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I Dodici Strati del DNA – Negli ultimi anni Kryon ha dato un nome a tutti gli strati della matrice di 
12 strati del DNA-interdimensionale. Questi sono stati registrati in diverse canalizzazioni cui facciamo 
riferimento nella pagina dedicata a ogni strato. Molti avevano chiesto un riepilogo di questo studio e, 
quindi, eccolo qui! 

 
 
 
 
 

 

 
Pronuncia in Ebraico e Significato dei Nomi degli 
Strati del DNA 
 
Ilan Dubro-Cohen & Levia Valero 
 
Dal Libro 10 di Kryon (“Un Nuovo Dono”) 
 
Secondo Kryon, il significato letterale dei nomi in 
Ebraico non è fondamentale per comprendere i nomi 
degli strati del DNA e, in alcuni casi, il significato in 
ebraico è differente. Kryon presenta queste parole 
ebraiche come “nomi sacri” degli strati del DNA e 
spiega il loro significato in un contesto di sacralità. 
Kryon considera la lingua ebraica come “… attualmente 
il linguaggio della Terra dal nucleo spirituale” e che 
“per comprendere il pieno significato in ebraico, ogni 
nome deve essere ascoltato unito come un’unica frase”. 
Secondo Kryon, il significato della parola ebraica 
parlata contiene una sua energia, e quindi questi nomi in 
ebraico dovrebbero essere pronunciati o ascoltati come 
lo si fa in ebraico. [All’interno di ogni pagina degli 
strati è inclusa la pronuncia e il file sonoro 1 ] 

 
Guidati da questo approccio, la grafia scelta per i nomi in ebraico è la più vicina possibile alla fonetica 
della pronuncia delle parole ebraiche, con l’intento di mantenere l’energia che queste parole contengono 
quando pronunciate a viva voce. Ci sono molti modi per tradurre vocali e consonanti ebraiche in lettere 
latine. Dato che gli Ebrei vivono in tutto il mondo, la lingua d’origine personale esercita una notevole 
influenza sulla grafia e sulla pronuncia delle parole ebraiche. Nella traslitterazione delle parole ebraiche 
in alfabeto inglese, è stato necessario giungere a una forma di compromesso. Non siamo entrati in 
                                                
1 Vedi : http://www.kryon.com/seminar%20images/DNA%20page/DNA.html (ndt). 
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questioni accademiche in merito e abbiamo cercato di mantenere la spiegazione sulla pronuncia il più 
semplice possibile per il lettore. La linea guida principale seguita è stata di riflettere la pronuncia di questi 
nomi (in inglese) piuttosto che di esprimerli in una “corretta” forma scritta grammaticale. Per coloro che 
sono interessati ad approfondire la conoscenza della lingua ebraica e i suoi diversi stili di pronuncia, ci 
sono numerosi libri su questo tema e molto materiale disponibile su internet. 
 
Quella che segue è una semplice guida per la pronuncia dei nomi ebraici del DNA. Le lettere non elencate 
si pronunciano pressappoco come in inglese. Sono incluse anche informazioni molto succinte della 
funzione degli strati, come Kryon le ha date durante questi quattro anni. 
 
 
 

* * * 
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Come sono stati canalizzati gli strati 

del DNA. La preparazione, 
l’anticipazione e le istruzioni di Kryon 

in questi quattro anni. 
 

Di Lee Carroll 
 

 
 

 
 
 

 
Fu circa quattro anni fa che Kryon mi disse che avrei canalizzato lo scopo e i dettagli di ciascuno dei 12 
strati interdimensionali del DNA, e che la cosa sarebbe stata data in un certo periodo di tempo. Per cui ero 
preparato e pronto, ma poi mi disse che per rendere appieno ogni strato avrei dovuto esprimermi con delle 
frasi in ebraico che li avrebbero descritti. La cosa mi mise in agitazione e dissi a Kryon che non potevo 
davvero farlo perché non conoscevo la lingua. Kryon allora mi rispose che ogni strato aveva “ Il Nome di 
Dio” in ebraico e che questi nomi erano già predisposti e che li avrei potuti conoscere in anticipo. La cosa 
mi piacque, perché non parlo ebraico e non ho alcuna idea del significato di una qualsiasi parola. 
Comunque, non è stato così semplice come “andare e trovare un elenco”. (Non lo è mai… sigh). 
 
Il DNA non ha mai avuto prima queste interpretazioni esoteriche. Inoltre, queste corrispondono ad alcuni 
nomi Lemuriani (una lingua che non esiste più), e si ricollegano fortemente con la numerologia e 
l’energia dei numeri. La numerologia è una scienza antichissima. Lo studio spirituale dei numeri risale 
agli albori della storia e ci sono segni evidenti di valenze numerologiche nella maggior parte delle sacre 
scritture del mondo. Per altre informazioni sulla storia della numerologia, potete vedere qui:  
[http://healing.about.com/od/numerologyhistory/History_of_Numerology_Studies.htm] 
 
