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Il "Gene" (= origine della generazione ) per primo fu nominato dal Botanico 
W.L.Johansen nel 1909 e in seguito il gene ha assunto diversi significati che 
riflettono le conoscenze di ciascuna epoca .  
La Struttura del DNA di J.Watson e F.Crick (1953) ha permesso di pensare alla 
genetica come una codificazione relativa alla sequenza di quattro basi (ATCG) 
principalmente allo scopo di produrre proteine secondo il Dogma Centrale della 
Biologia " Un gene genera una proteina" .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1983 Kary Mullis ottiene il premio Nobel della chimica per lo utilizzo della la 
Polymerase Chain Reaction ( PCR = reazione a catena polimerica) , una tecnica di 
biologia molecolare che permette di moltiplicare in vitro il DNA a partire da un 
singolo frammento.  
Utilizzando ed implementando tale metodo nel 2003 , Craig Verter completa la 
mappatura delle sequenze del DNA umano da cui si comprende che solo 1.9 % dei 
geni sono utilizzabili per produrre proteine.!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale constatazione falsifica definitivamente il Dogma centrale della Genetica e con 
esso la perdita della obsolete definizione di "Gene" si pongono oggi nuove 
domande .Perché i geni codificanti sono così pochi? A cosa serve il DNA non 
codificante? Quale è la relazione di bio-informazione tra Genetica ed Epigenetica? 
http://www.gsjournal.net/old/science/manzelli80.pdf 
Nel 2008 Luc Montaigner Premio Nobel della medicina per l' HIV sulla 
immunodeficienza umana, scopre che il DNA e sensibile ai campi Elettromagnetici 
ed inoltre che il DNA è capace di trasmettere e riprodurre la propria codificazione 
elettromagnetica nell' intervallo della basse frequenze in remoto tramite la 
interazione con le strutture coerenti dell' acqua. https://www.dionidream.com/dna-
acqua-montagnier/  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partendo da tali dati come Egocreanet abbiamo indagato sulle possibilita di capire 
come il DNA costruito su una seguenza di basi che hanno proprieta piezoelettriche 
si potesse comportare come un semicristallo capace di irradiare bioforoni e 
biofononi ed agire nel rapporto tra epigenetica e genetiica come una Antenna-Laser 
Rice trasmittente al fine di controllare i flussi di bio-informazione biologica degli 
organismi viventi. https://dabpensiero.wordpress.com/2017/10/15/morfogenesi-e-
quantum-dna-laser-antenna/ 
 

 
 
Anche altre ricerche hanno confermato la capacita di trasmissione quantistica non 
locale della codificazione genetica del DNA antenna Frattale Vedi: Black e Goodman 
in: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21457072. 
 
Infine in seguito alla metodologia Laser per stimolare la emissione dei segnali di 
emissione spontanea di Luce (biofotoni) e del suono ( Biofononi) provenienti dal 
DNA dei sistemi viventi, abbiamo preso in considerazione la possibilita di  verificare 
la sperimentazione della Laser Terapia per il miglioramento del Diabete 2. 
inizialmente sperimentata dal Prof. Lorenzo Longo a Firenze 
<http://www.longolaser.it/ proprio al fine di modificare in futuro l’approccio 
tradizionale della medicina Farmacologica spostando l’attenzione sugli aspetti 
bioquantici della comunicazione funzionale alla salute dell’organismo umano.  
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=280294 
 

Vedi Programma del 30 NOV 2018 c/o Provinia di Firenze in via Ginori 10.: 
 

https://dabpensiero.wordpress.com/2018/11/27/seminario-laser-e-le-sue-
applicazioni-tecnologiche/ 

 

 
 


