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Abbiamo scoperto alcune tecniche che ci hanno cambiato la 
vita in breve tempo. Il motivo per cui queste tecniche sono 
così potenti è che ti permettono di accedere rapidamente 

allo stato theta. Sono così semplici che tutti possono metterle subito 
in pratica. 

Accedere allo stato theta

Il modo per accedere istantaneamente allo stato delle onde cerebrali 
theta è chiudere gli occhi e poi farli roteare verso l’alto, come se stessi 
guardando dentro il cranio. Quando rotei gli occhi verso l’alto, accedi 
allo stato di trance che vediamo nei soggetti sotto ipnosi, o in chi entra 
in trance danzando al ritmo delle percussioni, o ancora in chi parla in 
stato di trance. Nelle prime quattro settimane devi continuare a roteare 
gli occhi il più possibile nella fase del Comando Christallin; dopo quat-
tro settimane le onde cerebrali entreranno immediatamente nello stato 
theta non appena rotei gli occhi verso l’alto, e vi resteranno anche quan-
do gli occhi saranno in posizione normale. 
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Quando sei nello stato theta,  
sei in modalità wireless

Quando sei nello stato theta, la parte sinistra del cervello (emisfero 
sinistro) diventa meno attiva, mentre la parte destra (emisfero 
destro) diventa più attiva e aperta a ricevere informazioni dall’uni-
verso. Spetta a noi decidere quali informazioni desideriamo e aprir-
ci a esse. Quando vuoi metterti in contatto con una persona, digiti 
il suo numero di telefono. È per questo motivo che dobbiamo sem-
pre avere chiaro ciò che vogliamo. 

La cosa che non sappiamo

Ciò che l’emisfero sinistro desidera è una strategia per ottenere un certo 
risultato. Quindi “Come?” è la domanda più importante posta dall’emi-
sfero sinistro. Quando sai come ottenere un risultato, il problema è che 
escludi tutte le altre possibilità, anche quelle più valide e rapide. Nella 
Magia farai bene a evitare di credere sempre di sapere qual è la via 
migliore. Devi essere sempre aperto a qualcosa di più valido o rapido. 
Perciò, quando inviamo l’intenzione, dobbiamo ammettere di non sape-
re quale sia la via migliore e che siamo aperti a ricevere migliori sugge-
rimenti e indicazioni. Questo è il primo principio della Magia. 
Stabilendo l’intenzione, spesso abbiamo già un’idea di come raggiunge-
re l’obiettivo. Con la Magia, invece, vogliamo la via migliore. La via 
migliore non è sempre quella che ci aspettiamo: “migliore” significa che 
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rappresenta un vantaggio per la nostra evoluzione e per la nostra cresci-
ta spirituale. 

Cosa devi sapere sul tuo DNA 

Riprogrammare il DNA con il linguaggio

Di recente, in Russia, è stata fatta un’importante scoperta. Gli scienzia-
ti russi sono riusciti finalmente a spiegare fenomeni finora misteriosi, 
come la chiaroveggenza, l’intuizione, la guarigione senza imposizione 
delle mani, la luce e l’aura “soprannaturale” e molto altro ancora. 

I ricercatori russi si sono avventurati nel territorio del DNA, evitato 
invece dai ricercatori occidentali. In occidente, infatti, gli scienziati 
hanno limitato i loro studi al 10 per cento del nostro DNA, la parte 
responsabile della costruzione delle proteine. Credono che il restan-
te 90 per cento sia “ciarpame”. Il gruppo di ricerca russo, guidato dal 
biofisico e biologo molecolare Pjotr Garjajev, si è rifiutato di crede-
re che una parte così maggioritaria del DNA potesse essere priva di 
valore per la ricerca. Per sondare i misteri di questo terreno inesplo-
rato, ha abbinato la linguistica alla genetica in uno studio non con-
venzionale finalizzato a testare l’impatto della vibrazione e del lin-
guaggio sul DNA umano. 
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La scoperta:  
il DNA è una banca dati della memoria

La scoperta del gruppo di ricerca è giunta completamente inaspettata: 
il DNA umano immagazzina i dati come la memoria di un computer. 
Non solo: il nostro codice genetico usa regole grammaticali e sintattiche 
analogamente al linguaggio umano! I ricercatori hanno scoperto che 
persino la struttura a doppia elica del DNA segue una regolare gram-
matica e ha norme determinate. Sembra che tutti i linguaggi umani 
siano semplici formulazioni verbali del nostro DNA. 