Queste cose sono estremamente esoteriche e, proprio per questo, molto controverse. Una persona che 
riveli tutte queste informazioni sul DNA è considerata pazza da un’altra. Come dovrebbero essere, le 
percezioni spirituali sono personali. Le cose che non possono essere provate in modo sperimentale sono 
provate solo attraverso l’intuizione e il discernimento di coloro che le stanno osservando. Molti 
troveranno dei tesori in quello che altri sentono come un mucchio di spazzatura priva di significato di una 
magia di bassa lega. Questo è il motivo per cui ho sempre detto che se per voi è spazzatura, allora non 
dovreste spenderci sopra un altro minuto. Lasciatelo piuttosto a quelli che desiderano discernere la verità 
e che vogliono che una connessione spirituale più alta lavori con loro su queste cose. Questa non è una 
dottrina a cui desideriamo che qualcuno, se non è pronto, creda. 
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Mia “madre spirituale” è l’insegnante Barbra. Si tratta di Barbra Dillenger, che vive a Del Mar, 
California, e che ha aiutato questo ingegnere non-credente a fare i conti con i suoi doni spirituali. Barbra è 
stata colei che mi ha incoraggiato quando mi domandavo su che razza di strada mi fossi messo, se era o 
non era vero. Infatti, la storia ha poi dimostrato che l’opera di Kryon è valida e che doveva essere fatta, e 
io attribuisco questo in parte a pochi ma veramente significativi momenti in cui avrei potuto prendere 
un’altra strada e Barbra mi ha mostrato la saggezza che avevo bisogno di sentire. 
 
Kryon mi disse, “vai da Barbra” per i pezzi mancanti che ti possono servire per le future canalizzazioni 
sul DNA. Quando mi incontrai con lei, Barbra rimase confusa per un momento, perché non sentiva di 
avere quello di cui avevo bisogno. Poi si ricordò di avere un vecchio e oscuro libro, non più ristampato, 
dal titolo “I 72 Nomi Divini (delle Infinite Espressioni del Dio Vivente), del dr. J.J. Hurtak. 
 
A quel nome le mie orecchie si drizzarono. Hurtak è l’autore di un famosissimo libro metafisico, Le 
Chiavi di Enoch, ed è uno scienziato e uno storico spirituale molto considerato. Mi domandai cosa mi 
avrebbe rivelato il libro. Lo trovai in fretta, perché era veramente grosso, e ci trovai una meravigliosa 
esposizione dei 72 Nomi di Dio, secondo le ricerche di J.J. Hurtak. 
 
Presi il libro in mano e domandai a Kryon: “E adesso?” Kryon disse: “Dodici dei 72 nomi sono i nomi 
degli strati del DNA… imparali.” Naturalmente, chiesi: “Quali?” A questo ebbi quella bella e calda 
energia del sorriso di Kryon che ricevo sempre quando Kryon non vuole rispondere in quel momento a 
una domanda diretta. Capii, lo avrei semplicemente “saputo” quando lo avrei visto. Di nuovo, per chi di 
voi non conosce il bene il mio lavoro, questo è spesso il modo in cui opera lo Spirito. Ci si attende che noi 
si usi l’intuizione con i nostri doni spirituali personali, così ciò che sviluppiamo si trasforma in una nostra 
azione piuttosto che vedercelo porgere sul piatto. Fa parte dello sviluppo dell’“auto-potenziamento” che 
Kryon sempre insegna. 
 
La prima cosa fu estrarre i 12 nomi dai 72 presenti nella lista di Hurtak. L’ho fatto intuitivamente, 
leggendo ciascun nome e sentendo l’energia che lo circondava. Quella fu la prima volta che dovetti 
provare a sentire l’energia di parole che non sapevo pronunciare ma che vedevo su una pagina. Kryon era 
lì con me, e io presi nota con attenzione dei dodici nomi, e nulla di più. 
 
Avevo i miei 12 nomi ebraici, ma non ero felice. Per prima cosa, avere questi nomi in ebraico prima di 
una canalizzazione mi sembrava un imbroglio. Non sapevo quali nomi si accompagnassero agli strati ma, 
ugualmente, li avevo avuti prima di un qualcosa che in passato era sempre stato “all’ultimo momento” e 
improvvisato, proprio come è il processo della canalizzazione. Poi, mi sono reso conto che, poiché non 
parlo ebraico, non solo era necessario avere i nomi in anticipo ma che avrei dovuto allenare la mia parlata 
inglese a pronunciare dei nomi ebraici. 
 
Dissi a Kryon… li metto insieme… ma avevo una domanda impellente. “Questi nomi sono davvero 
necessari? Sarebbe molto più facile se non ci fossero. Dopo tutto, chi ci si riferirà veramente? Quel che è 
importante è l’informazione legata a ogni strato, non il nome in ebraico. Sarebbe più semplice 
presentarli senza l’ebraico e nessuno ci farà caso.” Mi sembrava proprio un di più… e che poi li avessi 
avuti in anticipo… non era necessario. 
 
