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Capitolo I. Il modello delle varianti
Questo capitolo contiene l’introduzione al  Transurfing.  Il  concetto di  base del Transurfing è il 
modello delle varianti, un punto di vista fondamentalmente nuovo sulla struttura del nostro mondo. 
L’individuo non sospetta di poter semplicemente avere quanto desidera, senza cercare di ottenerlo. 
Perché ciò è possibile?

Il fruscio delle stelle del mattino 
L'enigma del Guardiano 

 

Capitolo II. I pendoli
Gruppi  di  persone  che  pensano  in  una  stessa  direzione  creano  delle  strutture  energetiche 
d’informazione,  i  pendoli.  Queste  strutture  incominciano  ad  evolversi  autonomamente 
assoggettando gli individui alle loro leggi. Gli individui non si rendono conto di agire negli interessi 
dei pendoli. Come risvegliarsi da quest’invischiante allucinazione?

 

I pendoli distruttivi

La battaglia dei pendoli I 
fili delle marionette Avrete 
ciò che non volete
L’affossamento del pendolo 
L’estinzione del pendolo
Soluzioni semplici di problemi complessi 
Lo stato di sospensione

 

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__lo-spazio-delle-varianti-reality-transurfing.php?pn=212


Capitolo III. L'onda della fortuna
 

Le metafore dell’”uccello dalle piume azzurre” e della “ruota della fortuna” non sono prive di 
fondamento. Si sa che la fortuna e la sfortuna si alternano come strisce bianche e nere, periodi 
positivi e negativi. Come eliminare i periodi neri dalla nostra vita?

 

L’antipode del pendolo 
L’effetto boomerang La 
trasmissione Rituali 
magici Riepilogo

 

Capitolo IV. Lo stato di equilibrio.
 

Gli  individui  spendono energia  per  superare  i  problemi  e gli  ostacoli  che si  creano da soli.  In 
contrasto  con  l’opinione  comune/diffusa  il  Transurfing  dimostra  che  le  cause  dei  problemi  si 
trovano in una dimensione completamente diversa. Come eliminare i problemi dalla propria vita?

 

I potenziali superflui 
L’insoddisfazione e la critica I 
rapporti di dipendenza
L’idealizzazione e la sopravvalutazione

Il disprezzo e la vanagloria

Il senso di superiorità e di inferiorità Il 
desiderio di avere e di non avere
Il senso di colpa

Il denaro

La perfezione

L’importanza

Dalla lotta all’equilibrio

 

Capitolo V. Il passaggio indotto
 

Perché ogni generazione sostiene che prima si viveva meglio? Tante sono le generazioni che si 
sono succedute dall’inizio della storia dell’umanità e ognuna afferma con certezza che il mondo va 
peggiorando. Ciò significa che il mondo ha una precisa tendenza alla degradazione? Ma se fosse 
veramente così  allora l’umanità finirebbe all’inferno in poche decine di  generazioni.  Che cosa 
succede allora?

Il ricambio generazionale 
L’imbuto del pendolo
La catastrofe
La guerra

La disoccupazione 
Le epidemie



Il panico

La povertà
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Capitolo VI. La corrente delle varianti.
 

Da dove scaturiscono i  presentimenti,  le  intuizioni,  le  predizioni,  le  scoperte  e  i  capolavori 
dell’arte? è vero che le invenzioni e le ispirazioni creative/creazioni sono un prodotto proprio 
della ragione dell’uomo? La corrente delle varianti è un prezioso regalo per la ragione tuttavia 
l’uomo non sospetta nemmeno della sua esistenza. Che cosa sono “i segni” e perché funzionano?

Il campo d’informazione 

Conoscenze senza origine

Il Questuante, l’Offeso e il Guerriero 
Seguire la corrente
Segni-guida 
Mollare la presa
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