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La Terra brilla di nuova Luce 

ogni volta che una Creatura 

sintonizza il suo Cuore 

a frequenze di Amore e Gioia. 

Il Vento porta il Canto dell’Angelo  

 che risuona sempre più forte 

per destare chi ancora dorme  

nell’illusione del dolore. 

E presto Armoniosa Melodia 

sarà del nostro Mondo il nuovo abito 

 tessuto di Pace e Fratellanza.  

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://www.zakairan.com/ProductsDivineLightImages/DivineLightImages.htm&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhhyO4dR9gsbBN91sVWLmE3AFhqI8w


Guardiano è un termine marinaro che indica la terza ancora di una nave che viene 

usata in caso di burrasca. 

Questo periodico nasce dal desiderio di divulgare le nuove scienze, filosofie e i 

sistemi di cura che fondano i loro principi su queste conoscenze.  

Il nostro intento è di aiutare le persone a crescere ed evolvere, allineandosi ai 

cambiamenti che sono in atto a livello umano e planetario. 

Oltre che illustrare le varie tecniche per il benessere e la crescita personale in 

collaborazione con esperti operatori del settore olistico, tratteremo vari temi 

d’attualità. 

Diamo inoltre ai nostri lettori la possibilità di porre domande, comunicare le proprie 

esperienze ed esprimere le loro opinioni. 

Desideriamo così fornire uno strumento attraverso il quale tutti possono collaborare 

per il benessere comune e lavorare insieme per migliorare la qualità della Vita.  



Eccoci  al terzo numero del nostro giornalino e, prima di tutto, desideriamo 

ringraziare tutti gli amici che hanno collaborato con noi e ci hanno sostenuto in 

questa avventura. 

Ringraziamo i lettori per la loro attenzione e rinnoviamo Loro l’invito a scriverci le 

eventuali domande, opinioni e consigli per migliorare il nostro lavoro. 

Ricordiamo inoltre che è possibile leggere e scaricare dal nostro sito 

www.lavoceblu.weebly.com le precedenti edizioni. 

Sul nostro sito troverete altri articoli e informazioni interessanti e i contatti con altri 

operatori ed associazioni. 
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QUANDO I DENTI SI AMMALANO 

Come abbiamo già spiegato nelle precedenti edizioni del nostro giornalino, quando il 

corpo manifesta un sintomo sta comunicando con un linguaggio simbolico la 

presenza di una tensione nella coscienza. 

Anche i denti esprimono molti aspetti del nostro vissuto e della nostra personalità. 

Secondo la Dottoressa  francese Michèle Caffin, dentista, osteopata e agopuntore,i 

nostri denti conservano la memoria psico-emotiva della nostra vita e, quando ci fanno 

male cercano di darci un  messaggio preciso di qualcosa che, ancora nell’inconscio, ha 

bisogno di essere riconosciuto e risolto. 

La nostra bocca ci permette di nutrirci e di esprimerci. E’una parte di noi che si apre 

al mondo esterno e che si apre per esprimere il nostro Io. 

Essa è legata al principio della Terra in relazione al sistema digestivo e a quello del 

Metallo in relazione al sistema respiratorio. 

I denti simbolicamente rappresentano la nostra capacità  di mordere la vita, di 

rendere digeribile ciò che questa ci porta. 

Le nostre mascelle sono un continuo toccarsi di cielo e terra. 

Suddividendo la nostra dentatura in quattro fasce tracciando una linea verticale tra gli  

incisivi centrali, e una linea orizzontale che separa l’osso della mascella superiore da 

quello della mascella inferiore, otterremo quattro aree che corrispondono a tematiche 

di esperienza ben precise. 

Innanzitutto i denti posizionati sul lato destro saranno in corrispondenza con 

l’emisfero cerebrale sinistro e riguarderanno la nostra parte razionale, analitica e 

pratica; quelli invece sul lato sinistro, corrispondendo all’emisfero destro del cervello, 

riguarderanno la nostra parte intuitiva, sensibile, affettiva e la nostra percezione 

interiore. 

