Come usare questo libro
Gli insegnamenti contenuti ne Le Chiavi Genetiche sono pensati come un sistema aperto che si può esplorare in tanti modi differenti. A differenza di quanto
avviene in altri tipi di insegnamento, che hanno lo scopo di imporre dall’esterno una struttura di pensiero veicolata da un maestro o una disciplina, questa
è una trasmissione di auto-apprendimento. In tal senso, le Chiavi Genetiche
rappresentano un’avventura che potete adattare alla vostra vita in tutto e per
tutto, procedendo al ritmo che più vi si addice e facendo appello a intuito e
immaginazione.

Contemplazione
Il grande potenziale de Le Chiavi Genetiche a livello di insegnamento consiste
nell’aiutarvi a risvegliare in voi un nuovo e potentissimo impulso creativo. Assecondando tale impulso assisterete alla manifestazione del vostro genio. La tecnica principale che rende possibile tutto ciò è la contemplazione. La contemplazione è una sorta di percorso spirituale dimenticato. A differenza della meditazione
non comporta l’esclusione completa della mente cosciente: al contrario, spinge
il praticante a utilizzare la mente in modo giocoso per aprire percorsi inediti
all’interno del cervello e del corpo. È proprio grazie a una contemplazione costante e delicata delle Chiavi Genetiche che si possono innescare trasformazioni
sottili nella propria biochimica.
Le Chiavi Genetiche vanno contemplate e metabolizzate nell’arco del tempo.
Ogni Chiave contiene un messaggio unico, e ognuno di questi messaggi deve
sedimentare prima di poter produrre un cambiamento effettivo nella vita. Contemplare è molto più che riflettere su qualcosa: significa assimilare direttamente
una verità universale a livello fisico, emotivo e mentale. Di conseguenza, l’ideale
è iniziare il viaggio alla scoperta della Chiavi Genetiche muniti di pazienza e
tranquillità. Intraprendere un percorso di contemplazione significa dirigersi a
passo lento nella propria interiorità allo scopo di iniziare a percepire il mondo
che ci circonda in maniera più chiara.
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Il cifrario della coscienza
Le Chiavi Genetiche è un nuovo cifrario dei codici della coscienza. Per applicare le
Chiavi direttamente nella vita dovrete prima comprendere quali sono i codici che
sono per voi importanti e perché lo sono. Tutti i codici biologici vengono impressi
in fasi determinate della vita che possono rivelarvi parecchio su voi stessi.
Quando leggerete l’Introduzione de Le Chiavi Genetiche vi imbatterete nel
concetto di Profilo Ologenetico. Il Profilo si calcola in base all’ora, alla data e
al luogo di nascita, e potrete farlo gratuitamente all’indirizzo www.genekeys.
com. Conoscere il vostro Profilo Ologenetico vi permetterà di iniziare il percorso di contemplazione nel migliore dei modi in quanto saprete quali sono
le Chiavi Genetiche specifiche che esercitano un impatto maggiore su aspetti
quali il vostro scopo, le relazioni interpersonali e la prosperità.

Percorrere il Sentiero Dorato
Il Profilo Ologenetico vi spronerà a intraprendere un viaggio molto personale
nei meandri delle Chiavi Genetiche. Alcune sequenze particolari, impresse in
voi fin dalla nascita, sono in grado di sbloccare le porte del risveglio: contemplandole e applicando i loro insegnamenti nella vita di tutti i giorni avvertirete
una nuova energia crescere dentro di voi.
Esistono tre sequenze:
La Sequenza di Attivazione – Per scoprire il proprio genio attraverso i quattro
Doni Primari
La Sequenza di Venere – Per aprire il cuore nelle relazioni
La Sequenza della Perla – Per attirare la prosperità attraverso il servizio
Prese come un unico viaggio integrato, le sequenze sono note collettivamente
come Sentiero Dorato.
Mentre contemplate il messaggio veicolato da questo libro potete prestare
un’attenzione particolare alle Chiavi Genetiche che si riferiscono alle sequenze
del vostro Sentiero Dorato. Per comprendere appieno ogni sequenza e capire
in che modo si riflette sulla vostra vita potete visitare la sezione “Golden Path
Program” nel sito www.genekeys.com (in inglese). Il programma in questione è
una sorta di viaggio che vi guiderà passo a passo nella contemplazione profonda
delle forze che vi rendono ciò che siete. Quando vi inoltrerete lungo il Sentiero Dorato della contemplazione attraverso le vostre sequenze – con le relative
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Chiavi Genetiche – e le prenderete in considerazione applicandole attivamente
nella vita, vi renderete conto di stare affrontando una potente trasformazione.

Le chiavi genetiche come compagno creativo
Esistono molti altri modi per usare Le Chiavi Genetiche. Potete utilizzare questo
libro come un oracolo, nel pieno spirito dell’I Ching originale. Potete aprirlo
a caso, concentrandovi su una domanda che avete in mente o su una sfida che
state affrontando, e considerare la pagina che vi troverete di fronte come una
potenziale risposta. Molto più spesso di quanto possiate credere, la Chiave Genetica che vi capiterà di leggere sarà in grado di illuminarvi sull’essenza nascosta
della questione che vi turba.
In fondo al libro troverete una tabella chiamata “Spettro della Coscienza”, che
contiene i termini relativi alle 64 Chiavi Genetiche per ogni livello di frequenza.
Se state sperimentando un determinato stato Ombra o siete oggetto di un comportamento negativo preciso, potete scorrere la tabella nella colonna “Ombra”
per scoprire qual è la Chiave Genetica che corrisponde alla vostra situazione.
Leggere il capitolo dedicato alla Chiave in questione vi permetterà di scoprire
qual è il livello di coscienza più elevato che corrisponde al comportamento
negativo che vi affligge. Ciò vi permetterà di dimostrarvi molto più compassionevoli, sia nei vostri confronti che in quelli degli altri.
A prescindere da come sceglierete di utilizzare Le Chiavi Genetiche, sappiate
che si tratta di un libro pensato per diventare un compagno fedele della vostra
creatività, non semplicemente per essere letto e poi accantonato su uno scaffale.
Dato che si tratta di un sistema aperto, siete invitati a inventare nuovi modi per
utilizzare le Chiavi Genetiche o adattarle alla vostra vita. La cosa più importante
è che usiate l’immaginazione e vi godiate il viaggio.
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Qual è il vostro scopo più elevato?
