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Armonia, natura e viventi
del

Pianeta terra





Che tempo fa?!…….





“Di fronte alla paura di cadere,
il solo modo sicuro è
saltare di propria iniziativa.”
(Carl Jung)





”Un albero, anche mozzato,
crescerà e germoglierà;
la luna, anche scomparsa,
tornerà in cielo a risplendere.”
(Antica scrittura indiana)



La natura non ha frontiere



Chi fermerà lo sguardo che scruta le stelle
Chi può fermare un libero pensiero
Chi ferma la speranza
Chi può fermare l’amore nel cuore



Oltre il Visibile c’è l’Invisibile.
Allora...

Allora non ti fermare al primo
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Prologo

Lo Spazzanuvole:
segnala ciò che c’è sotto i nuvoloni scuri: il cielo azzurro;
segnala l’arcobaleno prima che termini il temporale;
e si fa eco dei “pensieri vibrati” oltre il “Visibile”.
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In questo numero:

“ARCOBALENO ORIZZONTALE”

PROGETTO VERSO L’INFINITO

***

ARMONIA E BENESSERE ESISTENZIALE

MEDIANITÀ E SPIRITUALISMO
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Sai perché l’individuo umano abitante il pianeta Terra è così fortemente avviluppato in un males-
sere esistenziale a tutto campo?
È perché fin dai primordi della sua vita, di scelta in scelta, invece di andare verso il benessere esi-
stenziale è andato verso il calcolo materiale, per cui è finito per incastrarsi nella materia pesante.
E così, è fortemente impaurito dall’eventuale fallimento totale.
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No!

Per fortuna sua non fallirà, perché quando sarà giunto al colmo dell’esasperazione, gli salteranno
tutti gli schemi materiali mentali cui fino ad allora ha fatto ricorso;
a quel punto, non avendo più alcuno strumento materiale per provvedere alla sua sopravvivenza
si accorgerà di avere internamente una grande risorsa: il magnetismo animale; e prenderà coscien-
za che può movimentarlo con il semplice pensiero ogni volta che lo vorrà; e così con questo farà
le cose che fino ad allora aveva fatto con la meccanica e il magnetismo terrestre.

In quel tempo tutte le modalità del fare dell’individuo umano saranno semplici e alla portata di
tutti, senza bisogno di imparare tecniche o altro. E questo perché in tutti, l’estremo bisogno avrà
dissolto i condizionamenti mentali e tutte le disarmonie interiori; allora le intuizioni fluiranno
copiose e gli orizzonti della Vita si amplieranno enormemente.
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Vuoi un consiglio?

Non aspettare di cadere nell’esasperazione per cambiare vita in modo radicale. Vibra fin da oggi
nella semplicità, nell’armonia e ti troverai a cambiare il sistema di vita quasi senza accorgerti in
modo sereno, spontaneo e naturale.
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Vivendo nell’armonia il tuo pensiero vibrerà in frequenze molto elevate e così potrai trarne i bene-
fici, quali i seguenti:

• Gli orizzonti della conoscenza si amplieranno enormemente
• Non ti sentirai più coinvolto in alcun problema né personale né altrui
• Non ti preoccuperai più dei problemi, ma te ne occuperai soltanto
• Non avrai più malattie perché non vivrai più nelle paure
• Percepirai le vibrazioni della materia anche quelle più sottili, per cui supererai lo spazio e il

tempo
• Sarai in grado di percepire i tornado e simili, e con il pensiero spostarli da bassa a alta quota
• Percepirai in anticipo senza strumenti materiali i terremoti e i maremoti
• Percepirai la traiettoria di asteroidi e di altri corpi celesti che possono trovarsi nella stessa

della terra ed esercitando la telecinesi con il pensiero potrai deviarli
• Potrai nutrirti dell’energia del sole come fanno i vegetali
• Potrai andare in rapporto ravvicinato con le piante e i vegetali in genere, in modo che essi

potranno nutrirsi anche della tua energia che arriva loro nel rapporto ravvicinato e li vedrai
crescere più velocemente del normale e senza elementi chimici

• Potrai comunicare telepaticamente a distanza
• Potrai trasportare te e le cose con il pensiero: il teletrasporto
• Potrai destrutturare tutte le cose che non ti serviranno più e sempre con il pensiero deporne

gli elementi nel loro ambiente naturale.

A quel punto per sopravvivere non avrai  più bisogno del sistema economico della compravendi-
ta perché sarai autonomo in tutti i mezzi di sostentamento.
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Voglio brevemente illustrarti la dinamica vibratoria presente in un atto di teletrasporto.