I due quadranti superiori saranno in relazione con le nostre aspirazioni; quelli 

inferiori con la loro manifestazione concreta. 

I quadranti a destra riguardano ciò che deve ancora rendersi manifesto e, quelli a 

sinistra ciò che invece fa parte del vissuto, del nostro passato. 



Successivamente guardando al dente, alla sua forma, la posizione nella bocca ecc. si 

analizzeranno nel dettaglio le sue relazioni con i vari organi principali collegati 

attraverso i meridiani energetici  della medicina cinese.  

Ad esempio l’incisivo centrale superiore destro è in relazione con l’archetipo maschile, 

quindi con il padre, l’autorità, la nostra energia maschile; il sinistro corrisponde 

all’archetipo femminile, alla madre, all’energia femminile.  

Si è notato che, quando uno dei genitori predomina sull’altro ci può essere un 

accavallamento degli incisivi superiori e, in questi casi è il dente relativo all’archetipo 

dominante che si sovrappone all’altro. 

Secondo la medicina energetica  per i meridiani che li attraversano, questi denti sono 

anche in corrispondenza con i reni e l’apparato urinario.  

Una carie all’incisivo laterale destro in una femmina può derivare da un problema 

relazionale con una persona di sesso maschile.  E Così via.  

Ciò che è importante comprendere, come per tutte le patologie, anche nelle malattie 

di denti e bocca, per ottenere una risoluzione duratura e definitiva del problema, è 

necessario rimuovere la causa scatenante che quasi sempre è celata nell’inconscio e che, 

attraverso il sintomo, vuole essere riconosciuta. 

Anche i nostri denti quindi ci parlano e imparandone il linguaggio simbolico ci 

aiutano a conoscerci, a comprendere  le lezioni che la vita ci porta per farci crescere 

ed evolvere.  

 

 

 

 

 

 

 



Scoperta una sorprendente rete elettrica naturale simile a quella 

di “Avatar” 

Ricordate come, nel film “Avatar”, tutti gli alberi dei boschi del pianeta Pandora 

comunicavano tra di loro attraverso una rete energetica globale formata dalle loro 

stesse radici? Ebbene, risulta che qui sulla Terra batteri molto semplici, molto meno 

complessi di un albero, sono ugualmente in grado di comunicare tra loro (senza fili) 

per mezzo di una serie di impulsi elettrochimici che, di fatto, formano una densa rete 

elettrica nei fondali marini in cui vivono. 

La sorprendente scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica Nature, è stata realizzata 

da un gruppo di ricercatori dell’università danese di Aarhus. Gli scienziati sono giunti 

a questa straordinaria conclusione in seguito allo studio di una serie di strati di fango 

prelevati dal fondo marino della baia della propria città. “Abbiamo appena aperto 

una porta, ma credo che questa scoperta cambierà il nostro modo di pensare circa la 

geochimica marina e la ecologia microbica”, ha affermato uno degli autori della 

ricerca, Nils Risgaard Petersen. 

L’equipe di ricercatori, coordinata dal microbiologo Lars Peter Nielsen, si è 

imbattuta nella scoperta per puro caso. L’intento originale non era misurare la 

conduttività dei fondali della baia di Aarhus, bensì studiare una particolare specie di 

batteri locali, che hanno la peculiarità di ridurre i livelli di solfati nell’ambiente. Per 

misurare con esattezza la loro attività chimica, gli scienziati hanno prelevato 

campioni di acqua marina e sedimenti da diversi livelli del fondale. Al termine 

dell’esperimento, i campioni erano stati relegati in un angolo del laboratorio. 

Tuttavia, dopo alcune settimane, Nielsen si rese conto che nelle provette si verificava 

un fenomeno strano: al variare dei livelli di ossigeno nell’acqua di superficie, si 

producevano quasi immediatamente tutta una serie di fluttuazioni chimiche nei vari 

strati inferiori di fango. La reazione si produceva ad una distanza talmente grande (in 

relazione alle dimensioni di un batterio) e ad una velocità tale che era impossibile da 

spiegare con le nostre conoscenze sui sistemi tradizionali di trasporto chimico o 

diffusione molecolare. 

