
Quaderno dell’Angelo n°21                    21.05.2019 

Chi avrà ancora la possibilità di morire definitivamente ? 
& 

Alter e predatori iperdimensionali 
& 

Il ruolo delle Coscienze LEO durante la transizione 
 

Uno degli gli argomenti tabù più importanti nella vita, è quello della morte. La maggior parte delle 
persone preferisce ignorare la verità a favore delle menzogne dogmatiche o religiose. La gente non 
sa che “morire” non significa passare necessariamente da ciò che crede; d’altronde si può accettare 
un’altra verità solo quando si è arrivati ad ingurgitare una buona dose di “pillole rosse” (in 
riferimento al film Matrix… n.d.t.). 

Parlare della morte significa prima di tutto accettare la sua parte illusoria, dato che dopo questa, non 
si va sempre tutti nella stessa direzione. Se ci accontentiamo di ammettere solo ciò che noi 
crediamo o vediamo, non facciamo altro che avere una visione altamente riduttiva che non prevede 
alcuna riflessione. 

Già sappiamo che ciò che noi vediamo o crediamo, non è mai la realtà. Un cadavere non è 
necessariamente un morto e un vivo non è necessariamente vivo, nel senso che la definizione di 
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“vivo” non è sempre oggettiva. Quindi, non affidiamoci alle apparenze, perché esse sono spesso 
ingannevoli ! Un buon numero di medici o di terapeuti potrebbe testimoniarlo ! 

Dunque, per affrontare il tema della morte, non dobbiamo accontentarci di guardarla dal punto di 
vista dell’aldilà, ma piuttosto di come l’anima può addentrarsi in eventuali altre realtà. 

Molti dei morti-viventi, se avessero consapevolezza della loro “condizione” potrebbero testimoniare 
che l’aldilà, non è tutto rose e fiori, ma anzi addirittura potrebbe essere l’inferno. 

Ci sono moltissimi morti viventi sul nostro pianeta che si credono vivi o meglio, che non sanno che 
la loro scintilla vitale si sta spegnendo. Questo genere di individui non fa altro che persistere in 
un’illusione che si ripete ciclicamente. Nel nostro mondo i buddisti la chiamano reincarnazione !  

Ritorniamo ora ad un argomento di attualità, più terra a terra, che nel panorama francese ed estero, 
inizia a diventare sempre più familiare. 

Qualche tempo fa, l’Angelo ci aveva comunicato delle informazioni alquanto stupefacenti, 
eccole : 

Vi siete mai chiesti da dove provengono così improvvisamente tutti quegli squadroni di polizia, 
militari o squadre di sicurezza, “utilizzati “ su luoghi di conflitti o di manifestazioni, che a mo’ di 
automi eseguono degli ordini senza presentare un minimo di empatia o compassione verso il popolo 
? 

Vi siete chiesti perché alcuni di loro sono dispensati dall’avere ben in vista il loro distintivo 
d’identificazione e anzi sono spesso a volto coperto ? 

Sappiate che tra quelle squadre di forze dell’ordine situate in punti chiave, si trovano dei cloni, 
individui senza anima al servizio del governo dell’ombra. Sono stati trasferiti dalla loro passata 
realtà, riprogrammati e spediti nei luoghi di conflitti e ribellioni per distogliere l’attenzione delle 
persone dalla deontologia dei movimenti ma soprattutto per seminare confusione e farla perdurare. 

Il grande pubblico non è assolutamente consapevole che nelle armate segrete del controspionaggio 
internazionale, sono stati “arruolati”, da alcune branche occulte della CIA, dell’OTAN/ONU, questi 
tipi di cloni umani. 
Tali umani “non umani” provengono da un programma di duplicazione genetica, tecnologia che le 
elite dell’Ordine Mondiale condivide con le entità SDS di 4°densità. Dunque, questi cloni 
provengono dall’ingegneria biogenetica sviluppata da quelle stesse entità.. 
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Per recuperare del materiale genetico, i predatori di 4°densità 
prelevano e duplicano le anime di vittime di incidenti di aerei o 
morti in guerra, qualche istante prima del loro decesso. Essi sono 
capaci di ricreare un corpo in carne ed ossa dopo aver prelevato 
l’anima del morente, duplicando i codici inscritti nel suo genoma. 

