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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com
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Alessandro Ervi: consapevole da sempre di venire da un’altra dimensione, 

nasce a Portomaggiore (Fe) nel 1973 da madre biologa e padre chirurgo dai 

quali attinge fin da subito a conoscenze mediche. Inizia lo studio delle arti 

marziali nel 1978, che lo accompagna da sempre alla scoperta del se e del 

movimento interiore dell’energia, regalandogli 4 titoli intercontinentali, 4 

europei e 9 nazionali come karateka, militando anche in Nazionale (FEKDA e 

AIKAF) e nell’Esercito. Passa poi in rassegna lo studio di altre arti marziali e 

sport da combattimento sempre raggiungendo massimi livelli che dal 2005 

trovano nel TaiJi il suo massimo interesse. consegue anche il titolo di 

equipollenza all'insegnamento della cultura fisica e diviene Persona Trainer, 
che svolge come attività primaria per almeno 10 anni. La sua visione 

interdisciplinare lo spinge ad approfondire la struttura corporea e le disfunzioni 

alimentari attraverso la Kinesiologia e il Cranio Sacrale, la parte energetica 

con Sciamanesimo, Channeling, Canto di Guarigione, Pranoterapia, Reiki, 

Pranic Healing, Suoni di Guarigione  (Campane Tibetane, Tamburo 

Sciamanico, Gong e Hapi) e Cristalloterapia il lato emozionale con E.F.T., 
Logosintesi, Cluster e Three in One per citare alcuni dei percorsi formativi 

seguiti. Terapeuta interdisciplinare in continua ricerca e sperimentazione, 

contamina con conoscenze bioenergetiche e sciamaniche il modo di muovere 

il corpo e di ascoltare, creando nuovi stili e modalità espressive, con le quali si 

esibisce fondendo le energie della Madre Terra e del Padre Sole dentro di lui e 

lasciando che riaffiorino le antiche memorie derivate dal sapere cosmico, per 

impressionare il pubblico, aprendo in loro un nuovo concetto di essere umano! 

Oggi si riconosce tra i Sacerdoti Atlantidei (Solaris) e  come messaggero 
dell'Arcangelo Gabriele. Impegnato nella divulgazione del sapere e nella 

cura, collabora all’Ascensione e al Risveglio anche con la realizzazione di un 

nuovo concetto di villaggio che sta realizzando in equipe a Montefreddo di 

Tredozio.
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La mia visione Olistica nel panorama terapeutico

E da questo su vasto background che formula un'ipotesi esperienziale-

didattica sull'essere umano e su come intervenire su di esso:

L'essere umano è l'unione di corpo, pensieri, emozioni, energia e spirito; 

ciascuna di queste parti è rappresentata in tutte le altre e si rende manifesta 

alla nostra attenzione, spesso, solo quando ci comunica un disagio, un 

sintomo o un blocco. 

Negl'anni l'esigenza di approfondire le conoscenze legate a ciascuno di questi 

aspetti del tutto, ha dato alla luce innumerevoli discipline e arti mediche 

incentrate sulla medesima percezione, che tutto fosse collegato, e per questo, 

valutando un aspetto piuttosto che l'altro, si è andati verso la segmentazione 

delle stesse parti, ritenendole più o meno importanti dal punto di vista 

terapeutico!

La ricerca interdisciplinare e la volontà di trovare i punti in comune tra tutte le 

materie di studio permette di mantenere una visione olistica, anche nel 

considerare ogni arte terapeutica specializzata come strumento da usare in 

maniera integrata, laddove se ne percepisca maggior vantaggio, pur senza 

escludere nessuna possibilità.

Espandendo questo concetto ad una visione più grande espongo a seguire 

quanto il mondo scientifico è già pronto a presentarci come nuova visione, 

frutto di ricerche e mezzi innovativi, nonché da una profonda rivisitazione di 

antiche conoscenze multi etniche.

Da quanto riporterò a seguire come supporto scientifico esperienziale, emerge 

che l’essere umano assieme a tutto ciò che lo circonda è costituito dall’unione 
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interrelazionata di coscienza-informazione, energia-materia e in un’unica 

soluzione da ENERGIA INFORMATA.

Tale fondamenta ben si sposa con il metodo eft che lavora sia sull'energia, 

attraverso i meridiani che sull'informazione attraverso il dialogo e la 

programmazione vocale.

La mia esperienza, costruita in anni di studio ma soprattutto di pratica e 

ricerca, mi ha portato ad integrare le tecniche apprese in una visione olistica, 

per soddisfare l'esigenza di avere un dialogo, una corretta comunicazione, con 

le diverse tipologie di clienti.

