
 

ESPERIMENTO DI TELEPATIA PLANETARIA 

 

Domani, giorno Kali 25 della Luna Elettrica del Cervo, kin 144, Seme Magnetico Giallo, (sabato 14 
ottobre 2017) avrà inizio a Curitiba, in Brasile, il 27° Congresso Dialogo con l'Universo 
(http://www.dialogocomouniverso.com.br/). A partire dalle 8 del mattino (le 3 del mattino in Italia, 
NdT) si terrà per la prima volta in assoluto un esperimento telepatico collettivo progettato da Boris 
Petrovic, fondatore dell’Istituto Nikola Tesla e dal Professor Alexander Trofimov, membro 
dell’Accademia Russa delle Scienze.  

Il dott. Alexander Trofimov è direttore del Consiglio Scientifico dell’ISRICA – Istituto di Ricerca 
Scientifica in Antropoecologia Cosmoplanetaria, di Novosibirsk, in Siberia (Russia) 
(www.isrica.ru). In oltre trent’anni di ricerca, ha scritto più di 300 studi scientifici e monografie su 
eliobiologia, antropoecologia cosmica e psicologia transpersonale. 

 

Il	prof.	
Trofimov	



Durante l'esperimento sarà stabilito un ponte telepatico tra il convegno, in Brasile, e il laboratorio di 
ricerca sulla visione a distanza (remote viewing) in Russia, utilizzando i protocolli di studio 
riconosciuti dalla diplomazia galattica. Un gruppo di persone presenti al Congresso proverà a 
concentrarsi sull’immagine del luogo in cui i medium, dalla Russia, trasmetteranno telepaticamente 
in un linguaggio fatto di simboli. I partecipanti riceveranno visioni intuitivamente, e potranno 
disegnarle su carta e mandare i risultati al laboratorio in Russia via internet. 

SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE ALL’ESPERIMENTO !!! 

Il Dottor Trovimov ha già condotto molti esperimenti riproducibili, che dimostrano l'esistenza di un 
“campo di energia di torsione” che va oltre l’elettromagnetismo e la gravità, che viaggia ad una 
velocità superiore a quella della luce. Lui lo definisce “flusso del tempo”. Altri, tra cui Einstein, lo 
chiamano “etere”. Altri ancora lo chiamano “energia dal punto zero”. All’interno di questo “flusso 
del tempo” passato, presente e futuro esistono contemporaneramente, ovunque. Questa scoperta 
spiana il campo alla possibilità di spiegare scientificamente tutti i fenomeni psichici. 

Nei laboratori dell’Istituto Internazionale di Ricerca Scientifica per l’Antropoecologia Cosmica a 
Novosibirsk, Russia, di cui il prof. Trofimov è direttore generale, i principali apparecchi 
sperimentali sono due grandi tubi vuoti di metallo, al cui interno c’è un materasso e dell’acqua 
potabile. 

Il primo è uno “Specchio di Kozyrev”, e riflette l’energia del pensiero (che esiste all'interno del 
“flusso del tempo”) che torna al pensatore. Questo apparecchio, inventato da Kozyrev, dà accesso 
ad una consapevolezza intensificata e a stati di coscienza alterati – compreso il tempo non-lineare, 
che è simile a uno stato di profonda meditazione. 

 

Trofimov ha condotto numerosi esperimenti sulla “visione remota” – in termini sia di spazio che di 
tempo. Ha dimostrato che i risultati sono migliori quando il “mittente” si trova nell’estremo nord 
del pianeta, dove il campo elettromagnetico terrestre è meno potente. Hanno quindi hanno inventato 
un secondo dispositivo che protegge il soggetto sperimentale dal campo elettromagnetico locale. 

Sincronicamente, il Sincronario delle 13 Lune di 28 Giorni di quest’anno del Seme Cristallo Giallo 
è interamente dedicato agli specchi di Kozyrerv, alle ricerche di Trofimov e al campo di memoria 
planetaria che Argüelles definiva Banco PSI, corrispondente all’Akasha della tradizione Vedica. 

Il	Prof.	
Kozyrev	



Info (in portoghese):  

http://nsewabrasil.blogspot.com.br/2016/09/diplomacia-galactica-entrevista-com-dr.html 
 

http://forum.antinovaordemmundial.com/Topico-os-espelhos-do-dr-kozyrev-
explica%C3%A7%C3%B5es-cient%C3%ADficas-ps%C3%ADquico-espa%C3%A7o-
tempo?pid=157042 
 

http://www.isrica.ru 

in italiano: http://www.altrogiornale.org/intervista-ad-alexander-v-trofimov-specchi-kozyrev/ 