Inizialmente i ricercatori sono rimasti esterrefatti, e non riuscivano a comprendere ciò 

di cui erano testimoni – si trattava di qualcosa di materialmente impossibile: come 

era possibile che i batteri degli strati superiori di sedimento potessero essere 



“allacciati” in modi sconosciuti con quelli degli strati inferiori, molto più in 

profondità? Ma le prove erano schiaccianti, e appariva chiaro che qualunque 

variazione si presentasse nei batteri di superficie, si riproduceva quasi istantaneamente 

ai batteri che si trovavano in strati situati molto più in profondità. 

Il fenomeno appariva inesplicabile fino a quando non fu formulata l’azzardata ipotesi 

che potesse esistere una qualche forma di connessione elettrica tra i batteri. Questo 

avrebbe potuto spiegare la velocità delle reazioni, a prescindere dalla distanza. 

Ciononostante, accettare questa ipotesi era qualcosa che andava letteralmente contro 

tutto ciò che sappiamo oggi in materia. “Era impossibile risolvere questo paradosso 

fin quando formulammo l’idea ardita che il fondale marino potesse essere un sistema 

diffuso di onde elettriche senza fili generate in modo naturale”, ha affermato Nielsen. 

 

Il segreto di “Avatar” 

 

Come succede spesso nelle grandi scoperte scientifiche, la spiegazione più incredibile 

potrebbe rivelarsi quella esatta. Una volta confermata l’esistenza di questo 

sorprendente circuito elettrico, i ricercatori hanno condotto ulteriori esperimenti per 

confermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il responso dei batteri in 

profondità alle variazioni di ossigeno in superficie era effettivamente causato dal 

rapido trasporto di elettroni mediante onde senza fili che collegano i batteri tra loro. 

Nel corso delle loro ricerche, gli scienziati hanno provato che la connessione elettrica 

di un batterio con gli altri è possibile fino a una distanza di due centimetri, vale a dire 

20.000 volte la dimensione di un singolo batterio. 

Alla domanda se avesse visto il film di J. Cameron, “Avatar”, in cui i boschi della 

luna Pandora sono collegati elettricamente e formano una specie di “computer 

biologico”, Nielsen ha confessato che uno dei suoi colleghi gli aveva detto la stessa 

cosa, e nel vedere i risultati dello studio gli aveva inviato un messaggio in cui gli 

diceva “hai scoperto il segreto di Avatar!” “Le similitudini – ha affermato lo 

scienziato – sono realmente sorprendenti”. 

 

 



La chiave della gioia 

 

L'Amore in realtà non lo si da ne lo si riceve. Puoi solo scegliere in ogni istante se 
sentirlo oppure no, perchè l'Amore è ovunque e Tutto è Amore. Tu stesso sei Amore 
e proprio per questo non puoi che essere amato. 
 
 Restare in questa semplice verità, abbracciare questa certezza mentre fai le diverse 
esperienze che la Vita ti porta, è la chiave della gioia. Tristezza,paura, sofferenza, 
malattia, altro non sono se non il sentire la mancanza di qualche forma dell'Amore, e 
in questi momenti hai semplicemente scordato chi sei. 
 
Quando ci allontaniamo troppo dal Cuore di Dio, dal punto in cui è il nostro Vero 
"Essere", dove Tu sei Dio e Dio è Te che esprime una qualità del Suo Infinito, è 
allora che non siamo capaci di sentire e vedere Amore in ogni cosa, nel Tutto. 
In questo luogo magico è la forza che crea e tu sei parte di Essa.  
 
Tu sei un Creatore e hai quindi la facoltà di scegliere per Te la realtà che vuoi. Su 
questa Terra è così difficile perchè non sappiamo nulla di noi, dei nostri veri 
potenziali. Però possiamo scegliere di cambiare le cose. Oggi disponiamo di molti 
strumenti per lavorare su noi stessi e imparare a sentire la nostra vera voce.  
 
Possiamo scegliere di sentirci accanto al Cuore di Dio in ogni istante e di sentire 
sempre l'Amore e la Forza in noi. Possiamo scegliere di esprimere la nostra Luce e la 
nostra Bellezza in tutto ciò che viviamo.  
 