La parte iniziale di qualunque rapporto terapeutico, e non, ha come scopo la 

ricerca della sincronia che diviene fiducia del terapista per il cliente e, 

nell'altro senso, empatia e possibilità di far breccia con un dialogo che sia 

comprensibile, accettato e ovviamente amorevole nell'intento più che 

nell'espressione!

Ogni persona ha sì una propria storia, formazione, insieme di convinzioni, ecc. 

ed è proprio attraverso un dialogo iniziale che si capisce di quali tecniche si 

potrà far uso, per entrare nelle convinzioni, generare un risultato, che 

supporti la fiducia a farsi condurre verso un cambiamento più profondo, uno 

stile di vita anche nuovo ed una visione più spirituale di se, attraverso tecniche 

e pratiche molto al difuori dei limiti conosciuti, piuttosto che dal contesto 

ambientale accettato.

Nell'ambito di tale scelta iniziale è importante far prendere coscienza alle 

persone delle singole parti, facenti parte di un Uno, che diverrà poi la ricerca 

seguente.

Le suddette parti sono: il corpo con dolori blocchi e limitazioni derivate da 

rapporti reciproci fra le strutture interne, organi, muscoli, nervi, ecc., la mente 

con pensieri, limiti e convinzioni, le emozioni e la loro gestione ed infine 

l'energia, con meridiani, chakra, corpi di luce, dimensioni, linee spazio\tempo e 
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l'esplorazione della propria essenza\spirito; il tutto attraverso la propria storia 

generante fattori limitanti alla pura e potente espressione di se!

"Percepirsi come un blocco non vuol dire sentirsi Uno. Soltanto percependo i 

singoli punti separati li si può riunire in un unico attraverso l'intento e la pratica 

che saranno misurati su ciascuno".

Le culture antiche, come la scienza di oggi, ci raccontano dei benefici 

dell'alimentazione, del movimento, del controllo delle emozioni, della pulizia 

mentale ed energetica e della preghiera; ma quale di queste scegliere e come 

farne comprendere la reciprocità interconnessa?

Credo in trattamenti integrati, in cui la maggior parte di ciò che viene fatto e 

prescritto sia alla portata del cliente e quanto in più venga proposto sia 

accettato per fede in un risultato ottenuto precedentemente con mezzi sicuri.

Scendendo più nel dettaglio, di quanto le tecniche possano aiutarsi e vedendo 

tale esempio nella relazione con l'eft, farò una relazione tra capacità ed 

utilizzo di metodi terapeutici.

Il picchiettare i punti di agopuntura ha come scopo il mantenimento dello stato 

di equilibrio durante la seduta, al fine di riprogrammare il sistema energetico, 

che riprende uno schema distorsivo già presente o indotto dalla ricerca in 

recessione. 

Questo ha come limite la difficoltà di manipolare contemporaneamente il 

corpo, qualora fosse necessario, in considerazione di quanto già detto sulla 

coscienza di quanto si sta facendo!

Possibilità analoga la si ottiene utilizzando cristalli, intorno o a distanza, che 

interagiscano per risonanza sulla persona.

I cristalli hanno geometrie regolari perfette, sia chimicamente nella 

disposizione spaziale dei propri atomi, che nella radianza della loro energia; 

tale radianza entra in risonanza con il nostro sistema energetico andando a 
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riallineare e riattivare quanto in distorsione. Questo consente di poter agire 

sulla persona con maggior libertà! 

Durante tale fase di "avvicinamento", come nel seguito del percorso assieme, 

sarà mia abitudine ampliare le conoscenze portando esperienze, studi e 

consapevolezza, tale da poter disporre sempre più di mezzi con cui operare, 

sia io che la persona a casa.

Nell'avanzare delle sedute assieme si costruirà una visione più globale, non 

solo del cliente, ma anche dell'intero sistema uomo-terra, uomo-coscienza 

collettiva, al fine che anch'egli possa poter responsabilizzarsi ed intervenire 

sulla stessa attraverso la pratica.

Una volta manifestato il potere  della Parola\Intento, anche attraverso l'eft, 

fatto sia in seduta che a casa, ed una volta avuto modo di lavorare in griglie 

cristalline, capaci di attivare connessioni profonde con il Sistema Globale, sarà 

la volta di poter sincronizzarsi su un unico intento evolutivo al fine di poter 

raggiungere il quantum energetico necessario al cambio di stato!  

