
 

 

Presentazione del Progetto HOK 
 
Ciao cari amici! Buon giorno!  
È grande piacere essere qui con voi!  
Per prima cosa desidero presentarmi a chi non mi conosce ancora. Mi chiamo Hans Otto König Wauters, 
sono un ricercatore e da più di cinquant’anni mi sto occupando di parapsicologia. Il focus principale delle 
mie ricerche è la Transcomunicazione Strumentale e sono felice che avremo l’occasione di discutere di tale 
tema a fondo nei nostri prossimi confronti.  
In questo video vorrei spiegarvi il nostro progetto, il Progetto HOK, che cosa intendiamo fare e quali 
argomenti vorremmo trattare, perché non è che tutto finisca qui, ma ci saranno degli altri episodi a seguire. 
Avete sentito bene, sto parlando al plurale, di un “noi”, di me e Anna Maria, mia compagna di vita! Anche 
lei, persona molto sensitiva, col tempo ha potuto fare molta esperienza nel campo del paranormale. Ha 
scritto anche un libro meraviglioso, sulla transcomunicazione, sulla mia ricerca, che è stato edito in tre 
lingue.  
Ma ritorniamo al dunque: Sì, la morte - la vita! Ci chiediamo sempre: Da dove vengo? E dove andrò?. 
All’inizio anch’io mi sono posto le stesse domande e ho notato che sono completamente inutili. Non 
dovreste farvi queste domande! Ci si dovrebbe chiedere in primis: Per quale ragione sono qui sulla Terra? 
Qual è il mio compito? Perché mi trovo qui in questa vita? Dovrà pure avere qualche senso la mia esistenza 
qui oppure no? O mi è successo tutto semplicemente così, senza una giusta causa?  
Bene, sono tutte grandi questioni quelle che vengono qui poste. A volte non troverai una risposta, anche se 
poi ci saranno dei momenti in cui le risposte si dirigeranno verso te. Questa, sì, sarebbe la cosiddetta 
coincidenza che non esiste perché se non chiedi non avrai risposta! E se invece chiedessi: E qual è il senso 
della mia vita adesso? Per cosa sono qui? probabilmente, ad un certo punto, riceverei delle risposte.  
Domande di questo genere faranno parte dei temi che intendo discutere con voi durante i prossimi episodi: 
saranno le vostre domande che ci porteranno a toccare argomenti di questo genere. Ne esistono ancora 
moltissime a cui non è stata ancora data risposta, soprattutto nella parapsicologia. Sì, avete sentito bene, 
sto usando proprio il termine parapsicologia, anche se, secondo me, non esiste effettivamente un qualcosa 
come la parapsicologia! Non esistono nemmeno le voci paranormali, e al di fuori della nostra esistenza su 
questo piano non ci sarà neanche un Aldilà. Asserzioni che suonano quasi presuntuose, perché non le 
abbiamo ancora comprese e neppure sperimentate, perché dipendiamo sempre e solamente dai nostri 
cinque sensi. Ciò che ci dicono i nostri cinque sensi per noi è legge! E non è così, in quanto non abbiamo 
ancora appreso qualcosa di importante: siamo nati, poi cresciuti dai nostri genitori. Naturalmente ci 
avranno cresciuto al meglio delle loro capacità. Diranno al loro figlio: Dovresti scegliere il meglio per poi 
gestire bene una tua futura vita. Perciò adesso dovrai comportarti così come noi ti insegneremo! 
Nessuno però chiederà al bambino se aveva magari in mente qualcosa di totalmente diverso in questa vita! 
E poi il piccolo cresce e va avanti. Deve imparare delle cose, deve andare a scuola. A scuola gli verranno 
insegnate tante discipline diverse, nei rami di scienze, lingue, arte cultura, storia, ecc. e tutto avrà influenza 
sulla crescita mentale del piccolo individuo, continuando anche più tardi. Quando il bimbo ormai è 
diventato un adolescente, il suo cambiamento proseguirà ancora.  
A questo punto mi vengono in mente dei ricordi di me stesso: ho notato che molti dei miei amici e 
conoscenti, nel corso degli anni, sono cambiati per aver vissuto delle nuove esperienze e aver appreso da 
queste…  
E all'improvviso ti troverai di fronte a qualcosa mai visto, a qualcosa di paranormale e poi quando lo 
racconterai ai tuo genitori, se sei un bambino o magari anche già più grande, che cosa diranno? Vedi, che 
testa piena di fantasia ha questo ragazzo!  
Tutti abbiamo costruito per noi una personale immagine della vita, una nostra visione del mondo, ma può 
succedere che improvvisamente ci confrontiamo con delle cose, degli avvenimenti che vanno oltre a questo 
modello elaborato, e, comportandoci quasi da sciocchi, non riusciamo affatto ad accettare e adattarci a ciò 
che non abbiamo imparato prima. Però abbiamo incontrato qualcosa di completamente diverso e 
solamente per questo fatto veniamo considerati degli estranei alla nostra società, perché tali diversità non 
fanno parte del pensiero collettivo. Non esiste niente di paranormale! Quello che succede nella 