In seguito, parti del DNA che costituiscono in un qualche modo le antenne che 
collegano il deceduto al campo informazionale, vengono disattivate e sviluppate 
in provetta. Mentre, il codice del genoma (la parte che racchiude i codici 
genetici necessari allo sviluppo degli organi del corpo), viene coltivato in una 
specie di incubatrice sino alla ricostituzione di un organismo biologico che è la 
replica pressoché esatta del “corpo originario”. 

Quando questi corpi duplicati raggiungono la loro maturità, proprio come dei portali organici, 
possono compiere ogni tipo di incarico per il quale sono stati programmati. I servizi del 
controspionaggio utilizzano spesso questi cloni umani, molto intelligenti e senza coscienza, per 
perpetrare attentati sotto falsa bandiera. Possono così evitare di essere direttamente implicati ed 
agire senza che si possa risalire ai loro mandatari. 

Così, i corpi di molti soldati, soprattutto durante le due grandi guerre mondiali, le guerre di Corea, 
quelle in Vietnam, in Algeria, ecc…, sono stati duplicati per servire da strumento per attentati sotto 
false bandiere, o ingrossare le fila durante le manifestazioni militari di grande portata contro le 
fazioni nemiche. 

Tutti noi sappiamo che le guerre sono un’aberrazione, un completo nonsenso per la coscienza 
umana. Ma non lo sono per i predatori di 4° densità SDS. Per loro, che si nutrono dei fluidi e delle 
emozioni umane, le guerre non sono solo una sorta di mangiatoia ma anche l’occasione per operare 
delle adduzioni di massa di cui le persone non si accorgono. 

Prendiamo ad esempio la Prima Guerra Mondiale che ha procurato 18,6 milioni di morti. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertes_humaines_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale 

E anche la Seconda Guerra Mondiale con un numero altissimo di morti, il più alto della Storia : più 
di 60 milioni di morti, il 2.5% della popolazione mondiale. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_de_la_Seconde_Guerre_mondiale 

Senza contare le numerose vittime delle guerre del Vietnam, della Corea, dell’Algeria, del Golfo 
Persico, della Croazia, in Africa…, che quando sono state uccise a colpi di arma da fuoco o 
dilaniate da una granata, si sono ritrovate in un altro corpo in perfetto buono stato o addirittura 
ringiovanite. Questi fenomeni di metempsicosi, che in alcune circostanze, sono moneta corrente, 
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vengono decisi generalmente ad un livello superiore di realtà con lo scopo di ripopolare alcuni 
mondi durante i grandi cataclismi planetari. 

Molti mondi sono già stati salvati attraverso l’impianto “in extremis” di 
nuove razze genetiche. Per esempio, giusto per citarne una, quella dei Celti 
portati sulla Terra da un altro pianeta che, secondo i Cassiopeiani, si 
chiamava Kantek. 

Troppo spesso l’umano crede che morire significhi che l’anima lascia il corpo che l’ospita per 
raggiungere l’astrale superiore che nel gergo LEO e Cassiopeiano, corrisponde alla 5° densità o, 
secondo Anton Parks, all’Angal. 

In verità l’anima non sempre lascia il suo corpo in questo modo ! A volte può raggiungere frequenze 
inferiori nell’Angal che corrispondono a delle densità superiori costituite da differenti “livelli di 
risonanza vibratoria”.  

