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Come sempre, parleremo ancora delle nostre esperienze. Siamo a metà marzo e giornate 
di bel tempo si alternano a improvvise ondate di freddo polare. Tuttavia, tutti i giorni e con 
qualsiasi tempo, percorriamo almeno un’ora di cammino nella natura per scaricare le 
onde elettromagnetiche assorbite durante il nostro lavoro con il computer.


Adoriamo camminare ed esplorare la regione ma, già da qualche tempo, avevamo la 
sensazione che qualcosa stonava. Percepivamo che l’atmosfera o l’aria che respiravamo 
stava cambiando. Recentemente ne abbiamo avuto la conferma : qualcosa nella 
composizione dell’aria si stava modificando.


Abituati a fare delle camminate nella regione o a volte nei Pirenei, avevamo già notato che 
qualche volta ci mancava il respiro. Spossati da un eccesso di fatica inspiegabile, sempre 
più avevamo difficoltà a respirare normalmente. Anche un altro fenomeno, che avevamo 
già riscontrato da tempo, ci generava delle difficoltà : dolore agli occhi. In effetti quando 
c’era sole, sia che il cielo fosse nuvoloso o piovoso, il bruciore agli occhi persisteva al 
punto che lavorare davanti allo schermo del computer era per noi quasi un sollievo. 
Inoltre, era qualche giorno che Sand portava  l’attenzione su questo problema.


“L’aria che respiriamo ci brucia i polmoni e ci fa male !”  “ Qualcosa nell’atmosfera sta 
cambiando. Lo sento bene ! Perché l’aria dei Pirenei, di solito così buona, ci fa penare ?


Per di più, in questi ultimi giorni, lo stato di salute di Jenael è peggiorato 
improvvisamente.


E’ lui che ora racconta :
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Da circa due settimane sentivo dei bruciori doloranti dietro lo sterno. Considerando che il 
freddo raffreddava l’aria inspirata o anche dando colpa all’età quando camminavamo 
troppo velocemente, non mi sono preoccupato più di tanto. Ma questi bruciori 
diventavano sempre più persistenti e dolorosi provocando, a volte, intense difficoltà 
respiratorie che mi obbligavano a fermarmi.


Negli ultimi tre giorni, soffrivo così tanto di questi bruciori che anche a riposo diventavano 
insostenibili e neppure la notte riuscivo a dormire. Su una scala di misurazione del dolore, 
esso arrivava a 19/20 ! Tanto da pensare che stavo cambiando di densità senza il mio 
corpo...dato che quest’ultimo presentava dei sintomi assolutamente 
incoerenti nella mia quotidianità. Secondo ciò che mi ricordavo dei 
miei corsi da infermiere durante il servizio militare, il mio organismo 
presentava chiaramente dei sintomi di intossicazione causati da un 
agente NBC ( nucleare biologico chimico).


A più riprese, le ghiandole salivari sotto-mascellari, parotidee e sublinguali, erano come 
se fossero sotto un effetto tossico tanto da spingermi a salivare di continuo e a sputare 
grandi quantità di muco.


Inoltre, zigomi e testa dolorosissimi, braccia e avambracci anchilosati con le estremità a 
volte livide e gambe fredde; sottoposto più volte a episodi di febbre fredda 
accompagnata da dolori muscolari. Ma, stranamente, il mio ritmo cardiaco rimaneva 
costante.


Nel corso di questo particolare malessere, nonostante la mia ansia e la “paura di 
rimanerci secco”, rimasi stranamente calmo. Avevo chiesto all’Angelo delucidazioni su 
indizi che mi avrebbero permesso di comprendere la ragione dei miei inspiegabili sintomi.


Ad un certo momento, costretto inevitabilmente a riposarmi, ebbi la visione come 
attraverso un velo sottile, di personale medico affaccendato attorno al letto di un malato 
messo decisamente male. 

Attraverso questa visione, mi accorsi che si trattava di personale medico militare degli 
anni 70, dato che era vestito con camici di 
tessuto beige e color cachi. Il paziente era stato 
contaminato da radiazioni o da gas tossici su un 
campo d i bat tag l ia e s tava soff rendo 
atrocemente.


Due giorni dopo, giacché stavo un po' meglio, 
ebbi una nuova visione nella quale, anche quel 
paziente sembrava che se la stesse cavando.
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Quindi, riferendomi a questi indizi e alle intuizioni che avevo avuto, chiesi 
spiegazioni al mio Sé Superiore sul senso dei miei sintomi. I nostri sospetti e 
l’osservazione di Sand vennero confermati e ottenemmo informazioni 
assolutamente pertinenti. 