Siete dei geni fatti e finiti. Ogni essere umano nasce genio. Non sto
semplice-mente dicendo che avete la capacità di diventare dei geni, bensì che
siete dei geni, proprio adesso. Lo scopo elevato della vostra vita è quello di
condividere il vostro genio particolare con il mondo. Ma cos’è il genio? La radice
originaria del termine si riferisce a una sorta di spirito guida o guardiano
personale che aiuta l’individuo a cui è collegato. Ha una chiara connessione con
la parola gene, ed è questo uno dei motivi per cui la parola genio si associa
nell’uso quotidiano a persone speciali che possiedono una particolare dote
genetica – come per esempio l’intelligenza. Oggi, quando pensiamo al genio,
solitamente lo associamo a chi denota capacità intellettuali fuori dal comune,
come per esempio Albert Einstein.
Vorrei che iniziaste a concepire il genio in maniera innovativa. Tanto per
co-minciare, non occorre essere degli intellettuali per essere dei geni. Genio
signi-fica vivere al proprio zenith. Equivale a vivere la vita senza trattenersi,
vincendo e di conseguenza trascendendo ogni paura. Essere un genio
significa avere il coraggio di vivere con il cuore spalancato, come quando si
sperimenta un gran-de amore. Il vostro viaggio attraverso le Chiavi Genetiche
equivarrà a ripercorre tutte le vite umane più grandiose della storia. Anche se
molti nomi non ver-ranno citati direttamente, saprete senza dubbio
riconoscere cosa rende una vita grandiosa. Una tale vita non è
necessariamente una vita all’insegna della fama.
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Tra tutti coloro che conoscete, pensate a una persona che ammirate
genuinamente: non per ciò che ha compiuto, ma per il suo carattere,
la sua pazienza, il suo ottimismo inesauribile, il suo coraggio. Ebbene,
i geni possono fiorire anche nelle più umili delle circostanze.
Il vostro genio vi rende semplicemente degli esseri umani gioiosi. È
questo il vostro scopo elevato: essere raggianti per la sola ragione di
esser vivi. Il genio può emergere soltanto da questa radianza interiore. Se non vi rende autenticamente entusiasti, allora non è il vostro genio. Il genio è il terreno, e lo scopo elevato è ciò che cresce da esso – può essere un’umile
erbetta, un frutto gustoso o una magniloquente quercia. Le Chiavi Genetiche
è il manuale di giardinaggio
che vi spiegherà come curare
al meglio il processo di crescita, ma il seme è già dentro
È questo il vostro scopo elevato:
di voi, e resta in attesa nel voessere raggianti per la sola
stro DNA.
ragione di esser vivi.
Se riflettete sul titolo del libro, vi renderete conto che il processo che vi condurrà a perseguire il vostro scopo
elevato ha parecchio a che fare con i concetti di chiave e serratura. Questo perché
il vostro DNA è davvero un codice, e può essere sbloccato solamente disponendo
della giusta chiave. Impareremo più avanti come avviene questo processo, ma per
ora è importante che vi rendiate conto che quello che stringete tra le mani è un
cifrario che vi guiderà alla scoperta del vostro genio. Le chiavi universali sono a
disposizione di tutti, ma solamente voi potrete scoprire quali sono quelle giuste
nel vostro caso e in che ordine utilizzarle per accedere al pieno potenziale del
vostro codice genetico, unico e irripetibile. È un puzzle meraviglioso, diverso per
ognuno di noi, e solamente il cuore vi può mostrare la via. Sbloccare il proprio
scopo elevato significa trasferire l’autorità della mente al proprio cuore. Questo
singolo atto è in grado di rivoluzionare la vita di chiunque.

Un viaggio nel lasciar andare
Le Chiavi Genetiche vi si presenta come un viaggio, un viaggio che cambierà la
vostra vita per sempre. Per me, scrivere questo libro è stato un atto di dedizione e
trasformazione interiore. A livello cellulare, la trasmissione contenuta in ognuna
delle 64 Chiavi Genetiche ha spalancato le porte a un’interpretazione del tutto
inedita del mio stesso patrimonio genetico, rivelandomi il mio vero e supremo
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proposito di vita. Ora avverto una frequenza nuova e più elevata che continua ad
attirarmi al di fuori e al di sopra degli schemi negativi che caratterizzano l’esistenza
di tutti gli esseri umani. Non è sempre stato facile. Gran parte del linguaggio e della
comprensione sottesi alle Chiavi Genetiche è radicata nelle nostre paure inconsce.
Come scoprirete in prima persona, tali paure sono talmente intessute nel DNA che
per affrontarle a viso aperto occorre una buona dose di coraggio. Tuttavia, la paura
è la materia prima degli stati più elevati, e occorre pertanto passarci attraverso.
In quanto depositario iniziale delle Chiavi Genetiche, ho imparato un paio di cose
che vorrei spiegarvi, miei intrepidi compagni d’avventura. La prima è che le Chiavi
Genetiche rappresentano un campo energetico vivente che esiste in ogni momento
dentro ognuno di noi. Costituiscono una sorta di saggezza primordiale e caotica
piuttosto che un processo sistematico e logico. Questo aspetto, in particolare, è stato
molto difficile da afferrare per le mie capacità mentali in quanto significa che non
esiste un percorso predeterminato che conduce al sé interiore. Dovrete pertanto
elaborare questi insegnamenti da soli, dentro di voi. Non esistono guide o guru che
possono indicarvi la strada. Non esistono tecniche specifiche, a meno che non le
inventiate voi. Avete a disposizione solamente gli spunti delicati che sto già da ora
condividendo con voi. La funzione delle Chiavi Genetiche è più quella di smantellare vecchi concetti che non quella di aggiungerne di nuovi. Alla fine della fiera, la
trasformazione si verifica da sola semplicemente perché siete pronti ad accoglierla.
Il mio viaggio personale alla scoperta delle Chiavi Genetiche continua ad aprire
dentro di me nuovi e meravigliosi panorami. Sopra ogni
altra cosa, le Chiavi Genetiche
La funzione delle Chiavi Genetiche
mi hanno donato la libertà.
è più quella di smantellare vecchi
A volte sono stato costretto a
concetti che non quella
lasciarmi alle spalle sistemi di
di aggiungerne di nuovi.
credenze, insegnanti e addirittura amici perché il loro punto di vista non era in alcun modo compatibile o
accomodante con i vasti paesaggi di libertà che ho imparato a osservare. La più
grande rivelazione nell’ambito delle Chiavi Genetiche l’ho avuta quando ho scritto
il capitolo riguardante la 55a Chiave, dopo essere ritornato a casa da una serie di
seminari che avevo tenuto negli Stati Uniti. Tale Chiave Genetica, nello specifico,
rappresenta il codice di attivazione della libertà stessa – forse avrei dovuto farmi
trovare più preparato! Tuttavia, nel momento in cui la Chiave si è dischiusa dentro
di me, ho provato uno shock terribile nel rendermi conto di quanto fossi in realtà
terrorizzato dalla vera libertà. Mi rendo ora conto che questa paura è una delle più
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grandi che l’essere umano si trova ad affrontare, soprattutto in questo
momento storico – la paura di essere libero.