La quinta densità è un luogo di riposo per l’anima e non è costituita di corpi.  
La sesta densità è una densità nella quale l’anima possiede una forma corporea che voi umani 
considerate come eterica. Ma voi credete che essa sia eterica perché non costituita di carbonio. In 
realtà i corpi eterici hanno un’apparenza piuttosto plasmatica perché, evolvendo in mondi in cui c’è 
idrogeno, sono molto meno densi e per lo più impercettibili ai sensi umani. 

Ora però, per fare un po' più di chiarezza in questo prologo e non lasciare che l’attenzione dei lettori 
si assopisca, andiamo dritti al punto.  

Innanzitutto dobbiamo osare far luce sui movimenti “occulti” di tutte le guerre che hanno costellato 
la storia dell’uomo. E dobbiamo anche accettare di mettere in discussione gli innumerevoli casi di 
scomparsa di bambini nel mondo, dei cosiddetti dispersi o deceduti per la patria sui campi di 
battaglia e, quanto meno, cercare di comprendere la ragione dei numerosi incidenti aerei che hanno 
contrassegnato i trasporti aerei in questi ultimi anni. 

Parlare di questo argomento prevede anche di accettare di accedere all’illusione del tempo e alle 
credenze derivanti dalla “volgarizzazione” delle esperienze di NDE (Near Death Experience); 
elementi a cui l’uomo si attacca disperatamente. Lo ricordiamo ancora una volta, non esiste un solo 
modo di lasciare il corpo al momento della morte ! 

Nei dialoghi facciamo presente più volte che la nozione dello scorrere lineare del tempo è propria 
della coscienza umana della 3°densità di realtà ! E’ assolutamente importante andare al di là di 
questa illusione se si vogliono approcciare differenti modi di cambiare o di lasciare questo mondo 
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per conquistare delle realtà superiori. Realtà in cui non c’è più né spazio né tempo, né velocità così 
come vengono concepite dalla coscienza umana ordinaria. 

Per alcune tradizioni, come per esempio quelle degli iniziati Catari, cambiare realtà aveva tutto un 
altro senso. Questo passaggio non lo chiamavano morte, bensì trasmigrazione dell’anima. 

Ponendo delle domande a proposito della famosa trasmigrazione dell’anima di cui gli iniziati 
possedevano la conoscenza, l’Angelo ci diede delle indicazioni ben precise. 

Le diverse possibilità di passaggio da una realtà all’altra erano familiari ai Catari, ai Templari, ai 
Cagots e ad altri iniziati ai misteri.  
Le trasmigrazioni si attuano quando l’anima e lo spirito, una volta distaccatisi dal cadavere, si 
ritrovano in un altro corpo quasi identico a quello che hanno lasciato. Gli scienziati chiamano 
questo fenomeno: metempsicosi. Carlos Castaneda ne parla nel suo libro “Il lato attivo 
dell’Infinito”. 

Ma esiste anche un’altra forma di “migrazione” dell’individuo : la metasomatosi. 
Contrariamente alla “trasmigrazione” essa è sempre il passaggio dello spirito dell’individuo da un 
corpo all’altro, ma questa volta senza anima o memorie dell’anima. 

La metasomatosi (trasmigrazione da una dimensione di 3°densità ad una realtà parallela sempre di 
3° densità) generalmente, non è un processo naturale. Può essere causata incidentalmente dall’ 
apertura improvvisa di una finestra fra due dimensioni di realtà o nel caso di un cambiamento 
dimensionale di fine ciclo come quello che si sta annunciando. 

Viene prodotta di solito da una tecnologia di demolecolarizzazione/rimolecolarizzazione (“smontare 
e rimontare le molecole… n.d.t.) transdimensionale, operata da alcuni operatori del corpus SDS. 
Questi esseri di 4°densità si permettono di effettuare questo genere di operazione quando un 
individuo persiste nel voler ignorare la sua realtà esistenziale, ossia quando il suo “piccolo io” 
continua ad ignorare l’intrusione psichica del predatore che manipola allegramente il suo ego.  

