
NIHILO
Gli elementi basilari della materia ci appaiono come poco mutabili nel tempo 
semplicemente perché essi vivono in una dimensione temporale diversa dalla nostra o 
per meglio dire per loro il tempo trascorre molto più velocemente che per gli esseri 
umani (1). 
Gli antichi scoprirono che ogni elemento cristallino, grazie alla sua particolare struttura 
geometrica, interagisce solo a delle specifiche frequenze. Sulla base di questa scoperta 
essi perfezionarono la tecnica di interazione, miscelando micro-polveri di diversi tipi di 
cristalli elementari per riuscire a schermare completamente ed esclusivamente delle 
zone precise e determinabili. 
Queste zone o meglio punti virtuali venivano chiamati “punti NIHILO”, cioè punti di zero 
assoluto. 
Per comprendere con maggior chiarezza   in cosa consistono i punti Nihilo si deve 
immaginare che ogni cosa nell’universo sia immersa in un superfluido che si chiama 
appunto NIHILO (2) e che a prima vista appare come vuoto. 
L’universo cosi come il superfluido dispone di tre assi che identificano le tre misure 
spaziali. Ogni singola particella dell’universo seppur piccolissima è in realtà un oggetto; 
così anche la particella elementare   è identificabile da tre vettori che identificano le sue 
misure e la sua speciale angolazione rispetto a tre assi . 
Il NIHILO è costituito come tutta la materia di minuscole particelle, ma le particelle del 
NIHILO a differenza di quelle della materia sono perfettamente allineate con gli “assi 
universali” (3) e a causa di ciò non sono percepibili. 
Originariamente tutte le particelle sono perfettamente allineate con gli assi universali e 
in questo stato sono punti Nihilo di zero assoluto. Nel tempo influenze esterne possono 
modificare in modo stabile il loro orientamento; quando questo avviene essi assumono 
delle caratteristiche e possono diventare punti di materia. 

L’universo percepito, o meglio la parte di universo che interagisce con gli esseri umani è 
data solamente dalle particelle che hanno subito specifiche modificazioni del loro 
orientamento (4). 
Grazie alle scoperte degli antichi, Atlantide aveva ereditato conoscenze che 
consentivano di gestire il NIHILO e le sue possenti forze. 
Gli atlantidei sapevano che se si riesce a sollecitare opportunamente un punto NIHILO, si 
può modificare la sua angolazione rispetto agli assi universali e così si modifica il suo 
stato e come esso è percepito. 



In alcuni casi quando cessa l’azione il punto modificato ritorna al suo angolo originale 
con grande rapidità rilasciando molta più energia di quanta è stata necessaria per la sua 
rotazione (5). 
Grazie alle caratteristiche degli agglomerati cristallini si riusciva a “schermare” delle aree 
caratterizzate da punti “Nihilo”. Questi punti di nulla erano disponibili a diventare 
qualsiasi cosa e prendere qualsiasi orientamento. 
La più importante eredità lasciata dall’antica civiltà però era la conoscenza che l’unica 
influenza in grado di penetrare la schermatura cristallina per condizionare questi punti 
era data dall’intento mentale. Gli individui che dimostravano di riuscire ad usare il loro 
intento per condizionare il Nihilo vennero definiti “ATTIVATORI”. 
Con il tempo gli antichi scienziati riuscirono a trovare miscugli di polvere cristallina 
sempre più efficaci. Tali miscugli avevano in comune un aspetto dorato e furono chiamati 
“Oricalco”. 
La tecnologia di interazione mente-materia fu definita “morbida” perché lavorando in 
sintonia con le leggi naturali   non impattava sull’ambiente e sull’universo . 
In Atlantide a era conosciuta anche una tecnologia più “forte” che consisteva nel creare 
forzatamente grandi zone di “Nihilo” fatte di strutture piramidali sollecitate da campi 
magnetici rotanti. Il metodo “forte” però potevano creare delle locali destabilizzazioni 
energetiche con danni alla natura circostante. 
Il metodo forte sfruttava il principio che le particelle che costituiscono la materia sono 
legate tra loro da dei campi magnetico –gravitazionali che possono essere immaginati 
come una rete di fili sottilissimi; le particelle sono infilate nelle trame di questa rete 
come in una collana. 
Quando si taglia un filo tutta la materia che costituisce l’oggetto si deve riassettare per 
trovare un nuovo equilibrio. La creazione del nuovo equilibrio implica una serie di effetti 
energetici tra i quali l’antigravitazione. 
In Atlantide si usava principalmente la modalità dolce; e grazie alle capacità degli 
attivatori energia pulita era sempre disponibile. 
Il pensiero potente e preciso poteva condizionare i punti Nihilo che si trovavano nello 
stato di “divenire”, riuscendo a plasmare la materia e a controllare la quantità di energia 
liberata e ad adattarla alle esigenze del momento.
Note: 
1 Possiamo immaginare che accada quello che vediamo nei film di fantascienza in cui si 
immagina che il tempo si fermi e gli attori si muovono in un mondo immobile e 
cristallizzato. 
2 Gli “assi universali” sono dei vettori spaziali a tre dimensioni che caratterizzano il 
nostro universo e hanno orientamento fisso e stabile. I punti Nihilo sono in un certo 
senso polarizzati rispetto agli assi universali. 
3 Per comodità Il NIHILO può essere paragonato al moderno concetto di Etere anche se è 
concettualmente molto diverso. Nella nostra cultura il concetto di Nihilo è 
completamente sconosciuto pertanto il paragone con l’etere ci può essere di aiuto per 
aiutare a comprendere il meccanismo di azione del Nihilo. 
4 Per completezza la teoria antica prevede che tutta la materia sia costituita da atomi 
uguali ma che vengono percepiti come diversi in funzione del loro angolo misurato 
rispetto agli assi universali. Ad esempio il ferro avrà un’inclinazione mentre l’oro un’altra 
inclinazione. Quindi gli atomi del ferro sono (in sostanza) uguali a quelli dell’oro, ma 
“angolati” diversamente. Questa angolazione è quella che causa e genera la diversa 
disposizione geometrica interna dei vari elementi. 
5 Se non viene fissata e stabilizzata la nuova direzione del punto Nihilo, quando cessa 
l’azione ritorna al suo angolo originale con grande rapidità rilasciando molta più energia 
di quanta è stata necessaria per la sua rotazione, e questa caratteristica può essere 
utilizzata come free energy o energia strutturale.
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