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Il DNA multidimensionale
Da diversi anni studio e approfondisco le canalizzazioni di Kryon dello
statunitense Lee Carroll. Sono per la mia personale sensibilità e forma mentis una
meravigliosa e impressionante fonte di informazioni sulla più disparata gamma di
argomenti riguardanti noi, il nostro essere, il mondo, l’universo, il momento storico di
evoluzione che stiamo attraversando. Mi rendo conto che non si tratta di una lettura
che può entrare in simpatia a chiunque: siamo tutti diversi gli uni dagli altri e, per
fortuna, ognuno ha i suoi gusti personali e la sua specifica sensibilità, ama un certo
tipo di linguaggio e simpatizza con determinate vibrazioni emotive. Per questi stessi
motivi le canalizzazioni di Kryon/Lee Carroll in me risuonano in maniera nettissima,
cristallina, come una voce familiare. Se desiderate approfondire, il sito originale nel
quale le canalizzazioni sono pubblicate è www.kryon.com; se non conoscete
l’inglese o semplicemente non desiderate applicarvi nell’interpretazione linguistica
trovate
delle
traduzioni
in
italiano
nella
specifica
sezione
del
sito
www.stazioneceleste.it, molte delle quali ottimamente curate dall’amica e
sperimentatrice dell’attivazione Paola Magnani.

Siamo esseri multidimensionali
Tra le tante, una delle preziose informazioni che Kryon ha comunicato riguarda
l’esistenza di 12 strati di DNA. Il nostro completo essere non si limita solo alla nostra
presenza tridimensionale ma esiste in più dimensioni al di fuori delle categorie a noi
familiari di tempo e di spazio. Siamo un meraviglioso essere divino che “restringe”
parte di sé in una manifestazione spazio-temporale e permette che questa parte viva
l’illusione di essere separata da tutto, sconnessa, sola.