È stato a questo punto che Kryon mi ha detto che questi nomi in una “lingua originaria” [come egli 
definisce l’ebraico] erano importanti. Il Dna è colmo di divinità, aveva detto, ma ciò che colpì veramente 
la mia attenzione fu imbattermi nello scienziato Gregg Braden. Gregg Braden mi confermò in modo 
profondo questo collegamento nel suo libro “Il Codice di Dio”. Qui Gregg aveva usato un metodo 
chiamato Gematria per tradurre la chimica nelle lettere ebraiche utilizzando la tavola periodica degli 
elementi. La sorpresa fu (e contro ogni probabilità, secondo me) che c’era nel DNA un codice che in 
realtà si esprime con un nome ebraico che significa il “Dio dentro di sé”, come la prima sequenza chimica 
di ogni segmento della vita codificato nelle proteine del DNA. Che cosa incredibile! È stata la strizzatina 
d’occhio di Kryon per dire: “Vedi? Nel DNA l’ebraico è importante.” 
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Dunque, eccomi con 12 Nomi Ebraici. Poi è arrivato Ilan. Ilan Cohen è il mio ospite in Israele. Ha 
portato me e il team di Kryon in Israele due volte e l’ebraico è la sua prima lingua. Dato che attualmente 
vive negli Stati Uniti (a Sedona, in Arizona), lavora con Peggy Phoenix Dubro della EMF Balancing 
Technique e ne ha sposato la figlia Shana, si è reso disponibile come insegnante di ebraico. È la voce di 
Ilan che ascoltate sul sito internet quando cliccate sui nomi per ascoltarli. Persone che parlano l’ebraico 
mi diranno che non ha avuto molto successo a insegnarmi (OK, OK… so che lo pronuncio veramente 
male, ma io sono della California del sud), ma almeno ci ho provato. Il significato di ogni nome in 
ebraico è stato anche canalizzato al momento. Nel rivedere i significati dati da Hurtak, a volta sono simili 
e altre volte no. Così questo si riferisce specificamente al DNA e non al lavoro di Hurtak. 
 
Ogni volta che dovevo canalizzare un nuovo strato (o strati) del DNA, Kryon alcune settimane prima mi 
diceva quale dei 12 sarebbe stato canalizzato. Chiamavo subito Ilan ed egli mi insegnava come 
pronunciarli (che sollievo!). Così ora sapete, quando mi sentite durante la canalizzazione, che avevo già 
avuto il nome per impratichirmi, senza nessun altra informazione e, in alcuni casi, senza neppure il 
numero dello strato. Quando arrivammo agli ultimissimi nomi dell’elenco, naturalmente sapevo quelli che 
mancavano, ma non conoscevo i numeri esatti degli strati. 
 
Questo continuò negli ultimi tre anni, fino a quando non giungemmo ai due strati finali, che sono stati 
presentati nel Giugno 2006 a Monte Shasta. Quel che non mi aspettavo era che quel giorno ci fosse una 
completa sinossi, compresa di traduzione dal Lemuriano, attributi numerologici, sottoraggruppamenti e la 
rivelazione di uno speciale codice spirituale! (Leggete la trascrizione o ascoltate la canalizzazione per 
queste altre informazioni). 
 
Sì, diventerà un libro e Ilan provvederà alla grafica, dato che egli è l’artista che ha ricevuto in forma 
intuitiva le figure che accompagnano i nomi. Penso anche che il suo ebraico verrà utile… per non dire che 
egli è nato in Israele. 
 
Così ora è completo, e desidero ringraziare Ilan Cohen, Barbra Dillenger e J.J. Hurtak (che non 
immagina questo suo aiuto). A volte lo Spirito si serve di molte fonti per portare a termine un unico 
progetto. È stato così questa volta, e io volevo proprio che voi sapeste dei profondi aiuti che ho ricevuto 
in questa impresa. 
 
Benedizioni a tutti voi, 
 
Lee Carroll 
 
 

* * *  
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Le Illustrazioni del DNA 

 
 

 
 
 
 

 
 

Da Lee Carroll… 
 
Vorrei presentarvi il mio amico Ilan. È un artista e creativo bravissimo e ha 
supportato il mio lavoro sin da quando l’ho incontrato all’aeroporto di Tel 
Aviv con una pioggia battente durante il primo incontro di Kryon in Israele 
nel 2000. Ilan non soltanto ha disegnato la copertina di tutti i libri di Kryon in 
ebraico, ma ha anche organizzato con gran successo tutti i nostri incontri in 
quella zona antica e ricca di storia. Attualmente vive in America creando 
bellissime opere artistiche e grafiche per la nostra amica Peggy Phoenix 
Dubro. Nonostante io continui a straziare la pronuncia dei nomi in ebraico 
degli strati del DNA, è pazientissimo! Mi aiuta mentre cerco di pronunciare 
correttamente parole che per lui sono facili. Com’è che un israeliano parla un 
inglese perfetto e io non riesco neppure a dire Shalom bene? Ilan, onoro te per 
chi tu sei! 
Grazie per tutto quello che fai per Kryon e il nostro lavoro sulla Terra. 
 

 
Shalom, caro lettore, 
 
Ti ringrazio per esserti preso del tempo per leggere le parole che seguono. 
 
Chi mi conosce, sa che non sono una persona molto loquace e neppure mi esprimo spesso scrivendo. 
Quando stavo per inviare a Lee il file con le illustrazioni per il DNA che doveva essere inserito qui sul 
sito internet di Kryon, Lee disse che non lo avrebbe fatto se non avessi scritto qualcosa di me e di come 
sono arrivato alle immagini… così un attimo sostituisco con una penna per il mio pennello elettronico! 
 
Un po’ di me 
 
Il mio nome è Ilan Dubro-Cohen. 
 
Sino a qualche anno, ho vissuto tutta la vita in Israele e sono stato un “fan” dei libri di Kryon sin dal 
primo libro pubblicato nel 1993. Come molti di voi, nella mia vita ho avuto – e continuo ad avere – molti 
meravigliosi cambiamenti e sfide, e i messaggi pieni di amore e di potere di Kryon sono sempre stati di 
sostegno sul mio cammino spirituale. L’opera di Kryon incarna una tale potente fonte spirituale di 
informazioni colme di d’amore che va oltre ciò che la parola scritta può descrivere. 
 
