra 
terza densità è in grado di comprendere il viaggio nello spazio […] Vi abbiamo detto e 
ripetuto che il tempo non esiste, tuttavia, vi hanno talmente indottrinato con questo 
concetto che non riuscite a sbarazzarvene, qualsiasi cosa facciate. Non è vero ? 
Immaginate di andare nello spazio, vi sentireste persi una volta confrontati con quella 
realtà : tutto esiste contemporaneamente, e tutto è uno. […]
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D : (L) Rispetto all’argomento sul tempo che avete approcciato l’altro giorno : abbiamo 
parlato del fatto che rispetto alla costante della luce, non c’è tempo, non c’è spazio, non 
c’è materia, non c’è gravità, ma per ogni unità, infinitesimamente al di sotto della costante 
della luce, tutto d’un tratto, c’è gravità e materia. […] La velocità della luce è strettamente 
legata all’assenza del tempo e all’assenza di gravità ?
R  : Non in senso assoluto; nel senso di terza densità.


D : (L) Ok, se ci si trova in quarta densità, per esempio, si sposta tutto alla velocità della 
luce ed è per questo che non c’è tempo né spazio lì ?
R : No, è un concetto errato…


D : (T) Non c’è velocità della luce, la luce è dappertutto…
R : Precisamente. Non c’è una velocità della luce in quarta densità, perché non c’è 
bisogno della minima “velocità”.  La velocità stessa è un concetto di terza densità.


L’Onde, tomo 8 pag 363-364 Laura Knight

Potremmo chiederci perché l’umano rimane prigioniero della sua 3° densità di realtà mentre i Grigi 
o le entità rettiliane riescono a viaggiare oltre i limiti di questa.  
Perché l’umanità sembra essere incastrata su una linea temporale immutabile che sta iniziando un 
raffreddamento climatico con gigantesche inondazioni, eventi che hanno a che fare con fuochi 
colossali (eruzioni, esplosioni nucleari o altro…) che, in fin dei conti, sfocerà in quello che è già 
stato rivelato da diverse profezie e inciso anche sulle lastre di pietra del Georgia Guidestones.


Sappiamo che la nostra realtà personale e quotidiana si è già modificata rispetto alla realtà della 
maggior parte delle persone. Ma com’è che la maggior parte di queste rimangono addormentate 
nel loro sogno quotidiano, anche se molti iniziano ad aprire un occhio e nel loro doloroso risveglio, 
si accontentano di lottare contro le leggi, contro la guerra e alla fine contro tutta la Creazione ?! 
Non hanno ancora compreso o lo fanno apposta a non comprendere !!! ?

Per rispondere a queste questioni metafisiche, lasciamo la parola all’Angelo, la nostra 
coscienza nel futuro che ci ha stupito quando fummo in grado di integrare ciò che abbiamo 
compreso.

La linea temporale sulla quale naviga l’umanità attuale, la costringe a rimanere sulla traiettoria di 
un futuro incerto sino al 2023.  Tale traiettoria, se si realizzasse (e si realizzerà per qualcuno), 
porterà inevitabilmente ad un’apocalisse nucleare, a dei cambiamenti climatici estremi e a delle 
catastrofi di ogni genere, che finiranno per ridurre i sopravvissuti ad una nuova Era preistorica.
Sino a qui non vi sto dicendo nulla di nuovo.


Dunque, ecco la famosa domanda : Perché questo ? Perché questa linea temporale è definita 
sino al 2023 ? Cosa accadrà dopo ?


La risposta sembrerà inammissibile per le menti lineari e cartesiane ignoranti, visto che supera di 
gran lunga il campo della fantascienza.


La naturale traiettoria temporale dell’umanità è artificialmente congelata dalle sperimentazioni di 
proiezioni temporali che si sono verificate dopo l’esperimento Philadelfia. Queste sperimentazioni 
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vengono definite e classificate sotto il nome di Montauk, e arrivano sino a Montauk III .  
Quest’ultima è ancora in corso e si trova sulla linea temporale sulla quale si situa l’attuale umanità 
bloccata proprio da quella sperimentazione. Per cui, in teoria, l’umanità non dovrebbe poter uscire 
dal suo funesto destino. Meno male che le cose sono un po' diverse.