E’ noto che la più grande furbizia del “diavolo” è quella di far credere di non esistere o addirittura 
che è “amore e luce”. Ma colui che ignora questa verità offre il suo tacito consenso al corpus 
predatore in modo che possa operare ! 

Il corpus agisce nel corso delle abduzioni ossia durante trasferimenti provvisori ma forzati di alcuni 
individui dalla 3° alla 4° densità di realtà. E’ una sorta di rapimento transdimensionale da una realtà 
all’altra. 
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In questo caso, le entità iperdimensionali non infrangono il libero arbitrio umano. Infatti, 
l’individuo che non cerca di “conoscere” e che si accontenta di non credere all’esistenza e alle 
influenze transdimensionali e che ignora, quindi, le differenti forme di manipolazione psichica, 
offre a queste entità il proprio implicito accordo. 

In genere, non è assolutamente consapevole che il suo persistere nell’ignoranza permette di offrire 
la propria anima ai “diavoli iperdimensionali”. Ecco perché la Conoscenza protegge e l’ignoranza 
espone al pericolo ! 

Tu t t a v i a , a n c h e s e r a r a m e n t e , l a t e c n o l o g i a d i “ d e m o l e c o l a r i z z a z i o n e /
rimolecolarizzazione” (smontare le molecole e ricrearne di nuove) può essere utilizzata dagli esseri 
di 6°densità SDA quando la loro “essenza” si propone di sostenere l’evoluzione delle anime di 
3°densità. E’ così che a volte alcuni esseri che provengono da densità superiori si mischiano con 
l’umanità in difficoltà per captare il suo livello frequenziale. 

Dovete, quindi, ricordare che le entità predatrici sono, nel peggiore dei casi, dei parassiti che fanno 
uso della psiche umana per manipolare le sue facoltà innate, quelle di creare, di cui potrebbe 
disporre collegandosi al suo Sé Superiore. 

E’ ovvio che non è l’umano ordinario ad essere il vero “creatore” della materia. Ma, a delle 
frequenze superiori, è il suo Sé supremo che ve lo conduce piano piano. 

Bisogna sapere che la vita sul pianeta Terra, nel vostro sistema solare e in tutto l’universo, viene 
“immaginata” a partire da un livello d’esistenza superiore, a sua volta manifestato nei mondi dalla 
7° densità di consapevolezza. 

Ad ogni grande mutazione della coscienza globale, ad ogni ripetersi di un ciclo evolutivo – che i 
vostri scienziati chiamano a torto Big Bang - , il vostro mondo, la vostra realtà, cambia di densità. 
E’ stato sempre così perché l’universo è sempre esistito e non smetterà mai di esistere ! Non c’è mai 
stato un inizio, né una fine né un Big Bang. Che questo sia ben chiaro ! 

La vostra realtà non è stata creata dalla coscienza dell’uomo ordinario. Ma ancora, per adesso, il 
mondo viene modificato, modellato, trasformato e poi distrutto per la mancanza di consapevolezza 
dell’uomo e la sua carenza di Conoscenza. 

Il suo limitato intelletto, meccanico ed entropico, interessato solo al danaro e al potere sulla materia 
– e sono questi fattori a determinare l’attuale caos nel mondo – è rimasto incurante della portata del 
suo comportamento predatore e delle sue azioni. 
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Domanda all’Angelo : 
Allora, come crearsi la materia che forma la realtà ? 

Per rispondere a questa domanda occorre aprire una parentesi. 

La materia viene aggregata grazie al campo informazionale che è una sorta di campo di coscienza/
intelligenza. Per rendere maggiormente l’idea di come la materia può prendere forma e diventare 
quindi “realtà concreta”, bisogna sapere che prima di diventare reale essa è simile ad una specie di 
nube, una sostanza plasmatica che contiene tutti i potenziali realizzabili. E’ come una creta da 
modellare “eterica” e sensibile che può prendere forma attraverso l’energia del pensiero. Le 
particelle di materia vengono create ad un livello subatomico per addensamento della luce (o di una 
brillante idea !). 