Gli strati del DNA multimensionale comunicati da Kryon
immagine tratta dal sito www.kryon.com
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Il dito nello scatolone
Per aiutarvi a considerare la portata e le implicazioni sulla nostra realtà di tale
nuova conoscenza mi servo di un esempio semplice, di facile comprensione.
Immaginate di prendere uno scatolone chiuso, di farci un foro e di infilarci dentro un
vostro dito sul quale abbiate disegnato due occhietti e una boccuccia :-)
Poniamo che nell’atto di essere infilato nel foro il vostro dito:
1) “dimentichi” completamente tutto quello che conosce e la realtà della
quale fa realmente parte e
2) cominci a percepirsi solo secondo quello che può sperimentare
all’interno dello scatolone. In pratica, sia nell’illusoria percezione di
essere sconnesso da una “fonte”, da una “origine”, da un contesto più
grande.
Proviamo ad immaginare quali pensieri potrebbero passare per la mente del
nostro dito, quali sentimenti potrebbero sorgere in lui.
Data la sua natura consapevole e auto-consapevole (non dimentichiamo che in
realtà è parte di un essere che possiede queste caratteristiche) comincerebbe da
subito col guardarsi attorno. Riguardo all’ambiente in cui si trova noterebbe per
esempio che presenta delle superfici piatte, e alzando lo sguardo coglierebbe un’altra
evidenza: il mondo è a forma di... parallelepipedo!
Il dito, pur ignorandone il motivo, possiede un’innata aspirazione ad una visione
unificata della realtà. Avrebbe quindi già pronto un assioma estendibile senz’altro a
tutto l’Universo per lui visibile o invisibile, sperimentato o meno che sia: "gli angoli
presenti nell’Universo sono retti"! Ah! Che conquista della conoscenza!
Il nostro dito andrebbe avanti così, sondando e indagando il suo mondo/il nostro
scatolone, con progressive scoperte e intuizioni riguardo il colore, la temperatura, il
clima, l’aspetto della materia, la caratteristica del tempo cronologico che scorre e
quant’altro… Di certo alla sua irrefrenabile curiosità non sfuggirebbe l’affascinante
realtà del suo mondo interiore: andrebbe presto indagando sé stesso con domande
che dalla condizione in cui si trova non possono trovare risposta e di fatto tutte
derivate dal suo stato di oblio e di percepita sconnessione: “chi sono? da dove vengo?
come mai sono qui? che scopo ho?” …e ancora, tornando ad osservarsi nel contesto
della sua realtà: “ce ne sono altri come me nell’universo? E di diversi da me, ce ne
sono?”...
Ma ad un certo punto il nostro dito comincerebbe a sentirsi frustrato, da un lato
a causa dell’uso di un’auto-consapevolezza di fatto adatta ad un ambiente ben più
grande dello scatolone, dall’altro a motivo della sua natura fondamentalmente
“relazionale”: non dimentichiamo che egli è costantemente un tutt’uno con il corpo di
cui ignora l’esistenza e questa realtà si manifesta alla sua percezione sotto forma di
un misterioso richiamo che “sente” dentro ma la cui natura non riesce a cogliere...
Ecco allora in serbo per lui una meravigliosa sorpresa: voi, dopo aver praticato
sullo scatolone un nuovo forellino, ci infilate un altro dito della stessa mano.
Anche il secondo dito, come il primo, accetta la regola del gioco “dimenticando”
nel passaggio tutto ciò che conosce... Meraviglia! Il primo dito non è più solo: ora ha
qualcuno che gli farà superare le angosce di una vita solitaria in un Universo per certi
aspetti un po’ sospetto. Le due dita cominciano a conoscersi (è la loro natura
www.multidimensionaldna.com
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relazionale), a condividere i loro desideri, le loro difficoltà di comprensione riguardo il
senso della loro esistenza e il senso profondo dell’esistenza dell’intero Universo!
Un po’ alla volta, il loro ammirare affascinate il mondo e il cosmo che palesa
l’operato di un’intelligenza creatrice (come in quel particolare aspetto dei bordi che si
chiudono in perfetti angoli retti!) le stimola a porsi un nuovo tipo di domande: “Com’è
nato l’Universo? Si è formato da solo o qualcuno l’ha creato? Visto che il tempo scorre,
ci sarà stato un inizio: quando e in quale punto dell’Universo? Un’esplosione dal nulla
o tutto è apparso improvvisamente così com’è?”...
Torniamo un attimo a noi: tutti abbiamo ben presente uno scatolone: proviamo a
riferire ad esso tutte queste domande… non ci viene da sorridere? Dal nostro punto di
vista sono quesiti o mal posti o addirittura senza senso… sono generati dalla
mancanza di una conoscenza più ampia e comprendiamo facilmente che qualsiasi
sforzo potessimo anche fare per cercare di far comprendere la realtà dei fatti alle
nostre dita sarebbe uno sforzo vano. Il loro “limite originale” pregiudica
un’appropriata comprensione.
In ogni caso per le nostre dita l’incapacità di trovare risposte a tali domande non
precluderebbe una conclusione che esiste già come consapevolezza innata in loro… la
precisione, la finezza di tutto ciò che possono osservare fa intuire la presenza di una
profonda intelligenza creatrice... E’ evidente: deve esserci un DIO!
C’è da rimanere affascinati: che grandi passi di conoscenza hanno fatto le
nostre due dita partendo dalla loro limitata condizione. E come giustamente anch’esse
si compiacciono delle progressive conquiste della loro consapevolezza!
Ora che hanno lasciato emergere in sé stesse l’idea di Dio, come pensate
possano immaginarlo?... Avete già capito: A LORO IMMAGINE E SOMIGLIANZA! Dio
non può essere che un grande e trascendente... DITO! :-))) Del resto, avrebbero i
mezzi per una rappresentazione più… consona alla vera realtà dei fatti?
Inevitabilmente con la “scoperta” e rappresentazione di Dio tenderebbe a
nascere un culto, una serie codificata di atteggiamenti che tengono conto della nuova
“relazione” con questo essere trascendente. La rappresentazione di Dio poi
tenderebbe ad essere tradotta in un luogo ben preciso nello spazio dello scatolone,
uno spazio concordato tra le due dita e di comune accordo ritenuto e definito “sacro”.
Dopo un tempo di felice condivisione nel rapporto con il Dio scoperto, le due dita
comincerebbero a notare come mai prima d’allora delle lievi differenze reciproche:
essendo comunque una più corta ed una più lunga comincerebbero a rappresentare
ognuna un Dio simile a se stessa… e con questa differenziazione si farebbe strada
l’esigenza di creare due culti diversi: uno per l’unico vero Dio, il Dio lungo ed una per
l’unico vero Dio, il Dio corto…
...Potremmo continuare con altri esempi e verosimili supposizioni, sorridendo
divertiti alle spalle delle nostre due care e inconsapevoli dita... è uno stimolante
esercizio che lascio continuare a voi. Quello che qui mi interessa sottolineare è solo
questo: il senso di sconnessione che le due dita hanno non permette loro di
riconoscere che sono parte non solo dello stesso essere, ma addirittura della stessa
mano. Le due dita nella realtà sono UNITE ma nella loro realtà parziale e
limitata non ne sono consapevoli e si comportano di conseguenza. Per loro la
realtà è né più né meno di quella che possono percepire e comprendere.