Quando leggerete il capitolo dedicato alla 55a Chiave Genetica
avrete un assaggio di ciò che ci attende come umanità. L’epoca in cui
stiamo attualmente vivendo è quella che ho definito nel corso di tutto
il libro come Grande Cambiamento. Tale cambiamento si sta verificando a livello molecolare in tutto il genere umano, ripercuotendosi
su tutte le creature e i sistemi naturali. Ovunque volgiate il vostro sguardo oggi
– l’ambiente, le strutture politiche e sociali, l’economia mondiale, la religione,
la scienza e la tecnologia – vedrete un mondo che si prepara per un salto di coscienza. Periodi come questo sono per propria natura instabili, e una profonda
paura collettiva del cambiamento attraversa il pianeta come uno spettro. La 55a
Chiave Genetica serve proprio ad affrontare tale paura.
Man mano che mi addentravo sempre di più all’interno di questa paura e percepivo sempre più forte dentro di me il campo di trasmissione della 55a Chiave,
il mio corpo era percorso da un senso di libertà interiore che cresceva come un
tornado nascente. Ho toccato con mano la semplicità della libertà che sopraggiunge quando si risparmia alla mente la necessità di mantenere il controllo
sulla vita. La paura è evaporata senza lasciar traccia. All’altezza del plesso solare
ho avvertito una presenza di gran lunga più potente, che si è immediatamente
seduta in cabina di pilotaggio. Dentro di me si è risvegliata una nuova consapevolezza, che ha aperto gli occhi nel mio cuore come un bambino appena nato.
È stata una scarica incommensurabile. Rilasciata dal mio DNA, una luce è scaturita dal mio corpo, connettendomi a ogni aspetto concepibile dell’universo.
Allora ho compreso il grande segreto del DNA.
Il DNA è sostanzialmente un portale. Contiene un codice che, quando attivato,
si apre al nucleo dell’universo olografico. Di conseguenza, la molecola del DNA
è un trasduttore di luce. Più il portale è aperto, maggiore è la luce che vi passa
attraverso. Proprio come un toroide, attira la luce a sé e contemporaneamente la
irradia verso l’esterno. Alla fine, attraverso il vostro essere scorrerà talmente tanta
luce che il portale collasserà. La supernova che seguirà vi rivelerà quella che è la
vostra vera natura universale: essere tutt’uno con l’intera creazione.
È questa la funzione più elevata delle 64 Chiavi Genetiche: quella d’illuminare il
vostro sentiero verso la gloriosa fioritura finale, il ricongiungimento con la vostra
stessa Divinità. Allora, forse, anche i vostri occhi s’infiammeranno con il fuoco della
pura conoscenza, della compassione profonda e della libertà impavida. Ed emergerete, trionfanti come San Benedetto, dalla caverna del vostro vecchio sé.
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Parte 2:
Le 64 Chiavi Genetiche –
Un libro che parla al DNA

Chiunque, qualsiasi cosa e ovunque voi siate:
quando non state continuamente trascendendo,
allora state morendo.
3a Chiave Genetica

L’epoca della sintesi
Man mano che il Grande Cambiamento coinvolgerà sempre di più l’umanità, gran parte di ciò che diamo per scontato nel nostro mondo si trasformerà.
Uno dei cambiamenti più grandi che sta interessando la sfera umana riguarda
il ruolo della scienza. Per centinaia di anni, la scienza si è sempre basata su un
approccio in stile “emisfero sinistro del cervello” che implica l’osservazione oggettiva della natura seguita dalla formulazione di assunzioni logiche basate su
dati empirici. Tuttavia, dato che il nuovo essere umano, il cosiddetto homo sanctus, non opererà più basandosi principalmente sulla consapevolezza mentale,
emergerà un modo completamente nuovo di osservare il mondo. Di fatto, non
sarà più possibile osservare la vita senza essere la vita. Per la mente moderna, abituata alla logica, non è un concetto facile da comprendere. La nostra struttura
cerebrale sta per affrontare un’enorme mutazione e già oggi possiamo coglierne
i prodromi. Stiamo entrando nell’Epoca della Sintesi.
La vera sintesi può verificarsi soltanto quando i due emisferi del cervello umano raggiungono un equilibrio perfetto. Ciò significa che in seno all’umanità
sta emergendo un nuovo modo di pensare. In realtà ha poco a che fare con il
pensare: riguarda al contrario il conoscere. Per esempio, mentre leggete le parole
scritte in queste pagine, potreste cogliere intuitivamente alcuni concetti che
sapete essere reali perché risuonano nel vostro stesso nucleo. Questo tipo di
conoscenza intuitiva diventa sempre più potente e coerente man mano che la
vostra vita diventa più armoniosa. Sostanzialmente, quando ciò avviene, state
attingendo a uno schema olografico fondamentale che permea tutto l’universo. La geometria che caratterizza i vostri geni è la stessa che conferisce ordine
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alle galassie a spirale più distanti. Quando il Grande Cambiamento
percorre il vostro DNA ogni aspetto della vostra vita si riallinea, permettendovi di armonizzarvi a questi schemi universali onnipresenti.
Le 64 Chiavi Genetiche, dato che rappresentano gli archetipi fondamentali che si rispecchiano in ogni aspetto immaginabile dell’universo, sono gli araldi di questo nuovo approccio alla verità. Le matrici
a 64 bit accomunano fisica, biologia, musica, geometria, architettura,
informatica e la maggior parte dei campi in cui si dipana la ricerca umana. Formano la struttura tetraedrica fondamentale che sottende lo stesso spazio-tempo.
Pertanto, non deve stupire il fatto che saltino continuamente fuori quando si
arrivano a studiare le basi di tutti i sistemi naturali. Come scopriremo, anche
il nostro codice genetico si basa sulla geometria dei 64 elementi, caratteristica
che rende ognuno di noi un microcosmo olografico dell’intero macrocosmo.