Immaginati che tu voglia andare in una città lontana 18 ore di aereo.

Per esserci con il teletrasporto ti sarà sufficiente un semplice ed unico atto di pensiero: quello di
volere essere lì; tale pensiero, vibrante in frequenze elevate se sarai armonico, ti permetterà di
andare a contatto con tutte le particelle subatomiche di ogni cellula del tuo corpo senza che tu te
ne accorga; così il tuo magnetismo interno si movimenterà e nello stesso istante le particelle si
disgregheranno e si riaggregheranno in quella città, di conseguenza anche il corpo tutto si dissol-
verà e apparirà in quella città.
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Tutto ciò che fin qui hai letto non è fantasia; è tutto realizzabile. E per rendertene conto potrai leg-
gere il libro “La rosa rossa”. Lì  troverai che tutti gli abitanti di quel pianeta vibrano nell’armonia
pressoché completa per cui stanno godendo di tutti i benefici sopra descritti.
Leggi anche “Il visibile e l’invisibile” specie l’ultima parte, e ti renderai conto che anche noi di
questo pianeta abbiamo tutti i requisiti fisici per vivere in quel sistema di vita.

È sotto gli occhi di tutti: l’impossibile di ieri oggi è vita e l’impossibile di oggi sarà vita di doma-
ni. Questo succederà se oggi sei certo dell’invisibile come lo sei del visibile.
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Non tergiversare più!

Per entrare in vibrazione con l’armonia è semplice; non c’è bisogno né di cultura né di chissà cosa.
Esponiti a essa e tutto avverrà.
All’inizio per avviarti puoi fare due cose molto semplici:
Una: durante la giornata ogni tanto fai brevi atti di igiene mentale;
Due: una volta alla settimana mettiti in uno stato di rilassamento guidato, che a un certo punto

diventerà rilassamento spontaneo e automatico, proprio come quando hai imparato a guida-
re l’automobile.
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Breve illustrazione delle due risorse

1) In merito agli atti di igiene mentale: essi consistono nel sorprendersi con il pensiero mentre si
fa una qualsiasi azione; e questo per scorgere a che cosa si pensa in quel momento. Ne scoprirai
delle belle!

Esempi:
Mentre stai facendo un’azione potresti scoprire che stai pensando ad altro; per esempio ad
una cosa che farai fra una settimana e che ti preoccupa molto perché hai paura di non riu-
scire; paura che ti assilla da mesi.
Oppure di sera, nel chiudere le finestre di casa potresti sorprenderti a rassicurarti di chiu-
derle bene per paura dell’entrata dei ladri; e per lo stesso motivo magari vai di nuovo a ras-
sicurarti se hai chiuso bene il portoncino dell’entrata; e non ti accorgi del meraviglioso
cielo stellato che brilla sopra di te... e così perdi l’occasione di sentirti scintilla
dell’Universo.
Potrai sorprenderti in tanti altri momenti della giornata e saranno tutte occasioni per immer-
gerti nell’armonia.

Smetti di penare! Articola nei particolari le cose da fare; decidi quali devi fare in ciascun giorno,
guarda l’elenco  e se trovi che alcune non le puoi fare rimandale alla settimana appresso e se non
sai dove locarle decidi di non farle; ma decidi! Non lasciarti nell’indecisione che è fonte di depres-
sione.
E ogni tanto se c’è bisogno, dimensiona il programma che ti sei proposto di svolgere; dimensio-
nalo in relazione alle tue forze e alle tue capacità.
Anche questi sono atti di igiene mentale. E vedrai che, dopo le prime battute, il sapore della Vita
inizierà a essere quello dell’armonia.
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2) Gli esercizi di rilassamento: essi sono esercizi di immersione nell’armonia della natura, trami-
te vissuti a livello sensitivo nell’ambito di percorsi appunto di rilassamento.