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Cos’ha a che fare tutto questo con il DNA?
Col tempo nel nostro scatolone si sono aggiunti più fori e altre nostre dita sono
entrate nel gioco dell’ “Universo di cartone”. Tutte si danno da fare per cercare di
"recuperare" quella conoscenza che intuitivamente sentono di avere da qualche parte
ma alla quale non è possibile accedere. Immaginiamo che le dita siano così tenaci
nella loro ricerca e abbiano già fatto talmente tanta strada nella conoscenza da
scoprire che esiste nelle piccolissime cellule che le compongono una codifica, una
sequenza chimica che meravigliosamente contiene anche l’informazione di come sono
fatte!!! Diciamo “anche”, perché le nostre intelligenti dita si rendono conto che dentro
il codice c’è tanta altra informazione ben poco comprensibile, anzi, addirittura senza
senso…
Ovviamente senza senso per loro: ognuna delle loro cellule contiene il codice di
TUTTO il nostro corpo. Chiaro no? Potrebbero mai le nostre dita nella condizione in
cui si trovano comprendere il codice che definisce la struttura e la conformazione di
una gamba, di un polmone, di un bulbo oculare, di un neurone celebrale?… potrebbero
comprendere il codice che raccoglie l’informazione delle reazioni innate al mondo ben
più architettato che esiste fuori dallo scatolone?… potrebbero cogliere il codice
dell’esperienza registrata nella vostra vita? una missione assolutamente impossibile,
una gran frustrazione per loro.
Questo nostro esempio piuttosto semplicistico può servire per farci considerare
che se il nostro DNA biochimico contiene non solo i geni responsabili del nostro
sviluppo fisico e comportamentale (meno dell’1,5% dell’intero genoma!) ma anche
quello che viene chiamato “DNA non codificante” o “DNA spazzatura” dalle funzioni
praticamente sconosciute (il “rimanente” 98,5%!), forse dentro di noi vi è la codifica
di un essere ben più architettato di quello che siamo abituati a vedere allo specchio la
mattina. Ma non inquietiamoci, anzi, si tratta di un essere che in fin dei conti è …noi.
Stimolante, no? :-)
Per quale ragione infatti la natura, sempre così attenta ad ottimizzare le risorse,
sprecherebbe una valanga di codice inutile (il 98,5%) dentro ogni cellula? Uno spreco
poi moltiplicato in noi per trilioni di volte quante sono le cellule presenti nel nostro
corpo. Il codice presente nel nostro DNA è tutto utile e funzionante. Sembrerebbe
sensato trovandoci di fronte ad un’astronave proveniente dalle stelle capace di
viaggiare tra le dimensioni, riuscire a capire il senso solo di un paio di strumenti della
plancia di comando e affermare che tutto il resto, nave compresa, è inutile?
Il pesce palla che possiede un numero di geni essenzialmente comparabile al nostro
presenta in realtà circa un ottavo del nostro “DNA non codificante”; non è che
l’evidente differenza tra noi ed il pesce palla sia da cercare proprio nel misterioso
“DNA spazzatura”?
Nell’esempio del dito, tutto sommato confrontavamo due realtà tridimensionali:
sia fuori che dentro uno scatolone, funzionano sempre le tre dimensioni dello spazio e
il tempo. Ma se vogliamo trasportare la metafora alla nostra realtà, mettere noi al
posto del dito e la realtà tridimensionale che sperimentiamo con i nostri sensi al posto
dello scatolone, dovremmo considerare che “fuori dallo scatolone” significa “nel
dominio di altre dimensioni”.
Per le nostre dita impegnate nello scatolone tutto sarebbe di nuovo ovvio e
sensato al momento di uscire dal “gioco”: la consapevolezza di nuovo sbloccata e il
riconoscimento della connessione annullerebbero in un istante tutti i drammi, le
impossibilità, i misteri vissuti fino ad un attimo prima.
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Il nostro Essere “fuori dallo scatolone” è un essere multidimensionale e possiede
quindi un codice, un DNA multidimensionale. Nella nostra realtà 3D possiamo vedere
solo una piccola parte di quel codice, la parte biochimica (la doppia elica del DNA), che
altro non è che 1 dei 12 strati complessivi. E all’interno di questo materiale genetico a
noi visibile le sequenze di codice di cui ci è sconosciuta la funzione (DNA spazzatura)
sono la parte di DNA biochimico visibile nelle 3D che è collegata con gli altri strati
multi-D.
Non dedico spazio in questo sito a enumerare ed enunciare le caratteristiche e
gli scopi dei 12 strati visto che esiste già una sezione in lingua originale nel sito
www.kryon.com e un’ottima traduzione nel sito www.stazioneceleste.it . Ovviamente è
buona cosa conoscerli, ma non è fondamentale per l’efficacia dell’attivazione.
Teniamo solo in considerazione che questi strati sono tutti presenti ed interattivi
in uno stato quantico e non esiste tra loro una gerarchia d’importanza né soluzione di
continuità tra l’uno e l’altro: sono tutti presenti in una sorta di “brodo quantico”. Per
facilità di comprensione possiamo considerarli più come aspetti di un unico codice
umano-divino.
Questi 12 strati pur essendo presenti non sono tutti per noi pienamente “attivi”.
Per rendere forse più comprensibile quest’affermazione potremmo dire che pur
possedendoli tutti, a livello del nostro essere umano 3D non ne siamo consapevoli
sicché non riusciamo ad utilizzarli per apportare nella nostra esperienza umana le
variazioni che essi ci permetterebbero. Mi sto riferendo ad un equilibrato stato di
salute, allungamento della vita, saggezza, consapevolezza, intuizione, equilibrio,
potenziamento, sincronicità, amore, compassione… e quant’altro possiamo definire
utile per una vita piena e felice.
Attivare il nostro DNA multi-D significa permettere al nostro essere
umano 3D attraverso l’INTENTO (la pura intenzione, non lo sforzo di volontà) di
entrare in relazione/comunicazione attiva e costruttiva con l’intero DNA
multi-D.
Con l’attivazione viene registrata a tutti i livelli della nostra coscienza 3D (tanto
la nostra quanto quella delle nostre cellule, dei nostri sistemi fisici ed energetici)
l’esistenza degli altri strati e viene avviata la piena comunicazione all’interno del
nostro essere, fino a prima pesantemente inibita.
Nel caso del “dito nello scatolone” l’attivazione corrisponde ad un progressivo
allentamento dei blocchi e delle limitazioni iniziali verso la loro rimozione:
iniziano ad aprirsi nuove percezioni, nuove esperienze.
Riuscite ad immaginare gli effetti di uno scioglimento dei blocchi di dimenticanza e di
senso di separazione per una delle nostre dita? Inizierebbe a vedere le cose da un
nuovo punto di vista. Comincerebbe a non avvertire più l’angoscia della solitudine, a
comprendere la limitatezza dell’esperienza nello scatolone, a sentire ciò che sente il
nostro corpo. Comincerebbe a manifestare una saggezza e una conoscenza fuori scala
rispetto a quella di tutte le altre dita…
Ecco come riferendoci all’esempio dello scatolone possiamo definire l’attivazione
del DNA multidimensionale: lo sblocco delle limitazioni ed il ripristino della
consapevolezza completa del dito SENZA uscire dallo scatolone.
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7

