Caro Massimo,
Ti scrivo per un ultimo chiarimenti in merito allo scritto del cicap presente in internet: rabdomanzia,
quando diventa impossibile sperimentare.
Essendo la Vs lettera oltre che vecchia, piena di elementi di falsità, ho deciso intervenendo al momento in
internet e poi sui media di ripristinare un minimo di verità.
Voi in sostanza dite: Armanetti trova l’acqua, è vero, ed è certificato ma secondo Noi non la trova
attraverso le percezioni paranormali della rabdomanzia ma con capacità normali di abile osservatore del
territorio.
A questa sintesi, rispondo: trovo l’acqua anche a centinaia di metri stabilendo parametri come profondità e
quantità in luoghi dove la vegetazione esterna farebbe spesso pensare il contrario di ciò che si è poi
scoperto nel sottosuolo - nel famoso lavoro per l’ITALGAS a Rapallo, la lettura (del Geologo)
superficiale del territorio dava l’ubicazione teorica del pozzo da tutt’altra parte rispetto al mio punto ed il
mio successo
(dopo 85 anni di fallimenti) è stato riportato anche dal prestigioso New York Times DA DUE ANNI SVOLGO “SOLO” RICERCHE TERMALI scoprendo in tutta Italia nuovi Acquiferi
Termali e dando un importante impulso all’economia italiana: mio è il progetto del Primo Acquaparco
Termale d’Europa da realizzarsi in una zona bella ma povera economicamente (a cui ne seguiranno altri
di maggiori dimensioni) che prevede oltre un milione di turisti all’anno e oltre mille NUOVI posti di
lavoro.
Oltre che con la rabdomanzia
IN QUALE ALTRO MODO POTREI SCOPRIRE COME È DIMOSTRATO DAI SUCCESSI
CONSEGUITI, FALDE ACQUIFERE TERMALI COMPARTIMENTATE A CENTINAIA DI
METRI DI PROFONDITÀ DANDO PRECISI VALORI DI PROFONDITÀ E DATO ANCORA PIÙ
STRABILIANTE DI TEMPERATURA
dell’acqua che si trova a centinaia di metri e che è difforme dal gradiente geotermico? !!!
Anche a Villafranca Lunigiana come Tu ben sai l’ho dimostrato e tutto il carteggio è stato timbrato
al protocollo del Comune.
Ma adesso, chiariamo: dire che da diversi anni chiedo a Voi di essere esaminato per poi rifiutare ogni
proposta è falso come risulta dagli scritti intercorsi tra noi e che all’occorrenza metterò in internet. Ho
capito IN BREVE TEMPO che eravate una associazione nata con “scopi negazionisti” e Vi ho sempre
risposto come si dice per le rime. Dite pure di no a tutto CONTINUATE A CERCARE PROSELITI
ARROGANDOVI IL RUOLO DI SOLI DETENTORI DELLA VERITÀ ma come una famosa frase dice:
sarà un NO! Che vi seppellirà!
Voi dite in risposta alla mia proposta di valutare le mie capacità durante una ricerca idrica che il cicap non
può accettare perché non può pagare le spese del pozzo?
Questo è un FALSO CLAMOROSO!!!
Sapete bene che il pozzo viene pagato dalla committenza che riceve enormi benefici dalle mie ricerche
idriche.
Potrei continuare ma poi mi dici che la lettera è troppo lunga ed allora termino dicendoti Caro Massimo
Voi avete detto e scritto che Uri Geller e Say Baba usavano trucchi ma Baba e Geller NON si sono mai
sottoposti ai Vs esperimenti; per scoprirlo,Voi (o chi per Voi) NON invitati siete andati alle Loro
esibizioni!!!! Se da me INVITATI, SFIDATI, NON VENITE!!! Il perché è chiaro….sapete che è tutto
genuino, non ci sono trucchi da scoprire!!!!
Ti faccio una ultima proposta, chiamiamo Bruno Vespa per chiedere ospitalità a Porta a Porta in
una seria puntata su Paranormale e Scienza e offriamo al pubblico un dibattito sereno e
chiarificatore.
Pensa come sarebbe bello, prima magari alle 21 il film di quel genio di Alberto Sordi (si suppone faccia
la parodia a Piero Angela) in “Sono un fenomeno paranormale” e poi alla presenza di scienziati di grande
livello spieghiamo al pubblico le nostre posizioni in un confronto che sarebbe molto interessante per tutti.
Che ne dici? O preferite continuare a “vincere facile” con i soliti confronti con i Maghi oppure con i
Medium? Come al solito troverete mille scuse per rifiutare ANCHE questa proposta di Porta a Porta
ma chi è dotato di buon senso potrà giudicare il vostro eventuale pavido rifiuto.
Con la stima di sempre in attesa di una gentile risposta ufficiale cordiali saluti da
Maurizio Armanetti