Cambiare il DNA pronunciando parole  
e affermazioni 

La cosa più stupefacente è che il gruppo di ricerca ha scoperto che il 
DNA di un essere umano vivente può essere cambiato e riprogramma-
to pronunciando parole e affermazioni. 

La frequenza è tutto

La chiave per cambiare il DNA con parole e frasi sta nell’usare la fre-
quenza giusta. Attraverso l’applicazione di frequenze radio e luminose, 
i ricercatori russi sono riusciti a influenzare il metabolismo cellulare e 
anche a rimediare a difetti genetici. 
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Il DNA è riprogrammabile

I ricercatori hanno ottenuto risultati incredibili usando le vibrazioni e il 
linguaggio. Per esempio, sono riusciti a trasmettere campioni di infor-
mazioni da un agglomerato del DNA a un altro. Alla fine sono riusciti 
persino a riprogrammare alcune cellule mutando il loro genoma: hanno 
trasformato embrioni di rana in embrioni di salamandre senza inter-
venti o operazioni chirurgiche. 

L’ipnosi e le affermazioni

Il lavoro dei ricercatori russi fornisce la prova scientifica del motivo per 
cui le affermazioni e l’ipnosi producono effetti così potenti sugli esseri 
umani. Il nostro DNA è intrinsecamente programmato per rispondere 
al linguaggio. I maestri delle discipline esoteriche e spirituali lo sanno 
da anni. Tutte le forme di affermazione e di “potere del pensiero” deri-
vano in parte da questo principio fondamentale. 

L’importanza dello stato giusto

I ricercatori russi hanno anche contribuito a spiegare perché queste 
tecniche esoteriche non danno risultati ugualmente buoni per tutti 
coloro che le usano. Dato che la “comunicazione” chiara con il DNA 
richiede la sintonizzazione con l’esatta frequenza, gli individui che 
hanno processi interiori più sviluppati sono maggiormente capaci di 
creare, a livello conscio, un canale di comunicazione con il DNA. Noi 
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crediamo che, entrando nello stato theta, sia possibile accedere al codi-
ce del DNA e modificarlo. 

Gestisci l’espressione del tuo DNA 

Gli individui dotati di una coscienza più sviluppata hanno meno biso-
gno di ricorrere a strumenti di qualche tipo (applicare frequenze radio 
o luminose). Noi crediamo che con la coscienza e l’accesso allo stato 
theta tu possa ottenere risultati magici usando parole e pensieri. Fare 
questo cambierà magicamente la tua vita e ti permetterà di vivere a 
lungo e in modo sano.

Che cos’è il DNA?

1. Il DNA ci permette di scegliere il programma 
che desideriamo per la nostra vita. 

Non ci soffermeremo sulla normale definizione del DNA, ma trattere-
mo direttamente il modo in cui lo vediamo noi. Il DNA è l’interfaccia 
tra lo spirito e il mondo tridimensionale. Il corpo è plasmato dalle 
potenzialità insite nel codice genetico, filtrate da ciò che lo spirito e 
l’anima scelgono di attivare o di non attivare. Perciò, puoi avere un pro-
gramma attivo per una vita breve, piena di malattie, oppure puoi esclu-
dere quella possibilità e scegliere (coscientemente) di attivare quelle 
parti del DNA che esprimono longevità e felicità. La scelta spetta a te. 
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Ci sono due modi per compierla: 1. credendo, visualizzando o affer-
mando ciò che vuoi; 2. attraverso il modo in cui esprimi te stesso nella 
vita. Se scegli di focalizzarti sul negativo e dici continuamente cose 
negative, attivi nel DNA il programma a breve termine dell’infelicità. 
Noi abbiamo la possibilità di scegliere; non dobbiamo essere vittime.