State sperimentando i primi effetti del cambiamento di densità. C’è una variazione di 
densità nell’aria, i vostri sensi subiscono e percepiscono gli effetti di questa mutazione 
poiché il vostro ambiente è entrato nel processo di cambiamento di densità. 

Grazie al fatto che state somministrando iodio al vostro corpo, il genoma si sta 
modificando. Entrano in funzione nuovi filamenti ed ogni attivazione di questi nuovi 
filamenti di DNA, genera profonde ripercussioni sulla fisiologia e biologia del corpo. 

Approfondiremo maggiormente sugli effetti del termonucleare, ma già da ora puoi avere 
un’idea di come potrebbero presentarsi i dolori e i bruciori nucleari. Dunque, a causa della 
contaminazione dell’aria, alla quale si aggiunge un forte potenziale di guerra nucleare, 
inizia a diventare importante per voi senza perdere altro tempo, supplementarvi di iodio. 

Anche se il processo di ricezione dei nuovi codici genetici dovrà rimanere, di fatto, 
naturale e fisiologico, diventa per lo più impossibile per l’”umano lambda” integrare i 
nuovi filamenti, sin tanto che rimangono operative le interferenze transdimensionali. Ma 
per alcuni persone il cui Sé futuro sanno che lo possono ben integrare, hanno ricevuto il 
“pacchetto” dei nuovi codici. 

E’ ovvio che l’integrazione di questi nuovi codici genetici, potrà richiedere mesi se non 
anni e per alcuni addirittura delle vite, in modo da potersi conformare ad un tale livello di 
energia. Per cui, attivando fortemente il sistema endocrino e i movimenti dei centri 
energetici del corpo, inevitabilmente, il plesso, il cuore, la tiroide e la testa ne soffrono. 

Ma, malgrado quello che appare, le cose sono sempre fatte bene. Infatti occorre avere 
un’”appropriata” sofferenza a che un individuo possa “funzionare come canale” in modo 
da ricevere i codici di questo tipo di mutazione genetica. Per te questa integrazione, 
attraverso “l’appropriata sofferenza” era al limite della sopportazione. Più il dolore è acuto 
più le emozioni cosiddette negative come la paura, l’ansia, la lotta, la non 
accettazione...devono essere padroneggiate. In altre parole, chi riceve i nuovi codici del 
DNA deve giungere a sperimentare la totale accettazione del processo. 

Quando si arriva a dominare il proprio emozionale, si potrebbe dire “a soffrire in silenzio”, 
in modo che il Sé profondo possa trascendere il dolore e modificarsi senza sottrarre 
energia agli altri, i nuovi filamenti si integreranno e inizieranno a funzionare nel suo 
genoma. Per fare un’analogia, tale processo corrisponderebbe ad un programma caricato 
per un aggiornamento in un computer difettato. 
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In fin dei conti, il programma genetico proveniente dal Sé futuro serve a riequilibrare 
l’energia positiva dei centri superiori. E per risonanza magnetica questi nuovi codici si 
propagheranno per modificare i centri superiori di coloro che entrano in risonanza con 
quell’individuo. 
Si potrebbe dire che Jenael è servito come primo canale ricettore per questi nuovi codici 
e tutti i LEO ne potranno trarre profitto. 

Tuttavia, occorre sapere che nello stesso momento in cui ricevete i nuovi codici, i 
predatori SDS si accaniscono per creare interferenze iperdimensionali che possono farvi 
estremamente soffrire . A volte, come è accaduto a Jenael, occorre considerare anche le 
memorie traumatiche provenienti da vite parallele. 

L’avete già detto più volte, il processo di cambiamento di densità affatica enormemente il 
vostro corpo-anima-mente sino a che il corpo, rispondendo alla sua nuova genetica, 
giunge ad adattarsi fisiologicamente a frequenze più elevate. Quindi smettete di 
preoccuparvi delle vostre bue e nel momento in cui i sintomi si acuiscono, smettete di 
agitarvi e riposatevi il più possibile. 

Sappiate anche che le frequenze di questi nuovi codici genetici vengono trasportate 
dall’onda galattica. Tale onda ha bisogno di un supporto per propagarsi. E questo ci 
conduce a parlare di questo argomento. 