La luce è costituita da protoni, fotoni, tachioni, neutrini...che sono dei corpuscoli visibili portatori 
d’informazioni, responsabili della percezione della materia come qualcosa di denso e inerte. 

Potremmo paragonare il “processo di addensamento della luce”, alla fotosintesi clorofilliana che 
trasforma i fotoni in zucchero. Dunque, lo zucchero non è altro che luce diventata materia attraverso 
i programmi inscritti nella genetica del vegetale, grazie alle “coscienze superiori dei pianificatori 
della vita”. 

In realtà, si può anche dire che la materia che percepite non è altro che “onde di gravità instabili”, 
vibrazioni, elettromagnetismo e dunque, alla fine, luce densa ! E’ energia solidificata 
dall’informazione che viene immaginata e proiettata verso la vostra 3° densità, da un centro di 
coscienze situato ad un livello superiore di realtà. A volte questo centro di coscienze è stato 
chiamato dalle tradizioni : Arcangelo Creatore. 

Nella vostra realtà, la gravità proviene da un “movimento”, una sorta di impulso prodotto e quindi 
proiettato nel vostro mondo da quel centro di coscienze superiori. 

E’ da questo centro che vi viene offerta la configurazione della realtà che costituisce il vostro 
ambiente circostante. Essa viene immaginata per informare la sostanza plasmatica e darle una 
forma. 

Al suo livello, l’umano, dotato di un centro di credenze molto ridotto si deve accontentare di 
utilizzare la materia già esistente per trasformarla o manipolarla. Ma non può ancora essere un 
“inventore” di nuove combinazioni di particelle che costituiscono il mondo della materia di 
4°densità, poiché devono ancora “apparire” nuovi elementi chimici. La capacità di padroneggiare la 
materia sub-atomica, gli verrà restituita solo in 4°densità di realtà. E’ stato così per alcuni esseri 
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che, grazie al pensiero, hanno formato e inciso le pareti di Roc d’en Barou (enorme roccia che si 
trova nella Valle di Sals nei dintorni di Reins les Bains nell’Aude, in Francia…..n.d.t.) . 
 

Detto questo, ricordatevi ! Vi è stato proposto di re-imparare ad essere prima di voler fare o 
“prefare” (preferire) Dovevate comprendere e imparare come usare la materia preesistente per 
imparare a “trasformarla”secondo la vostra etica, la vostra immaginazione e la vostra “cre-atività” e 
non creare più una “realtà materiale” pilotata dall’ego e farne un cattivo uso, così come il corpus 
SDS vi ha fatto fare. 

Inoltre, per materializzare una nuova realtà siete stati invitati a collaborare come gruppo di anime 
(come state facendo ora), affinché le frequenze di risonanza dell’entità-gruppo (o unità tribale 
genica) che ormai formate, spingano in modo naturale le vostre coscienze in direzione della 
4°densità di realtà. 

Tuttavia, la 4°densità di realtà sarà tangibile solo dopo l’attuale caos, quando un nuovo mondo SDA 
rinascerà dalle sue ceneri e voi ritroverete la vostra legittimità di essere nella dimensione di realtà 
che avete immaginato collettivamente.  

Diventerete i legittimi inventori della vostra nuova realtà a partire dalla materia preesistente messa a 
disposizione dalle entità SDA di 6° densità.  
L’esperienza dell’ECOLEO vi sembra familiare perché alcuni di voi hanno già vissuto questa 
avventura collettiva ! 

Per questa stessa ragione, dovete rimanere vigili e non partecipare più ai giochi del corpo predatore 
che, convincendovi con ogni tipo di paura, di gelosia, angoscia, dubbio, attaccamento e senso di 
colpa – pensieri che non sono i vostri - cerca a tutti i costi di distruggere i germi di questa neo-
creazione collettiva. 