Sapete che molte anime si sono incarnate per cercare di deviare l’esperienza umana dalla sua 
linea entropica.  I LEO ne fanno parte.  Sapete anche che la coscienza crea la gravità che a sua 
volta modifica la coscienza.  Allora, come ha fatto l’esperimento di Montauk a generare una linea 
temporale entropica potenzialmente immutabile sino al 2023 ?


Per comprendere ciò, penetreremo con coraggio in uno dei campi di ricerca ben protetto dalla 
CIA, che iniziò con il Progetto Phoenix.  Tale progetto segreto sfocerà in quello di Montauk III che 
punta sul controllo mentale e la manipolazione dello scorrere del tempo. Questo progetto top 
secret è stato il peggiore per quanto riguarda le manipolazioni del cervello e la sua realtà 
effettuata sull’uomo ed è a tutt’oggi ancora in corso. Basta guardarsi intorno per rendersene 
conto… 


L’esperimento consisté nel determinare una sorta di punto zero vibratorio, un punto in cui 
l’energia magnetica della vita di ogni militare che partecipava al progetto, potesse essere 
collegata a quella della Terra, del sistema solare e a quella del centro galattico.


Il punto zero era stato determinato combinando la potenza d’uscita di un grosso radar utilizzato 
per l’esperimento, con onde magnetiche provenienti dal pensiero 
umano e molti altri effetti che sono stati notati durante 
l’esperimento di Philadelfia.  Se volete maggiori informazioni su 
questo argomento, cercate il dossier su internet e fatevene 
un’idea.


Il fatto è che poco più tardi dalla realizzazione di questa 
esperienza, esseri di provenienza transdimensionale allertati dagli 
effetti di un simile esperimento sull’etere, avvisarono gli scienziati 
militari dei pericoli che tale sperimentazione comportava e offrirono loro la tecnologia che doveva 
riparare l’apertura dimensionale generata dall’esperimento su l’Eldridge.


Ma anche questa tecnologia venne deviata dal corpo militare US per mantenere la supremazia 
militare bellica.  I militari US hanno elaborato e sviluppato il viaggio nel tempo e la manipolazione 
mentale, poiché, come avrete compreso, questi due concetti non possono essere separati.  La 
coscienza crea la gravità, compresa l’illusione del tempo lineare nella vostra 3°densità e i militari, 
avevano compreso che manipolando le egregore della coscienza umana, potevano creare un 
contesto ambientale “sotto controllo”.
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Tali sperimentazioni furono realizzate grazie ad una tecnologia chiamata la 
sedia di Montauk, resa più potente dal cubo di Orione, un super processore di 
computer in grado di riprodurre delle forme pensiero e generare dei potenziali 
di realtà per materializzarli in una dimensione. Questo sistema era diventato 
capace di leggere o riprodurre le onde elettromagnetiche emesse dal pensiero 
umano.


Un operatore attentamente selezionato per le sue capacità psichiche seduto su una sedia zeppa 
di elettrodi e di ricettori, poteva far apparire degli oggetti reali in 3D, o creare un’altra realtà 
spazio-temporale e trasmetterla ad un’altra persona, attraverso il pensiero. (D’altronde, è da 
questa tecnologia proveniente da qualche parte del futuro, che sono nate la stampante in 3D e la 
tecnologia delle realtà virtuali.)


Durante gli esperimenti condotti dagli apprendisti stregoni dell’epoca, assolutamente 
inconsapevoli del pericolo, gli scienziati addetti al progetto si accorsero che quando l’operatore 
produceva un’altra realtà temporale, ciò che si stava svolgendo si interrompeva con la 
conseguente sospensione della realtà naturale preesistente.


La scienza aveva scoperto come alterare artificialmente una linea temporale che avrebbe dovuto 
condurre ad un futuro naturale, per produrre un futuro truccato o falsificato che meglio conveniva 
agli operatori.


Nel 1977, questi apprendisti stregoni compresero come riprodurre le forme pensiero attraverso un 
trasmettitore senza generare un’anomalia percettibile nello spazio-tempo, questo perché il super 
computer consegnato dagli extraterrestri, sapeva ritrasmettere abbastanza fedelmente tutte le 
funzioni psico-affettive del cervello.