E' attraverso tale vision che vado a proporre quanto segue, dando come 

assunto il principio dell'Entanglement (Secondo la meccanica quantistica è 

possibile realizzare un insieme costituito da due particelle tale che, qualunque 

sia il valore di una certa proprietà osservabile assunto da una delle due, 

questo influenzi istantaneamente il corrispondente valore assunto dall'altra, 

che risulterà invariabilmente uguale e opposto al primo. Ciò rimane vero 

anche nel caso le due particelle si trovino distanziate, senza alcun limite 

spaziale) applicato alle persone anzichè alle particelle, come poi spiegato a 

seguire.
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Il Paradigma Olistico e la Rivoluzione dell’Essere

(Dal libro "Cyber, la Visione Olistica" Ed. Mediterranee

di Nitamo F. Montecucco)

Paradigma significa modello, modo di vedere il mondo, Olistico significa 

globale, unitario. Il Paradigma Olistico è un modo unitario di vivere e di 

percepire l’esistenza.

La Rivoluzione Olistica sta nel fatto che non è il risultato di una nuova 

ideologia, ma di un’esperienza globale di se stessi. Il Paradigma Olistico 
permette di unificare le  antiche vie interiori e la moderna scienza, le 
medicine tradizionali e le  recenti scoperte sul cervello, l’ecologia e la 
spiritualità.

"Oggi, ad un bivio cruciale nella storia dell'umanità, abbiamo bisogno di nuovi 

concetti, nuovi valori, ed una nuova visione per guidare i nostri passi verso un 

futuro umano e sostenibile. La consapevolezza deve innalzarsi e trasformarsi 

da locale ed ego-centrica a globale e di dimensione planetaria. La nuova 

coscienza richiede una visione olistica di noi stessi, delle nostre società, della 

natura e del cosmo." 

Ervin Laszlo dalla prefazione del libro "Cyber la Visione Olistica"

I due paradigmi

Da una parte il vecchio mondo "ufficiale" con il suo modo di vivere, basato sul 

paradigma dicotomico, sulla divisione "cartesiana" (ma in realtà molto più 

antica) tra materia e coscienza, tra corpo e anima, tra scienza e spiritualità. 

Questo paradigma ha prodotto una scienza "senza anima", una conoscenza a 

compartimenti stagni, una concezione del mondo meccanicista, senza etica 

né finalità. Questa politica cieca e inconsapevole della globalità dei processi e 
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delle relazioni ha causato la presente devastazione ecologica, politica e 

umana: i drammatici effetti dell’inquinamento delle acque, dei cibi, dell’aria, la 

dispersione delle scorie radioattive, il disboscamento selvaggio, la 

sovrappopolazione, lo sfruttamento del terzo mondo, l’estrema povertà, gli 

abusi umani.

Dall'altra la nuova cultura emergente – basata sul paradigma olistico – che 

propone una possibile nuova vita, più verde, globale, femminile, libera, 

consapevole e armonica, basata sull’evoluzione interiore, sul rispetto della 

vita, dell’essere umano e della natura, di cui vediamo esempi concreti nel 

continuo progredire delle democrazie, nel crollo dei muri e dei vecchi sistemi, 

nella tutela delle libertà individuali, delle minoranze e della natura.

La vecchia mente collettiva deve lasciare il passo ad una nuova 
consapevolezza più ampia e  flessibile, ad una nuova visione olistica del 
mondo e di noi stessi. Proviamo ora ad approfondire le logiche storiche, 

sociali e psicologiche da cui nascono queste due modalità.

Scienziati, premi Nobel e mistici come Bohm, Krishnamurti, Prigogine, Capra 

e Pribram ritengono che una delle caratteristiche essenziali della nostra 

cultura sia la sua radicata tendenza alla frammentazione, alla divisione. 

Questa concezione frammentata nasce come risultato psicologico di una 

lunga serie di eventi storici – integralismi religiosi, fanatismi razziali, regimi 

dittatoriali o imperialisti, violenze umane, abusi fisici, morali sessuofobiche, 

perdita delle libertà e del contatto con la natura - che nei passati millenni 

hanno creato una profonda frattura nell’essere umano, una divisione 
interiore tra esperienze fisiche ed esperienze profonde, una separazione 
tra spiritualità e sessualità, sostituendo la spontanea istintiva 
naturalezza del vivere con una mole di rigide regole sociali e religiose da 
seguire. Il paradigma dicotomico è il risultato storico di un essere 
umano diviso, senza integrità, che vive separato dalla naturalezza 
dell’essere.
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Anche l'essere umano è stato ridotto a macchina, così che il corpo viene 
curato dai medici, la mente dagli psicologi e  l’anima dai preti, come se si 
trattasse di entità distinte e non di aspetti interconnessi di un unico 
sistema-uomo. Nessuno insegna, né a scuola né nelle università a 
prendersi cura dell’essere umano nella sua totalità, nessuno lo educa 
all’unità.