Il mio background è sempre stato quello di creativo e, nella mia vita quotidiana, sono disegnatore e 
grafico. Quando vivevo in Israele lavoravo in proprio e per conto di altre società. Una delle cose che 
amavo era disegnare le copertine di libri e, per un certo numero di anni, ho lavorato con delle case 
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editrici. Uno di questi compiti è stato quello di creare le copertine per i libri di Kryon in ebraico. Quella 
fu la mia prima vera esperienza direttamente collegata al materiale di Kryon! 2 
 
In Israele, nel tempo libero ero, e sono ancora, organizzatore e produttore di eventi musicali e spirituali 
per musicisti e autori spirituali stranieri. Per una fantastica serie di eventi, ho anche avuto l’onore di 
sponsorizzare e organizzare il primo seminario di Kryon in Israele nel 2000, a cui parteciparono più di 
1100 persone, lo stesso è stato per la visita più recente di Kryon, nel 2005, di fronte a un pubblico 
internazionale di 1300 persone tra Gerusalemme e Tel Aviv. 3 Questo mi ha permesso di conoscere 
personalmente Lee Carroll durante gli anni. 
 
Ho avuto modo di conoscere anche due meravigliose persone, Stephen e Peggy Phoenix Dubro, quando 
ho ospitato e prodotto i loro seminari in Israele nel 2000. Durante una seconda visita, nel 2001, portarono 
con loro la loro bellissima e bionda figlia Shana. Fu amore a prima vista! Dopo parecchi viaggi avanti e 
indietro dai due paesi, mi trasferii nel Connecticut, USA. Il 13 luglio 2002 ci siamo felicemente sposati e 
ora viviamo nella bellissima zona rocciosa di Sedona, Arizona, lavorando insieme per l’Energy Extension 
Inc., la casa della EMF Balancing Technique®4. 
 
 
Le illustrazioni del DNA 5 
 
Quando Kryon ha incominciato a canalizzare le informazioni sugli Strati del DNA, disse a Lee che i nomi 
reali del DNA erano in ebraico! Come ora sanno alcuni di voi, Lee non parla né capisce l’ebraico, così mi 
chiese di aiutarlo a pronunciare correttamente i nomi (ci stiamo ancora lavorando sopra J ). 
 
Chi di voi ha provato a parlare una lingua non latina, sa che non viene facilmente… e richiede tantissima 
Pratica! Così, una volta al mese o quasi, io e Lee ci diamo un appuntamento telefonico dove facciamo un 
po’ di pratica con i nomi ebraici che Lee ha ricevuto. 
 
La lingua ebraica risale a oltre 3000 anni fa. È una delle lingue più antiche di cui abbiamo conoscenza. 
Gli esempi più lontani di scritti ebraici datano intorno al decimo o undicesimo secolo a.C.. Le nuove 
informazioni sugli strati del DNA e il loro collegamento con la lingua ebraica, come anche il vedere i 
nomi in ebraico, è un’esperienza toccante per me e molti che parlano l’ebraico e che leggono e amano i 
messaggi di Kryon.  
 
Mentre procedevo nella lettura delle canalizzazioni di Kryon su DNA e aiutavo Lee con i nomi, ero 
ispirato a illustrare gli strati del DNA, domandandomi tutto il tempo se una cosa simile fosse mai 
possibile nella nostra dimensione. 
 
Presentai l’idea a Lee che ben felice m’incoraggiò a mettermi all’opera! 
 
Nell’illustrare gli strati del DNA era come se fossi in un luogo molto speciale. Quando lavoro alle 
illustrazioni e medito (davanti al mio computer Mac), sento e vedo forme e colori e li interpreto su una 
tela elettronica man mano che il processo si dispiega. Si potrebbe descrivere questo processo come una 
forma di canalizzazione, di lettura intuitiva o di ispirazione creativa. Tutto questo è giusto. È anche 
interessante il fatto che questo lavoro è venuto subito dopo aver illustrato le 44 Qualità delle Carte di 

                                                
2 Vedi: http://kryon.com/k_32.html 
3 Vedi : http://kryon.com/inspiritmag/scrapbooks/sb-Israel-05.html 
4 Vedi : http://www.emfbalancingtechnique.com/index.php [la sezione in italiano del sito è in via di 
allestimento, nel frattempo tutte le informazioni sono reperibili in internet anche sul sito: 
http://web.tiscali.it/gpvantaggi/ (ndt)]. 
5 Le immagini si possono vedere e stampare solo direttamente su internet (ndt). 
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Maestria6 per le Fasi V-VIII della EMF Balancing Technique. È uno di quei momenti della vita in cui uno 
sente dentro di sé il Creatore Creativo! È stata per me un’esperienza profonda. In quei momenti ho sentito 
“la strizzatina d’occhio” di Kryon in una delle canalizzazioni del DNA. Ho sentito un meraviglioso 
momento di conferma del mio lavoro in: 
 
 
“Le Frustrazioni dell’Operatore di Luce, parte II”  
 
“… Questi nomi non stanno da soli. Sono anche immagini e colori. Forse verrà il tempo in cui tutto 
questo per voi si collegherà e avrà un maggior significato, anche se è interdimensionale. Forse 
comincerete a vedere la divinità interiore, e a comprendere da dove provengono realmente i miracoli. 
Forse potrete anche scoprire come pronunciare le antiche parole, e sentire l’energia che contengono 
quando proferite.”  
 