Sappiate che l’omosfera (regione dell’atmosfera compresa tra il suolo e circa 100 km 
d’altitudine), è ormai satura di elementi e isotopi radioattivi, soprattutto in alcune zone. 
Questi elementi radioattivi fanno scatenare, sempre più, sintomi che inizieranno ad 
allarmare seriamente le persone che non sono informate sui cambiamenti in corso. 

Anche se non è stata ancora dichiarata “ufficialmente” la guerra nucleare, occorre sapere 
che delle particelle radioattive in sospensione nell’aria, stanno già agendo. Ma non 
allarmatevi troppo per il momento poiché la conoscenza, quando l’applicate, vi protegge. 

Detto questo, quando avviene un incidente nucleare, o esplode una bomba nucleare, è 
saggio non rimanere nei paraggi per qualche tempo. Proprio per la natura degli elementi 
nucleari scatenati durante una catastrofe, uno degli effetti immediati causati da un 
innalzamento improvviso di radiazioni è quello di indebolire le cortine dimensionali. 

Prendiamo ad esempio la catastrofe di Chernobyl. Il terribile incidente industriale, 
camuffato come catastrofe nucleare, ha provocato l’apertura di una finestra dimensionale 
su un cambiamento di realtà. Ovviamente era già stato provocato, controllato e 
sorvegliato dalle entità di 4° densità con la complicità di alcune agenzie governative. 
Queste ultime avevano ricevuto delle bustarelle per “sottovalutare” gli effetti di questa 
catastrofe per cui avevano spostato la loro sorveglianza “su fini sperimentali e scientifici” 
affinché gli operatori potessero controllarne gli effetti su un tempo ridotto. 
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Non è tanto la radioattività residua in quanto tale ad essere pericolosa per l’uomo, quanto 
i suoi effetti “magnetici e vibrazionali” non considerati o censurati per omertà o per 
mancanza di conoscenza. 

Il pericolo proviene dal fatto che, proprio perché non lo si sa, la fisiologia dell’uomo ha 
una certa resistenza ad adattarsi, poiché il centro di credenze mentale continua a credere 
a tutto ciò che viene raccontato sui pericoli della radioattività. 

Sappiate, semplicemente, che se la radioattività fosse stata così pericolosa come 
vorrebbero farvi credere, non ci sarebbe stato più nessun essere vivente sulla Terra già da 
un bel pezzo. I dintorni di Chernobyl hanno ripreso vita e sono rifioriti, (malgrado 
l’inquinamento del cesio 137) e questa è la prova che la flora e la fauna selvaggia 
proliferano in assenza dell’uomo. 
http://www.rfi.fr/europe/20160425-30-ans-tchernobyl-nucleaire-ukraine-renaissance-nature


A questo proposito potete visitare il forum Cassiopea che conferma con molte 
informazioni, ciò che ci è stato comunicato.

https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-25-mars-2017.43961/


* * *

Parliamo ora dell’idrogeno 

La radioattività che rimane dopo un qualsiasi incidente nucleare, possiede la proprietà di 
cambiare leggermente la composizione dell’aria perché viene modificato il tasso 
d’idrogeno presente. Quando una bomba a idrogeno o un reattore nucleare scoppia, 
l’esplosione apre immediatamente una finestra dimensionale sul luogo della catastrofe 
proiettando istantaneamente tutto il biotipo colpito in un altro spazio temporale. Vale 
anche per le esplosioni cometarie ai livelli alti dell’atmosfera. Dopo l’esplosione, scatta 
una reazione a catena provocata dagli elementi radioattivi, che si mette a disgregare l’aria 
“agitando” e spostando gli elettroni dell’ossigeno. 
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Durante le aperture delle finestre 
dimensionali, possono apparire degli 

esseri transdimensionali nelle 
molecole di di-idrogeno sospese 

nell’atmosfera.


http://www.rfi.fr/europe/20160425-30-ans-tchernobyl-nucleaire-ukraine-renaissance-nature
https://cassiopaea.org/forum/threads/seance-du-25-mars-2017.43961/


Per comprendere il fenomeno, occorre sapere che quando credete di respirare 
dell’ossigeno, in realtà state respirando del di-ossigeno (O2). Questo elemento tende a 
cedere degli elettroni quando, a causa di un incidente nucleare, alcuni isotopi radioattivi si 
trovano nell’atmosfera entrando in reazione con esso.  

