
Introduzione

Cari lettori,

Tutti noi, in un modo o nell’altro, ci troviamo in balia delle 
circostanze. I desideri non si realizzano, i sogni non si avvera-
no, in compenso le peggiori aspettative, quasi a farlo apposta, si 
verificano. Ma possibile che non possa avvenire il contrario? A 
quanto pare sì e vi spiegherò come.

Questo libro vi rivelerà un mondo assai strano, nel quale la 
realtà di tutti i giorni si presenta sotto un aspetto sconosciuto. 
Molte questioni esistenzialmente importanti vengono esaminate 
da un punto di vista assolutamente inaspettato. Ma ciò che più 
colpisce non è tanto l’inusualità di questa nuova realtà, quanto il 
fatto che essa è gestibile.

Il Transurfing è una tecnologia di gestione della realtà assai 
originale. Il fine qui non si raggiunge, ma si realizza fondamen-
talmente da solo. Ciò suona strano solo nel quadro della visione 
comune del mondo. Perciò, per capire, ci toccherà demolire il 
muro degli stereotipi fissi e delle false limitazioni.

Di fatto è abbastanza complesso sottomettere la realtà alla pro-
pria volontà. I desideri reconditi e i sogni arditi sono effettivamen-
te difficili da raggiungere se ci si attiene alle norme e alle regole 
comuni. Si sa bene quanto siano poco efficaci, e a volte addirittura 
vani, i tentativi di cambiare se stessi o il mondo circostante. 

Il Transurfing propone un modo fondamentalmente diverso di 
pensare e di agire al fine di ottenere ciò che si desidera. Non con-
quistare ma ottenere. E non cambiare se stessi ma ritornare a sé.

Il Transurfing si basa sulla presupposizione che esista uno spa-
zio delle varianti in cui sono custoditi gli scenari di tutti i possi-
bili eventi. Il numero di varianti è infinito, come infinito è l’in-
sieme delle possibili posizioni di un punto sul piano cartesiano. 



6 – Avanti nel Passato

In questo spazio è scritto tutto quello che è stato, è e sarà. L’ener-
gia dei pensieri dell’uomo, a determinate condizioni, è in grado di 
materializzare un settore o l’altro dello spazio delle varianti.

La possibilità potenziale s’incarna nella realtà, al pari di un’im-
magine riflessa sullo specchio delle varianti. L’uomo è in grado di 
formare la sua realtà, ma per fare ciò deve osservare determinate 
regole. La ragione umana cerca invano di agire sull’immagine 
riflessa, quando invece dovrebbe cambiare l’immagine stessa.

E di che immagine si tratta? Come cambiarla? Come mano-
vrare questo strano specchio? Il Transurfing risponde a tutte que-
ste domande. Solo una domanda rimane insoddisfatta: cosa si 
cela lì, dall’altra parte dello specchio?

Nonostante il carattere fantastico delle idee illustrate in questo li-
bro, esse hanno già trovato una conferma pratica. Coloro che hanno 
deciso di mettere in pratica il Transurfing hanno provato una sensa-
zione a metà tra lo stupore e l’entusiasmo. Il mondo che circonda 
il Transurfer cambia in modo incomprensibile sotto i suoi occhi. 
Perché non si tratta di misticherie virtuali ma di una realtà gestibile.