Come potete vedere, le illustrazioni non sono delle rappresentazioni “fotografiche” degli strati 
interdimensionali del DNA poiché essi esistono in una realtà interdimensionale. Queste sono 
un’interpretazione di colori e forme presentati in stile grafico per illustrare l’essenza della risonanza 
contenuta negli strati come l’ho percepita intuitivamente. Il mio desiderio è che vi ispirino a diventare di 
più quel grande essere di luce e di colore creatore creativo interdimensionale che voi siete! 
 
Le illustrazioni del DNA sono ora disponibili! (da novembre 2006). Se siete interessati, questo è 
l’indirizzo internet: http://www.kryon.com/OP.html . 
 
 
B’AHAVA VE OR 
Nell’Amore e nella Luce 
 
Ilan 
 
Il 24 luglio 2006, alle 3,33 è nata la mia splendida bambina Ahdivah. 
 
 

                                                
6 Vedi : https://www.kryon.com/OP.html#7 
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Strato UNO del DNA 
 
 

 
 

Keter Etz Chayim 
 

Interpretazione di Kryon 
“L’Albero della Vita” 

 
Kryon ha iniziato a spiegare il DNA nel giugno 2003 a Monte Shasta. Benché allora non avesse detto il 
nome di questo strato, tuttavia ne accennò dando inizio allo studio di tutti gli strati. Il titolo della 
canalizzazione è: “L’Esperienza del Monte Shasta”[06/2003, ndt] (*). Kryon ha poi nominato questo 
strato due mesi dopo, in agosto, durante la canalizzazione di Del Mar dal titolo “Tutto sul riconoscimento 
di sé” [08/2003, ndt](*), dove parla anche degli altri strati. 
 
Questo strato rappresenta la Doppia Elica biologica. È il registro-matrice biologico di questa vita. 
Numerologicamente è “uno” e quindi contiene l’energia del significato di “Nuovo Inizio”. È il set di 
istruzioni 4-D e anche Multi-D per gli altri 11 strati. Il tre per cento delle istruzioni presenti in questo 
“Genoma Umano” è per gli strati di codifica delle proteine. Il rimanente interagisce fortemente con i 
restanti strati interdimensionali del DNA. 
 
Tutti gli strati sono “nomi di Dio” in ebraico… e alcuni sono dati anche in Lemuriano. 
 
Lo Strato Uno fa parte del primo gruppo di tre strati, il gruppo degli “STRATI DEL 
RADICAMENTO” (1-2-3). 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt) 
 
Ke-ter  
accento sulla prima sillaba 
 
Etz  
tz = z 
 
Cha-yim  
ch gutturale, suono simile alla pronuncia in Bach  
accento sulla seconda sillaba 

 

                                                
(*) Sul sito www.kryon.com/k_chanelshasta03.hmtl in inglese - in italiano nel Libro X “Un Nuovo Dono” 
Cap. 8, Macro Edizioni. 
(*) Sul sito www.kryon.com/chaneldelmar03.hmtl in inglese - in italiano su 
stazioneceleste.it/kryon/16K.htm – nel Libro X “Un Nuovo Dono” Cap. 9, Macro Edizioni. 
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Strato DUE del DNA 
 

 
 

Torah E'ser Sphirot 
 

Interpretazione di Kryon 
“Lo Schema Divino della Legge” 

 
 
La canalizzazione che presenta questo strato si intitola “Tutto sul Riconoscimento di sé”[08/2003, ndt] (*) 
 
Lo Strato Due è ciò che Kryon chiama lo Strato de “La Lezione della Vita”. Questo è la relazione 4-D 
allo strato interdimensionale 8 (il Registro Akashico delle nostre vite sulla Terra). Lo strato 2 più lo strato 
8 fa 10, che in numerologia è “uno” e rappresenta un “Nuovo Inizio” proprio come lo strato Uno. 
 
Lo Strato Due fa parte del primo gruppo di tre strati, il gruppo degli “STRATI DEL 
RADICAMENTO” (1-2-3). 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt ) 
 
To-rah 
accento sulla seconda sillaba 
 
E-ser 
accento sulla prima sillaba 
 
Sphi-rot 
ph = f 
accento sulla seconda sillaba 

                                                
(*) Sul sito www.kryon.com/chaneldelmar03.hmtl in inglese - in italiano su www.stazioneceleste.it 
sezione Kryon – nel Libro X “Un Nuovo Dono” Cap. 9, Macro Edizioni. 
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Strato TRE del DNA 
 

 
 
 

Netzach Merkava Eliyahu 
 

Interpretazione di Kryon 
“Ascensione e Attivazione” 

 
La canalizzazione che presenta questo strato si intitola: “Attivare il Terzo Strato del DNA”[07/2003, ndt] 
(*) 
 
Lo Strato Tre è lo “Strato dell’Ascensione”. È l’unico che “indirizza” agli strati interdimensionali che 
offrono lo status di ascensione. In numerologia, il numero tre è un “catalizzatore” e opera con lo strato 
numero 6 del DNA, lo strato della Preghiera e della Comunicazione. Questo crea un 9 (3+6), che significa 
“completamento” in numerologia. Secondo Kryon, è anche in qualche modo correlato alla ghiandola 
Pineale. 
 