Struttura di una seduta

La persona che fa il percorso, seduta comoda su una sedia o su una poltrona, svolgerà tutto a occhi
chiusi; l’illuminazione della stanza sarà normale.
Farà 20 inspirazioni ed espirazioni; alla ventesima normalizzerà il respiro, sorriderà e alzerà la
mano per segnalare che ha fatto. A quel punto il monitore inizia a dare gli input.
È mattino, sei in riva al mare, stai camminando lungo la battigia, cammina cammina... Sensazioni
sotto i piedi la sabbia umida, la brezza leggera leggera...
Il monitore prosegue: se ci sei mi dici se il mare è alla tua destra o alla tua sinistra; se già chi fa
il percorso è entrato in sensività il monitore inizia anche a dialogare con lui.
Il percorso continua: egli si gira verso il mare guarda se è calmo o mosso, se il sole è sorto tutto
o no, guarda la scia d’acqua imperlata dei raggi del sole, guarda se ci sono i gabbiani che si
fanno cullare dall’acqua o volano.
Poi va nell’acqua e da subacqueo va a perlustrare i fondali e le meraviglie del mare, gioca con il
delfino… poi esce dall’acqua, esce dalla spiaggia, percorre prati stupendi e su essi fa le capriole
come quando era piccolo e così via… Vivrà un’ora o un’ora e mezzo di percorso favoloso nella
gioia e nella leggerezza.
Immerso in questa realtà sensitiva si sviluppano la chiaroveggenza, la chiara percezione mentale,
e si affina tutto il sistema sensopercettivo.
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Tu ti domanderai, ma come avviene tutto questo?!
È per la movimentazione del magnetismo interno che c’è in ciascuno di noi.
Ti faccio il paragone con la movimentazione del magnetismo esterno terrestre che avviene in una
telefonata.
Esempio: Io sto telefonando al mio amico a New York con il video telefono; tieni presente, ed è
un dato di fatto, che energia va a contatto con altra energia per affinità e che in ogni corpo massa,
date certe condizioni, si movimenta il magnetismo.
Quando io digito il numero del telefono del mio amico, già il numero è energia di quel telefono;
digitato che l’ho, le energie dei due telefoni vanno a contatto tra loro come due gocce d’acqua e il
telefono del mio amico, per la movimentazione del magnetismo terrestre trilla a New York.
Lo stesso funzionamento, pari pari, avviene nel percorso di armonizzazione.
Quando il monitore dice: mare, spiaggia, sabbia umida, sole, già tali parole sono energia del mare,
della spiaggia, del sole ecc...
Colui che fa il percorso, ascoltandole, se non interferisce con altra energia, all’istante si trova sen-
sitivamente sulla spiaggia, vede il mare, il sole ecc. e ciò avviene per la movimentazione del suo
magnetismo interno detto anche animale.
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Tieni presente un fatto: la gioia, la leggerezza e la serenità che vivi in tali percorsi ti si generaliz-
zano in tutto l’organismo psicomentale e così le dinamiche di difesa ti si allentano, le paure
coscienti e inconscie si dissolvono, e il benessere esistenziale ti pervade tutto come il sole al mat-
tino appena sorto; e quasi senza accorgertene ti troverai a vivere la nuova vita quella da sempre
desiderata.
Per saperne di più e per sperimentare il percorso telefona a Dino Marabini, Via Goldoni n. 9 -
Osimo AN - Tel 0717108506 - Fax 0717245602.



31

Incontri con i propri cari viventi nella Dimensione dello Spirito

Sul pianeta Terra sta avvenendo un altro straordinario evento impensabile fino a oggi.
E cioè, molti di quelli che già vibrano nell’armonia a certi livelli di frequenza, e il numero è in
crescendo, stanno incontrando i propri cari che già vivono nella dimensione dello Spirito.
Essi si rendono presenti con il corpo etereo e noi li vediamo con la chiaroveggenza sensitiva e la
chiara percezione mentale.
Gli incontri sono reali; con loro si parla e si dialoga come quando si era nella stessa Dimensione.
Questo fenomeno sta avvenendo in particolare nei percorsi di rilassamento.
In essi, oltre agli incontri che sono sempre uno spettacolo di amore, loro della Dimensione dello
Spirito ci fanno armonizzazione nelle parti del corpo dove si hanno o si hanno avuti problemi; e
inoltre ci trattano sulla testa per armonizzare i centri nervosi e la mente, al fine di rasserenarci.
Vibrando nell’armonia, l’individuo umano finalmente si sente scintilla di Vita ed è felicissimo di
essere nato.
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La consapevolezza di questa stupenda condizione vibratoria del “Sè Pensiero” nell’individuo
umano che gli permette la comunicazione e il rapporto con i propri cari già viventi nella
Dimensione dello Spirito e con gli abitanti di altri pianeti che vibrano nell’armonia,
in Dino Marabini si è evidenziata nella 2° fase evolutiva del rapporto con la sua amata sposa Maria
Antonietta già vivente nella Dimensione dello Spirito.

Maria Antonietta è passata a vivere nella Dimensione dello Spirito il 27 0ttobre 1992.