All’inizio di queste sperimentazioni, l’operatore poteva far apparire un oggetto al quale pensava 
senza che avesse importanza il luogo in cui avveniva l’esperimento. Gli scienziati notarono anche 
che l’oggetto non appariva sempre dove avrebbe dovuto apparire e compresero che poteva 
densificarsi solo in luoghi magneticamente neutri. Essi determinarono che un campo magnetico 
nullo fosse indispensabile affinché l’oggetto potesse materializzarsi.


E’ a partire da questo esperimento che fu inventato il termine “l’occhio che vede tutto”, il famoso 
simbolo degli Illuminati. Da questi esperimenti sulla coscienza della realtà, i manipolatori SDS 
umani divennero capaci di penetrare il pensiero intimo dell’individuo.  Era sufficiente qualche 
filamento del suo DNA perché l’operatore potesse vedere, sentire, percepire ciò che l’individuo in 
questione vedeva, sentiva, percepiva.  Capite perché i servizi di polizia del pianeta si spartiscono i 
prelievi e i “files” del DNA ?
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Queste ignobili sperimentazioni, non si fermarono qui.  Continuarono sotto un altro nome sino al 
1987.  Tuttavia, dal 1970 la marina US, in stretta collaborazione con l’URSS, ebbe anche accesso 
alla tecnologia dei viaggi nel tempo.


Così negli anni 60, esplorando le traiettorie del tempo, ebbe luogo una prima spedizione russo-
americana su Marte. Da quegli anni, esistono colonie umane su questo 
pianeta poiché – l’abbiamo già accennato in altre pubblicazioni -, Marte 
è la Terra stessa, o piuttosto il suo alter transdimensionale situato su 
un’altra linea temporale che si riflette nella cintura di Van Allen.  Per 
questa ragione si trovano ancora dei monumenti antichi, piramidi, città, 
gallerie sotterranee, un sistema d’energia senza cavi, ecc.


Molti bambini e adulti che stanno vivendo lì in questo momento, fanno parte delle migliaia di 
scomparsi senza lasciare traccia a cui è stata cancellata la memoria e che spesso vengono citati 
sui giornali e per i quali viene attivata la loro ricerca sulla Terra.
Dal 1980, la tecnologia Montauk è pienamente operativa. E’ abbastanza potente da modificare la 
coscienza dell’umanità, generare degli sfasamenti dello spazio-tempo * (vedere la spiegazione di 
“spazio-tempo” in fondo all’articolo…n.d.t.) e correggere i paradossi che potrebbero risultarne.
Oltre che per altre ragioni (come quella dell’alimentazione, dei vaccini, degli OGM, ecc…) sono 
proprio questi sfasamenti dello spazio-tempo a ritardare l’ascensione dell’umanità nella sua nuova 
realtà d’esistenza.


I test sperimentali di Philadelfia sino a quelli di Montauk III, hanno rivelato e provato che la realtà 
dell’ambiente circostante conosciuta dall’umano, è pura manifestazione della sua coscienza e che 
questa coscienza, quando giunge a viaggiare nei corridoi del tempo, diventa capace di generare 
nuove realtà nel passato o nel futuro.
In definitiva, queste nuove realtà sono dei potenziali inscritti nell’antimateria che la 
consapevolezza che “sbuca” in un punto di tempo-spazio (*), diventa capace di creare e di 
leggere come vere e proprie  realtà.


Un’altra proprietà di questa tecnologia è che è in grado di controllare un popolo a distanza, 
impedirgli di riflettere in modo autonomo e razionale. Viene utilizzata a questo scopo per 
controllare la quasi totalità dell’umanità e per lasciarle credere ciò che il corpus operatore la 
spinge a credere.  (Tale manipolazione funziona decisamente di più quando l’operatore riveste una 
coscienza predatrice che non ha a che fare con la legge del libero arbitrio e le leggi universali).