Lo Strato Tre fa parte del primo gruppo di tre strati: il gruppo degli “STRATI DEL RADICAMENTO” 
(1-2-3). 
 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt ) 
 
Ne-tzah 
tz = z 
ch = ch gutturale, suono simile alla pronuncia in Bach 
accento sulla prima sillaba 
 
Mer-ka-va 
accento sulla terza sillaba 
 
E-li-ya-hu 
hu = h aspirata 
accento sulla terza sillaba 

                                                
(*) Sul sito www.kryon.com/k_chanelphilly03.html in inglese - in italiano su www.stazioneceleste.it 
sezione Kryon. 
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Strato QUATTRO del DNA 
 

 
 

 
Urim Ve Tumim 

 
Interpretazione di Kryon 

 
Insieme, gli strati quattro e cinque sono l’essenza della vostra espressione 
(questa specifica vita sulla Terra) e della vostra divinità sul pianeta. Essi 
rappresentano il “nome” sul cristallo del Registro Akashico. Uniti, si possono 
intendere come: l’attributo spirituale principale e più importante di tutti è l’albero 
della vita, cioè la famiglia. Questi sono nomi di Dio e non dovrebbero mai essere 
pensati come strati separati. Fanno parte del gruppo della divinità. 
 
 
La canalizzazione che ha presentato questo strato, e lo strato successivo (il 5) si intitola: “Le 
Frustrazione dell’Operatore di luce, parte II”[12/2003, ndt].(*) 
 
Questi due strati uniti (4+5) sono la vostra Akasha interdimensionale, o la vostra registrazione di chi siete 
nell’Universo e dove siete stati. Sono anche il vostro nome sul cristallo della “Caverna della Creazione”. 
Insieme, questi due strati danno il numero nove… che, nuovamente, significa “completamento”. 
 
Lo Strato Quattro fa parte del secondo gruppo di tre strati: il “GRUPPO DELLA DIVINITA’ 
UMANA” (4-5-6). 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt ) 
 
U-rim 
accento sulla seconda sillaba 
 
Ve 
 
Tu-mim 
accento sulla sillaba 

                                                
(*) Sul sito www.kryon.com/k_chanelnewport03.html in inglese - in italiano su www.stazioneceleste.it 
sezione Kryon – sul Libro X “Un Nuovo Dono” cap. 10 – Macro Edizioni 
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Strato CINQUE del DNA 
 

 
 
 

Aleph Etz Adonai 
 

Interpretazione di Kryon 
 

Insieme, gli strati quattro e cinque sono l’essenza della vostra espressione 
(questa specifica vita sulla Terra) e della vostra divinità sul pianeta. Essi 
rappresentano il “nome” sul cristallo del Registro Akashico. Uniti, si possono 
intendere come: l’attributo spirituale principale e più importante di tutti è l’albero 
della vita, cioè la famiglia. Questi sono nomi di Dio e non dovrebbero mai essere 
pensati come strati separati. Fanno parte del gruppo della divinità. 
 
La canalizzazione che ha presentato questo strato, e lo strato precedente (il 4) si intitola: “Le 
Frustrazione dell’Operatore di luce, parte II”[12/2003, ndt].(*) 
 
Questi due strati uniti (4+5) sono la vostra Akasha interdimensionale, o la vostra registrazione di chi siete 
nell’Universo e dove siete stati. Sono anche il vostro nome sul cristallo della “Caverna della Creazione”. 
Insieme, questi due strati danno il numero nove… che, nuovamente, significa “completamento”. 
 
Lo Strato Cinque fa parte del secondo gruppo di tre strati: il “GRUPPO DELLA DIVINITA’ 
UMANA” (4-5-6). 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt ) 
 
A-leph 
ph = f 
accento sulla prima sillaba 
 
Etz 
tz = z 
 
A-do-nai 
accento sulla terza sillaba 

                                                
(*) Sul sito www.kryon.com/k_chanelnewport03.html in inglese - in italiano su www.stazioneceleste.it 
sezione Kryon – sul Libro X “Un Nuovo Dono” cap. 10 – Macro Edizioni 
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Strato SEI del DNA 
 

 
 

Asher Ehyeh 
 

Interpretazione di Kryon 
“Io sono l’Io sono” 

 
 
La canalizzazione che ha presentato questo strato si intitola “Meditazione e Preghiera”[03/2004, ndt](*) 
 
[P.S.: Non fatevi confondere dal fatto che Kryon parla di “strati di Meditazione e Preghiera”. Questi NON 
sono strati del DNA. Sono strati di coscienza]. 
 
Lo Strato Sei è lo strato del “Sé Superiore”. È lo strato della Preghiera e della Comunicazione, decisivo 
per tutto ciò che è divino. È il canale… il condotto. Lavora al meglio con lo strato 3 (lo strato 
dell’ascensione). Numerologicamente il sei significa “Comunicazione, Equilibrio e Armonia”. 
 