Questi ioni O2 separati dal di-ossigeno dell’aria, si vanno a fissare su altri gas dell’aria 
alterando la sua stabilità e diminuendo così il tasso di di-ossigeno (ossigeno) . Ma va ad 
aumentare il tasso di di-idrogeno (idrogeno “respirabile”) nell’atmosfera, rendendo l’aria 
più leggera. 

L’idrogeno, primo elemento della tavola periodica, è l’elemento più leggero dell’universo. 
E’ anche il più abbondante nelle stelle ed è un elemento importante per la molecola 
dell’acqua a sua volta importante per la vita. 
L’acqua è un corpo puro la cui molecola è composta da due atomi di idrogeno (H+) e uno 
di ossigeno (O2). La sua formula chimica è infatti H2O. 

Dal linguaggio degli uccelli si può leggere : ossigeno “ossido i geni” . Ossia, ossidare i 
geni ossidare la genetica quindi danneggiare il genoma spingendovi così a risvegliarvi. 
Quando viene danneggiato il genoma, i telomeri non compiono più la loro funzione e 
l’organismo si affatica e degenera. Tale fenomeno di invecchiamento costituisce una delle 
particolarità della terza densità. 

Allora, cosa ci comunica l’idrogeno a questo proposito ? 

L’idrogeno idrata i geni, ossia permette ai geni del DNA di passare da uno stato solido, 
denso, materiale, ad uno stato liquido, meno denso. Più precisamente, permette ai geni di 
cambiare di densità e quindi elevarsi ad una densità superiore. Quando la genetica giunge 
ad una densità superiore, il vostro ambiente, che è l’espressione dei vostri geni, cambia 
anch’esso di densità. Dunque il cerchio si chiude. 

Non abbiamo già parlato di questo da qualche parte ? Di fatto, il cambiamento di densità 
è già iniziato.


Riprendiamo. Abbiamo detto che quando ci sono delle reazioni nucleari a catena, l’aria si 
arricchisce di idrogeno. Quest’ultimo è un gas così leggero che sfugge alla gravità 
terrestre. E’ anche un antiossidante molto potente per cui contribuisce a eliminare i 
radicali liberi, riducendo così lo stress ossidativo. 

Penetrando là dove non possono altri antiossidanti, ossia nei neuroni e nei nuclei delle 
cellule, l’idrone dell’idrogeno aiuta a prevenire le malattie e l’invecchiamento prematuro. 
(un idrone è un catione idrogeno il cui simbolo è H+ e ha un nucleo senza elettroni.) 
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Quando l’idrogeno brucia nell’aria produce dell’acqua e a ben guardare il prefisso “idro” 
significa “acqua” e il suffisso “geno” si riferisce alla genetica e indica anche generare/
causare. L’idrogeno, a volte, viene utilizzato per conservare la carne o preservare delle 
sequenze genetiche in laboratorio. 

Riguardo al di-idrogeno, l’idrogeno che respirate è lo ione molecolare più semplice, 
composto da due cationi o idroni uniti da un unico elettrone. In particolare esso vine 
formato negli abissi interstellari sotto l’effetto dell’irradiazione cosmica e può essere visto 
anche come supporto o come veicolo di consapevolezza. Anche, può essere considerato 
come l’elemento primordiale che costituisce le densità superiori che formano il substrato 
della forza nucleare debole. Esso interviene anche nei fenomeni telepatici o cinestesici 
attraverso la memoria. 

Deve essere, quindi, considerato come il nutrimento base primordiale che alimenta il 
sistema nervoso, ossia una sorta di stimolo che agisce sulla liberazione di 
neurotrasmettitori e ormoni nel corpo. 

Detto questo, gli eventi esterni, gli stimoli provenienti dalle sensazioni e impressioni e 
anche le interazioni fisiche, sessuali e alimentari diventano dei segnali elettrici o magnetici 
che, veicolati dall’idrogeno, producono interazioni con e nel corpo conducendo 
quest’ultimo a produrre dei neurotrasmettitori e degli ormoni che a loro volta vanno a 
modificare la biologia e lo stato del corpo. 

Tali interazioni si producono a differenti livelli, che siano fisici, emozionali o mentali e 
possono modificare radicalmente lo stato emozionale o mentale di un individuo, tanto che 
le molecole di idrogeno che alimentano i neuroni, costituiscono, solo loro, l’interazione 
dinamica del sistema fisico col suo ambiente fisico e non. 