Diego Cozzuol - Intenti per l’attivazione del DNA multidimensionale

Non spaventiamoci però, non è che il processo di attivazione debba rivelarsi un
fulmine che piomba all’improvviso e in un attimo ci sconvolge e stravolge la vita. A
livello di coscienza profonda del nostro essere divino sappiamo in quali modalità e con
quali tempi va ripristinata la comunicazione. Quando decidiamo di avviare questa
nuova esperienza di comunicazione all’interno del nostro essere, quello è il
momento fondamentale, ma vi è la nostra personale integrità che va rispettata, la
nostra capacità di integrare nuovi concetti, intuizioni, aspetti, situazioni che può
risultare in noi più o meno marcata; la nostra struttura fisica, mentale ed emotiva che
possono richiedere tempi e modalità di adattamento adeguati e strettamente
personali.
Il processo di attivazione quindi inizia in un preciso momento ma si
svolge secondo esigenze strettamente personali. E’ importante tenerlo
presente.

Come funziona la comunicazione all’interno del DNA
Il nostro DNA risponde, così come la Matrice dell’Universo (o Reticolo Cosmico Cosmic Lattice), alla CONSAPEVOLEZZA UMANA. Il puro intento e l’amore sono i più
potenti catalizzatori per qualsiasi creazione tanto fuori che dentro di noi, DNA multi-D
compreso. Di fatto siamo dei mostri (in senso buono) di capacità creativa ed
esercitiamo costantemente questo potere senza esserne consapevoli e senza ritenere
nemmeno possibile che questo potere ci appartenga. Ma consideriamo: quanto potere
possediamo noi fuori dallo scatolone rispetto al nostro dito nello scatolone? Non c’è
paragone: noi possiamo tranquillamente piegare lo scatolone a piacimento, possiamo
inserirvi o estrarvi un dito a piacere, possiamo spostare in un attimo un dito da una
parte all’altra dello scatolone-Universo, e tutto questo senza considerare ciò che
comunque facciamo, sappiamo e possiamo fare fuori dallo scatolone… per il dito si
tratta di un potere inconcepibile, inimmaginabile… eppure gli appartiene :-)))
Il DNA comunica e riceve informazioni dalla consapevolezza umana (conscia o
inconscia che sia) tramite l’elettromagnetismo. Il DNA ha una natura
ELETTROMAGNETICA. Non è importante ai fini dell’informazione solo la
composizione della sequenza degli aminoacidi all’interno del DNA, ma anche
l’attorcigliamento, la torsione delle sequenze. Un po’ come un solenoide in miniatura,
una bassissima corrente bioelettrica che attraversa una sequenza di materiale
biochimico attorcigliato genera un minuscolo ma efficace campo elettromagnetico.
L’attorcigliamento è variabile e questo determina una modulazione del campo
elettromagnetico. Il minuscoli campi elettromagnetici presenti nel DNA permettono il
trasferimento dell’informazione, la modulazione della comunicazione
all’interno del codice. In base all’informazione ricevuta il codice “risponde”, agisce,
trasmette, può modificarsi!
Forse ora comprendiamo l’importanza della necessità di un campo
elettromagnetico e di uno specifico campo elettromagnetico nel nostro pianeta per
permettere un sano funzionamento del nostro corpo umano. Forse comprendiamo
come intuitivamente gli antichi abbiano scelto certi luoghi per costruirvi templi o
perché certe zone ci fanno sentire meglio di certe altre: il nostro corpo risponde al
“tuning” di determinati luoghi geomagnetici della terra. O ancora, comprendiamo il
perché siamo umoralmente e fisicamente sensibili alla posizione della luna o alle
tempeste solari o alle conformazioni dei pianeti all’interno del nostro sistema solare:
sono corpi celesti e fenomeni cosmici che vanno ad influenzare il campo magnetico
della terra e che comunque “comunicano” con il nostro DNA.
www.multidimensionaldna.com
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L’elettromagnetismo, così come la gravità, è una forza assolutamente nota e
abbondantemente utilizzata nella nostra realtà ma la sua natura è ancora
fondamentalmente incompresa; la diamo per scontata. L’elettromagnetismo e la
gravità sono forze INTERDIMENSIONALI. Lavorano “trasversalmente” alle dimensioni,
“funzionano”
tra
le
dimensioni.
Ecco
l’importanza
della
presenza
dell’elettromagnetismo che “lega” in un continuum un codice presente in più
dimensioni.
Non voglio dilungarmi in altre spiegazioni riguardo al “funzionamento” del DNA
multidimensionale. Basti tener presente che la CONSAPEVOLEZZA UMANA
comunica con la Matrice dell’Universo e all’interno del proprio essere tramite
l’elettromagnetismo.
L’intento interagisce con il DNA multidimensionale.