Lo Strato Sei fa parte del secondo gruppo di tre strati, il “GRUPPO DELLA DIVINITA’ UMANA” (4-
5-6). 
 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt ) 
 
Eh-yeh 
              
A-sher 
accento sulla seconda sillaba 
 
Eh-yeh 

                                                
(*) Sul sito www.kryon.com/k_chanelreno04.hmtl in inglese - in italiano su www.stazioneceleste.it 
sezione Kryon. 
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Strato SETTE del DNA 
 

 
 

Kadumah Elohim 
 

Interpretazione di Kryon 
“La Divinità Rivelata” 

Il nome in Lemuriano dato da Kryon  
Hoa-Yawee-Maru 

il cui significato è: “La lingua del DNA originario” 
 

 
La canalizzazione che ha presentato questo strato si intitola “La Connessione Lemuriana”[06/2004, 
ndt](*) 
 
Lo Strato Sette è uno dei tre strati lemuriani. Fa anche parte di un’altra coppia importante… 7 e 8. Questi 
sono la “Coppia di Strati Lemuriani”. Questo è uno dei due datoci dai Pleiadiani come complemento 
divino al normale sviluppo del DNA della Terra. Il suo nome lemuriano Hoa, Yawee, Maru è la 
descrizione del senso interdimensionale che i Lemuriani avevano, e significa anche “Divinità Rivelata”. 
 
Lo Strato Sette fa parte del terzo gruppo di tre strati, il “GRUPPO LEMURIANO” (7-8-9). 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt ) 
 
 
Ka-du-mah 
accento sulla seconda sillaba 
 
E-lo-him 
accento sulla terza sillaba 

                                                
(*) Sul sito inglese www.kryon.com/k_chanelshastaB04.hmtl - in italiano su www.stazioneceleste.it 
sezione Kryon 
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Strato OTTO del DNA 
 

 
 

 
Rochev Baaravot 

 
Interpretazione di Kryon 
“Cavalieri della Luce” 

Il nome in Lemuriano dato da Kryon  
Akee Yawee Fractua 

il cui significato è “Il Registro Akashico del Mastro”  
 

 
 
La canalizzazione che presenta questo strato si intitola “L’Inverno della Spiritualità” [09/2004, ndt] (*) 
 
Lo Strato Otto è uno dei tre strati lemuriani. Fa anche parte di un’altra coppia importante… 7 e 8. Questi 
sono la “Coppia di Strati Lemuriani”. Questo è uno dei due datoci dai Pleiadiani come complemento 
divino al normale sviluppo del DNA della Terra. Il suo nome lemuriano Akee, Yawee, Fractua (a volte 
Fractus) significa Registro dei Maestri e ha l’energia di “Saggezza e Responsabilità”. Questo strato È il 
REGISTRO MASTRO AKASHICO delle nostre vite sulla Terra. È lo strato con il maggior numero di 
significati. 
 
Lo Strato Otto fa parte del terzo gruppo di tre strati, il “GRUPPO LEMURIANO” (7-8-9). 
 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt ) 
 
Ro-chev 
ch = gutturale come in Bach 
accento sulla seconda sillaba 
 
Ba-a-ra-vot 
accento sulla quarta sillaba 

                                                
(*) Sul sito in inglese www.kryon.com/k_winter04.hmtl - in italiano sul sito www.stazioneceleste.it 
sezione Kryon. 
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Strato NOVE del DNA 
 

 
 

Shechinah-Esh 
 

Interpretazione di Kryon 
“La Fiamma dell’Espansione” 

Kryon ha indicato che questo strato è affiliato con  
l’energia della “Fiamma Violetta” di Saint Germain 

 
La canalizzazione che ha presentato questo strato si intitola: “La Verità sul DNA” [11/2004, ndt](*). 
 
Lo Strato Nove è lo “strato della guarigione”, anch’esso lemuriano ma molto Umano (non pleiadiano). È 
lo strato responsabile delle guarigioni miracolose e è, in modo interdimensionale, l’antenna del DNA che 
“parla” allo strato Uno provvedendo a una risposta 4-D al corpo Umano (guarigione). È rappresentato 
anche dalla Fiamma Violetta di Saint Germain. Alcuni lo chiamano l’“Attivazione Intelligente delle 
Cellule Umane”. Secondo Kryon, è in “ascolto” dell’armonia per attivare la guarigione.  
 
Lo Strato Nove fa parte del terzo gruppo di tre strati, il “GRUPPO LEMURIANO” (7-8-9). 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt ) 
 
 
She-chi-nah 
she = sc come in scena 
ch = gutturale come in Bach 
accento sulla terza sillaba 
 
Esh 
sh = sc 

                                                
(*) Sul sito in inglese www.kryon.com/k_chanelDNA04.hmtl - in italiano su www.stazioneceleste.it 
sezione Kryon. 
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Strato DIECI del DNA 
 

 

 
Va-yik-ra 

 
Interpretazione di Kryon 

“Il Richiamo alla Divinità” 
L’informazione fondamentale è che questo strato deve considerarsi parte  

di un pacchetto comprendente gli strati 11 e 12. Questi ultimi tre strati 
sono chiamati “strati di azione” e sono diversi rispetto a tutti gli altri 

attributi dei nove precedenti. Kryon li pone nel Gruppo di “Dio”. 

 
 
La canalizzazione che ha presentato questo strato si intitola “Cose Invisibili” [06/2005, ndt] ed è stata 
data alla Conferenza Annuale di Monte Shasta (*) 
 
Lo Strato Dieci è chiamato da Kryon anche “La Sorgente Divina dell’Esistenza”. Il dieci torna a essere 
un Uno, in numerologia, e di nuovo indica l’energia di “nuovo inizio”. È il primo degli “strati di Dio” che 
rappresenta la “chiamata a comprendere la vostra divinità”. Gli strati di Dio sono “strati di azione” 
perché promuovono la divinità dentro di sé, quindi favoriscono l’illuminazione e il ricordo di chi voi 
siete. 
 
