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Partiamo da un concetto fondamentale: tutti noi siamo
influenzati fino alla settima generazione. Noi possiamo
definire i caratteri dei nostri genitori, dei nostri nonni, ali
limite dei bisnonni ma oltre è praticamente impossibile
andare. Non basta ripercorrere l'albero genealogico, sia
chiaro, quindi non serve andare in comune, nei registri
parrocchiali anche perché è inevitabile che ad un certo
punto ci dovremmo fermare. Il problema è che queste
energie possono influenzare non solo noi stessi ma anche
il campo energetico. Quando ripulisco un terreno la
prima cosa che controllo è la storia energetica di quel
terreno in modo da agire in maniera chirurgica. Una volta
che ci liberiamo da questi impedimenti possiamo
esplorare le infinite possibilità che la vita ci pone davanti,
riusciremo anche a vivere in maniera più libera senza
avere le spalle con pesanti macigni sopra. Anche le
convinzioni limitanti possono essere influenzate dai
nostri antenati: ad esempio, perché nonostante una
strategia perfetta, un negozio in pieno centro, dove
passano migliaia di persone al giorno, una analisi dei
mercato degna di questo nome non abbiamo abbastanza
clienti? Cosa ci blocca? Può dipendere solo da noi?
Quante volte abbiamo cercato di fare un cambiamento
nella nostra vita per poi ritrovarci da capo a dodici? Io
stesso nel 2016 aprii una partita iva come web master
convinto di far capire al mondo intero l'importanza dei
social e di avere un sito internet. Ebbene. 



Nonostante soldi spesi in siti, campagna di marketing,
idea di organizzare corsi...nulla di nulla. Al che, quasi
all'improvviso, capii che la soluzione era sempre nel mio
cassetto: il pendolo. Nel tentativo di capire il perchè della
morte di mio padre sono tornato a riesplorare in maniera
seria e compiuta un mondo che in realtà cercavo di
comprendere dal 2001, sbloccandomi di tutti i retaggi
culturali non solo della mia famiglia (molto aperta a tutto:
basta che sei onesto e lavori, poi lavora nel settore che
vuoi) ma della società: una società che ti vuole uniformata,
che ti vuole come macchine che ti fa morire in mezzo al
traffico per arrivare in un posto di lavoro più stressante
del tragitto in macchina. A volte capita che ci ritroviamo a
perpetrare negli stessi errori, in situazioni già viste:

- Possibile che succede sempre la stessa cosa?
- Perchè nonostante ogni sforzo il mio lavoro è sempre
quello?
- Perchè non riesco a guadagnare di più?
- Perchè ho sempre persone piene di problemi accanto a
me?

Anni di impegno per poi ritrovarti ogni volta a non
evolvere, a ricominciare daccapo scatenando quella che
da un punto di vista psicologico chiamiamo dinamica a
spirale per cui lo stato mentale di una persona influenzato
dal karma porta a comportamenti e eventi che, 



anche se non desiderati, tornano a ripetersi. Una donna
che subisce vessazioni da tre uomini, ad esempio, cosa
ha? Possibile che una persona si faccia maltrattare da ogni
uomo che fa entrare in casa? Quali sono quelle dinamiche
distruttive che la portano a farsi (in)cosciamente del male?
Altro esempio: siamo perennemente al verde. Perchè?
Perchè siamo spendaccioni, ok...e perchè lo siamo? Cosa
ci manca? Spendiamo soldi per cose futili o per cose
importanti? Che rapporto hanno avuto i nostri antenati
con i soldi? li benediciamo o li malediciamo?
Esempio personale: licenziato nel 2014. TFR pura utopia.
Ogni volta che il mio capo che da me si è beccato più
eggregore negative che qualsiasi altro essere vivente sulla
Terra, mi versava la tranche di liquidazione essa veniva
spesa completamente nella mia automobile: praticamente
avevo una Porsche mascherata da Ford Fiesta. Capendo il
meccanismo energetico di ritorno, ho iniziato a non
odiare più il mio ex capo e all'improvviso la macchina
smette di avere danni per almeno un anno, poi ricontinua
fino a quando ho preso un piede di porco e l'ho distrutta.
A livello karmico mi ricordavo mio padre che teneva la
macchina come un gioiello e nella volontà di emularne
l'onestà e l'azione mi sono sempre tirato indietro dal
gettare il catorcio di latta, fino a quando ho tagliato il
legame con qualcosa che mi portava dolore e sofferenza
anche economica per poi, finalmente, "riveder le stelle". 



I genitori: le figure genitoriali sono assolutamente
fondamentali nella vita di una persona perchè sono loro
che in installano dei programmi nel nostro inconscio.
Ovviamente anche i parenti più prossimi mettono lì
qualche file ogni tanto. Ogni antenato della nostra famiglia
ha, a sua volta, avuto installati nella propria mente altri
programmi ovviamente congrui alle convinzioni sociali
del tempo. Per questo una pulizia del DNA non può
prescindere dallo studio dei propri antenati 



Creazione del Testimone

- Foglietto di carta

- Matita

- Scrivere il Testimone della persona (anche se noi

stessi) nome/cognome/data di nascita

- Scrivere il nome/cognome/data di nascita

- Yantra

- Caricare il testimone nello Yantra con il pendolo in

senso orario (attendere che esso si fermi)

- Scrivere l'intento 

- Caricare l'intento nello Yantra con il pendolo in

senso orario (attendere che esso si fermi)

Fase preparatoria

- Posso farlo ora?