Un intento per attivare l’intero DNA
Nell’estate del 2006, una volta che Kryon/Lee Carrol aveva completato la
rivelazione di tutti i 12 strati del DNA multi-D corredati ognuno di nome e scopo, ho
pensato di creare un intento per avviarne l’attivazione. L’ho elaborato nella forma che
mi pareva più semplice, funzionale ed essenziale e l’ho testato prima su di me poi con
alcuni amici. Nell’estate del 2007 è stato costituito un piccolo gruppo di
sperimentazione degli effetti dell’attivazione composto da miei colleghi operatori di
®
EMF Balancing Technique . Da un lato tutti hanno recepito la presenza e la “potenza”
dell’attivazione, ma non è stato possibile definire un quadro o una casistica di effetti
che accomunasse l’esperienza degli sperimentatori… ognuno aveva un diverso feedback. Questo risultato impossibile da classificare mi ha indotto a “parcheggiare”
l’attivazione e lasciare riposare il tutto per parecchi mesi nella speranza che qualche
nuova intuizione integrativa potesse rivelarsi. Ma fino ad ora nulla del genere è
intervenuto se non la crescente e chiara comprensione che l’attivazione va bene così
com’è, che gli effetti sono per necessità molto differenti e personali e non ha senso
aspettarsi uniformità.
Questa conclusione è stata corroborata anche da una canalizzazione di Kryon data il
15 marzo di quest’anno (2009) a Riga in Lettonia, una canalizzazione specifica sul
“risveglio” del DNA della quale si evince come l’attivazione sia una possibilità che
come umani abbiamo e che ci permette di interagire con i più disparati aspetti del
nostro essere, nei modi più personali.
Un secondo motivo che fino ad ora mi ha reso restio nel renderlo pubblico è la
consapevolezza di come questo strumento possa muovere aspetti e situazioni molto
forti e importanti nella vita delle persone. Con un martello si può ovviamente piantare
un chiodo ma anche fratturarsi una mano. Tuttavia è necessario considerare che
stiamo entrando velocissimamente in un mondo che ci chiama alla responsabilità
personale e alla rivendicazione del proprio potere divino: sta cominciando a diventare
un po’ inutile se non controproducente comportarsi da persone protettive nei confronti
del prossimo. È opportuno che ognuno sia sincero con sé stesso e sappia che nolente
o volente il nuovo mondo è ad un passo ed è molto diverso da quello nel quale siamo
nati che ci si sta sgretolando sotto gli occhi. Gli strumenti per adattarvisi sono presenti
e sono molti. Ognuno è nella libertà di scegliere come entrarci.
Ho deciso quindi che è giunto il momento di “tirar fuori dal cassetto” questa
attivazione per renderla fruibile a chiunque lo desideri.

www.multidimensionaldna.com
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Ho scelto di condividere gratuitamente l’attivazione come dono che mi sento di
aver ricevuto e come strumento che ognuno deve avere la possibilità di utilizzare per
agevolare la strada verso la propria manifestazione nel nuovo mondo che stiamo
costruendo.
Utilizzatela quindi con profondo rispetto verso voi stessi e qualora l’abbiate ritenuta
importante per voi presentatela come strumento ad altre persone, nella gratuità e
nell’amore.

Consigli e avvertenze prima dell’attivazione
L’attivazione che ho elaborato consiste in un intento registrato da ascoltare.
All’intento assegno la versione 1.0 visto che considero la possibilità di aggiornarlo in
base a future nuove intuizioni. L’intento chiede l’attivazione di ognuno dei 12 strati,
uno per uno, con la pronuncia del loro nome in lingua ebraica. Nelle canalizzazioni di
Kryon/Lee Carroll i nomi sono stati dati in lingua ebraica a motivo della particolare
energia che tra tutte le lingue terrestri attuali questa racchiude.
Prima che procediate all’attivazione desidero precisare quanto segue:
•

Non si tratta di una formula magica e non è una registrazione che comunica a
livello subliminale o cose del genere, è semplicemente un intento che date
a voi stessi e che mette in moto le cose che nel vostro potere di esseri divini
avete deciso.

•

A mio avviso è meglio se prima la leggete così vi rendete consapevoli di che
cosa andate a porre in atto e se c’è qualcosa che non vi “suona”, non sentite in
sintonia con voi o vi mette a disagio a qualche livello evitate di farla. Non
perdete tempo con cose che non sentite buone per voi.

•

Per lo stesso motivo, fate questa attivazione solo se sentite che ha senso
e valore per voi.

•

L’attivazione che ho elaborato è solo uno dei modi per farlo e NON E’
NECESSARIA. Ribadisco, l’attivazione del DNA multi-D è innescata solo e
soltanto dalla vostra intenzione, il vostro INTENTO. Potreste in cuor vostro
aver già avviato il processo solo avendo letto queste informazioni, o
averlo già avviato da tempo senza rendervene conto anche solo per
un’intuizione inconscia o per il fatto di aver “riconosciuto” a qualche
livello della vostra consapevolezza il processo di attivazione avviato in
qualche altra persona. In fin dei conti l’attivazione del DNA multi-D è un
processo in atto per tutta l’umanità e praticamente già presente in tutti i
bambini nati dagli anni ‘90 in poi. Non trovate il loro standard un po’ diverso dal
vostro? :-)

•

Il DNA multidimensionale “risiede” in uno stato quantico, quindi fuori
dalle nostre categorie di spazio e tempo: per attivarlo non necessitano
“cerimonie” o tempi o riti. Lo stato del noi divino è “qui ed ora”, il DNA multi-D
è “qui ed ora”, l’intento per l’attivazione è “qui ed ora”. Il momento
dell’intento è l’attivazione.

www.multidimensionaldna.com
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•

Il processo è IRREVERSIBILE: una volta attivato il DNA rimane in tale
stato. Ma tranquilli, se ad un certo punto, abituati a viaggiare con la bicicletta
vi trovaste come da vostro desiderio con una Ferrari in regalo nel garage, ma
nel vederla la cosa vi inquietasse invece di rendervi euforici, nessun problema,
continuate ad usare la vostra bicicletta. La Ferrari rimane lì buona buona per voi
nel garage se mai un giorno vi venisse voglia di usarla. Tenerla lì pronta,
funzionante e fiammante non vi costa nulla.

•

Una volta che avete dato l’intento per apportare cambiamenti nella vostra vita…
le cose iniziano a cambiare :-) Siatene consapevoli: non tutti i cambiamenti
potrebbero presentarsi come comodi o agevoli… ma sappiate anche che alla
regia di tutto c’è solo e soltanto la vostra innata, profonda e divina saggezza
che sa qual è il vostro bene più grande. Non cercate per quello che accade a
seguito dell’attivazione dei responsabili fuori di voi: l’attivazione del DNA porta il
vostro volante tra le vostre mani!

