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Nino Strano:
incontro con l'alta scienza della parapsicologia

Siano andati a trovare questo famoso parapsicologo di cui si 
dice un gran bene.
Sin dal primo momento ci rendiamo conto della straordinaria 
personalità del signor  Nino Strano e dell'atmosfera magica 
che ci circonda: la sensazione dominante è quella di trovarsi 
dinanzi ad un autentico maestro della parapsicologia, che 
opera con dedizione offrendo un servizio a chi soffre, 
mettendo le sue doti e la sua esperienza a disposizione di chi 
ripone in lui le proprie speranze. 
Nel suo studio paolano si avverte, quasi palpabile, la  
presenza di un qualcosa latente, forse una forma di energia 
pronta ad essere usata al momento opportuno, con arte 
sapiente, a vantaggio di coloro che chiedono il suo aiuto.
Vogliamo riportare integralmente le affermazioni del signor 
Nino Strano, senza inframmezzare il suo discorso.
“Il mio è un dono sentito sin da bambino, da quando ho 
cominciato ad interessarmi ai fenomeni legati alla parapsico-
logia, la chiaroveggenza e la telepatia,  legati profondamen-
te alla percezione extrasensoriale”.  
Il signor Nino Strano ci illustra meglio questo concetto, 
spiegandoci la particolare volontà necessaria ad eseguire le 
elaborazioni adatte a risolvere i problemi dei propri clienti, 
ma soprattutto l'impegno che ci vuole per il raggiungimento 
di tale obiettivo.
“Quali sono i problemi che vengono sottoposti alla sua 
attenzione?”

“Tutti uguali e tutti diversi. Uguali perché si tratta dei soliti 
problemi economici, affettivi, a volte di salute, di malocchio e 
così via; diversi perché ogni cliente ha delle necessità che 
fanno di ciascuno un caso particolare. In ogni caso non vi è 
stato problema, almeno fino ad oggi,  che non sono stato in 
grado di affrontare e superare.
Per quanto riguarda i miei mezzi credo molto nella efficacia 
della parapsicologia, anche se, a volte, certe metodologie 
hanno la necessità di uno studio costante, vista l'evoluzione 
continua di un settore particolarmente delicato e operativo. 
Posso affermare che, con lo studio attento dell'esecuzione di 
queste metodologie, ho ottenuto risultati altrimenti impensa-
bili, e di questo sono giustamente orgoglioso”.
A questo punto ci convinciamo sempre più che la tanto 
decantata era moderna non può fare a meno di personaggi 
come Nino Strano, che al moderno razionale oppongono, 
con saggezza e forte volontà, il fenomeno del paranormale.
Il settore di studi della Parapsicologia è conosciuto anche 
come “Ricerca Psichica”, dal nome della società esperta 
appunto nella ricerca psichica, fondata nel 1822 in Gran 
Bretagna e successivamente nel 1884 negli Stati Uniti, 
suscitando grande interesse per le sedute medianiche. Essa 
ha acquisito oggi una grande validità scientifica, collegata 
alla chiaroveggenza e alla telepatia, sfruttando il fenomeno 
della sensibilità extrasensoriale che caratterizza l'operato di 
persone con tale dono in tutto il mondo. 
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