- Ho il permesso delle mie guide?

- Ho il permesso della persona (se per altri)

- Misurare con il quadrante -10/+10 l'energia del

proprio DNA (o di terza persona). "Qual è l'energia

del mio DNA? 

Se la risposta è sempre Sì, possiamo procedere con

il programma di pulizia del DNA





"Decreto che tutto ciò che è negativo nella mia vita,
tutto ciò che è lontano dall'amore e dal mio sommo

bene venga lasciato andare "
(da ripetere per un tempo stabilito col pendolo)



Fase di Pulizia (girare il pendolo in senso ANTIORARIO)
 

-Chiedo alle mie guide di disattivare qualsiasi forma di
energia negativa che viene da mio padre da mia madre,
dalla generazione precedente la loro e da tutte quelle
generazioni che hanno portato ciò che ho di negativo in
questa vita.

-Chiedo alle mie guide di disattivare qualsiasi forma di
maledizione, fattura, rituale distruttivo, eggregora
negativa lanciata su me, sulla mia famiglia e sulle
famiglie da cui provengo.

-Chiedo alle mie guide di disattivare forme di solitudine,
dispiaceri, sofferenze, vizi, dipendenze, ansie, tragedie,
convinzioni limitanti, depravazioni, violenze che
vengono da me, dalla mia famiglia e dalle famiglie da cui
provengo.

-Chiedo alle mie guide di disattivare qualsiasi dogma
religioso, convinzione sociale, convinzione economica
che viene da me, dalla mia famiglia e dalle famiglie da
cui provengo.

-Chiedo alle mie guide di tagliare ogni legame personale,
karmico negativo che riguarda me, la mia famiglia, le
famiglie da cui provengo e dalle loro incarnazioni



-Chiedo alle mie guide di disattivare qualsiasi energia
riferita alla paura, al panico, a comportamenti
autodistruttivi, all'obesità, all'anoressia, alla bulimia
proveniente da me, dalla mia famiglia e dalle famiglie da
cui provengo.

-Chiedo alle mie guide di eliminare ogni spirito che
genera odio, rancore, risentimento e i suoi danni che
viene da me, dalla mia famiglia e dalle famiglie da cui
provengo.

-Chiedo alle mie guide di eliminare qualsiasi forma di
povertà e privazione mentale e fisica proveniente da me,
dalla mia famiglia e dalle famiglie da cui provengo.

-Chiedo alle mie guide di disattivare tutta la memoria
cellulare negativa dalla mia prima reincarnazione fino
alla vita su questo piano. Chiedo di ripulire tutte le mie
incarnazioni, le incarnazioni della mia famiglia e di
quelle precedenti fino all'origine. 

-Chiedo alle mie guide di disattivare ogni energia
negativa riferita al denaro, alla sua energia, al suo dolore,
al suo potere, alla sua eggregora che tocca me, la mia
famiglia e tutte le famiglie da cui provengo.



-Chiedo alle mie guide di disattivare qualsiasi energia
riferita alla paura, al panico, a comportamenti
autodistruttivi, all'obesità, all'anoressia, alla bulimia
proveniente da me, dalla mia famiglia e dalle famiglie da
cui provengo.

Fase di Ricarica (girare il pendolo in senso ORARIO)

-Chiedo alle mie guide di trasformare ogni energia
negativa disattivata in energia di guarigione compatibile
con il mio massimo e sommo bene.

-Chiedo alle mie guide di dare luce alla mia vita e alle
mie incarnazioni.

-Chiedo alle mie guide di dare luce alle incarnazioni dei
membri della mia famiglia di origine.

-Chiedo alle mie guide di dare luce alle incarnazioni dei
membri di tutte le famiglie precedenti, fino ad arrivare
all'origine del mio DNA.

-Chiedo alle mie guide di energizzare il DNA rendendolo
pulito e pronto ad accogliere benessere, abbondanza e
prosperità per il mio massimo e sommo bene

Così è fatto...grazie, grazie, grazie!



-Chiedo alle mie guide di ripristinare l'equilibrio della
mia vita, nella mia famiglia e in tutte le famiglie
precedenti.

-Chiedo alle mie guide di proteggere il mio intento di
guarigione e pulizia del mio DNA

- Così è fatto, grazie, grazie, grazie!
 



Pulizia karmica
624816198155668

Pulizia dei miei antenati
165644569711261

Pulizia della mia famiglia di origine
558380057537895

Eliminazione dipendenze
865996110154366

Eliminazione energie negative
267438495233139

Eliminazione attacchi energetici
439095315526049

Riorganizzazione del DNA
716577324763565

Pulizia del DNA
928542921179700

Pulizia dell'acqua nel mio corpo
143221462531223



Pulizia delle mie incarnazioni
574225978896389

Pulizia delle incarnazioni della mia famiglia
297919445298154

Pulizia delle incarnazioni delle famiglie precedenti
247434353504002





COME USARE IL DISSOLVITORE?

Si mette il testimone della persona da proteggere
all'interno della spirale con una rata radionica scelta.

Oppure

È possibile svolgere il protocollo direttamente sul
Dissolvitore Emotivo con la stessa efficacia dello Yantra



QUESTO PROTOCOLLO NON DEVE ESSERE CEDUTO A
TERZI. È POSSIBILE DIFFONDERE PARTE DI ESSO
PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA RICHIEDERE
TRAMITE MAIL EMILIANOAMICI@HOTMAIL.COM