Gli scienziati del progetto Montauk hanno determinato che tutte le emissioni di onde 
elettromagnetiche che si accompagnano anche a frequenze non hertziane, come l’energia del 
pensiero, vengono veicolate sotto forma di energia eterica.  (In modo simile, l’energia del suono, a 
differenti frequenze, può essere utilizzata per alterare la coscienza o controllare il pensiero).


Con l’aiuto della struttura dei cristalli di Sirio (una sorta di silicio non terrestre sottoposto ad 
un’atmosfera di idrogeno) e di una particolare bobinatura disposta attorno ad un individuo, 
l’energia eterica fu captata a partire dalla mente umana. Quando il dispositivo fu invertito 
emettendo dell’energia a certe frequenze e modulando il segnale di frequenza emesso, tale 
tecnologia poteva alterare il comportamento umano, addirittura sino ad uccidere.
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Grazie a questo dispositivo che amplificava il pensiero e lo faceva viaggiare 
artificialmente nei corridoi virtuali del tempo, la scienza poteva generare 
nuove realtà fisiche in uno spazio-tempo già esistente. Quindi, era diventato 
possibile viaggiare nello spazio-tempo attraverso la tecnologia.
A partire da quel momento, la sedia Montauk lasciò spazio ad un dispositivo 
tecnologico ancora più complesso e performante, un super computer munito 
di un super processore chiamato cubo d’Orione.

Per comprendere come funziona questo super processore e come riesce a modificare il corso del 
tempo, bisogna sapere che la Terra è percorsa da correnti d’energia che variano generalmente 
con un picco massimo ogni 20 anni, una sorta di bioritmo naturale che permette i viaggi temporali 
con balzi e cicli di apertura/chiusura di quarant’anni.


Per questa ragione, il primo esperimento che ha aperto una breccia nell’etere della Terra il 12 
agosto 1943 (l’esperimento Philadelfia) continua a generare una breccia ogni 20 anni : 
1963-1983-2003-2023…


La breccia nell’etere permette di stabilire un ponte tra i due esperimenti che si chiudono ogni 
volta, per riaprirsi subito ma su una linea temporale parallela. Ad ogni riavvio, l’esperimento viene 
chiamato con un nome diverso per essere spinto ancora più lontano nelle sue applicazioni.


Significa che molte linee temporali principali rimangono sempre aperte sotto forma di un 
potenziale più forte mentre altre vi rimangono sotto forma di possibilità annesse o secondarie.


Inutile ricordare che l’esperimento Montauk non è nato per il beneficio dell’umanità.  I committenti 
guardano sempre al loro specifico ed elitario interesse.   Gli SDS di 4°densità hanno pianificato la 
schiavitù dell’umanità anche dopo la sua transizione nella sua nuova densità di realtà.  Questo va 
contro l’emancipazione e l’evoluzione degli esseri umani in generale e soprattutto contro le leggi 
universali.


Per il corpus predatore che opera su piani differenti, gli uomini servono da cavie e da potenziali di 
energia, come se nella vostra realtà di 3°densità, la predazione sistematica diventasse fatalmente 
intrinseca e incontrovertibile. Mentre si tratta indubbiamente, per colui che conta di uscire 
dall’inferno del vostro attuale mondo, di consapevolezza e più precisamente di cambiamento di 
coscienza.


Il corpus predatore di 3° densità – costituito da quegli umani che nel corso di queste 
sperimentazioni erano in relazione con le entità transdimensionali – pare aver dimenticato che la 
coscienza globale dell’umanità supera di gran lunga il campo limitato della sua intelligenza.  
Checché se ne dica, una coscienza che riesce a liberarsi dal campo magnetico generato 
dall’esperienza Montauk, crea inevitabilmente la sua realtà, ossia, raggiunge prima o poi la 
sua legittima linea temporale. 

Alla fine, gli esperimenti Filadelfia Montauk, hanno ritardato di una quarantina d’anni il risveglio 
della coscienza umana.  Faceva parte del loro piano ? I predatori hanno rimandato l’ascensione 
dell’umano nella sua nuova realtà, perché c’era una buona ragione.


