Oltre la scienza
Nei miei incontri con Ettore Majorana, ho ricevuto da lui insegnamenti riguardo la sua
“nuova” matematica e sulla base di questa ho potuto costruire la “macchina” da lui
progettata, ma anche raggiungere sperimentalmente la terza fase della sua teoria: la
trasmutazione della materia.
Ora mi preme evidenziare che l’insegnamento che ho ricevuto non è stato completato e
questo non tanto per le vicissitudini della mia vita (chi ha letto la parte della mia biografia
finora pubblicata se ne renderà ben conto), ma soprattutto per un preciso “vincolo” che era
stato dato al Maestro. Dunque, le nozioni matematiche che mi ha trasmesso si sono
limitate al 66% della sua conoscenza; che ci fosse questo vincolo ne ho piena certezza,
non solo per quanto mi disse Ettore, ma anche per un altro avvenimento che accadde
nell’anno 2006. Anche per un solo breve accenno di questo episodio devo dare alcune
spiegazioni.
Non è stato semplice costruire la “macchina”, si trattava pur sempre di agire
sull’antimateria! Basti pensare che ne ho distrutte ben 228 nel periodo attorno agli anni ’70
prima di ottenere per la prima volta l’annichilazione degli elementi.
Le difficoltà tecniche erano enormi, risolto un problema ne sorgeva un altro e ogniqualvolta
mi capitava di addormentarmi con la preoccupazione di non riuscire a risolverlo,
immancabilmente il mattino la soluzione era lì chiara, nella mia testa. All’inizio pensai che
di notte la mia mente, pur nel riposo notturno, lavorasse alla risoluzione del problema. Poi
ebbi, e non dormivo, delle fugaci visioni. Non riuscivo neppure a interloquire con queste
presenze che subito svanivano, ma già nella mia mente c’era la soluzione del problema
tecnico riguardante la “macchina”. Al mattino tutto veniva risolto, i suggerimenti erano
esatti.
Raccontai questi eventi al mio confessore spirituale, Don Galli, che a Chiari aveva fama di
santità per via della vita che conduceva. Per niente stupito, lui mi esortò ad avere fede. In
seguito durante queste apparizioni incominciai a dialogare con quella che decisi di
chiamare “Entità” sempre su argomenti attinenti la “macchina” e il progetto umanitario
collegato ad essa.
Nel 1998 la mia “Entità” mi annunciò che si sarebbe mostrata non più come visione, ma
come persona fisica in carne e ossa. Conobbi così questo mio singolare aiuto nel giovane
Alfonso Salvi. Tralasciando tanti episodi e tantissimi particolari, se pur di notevole
importanza, voglio qui testimoniare come lui profetizzò che sarebbe morto il 15 gennaio
dell’anno 2006 e che nello stesso giorno Majorana avrebbe messo a punto la quarta fase
della sua teoria fisica (traslazione della materia in un’altra dimensione), mediante un
esperimento che io dovevo condurre utilizzando la “macchina”.
Ebbene, se tutte le precedenti indicazioni e previsioni della mia “Entità” si avverarono,
quest’ultima non lo fece. Alfonso morì l’8 gennaio di quell’anno, sette giorni prima di
quanto preannunciato. In quello stesso giorno Ettore Majorana, impaziente di aspettare la
data, tentava senza successo la prova sperimentale della quarta fase.
Da qui la sua lettera datata 8 gennaio che esprime chiaramente la sua (per lui impensata)
delusione e la mia risposta datata 11 gennaio che riferisce proprio della morte di Alfonso
Salvi. Su questo fatto ne parlammo a lungo prima che lui accettasse di seguire
spontaneamente quelli che volevano portarci via entrambi.

Negli ultimi tempi, se pur con minore frequenza, mi appare l’”Entità” sia in forma di visione
sia come persona fisica. Ormai per la confidenza che ho nei suoi confronti, a volte mi
rammarico con Lei per quanto mi sta ancora accadendo. Con calma mi rassicura
dicendomi che tutto andrà per il meglio; invero sto ancora oggi aspettando che questo
avvenga.
Ho voluto accennare a questi episodi, argomenti particolari e delicati sui quali avrei potuto
soprassedere per non suscitare dubbi sulla veridicità degli altri fatti avvenuti, ma mi sono
prefisso di narrare anche questi aspetti delle vicende riguardanti la “macchina” di
Majorana, aspetti che solo poche persone a me vicine conoscono, sperando che ciò
contribuisca a mostrare che esistono uomini mossi da fede e volontà tese solo a fare del
bene, anche a costo di sacrificare tutti i loro affetti come abbiamo fatto io ed fatto Ettore
Majorana.