Il 3 febbraio del 1993 si è fatta sentire da lui per la prima volta. Nei due anni seguenti ha conti-
nuato a farsi sentire molte volte e in diverse maniere.

Intanto in quei due anni Dino frequentò in Italia parecchi convegni: sulla medianità, l’esoterismo,
le guarigioni spirituali, sulla capacità del pensiero umano e su diversi altri argomenti.

In merito allo sviluppo del suo interesse verso la medianità a tutto campo, gli è stata determinan-
te la partecipazione in Inghilterra, al Convegno-Seminario sulla formazione dei medium spiritua-
listi presso “The Arthur Findly College” di Stansted, che ebbe luogo nell’ultima settimana dell’a-
gosto 1995.

A Lui non interessò tanto l’insegnamento quanto l’incontro con i suoi cari viventi nella
Dimensione dello Spirito in particolare con Maria Antonietta.
Durante il Convegno andò da quattro medium docenti tramite i quali ricevette quattro messaggi di
mezz’ora l’uno e tutti da Maria Antonietta.

Ascoltò e riascoltò le registrazioni tantissime volte per rendersi conto se i messaggi erano frutto
del pensiero dei medium o se erano realmente di Maria Antonietta.

Nel riconoscere che erano pensieri di lei pianse di gioia.
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Dino si entusiasmò così tanto per la veridicità di quei messaggi che si accordò con i quattro
medium per lo svolgimento di Convegni del genere in Italia, nelle Marche a Monte Conero.

Per gestire i convegni il 12 febbraio 1996 Dino e 5 suoi amici istituirono davanti al notaio una
micro Associazione intitolata “Nucleo Piccola Eternità College”

Il primo Convegno ebbe luogo nel marzo 1996. Nei due anni: marzo 1996 - maggio 1998, orga-
nizzarono 7 convegni formativi di medium spiritualisti.

Nel 1999 gli amici viventi nella Dimensione dello Spirito, in particolare il Papa buono, Giovanni
XXIII, indicarono al gruppo di non fare più la formazione dei medium, ma di aiutare, chi l’aves-
se voluto, a percepire l’energia sottile e armonizzarsi in quella interiore per l’evoluzione del “Sé
Spirito” e dissero che ciò avrebbe consentito agli interessati di sentirsi nel benessere esistenziale
e di conseguire le capacità di agire sensitivamente a livello di chiaroveggenza e di chiaroperce-
zione mentale e così divenire medium di se stessi per comunicare senza bisogno di intermediari
con le persone viventi nella Dimensione dello Spirito e con gli abitanti di altri pianeti che vivono
nell’armonia.

Fu così che iniziò la seconda fase della stupenda avventura.

Sempre nel 1999 Papa Giovanni XXIII vivente nella Dimensione dello Spirito suggerì di smette-
re di essere preoccupati dell’organizzazione dell’Associazione e disse: “Non crediate che le per-
sone vi cercano per la visibilità del College. No! Vi cercano per i contatti spirituali.”

Il gruppo, stante il consiglio così straordinario, con decorrenza dal 31 maggio 2000 sciolse
l’Associazione.

E ognuno è andato per proprio conto, continuando a fare secondo la propria congenialità.
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Il giorno dopo della liquidazione del Nucleo Piccola Eternità College a Dino si fece sentire Maria
Antonietta che gli disse: il primo che ha messo mano per organizzare l’Associazione sei stato tu.
Come vedi c’è ancora da svolgere un terzo del programma che a suo tempo vi siete proposti e lo
avete fatto conoscere; per cui sei tu ora ad assolvere l’impegno, fallo con il nome di “Arcobaleno
orizzontale”, così tutto sarà avvenuto senza deludere alcuno.

E avvenne così.
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Dal 2000 Dino continuò, e continua ancora, ad aiutare chi lo vuole a percepire l’energia sottile, ad
armonizzarsi in quella interiore, a comunicare con i propri cari viventi nella Dimensione dello
Spirito; ed è da tre anni che sta aiutando anche ad andare in contatto con abitanti di altri Pianeti
che vivono nell’armonia pressoché completa.

Tutto questo lo fa nell’ambito di incontri di gruppo, che lui chiama: Assemblee (partecipanti dai
20 ai 30); Cenacoli (dai 10 ai 20): Microcenacoli (dai 4 ai 6); vengono svolti di sabato e domeni-
ca.
I luoghi dove si svolgono: le assemblee, a Monte Conero di Sirolo (AN); i Cenacoli, nella città di
chi ne fa richiesta; i Microcenacoli e le armonizzazioni individuali, ad Osimo in via Goldoni n. 9.
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È stupendo vibrare come scintilla di Vita...
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Qual è il sogno dei sogni per gli abitanti del Pianeta Terra?