I predatori, privi dell’emozionale creatore insito nel genoma Kiristi, rimangono esclusi dall’alleanza 
dei popoli creatori e pianificatori. Essi non possono creare da sé i loro mondi per cui si riducono a 
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dover parassitare quelli degli altri. Dovevano, quindi, trovare il modo per generare il loro mondo 
nel nuovo ciclo per poter sopravvivere come specie.  Passando dalle capacità creatrici 
dell’emozionale umano, sono riusciti a sognare il “loro” mondo di 3° densità per evolvere a loro 
ritmo.


Affinché i loro servitori SDS umani potessero mettere a punto la tecnologia per modificare il corso 
del passato e del futuro e generare una linea temporale inedita di 3°densità – un mondo riservato 
ai predatori – dovevano trovare il tempo necessario per fare questo. Per questa ragione gli 
esperimenti di Montauk sono stati autorizzati ma sorvegliati dalle istanze di 6° densità.


Sapendo che non sarebbero più ritornati a casa loro nello stesso spazio-tempo, alcuni di essi (del 
popolo predatore) si sono offerti volontari per entrare nella coscienza umana dell’operatore del 
sistema e poter, così, percorrere le traiettorie del tempo-spazio.  In questo modo, poterono 
determinare un campo magnetico nullo al fine di materializzare un nuovo mondo per il popolo 
predatore. Questo mondo è stato densificato su Alpha Draconis e Orione, esattamente le 
costellazioni da dove probabilmente provengono.


Quindi, affinché una nuova realtà possa materializzarsi e densificarsi in qualche parte 
dell’universo, il campo magnetico deve essere nullo. Ma questo fenomeno non è ciò che si sta 
preparando sul vostro pianeta e nel vostro sistema planetario ?


Il sole produce un campo magnetico che mantiene la Terra nella sua realtà, e quando tale campo 
magnetico diminuirà e cesserà per un breve istante, la Nuova Terra si densificherà dopo essere 
rimasta in gestazione nell’antimateria. Questo provocherà, da qualche parte, l’esistenza di due 
Terre nella realtà dell’universo.
Per quanto riguarda noi, riteniamo che dall’esperimento Montauk derivino tre linee temporali.  
L’umanità sarebbe comunque, posizionata sulla linea del tempo generata da quella che 
chiameremo T1 e che andrà progressivamente a scomparire. 

Tre, dunque, sono le linee temporali in lizza :

- Linea del Tempo T0 destinata ad essere la linea naturale di accesso alla quarta densità.  Questa 
linea di tempo normale è quella che i predatori fanno il possibile per deviare o contrastare creando 
la linea T1, con lo scopo di mantenere l’umanità in 3° densità e perpetuare la dipendenza e il 
giogo che le sono state imposte dalla sua caduta.


- Linea del tempo T1 rappresenta le diverse esperienze derivanti dalle sperimentazioni Montauk 
realizzate dal N.O.M. Essa riunisce in sé, per lo stesso disegno previsto : le manipolazioni 
genetiche, le manipolazioni climatiche, la manipolazione delle coscienze il cui obbiettivo è volto 
ad affidarsi alla tecnologia e alla robotizzazione delle scienze, delle coscienze e dei governi.  Tutto 
questo, per generare più conflitti possibili con il massimo di efficacia ma anche con il minimo di 
opposizione da parte della popolazione, in modo da produrre caos ed imporre una soluzione di 
globalizzazione e mondialista.


Un Nuovo Ordine Mondiale si installerà in seguito a questo caos organizzato con lo scopo di 
rinchiudere l’umanità in un ennesimo ciclo di asservimento ai predatori Annunaki.  Ci riusciranno 
per quelli rimasti in 3° densità, ma falliranno per coloro che raggiungeranno la 4° densità SDA.
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- La Linea del tempo T2 produce il giungere di una sorta di tempesta magnetica originata da 
un’accelerazione temporale grazie al fenomeno di ionizzazione solare. Tale onda sarebbe generata 
dalla richiesta di aiuto delle coscienze umane intrappolate proprio dall’esperimento Montauk.


L’onda magnetica che stravolgerebbe le condizioni psichiche dell’umanità, non influenzerebbe le 
linee T1 e T0. Ma farebbe accelerare il processo di innalzamento di coscienza e un transito più 
veloce di una parte dell’umanità in 4° densità.