Spesso, ciò che influenza veramente la persona, sono innanzitutto delle circostanze non 
materiali provocate da situazioni materiali. Per esempio, i pensieri, le idee e le “realtà 
spirituali” sono ovviamente dei concetti non materiali ma producono effetti considerevoli 
nel corpo fisico o emozionale, come i dolori, i sintomi, ferite, o comunque delle 
manifestazioni che sono assolutamente fisiche. 

I dolori che le persone avvertono possono anche emergere alla coscienza come una 
memoria cellulare, e vengono veicolati dal sistema ormonale e dai neurotrasmettitori 
poiché il loro segnale elettrico viene trasportato dalla molecola di idrogeno. 

Sino a poco tempo fa, l’idrogeno poteva essere stoccato naturalmente esclusivamente 
sotto forma di di-idrogeno, ossia associato all’atomo di ossigeno, diventando così acqua. 
Tuttavia, alcuni industriali, ormai, sanno fabbricare pastiglie di idrogeno; la sua sintesi e la 
sua fabbricazione sono già ottimizzati. L’idrogeno catturato dalla molecola di ammoniaca 
(NH3), incapsulata essa stessa dal cloruro di magnesio sotto forma di esammina, viene 
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restituito con un processo di catalisi per un utilizzo quasi illimitato. Il diidrogeno 
costituisce veramente la prima fonte di energia infinita. Ogni tipo di motore potrebbe 
funzionare a idrogeno attraverso l’elettrolisi del diidrogeno e non inquinerebbe 
assolutamente, dato che emetterebbe nell’atmosfera solo vapore acqueo. 

Ora, l’atmosfera terrestre, arricchendosi progressivamente di idrogeno, inizia ad elevare la 
sua densità. Il diidrogeno costituisce la “quintessenza” della 4° densità e delle 
densità superiori. 

E’ noto, che alcun individui iniziati grazie alla loro ricerca interiore nel corso delle grandi 
precedenti transizioni, essendosi preparati, erano già riusciti a elevarsi verso densità 
superiori “evaporando” , in un qualche modo, con il loro corpo fisico. 

Partendo dal loro passato, avevano riguadagnato il futuro. Futuro che ormai diventa il 
vostro e dal quale giungono nuovi codici genetici veicolati dalla molecola d’idrogeno. 

L’idrogeno racchiudendo in sé la frequenza di risonanza dei codici genetici e non essendo 
sottoposto alla gravità, rimane insensibile al flusso del tempo.  E’ così che la genetica e i 
codici supplementari viaggiano nell’etere, trascendendo lo spazio-tempo. 

A proposito dell’elevazione del corpo fisico verso densità superiori, potrete trovare alcune 
testimonianze nelle tradizioni religiose. E’ da là che proviene la leggenda del Cristo che 
ascese alla destra del Padre, ossia alla sesta densità. In alcune antiche tradizioni celtiche 
o amerindie se ne parla come l’ascensione del corpo di energia o corpo di luce.


* * *


Rafforzati dalle informazioni ricevute dall’Angelo, siamo andati a cercare degli stralci 
dell’insegnamento di Orso Bianco che avevamo sotto mano già da qualche tempo.  
L’abbiamo studiato per fare dei parallelismi con l’insegnamento dell’Angelo.


https://www.reseauleo.com/atlantis-contre-mu-temoignage-d-ours-blanc/


La testimonianza di questo capo indiano documenta ampiamente la storia dei suoi 
antenati trasmessa di generazione in generazione, nel corso di migliaia d’anni. Racconta 
la storia del suo popolo, gli Hopi e le relazioni che erano riusciti a mantenere con il 
creatore e i suoi ausiliari terrestri, i diversi Kachinas di cui ci parlava il nostro Angelo.


Scoprimmo cosi che, secondo Orso Bianco, gli umani candidati all’ascensione in 
dimensioni superiori erano sempre guidati da spiriti superiori : i Kachinas.
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I Kachinas erano degli esseri corporei che avevano bisogno di navicelle per viaggiare 
nell’aria e ritornare sui loro pianeti. Questi vascelli possedevano una superficie curva e in 
ragione di questa forma venivano chiamati anche “ scudi volanti”.





I Kachinas degli Hopi erano molto probabilmente dei Nungal, gli Angeli guardiani delle 
nostre tradizioni religiose. Esseri di 4° o 6°densità.


