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<h2 style="text-align: center;">Mio mondo</h2> <p> Mio mondo �la ricerca scientifica
nelle sfere spirituali. Ma sopratutto �dedicata a quello che fa parte della storia dell'uomo ma
che da lo stesso �stato sempre snobato - <strong>la CHIOROLOGIA</strong>. Nulla di strano
in quanto gli uomini usano solo all'incirca 5% delle proprie capacit�mentali. Cos�diventa facile
snobbare ci�che non si �in grado di comprendere.</p> <p>Per questo motivo al primo posto
ho messo la Chirologia, ovvero le mani e i segni su di esse, che nasconde un linguaggio innato,
di cui la conoscenza ci dovrebbe aiutare a capire noi stessi meglio, senza pregiudizi. Ci vuole
una mente aperta, capace di verifiche e di indagare, e non di buttarsi sulle facili conclusioni
dogmatiche.</p> <p> Ho dedicato molto spazio anche alla <strong>ricerca del linguaggio negli
animali</strong>, in quanto dall'esperienza personale ho avuto la possibilit�di accertarmi che
<strong>gli animali pensano e sentono</strong>. Per questo motivo, conoscendo
maggiormente i barzoi, ho fatto una ricerca approfondita su di loro, portando l'esempio
dell'allevamento Bistkupstwo. Proprio perch�loro lavoro e la loro intera esistenza confermano
la mia tesi.</p> <p> Niente meno spazio ho dedicato alla <strong>realt�virtuale</strong>,
perch�in essa si trovano i segreti della nostra esistenza. Nelle cosidette "matrici" ovvero negli
ologrammi, quelli che noi stiamo cercando di riprodurre neigiochi e nei film, per esempio, si
trova la buona strada verso la maggiore conoscenza del nostro futuro. I miei lavori, come
Milano Virtuale o il Palazzo Bovara e un nuovo proggetto (segreto per ancora un mese) vi
aiuteranno ad avere l'idea migliore di questa parte della mia ricerca.</p> <p>Come sempre, i
vosti commenti, suggerimenti e la partecipazione in generale, sono benventi.</p> <p
style="text-align: center;"> var uri =
'http://impit.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17802554)a(1408793)' + new String
(Math.random()).substring (2, 11); document.write('<a
href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=101299&a=1408793&g=17802554"
target="_BLANK"><img src="'+uri+'" border=0></a>');

1/1