L’alba
dei nuovi tempi e nuovi giorni.
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Ho visto uno spettacolo bellissimo oggi: un arcobaleno orizzontale.
Il colore della giornata aveva le sfumature del sottobosco
dopo la pioggia: grigio, verde, rosato...
E proprio sul pendio della collina,
sospeso a mezz’aria, leggero, l’arcobaleno.
Un arcobaleno anticonformista, si dirà.
No!
E’ solo un arcobaleno che prova il piacere di osservare il mondo da una nuova posizione,
da un nuovo punto di vista.



39

Dopo quel brutto temporale, non avevano visto mai un’alba più bella!...
E la condivisero con gli altri, e così, tutti gli abitanti del Pianeta vissero nuovi tempi e i nuovi
giorni.
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...Ma ancora l’evento tarda a venire. Gli abitanti del Pianeta vivono una situazione strana.
Ci sono quelli che vivono nell’armonia con la mente pressoché incondizionata; questi sono
pochi.
Altri credono di vivere in essa, ma sono ancora fortemente impigliati nei problemi, e fanno fati-
ca a vederne la soluzione.
I restanti, e sono miliardi, sono nel momento del risveglio dal letargo plurimillenario nel quale
sono stati finora; ma la maggior parte sono più nel dormi che nella veglia.

Moltissimi desiderano conseguire il benessere esistenziale, ma in realtà tendono ancora, quasi
esclusivamente, verso il calcolo materiale; 
la loro mente è fortemente condizionata dalle culture di ogni genere, comprese quelle religiose,
e soprattutto dalle paure inconsce che vibrano nel loro interno, e sono tante.
Non riescono a raggiungere il benessere esistenziale.
Sono paralizzati dall’invisibile ipnosi che emanano i due sistemi sociali: quello del potere e
quello dei soldi.
Non riescono a concepire la possibilità di un sistema di vita diverso.
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Riguardo all’armonia, i più non sanno neanche che esiste.
Non credono alla situazione reale di quei pochi che vibrano in essa.
Peccato! Perché non sanno che quei pochi non vivono più nelle preoccupazioni, e che trascorro-
no la vita serenamente.  
Quei pochi, e sono milioni, continuano si, ad avere i problemi come sempre, ma ne vedono subi-
to la soluzione, perché vibrano nell’armonia.
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Sul pianeta ci sono sintomi visibili che i pochi, e sono milioni, diverranno pugno di lievito nella
massa della Comunità umana, per cui la distanza dai nuovi tempi si accorcerà di molto. 

Nel contempo ci sono tantissime iniziative, sorte per aiutare l’individuo umano nel cambiamento
verso il benessere esistenziale. 
Finora queste sono poco apprezzate; ma presto si riveleranno molto incisive. 
Tra queste c’e’ quella con il nome: “Arcobaleno Orizzontale - Gruppo  di ricerca e  sperimenta-
zione”, che è appena nata.
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Arcobaleno Orizzontale vuol essere punto di riferimento per coloro che fanno ricerca e speri-
mentazione sulle:
“Connessioni e interazioni tra Sé Pensiero, il magnetismo interno e il comportamento delle
particelle subatomiche della materia propria ed esterna”. 
Costoro hanno come obiettivo essenziale il benessere esistenziale dei viventi del Pianeta, ed è
per questo che vogliono scorgere le modalità di vita sociale e individuale, semplici ed espri-
mibili solo con il Pensiero congiunto con il magnetismo interno, anziché tramite la  materia
e il magnetismo terrestre.
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L’interesse dei ricercatori che fanno capo ad Arcobaleno Orizzontale nasce dalla presa di
coscienza che l’amore, l’evoluzione e la logica sono insiti e dinamizzano all’interno della natu-
ra di tutto l’Universo, e che gli individui umani del Pianeta Terra ancora non ne sentono le
vibrazioni.

Il ricercatore, nel campo in oggetto e in campi affini, ha come strumenti di indagine: analisi,
comparazione e deduzione. Per campi affini s’intendono le esperienze di ricerca sulle 
“Energie sottili”, come ad esempio: sul comportamento delle particelle subatomiche della  mate-
ria, e sull’energia movimentata nei metodi di guarigione cosiddetti alternativi, basati sullo sbloc-
co dell’energia psicomentale e fisica.