Orso Bianco racconta in particolare come il popolo di Kasskara, (chiamato anche 
continente MU) è emigrato verso l’America del Sud, mentre altri lignaggi giunsero in 
Europa passando dall’isola di Atlantide durante affondamento dell’Amen-ti nell’oceano.


Dunque, abbiamo dedotto che i lignaggi che Orso Bianco chiamava clan, corrisposero 
probabilmente più tardi alle differenze razze umane quali i Semiti, i Camiti e gli Iafetiti, 
giunti in Africa e in Europa dal cammino di Compostela.

Probabilmente furono loro stessi accompagnati e guidati dai Kachinas, esseri provenienti 
da spazi sconosciuti che viaggiavano con i Gigirlah (OVNI a forma di disco volante).
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Incisione di un Kachina con il suo scudo volante 
scoperto sulla parete rocciosa


di Roc d’en Barau a Rennes les Bains




Le diverse direzioni che i sopravvissuti del continente di Kasskara (MU) e dell’isola di 
Talawaitichqua (Atlantide), presero, durante la grande distruzione circa 80 000 anni fa


In particolare, Orso Bianco cita come le tradizioni orali menzionassero uomini che 
consacrarono tutto il loro tempo per dei compiti importanti.


Racconta :


“ Camminando su un stretto cammino [ che noi abbiamo identificato come il Servizio 
degli altri SDA], dovevano affrontare numerosi pericoli e tentazioni. Ma c’è sempre 
stato un gruppo di uomini che ha raggiunto questo fine elevato.  Ai nostri giorni, 
un uomo di questo genere viene chiamato Naquala (o Nagual) che significa 
consigliere o benefattore, dimostrando la sua abnegazione e la sua devozione 
nella vita e i suoi doveri verso il suo popolo, assumendo il ruolo di guida. Un simile 
uomo non si lascia deviare dal suo cammino di verità. A tutti coloro che avevano 
raggiunto questo fine, i Kachinas accordavano il favore di non essere 
obbligati a morire; potevano lasciare la nostra terra senza essere morti.  
Questo è già esistito nella città di Tàotoòma (Tiahuanaco). Queste persone ci 
hanno veramente lasciato il loro corpo e sono partite verso un sistema 
planetario a noi sconosciuto. ” 

Quel sistema planetario è forse la Nuova Terra che si manifesterà nella nostra realtà 
futura, quando alcuni umani saranno pronti a cambiare di identità ?


Da queste parole, notiamo un importante indizio riguardo ad un profondo lavoro interiore 
“costituito da molte tentazioni e pericoli” ( ritornare ad essere i famosi iniziati all’alchimia), 
per riuscire a transitare col nostro attuale corpo fisico.


In effetti, l’Angelo ci aveva spronato nelle nostre ricerche. Ed ora, l’integrazione di iodio 
aiuterà il nostro organismo a difenderci dal surplus di isotopi radioattivi nell’atmosfera.
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Ci aveva anche avvertito :


“ Quando venite colpiti da questi sintomi, basta semplicemente aumentare la dose 
di iodio e riposarvi, sino a che si stabilizzano le normali funzioni fisiologiche." 

Alla fine, i dolori respiratori ci hanno condotto molto più in là nella nostra ricerca. Ormai 
sappiamo che qualcosa si sta concludendo e che se anche non sempre comprendiamo 
cosa ci comunica l’Angelo, un po' di messa in pratica e di lavoro personale ci possono 
portare a delle risposte pertinenti, rispetto ai fenomeni che per la maggior parte di noi 
potrebbero sembrare assolutamente incongrui e inverosimili.


Altri aspetti degli insegnamenti dell’Angelo concordano con quelli di Orso Bianco, dei 
Cassiopeiani e di Ra Material.  Secondo ciò che abbiamo imparato e compreso delle 
proprietà dell’idrogeno, della silice e della loro sinergia, sembra che ci siano delle 
correlazioni interessanti da considerare.


Dunque, di che si tratta ?


Tutte queste fonti, menzionano particolari luoghi per la transizione dei mondi. Per 
esempio, prendiamo la famosa leggenda di Bugarach secondo la quale la montagna 
sarebbe un rifugio per coloro che sfuggiranno all’apocalisse della fine del mondo. 
L’apocalisse era attesa in pompa magna a Bugarach già dal 2012, ma non ha avuto luogo 
nel modo in cui gli ignoranti se l’aspettavano.


