
LA SCIENZA DELLA 
PSICOCINESI

DEMISTIFICANDO IL PARANORMALE



PRENDIAMO LE MOSSE DA UN’APPARIZIONE… 

• Nella nostra precedente live in cui ho parlato di poteri della mente 
umana è comparsa una misteriosa scia luminosa:



Un altro strano effetto in live:



COSA SONO I FENOMENI DELLE APPARIZIONI?

• L’interpretazione tradizionale/religiosa: Inspiegabili fenomeni di 
contatto con entità angeliche o demoniache, coadiuvanti l’evoluzione 
della specie o antagonistiche (buoni vs cattivi)

• L’interpretazione New Age/ spiritualista : Inspiegabili fenomeni di 
contatto con entità provenienti da altre dimensioni »vibratorie» 
inferiori o superiori, coadiuvanti l’evoluzione della specie o 
antagonistiche (buoni vs cattivi)
• L’interpretazione ufologica : Inspiegabili fenomeni di contatto con 

entità provenienti da altri pianeti, coadiuvanti l’evoluzione della 
specie o antagonistiche (buoni vs cattivi)



Il commento di un esperto di apparizioni sulla 
mia scia luminosa 
• ‘Tutti noi abbiamo un gran numero di entità di luce che ci aiutano. Si 

tratta di un’entità che lavora insieme a Sara e ha chiesto il permesso 
nell’aldilà di aiutarla.’ (Interpretazione tradizionale o spiritualista) 
(https://www.youtube.com/watch?v=y-jwvnzwMPw&t=0s) 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=y-jwvnzwMPw&t=0s


ANCHE LA TV SI È ATTENUTA A QUESTE 
VISIONI
• Ma anche i tentativi televisivi per 

spiegarli con  indagini 
apparentemente accurate ( vedi 
programmi come MISTERO) 
terminano sempre in teorie 
aleatorie, senza conclusioni 
definitive, e lasciano aperta la 
spiegazione rinforzando nella 
mente del pubblico le concezioni 
già esistenti (tradizionale/religiosa 
; new age/spiritualista; ufologica) 
–



Cos’hanno in comune queste 3 visioni?

• Si tratta di entità esterne all’essere umano
• Sono inferiori o superiori all’essere umano
• Sono qui per aiutare od ostacolare l’essere umano

L’UOMO AL CENTRO DI UN DUALISMO



Cosa non mi ha convinto di queste teorie?

• Ciascuno sceglie la sua tra le 3 e crede di avere la libertà di pensiero. 
In realtà assomigliano molto a tre versioni della stessa narrativa 
(Inspiegabili contatti con entità esterne e superiori, buone o cattive 
per l’uomo) 



Cosa non mi ha convinto di queste teorie?

• Non sono scientifiche (non sono dimostrabili con 
criteri scientifici di riproducibilità)
• Non danno spiegazioni ma solo ipotesi, e 

vengono propugnate come verità insondabili 
(come i dogmi)
• Portano l’attenzione dell’uomo all’infuori di sé e 

delle proprie capacità, dipingendolo come in balia 
di forze esterne inconoscibili e superiori.

È DEPOTENZIANTE



C’è una quarta via? 

• Sì, una via di cui si parla solo tra gli scienziati e gli esoteristi di alto 
livello, o framassoni. Si chiama Eggregora, Tulpoide o Forma Pensiero.



Cosa mi piace di questa teoria?
• È stata studiata e riprodotta con criteri scientifici
• Dà una spiegazione soddisfacente e unitaria di tutti i fenomeni 

paranormali, unificando le tre visioni (tradizionale, spiritualista, 
ufologica) in una sola.
• Porta l’attenzione verso l’interno, sui poteri dell’essere umano

È POTENZIANTE



Cosa sostiene questa teoria?

• L’uomo ha un’energia, chiamata PSI (da Psiche, anima), che è capace 
di produrre, se focalizzata attraverso l’attenzione o l’intenzione, ogni 
manifestazione paranormale conosciuta, come:

Psicocinesi, visione remota, influenza remota, guarigione, forza 
sovraumana, telepatia, materializzazione di spettri, Ufo, fate ecc…



Ci sono prove?

• Esperimenti iniziati in Russia dagli anni ’20-’30 culminati 
nell’invenzione delle armi psicotroniche



Ci sono prove?