Anche il più povero tra gli uomini ha qualcosa da donare. Hai mai fatto caso che 
anche nelle situazioni più drammatiche c'è qualcuno che ha la capacità di sorridere e 
che anche nella miseria ci sono persone capaci di condividere  con il cuore quel 
pochissimo che hanno?  
 
Questo è l'impulso che ci porta alla Vita. Il desiderio di donare con Amore. E' in noi, 
negli Angeli, nella Terra, nel Cielo, nell'Acqua, nel Vento. Dio è così. Anche nella 
situazione più difficile, cerca dentro te qualcosa che puoi donare, vedi le infinite tue 
risorse, vedi il Dio che sei. La Gioia è sempre in te, devi solo scegliere di vederla e di 
lasciarla uscire. 
 

                                                                                             Marialuisa M. 



Lo Strato Nove del DNA 

(Lo Strato della Guarigione) 

Kryon canalizzato da Lee Carroll 

Qui di seguito riportiamo un estratto dell’articolo pubblicato recentemente da 

“Stazione Celeste” con un ringraziamento speciale al suo direttore, per il suo 

prezioso lavoro di informazione e condivisione. 

Mosca, Russia - 14 Maggio 2010 

Le informazioni qui sotto riportate sono gratuite e disponibili per essere stampate, 
copiate e distribuite a piacere. Il loro copyright, comunque, ne proibisce la vendita in 
qualsiasi forma tranne che per l’editore. 

 Salve miei cari, Io sono Kryon del Servizio Magnetico. 

… Intorno a voi c’è un campo totalmente e completamente multidimensionale. 

Questo campo viene generato da circa cento trilioni di pezzetti chimici chiamati 

DNA. La scienza non sa come comunichino tra loro e non riesce a vedere le 

proprietà multidimensionali che vi sono presenti. Ancora non vede pienamente gli 

attributi quantici del DNA.  Il DNA “sa” chi siete. Nel vostro corpo ci sono cento 

trilioni di molecole della doppia elica del DNA che sono tutte uguali. Formano 

intorno a voi un campo che si estende per circa otto metri e che ha un nome ebraico: 

Merkabah. È questo. Vedete, il DNA è l’elemento sacro dentro di voi. 

 … IL CAMBIAMENTO È QUI 

Parliamo del corpo Umano e di un aspetto che interessa molti: la guarigione. Ci 

riferiremo allo Strato Nove come allo Strato della Guarigione. Farò del mio meglio, 

attraverso il mio partner, per spiegare qualcosa che è inspiegabile. Nel vostro corpo 

avviene una cosa, una cosa con cui siete nati. È qualcosa di molto vecchio e di antico, 

e sta iniziando a risvegliarsi. Avverrà un cambiamento nel pianeta. È il cambiamento 

di cui parlavano i Maya ed è un frattale temporale potenziale per il risveglio della 

coscienza – la capacità del pensiero Umano di vibrare più alto come mai prima. Ciò 

crea il potenziale dell’alleanza con il proprio Sé Superiore. Molti di voi hanno 

pensieri molto elevati. State iniziando a scoprire ciò che è dentro di voi e a cui non 



avevate mai pensato prima. Stasera svilupperò questo argomento e vi parlerò di un 

magnifico sistema composto di due parti.  

 LA FORZA DEL DNA 

Il DNA funziona così: ha una forte dualità. Vale a dire, c’è una parte lineare e una 

parte multidimensionale. La parte lineare è evidente e semplice, occupa meno del 

cinque percento del tutto. La parte multidimensionale, che è la maggior parte del 

DNA, è complessa e difficile da spiegare. Lì c’è il vostro Registro Akashico, cioè il 

pacchetto energetico di informazioni delle vite che avete vissuto qui. Lì c’è quello che 

i Pleiadiani vi hanno dato. Lì c’è il Sé Superiore. Lì c’è tutto ciò che definite 

spirituale. Il DNA è spiritualmente intelligente, ma solo se vibrate a quel livello più 

elevato che gli permette di funzionare pienamente. Questo è il motivo per cui la 

maggior parte dell’umanità è consapevole soltanto del tre percento di esso e non dà 

per nulla credito all’altra parte. Parliamo di ciò che sono la salute e la guarigione. Su 

questo pianeta, da più di vent’anni state ricevendo un po’ per volta dei nuovi attrezzi 

per lavorare con l’aspetto multidimensionale del DNA. Oh, i guaritori presenti in 

sala lo sanno! Sanno cosa succede a un guaritore che ha davanti a sé un Essere Umano. 