2. Il DNA ci mette in contatto con il nostro 
spirito, così possiamo comunicare.

Possiamo dire specificamente al nostro spirito cosa vogliamo; non dob-
biamo dirgli come fare. Dobbiamo essere specifici riguardo a cosa voglia-
mo che faccia e cosa vogliamo come risultato. Lo spirito è come un 
meccanico che ripara automobili; se vuoi che la tua automobile sia più 
veloce o che consumi meno carburante, vai dal meccanico e gli dici cosa 
vuoi, non gli dici come fare. Lasci la parte tecnica completamente nelle 
mani dell’esperto. 

Dimensioni parallele

Secondo molti scienziati che operano nell’ambito della meccanica 
quantistica, la nostra dimensione lineare del tempo non è l’unica. 
Esistono dimensioni o universi paralleli. In queste altre dimensioni c’è 
qualcuno esattamente simile a noi che vive vite simili alle nostre, alcune 
molto belle, altre brutte. Là fuori c’è una dimensione in cui quello che 
vogliamo manifestare è già accaduto con grazia, facilità e gioia. In quel-
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la dimensione (realtà parallela) l’informazione del come creare magica-
mente ciò che vogliamo è già disponibile. La chiamiamo “modello 
dell’esperienza magica”. Quando la scarichiamo nel nostro campo ener-
getico, ci connettiamo a quell’esperienza e abbiamo accesso al “come”. 
Automaticamente restiamo connessi a quella dimensione. 

Che cos’è il Comando Christallin?

Il Comando Christallin si basa sull’attivazione dello stato theta: dicia-
mo alla Mente Superiore (la nostra essenza spirituale) ciò che vogliamo 
e il DNA si apre in modo da poter ricevere le informazioni dalla Mente 
Superiore nella frequenza giusta; poi il comando ordina di rimuovere 
tutti i ricordi passati e gli schemi causali, e di liberarci dai motivi per cui 
abbiamo creato la situazione in cui ci troviamo. Dopodiché riprogram-
miamo tutti i nostri sistemi e installiamo un programma (modello) 
completamente nuovo, che il nostro corpo e la nostra mente seguiran-
no; poi ci sintonizziamo sull’esperienza come vorremmo che fosse, come 
se fosse già accaduta (realtà parallela). Chiudiamo esprimendo la nostra 
gratitudine e sigilliamo il comando con una formula magica. 
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Il protocollo per il Comando 
Christallin 

0. Preparazione

Stabilisci chiaramente ciò che vuoi, dì a te stesso che la tua Mente 
Superiore sa meglio di te come fare per ottenerlo e afferma che sei 
pronto, disposto e capace di accettare la sua guida. Distaccati da ciò che 
vuoi e dal desiderio di ottenerlo chiudendo gli occhi, e fai tre profondi 
respiri, inspirando ed espirando, mentre immagini di connetterti al 
nucleo della Terra e alle radici dell’energia fino al magma incandescen-
te al centro. Lascia che il magma sia come un aspirapolvere che asporta 
tutti i desideri, la negatività e le tensioni, finché non ti senti rilassato e 
scevro da attaccamenti al risultato. All’inizio è normale che questo pro-
cesso richieda qualche minuto. Ora il tuo cervello è sulle frequenze alfa. 

1. Aggira l’ego

Rotea gli occhi verso l’alto, come se stessi guardando verso il centro del 
cranio. Ora la tua mente passa in modo automatico allo stato theta. 
Pronuncia queste parole: “Anche se non so come creare la Magia nella 
mia vita per manifestare……………” (qui afferma il tuo desiderio, 
auspicio o obiettivo; per esempio: la completa guarigione del mio corpo, 
o la mia indipendenza finanziaria con la somma di cinquecentomila 
euro in banca) “quello che so è che il mio desiderio ora si manifesta 
magicamente e io sono appagato!”. 
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2. Apriti alla Mente Superiore

Pronuncia queste parole: “Mi apro, mi apro, mi apro ai Poteri Magici 
dell’amore incondizionato e giocoso dell’universo!”. Ora visualizza l’a-
pertura del chakra della corona (sulla sommità della testa, al centro) e 
immagina di lasciare che il magico universo curativo si connetta con te 
in modalità “wireless”, inviando un raggio di luce che contiene tutte le 
informazioni necessarie, dopodiché attendi. Ora lascia che ti arrivino le 
immagini delle soluzioni, delle idee, dei messaggi e delle visioni. 
Limitati a osservarli, non soffermarti; sei connesso con l’infinito brodo 
quantico delle possibilità e l’obiettivo è restare connesso, cosa che acca-
drà in modo automatico. 