Taliricerche sono notevoli fonti di riferimento per conoscere l’incidenza del “Sé Pensiero” nella
movimentazione del proprio magnetismo interno a sé, e sulla materia, propria e quella esterna:
vicina e lontana.
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Dal cammino evolutivo delle ricerche fatte dai fisici, come Faraday, Lauvoisier, Maxwell,
Einstein, etc..., fra l’altro si sa che:
a) L’elettricità e il magnetismo (terrestre) sono intimamente collegati;
b) Le vibrazioni dell’energia massa e quelle della velocità della luce si mescolano.

Stanti queste due realtà si può ipotizzare che le vibrazioni della energia massa appunto, mescola-
te con quelle dell’elettricità e magnetismo terrestre, date certe condizioni, si mescolino pure con
quelle del Pensiero congiunto al magnetismo interno all’individuo umano.
Se questo dovesse essere, potremmo superare la velocità della luce e fare con il Pensiero cio’
che ora facciamo tramite la materia nei suoi vari stati d’essere.
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Gli aderenti al Gruppo Arcobaleno Orizzontale si riuniscono quando qualcuno di loro ha da con-
dividere approfondimenti e dati, per analizzarli insieme sulla base degli stessi principi, al fine di
invenirne l’attendibilità, e in proposito emetterne enunciati. 
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A volte nelle riunioni del Gruppo i partecipanti, mettendosi in stato di rilassamento, a livello
sensitivo con la chiaroveggenza hanno l’opportunità di incontrare persone viventi nella
Dimensione dello Spirito, o in altri Pianeti .

Nella riunione del 3 Dicembre 2006 hanno incontrato Gustavo Rol, passato a vivere nella
dimensione dello Spirito nel 1995. Rol durante la sua vita terrena è stato un grande sensitivo che
con le tante sue azioni, in quel tempo denominate paranormali, ha sbalordito i grandi personaggi
del tempo. 
Vedeva all’interno del corpo umano; spostava gli oggetti senza toccarli; materializzava e smate-
rializzava gli oggetti; prevedeva il futuro; leggeva a libro  chiuso; ha scritto e dipinto a distanza
senza toccare matite, penne e pennarelli; ha fatto esperimenti di teletrasporto.
Gustavo è nato a Torino nel 1903.

Sempre nella riunione del 3 Dicembre 2006 i presenti hanno incontrato anche Sanchez e Tania,
la figlia minore Katia, abitanti in un altro Pianeta di un’altra Galassia, e il padre di Tania, già
vivente nella Dimensione dello Spirito (gli incontri con loro finora sono stati ventinove). 

Invece nella riunione del 4 Febbraio 2007 hanno incontrato Einstein.
L’argomento nel quale si sono intrattenuti è stata “l’Energia”.
Tutti e tre gli incontri sono stati interessantissimi (naturalmente sono stati registrati).
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Torniamo agli altri elementi organizzativi della “Ricerca”.
È previsto un programma che ai ricercatori, che aderiscono ad Arcobaleno Orizzontale, serve da
sentiero per non andare fuori campo.

Gli argomenti del programma sono:
1) L’intimo della materia e il comportamento delle sue particelle subatomiche;

2) Il magnetismo terrestre: caratteristiche e sue dinamiche;

3) L’Energia che dinamizza nel computer: caratteristiche, varietà di funzioni e di prestazioni;

4)  -Pensiero, mente, cervello, loro connessioni ed interazioni;
-La materia è Energia unica che si estende su una gamma vibratoria quasi infinita. 
Indagare. 
-Il “Sé Pensiero pensante” è anche esso Energia. 

5) -Caratteristiche del magnetismo animale interno all’individuo umano.   
-Che cos’è che ancora impedisce all’individuo umano, vivente su questo Pianeta, di fare le

cose direttamente con il Pensiero congiunto con il proprio  magnetismo interno, invece di
adoperare il magnetismo terrestre e la forza fisica.

6) Comparazione tra le dinamiche, le funzioni e le prestazioni del magnetismo terrestre con 
quelle del magnetismo interno all’individuo umano, al fine di individuare le similitudini tra
i due, per scorgere nuovi orizzonti circa l’utilizzo di quest’ultimo.

7) Conoscere i vari tipi di Energia che costituiscono tutta la realtà fisica dell’individuo 
umano, e come dinamizzano.