Tra le entità del corpus SDS, alcuni utilizzano le capacità della coscienza umana per imparare a 
manipolare le forme di vita preesistenti o per trasformare se stessi. Ma al loro stadio di evoluzione 
di coscienza, benché popolino densità superiori, non gli è ancora concesso di produrre forme di vita 
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che si possono combinare a livello subatomico. Per ora, questi “predatori psicopatici” che occupano 
il livello umano sono rimasti solo allo stadio del sapere come distruggere. 

Si tratta anche di uscire dalla credenza che tutti i predatori rettiliani, Grigi o altri, siano 
automaticamente i vostri antenati. Certo, alcuni lo sono ! Ma, molti di loro hanno utilizzato solo 
sporadicamente la forma umana, per modificare una parte della creazione. 

Ciò nonostante, quelli del corpus SDS persisteranno sempre a giocare il ruolo di parassita anche 
dopo la transizione nel futuro dell’umanità di 3°densità, e sarà sempre così. Mentre, grazie alla 
perseveranza di un lavoro interiore di alcuni gruppi umani, altri non lo saranno più. 

Domanda all’Angelo : 
Che dire allora della quarta densità che accoglierà le frequenze della futura umanità ? 

La quarta densità propone un potenziale di ambiente per lo più identico a quello della 3°densità nel 
quale già vivete. Ma è caratterizzata da coscienze che vibrano a delle frequenze molto più elevate e 
più intelligenti di quelle che costituiscono i mondi di 3°densità attuali. Detto questo, da sempre sulla 
Terra hanno avuto luogo delle transizioni transdimensionali. L’ultima datata ad esempio, ha lasciato 
sul pianeta Terra, tracce di dimensioni (altezza, peso). 

In alcune epoche la Terra ha accolto una realtà di gigantismo perché 
esistevano delle civiltà umane giganti, una vegetazione e animali titanici 
( come i ceppi d’alberi fossilizzati – Devil Tower -, o i dinosauri 
Diplodocidae nel Wyoming). 

Durante quella transizione da un mondo all’altro la maggior parte di quelle creature gigantesche 
scomparve per lasciare il posto a creature più piccole che sono state in grado di adattare la loro 
genetica ed indurre così il processo della metemsomatosi (trasmigrazione) nella loro nuova realtà. 
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La transizione che si sta annunciando rischia ancora una volta di ridurre le dimensioni di alcune 
creature. Dunque, nel vostro futuro, gli umani appariranno più piccoli rispetto alla loro grandezza 
attuale. Ma, anche il loro ambiente sarà proporzionato alla loro nuova dimensione. 

Occorre comprendere, una volta per tutte, che i concetti di distanza, peso, velocità, densità e massa, 
non hanno nulla a che fare con il modo di concepirli della coscienza umana attuale, né tanto meno 
con il modo in cui li interpreta la scienza. Nella 4°densità, la fisica e la geometria non hanno alcuna 
corrispondenza con le leggi fisiche della 3°densità. 

Prendiamo ad esempio l’unità di misura del metro, a volte potrebbe misurare qualche millimetro o 
addirittura centinaia di metri, e questo perché in quarta densità la nozione di distanza non avrà alcun 
senso. Nei mondi iperdimensionali, i concetti di linearità, di tempo e di misura non hanno più 
alcuna ragione d’esistere poiché le entità che li popolano sono in grado di manifestare diverse realtà 
contemporaneamente. 

Domanda all’Angelo : 
Come potremmo immaginarci lo svolgimento della transizione in 4°densità ? 

La transizione in 4°densità consiste prima in un fenomeno psichico e genetico e, successivamente 
fisico. Come abbiamo detto più volte, sempre di più avrete la sensazione di perdere l’equilibrio a 
causa di un’impressione di non-controllo dell’equilibrio chinestesico che partecipava a “sostenere” 
la vostra esistenza in 3°densità. 