Lo Strato Dieci fa parte del quarto gruppo di tre strati, il “GRUPPO DI DIO” (10-11-12). 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt) 
 
 
Va-yik-ra 
accento sulla seconda sillaba 

                                                
(*) Sul sito in inglese www.kryon.com/k_chanelShasta05. hmtl - in italiano su www.stazioneceleste.it 
sezione Kryon. 
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Strato UNDICI del DNA 
 

 
 
 

Chochmah Micha Halelu 
 

Interpretazione di Kryon 
“Saggezza del Divino Femminino” 

L’informazione fondamentale è che questo strato deve considerarsi parte  
di un pacchetto comprendente gli strati 10 e 12. Questi ultimi tre strati  

sono chiamati “strati di azione” e sono diversi rispetto a tutti gli altri  
attributi dei nove precedenti. Kryon li pone nel “Gruppo di Dio”. 

 
La canalizzazione che ha presentato questo strato si intitola “Shasta DNA 2006”[solo audio in inglese, 
ndt] ed è stata data alla Conferenza Annuale di Monte Shasta del 2006 (*). 
 
Lo Strato Undici non si riferisce all’energia della dea e neppure all’energia femminile. Il nome ebraico 
non ha alcuna connotazione femminile in questa lingua. Kryon indica, piuttosto, che questa  
“Saggezza del Divino Femminino” è l’energia della pura compassione ed è ciò che attualmente si è perso 
nell’equilibrio della dualità della Terra. Forse il profeta Michea era saggio in questo ambito? È lo strato 
che è divenuto più forte con il Transito di Venere del 2005, ed è il vero segreto della pace sulla Terra. Gli 
Esseri Umani con questo strato rafforzato hanno equilibrato l’energia della dualità maschile e femminile. 
È uno degli “strati di Dio” rinforzato di questi tempi, in preparazione al 2012. Su tutta la Terra si può 
vedere una lotta, c’è chi vuole conquistare (la vecchia energia fortemente maschile) e chi desidera 
equilibrare e raggiungere un accordo (il nuovo equilibrio). Questo è veramente uno degli strati principali 
che sta maggiormente cambiando, e sarà quello più evidente nelle personalità dei nuovi leader di questo 
pianeta. Cercate sulla Terra una leadership molto più equilibrata. (Nota di Lee: Per favore, Dio… che sia 
presto!) 
 
Lo Strato Undici fa parte del quarto gruppo di tre strati, il “GRUPPO DI DIO” (10-11-12). 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt) 
 
Choch-mah 
ch = gutturale come in Bach 
 
Mi-cha 
ch = gutturale come in Bach 
 
Hal-li-lu 

                                                
(*) Questa canalizzazione non è al momento (gen. 2007) trascritta. Si può ascoltare in .mp3 in inglese 
scaricandola gratuitamente al link : www.kryon.com/cartprodimages/downloadShasta06.html 
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Strato DODICI del DNA 
 

 
 
 

El Shadai 
 

Interpretazione di Kryon 
“ GOD ” 

L’informazione fondamentale è che questo strato deve considerarsi parte  
di un pacchetto comprendente gli strati 10 e 12. Questi ultimi tre strati  

sono chiamati “strati di azione” e sono diversi rispetto a tutti gli altri  
attributi dei nove precedenti. Kryon li pone nel “Gruppo di Dio”. 

 
 
La canalizzazione che ha presentato questo strato si intitola “Shasta DNA 2006” [solo audio in inglese, 
ndt] ed è stata data alla Conferenza Annuale di Monte Shasta del 2006 (*). 
 
Lo Strato Dodici è molto semplice. È lo strato di Dio ed il vero strato del “Dio Dentro di Sé”. Ci sono 
molti strati divini, ma questo è il 12… l’ultimo e con la vibrazione più alta di tutti. Cosa fa? Kryon dice: 
“Non aspettatevi che questi strati facciano qualcosa, non più di quanto lo fa la vostra casa. Vi offre pace, 
rifugio e la sensazione di essere a casa. Che lo “strato di Dio” sia la casa di tutti voi.” 
 
Lo Strato Dodici fa parte del quarto gruppo di tre strati, il “GRUPPO DI DIO” (10-11-12). 
 
 
Pronuncia (Si consiglia l’ascolto della pronuncia disponibile in internet nella pagina corrispondente, ndt) 
 
 
El 
 
Sha-dai 
sh = sc come in scena 

                                                
(*) Questa canalizzazione non è al momento (gennaio 2007) trascritta. Si può ascoltare in .mp3 in inglese 
scaricandola gratuitamente al link : www.kryon.com/cartprodimages/downloadShasta06.html 
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Questo è il “SOMMARIO DEGLI STRATI” come viene presentato nelle conferenze di Kryon. È la 
traduzione di una slide che Lee utilizza nella presentazione dei 12 Strati. 

 
 

 
 

* * * 
 

Originale in inglese: http://www.kryon.com/seminar%20images/DNA%20page/DNA.html- 
 

Traduzione a cura di *Paola* per Stazione Celeste  
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