3. Apri il DNA per cancellare  
la programmazione difettosa

Visualizza la doppia elica del DNA che si apre fino a quando somiglia 
a una scala, dopodiché pronuncia queste parole: “Io cancello, cancello, 
cancello con i Poteri Magici dell’amore incondizionato e giocoso dell’u-
niverso tutta la programmazione difettosa, le informazioni negative, le 
strutture, gli schemi e il karma negativo che mi impediscono di mani-
festare i miei obiettivi adesso!”. Ora visualizza che sta accadendo qual-
cosa nel tuo DNA, non per mano tua, ma per l’azione di esseri magici, 
maestri e/o angeli, finché non lo senti completamente armonioso. 
Inspira ed espira. 
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4. Richiudi il DNA dopo aver riprogrammato la 
positività

Visualizza la doppia elica del DNA che si chiude finché diventa simile 
a una scala spiraliforme (la sua forma normale), dopodiché pronuncia 
queste parole: “Riprogrammo, riprogrammo, riprogrammo tutte le mie 
strutture, i miei schemi e tutti i corpi di informazioni per facilitare la 
magica manifestazione dei miei obiettivi adesso!”. Ora visualizza che 
accade qualcosa nel tuo DNA, non per mano tua, ma per azione di 
esseri magici, maestri e/o angeli, finché non lo senti completamente 
potenziato. Inspira ed espira. 

5. Installa un Magico Modello Divino

Visualizza i maghi e gli esseri magici più potenti e amorevoli installan-
do un nuovo superprogramma di manifestazione magica, dopodiché 
pronuncia queste parole: “Installo, installo, installo con i Poteri Magici 
il Magico Modello Divino che mi aiuterà ad accelerare la manifestazio-
ne dei miei obiettivi adesso!”. Ora visualizza ovunque nella tua vita 
l’apparizione della Magia e di esseri magici, eventi sincronici, buona 
sorte, positività e altri dettagli edificanti che rendono la tua esistenza 
più piacevole. Inspira ed espira. 
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6. Connettiti a una dimensione parallela  
in cui ciò che desideri è già accaduto

Visualizza un’altra dimensione parallela in cui ciò che desideri creare è 
già stato creato da te (il tuo alter ego) con Magia, grazia, facilità e gioia. 
Connettiti alla felice sensazione di vivere una vita magica, dove tutto si 
svolge in modo agevole e giocoso e tu sei circondato da persone ed esse-
ri meravigliosi, positivi e amorevoli. Dopodiché pronuncia queste paro-
le: “Scarico, scarico, scarico il magico modello dell’esperienza in cui ho 
già manifestato i miei obiettivi con grazia, facilità e gioia, adesso!”. Ora 
senti una sorgente di fiducia e gioia attraversare il tuo corpo e il tuo 
cuore. Senti la certezza penetrare nella mente e nelle cellule; sai che 
questa è la tua strada: è ciò che accadrà. Inspira ed espira. 

7. Gratitudine e benedizione

Senti nel tuo cuore la gratitudine e la benedizione per la vita magica che 
hai e che continui a creare, quindi pronuncia queste parole: “Grazie, 
grazie, grazie universo per tutti i doni che sto ricevendo. Sono grato e 
aperto a ricevere molto di più. Me lo merito e sono degno di riceverlo!”. 
Ora senti una sorgente di gratitudine e gioia attraversare il tuo corpo e 
il tuo cuore. 

8. Formula magica

Pronuncia queste parole: “Con tutti i poteri della Magia a cui posso 
accedere, ora dichiaro che questo è creato e così sia, così sia, così sia.” 
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Adesso visualizza una piccola piramide dorata, dentro la quale è conte-
nuta la tua intenzione, che prende fuoco nello spazio ed esplode in mille 
scintille di tutti i colori, quindi torna saettando in tutti gli angoli dell’u-
niverso e del mondo (come un bellissimo fuoco d’artificio), dopodiché 
emana un potente sospiro dicendo: “Ahhhhh”. 
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