Il guaritore e il paziente sono nella stessa stanza e il campo del DNA di entrambi si 

estende per otto metri. I guaritori stanno davanti a colui che ha bisogno della 

guarigione e i loro campi si sovrappongono e si parlano, trasferendo informazioni. In 

questo trasferimento c’è conoscenza – la conoscenza di tutto quanto reagisce a livello 

quantico e atemporale. E in questa sala c’è chi sa cosa si prova, perché io so chi c’è 

qui. I guaritori hanno un’intuizione riguardo a quel che serve al loro paziente dal 

DNA del paziente! Il guaritore può diventare uno dei più sensibili medici 

multidimensionali della Terra grazie a questa sovrapposizione, le parti 

multidimensionali che sono presenti nel DNA furono progettate per essere 

intelligenti. Questo è il motivo per cui la medicina di oggi agisce per reazione. 

Questo per dire che mettendo nel corpo della chimica avviene una reazione 3D. E ciò 

va bene quando va bene. Anche a questo riguardo, è incredibile ciò che avete fatto 

con la guarigione chimica che avete. Ma è così che la si considera. Non si crede a un 

corpo intelligente. Infatti, la medicina allopatica in realtà non lo onora. Presume che 

il corpo non sappia e che abbia bisogno di aiuto. È come se il corpo fosse lì, 

inconsapevole e stupido. E chi può biasimarla, poi, visto che nelle 3D sembra davvero 

così? 



 IL DNA – PROGETTATO PER FUNZIONARE IN MOLTE DIMENSIONI 

Vorrei parlare un poco dello Strato Nove e del duplice scenario della guarigione del 

corpo Umano, e anche dell’incredibile sistema di auto-diagnosi che si trova nel DNA. 

Per prima cosa, diamo insieme un’occhiata all’aspetto lineare. Eccoti qui, Essere 

Umano. E se ora avessi un virus? Il corpo te lo direbbe? E se avessi un organo 

minacciato dallo sviluppo incontrollato di una massa tumorale? Il corpo te lo direbbe? 

No. Non trovi che sia una cosa spiacevole? Non è strano che si debba andare da un 

medico per scoprire queste cose tramite delle analisi? Non c’è qualcosa a livello 

cellulare che grida: «Qui manca qualcosa»? Infatti è così, e quel che manca è quel 

novanta percento di informazione quantica di un DNA che non solo è progettato per 

saperlo, ma anche prendersene cura. Solo che non funziona così. Il DNA è stato 

progettato per funzionare in due parti, in modo molto simile alla chimica individuata 

nel genoma Umano. Meno del cinque percento è lineare e la maggior parte di esso è 

in attesa di essere attivata. Pensate alla cosa come se il cinque percento fosse il motore 

del genoma e il restante novantacinque percento le istruzioni che lo fanno funzionare. 

Una parte del sistema immunitario è lineare, e questa è la parte che conoscete e con 

cui ha a che fare la medicina come la conoscete oggi. L’altro novanta percento può 

essere attivato solo con energie multidimensionali – energie che un tempo 

conoscevate ma che avete perduto. Quindi, questa è l’informazione antica: in passato 

si poteva non conoscere in dettaglio il DNA ma si conoscevano dei principi esoterici 

che potevano manifestare una guarigione. Cosa pensate che siano i meridiani del 

corpo e perché si trovino lì? Si vedono ai raggi-X? No. Esistono? Sì. Ce ne sono 12 e 

ciascuno rappresenta il più semplice tipo di portale multidimensionale del corpo 

Umano per accedere all’ “intelligenza” del DNA. L’umanità l’ha saputo per migliaia 