8) Contatti con astrofisici (direttamente o tramite loro scritti) che seguono l’evoluzione dello 



49

spostamento dell’inclinazione dell’asse terrestre, al fine di conoscere se l’evento influirà 
sulla Vita del Pianeta: in quale senso e in quali termini; e se a livello magnetico influirà 
anche sul comportamento dell’individuo umano.
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Si è convinti che, facendo ricerca nell’ambito dell’interazione tra Pensiero, materia magnetismo
interno all’individuo  umano, si potrebbe invenire la possibilità di conseguire i seguenti obiettivi
pratici:

1) La veggenza sensitiva da parte dei ciechi e la sua stabilizzazione nelle cose e nell’ambiente
vissuti al momento;

2) Nutrirsi dell’energia del sole e dei vegetali cresciuti più velocemente del normale e più 
grossi senza concimi (evento dovuto al contatto energetico ravvicinato con loro da parte 
delle persone che li curano);

3) La comunicazione a livello telepatico;

4) Il teletrasporto con il Pensiero, delle cose e di se stessi;

5) La materializzazione, sempre con il Pensiero, delle cose che servono;
la destrutturazione di quelle che non servono più e la rifusione dei loro elementi costitutivi 
nel loro ambiente connaturale.
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Quando alcuni abitanti del nostro Pianeta avranno conseguito le modalità di vita indicate, queste
cominceranno a prendere piede, e si diffonderanno gradatamente per tam tam, per passaparola:
da singolo a singolo, dai singoli a piccoli gruppi, e poi via via a gruppi più grandi.
A quei livelli, coloro che opereranno in tal senso raggiungeranno l’autonomia nel soddisfaci-
mento dei bisogni primari e senza alcuna spesa. 

Presso costoro la compravendita andrà in disuso. Nei tempi iniziali, tra coloro che ancora non
avranno raggiunto a pieno l’autonomia, si instaurerà il sistema del baratto dei beni e dei servizi;
sistema che naturalmente sarà affiancato in modo significativo da coloro che avranno conseguito
completamente l’autonomia.
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Tutto ciò non è fantasia. È dovuto alla dinamica del magnetismo interno movimentato dal Sé
Pensiero in frequenze molto elevate essendo libero dai condizionamenti della mente; quindi è un
fenomeno del tutto fisico.
Un evento del genere è confortato dal sistema sociale vissuto in questo tempo dagli abitanti del
pianeta Maxo, Pianeta di un’altra Galassia, la terza dopo la nostra.
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Ciò che hai letto per noi abitanti di questo Pianeta è ancora fantascienza…
Ma la fantascienza non è la nutrice della scienza?...

È sotto gli occhi di tutti che l’impossibile di ieri, oggi è vita.
Allora?...
Allora l’impossibile di oggi, sarà vita domani!!
E questo succederà, se oggi sei certo dell’invisibile come lo sei del visibile. 
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Non scappare da te! Non sai cosa ti perdi…
E poi, non incontreresti mai quello che cerchi, 
perché quello che cerchi è in te.

Tu sei un micro Universo.
Sei scintilla di Vita.
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Sai qual’è il sogno dei sogni degli uomini del pianeta Terra? 
L’Alba dei nuovi tempi e nuovi giorni.

Sta per essere!
Accelera i tuoi tempi. Rientra in te stesso, 
e anche tu sognerai il sogno da tutti desiderato.
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Tu sei una delle infinite meraviglie dell’Universo; 
entra in queste vibrazioni 
e ti sentirai inebriato di felicità.
Chi prova ad immergersi nelle vibrazioni dell’Universo 
rimane estasiato. 

Basta che ti esponi all’Armonia e ci sei...
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Il soffermarci in quelle vibrazioni 
ci aiuta a prendere coscienza 
che noi non siamo da buttare…