Un essere umano è parte del Tutto. Albert Einstein

Bohm e Krishnamurti, nel libro Dove il tempo finisce (Ubaldini Ed.), cercando 

di indagare le cause profonde dell’attuale crisi planetaria, esprimono una 

concezione rivoluzionaria dell’uomo e del suo divenire. La loro idea è che ogni 

essere umano possiede la capacità di vivere l’esperienza oceanica di unità 

con l’energia e la coscienza universale, ma, essendo questa un’esperienza 
di tale vastità e intensità da non poter essere razionalizzata dalla mente e 
ridotta in linguaggio comune dal cervello, l’uomo decide di chiudersi a 

questa possibilità creando un guscio individuale: l’ego. Secondo Krishnamurti 

e Bohm, proprio questa struttura dell’ego porta ad una visione riduttiva e 
frammentaria del mondo e di se stessi, causando in scala macroscopica 
la frammentazione delle culture, delle religioni, delle politiche e della 
natura stessa. La divisione del pianeta esprime così la divisione interiore 
dell’uomo; la crisi ecosistemica rappresenta una proiezione in scala 

macroscopica dei nostri problemi individuali.

Per Bohm e Krishnamurti, come per tutta la nuova cultura emergente, 

risolvere la crisi ecosistemica planetaria richiede un "salto evolutivo della 

coscienza", una radicale trasformazione umana: una rivoluzione dell’essere. 
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Il paradigma olistico e l’esperienza olistica dell’essere

Il paradigma olistico - dal greco Olos che significa l’intero, il tutto - è un modo 

unitario e organico di vedere la realtà, l’essere umano e l’esistenza. 

L'emergere di una visione olistica rappresenta di una vera e propria 

rivoluzione umana poiché non si tratta di una semplice concezione filosofica 

che può essere acquisita studiando, ma di una visione che presuppone una 

analoga esperienza olistica del proprio essere, una trasformazione 
cognitiva. 

L’esperienza olistica dell’essere è un processo naturale che moltissime 

persone sperimentano senza averne reale consapevolezza. L’esperienza 
dell’essere è  la piacevole consapevolezza-percezione della propria 
globalità, è  sentirsi nel corpo, nelle sensazioni, nella vita. Iniziano a 

sciogliersi le rigide divisioni tra corpo, mente e spirito, si passa dalla testa al 

cuore, si aprono le percezioni sottili (forse spirituali) del nostro corpo, e si 

sperimenta un modo più immediato di sentire l’energia che anima e dà 

coscienza al nostro essere. Le esperienze di yoga, di meditazione, di 
libertà espressiva, di religiosità spontanea, di sessualità profonda, di 
sciamanesimo, di creatività vissuta, di Tai Ci, di fusione nella natura o 
altre forme di guarigione energetica, di esperienze psichiche non 
ordinarie, di grandi sentimenti umani, possono condurre ad esperienze 
olistiche.

Il paradigma olistico è un gioco circolare di conoscenza: il suo assunto di base 

è che, essendo il Tutto nel Tutto, conoscere se stessi è la chiave per la 

conoscenza globale della grande vita di cui si è parte integrante e, attraverso 

questa autorealizzazione, diventare così co-creatore del processo di crescita e 

di evoluzione planetaria.

Nitamo Montecucco, Villaggio Globale, Villa Demidoff, 55021, Bagni di Lucca, tel 

0583-86404, email: info@globalvillage-it.com . sito web: www.globalvillage-it.com 
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Convinzioni – parole – DNA - ricerca

Il DNA umano è un Internet biologico, superiore, sotto molti aspetti, a quello 

artificiale, così, rimanendo nell’ambito della comunicazione, ci sono segni di 

un tipo di medicina completamente nuova nella quale il DNA può essere 
influenzato e riprogrammato dalle parole e dalle  frequenze SENZA 

sezionare e rimpiazzare geni individuali.

Solo il 10% del nostro DNA viene utilizzato per costruire le proteine. Questo 

subcomplesso di DNA è quello che interessa i ricercatori occidentali che lo 

stanno esaminando e catalogando. L’altro 90% è considerato “DNA rottame”. 

Tuttavia, i ricercatori russi, convinti che la natura non è stupida, hanno riunito 

linguisti e genetisti per intraprendere un’esplorazione di quel 90% di “DNA 

rottame”. I loro risultati, scoperte e conclusioni sono semplicemente 

rivoluzionarie! Secondo loro, il nostro DNA non solo è il responsabile della 

costruzione del nostro corpo, ma serve anche da magazzino di informazioni 
e per la comunicazione.

I linguisti russi hanno scoperto che il codice genetico, specialmente 

nell’apparentemente inutile 90%, segue le stesse regole di tutte le nostre 

lingue umane. Per questo motivo, hanno confrontato le regole della sintassi (il 

modo in cui si mettono insieme le parole per formare frasi e proposizioni), la 

semantica (lo studio del significato delle parole) e le regole grammaticali di 

base.

