
                                                       

                                                  TERRA MAGICA 

 

La magia è la manifestazione delle leggi dell’Universo nel nostro piano di esistenza. E’ il confine 

verso la coscienza del nostro Esseri Magici … 

 

Mille sono i sentieri che conducono all’incontro con la Magia. La magia è la manifestazione 

delle leggi dell’Universo nel nostro piano di esistenza. La incontriamo nei luoghi di Forza, nei 

segreti dell’acqua, nelle vie del canto, nel dialogo con le piante, nelle guarigioni straordinarie 

… l’incontro  accende in noi la coscienza del nostro Essere Magici. 

 

                         L'incontro con la Magia, con le coincidenze, le premonizioni,  

                         la telepatia, la veggenza, il sogno, il linguaggio dei simboli, 

                         i contatti con le altre dimensioni, 

                         la guarigione inspiegabile,  

                         con quello che nel nostro sistema di credenze viene ritenuto 

                         impossibile è l’incontro con il  

 

 

                                            NON ORDINARIO ...  

 

 

                        abbiamo definito così quel periodo di tempo in cui l'incontro  

                        con una  in-formazione “diversa” suscita un insieme particolare 

                        di emozioni: è un istante, un attimo in cui 

                        Verità,  Gioia,  Appartenenza,  Forza,  

 

 

                       superano lo stupore, l'incredulità, il timore,  

                       per lasciare il posto al desiderio 

                       di essere sempre lì, in ogni istante della vita nella  



 

 

                               MAGIA DEL NON ORDINARIO. 

 

 

                                         

 

 

 

                                           ESSERE NELL’ONDA 

 

Il linguaggio della creazione si esprime attraverso linee d’onda che hanno manifestazioni di 

forma nella nostra dimensione: oggi possiamo comprendere e spiegare il linguaggio 

matematico e geometrico che crea la forma del nostro corpo, delle piante e degli animali, delle 

coste e dei monti … grazie al matematico Fibonacci e alla geometria frattale siamo giunti a 

conoscere come la Matrice dell’amore traduce la vita in materia. Quando diventiamo coscienti 

di questo, possiamo dialogare con l’universo attraverso i molteplici linguaggi che hanno il 

profumo della magia. 

Le coincidenze, la premonizione, la telepatia sono alcuni fra i linguaggi nel dialogo con 

l’universo, così come la manifestazione di … triplette. Quando nella nostra realtà capitano tre 

numeri ripetuti (ad esempio nella targa di una macchina, o in un numero telefonico un 

indirizzo ecc.), essi hanno a che fare con ciò che stiamo pensando e sentendo in quel momento 

o in quella fase della nostra vita, o con ciò che sta accadendo nell’ambiente. 

 

Ha attinenza con la musica e con il fatto che tutte le note di un ottava sono separate da undici 



cicli al secondo. Quindi le separazioni di ogni nota rispetto all’altra saranno di 11, 22, 33, 

44,55,66,77,88,99 cicli al secondo, o multipli di questi numeri, il che rappresenta un 

accordatura o momento temporale perfettamente armonico, poiché l’intera realtà è stata 

creata attraverso le armoniche musicali. Perciò quando appaiono numeri tripli o più che 

tripli, in qualunque modalità, si tratta della rappresentazione fisica di un momento temporale 

matematico, portatore delle armoniche corrispondenti al valore di quel numero. Quando 

compare una tripletta abbiamo una informazione sul nostro rapporto con l’universo, e se 

rimaniamo in ascolto e centrati compariranno presto altre triplette. Ecco i significati dei 

numeri tripli: 

 

- 111: Siamo entrati nel flusso energetico nella sua manifestabilità sul piano materiale, ad 

esempio  il flusso  dell’acqua, dell’elettricità, del denaro, della velocità della macchina …  

- 222: Indica l’inizio di un nuovo ciclo, è una tripletta di passaggio che introduce la tripletta 

successiva, la quale ci dirà di che natura è il ciclo nel quale ci troviamo. 

- 333: Questa tripletta ci dice che dobbiamo prendere una decisione. La decisione ci porterà al 

666, il che vuol dire che dobbiamo ripetere la lezione, o al 999, che ci indica al contrario che 

abbiamo appreso la lezione e quindi abbiamo completato un ciclo. 

- 444: Questa tripletta ci indica che siamo dentro la Scuola Misterica: ciò che ci sta accadendo 

nella vita è una lezione che ci sta insegnando qualcosa sulla realtà. Tale lezione costituisce un 

apprendimento a livello teorico, attraverso letture di libri o studio, e non sul piano operativo 

del fare. 

- 555: Questa tripletta ci indica che abbiamo padroneggiato tutti i livelli della Scuola 

Misterica ed abbiamo raggiunto la Coscienza del “Tutto è Uno”. Siamo pronti per un altro 

ciclo. 

- 666: Anche se è indicato come il numero della bestia nella Bibbia, e quindi viene considerato 

il numero del male,questa tripletta rappresenta anche il numero della vita e dell’umanità: ad 

esempio alla base della vita c’è il carbonio che ha sei protoni, sei neutroni, sei elettroni. 

Quando incontriamo questa tripletta dobbiamo attivare la nostra percezione ed essere pronti 

a trasformare gli accadimenti che possono verificarsi sul piano fisico da negativi in positivi. 

- 777: Questa tripletta ci dice che stiamo ricevendo una lezione, stiamo vivendo un 

apprendimento sulla realtà non a livello teorico ma operativo, ne stiamo facendo cioè 

esperienza pratica. 

- 888: E’ la tripletta che indica il completamento dell’apprendimento di una lezione. 

- 999: E’ la tripletta che indica la fine di un ciclo di eventi, il completamento degli 



apprendimenti e delle lezioni. 

 

VIDEO 

 

- I frattali e la matematica di Benoit Mandelbrot.   

- Fibonacci : http://www.youtube.com/watch?v=sl6z-tBeZ80 

 

LIBRI 

B. B. Mandelbrot, Gli oggetti frattali, Biblioteca Einaudi, 2000. 

B. B. Mandelbrot, Nel mondo dei Frattali, Di Renzo Editore (Il racconto di come 

Mandelbrot abbia inventato la geometria frattale e l'abbia poi applicata negli ambiti più 

diversi) 

Drunvalo Melchizedek, L’antico segreto del Fiore della vita. Vol. 1°. Macroedizioni 

RIVISTE 

 

-Scienza e conoscenza N. 47. “Il Genoma è frattale”: 

 “Studi recenti hanno estrapolato ed esplorato il genoma umano ad alta risoluzione e a tre 

dimensioni. Ne è derivata una scultura matematicamente armoniosa ed elegante. Un 

magnifico frattale!” 

http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo/genoma-frattale.php  

-Scienza e Conoscenza - N. 41.  

“Nuove scienze e antica saggezza per svelare i misteri della vita.  

 

 

   

http://www.youtube.com/watch?v=sl6z-tBeZ80
http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo/genoma-frattale.php

