
                                                                                                            Frequenze CurativeFrequenze CurativeFrequenze CurativeFrequenze Curative    

Esistono frequenze sonore vitalifrequenze sonore vitalifrequenze sonore vitalifrequenze sonore vitali, circa 6, che hanno un potere straordinario 
e benefico sulla fisiologia umana : 

• 396 HZ 396 HZ 396 HZ 396 HZ ––––    Liberi dal senso di colpa e ansia    
• 417 HZ417 HZ417 HZ417 HZ – Cambiamento, lasciare andare il passato    
• 528 H528 H528 H528 HZZZZ – Riparazione e armonizzazione DNA    
• 639 HZ639 HZ639 HZ639 HZ – Apertura e connessione nei rapporti umani    
• 741 HZ741 HZ741 HZ741 HZ – Stimolare il risveglio interiore    
• 852 HZ852 HZ852 HZ852 HZ – Ritorno all’ordine spirituale    

Il corpo umano è composto di sostanza geneticasostanza geneticasostanza geneticasostanza genetica ed è dotato di un trasmettitore e un 
ricevitore estremamente evoluto di frequenze.  

Il patrimonio genetico dell’essere umano interagisce di continuo con 
l’energia circostante; siamo noi, le nostre condizioni emotivesiamo noi, le nostre condizioni emotivesiamo noi, le nostre condizioni emotivesiamo noi, le nostre condizioni emotive, a influenzare 
il mondo di continuo. 

Dentro un essere umano ci sono delle microamicroamicroamicroantennentennentennentenne, conosciute con il nome di 
amminoacidiamminoacidiamminoacidiamminoacidi, connesse e collegate con il DNADNADNADNA. Inoltre, esistono 64 codici genetici, 
fatti per inviare o ricevere frequenze più elevate, collegando ogni persona ad una 
coscienza più elevata.  

Le ultime ricerche scientifiche dicono che solo 20solo 20solo 20solo 20 di queste antenne sono 
funzionanti, mentre le rimanenti 44 rimangono “spente”.  

 20 antenne sono insufficienti a collegare un essere umano con le frequenze più 
elevate. Ne deriva che ogni essere umano usa solo una piccola parte del proprio 
potere cerebrale. 

Le nostre emozioniLe nostre emozioniLe nostre emozioniLe nostre emozioni hanno una funzione determinante sull’attivazione di  hanno una funzione determinante sull’attivazione di  hanno una funzione determinante sull’attivazione di  hanno una funzione determinante sull’attivazione di 
queste microantenne. queste microantenne. queste microantenne. queste microantenne. Una situazione di paura che deriva da tutte le nostre Una situazione di paura che deriva da tutte le nostre Una situazione di paura che deriva da tutte le nostre Una situazione di paura che deriva da tutte le nostre 
emozioni a bassa frequenza, può attivare solo alcune di queste “antenne” emozioni a bassa frequenza, può attivare solo alcune di queste “antenne” emozioni a bassa frequenza, può attivare solo alcune di queste “antenne” emozioni a bassa frequenza, può attivare solo alcune di queste “antenne” 
perché produce perché produce perché produce perché produce una lunghezza d’onda lunga e lentissimauna lunghezza d’onda lunga e lentissimauna lunghezza d’onda lunga e lentissimauna lunghezza d’onda lunga e lentissima....    

Invece l’amore, espressione di tutte le nostre emozioni di elevata qualità Invece l’amore, espressione di tutte le nostre emozioni di elevata qualità Invece l’amore, espressione di tutte le nostre emozioni di elevata qualità Invece l’amore, espressione di tutte le nostre emozioni di elevata qualità 
spirituale, riesce ad attivare un numero elevato di “antenne Effettori’ spirituale, riesce ad attivare un numero elevato di “antenne Effettori’ spirituale, riesce ad attivare un numero elevato di “antenne Effettori’ spirituale, riesce ad attivare un numero elevato di “antenne Effettori’ 
perché genera una lunghezza d’onda veloce e cortaperché genera una lunghezza d’onda veloce e cortaperché genera una lunghezza d’onda veloce e cortaperché genera una lunghezza d’onda veloce e corta. 

Ormai il suono viene utilizzato in molte strutture terapeutiche, tra cui i 
reparti di chirurgia, riabilitazione e maternità degli ospedali. 
Inoltre viene impiegato per la cura dei pazienti affetti dal morbo di 
Alzheimer e dei malati di cancro, nelle strutture per malati terminali, in 
campo ostetrico, odontoiatrico e psicoterapeutico. 
 
 