Hanno scoperto che gli alcalini del nostro DNA seguono una grammatica 
regolare e hanno regole fisse come avviene nelle  nostre lingue. Così le 

lingue umane non sono apparse per coincidenza, ma sono un riflesso del 
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nostro DNA inerente.
( Tratto da: Scoperta Russa sul DNA: le parole e le frequenze influenzano e riprogrammano il DNA | 

Informare per Resistere http://www.informarexresistere.fr/2012/01/.../#ixzz25r65giy8 )

Anche il biofisico e biologo molecolare russo Pjotr Garjajev e i suoi colleghi 

hanno esplorato il comportamento vibratorio del DNA.

assertendo che “i cromosomi vivi funzionano come computer “solitonici/
olografici”. Hanno fatto in modo di modulare certi modelli di frequenza con un 

raggio laser e con questo hanno influenzato la frequenza del DNA e, in questo 

modo, l’informazione genetica stessa. Siccome la struttura base delle coppie 

alcaline del DNA e del linguaggio (come si è già spiegato) sono la stessa 

struttura, non si rende necessaria nessuna decodificazione del DNA. Uno 

semplicemente può usare parole e orazioni del linguaggio umano! Questo è 

stato anche provato sperimentalmente.

La sostanza del DNA vivente (in tessuto vivo, non in vitro), reagirà sempre ai 

raggi laser del linguaggio modulato e anche alle onde radio, se si utilizzano 

le frequenze appropriate. Infine questo spiega scientificamente perchè le 

affermazioni, l’educazione autogena, l’ipnosi e cose simili possono avere forti 

effetti sugli umani e i loro corpi. E’ del tutto normale e naturale che il nostro 

DNA reagisca al linguaggio. Mentre i ricercatori occidentali ritagliano geni 

individuali dei filamenti del DNA e li inseriscono in un altro posto, i russi hanno 

lavorato con entusiasmo con dispositivi che possono influenzare il 

metabolismo cellulare con le frequenze modulate di radio e di luce per riparare 

difetti genetici.

Per esempio il gruppo di ricercatori di Garjajeva ha avuto successo nel 

provare che con questo metodo si possono riparare i cromosomi danneggiati 

dai raggi X. Sono anche riusciti a catturare modelli di informazione di un DNA 

specifico e lo hanno trasmesso ad un altro, riprogrammando così le cellule su 

un altro genoma. In quel modo, hanno trasformato con successo, per 
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esempio, embrioni di rana in embrioni di salamandra, semplicemente 

trasmettendo i modelli di informazione del DNA!

In quel modo, l’informazione completa è stata trasmessa senza nessuna delle 

disarmonie o effetti collaterali che si manifestano quando si fa l’ablazione e si 

reintroducono geni individuali del DNA! Questo rappresenta una rivoluzione e 

sensazione incredibili, che trasformerà il mondo! Tutto ciò applicando 

semplicemente la vibrazione e il linguaggio al posto dell’arcaico processo 

d’ablazione! Questo esperimento punta all’immenso potere della genetica 

delle onde, che ovviamente ha più influenza, sulla formazione degli organismi, 

che i processi biochimici delle sequenze alcaline.

Tratto da: Scoperta Russa sul DNA: le parole e le frequenze influenzano e riprogrammano il DNA | 

Informare per Resistere http://www.informarexresistere.fr/2012/01/.../#ixzz25r6CedMC

I maestri esoterici e spirituali sanno da millenni che il nostro corpo si può 

programmare con il linguaggio, le parole e il pensiero. Ora questo è stato 

provato e spiegato scientificamente. Certamente la frequenza deve essere 

quella corretta e a questo si deve il fatto che non tutti hanno lo stesso 

risultato o possano farlo sempre con la stessa forza. La persona deve lavorare 

con i processi interni e la maturità per poter stabilire una comunicazione 

cosciente con il DNA. I ricercatori russi lavorano con un metodo che non 

dipende da questi fattori, però funziona SEMPRE, sempre e quando venga 

usata la giusta frequenza.

Però, quanto più è  sviluppata la coscienza individuale, meno c’è la 
necessità di qualsiasi tipo di dispositivo! Si possono ottenere quei 
risultati da se stessi e la scienza finalmente smetterà di ridere di tali idee e 

potrà spiegarne e confermarne i risultati. E non finisce qui. Gli scienziati russi 

hanno anche scoperto che il nostro DNA può causare modelli di 
perturbazione nel vuoto, producendo così “cunicoli” magnetizzati!
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I “piccoli buchi” sono gli equivalenti microscopici di quelli chiamati ponti 

Einstein-Rosen nella vicinanza dei buchi neri (lasciati da stelle consumate).