Molte delle grandi civiltà e tradizioni antiche – incluse la vedica, l’egiziana, la
maya e la cinese – hanno codificato questa struttura matematica nella propria
arte, nella propria cosmologia e nella propria scienza. Ovunque guardiamo,
dalla struttura delle cellule al ritmo e al movimento dei corpi celesti, possiamo
osservare gli stessi schemi frattali che si ripetono all’infinito formando forme e
figure sempre più uniche.

L’I Ching genetico
Uno dei sistemi più noti tra
quelli che si basano sulla
matrice del numero 64 è l’I
Ching, il Libro dei Mutamenti
cinese. Questo sistema straordinario, le cui radici misteriose risalgono a migliaia di anni
fa, è una delle maggiori fonti
d’ispirazione delle Chiavi Genetiche. Generazioni di saggi
e dilettanti hanno usato l’I
Ching come uno strumento
profetico allo scopo di prendere decisioni che fossero in
accordo con la natura. Tutta-
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via, ancor più di questo, esso fornisce un’estesa mappa digitale delle dinamiche
energetiche che regolano tutti i sistemi viventi. Questa caratteristica è particolarmente affascinante in quanto, dal punto di vista matematico, presenta notevoli
similitudini con il codice genetico. Molti scienziati, metafisici e mistici hanno
iniziato a esplorare l’incredibile relazione che lega il DNA all’I Ching.
Senza volerci dilungare troppo in una trattazione approfondita dell’argomento, ecco in breve qual è il legame che lo unisce al codice genetico.
Il DNA è formato da due
lunghe molecole di nucleotidi,
una perfettamente speculare
all’altra. Questo schema binaIl nostro codice genetico si basa
rio è lo stesso su cui si fondano
sulla geometria dei 64 elementi,
i concetti di yin e yang dell’I
caratteristica che rende ognuno
Ching. Il codice genetico è andi noi un microcosmo olografico
che costituito da quattro basi,
dell’intero macrocosmo.
che sono distribuite in raggruppamenti di tre. Ognuno di questi raggruppamenti chimici corrisponde a un
amminoacido e costituisce una sequenza specifica che si chiama codone. Nel codice genetico, i codoni sono 64. In maniera analoga, l’I Ching prevede solo quattro
permutazioni basilari di yin e yang, anch’esse organizzate in gruppi di tre. Tali
gruppi prendono il nome di trigrammi. Così come i due filamenti che formano il
DNA sono speculari, a ogni trigramma ne corrisponde un altro. Assieme, le coppie di trigrammi formano gli esagrammi – che costituiscono la base dell’I Ching.
Così come il DNA è formato da 64 codoni, l’I Ching prevede 64 esagrammi.
Questa correlazione matematica tra il Libro dei Mutamenti e il codice genetico
umano ci permette di creare un nuovo linguaggio olistico che entra in risonanza con
le cellule viventi del nostro organismo. Di fatto, le 64 Chiavi Genetiche rappresentano una specie di I Ching genetico: un libro che parla direttamente al DNA.

Il download genetico della libertà
Ora che vi ho fornito alcune informazioni basilari sulle Chiavi Genetiche, cerchiamo di capire come funzionano più nel dettaglio.
Vi invito ad approcciarvi a Le Chiavi Genetiche in un modo del tutto originale.
Innanzitutto, vorrei che dimenticaste tutte le regoli comuni che avete imparato
su come si legge un libro. Questo non è un libro normale. È un download genetico progettato appositamente per penetrare nei mattoni che costituiscono la
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vostra realtà quotidiana: il vostro DNA. In secondo luogo, mentre vi
approcciate al processo di assimilazione delle Chiavi Genetiche, vorrei che iniziaste a immaginare come sarebbe la vostra vita nei vostri
sogni più sfrenati. Non è importante quanti dettagli la mente riesca
a fabbricare. Il fattore cruciale è che riconquistiate dentro di voi una
sensazione di assoluta libertà interiore.
Attraverso il processo che si innesca con le Chiavi Genetiche, voi
liberate voi stessi, e questa libertà inizia nella vostra immaginazione. Dovrete
aprirvi alle possibilità più incredibili che la vostra natura vi offre. Mano a mano
che questo processo continua, molto probabilmente entrerete in contatto con
alcune paure molto profonde. La buona notizia è che non dovete più temerle.
Ormai sappiamo che si tratta di paure ancestrali presenti nel DNA delle linee
di sangue di tutti gli esseri umani e che sono servite alla nostra specie come un
meccanismo di difesa che ci ha permesso di sopravvivere. Le Chiavi Genetiche
vi offrono l’opportunità di affrontare e sradicare ognuna delle paure specifiche
che si frappongono tra voi e
la libertà.
Ogni giorno, da qualche
parte nel mondo, uno scienAttraverso il processo che si
ziato scopre qualcosa di nuoinnesca con le Chiavi Genetiche,
vo e incredibile sul DNA. La
voi liberate voi stessi, e questa
genetica è una delle branche
libertà inizia nella vostra
più ferventi e avanguardistiimmaginazione.
che di tutta la scienza. Nonostante ciò, è molto probabile che alcune scoperte fondamentali si verificheranno in un futuro lontano. Ma non dovrete aspettare che la scienza dimostri
alcunché alla vostra mente. Disponete già di un accesso immediato a quel
meraviglioso laboratorio che è il DNA per il semplice fatto che siete vivi e
scoprirete che la vostra doppia elica è solo lì in attesa che inseriate il codice
corretto. Una volta impartite tutte le istruzioni necessarie, il DNA avvierà da
solo un nuovo programma che costruirà per voi un nuovo corpo, una nuova
vita e una nuova identità. Dentro di voi c’è già tutto.
Fate un giro nel vostro laboratorio e osservate alcuni degli strumenti che la
natura vi ha fornito.
Prendetevi un momento per scrutare il palmo della vostra mano e osservare la
pelle. È fatta di milioni di minuscole cellule epidermiche. E ora diamo un’occhiata dentro una di esse.
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La struttura basilare
della cellula può essere
suddivisa in tre parti: la
membrana esterna, lo spazio interno (citoplasma) in
cui sono immersi tutti gli
organuli di cui la cellula
ha bisogno per funzionare
e il nucleo che contiene il
DNA cellulare con tutte le
sue istruzioni. Il corpo è composto da circa 60 trilioni di cellule, ognuna con
il suo ruolo e le sue responsabilità. Ma l’aspetto più importante su cui dovete
concentrarvi è il fatto che, anche in questo momento, ogni singola cellula del
vostro corpo sta facendo due cose essenziali: Sta ascoltando e rispondendo.