 

 

transcomunicazione strumentale, nella metafonia, sono fenomeni che fanno parte della nostra vita 
normale. Non riusciamo ad accettarle per il semplice fatto che non ne siamo capaci!  
In passato, quando una persona affermava di sentire delle voci, veniva immediatamente richiusa in una 
casa e definita matta. Nessuno gli aveva chiesto il perché fosse successo qualcosa del genere! Trovare 
insieme delle motivazioni, trovare il “perché” sarà l’argomento principale alla base di ogni domanda e di 
ogni tema che tratteremo nei prossimi episodi. E questo sarà il mio obiettivo: guidarci a trovare delle 
risposte basate sulla mia esperienza, ottenuta grazie a 50 anni di ricerche sui, tra virgolette, “Fenomeni di 
Paranormalità” in genere, come le voci, le manifestazioni provenienti da mondi diversi e i loro messaggi, 
ricevuti tramite le mie apparecchiature, costruite per la TransComunicazione Strumentale.  
Per tanti anni i miei studi rimasero senza esito. Quante volte arrivai al punto di abbandonare tutto questo 
campo. Poi, all'improvviso mi trovai di fronte a quello che avevo sempre cercato: sentii la prima voce 
proveniente dall’aldilà.  
Vorrei aggiungere, però, che non sono stato l’unico: ci sono degli sperimentatori, ci sono delle persone in 
tutto il mondo che stanno ricercando con successo e il loro numero crescerà sempre di più.  
Ci sono delle apparizioni che si imbatto con noi, arrivano sulla nostra strada. Cosa per esempio? Si possono 
sentire delle voci, in un determinato tempo, in un determinato luogo. E poi si comincia a fare delle indagini, 
dicendosi: Sì, prima ho sentito, ma qui invece non c'è alcuna voce, come mai? E già si ritorna a dubitare: Sì, 
beh, ci sono delle possibilità in cui può accadere un disturbo metabolico nel cervello, che poi ti lascia un po’ 
confuso. Ma succede a molte persone? 
Anni fa, trascorsi molto tempo, sì, negli ospedali psichiatrici per ragioni scientifiche. Ho passato ore ed ore 
con dei pazienti ricoverati, chiedendo loro come fosse andata a finire quello che avevano vissuto. Un tema 
molto interessante e già complesso in sé, assolutamente da inserire nelle nostre discussioni, perché lo 
trovo molto, molto importante per tutti noi. E ci sarà anche un tema carino che vorrei offrirvi: si parla 
ancora poco degli animali e della nostra natura. Intendo gli animali che mi stanno veramente a cuore, quelli 
che hanno una mente, che hanno una coscienza da non paragonare alla nostra coscienza. Ogni animale, che 
sia una rana, un cane, o qualunque cosa sia, ha una sua propria coscienza, sufficiente per vivere una sua 
propria vita. Gli animali hanno sentimenti proprio come tutti gli altri esseri viventi sulla terra, e, in qualche 
modo, sono arrivato persino a ritenere ciò, ad esempio, anche per i cristalli.  
Se guardate, sto prendendo in mano questo cristallo qui, e che ci crediate o no, i cristalli hanno una 
coscienza! E vorrei spiegarvi perché! Non perché ve lo sto semplicemente raccontando, no, sarò anche in 
grado di spiegarlo e di mostrare cosa sta succedendo con i cristalli, vale a dire, che ci sono possibilità che ho 
sviluppato, possibilità di misurazione, per determinare le reazioni dei cristalli.  
I temi saranno tanti!  
Pertanto se avete delle domande, scriveteci per favore, tramite e-mail.  
L'indirizzo potete trovare qui di seguito: segreteria@artinmovimento.com e 
transcomunicazione@artinmovimento.com  
Non vedo l'ora di rivedervi o di sentirvi di nuovo!  
Vi auguro tante belle cose! Rimaniamo in contatto!  
Alla prossima…. Ciao! 
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