Questi sono dei tunnel di connessione, fra aree completamente differenti 

dell’universo, attraverso i quali si può trasmettere l’informazione fuori 
dallo spazio e dal tempo. Il DNA attira quei frammenti di informazione e li 
passa alla nostra coscienza. Questo processo di ipercomunicazione è 
più efficace in stato di rilassamento. Lo stress, le preoccupazioni e 

l’intelletto iperattivo impediscono il successo dell’ipercomunicazione o ne 

distorcono completamente l’informazione rendendola inutile. In Natura, 

l’ipercomunicazione è stata applicata con successo da milioni di anni. Il flusso 

di vita strutturato in “organizzazioni stato” di insetti lo prova drammaticamente. 

L’uomo moderno lo conosce solo ad un livello molto più sottile come 

“intuizione”. Però anche noi possiamo recuperarne a pieno l’uso.

Un esempio in Natura. Quando una formica regina è lontana dalla sua colonia, 

la costruzione continua con fervore e in accordo con la pianificazione. 

Tuttavia, se si uccide la regina, nella colonia tutto il lavoro si ferma. Nessuna 

formica sa cosa fare. Apparentemente, la regina invia i “piani di costruzione” 

anche da molto lontano per mezzo della coscienza gruppale dei suoi sudditi. 

Può stare lontana quanto vuole, fintanto che sia viva. Nell’uomo 

l’ipercomunicazione si attiva quando uno improvvisamente riesce ad avere 

accesso ad un’informazione che è fuori dalla propria base di conoscenze.

A quel punto questa ipercomunicazione viene sperimentata e catalogata come 

un’ispirazione o intuizione. Il compositore italiano Giuseppe Tartini, per 

esempio, una notte sognò che il diavolo si sedeva vicino al suo letto suonando 

il violino. La mattina seguente, Tartini potè trascrivere il brano a memoria con 

esattezza e lo chiamò la Sonata del Trillo del Diavolo.
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Per anni, un infermiere di 42 anni sognò una situazione nella quale era 

connesso ad una specie di CD-ROM di conoscenza. Gli veniva trasmessa 

conoscenza verificabile da tutti i campi immaginabili e alla mattina poteva 

ricordare. Era tale la valanga di informazioni che sembrava che di notte gli 

trasmettessero tutta una enciclopedia. La maggior parte delle informazioni era 

fuori dalla sua base di conoscenze personali e arrivava a dettagli tecnici di cui 

lui non sapeva assolutamente niente.

Quando avviene l’ipercomunicazione, si possono osservare fenomeni speciali 

nel DNA, così come nell’essere umano. Gli scienziati russi hanno irradiato 

campioni di DNA con luce laser. Nello schermo si è formato un modello di 

onde tipico. Quando hanno ritirato il campione di DNA, i modelli di onda non 

sono scomparsi, sono rimasti. Molti esperimenti di controllo hanno dimostrato 

che il modello proveniva ancora dal campione rimosso, il cui campo 

energetico apparentemente è rimasto di per se stesso. Questo effetto ora si 

denomina effetto del DNA fantasma.

Si presume che l’energia dello spazio esteriore e del tempo, dopo aver 
ritirato il DNA, fluisca ancora attraverso i “cunicoli”. La maggior parte 

delle volte gli effetti secondari che si incontrano nell’ipercomunicazione, anche 

degli esseri umani, sono campi elettromagnetici inspiegabili nelle vicinanze 

della persona implicata. In presenza dei quali i dispositivi elettronici, come 

attrezzature per CD e altri simili, possono essere alterati e smettere di 

funzionare per ore. Quando il campo elettromagnetico si dissolve lentamente, 

le attrezzature funzionano ancora normalmente. Molti curatori e psichici 

conoscono questo effetto dovuto al loro lavoro. Più si migliorano l’atmosfera e 

l’energia dell’ambiente più frustrante è che in quel preciso istante l’attrezzatura 

di registrazione smette di funzionare e di registrare. Il riaccendere e spegnere 

dopo la sessione non ne ristabilisce ancora la funzionalità totale che però il 

giorno dopo ritorna alla normalità. Chissà forse leggere ciò risulta 

tranquillizzante per molti, in quanto non ha niente a che vedere con l’essere 
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tecnicamente incapaci, ma significa semplicemente che sono abili per 

l’ipercomunicazione.

Gli scienziati russi hanno irradiato diversi campioni di DNA con dei raggi laser 

e su uno schermo si è formata una tipica trama di onde che, una volta rimosso 

il campione, rimaneva sullo schermo. Allo stesso modo si suppone che 

l’energia al di fuori dello spazio e del tempo continua a passare attraverso i 

tunnel spaziali attivati anche dopo la rimozione del DNA. Gli effetti collaterali 

più frequenti nell’ipercomunicazione sono dei campi magnetici vicini alle 

persone coinvolte. Gli apparecchi elettronici possono subire delle interferenze 

e smettere di funzionare per ore. Quando il campo elettromagnetico si 

dissolve, l’apparecchio ricomincia a funzionare normalmente. Molti operatori 

spirituali conoscono bene questo effetto.