Ogni cellula sta captando
ciò che avviene nell’ambiente in cui vi trovate grazie alle
infinite antenne molecolari
Sta ascoltando e rispondendo.
comprese nella membrana
plasmatica. La membrana interpreta i segnali ambientali e fornisce le istruzioni corrispondenti al DNA che
si trova all’interno del nucleo. Il DNA reagisce a sua volta attivando gli organuli
immersi nel citoplasma, comportandosi un po’ come il capitano di una nave
a vapore che impartisce gli ordini alla sala macchine in base alle informazioni
provenienti dalle vedette. Quando le vedette avvistano un ostacolo allertano il
capitano, che a sua volta ordina agli operai della sala macchine di aprire o chiudere le fornaci che alimentano le turbine o di attivare le eliche. Nel vostro corpo
accade lo stesso: le modifiche molecolari che si verificano nelle cellule indicano
al DNA quali geni attivare e quali disattivare. Questo processo si verifica in tutti
i 60 trilioni di cellule contemporaneamente, giorno e notte, per tutta la vita. E
voi siete progettati per sbloccare l’incredibile potere molecolare immagazzinato
all’interno del vostro corpo.
Ora curiosiamo un po’ in sala macchine, ossia nel nucleo della cellula. Qui
possiamo osservare la celebre doppia elica che forma il DNA. Ciò che sfugge
alla maggior parte delle persone è che, come il sale, il DNA è un conduttore
naturale di elettricità. È estremamente sensibile alle onde elettromagnetiche.
Anche la più piccola modifica nell’umore crea un segnale ambientale sufficiente
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a innescare una risposta da parte del DNA. Allo stesso modo, ogni
pensiero positivo o negativo genera un’impercettibile scarica elettromagnetica che percorre tutto il corpo e stimola la reazione biologica
del DNA. La maggior parte di noi è completamente all’oscuro del
fatto che lo stato d’animo, i pensieri, le convinzioni e l’atteggiamento
generale nei confronti della vita hanno letteralmente il potere di plasmare i nostri corpi.
Data l’estrema sensibilità del
DNA, tutto ciò che fa parte della vostra vita – dal cibo
Anche la più piccola modifica
che consumate alle persone
nell’umore crea un segnale
con cui vivete – contribuisce
ambientale sufficiente a innescare
a co-creare il vostro corpo atuna risposta da parte del DNA.
traverso l’atteggiamento che
adottate. Quest’ultimo determina la natura dei segnali elettromagnetici che raggiungono
il vostro DNA. Per esempio,
quando vi capita una brutta
giornata e vi ritrovate in uno
stato mentale improntato alla
negatività, tale atteggiamento
produce un impulso a bassa
frequenza che attraversa tutto
il corpo. A quel punto, il DNA
reagisce bloccando alcuni percorsi neuronali e inibendo in
tal modo la produzione di determinati ormoni. Di conseguenza vi sentite tristi,
depressi o frustrati. Al contrario, anche se state passando un brutto momento ma
riuscite a farvi una risata, il vostro corpo sarà attraversato da un segnale elettrico
ad alta frequenza che raggiungerà il vostro DNA facendovi sentire più leggeri e
gioiosi. In questo caso, il DNA reagisce attivando determinati segnali ormonali
che rendono la vostra giornata più allegra e luminosa.
Il processo con cui è possibile riprogrammare il DNA attraverso lo stato d’animo è alla base dell’effetto placebo, un fenomeno noto, e costituisce inoltre la base
di una nuova branca molto importante della genetica che si chiama epigenetica.
L’epigenetica studia gli effetti dell’ambiente sui geni, e ha un carattere molto più
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olistico rispetto a tutti gli altri modelli biologici che abbiamo studiato a scuola.
Nell’ambito dell’epigenetica, quando si estende l’idea dell’impatto ambientale al
mondo elettromagnetico della fisica quantistica occorre necessariamente includere
lo stato d’animo umano. A livello quantico, l’ambiente è il risultato del vostro
atteggiamento.
Tutto ciò significa che nessuno di noi può essere vittima del proprio DNA,
così come nessuno può essere vittima del proprio destino. Potete solamente
essere le vittime del vostro atteggiamento. Ogni pensiero che formulate, ogni
emozione che provate, ogni parola che pronunciate e ogni azione che eseguite
programma direttamente il vostro codice genetico e, pertanto, la vostra realtà.
Di conseguenza, a livello quantico, siete voi a creare l’ambiente che programma
i vostri geni. Nella sezione seguente scopriremo in maniera più dettagliata come
funziona tale processo e in che modo è possibile creare l’ambiente ideale allo
scopo di sbloccare il potenziale più elevato che si cela nel nostro DNA.
È questo il grande segreto che le Chiavi Genetiche racchiudono – il segreto
della libertà. Come scoprirete presto da soli, la vostra vita si trasformerà proprio
sotto i vostri occhi.
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I tre sentieri classici della Verità
I sentieri classici che conducono a una consapevolezza
La vera intelligenza si attiva
superiore sono tre: meditacon la pazienza e
zione, concentrazione e conl’amorevolezza.
templazione. Anche se diffeSolamente in un secondo
riscono tra loro, l’obiettivo
momento viene confermata
finale che si ripropongono è
dalla mente.
lo stesso: l’assorbimento, di
cui parleremo nel dettaglio più avanti. La meditazione è la grande arte passiva
in cui tutte le forme, i pensieri e le emozioni vengono semplicemente osservati esattamente così come sono. Nel corso del tempo, l’osservazione costante
genera naturalmente un aumento della chiarezza interiore che culmina in una
concezione illuminata della natura della realtà. La meditazione è radicata nell’emisfero destro del cervello, quello olistico. La concentrazione, al contrario, è il
sentiero dello sforzo. Chi la pratica si adopera per riunire il proprio sé interiore
con la propria natura più elevata e autentica utilizzando il cuore, la mente e
l’anima. Gran parte dei sentieri mistici e tutte le scuole di yoga si basano sul sentiero della concentrazione. La concentrazione è radicata nell’emisfero sinistro
del cervello. Attraverso un processo graduale di miglioramento continuo, anche
questo percorso conduce a una concezione illuminata della natura della realtà.
Il sentiero della contemplazione si colloca esattamente a metà strada, unendo
alcuni aspetti tipici sia della meditazione che della concentrazione. È radicata nel corpo calloso, l’area del cervello che
unisce l’emisfero destro e l’emisfero sinistro.
Comporta una sorta di “digestione cellulare”: si sceglie l’oggetto della contemplazione
e ci si concentra su di esso senza sforzo né
tensione. In un certo senso è come se si giocasse con la mente, le emozioni e l’intuito.