Questa onda produrrebbe una sorta di tunnel spazio-temporale nel tempo-spazio galattico, che 
collegherebbe in modo accelerato una parte dell’umanità attuale al suo nuovo futuro.  L’onda non 
verrebbe generata in modo artificiale con una tecnologia materiale, ma attraverso un processo 
naturale indotto dalle coscienze di 5° densità incarnate nei corpi umani.


Tale processo di risveglio delle coscienze, anche se così accelerato, viene permesso dalle istanze 
pianificatrici grazie alle loro conoscenze della genetica e dell’epigenetica, e autorizzato anche 
perché non mette in gioco il libero arbitrio umano.


Le tre linee temporali dovrebbero essersi incrociate alla fine del 2012.  Tuttavia, la linea T1, anche 
se ha perso forza, sarebbe ancora in corso, mentre la T2 dovrebbe aumentare di vigore. Questo è 
vero dato che la linea dell’esperienza di Montauk III, arriverà sino al 2023 creando, così, 
un’accelerazione al cambiamento.


La creazione di un buco di 40 anni nel nostro spazio-tempo ha permesso di lasciare penetrare 
nella nostra dimensione di realtà migliaia di navicelle spaziali extraterrestri ed extranaute 
(provenienti dal nulla, dal vuoto, da altri livelli di realtà ), rettiliani predatori o non, pianificatori o 
osservatori, poiché l’esperimento di Montauk è stato, per le entità transdimensionali, un 
esperimento di grande interesse scientifico per gli uni (predatori), ma potenzialmente molto 
pericoloso per gli altri (pianificatori).


Così, diversi gruppi di exranauti o extraterrestri hanno assistito all’esperimento nel 1983, tra cui 
molti della confederazione galattica di Orione e altri diversi gruppi di rettiliani sempre di Orione.  
Ma è bene sapere che le entità che hanno partecipato all’insieme delle sperimentazioni a partire 
da quella di Philadelfia sino a quelle di Montauk III, sono in conflitto con altre entità che sono i 
pianificatori Elohim e Kadistu di 5° e 6° densità.


Sono questi pianificatori, aiutati da quegli umani sulla Terra muniti della genetica Cristica, che 
hanno generato la linea temporale T2, quella che condurrà una parte dell’umanità sulla Nuova 
Terra in un’altra dimensione di esistenza. Quest’ultima sarà una nuova realtà materializzata e 
densificata grazie all’egregora di coscienze superiori, in una qualche parte sulla linea temporale 
divergente dalla linea temporale della Terra attuale.

Domanda all’Angelo :
Se abbiamo capito bene, coloro che come noi hanno accettato di aiutare l’umanità a 
transitare in 4° densità, non potranno più ritornare sul loro pianeta originario ?

E’ così, ma potranno tornare sul pianeta gemello sfasato nello spazio-tempo. Poiché, una legge 
scientifica e quantica che insieme racchiudono una legge universale, dice che due oggetti della 
stessa natura non possono coesistere nello stesso spazio e nello stesso tempo, dato che 
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attraverso il fenomeno di auto-combustione, si consumerebbero sino a che non venga ristabilito 
questo paradosso temporale.
Ritornerete sul vostro pianeta d’origine, ma l’ambientazione sarà di un’altra epoca.


Benché possano viaggiare attraverso i corridoi del tempo, questo principio vale anche per gli 
esseri transdimensionali. Sapendo dei rischi che corrono, sanno bene come aggirare questi 
paradossi.
Per esempio, sulla Terra, evitare un paradosso temporale, presume di spostare il punto di arrivo 
con un salto temporale di un minimo tre ore rispetto all’ora della partenza.

Domanda all’Angelo :
Puoi spiegarci meglio in cosa consiste la tecnologia del Cubo di Orione ?

E’ una tecnologia classificata Top Secret dal corpus predatore. Però alcune cose possono essere, 
ormai, rivelate al pubblico senza mettervi in pericolo.