Grazyna Gosar and Franz Bludorf nel loro libro Vernetzte Intelligenz spiegano 

queste connessioni in modo chiaro e preciso. Gli autori riportano anche alcune 

fonti secondo le quali gli uomini sarebbero stati come gli animali, collegati alla 

coscienza di gruppo, e quindi avrebbero agito come gruppo. Per sviluppare e 

vivere la propria individualità, tuttavia, avrebbero abbandonato e dimenticato 

quasi completamente l’ipercomunicazione.

Ora che la nostra coscienza individuale è abbastanza stabile, possiamo 
creare una nuova forma di coscienza di gruppo. Così come usiamo 
Internet, il nostro DNA è in grado di immettere dati nella rete, scaricare 
informazioni e stabilire un contatto con altre persone connesse. In 
questo modo si possono spiegare i fenomeni quali telepatia o guarigioni 
a distanza.

Senza un’individualità distinta la coscienza collettiva non può essere 
usata per un periodo prolungato, altrimenti si ritornerebbe a uno stato 
primitivo di istinti primordiali. L’ipercomunicazione nel nuovo millennio 
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significa una cosa ben diversa.

I ricercatori pensano che, se gli uomini con piena individualità 
formassero una coscienza collettiva, avrebbero la capacità di creare, 
cambiare e  plasmare le cose sulla terra, come fossero Dio! E l’umanità si 
sta avvicinando a questo nuovo tipo di coscienza collettiva.

Il tempo atmosferico è piuttosto difficile da influenzare da un solo individuo, 

ma l’impresa potrebbe riuscire dalla coscienza di gruppo (niente di nuovo per 

alcune tribù indigene). Il tempo viene fortemente influenzato dalla frequenza 

risonante della terra (frequenza di Schumann). Ma queste stesse 
frequenze vengono prodotte anche nel nostro cervello, e quando molte 

persone si sincronizzano su di esse, o quando alcuni individui (p. e. maestri 

spirituali) concentrano i loro pensieri come un laser, non sorprende affatto che 

possano influenzare il tempo. Una civiltà moderna che sviluppa questo tipo di 

coscienza non avrebbe più problemi né d’inquinamento ambientale, né di 

risorse energetiche; usando il potere della coscienza collettiva potrebbe 
controllare automaticamente e in modo naturale l’energia del pianeta.

Se un numero abbastanza elevato di individui si unisse con uno scopo più 

elevato, come la meditazione per la pace, si dissolverebbe anche la violenza.

Il DNA sembra essere anche un superconduttore organico in grado di lavorare 

a una temperatura corporea normale. I conduttori artificiali invece richiedono 

per il loro funzionamento delle temperature estremamente basse (tra -200 e 

-140°C). Inoltre, tutti i superconduttori possono immagazzinare luce, quindi 

informazioni. Anche questo dimostra che il DNA sia in grado di farlo.

Tratto da: Scoperta Russa sul DNA: le parole e le frequenze influenzano e riprogrammano il DNA | 

Informare per Resistere http://www.informarexresistere.fr/2012/01/.../#ixzz25r6L7n5U
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(ORBS) Vi è un altro fenomeno legato al DNA e ai tunnel spaziali. 

Normalmente questi minuscoli tunnel sono altamente instabili e durano 

soltanto una frazione di secondo. In certe condizioni però si possono creare 

dei tunnel stabili in grado di formare delle sfere luminose. In alcune 

regioni della Russia queste sfere appaiono molto spesso. In queste regioni le 

sfere a volte s’innalzano dalla terra verso il cielo, e i ricercatori hanno scoperto 

che possono essere guidati dal pensiero. Le sfere emettono onde a bassa 
frequenza che vengono anche prodotte dal nostro cervello, quindi sono 
in grado di reagire  ai nostri pensieri. Queste sfere di luce hanno una carica 

energetica molto elevata e sono in grado di causare delle mutazioni 

genetiche. Anche molti operatori spirituali producono queste sfere o colonne di 

luce, quando si trovano in uno stato di profonda meditazione o durante un 

lavoro energetico. In alcuni progetti per la guarigione della terra queste sfere 

vengono catturate anche nelle foto. In passato di fronte a questi fenomeni 

luminosi si credeva che apparissero degli angeli. In ogni caso, pur mancando 

le prove scientifiche, ora sappiamo che persone con queste esperienze non 

soffrivano affatto di allucinazioni. Abbiamo fatto un grande passo in avanti 

nella comprensione della nostra realtà. Anche la scienza “ufficiale” conosce le 

anomalie della terra che contribuiscono alla formazione dei fenomeni luminosi. 