Gli effetti
Come ho già esposto, gli effetti possono manifestarsi in varie modalità e forme
e comunque in maniera molto soggettiva e personale. In linea di massima consiglio di
non aspettarsi un “effetto bomba” anche se l’attivazione nelle sue potenzialità lo è.
L’intento che ho sviluppato richiama un’attivazione “rispettosa” di noi e che nelle sue
manifestazioni salvaguardi la nostra integrità.
Ritengo questa attivazione un ottimo “blocco di partenza” per tutti coloro che
non hanno mai iniziato alcun cammino di autoconsapevolezza e sentono il desiderio di
“aprire” nuove porte nella loro personale esperienza. Vi riconoscerete col tempo
sempre più “diversi da prima” e sempre più “voi stessi”.
Ritengo questa attivazione una “pietra miliare” per color che sono già in un
percorso di trasformazione/consapevolezza/ascensione (chiamatelo come vi pare :-) e
desiderano compiere un nuovo significativo passo. E’ una nuova cassetta degli attrezzi
adatta a nuovi e più potenti tipi di lavoro.
Ovviamente non posso ritenere l’attivazione un “traguardo”: nella dimensione
quantica del nostro Infinito Potenziale i traguardi non esistono! Esiste solo una
ininterrotta presente manifestazione.
Nei giorni immediatamente successivi all’attivazione potrebbe capitare di sentirci
fisicamente o mentalmente un po’ stanchi o affaticati, di notte potremmo avere
un’intensificazione dell’attività onirica. Si tratta di lavoro di integrazione del nuovo
stato da parte del nostro corpo. Solitamente questi segnali non si presentano come
particolarmente pesanti e non è il caso di esserne preoccupati. Sono sufficienti un po’
di pazienza e un po’ di riposo. Se comunque ne siamo turbati o infastiditi nulla vieta di
darci l’intento di rallentare il processo di integrazione.
Gli effetti vanno “misurati” con il passare dei giorni, del tempo. Richiedono un
minimo di impegno introspettivo per rivelare le variazioni che possono essere
avvenute in noi. Ribadisco, possono coinvolgere qualsiasi aspetto del nostro essere e
della vostra vita: il fisico, il mondo emozionale, le relazioni, le impostazioni
caratteriali, le qualità, i talenti, le virtù, le percezioni, gli atteggiamenti, la capacità
creativa, la capacità di manifestare, di co-creare, l’intuizione, lo spirito... in pratica
www.multidimensionaldna.com
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tutto ciò riguarda il nostro dominio. Potreste avviarvi verso un cammino che col tempo
vi porta a modificare le vostre abitudini, i gusti, le passioni... Lo so, preferivate
qualcosa di meno vago e più specifico ma onestamente non so proprio come voi nella
profonda saggezza del vostro Sé Superiore, del vostro Io divino possiate strada
facendo ritenere più appropriato e consono sfruttare questa nuova prospettiva.
Di sicuro si tratta di una progressiva apertura ad un atteggiamento nei confronti
della vita molto differente rispetto a quello al quale siamo stati abituati e per il quale
siamo stati educati/addestrati. Si tratta di lasciar entrare nella nostra vita la
consapevolezza di una realtà multidimensionale, di una “comprensione” del
funzionamento quantico della realtà. È un paradigma esistenziale completamente
diverso da quello lineare a noi così caro e familiare. Ma per la mia esperienza ne vale
la pena.
Come abbiamo detto, l’attivazione rimuove progressivamente i nostri “limiti
originali” e avvia una chiara comunicazione all’interno del nostro DNA multi-D.
Immaginate solo cosa possa significare una comunicazione molto più consapevole,
forte, libera e pulita con la vostra Essenza, con il vostro Sé superiore, con la vostra
realtà multidimensionale. Non credo che un elenco infinito di possibilità possa essere
esauriente. Tuttavia tenterò di fornire una breve lista di ambiti che ritengo significativi
per un maggior numero di persone e che possono essere sviluppati grazie
all’attivazione dell’intero nostro DNA multi-D:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maggior centratura nel nostro presente
Maggior equilibrio del nostro stato emotivo
Maggior equilibrio del nostro stato mentale
Rafforzamento del nostro fisico
Allungamento della vita
Espansione delle intuizioni
Espansione delle cosiddette capacità psichiche
Accesso ad una profonda saggezza
Richiamo di talenti, qualità, virtù
Chiarificazione della comunicazione con il Sé superiore
Comunicazione con i registri akashici
Espansione della nostra capacità co-creativa
Consapevolezza dei nostri aspetti multidimensionali
Familiarizzazione e interazione con gli aspetti quantistici della realtà
Abbandono del senso di separazione e acquisizione del senso di unione
Comprensione del divino in noi e della presenza dell’amore di Dio
Comprensione del senso delle lezioni di vita
Aumento dell’autostima, consapevolezza del proprio potere
Consapevolezza della nostra responsabilità in tutti gli aspetti della nostra vita
Abbandono di atteggiamenti vittimistici e deresponsabilizzanti
Distacco dai drammi
Capacità di modificare il proprio punto di vista
Aumento dell’armonia con le altre persone, con tutti gli esseri, con la Terra
Aumento della gioia, acquisizione di uno stato di felicità e pienezza
…
Tutto ciò significa in breve, iniziare a vivere da Maestri!
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Con il DNA attivato
Una volta che avete fatta l’attivazione potete nello specifico iniziare a
“richiedere” la realizzazione di ognuna delle cose sopra elencate e di molto altro nel
seguente semplice modo:
Mettetevi comodi, tranquilli, in meditazione, e chiedetelo al vostro Sé
superiore.
Tutto qui, niente cerimonie, niente riti, niente sforzi: siete divini e non vi serve nulla
se non voi per parlare a voi stessi.
È sempre stato così, ma ora potete cominciare ad esserne consapevoli.
Lasciate che quello che avete chiesto si sviluppi, lasciate che il Maestro che è in
voi si manifesti!