di anni. Ora, come usate questa conoscenza nella vostra “medicina moderna”? La 

risposta è che non l’usate, perché la medicina moderna la vede come una vecchia 

tradizione ignorante. Cosa sono l’agopuntura o altri sistemi simili che operano con 

questi meridiani? Sono trasferimenti d’informazioni energetiche alle parti intelligenti 

del DNA. Queste aiutano il corpo a guarirsi da solo con il suo personale set di 

istruzioni chimiche, invece di essere bombardato da una chimica esterna come se 

fosse ignorante e bisognoso di aiuto. Vorrei citare qualcosa a cui non pensate: 

l’omeopatia. Potreste dire: «Beh, è sempre chimica.» Davvero? Pensate che una tintura, 

una quantità chimica quasi immisurabile inserita nel sistema fisico produca una 

reazione? La ricerca medica dice che l’omeopatia è “un sistema che non può produrre 



una reazione” e che una sostanza presente con sole poche parti per milione non può 

avere un effetto sul sistema Umano. Infatti, questo è soltanto un “segnale informativo” 

per il DNA multidimensionale. Nella sua forma più semplice, dà al corpo le 

informazioni che lo aiutano a capire cosa fare. È un segnale d’intento che dà per 

scontato che il DNA sia intelligente e che abbia solo bisogno di informazioni, e non 

di chimica, per curarsi. C’è un’incredibile energia di guarigione nello Strato Nove del 

vostro DNA che è in attesa di istruzioni quantiche per modificare sistematicamente il 

suo stesso schema. Poiché il DNA opera in modi multidimensionali, non vi viene 

affatto così logico comprenderlo. Pensate a un effetto quantico della fisica. Piccole 

particelle che si comportano davvero molto stranamente e neanche nelle 3D. Lo 

dimostra un esperimento semplicissimo fatto con la luce (l’esperimento della doppia 

fenditura). La luce può essere in due posti nello stesso tempo. Si può osservare la luce 

che cambia il proprio stato, da onda a particella, semplicemente per il fatto di essere 

osservata da un Essere Umano. Cosa vi dice questo della luce? Che è 

multidimensionale, e più intelligente di quanto pensiate. Ebbene, è così anche la 

vostra biologia! È ora che lo ascoltiate… 

 LO STRATO NOVE … 

Il lavoro energetico sta diventando sempre più popolare sul pianeta. I metodi antichi 

sono semplici e sono stati con voi molti, moltissimi anni. Poi, arriva la fisica di base. 

Ascoltate come funziona. Come può la fisica di un’invenzione influenzare un DNA 

multidimensionale intelligente? C’è solo un modo: questa invenzione vede l’intento 

dell’inventore. … Pensatela come ad uno stampo energetico dell’intento 

dell’inventore sul metallo dell’apparecchio. Non importa come venga usato, lo 

strumento parla al DNA e il DNA reagisce all’informazione. Ora, gli stati 

multidimensionali non sono lineari, quindi dovete gettar via tutta la logica di tutto 

quel che conoscete per cercare di capire come questi strati operano. Dovete gettare 

tutta la matematica che avete imparato in fisica, specialmente quella che ha a che fare 

con l’energia in generale. La legge dell’inverso del quadrato [1], per esempio, è una 

legge completamente 3D. In uno stato multidimensionale, tuttavia, è tutto lì. A volte 

sembra davvero che una certa energia si moltiplichi. Questo perché l’energia 

multidimensionale è in realtà un trasferimento d’informazione. 