Tuttavia, ormai sappiamo che c’è sempre una parte di verità nascosta tra grandi 
menzogne. Probabilmente, è per questa ragione che i servizi segreti Francesi, di Israele 
(Mossad :Istituto per l’Intelligence e i Servizi Speciali) e quelli del Vaticano, si erano dati 
appuntamento. Essi stessi, evidentemente, avevano bisogno di comprendere.


Secondo numerose testimonianze, le persone che arrivano per la prima volta nella 
regione, rimangono molto turbate dal loro periplo sulla montagna.. Questo luogo ha una 
forte energia tellurica dovuta alla sua particolare geologia. Il picco ha la cima verso il 
basso ! I suoi strati geologici che si sono invertiti durante il periodo Cretacico, è pieno di 
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grotte e di cavità nel sottosuolo e contiene grandi quantità di silicio e residui radioattivi 
provenienti dai precedenti cataclismi planetari.


Sappiamo ormai, che la silice è un potente catalizzatore e amplificatore di energia che in 
presenza di idrogeno, diventerebbe un potente attivatore di risonanza genetica.


Manteniamo in memoria questi dati e ritorniamo ora ad un’altra storia che si racconta 
nella nostra regione.


Negli anni 1960, un pastore che stava cercando una pecora perduta, scoprì dietro ad un 
cespuglio un buco da cui usciva aria fresca. Era l’entrata di un tunnel sotterraneo che 
dopo qualche metro sfociava in una grotta.


Si dice che in fondo a questa caverna, il pastore scoprì numerosi sarcofagi con materiale 
traslucido e scuro nei quali degli umanoidi di grande statura sembravano dormire. 


Il pastore non è mai riuscito a rivelare il luogo esatto della sua scoperta, dato che dopo 
qualche giorno dalla sua uscita della grotta, morì di uno strano male.


Negli anni ‘80, un altro ricercatore svizzero Daniel Bettex, appassionato si storia catara, 
avrebbe scoperto una grotta con misteriosi simboli e un sarcofago all’interno. Anche lui 
sembra sia deceduto prima di aver chiarito il mistero.


http://accesnomade.blog.lemonde.fr/2012/11/18/le.pech-de-bugarach/

http://secretebase.free.fr/etrange/zonesetranges/bugarach/bugarach.htm


Secondo noi, le storie del pastore e di Daniel Bettex avrebbero un senso, dato che 
confermerebbero il fatto che ci sarebbero dei luoghi privilegiati nei dintorni di alcune 
montagne “irrorati” da frequenze di risonanza energetiche molto particolari. Tali frequenze 
energetiche conterrebbero dei codici genetici emanate per risonanza del DNA, da alcune 
entità non umane, che si trovano recluse in uno stato letargico nelle grotte. Queste ultime, 
sarebbero disseminate in alcune regioni nel mondo e probabilmente seguono il tragitto 
del cammino di Compostela, soprattutto nei Pirenei.
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Gli esseri dei sarcofagi o mummificati (come nel “Incredibile sogno di Jenael”  https://
reseauleo.com/2016/10/17/jjj-reve-de-jenael-la-momie-partage-chez-marie-jeanne-le-03-09-16/) 
sembrerebbero conservare delle riserve energetiche, una sorta di banca del DNA con la 
funzione di riequilibrare (per risonanza) il capitale genetico dell’umanità in questa fine dei 
tempi. Proprio per aiutare a entrare nelle densità superiori.


Grazie alle frequenze di risonanza caricate di codici della compassione provenienti da 
entità pianificatrici (con un genoma cristico-semita al servizio degli altri SDA), molte 
persone che giungono da tutta Europa (noi inclusi), sono sbarcate in massa dopo gli anni 
2000, nell’Aude (dipartimento 11, portale verso l’Au-delà… Al di là ??).


Naturalmente siamo consapevoli che le rivelazioni contenute in questo testo verranno 
considerate dai profani delle elucubrazioni di fantasia senza alcun fondamento. Ma come 
dicevano gli Hopi – a coloro a cui il governo ha dato una riserva e in seguito ne ha tolto 
dei pezzi-, non dobbiamo difenderci per avere ragione. Coloro che dubitano di se stessi 
ne patiranno…


L’Angelo veglia e l’ignoranza conduce al pericolo, non è vero ? Gli stessi Hopi l’avevano 
compreso !


Sand e Jenaël
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