È come stringere tra le mani un astuccio di
velluto contenente un anello di diamanti,
continuando a farci scorrere sopra le dita e
beandosi sia della sensazione che si percepisce al tatto che del mistero di non sapere
ancora cosa si cela al suo interno. Poi, a un
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certo punto, i polpastrelli trovano improvvisamente una piccola cerniera nascosta tra le pieghe del velluto: tutt’a un tratto la custodia si
apre, rivelando il gioiello nascosto all’interno.
È questo l’approccio migliore per avvicinarsi alle Chiavi Genetiche:
adottare uno spirito di rilassamento profondo. La vera intelligenza
si attiva con la pazienza e l’amorevolezza. Solamente in un secondo
momento viene confermata dalla mente. Dovete apprezzare il mistero
con la mente del principiante, non sforzarvi di risolvere l’enigma con la determinazione di un investigatore esperto.

Lo Spettro della Coscienza – Un alfabeto neurolinguistico
Avvicinarsi alle Chiavi Genetiche significa addentrarsi in un mondo fatto di parole. Le parole sono dei semplici indicatori, dei codici che vi invitano a raggiungere uno stato che si colloca oltre il linguaggio stesso. Tutte le parole risuonano
in un determinato modo all’interno del corpo. Trasportano frequenze dentro e
fuori il vostro essere. Se, per esempio, prendete la parola conflitto e la ripetete
silenziosamente nella vostra mente, quella parola creerà un impulso elettromagnetico che verrà percepito in tutto il corpo. Successivamente, se immaginate
la sensazione indicata dal termine stesso, invierete un segnale ancor più potente
che riecheggerà fin nei meandri più profondi della vostra fisiologia. Ricordate:
il DNA è talmente sensibile da riuscire a cogliere praticamente ogni cosa, reagendo di conseguenza.
Alla fine del libro troverete una tabella contenente un elenco di parole chiamata Spettro della Coscienza. I termini elencati sono codici specifici che si riferiscono a ognuna delle 64 Chiavi Genetiche. Noterete che ogni Chiave Genetica
abbraccia tutto lo spettro e si suddivide in tre livelli o bande di frequenza noti
come Ombra, Dono e Siddhi.
Lo Spettro della Coscienza è il vostro linguaggio di programmazione genetica
personale. Si tratta in realtà di un alfabeto neurolinguistico: ciò significa che
applicando queste parole e il loro significato nella vostra vita potrete deprogrammare e riprogrammare i vostri geni grazie a segnali elettromagnetici ad alta
frequenza molto più benefici. L’obiettivo delle Chiavi Genetiche è innanzitutto
quello di deprogrammare il vostro DNA da tutti gli schemi a bassa frequenza
(le Ombre) per poi riprogrammare le vostre cellule grazie agli schemi ad alta
frequenza del vostro genio (i Doni e le Siddhi).
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Serrature, chiavi e codici –
Il Sentiero che conduce dall’Ombra alla Siddhi
Le 64 Ombre – Attraversare il mondo sommerso
Addentrandovi nel linguaggio del tutto nuovo delle Chiavi Genetiche
attraver-serete un mondo fatto di vibrazioni. Tutta la vita è in sostanza una
vibrazione, e, come abbiamo appurato, il DNA plasma l’esistenza in base alla
frequenza delle vibrazioni che riceve. La paura genera un campo energetico a
bassa frequenza, mentre l’amore ne genera uno ad alta frequenza. Bande di
frequenza differenti attivano codici diversi all’interno del DNA. Il vostro corpo
contiene per esempio un codice che, se viene sbloccato, scatena una sensazione
di pace così profonda da riuscire addirittura a mettere a tacere qualsiasi
pensiero vi attraversi la mente. Tuttavia, i vostri geni riescono a creare queste
condizioni solamente quando le cellule sono attraversate da un’energia ad
altissima frequenza. È per questo moti-vo che si dice che gli stati di coscienza
più elevati siano nascosti nel DNA. Sono nascosti dalle frequenze più basse, che
chiameremo frequenze Ombra.
Le 64 frequenze Ombra sono stati di coscienza che molte persone considerano normali per gli esseri umani. In alcuni casi ci viene addirittura insegnato che
sono salutari, ma ciò non corrisponde affatto al vero. Le 64 frequenze Ombra
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compongono un campo energetico collettivo che viene generato da
una memoria genetica molto antica che risale all’epoca in cui l’uomo
faceva ancora parte del regno animale. Il loro scopo principale è la sopravvivenza dell’individuo basata sulla paura e proprio per questo stimolano le strutture più primordiali del cervello con tutta la fisiologia
correlata. Nonostante l’incredibile evoluzione che il cervello umano
ha affrontato nell’arco di centinaia di migliaia di anni, la coscienza
collettiva dell’umanità si lascia ancora influenzare prepotentemente da questi codici
Lavorare sulle parti Ombra
ancestrali basati sulla paura.
delle Chiavi Genetiche significa
A prescindere da quanto posaffrontare paure fisiologiche
siate sforzarvi di essere positireali radicate in profondità
vi nella vita, se non vi rendete
nell’inconscio.
pienamente consapevoli di
quelli che sono i vostri schemi di frequenza Ombra – ossia il vostro lato oscuro – non riuscirete mai a sbloccare le frequenze più elevate nascoste nel vostro
codice genetico.
È questo il vero compito delle Chiavi Genetiche: fornirvi un linguaggio interiore che vi permetta di affrontare le paure inconsce che albergano dentro di voi.
Nel momento stesso in cui siete nati, avete infatti ereditato memorie e paure ancestrali che non appartengono all’epoca in cui vivete: derivano semplicemente
dal pool genetico collettivo della razza umana. Lavorare sulle parti Ombra delle
Chiavi Genetiche significa affrontare paure fisiologiche reali radicate in profondità sia nel vostro inconscio che nell’inconscio collettivo. Mano a mano che la
contemplazione delle frequenze Ombra risveglierà gli antichi codici presenti nel
vostro DNA, inizierete a vedere quanto la vostra vita e il mondo che vi circonda
siano governati dalle frequenze generate dalla paura. Diventando giorno dopo
giorno più consapevoli di questi aspetti nascosti presenti nel vostro inconscio
riuscirete a disinnescarli, gradualmente ed efficacemente.