L’attivazione
L’attivazione che ho elaborato si attua mediante l’ascolto della registrazione
audio che potete trovate nel sito www.multidimensionaldna.com.
Alla pagina successiva trovate il testo dell’attivazione. Vi invito a leggerlo a scopo
conoscitivo prima di effettuare l’attivazione per verificare se gli intenti che vengono
proposti vi “suonino” bene e soprattutto non siano in contrasto con la vostra integrità
ed il vostro sistema di credenze.
Se ritenete quindi opportuno procedere con l’attivazione utilizzate il file audio,
meglio se tramite l’utilizzo di cuffie. La registrazione dura circa un quarto d’ora:
prendetevi almeno una mezz’ora libera e tranquilla.
Ponetevi seduti comodi su di una poltrona o mettetevi distesi e rilassatevi.
Date dentro di voi il consenso di accogliere gli intenti che state per ascoltare.
Quando siete pronti procedete con l’ascolto della registrazione.
Terminato l’ascolto rimanete ancora un po’ di tempo rilassati e lasciate “risuonare” in
voi l’attivazione. Provate ad ascoltarvi, a sentirvi.
In fine, quando lo ritenete opportuno, con calma, uscite dallo stato di rilassamento.
È sufficiente un solo ascolto per avviare l’attivazione. Nulla vieta
comunque di riascoltare la registrazione quando volete, a piacere.
Attenzione: se non l’avete ancora fatto caldeggio la lettura delle pagine
precedenti prima di proseguire con l’attivazione: si tratta di uno strumento molto
efficace e dalle potenziali conseguenze significative sulla vostra vita. Ritengo
importante che l’attivazione sia accompagnata da un’adeguata consapevolezza.
Vi auguro una piacevole nuova esperienza.
www.multidimensionaldna.com
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Intento per la piena e completa attivazione del DNA Multidimensionale
Versione 1.0
autore: Diego Cozzuol
www.multidimensionaldna.com
Sono onorato di accompagnarti
nel processo di attivazione del tuo intero DNA Multidimensionale,
il codice del tuo essere umano-divino.
L’attivazione, che sotto la supervisione ed in perfetto accordo con la tua innata saggezza
si svolgerà in un modo sicuro e nel pieno rispetto della tua integrità
aprirà porte inesplorate nella tua esperienza umana,
ti introdurrà allo sviluppo di una profonda consapevolezza del tuo essere Multidimensionale
e dei tuoi Infiniti Potenziali.
Iniziamo:
Sotto la supervisione ed in perfetto accordo con la tua innata saggezza,
in totale sicurezza e nel pieno rispetto della tua integrità,
diamo l’intento per la piena e completa attivazione
di tutti e 12 gli strati che compongono il tuo intero DNA multidimensionale.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 1:
Keter Etz Chayim… Keter Etz Chayim… Keter Etz Chayim.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 2:
Torah E’ser Sphirot… Torah E’ser Sphirot… Torah E’ser Sphirot.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 3:
Netzach Merkava Eliyahu… Netzach Merkava Eliyahu… Netzach Merkava Eliyahu.
Con la pronuncia del loro nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione degli Strati 4 e 5:
Urim Ve Tumim - Aleph Etz Adonai… Urim Ve Tumim - Aleph Etz Adonai…
Urim Ve Tumim - Aleph Etz Adonai.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 6:
Ehyeh Asher Ehyeh… Ehyeh Asher Ehyeh… Ehyeh Asher Ehyeh.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 7:
Kadumah Elohim… Kadumah Elohim… Kadumah Elohim.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 8:
Rochev Baaravot… Rochev Baaravot… Rochev Baaravot.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 9:
Shechinah-Esh… Shechinah-Esh… Shechinah-Esh.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 10:
Va-yik-ra… Va-yik-ra… Va-yik-ra.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 11:
Chochmah Micha Halelu… Chochmah Micha Halelu… Chochmah Micha Halelu.
Con la pronuncia del suo nome, diamo l’intento per la piena e completa attivazione dello Strato 12:
El Shadai… El Shadai… El Shadai.
Qui e Ora il tuo intero DNA multidimensionale è attivato.
Diamo ancora l’intento affinché tu sia in piena e completa comunicazione
con tutti e 12 gli strati del tuo DNA multidimensionale
e affinché tutti i 12 strati siano in piena e completa comunicazione tra di loro.
Diamo l’intento per una piena e completa comunicazione
tra la tua guaina cristallina ed il tuo DNA multidimensionale.
È iniziato il viaggio verso la piena esperienza del tuo Essere:
sii presente e consapevole, poni attenzione a ciò che di nuovo d’ora in poi interverrà nella tua vita.
Sperimenta ciò che sei,
sviluppa ciò che nella tua innata saggezza e nel tuo cuore desideri.
E così è.
Copyright © Diego Cozzuol, Agosto 2009
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Testare l’attivazione
Avviare l’attivazione e non darle seguito di attenzione significa sprecare una
preziosa occasione. Il vostro DNA multidimensionale continuerà a rimanere attivato e
collaborerà a mettere in moto le cose che consciamente o inconsciamente desiderate
o che la vostra saggezza ritiene necessarie per il vostro bene più grande così come ha
sempre fatto, anche se in maniera molto meno efficace, prima dell’attivazione. Ma non
sarebbe meglio per voi familiarizzare con questo meraviglioso nuovo strumento?
Passa una gran differenza tra l’essere consapevoli e il non essere consapevoli delle
nostre possibilità.
L’unico sistema valido per comprendere come l’attivazione stia operando in voi e
come possiate in maniera nuova lavorare con voi stessi trovandovi in questo nuovo
stato è effettuare dei tests periodici.
Lavorando con centinaia di situazioni come operatore di tecniche energetiche mi
sono reso conto di quanto sia raro trovare persone che naturalmente riescono ad
intercettare le variazioni che avvengono nella propria vita, soprattutto le variazioni
positive! Non è per cattiva volontà o negligenza: non siamo in genere stati educati
all’auto-consapevolezza e all’auto-osservazione: ci accorgiamo con facilità che
qualcosa non funziona quando avvertiamo dolore o sofferenza ma non ci rendiamo
conto di quanto stiamo bene o del processo di miglioramento di certe situazioni in noi:
quando non proviamo del malessere o del dolore infatti tendiamo a vivere identificati
nelle proiezioni della nostra mente e non connessi con il “sentire”. L’appuntamento del
test vi aiuterà a portare attenzione sul vostro stato.
Vi prego di non prendere sottogamba questo consiglio, vi darà enorme
soddisfazione e chiarezza dei vostri mezzi: testatevi, considerate il test parte
integrante dell’attivazione.
Per aiutarvi in questo compito vi ho preparato una tabella che potete stampare
separatamente in più copie e utilizzare a tal fine. È una tabella generica che
ovviamente potete implementare a vostro uso e consumo a seconda degli scopi
personali che vi siete dati e di eventuali aspetti particolari che desideriate monitorare.
Vi invito a prendervi una scadenza periodica per questo appuntamento, all’inizio
magari settimanale o almeno quindicinale. Col passare del tempo molto probabilmente
diventerete più attenti alle variazioni del vostro stato e non avrete più bisogno di
questo supporto.
Conservate tutti i vostri tests, vi servirà di tanto in tanto rivederli per
considerare le variazioni avvenute in un lasso di tempo medio o lungo.