Il cubo di Orione è un super processore che non ha eguali sulla Terra. E’ una sorta di Cubo di 
Rubik che anziché avere 26 piccoli cubi, ne contiene miliardi.  Questa quantità incalcolabile di 
cubi, sono in realtà dei cristalli di un tipo di silicio che non esiste sulla Terra di 3° densità. Si tratta 
di una tecnologia proveniente dai rettiliani sauriani (Saurians Men) che hanno partecipato agli 
esperimenti sui viaggi temporali a Montauk.


Questo cubo è una sorta di processore aspiratore-riproduttore di frequenze, in grado di offrire un 
supporto all’operatore (una sorta di super tecnologia di sfera di cristallo) che può proiettare la sua 
coscienza in una traiettoria virtuale, formata dal suo pensiero che si intrufola tra i miliardi di 
cristalli-cubo. Questo pensiero sfocerà da qualche parte nel futuro o nel passato in una data 
scelta dall’operatore.  Quando arriverà nella realtà determinata in quello spazio-tempo, egli potrà 
creare una realtà diversa da quella che gli apparirà se quest’ultima non è come lui se l’aspettava.
Così, questo cubo di Orione, nella sua applicazione militare, permette una visione a “distanza 
temporale” che consente di colpire l’obbiettivo. E’ quell’”occhio che vede tutto” (chiamato anche 
Teletracciatore di banda individuale esterna) capace di generare ogni sorta di coordinate nel 
tempo-spazio attraverso una risonanza magnetica.


Il problema generato dall’esperimento Montauk è che non bastava un solo meccanismo ma 
occorreva utilizzare altri componenti, tra cui un liquido – un’”acqua viva”- alla quale la coscienza 
dell’operatore potesse appoggiarsi. Ovviamente, questa coscienza, essendo quella di un militare 
formattato ad un modo di pensare militare, con obbiettivi militari,  poteva fare in modo chedere 
che l’esperimento volgesse ad una catastrofe militare.

Domanda all’Angelo
Ho come l’intuizione che il Kiristos genetico abbia a che fare con il viaggio nel tempo.  E’ un 
idea che ha fondamento ?

Il Kiristos, in effetti, è del DNA che ha viaggiato nel tempo, ma assolutamente non attraverso una 
tecnologia. E’ il risultato di miliardi di anni di evoluzione della coscienza globale, dato che molte 
specie viventi nella galassia si sono evolute lentamente e naturalmente rispettando le leggi 
dell’universo. Per cui, il Kiristos è una sorta di programma sviluppato dalla coscienza globale degli 
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esseri ed entità che hanno imparato a comprendere, accettare e quindi riprodurre ciò che 
potremmo definire il vero amore, compassionevole, non quello che si identifica con attaccamento 
e che è selettivo.  In altri termini, è il risultato delle leggi dell’universo e dei cicli d’evoluzione del 
vivente, profondamente inciso nella genetica del futuro.


Così, i pianificatori, avendo ricevuto dalle entità di 7° densità della legge dell’Uno, questo famoso 
programma genetico completo lo hanno, a volte, offerto e impiantato nella genetica di alcuni 
esseri, tra cui umani, durante i periodi di squilibrio energetico indotto dai predatori.


In particolare, alcuni individui sono stati scelti e preparati per integrare il Kiristos, trasportarlo, 
sopportarlo, sperimentarlo e poi, per risonanza magnetica, trasmetterlo ai loro contemporanei.
Il Kiristos di cui i “figli ardenti della vita” all’epoca sumera furono i depositari, ha viaggiato tra i 
popoli nel corso della storia. Alcuni Catari, Templari, Cagots e altri popoli semiti mistici e 
misteriosi, erano proprio loro.


Presto, il Kiristos libererà gli umani giusti e degni, dal giogo abusivo dei predatori 
transdimensionali cosicché, i mondi potranno ripartire da nuovi cicli di evoluzione di coscienza, in 
spazi-tempi dispersi nel tempo-spazio.

Sand Jenael

* Il tempo-spazio è uno spazio nel quale il tempo è infinito e lo spazio è nullo.


* Lo spazio-tempo è uno spazio nel quale il tempo è nullo e lo spazio diventa una moltitudine di 
potenziali


Vedere anche la spiegazione su LEO Dico  https ://www.reseauleo.com/espace-temps-et-temps-
espace/
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