 

http://www.stazioneceleste.it/kryon/85K_2010.htm#1


UN’OCCHIATA DENTRO LA STRUTTURA CELLULARE 

 In uno stato chimico lineare, per ottenere la reazione desiderata fate scontrare una 

quantità chimica con un’altra quantità chimica. Nello stato multidimensionale date 

delle istruzioni invisibili. … Visualizzate la struttura cellulare – è stupenda ed 

elegante nel suo modello. La struttura cellulare, come il DNA, è composta di due 

parti: una parte è lineare e una parte è multidimensionale. Se osservata al microscopio, 

vedrete solo la parte lineare... le parti chimiche. Non vedete la parte invisibile 

multidimensionale. La parte multidimensionale, tuttavia, è reale quanto quella nelle 

vostre 3D. È altrettanto reale quanto una qualunque parte chimica. E la potreste 

anche vedere, se aveste un microscopio multidimensionale. Non si tratta di una cosa 

esoterica, è soltanto invisibile per gli Umani. È vera, esiste ed è una magnifica 

struttura cellulare in molte dimensioni. Ora, osservate come le cellule lavorano 

insieme in questo quadro super-semplificato che sto dando al mio partner. Osservate 

come si collegano le une alle altre. Sono intelligenti. Infatti, qui ci sono cose che non 

vi ho mostrato: una serie di zone cave e prominenti, simili a delle increspature. Una 

cellula vede un’altra cellula e se corrispondono tra loro come una chiave nella 

serratura, combaciano e si dividono servendosi dell’informazione sistemica che è stata 

loro data secondo l’informazione originaria. È così che si crea la chimica della vita. 

Sono pronte a dividersi, a riprodursi. Vedono le conformazioni delle polarità l’una 

dell’altra. 

COME FUNZIONA 

Carissimo, qui è presente un attributo multidimensionale chiamato magnetismo e, 

guarda caso, io sono il maestro del magnetismo. Pensi forse che tutto questo parlare 

di magnetismo riguardi la Terra? No. Riguarda il DNA. Le cellule sono magnetiche, 

e non magnetiche in modo semplice, ma complesso. Tutte quante. La biologia si 

sviluppa così: una cellula vede la conformazione magnetica dell’altra e, come una 

chiave nella serratura, vi combacia; le cellule sanno cosa fare. Eccovi ora un’immagine 

standard: arriva un virus, un virus bello sveglio, e magnetico! Anche il virus è biologia 

ed è anch’esso multidimensionale. Ha pure il DNA, non c’è alcun dubbio. Ha degli 

obiettivi e anche una sua intelligenza. Proprio come voi, anche il virus ha il suo 

istinto di sopravvivenza. Osservate come astutamente si attacca alla cellula. Come? 

Imita il magnetismo che appartiene alla cellula sana! Ecco quanto è sveglio e in gamba. 

La cellula ospitante viene ingannata da questa stretta di mano, i due si uniscono ed 



ecco: il virus è “dentro”. Entra nel sistema cellulare e inizia velocemente a prosperare 

e a riprodursi. Ora, la reazione 3D del corpo è che una volta che i due si combinano, 

la chimica della cellula riconosce di essere stata ingannata, perché una volta dentro, il 

virus non può più mimetizzarsi. La cellula ospitante, allora, chiede aiuto e qui arriva 

l’esercito! Le grandi cellule bianche del sangue, deputate a combattere la malattia e a 

uccidere l’invasore, arrivano di corsa. Le cellule bianche arrivano in massa e sono lì, 

ma il virus è completamente invisibile! Non riescono a vederlo perché imita la 

struttura della cellula che lo ospita grazie al magnetismo che è stato in grado di 

riprodurre. Le cellule bianche non sanno cosa fare! Hanno ricevuto il segnale che c’è 

qualcosa che non va, ma non riescono a distinguere il nemico. Ora, c’è qualcosa di 

sbagliato nello scenario descritto sopra ed è il modo in cui il vostro corpo è 

progettato in questo funzionamento. Vorrei raccontarvi il resto della storia. Ecco che 

improvvisamente arriva un gruppo di istruzioni multidimensionali. Può essere che 

stiate operando con il Reticolo, il vostro campo quantico, un sistema con cui potete 

operare un processo un passo alla volta. O, forse, state vibrando a un livello 

sufficientemente alto che quello scenario non vi serve più e sapete parlate alle vostre 

cellule direttamente, senza nessuna struttura 3D. Bene. È quello che facevano tutti i 

maestri di questo pianeta. O, forse, c’è stato un intervento multidimensionale come, 

per esempio, un’invenzione multidimensionale che dà delle istruzioni intelligenti al 

vostro DNA. Questa parte che oggi manca, gli antichi la conoscevano e sapevano 

cosa fare. Ora, continuiamo il racconto. C’è la cellula, bella sana e pronta per la 

stretta di mano della divisione. Ecco che arriva un virus, esattamente come prima. 