www.multidimensionaldna.com
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Tabella di TEST periodico
degli effetti dell’Attivazione del DNA multidimensionale
Data: __/__/____
Prendendo in analisi il periodo intercorso dall’ultimo test rispondo alle
seguenti domande:
1) Come mi sento in generale?
Scala di Intensità Soggettiva: 0
|

1

2

3

4

5

6

7

8

Malissimo

9

10
|

Benissimo

2) Come mi sento fisicamente?
Scala di Intensità Soggettiva: 0
|

1

2

3

4

5

6

7

8

Malissimo

9

10
|

Benissimo

Descrivo il mio stato fisico attuale ed eventuali sintomi positivi o negativi specifici:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3) Come mi sento emotivamente?
Scala di Intensità Soggettiva: 0
|

1

2

3

4

5

Malissimo

6

7

8

9

10
|

Benissimo

Descrivo le mie attuali emozioni assegnando loro il proprio nome e indicandone

______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
l’intensità:

4) Ho notato variazioni riguardo l’intensità o la frequenza delle mie reazioni a

_______________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
determinati stimoli fisici o emotivi? Se si, quali?
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5) Come percepisco le persone a cui sono affettivamente legato (familiari, amici
stretti)? (considerare nell’eventualità anche le persone con le quali non abbiamo una
soddisfacente relazione) Ho notato variazioni di percezione?
Nome

Descrizione della mia percezione

6) Ho notato variazioni di atteggiamenti nei miei confronti da parte di queste
persone? Se si, quali?
Nome

Descrizione delle eventuali variazioni di atteggiamenti

7) Come percepisco le persone che incontro quotidianamente nel lavoro,
nell’ambiente di studio, nei luoghi che frequento? (indicarne alcune di significative
considerando anche persone con le quali non abbiamo una soddisfacente relazione)
Nome

Descrizione della mia percezione

8) Ho notato variazioni di atteggiamenti nei miei confronti da parte di queste
persone? Se si, quali?
Nome

Descrizione delle eventuali variazioni di atteggiamenti
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9) Come percepisco l’ambiente che mi circonda? Noto variazioni di percezione?

______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Se si, quali?

10) Noto variazioni nei miei gusti, nelle mie passioni? Se si, quali? ____________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
11) Noto variazioni riguardo a intenti specifici che mi sono dato dopo l’attivazione

________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
iniziale? Se si, quali?

____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
12) Ho notato sincronicità, coincidenze significative? Se si, quali?
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Invito alla condivisione
Vi
sarei
molto
grato
se
vorreste
segnalare
nel
sito
www.multidimensionaldna.com le vostre esperienze conseguenti l’attivazione, le
vostre impressioni, gli eventuali risultati ottenuti. Saranno un dono di condivisione di
estrema utilità per altre persone.
Potete
farlo
inviandole
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
info@multidimensionaldna.com con esplicita richiesta di pubblicazione o registrandovi
nel sito stesso e scrivendole direttamente nella sezione dedicata alle testimonianze.

Ringraziamenti
Desidero ringraziare mia moglie Loretta ed in particolar modo i seguenti amici
che fin dall’inizio hanno creduto all’intuizione e si sono resi disponibili come
sperimentatori. In ordine alfabetico:
Alessandra Francioni, Anna Lucia Zaltieri, Barbara Dagnino, Elena Tosolini, Francesco
Pavan, Giampaolo Vantaggi, Inge Orehek, Loredana Ancora, Linda Soncini, Luis
Fernando Giraldo Bedoya, Luca Ferretti, Marco Garbini, Paola Magnani, Roberto
Kechler.

www.multidimensionaldna.com
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