• Decine di migliaia di progetti TopSecret oggi desecretati e disponibili 
attraverso il Freedom of Information Act (FOIA) su:
• Visione remota, PK (psicocinesi e piegamento dei metalli), RSPK 

(Recurrent Spontaneous Psychokinesis, o Poltergeist), teletrasporto, 
influenza dei sistemi biologici (remote influencing, come uccisione a 
distanza), controllo mentale a distanza (Manchurian Candidate), 
guarigione, germinazione di piante ecc…



Come funziona? I concetti principali 

• Molte teorie disparate sul funzionamento che includono:
a) Il campo bioelettromagnetico umano (Aura- biofotoni)
b) La piezoelettricità dei materiali che compongono l’essere umano    

(cristalli liquidi)
c) L’influsso degli ormoni come l’adrenalina sulla risposta endocrina del   

cervello (DMT)
d) La produzione di onde scalari da parte del cervello umano
e) La teoria olografica dell’universo e della coscienza unitaria che   sottende 

a tutto. La mente come fenomeno oggettivo.

(Per approfondimenti vedere le mie serie video)



Come funziona? I concetti principali.

• Cos’è la realtà visibile? (Il cervello olografico)
Tratto dal video: «Visioni Reali 9: Looking Glass, Tra SPECCHIO e 

SPETTRO. Retroingegneria della Ghiandola Pineale»



Come funziona? I concetti principali. 

• ONDE SCALARI (ETERE) E AURA (BIOFOTONI)
(spezzone tratto dal video : «Diventa Magister #5: La Stella Maris e 

l’energia della tua coscienza»



Come funziona? I concetti principali.

• Cristalli e piezoelettricità: I materiali piezoelettrici convogliano la 
bioenergia scalare dei sistemi biologici umani e la convertono in 
campo elettromagnetico (luce e materia visibile). Il teschio e le ossa 
umane sono piezoelettriche. (Vedi T. Bearden)



Come funziona? I concetti principali.

• La matrice di fibre ottiche a cristalli liquidi 
(piezoelettrici) che compone il nostro intero 
corpo emette una realtà olografica nello spettro 
tra IR a UV attraverso la luce provocata dai 
neurotrasmettitori. Il livello di dimetiltriptamina
(DMT) regola la frequenza (il canale tv, per così 
dire) che viene proiettato. L’adrenalina è il 
principale trigger per la produzione di DMT e 
dei fenomeni psionici. 



PK (Psicocinesi), o Mind Over Matter. Un esempio 
di studio: I PK Party
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Un esempio di studio: RSPK (fenomeni di 
psicocinesi ricorrenti e spontanei)
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In conclusione:

• Nel video stavo parlando di poteri psichici
• Ero davanti a molte persone (la collezione di bioenergia aumenta 

all’aumentare delle persone focalizzate, vedi T. Bearden in bibliografia)
• Ero molto emozionata (adrenalina)
• Le telecamere riescono meglio dell’occhio a catturare questi eventi (vedi 

bibliografia S. Lansing, J. Constable, Tom Bearden)
• La forma pensiero insita nella cultura occidentale della stella cadente o scia 

luminosa per i poteri magici
ABBIAMO DATO VITA A UN FENOMENO PK, OVVERO SIAMO STATI NOI CHE 
ABBIAMO MATERIALIZZATO UN POLTERGEIST, O EGGREGORA, CHE VENIVA 

DALL’ENERGIA SCALARE DEL NOSTRO SUBCONSCIO COLLETTIVO.
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Miei documentari di approfondimento

• https://wordpress.com/posts/elettrone3.wordpress.com?category=ghiandola-
pineale-e-psionica
• https://wordpress.com/posts/elettrone3.wordpress.com?category=cristalli-liquidi
• https://wordpress.com/posts/elettrone3.wordpress.com?category=serie-tulpoidi
• https://wordpress.com/posts/elettrone3.wordpress.com?category=serie-visioni-

reali
• https://wordpress.com/posts/elettrone3.wordpress.com?category=ufologia-e-

paranormale
• https://elettrone3.wordpress.com/2022/10/29/third-eye-spies-le-spie-del-terzo-

occhio-la-vera-storia-dei-progetti-top-secret-sui-poteri-psichici-umani/
• https://elettrone3.wordpress.com/2020/06/27/diventa-magister/
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