L’io autentico
Restando nell’ambito delle 64 Ombre, vi renderete conto che ognuna di esse può
manifestarsi come espressione repressiva o come espressione reattiva. A seconda
del vostro carattere, della cultura in cui siete cresciuti e della natura del condizionamento che avete subito durante l’infanzia, sarete più propensi a seguire uno dei
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due schemi energetici corrispondenti. La natura repressiva si manifesta maggiormente come uno schema psicologico introverso radicato nella paura, mentre la
natura reattiva ha un carattere più estroverso e si esprime per mezzo della rabbia,
che è sostanzialmente paura diretta verso l’esterno. È abbastanza comune che il
comportamento degli esseri umani oscilli tra questi due poli opposti, quindi è
bene considerarli entrambi.
Quando leggete e contemplate le Chiavi Genetiche – e le rispettive Ombre, in
particolare – tenete a mente che lo scopo del vostro viaggio è diventare autentici.
Quando saprete riconoscere le vostre Ombre e le comprenderete, sarete diventati degli esseri umani autentici. La vostra frequenza si innalzerà automaticamente
a livelli sempre più alti attraverso il potere dell’autoaccettazione. Dato che coinciderà con lo sblocco di codici che avete evitato per tanto tempo, l’inizio del
viaggio nel mondo delle Chiavi Genetiche potrà essere molto arduo da affrontare. Rendervi conto che, finora, vi siete preclusi l’accesso alle alte frequenze solo
perché eravate intrappolati negli schemi Ombra di repressione e reazione sarà
una vera rivelazione. Ma lasciate che ogni passo avanti, ogni scoperta che farete
lungo il percorso vi ispirino un po’ di coraggio in più. Ogni volta che farete un
salto di consapevolezza, la frequenza del vostro DNA salterà con voi. È un processo interiore che richiede tempo, pazienza e coraggio, ma è proprio vivendolo
che inizierete a percepire le alte frequenze pulsarvi direttamente nel sangue. Sarà
un dono indescrivibile, in quanto significa che è in corso la rinascita del vostro
vero io, quello più autentico.

I 64 Doni – Un cuore che si apre
Ogni Ombra contiene un Dono. È questo il nucleo della trasmissione delle Chiavi Genetiche. Si tratta di una delle svolte più incredibili che si intrecciano con la
storia dell’umanità. Alla base di tutti i miti, le favole, i romanzi, i film e le storie
si trova il concetto secondo cui la sofferenza contiene il seme di una possibile
trascendenza. Quando accettate e abbracciate le vostre Ombre, queste vi rivelano
immediatamente la loro vera natura liberando in voi un nuovo impulso creativo.
All’interno del vostro DNA avviene una mutazione sottile ma potente. In genetica, la mutazione è una modifica che avviene durante il processo di copia del codice genetico all’interno della cellula e che comporta una variazione nel modo in
cui vengono costruite le proteine; ne consegue anche una modifica nella biochimica dell’organismo. Man mano che le Ombre vi rivelano i vostri Doni nascosti,
l’intero ritmo della vostra vita cambia. La chimica del sangue muta, i bioritmi si
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modificano, l’umore si stabilizza, le abitudini alimentari si trasformano
e l’atteggiamento generale nei confronti della vita diventa più allegro e
ottimistico. Tutte queste trasformazioni avvengono in maniera spontanea, ognuna secondo i propri tempi, mentre continuate a contemplare
le Chiavi Genetiche.
Una volta intrapreso il processo di trasformazione delle vostre Ombre, l’immagine che avete di voi stessi e del vostro intero sistema di
credenze effettuerà un incredibile salto quantico. Mano a mano che vivrete alle
frequenze Dono, di fronte a voi si aprirà sempre di più la possibilità di accedere
agli stati più elevati noti come 64 Siddhi. Più elevata sarà la frequenza del vostro
DNA, più sensibili risulterete ai campi energetici che vi circondano. Potrebbe
essere arduo, in quanto gran parte del mondo opera nel campo delle frequenze
Ombra. Tuttavia, lo scopo naturale della frequenza Dono è quella di aprire il
vostro cuore, soprattutto nei confronti delle Ombre. Una volta comprese le
Ombre dentro di voi, l’evoluzione inizierà inevitabilmente a utilizzarvi come
agenti il cui compito sarà quello di innalzare la frequenza degli altri. Vi ritroverete pertanto a prestare una qualche forma di servizio.

Risvegliare il potere della propria aura
Il corpo umano emette una gamma di segnali sottili di energia bioelettrica che,
tutti assieme, creano un potente campo energetico chiamato aura. Non è certo
una rivelazione: questo fenomeno è noto in centinaia di culture, ognuna delle
quali l’ha ribattezzato in modo diverso. La vera novità è un’altra, e ruota attorno
alla comprensione che il ruolo principale della molecola del DNA all’interno del
corpo umano (ancor più cruciale della codifica della sintesi proteica) consiste di
fatto nel ricevere e trasmettere l’energia elettromagnetica. Convertendo la frequenza in processi chimici, il DNA crea la vitalità e la qualità della vostra aura.
Se la frequenza Dono si eleva, la vostra aura cresce. L’aura è direttamente correlata alla salute e alla capacità di generare e trasmettere onde luminose nell’ambiente circostante. All’interno
del corpo le frequenze più alte
aprono il cuore e inondano
Ognuno dei 64 Doni sblocca
regolarmente l’organismo con
un genio particolare che trova
scariche d’amore che possono
successivamente la propria
arrivare a risultare addirittura
espressione attraverso la
estatiche. Tali onde hanno la
radianza dell’aura.
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capacità di interagire con l’aura delle altre persone sbloccando percorsi energetici bloccati e aprendovi l’accesso a potenti energie di guarigione.
In anni recenti, l’aura umana è stata anche paragonata a un campo d’attrazione che attira verso di sé tutte le frequenze simili, determinando di conseguenza
la base delle relazioni interpersonali. Ma c’è molto di più: espandendosi, l’aura
vi permette di entrare sempre più in armonia con i grandi ritmi cosmici; ciò
produce a sua volta potenti manifestazioni nella vostra vita. In sostanza, l’aura
innesca il potere della sincronicità, la legge universale della buona sorte, che attira prosperità in tutti i campi della vita. Vi riunisce con quelli che sono i vostri
veri alleati in virtù della risonanza naturale della loro frequenza con il vostro
campo energetico in espansione. Ognuno dei 64 Doni sblocca un genio particolare che trova successivamente la propria espressione attraverso la radianza
dell’aura.