Le perdite di equilibrio sono le avvisaglie del cambiamento di densità, ormai vicinissimo. Esse sono 
collegate semplicemente al rallentamento della velocità di rotazione della Terra, percepito a volte 
dalle persone che sono ipersensibili al magnetismo. 

Tuttavia, arriverà un momento in cui una specie di segnale elettrico attiverà i geni del vostro corpo 
che provocherà progressivamente una trasformazione fisica e vi porterà ad avere una più ampia 
capacità nel percepire il campo informazionale. Considerando la vostra percezione lineare del 
tempo, tale trasformazione si effettuerà, probabilmente, solo in qualche giorno. Quindi sarete 
condotti in quarta densità e riapparirete rigenerati in terza densità. 
 
Quando passerete dalla 3° alla 4° densità, potrete visualizzare e decidere quale sarà la vostra realtà, 
dato che è dal quarto livello che avrete la consapevolezza di creare la vostra realtà. 
A quel livello la realtà apparirà come in un sogno, quindi non sarà manifesta, ma rimarrà sotto 
forma di onde d’energia potenziali. Allora potrete modificare questi potenziali semplicemente col 
pensiero per, successivamente, creare la realtà che avrete scelto rendendola densa, solida, proprio 
come la desiderate. 
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Tale trasformazione avverrà in funzione della predisposizione del cervello recettore che, attraverso 
la connessione del sistema nervoso centrale, connetterà la vostra consapevolezza a livelli di 
frequenze superiori. 

E’ assolutamente indispensabile continuare a preparare la vostra genetica per attuare questa 
transizione, seguendo il più possibile il regime paleo-chetonico. Tanto più che questo tipo di 
alimentazione vi protegge in gran parte da una manipolazione diretta del corpus predatore. 

L’eliminazione degli zuccheri, l’aumento dei grassi, lo iodio e il digiuno intermittente, hanno già 
prodotto un effetto salutare sui geni, sul metabolismo energetico, sulla resistenza allo stress 
ossidativo e sul funzionamento mentale. Inoltre, il lavoro che ognuno di voi fa su se stesso 
attraverso le vostre condivisioni e scambi, vi sta preparando a dei cambiamenti strabilianti e rapidi ! 

E’ a livello biologico che il vostro organismo si incarica di supportare questo cambiamento. Siete 
stati preparati a questo da delle scariche virali “intenzionali” provenienti da altre densità che, grazie 
all’ingegneria biogenetica avanzata, hanno contribuito ad accelerare la vostra mutazione genetica. 

Tali virus sono, molto semplicemente, dei pezzi di codici genetici generati e materializzati in 4° 
densità, dal vostro gruppo d’anime e sono destinati ad essere incorporati nel genoma di ognuno di 
voi e, grazie al vostro lavoro di gruppo, serviranno a costituire la “risonanza tribale”. 
Detto in altri termini, a rigenerare i codici della vostra unità tribale genetica. 

Questa “unità tribale” viene definita nel vostro genoma da zone segmentate, composte da marcatori 
specifici che definiscono un tipo fisiologico e spirituale. Alcuni di questi segmenti genetici, portano 
il sistema nervoso a formare dei neuroni di riflesso che permettono di provare esattamente ciò che 
un’altra persona sta provando. Tali segmenti genetici di riflesso influenzano anche lo stato ormonale 
dell’individuo che, attraverso il suo comportamento influenza a sua volta lo sviluppo futuro di 
un’altra persona, soprattutto tra genitori e bambini. 

L’unità tribale genetica, codificata nel genoma di alcuni individui, giungerà - al momento opportuno 
– a risvegliare la “centesima scimmia” e farà scattare il segnale della transizione. 
Questa scadenza è ormai vicinissima ! 

Sand e Jenael
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