Tutt’altro!
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Hanno detto che noi siamo Energia condensata nell’Uno e vibrante a tanti livelli di frequenza
diversi uno dall’altro, ed è vero. Li chiamiamo: Anima, Spirito o Pensiero, Psiche, Mente e
Corpo con tutti i suoi apparati e struttura, costituito da miliardi di viventi: le cellule.
E’ una sinfonia meravigliosa di vibrazioni; e tu ne sei il direttore, il maestro musicale. 
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Sì! Noi siamo Energia vibrante in tantissime frequenze, diverse una dall’altra:
L’Anima è il Principio Vitale di me in tutta la mia realtà, e di tutti gli esistenti in essere
nell’Universo intero.
Lo Spirito o Pensiero, sono io, Pensiero Pensante che do’ vita a tutti i miei pensieri e a tutte le
mie azioni; sono cosciente di esistere e di essere me e non altri; e inoltre plasmo tutta la mia
materia e con essa formo una totalità.
La Psiche e la Mente sono il frutto dell’animazione vitale di tutta la mia realtà materiale. 
Nello specifico:
La Psiche (Id, Io, Superio) matura nell’ambito dell’animazione delle emozioni, dei sentimenti e
del corpo in tutte le sue parti, anche quelle minime.
La Mente è l’addensamento di tutte le conoscenze, delle quali all’atto percettivo: la materialità
si diffonde nel sistema celebroneurosensitivo; invece l’essenza delle conoscenze si mescolano
con i pensieri, perché anche esse sono della stessa loro natura.
La mente nella sua realtà originaria non era inquinata e quindi non era condizionata. In quel
tempo le conoscenze di ogni tipo, anche quelle percepite inconsapevolmente, fluivano in essa
come acqua limpida, senza scorie. 
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Tu ti chiederai: perché siamo finiti nei condizionamenti e nelle paure? Come è successo?
Inizialmente l’individuo umano era in sintonia piena con la natura, per cui di scelta in scelta ten-
deva in via naturale verso il benessere esistenziale. 
In seguito, dopo i primi secoli o millenni, dai primordi gradualmente di scelta in scelta è andato
più verso il calcolo materiale anziché verso il benessere esistenziale, e così è finito per incastrar-
si nella materia;
Infatti adesso invece di plasmarla, cioè modificarla secondo i bisogni, si trova ad esserne dipen-
dente.
Il peccato originario è stato quello di cominciare a seguire più l’istinto verso il piacere, anziché
il principio della realtà; tale andamento non è congenito ma sopravvenuto, per cui è facilmente
gestibile.
L’uomo di oggi non sa agire sulla materia senza ricorrere ad essa stessa; es: il rabdomante per
percepire l’acqua adopera la battecca, quando potrebbe benissimo percepirla direttamente nel
suo corpo.
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L’individuo umano, con il pensiero congiunto con il magnetismo interno, senza impiego di
mezzi e del magnetismo terrestre, con facilità potrebbe fare lo stesso tutto e anche di più. 
Noi di questo tempo, finiremo veramente male se non cambiamo registro in tal senso.
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La situazione esistenziale di quasi la totalità di noi, è quella di sentirsi incapaci ad autodetermi-
narsi a fare le scelte giuste per noi e per il gruppo sociale.
Ciò è dovuto al fatto che quando ci troviamo in situazione, del verbo volere usiamo solo il con-
dizionale, per cui invece di autodeterminarci a fare le cose, per la gran parte di esse ci limitiamo
solo a desiderarle; è per questo che nella mente poi ci si addensa facilmente la nebbia dell’inde-
finitezza e della confusione.



63

Lo sai anche tu, e tutti siamo d’accordo, che quello che sta succedendo è insostenibile e che non
si può più continuare sull’onda di tale andamento; ma ancora nessuno sta facendo qualcosa di
preciso per cambiare. Il paradosso è che tutto dipende da una sola cosa, dal cambiamento dello
stile di vita: dalla dipendenza all’autonomia.

Cambia l’attenzione di fondo; invece che sui problemi, portala sulla Vita; e ti accorgerai che il
cambiamento è possibile per chiunque; e che è facile, basta immergersi nell’Armonia.

L’Armonia interiore sarà il tuo sole che ti riscalderà e ti vivificherà.
Per entrare in vibrazione con essa non c’è bisogno di cultura, né di chissà che cosa.
Esponiti e la sentirai.
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L’impossibile di ieri oggi è vita.
Allora?...
Allora l’impossibile di oggi sarà vita domani se lo vorrai.
Sta a te!

Quando la tua mente sarà incondizionata, volerai negli spazi infiniti dell’Invisibile.
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Niente è impossibile alla Vita… 
Ma tu sei scintilla di essa!
Vivila allora! 
Così potrai accorgerti delle sue meraviglie.

La Vita è un eterno giorno.
Il giorno è figlio del sole. 
Ecco perché la luce nasce insieme al giorno.
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Sai perché sei così attratto dall’acqua?… 
Dal mare, dai suoi fondali, dai fiumi, dai torrenti, dai laghi, dalla pioggia, dalla rugiada, dalla
neve, dai ghiacciai? 
Perché lei è semplice… tu pure lo sei: sei Spirito!...

E sull’onda di queste vibrazioni, rianimati alla Vita!



67

NON È UN SOGNO!...
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