Questa volta, però, il DNA ha ricevuto un’ulteriore informazione e la cellula 

ospitante ora riesce a vedere il virus! Ha ricevuto un’informazione che dice: «Quando 

vedi arrivare il virus, cambia la tua conformazione magnetica.» Il virus va dalla cellula 

come prima, ma questa volta non ci sono chiave e serratura. Questa volta non c’è una 

stretta di mano ad accettare la divisione cellulare o l’inganno. La cellula chiama le 

cellule bianche, che arrivano come prima ma questa volta vedono il virus, perché non 

è stato capace di ingannare la cellula ospitante e combinarsi con essa. È lì da solo e 

viene immediatamente distrutto. Oh, ma non è tutto! Vedete, il DNA è intelligente, è 

quantico e, quindi, invia un segnale ad ampio raggio. Lo Strato Nove (lo strato della 

guarigione) risponde e modifica le proprietà magnetiche di cento trilioni di pezzi e 

parti del corpo Umano; l’intero set di istruzioni sistemiche del DNA cambia di colpo. 

Il virus non ha nessuna possibilità. Tutto il corpo lo sa. È insito! Lo Strato Nove è il 

vostro miglior difensore contro le malattie più aggressive conosciute dall’uomo, anche 



quelle “incurabili”. Una forza interdimensionale ha riscritto il programma che ha 

permesso alle cellule di difendersi. Il cancro è aggressivo e il corpo viene ingannato ad 

accettarlo. Il corpo non lo vede come una crescita squilibrata. Non chiama neppure 

per aiuto. La verità è che è lo Strato Nove ad essere progettato per riconoscerlo e 

fermarlo. Senza un nuovo tipo di set di istruzioni per il DNA esistente, tuttavia, 

nulla funziona. È necessario che la coscienza Umana operi insieme ad esso. Avete mai 

sentito parlare di remissioni spontanee? Pensavate che potessi darvi una risposta? 

Non è un mistero. L’Essere Umano aveva riscritto le istruzioni del DNA! Come si 

crea una nuova conformazione del tessuto cellulare? Cambiando la struttura 

magnetica. Si possono dare alla struttura cellulare istruzioni sistemiche affinché 

costruiscano dei nuovi tessuti là dove non c’erano più. Questo l’ho detto molte volte 

in passato e lo dico nuovamente qui. Verrà il giorno in cui saprete far ricrescere un 

braccio o una gamba. Come? Tutto quello che dovete fare è dare al DNA delle nuove 

istruzioni sistemiche. Le vecchie istruzioni gli dicono di realizzarlo solo nel grembo. 

Modificate le istruzioni! Alla fine, conoscerete i segreti che conoscevano gli antichi. 

Sapevate che vivevano centinaia di anni? Sì, era così per molti. Sapevano come creare 

fuori dalle 3D. Quello che alla medicina moderna sembra mitologia o una sciocca 

superstizione, erano meccanismi multidimensionali. È il momento di riconsiderare la 

realtà in cui vivete. Quando la fisica dice che ci sono più di 11 dimensioni nel centro 

di ogni atomo, perché allora decidete che siano solo quattro a funzionare? Perché non 

accettate il fatto che nel vostro corpo ci sia un’energia [lo Strato Nove] che opera con 

la vostra biologia 3D ed è pronta a lavorare per voi? … Un giorno, le future 

generazioni lo sapranno bene; in nome della nuova scienza scopriranno le 

apparecchiature multidimensionali che si interfacciano con la coscienza Umana. … 

Questo è ciò che ora si sta risvegliando dentro di voi.  Siete più grandi di quanto 

pensiate. È una cosa meravigliosa. C’è la maestria dentro di voi. Lì c’è l’amore di Dio! 

E questo è il messaggio. E così è. 

Kryon 
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