
I SEGRETI DEL DNA 
Gli scienziati rivelano che il DNA possiede funzioni medianiche: telepatia, 
irradiazione e contatto interdimensionale! «Il nostro DNA è un 
biocomputer», dicono gli scienziati russi. Le ricerche scientifiche 
spiegano i fenomeni quali la chiaroveggenza, l'intuizione, gli atti spontanei 
di guarigione e di autocure ed altri. 
Quando gli scienziati hanno iniziato a scoprire il mondo della genetica, 
hanno capito l'utilità di solo il 10% del nostro DNA. 
Il resto (90%) è stato considerato come «DNA SCARTO», cioè senza 
funzione per il corpo umano. Tuttavia, questo fatto era un motivo di 
discussione, perché alcuni scienziati non hanno creduto che il corpo fisico 
portasse elementi che non fossero utili. 
Ed è così che il biofisico russo e biologo molecolare Pjotr Garjajev e i suoi 
colleghi hanno iniziato delle ricerche con attrezzature «di punta» per 
cercare il 90% del DNA non capito. E i risultati presentati sono 
fantastici, raggiungendo aspetti precedentemente considerati «esoterici» 
del nostro DNA. 
1. IL DNA HA UNA CAPACITÀ TELEPATICA 
Secondo le ultime ricerche, gli scienziati hanno concluso che il nostro 
DNA è ricevitore e trasmettitore di informazioni oltre lo spazio-
tempo. Secondo queste ricerche, il nostro DNA genera degli schemi che 
agiscono sottovuoto, producendo dei «fori di verme» magnetizzati! Si 
tratta di microscopici «fori di vermi», simili ai «fori di verme» percepiti 
nell'universo. 
Si sa che i «fori di vermi» sono come ponti o tunnel di connessioni tra 
zone totalmente diverse dell'universo, attraverso i quali l'informazione è 
trasmessa al di fuori dello spazio e del tempo. Ciò significa che il DNA 
attira le informazioni e le trasmette alle cellule e alla coscienza, una 
funzione che gli scienziati considerano come un Internet del corpo fisico, 
ma molto più avanzato di Internet che hackera i nostri computer. 

 

Questa scoperta porta a credere che il DNA abbia qualcosa che si può 
chiamare telepatia interspaziale e interdimensionale. In altre parole, il 
DNA è aperto alle comunicazioni e vi si mostra sensibile. 
Le ricerche legate alla ricezione e alla trasmissione di informazioni 



attraverso il DNA spiegano fenomeni come la chiaroveggenza, l'intuizione, 
gli atti spontanei di guarigione e di autotocure e altri. 

 
2. RIPROGRAMMAZIONE DEL DNA DA PARTE DELLO SPIRITO E 
DELLE PAROLE 
Il gruppo di Garjajev ha anche scoperto che il DNA possiede un linguaggio 
proprio, contenente una sorta di sintassi grammaticale, simile alla 
grammatica del linguaggio umano, inducendoli a concludere che il Dna è 
influenzabile dalle parole emesse dalla mente e dalla voce, confermando 
l'efficacia delle tecniche di affermazione, di ipnosi (o autoipnosi) e di 
opinioni positive. 
Fu una scoperta impressionante, perché si dice che se adattiamo le 
frequenze del nostro linguaggio verbale e delle immagini generate dal 
nostro pensiero, il DNA si riprogrammerà, accettando un nuovo ordine e 
una nuova regola, a partire dall'idea che è Endo trasmessa. Il DNA, in 
questo caso, riceve le informazioni dalle parole e dalle immagini del 
pensiero e le trasmette a tutte le cellule e molecole del corpo che sono 
controllate secondo il nuovo schema emesso dal DNA. 
Gli scienziati russi sono capaci di riprogrammare il DNA negli organismi 
viventi usando le giuste frequenze di risonanza del DNA ed ottengono i 
risultati abbastanza positivi, specialmente nella rigenerazione del DNA 
danneggiato! Per questo usano la luce laser codificata come linguaggio 
umano per trasmettere informazioni sane al DNA e questa tecnica è già 
applicata in alcuni ospedali universitari europei, con successo in diversi 
tipi di cancro della pelle. Il cancro è guarito, senza lasciare nessuna 
cicatrice. 
3. IL DNA RISPONDE ALLE INTERFERENZE DELLA LUCE LASER 
Proseguendo su questa linea di ricerca, il ricercatore russo Dr Vladimir 
Poponin ha messo il DNA in un tubo e inviato raggi laser attraverso di 
lui. Quando il DNA è stato rimosso dal tubo, la luce laser ha continuato a 
girare a spirale nel DNA, formando come piccoli chakra e un nuovo campo 
magnetico intorno al tubo, più grande e più luminoso del precedente. 
Il DNA si è rivelato agire come un cristallo quando fa la rifrazione della 
Luce, concludendo che il DNA irradia la luce che riceve. Questa scoperta 
ha portato gli scienziati a comprendere meglio i campi elettromagnetici 
intorno alle persone, così come hanno capito che le radiazioni emesse dai 



guaritori e dai sensitivi si producono secondo questo stesso schema: 
ricevere e irradiare, aumentare e riempire con luce il campo 
elettromagnetico intorno. 
PRENDETE GLI ORDINI DEL VOSTRO ESSERE 
I sondaggi sono ancora in fase iniziale, e gli scienziati pensano che 
scopriranno molte altre cose interessanti! Per il momento, le conclusioni ci 
incoraggiano a continuare con le tecniche di affermazioni positive, 
prendendoci cura dei nostri pensieri e delle immagini che genera, affinché 
le trasmissioni siano corrispondenti alla salute, al benessere e all'armonia, 
le vie non soltanto al DNA ma anche all'insieme del corpo! 

 
Che ne dite di migliorare le vostre trasmissioni verbali e mentali, 
comunicare con il vostro corpo e riprogrammare il vostro DNA! 
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