Le 64 Siddhi – Un’enciclopedia dell’illuminazione
Man mano che la contemplazione delle Chiavi Genetiche continua ad approfondirsi attivando vostri i Doni, la vostra frequenza si eleva e raffina sempre di
più. A un certo punto, durante questo processo, la contemplazione lascia spontaneamente spazio all’assorbimento. L’assorbimento è uno stato di coscienza
molto elevato in cui il DNA inizia a stimolare il sistema endocrino spingendolo
a secernere determinati ormoni di alta qualità in maniera pressoché ininterrotta. Tali ormoni, tra cui spiccano pinealina, armina e melatonina, sono associati
all’attività cerebrale più elevata e favoriscono gli stati d’illuminazione spirituale
e trascendenza. L’assorbimento si può verificare solamente quando l’aura genera
una frequenza abbastanza alta da riuscire ad autoalimentarsi attraverso il suo
stesso campo elettromagnetico. In questa fase non è più possibile ritornare allo
stato tipico delle bande inferiori, se non per brevi periodi di tempo.
Sia la frequenza Dono che quella Siddhi conducono a un balzo quantico di
coscienza. La coscienza collettiva dell’umanità è pronta per l’enorme transizione
che la traghetterà lontano dalla frequenza Ombra per raggiungere una consapevolezza finalmente stabile all’insegna della frequenza Dono. Ciò catalizzerà
una mutazione genetica globale. Contemporaneamente, esiste un gruppo di
individui decisamente più sparuto che è già pronto ad affrontare il passaggio
dalla frequenza Dono a quella siddhica. Il termine siddhi deriva dal sanscrito
e significa dono divino. Attorno alle Siddhi si è sviluppata una mitologia antichissima: esiste addirittura una tradizione che afferma che tali doni divini siano
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esattamente 64! Nel contesto delle Chiavi Genetiche, le 64 Siddhi
sono le espressioni biologiche dello stato ultimo dell’illuminazione.
Si tratta letteralmente di una specie di enciclopedia delle varie espressioni della realizzazione spirituale.

Il DNA è un superconduttore
Prima che un essere umano possa compiere il balzo quantico nel regno delle
Siddhi, rarefatto e privo di parole, devono verificarsi alcuni fenomeni insoliti.
Stando ai genetisti, una grossa fetta del DNA (parliamo di circa il 90 per cento)
sembra non avere uno scopo preciso. Tale DNA si è pertanto guadagnato il
poco lusinghiero soprannome di DNA spazzatura. Si tratta tuttavia di un enorme fraintendimento, in quanto sottende alla mancata comprensione di quello
che è lo scopo reale di questa porzione del DNA umano. È il DNA spazzatura
a contenere l’intera memoria collettiva del passato – non solo il nostro passato
in quanto esseri umani, ma anche quello ben più antico che risale a quando,
ancora animali, eravamo rettili e, spingendoci ancora più indietro tra le nebbie
del tempo, piante e batteri. Prima di raggiungere uno stato siddhico è necessario che questa memoria genetica venga rimossa completamente dal DNA. Ciò
significa che, man mano che la vostra frequenza si innalzerà, dovrete processare
gli schemi Ombra sempre più profondi e nascosti che derivano dal nostro passato ancestrale collettivo.
Note nella tradizione yogica indiana come sanskara, queste antiche frequenze
Ombra sono letteralmente avvolte attorno al DNA umano. L’unica cosa che le
può dissipare è la luce stessa. Alcune ricerche recenti hanno dimostrato che una
delle più bizzarre proprietà elettromagnetiche della molecola del DNA è la sua
capacità di attrarre i fotoni (le particelle elementari di cui si compone la luce) imprimendo loro un moto a spirale lungo la doppia elica. È proprio questa proprietà
del DNA di “intessere” la luce attorno alla doppia elica a rivelare qual è il suo reale
ruolo all’interno del nostro corpo: quello di fungere da superconduttore il cui
unico scopo consiste nell’innalzare in modo esponenziale le frequenze che attraversano l’organismo. Ciò comporta una trasmutazione completa che interessa la
struttura stessa dell’essere umano. Questo fenomeno estremamente raro è teoricamente noto come esplosione trasposizionale e comporta il movimento improvviso
e sincronizzato di migliaia di particelle di DNA all’interno del corpo verso una
diversa ubicazione genetica. Indica la nascita straordinaria di una nuova, incredibile tipologia di essere umano: l’homo sanctus, ossia l’essere umano sacro.
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Considerando il passaggio dall’Ombra alla Siddhi, forse vi renderete conto
di quale incredibile viaggio evoluzionario le Chiavi Genetiche rappresentino.
Sono l’originario linguaggio interiore della luce, e, anche se trovano espressione
attraverso le parole, queste non sono altro che le frequenze della luce stessa. Le
Chiavi Genetiche sono semplicemente i messaggeri che inviate alle strutture
viventi del vostro DNA, e il loro compito è quello di fornire al DNA le istruzioni per costruirvi un corpo di qualità superiore e dotato di tutto ciò che vi
serve per vivere una vita ben
più gioiosa di quella attuale.
Le paure che albergano nel
È proprio questa proprietà
vostro corpo, anche quelle
del DNA di “intessere”
più profonde e inenarrabili,
la luce attorno alla doppia elica
non sono altro che schemi a
a rivelare qual è
bassa frequenza che oscurano
il suo reale ruolo all’interno
la luce pura e radiosa racchiudel nostro corpo:
sa nel cuore del vostro DNA.
quello di fungere
Il viaggio attraverso le
da superconduttore il cui unico
Chiavi Genetiche è un’avvenscopo consiste nell’innalzare
tura grandiosa alla scoperta
in modo esponenziale le frequenze
dell’ultima frontiera dello
che attraversano l’organismo.
spazio interiore. Evocherà lo
spirito guerriero che si cela in voi per spronarlo alla lotta con i demoni personali e collettivi che strisciano all’interno del vostro DNA cellulare. A ogni modo,
muniti dell’arte della contemplazione giocosa ma focalizzata e di una buona
dose di pazienza e coraggio, alla fine riuscirete a raggiungere i livelli più alti del
potenziale umano. Ricordate sempre che il percorso non è di per sé complicato.
Forse la vostra mente cercherà di renderlo tale, ma è un processo naturale come
respirare. La contemplazione delle Chiavi Genetiche può proseguire tranquillamente anche mentre vi dedicate alla vostra solita quotidianità – lavorare, lavare i
piatti, accudire i bambini, rilassarvi, dormire e persino sognare. Lo schema delle
vostre Chiavi Genetiche si manifesterà in automatico: tutto ciò che dovrete fare
sarà ascoltare e imparare. La vita che si svolge attorno a voi è uno specchio di
quel che avviene all’interno del vostro DNA. Contemplandola ne vedrete la
magia con i vostri stessi occhi.
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