Queste anomalie sono state trovate di recente anche a Rocca di Papa, a sud 

di Roma.

L’articolo intero (in inglese) si può trovare sulla pagina www.fosar-bludorf.com (Kontext – 

Forum for Border Science). Su questa pagina è anche possibile contattare gli autori.

Nel suo libro “Vernetzte Intelligenz” (Networked Intelligence: Intelligenza 

trasmessa dalla rete), Grazyna Gosar e Franz Bludorf spiegano queste 

connessioni chiaramente e precisamente. Gli autori citano anche fonti 

supponendo che in tempi primitivi l’Umanità, come gli animali, è stata 

fortemente connessa alla coscienza gruppale e agiva come gruppo. Tuttavia, 
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per sviluppare e sperimentare l’individualità, noi umani abbiamo dovuto 

dimenticare l’ipercomunicazione quasi completamente. Ora che siamo 

abbastanza stabili nella nostra coscienza individuale,possiamo creare una 

nuova forma di coscienza gruppale, concretamente una, quella in cui abbiamo 

accesso a tutte le informazioni per mezzo del nostro DNA senza essere forzati 

o controllati a distanza rispetto a quello che dobbiamo fare con 

quell’informazione.

Tutti i dati sono tratti dal libro “L’intelligenza in Rete nascosta nel DNA” di Von 

Grazyna Fosar e Franz Bludorf, (edito in Italia da Macroedizioni) riassunti e 

commentati da Baerbel.
Tratto da: Scoperta Russa sul DNA: le parole e le frequenze influenzano e riprogrammano il DNA | 

I meridiani: cenni scientifici

Fino al 1962 si riteneva che i canali energetici fossero delle linee virtuali o 

addirittura immaginarie, finché Il dottor Kim Bong Han, professore di Scienze 

Biologiche e Istologiche, dopo una lunga  ricerca in merito applicando il 

metodo scientifico, ha scoperto e dimostrato l’esistenza concreta dei canali 

energetici. Il Dr. Kim durante le sue osservazioni e i suoi esperimenti ebbe 

modo di approfondire la compagine di queste strutture particolari, formate da 

un tessuto con una composizione istologica precisa, ricche di acido 
desossiribonucleico (DNA). Nel corpo umano erano stati riconosciuti, tre 

grandi sistemi: Il sistema circolatorio, Il sistema linfatico e il sistema nervoso, il 

professore ha scoperto questo ulteriore sistema, il quarto, che ha presentato 

come “Medicina Coreana”. Egli dimostrò che il quarto sistema, denominato 

“Kyungrak” esisteva realmente e dimostrò anche come questo sistema 

spiegasse il funzionamento, i meccanismi e le strade attraverso le quali, gli 

impulsi, provocati dalla stimolazione degli aghi infilati nei punti attivi dei 
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meridiani (Agopuntura), si  trasmettevano. Le strade di questo quarto sistema 

(Kyungrak) sono state denominate Ken Miak e quando scorrono in superficie 

sono veramente vicine alla cute, mentre altre si dirigono anche all’interno, 

creando così una rete di canali che si connette e trasmette anche alla 

profondità del corpo. I punti principali sulla pelle sono chiamati Ken Points e 

sarebbero quelli usati in agopuntura. Le Linee Ken Miak si presentano come 

dei canali preferenziali, con un diametro variabile dai venti ai cinquanta 

millimicron, lungo le quali scorre la nostra energia; secondo questi studi 

sembrerebbero realmente formate da un tessuto istologico, fino ad allora 

sconosciuto che le differenzia totalmente da quella del sistema circolatorio, 

linfatico e nervoso. Questi canali, assimilabili a vie preferenziali, mettono in 

comunicazione gli organi e il sistema Points Ken (punti fermi o piattaforma). I 

Points Ken sono i punti attivi dell’Agopuntura, fungono da finestre in cui è 

possibile aprire, chiudere, dirigere, disperdere, tonificare, normalizzandolo, il 

flusso energetico dell’individuo. 

(ESPERIENZA PROPOSTA NEL MIO SPAZIO PER IL SIMPOSIUM)

Predisporrò un portale utilizzando i cristalli in griglia per far si che si abbia 

piena connessione alla terra e alla sua griglia a livello collettivo, dopo di che ci 

connetteremo alla stessa e darò frasi sulla tipologia dell'eft per effettuare un 

percorso che comprenderà pulizia, connessione e visione del se, connessione 

ed unione alla terra e al cosmo e proiezione, guarigione e trasmutazione della 

propria realtà collettiva verso una vita ed un mondo migliore!
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