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Il magico incontro
Dalla ﬁsica quantistica all'ipnosi quantica: una prospettiva innovativa
FrancoAngeli 751.11

Chi cerca trova
Youcanprint Il libro propone una vasta selezione di aforismi, proverbi e pensieri, adatti quasi ad ogni circostanza, volti ad ispirare il proprio sviluppo personale. Frutto di oltre un
decennio di raccolta, essi sono raggruppati in categorie tematiche, che vengono collegate tra loro secondo quattro schemi originali. All’inizio di ogni categoria sono poste, ove
disponibili, appropriate citazioni tratte dalla Bibbia e da poemi cavallereschi che incorniciano ed impreziosiscono gli argomenti presentati. Il lettore troverà opinioni dei saggi di ogni
tempo e luogo, a partire da Buddha, Confucio, Aristotele, Seneca, Leonardo da Vinci, ﬁno ad Albert Einstein, il Dalai Lama, Nelson Mandela, Steve Jobs, Luciano De Crescenzo e
tantissimi altri. È un libro adatto per isolarsi dal chiasso assordante della nostra epoca e riascoltare le voci di chi ci ha preceduto nel corso della storia ﬁssando le proprie riﬂessioni
su aspetti particolari della vita. È un invito a riﬂettere, ed in qualche caso anche a sorridere.

Il mistero del mondo quantico
La funzione d'onda della realtà
Lampi di stampa Fausto Intilla, inventore e divulgatore scientiﬁco, è di origine italiana ma vive e lavora in Svizzera (Canton Ticino). Nell’editoria, ha debuttato nel ’95 con Viaggio oltre
la vita" (Nuovi autori, Milano), un avvincente racconto sul genere fantasy che testimonia la poliedricità dell’autore. Nel campo delle invenzioni invece, il suo nome è legato alla
"Struttura ad albero", una delle più note strutture antisismiche per ponti e viadotti brevettata in Giappone e negli Stati Uniti (si veda: www.uspto.gov ). Intilla, è anche l’ideatore
del: "Principio di compensazione quantistica dei nuclei inconsci". Tale Principio, dichiara che: "Per ogni anamento di qualsivoglia nucleo energetico inconscio, deﬁnito principalmente
da determinate aspettative-convinzioni (umane), vi sia un determinato collasso della funzione d’onda dell’elettrone (che deﬁnisce la realtà che attorno al soggetto-individuo prende
forma), i cui esiti saranno positivi o negativi, a dipendenza dell’intensità e dei parametri della realtà soggettiva, relativi ai nuclei inconsci del soggetto-individuo in questione". Le
sue ricerche sui nuclei inconsci e gli esperimenti da lui proposti per la veriﬁca di tale Principio, sono state prese in seria considerazione da diversi gruppi di ricerca in Europa e negli
Stati Uniti; uno di questi è l’ormai famoso P.E.A.R. (Princeton Engineering Anomalies Research), i cui laboratori si trovano nel New Jersey, USA."
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Sport quantico
Una visone quantistica del Mondo dello Sport
Anima Srl Lo Sport come strumento verso l’evoluzione spirituale, un percorso guidato per accedere alla fonte universale d’energia. Dal campo di gara al campo quantico: una guida
pratica scritta con il linguaggio delle emozioni che solo lo Sport sa trasmettere. Questo libro è concepito per essere un manuale, un percorso che ti guida verso la scoperta della vera
fonte dell’energia, quella che consente all’atleta in particolare, e all’uomo in generale, di andare oltre i limiti della mente pensante. La scoperta, tuttavia, riguarda la ragione, la
giustiﬁcazione razionale della sua esistenza. Ma non basta sapere, bisogna saper fare. L’intento del libro rimane l’esperienza, l’autore ti guiderà a fare esercitazioni che sono il
fulcro del cammino verso la fonte. L’autore non è un teorico, é un uomo di sport, allenatore e Mental Coach, e trasferisce in questo testo il meglio della sua personale esperienza nel
guidare atleti di tutti i livelli verso il raggiungimento delle migliori performance attraverso l’evoluzione spirituale. Proprio partendo dal suo vissuto, coach Omar guida il lettore alla
scoperta dei propri talenti, spesso nascosti, e svela il segreto per cui, partendo da questi, si arriva al Campo Quantico, là dove… tutto è possibile!

Divenire Anima
il Ciliegio Edizioni È Anima la protagonista, l’oggetto di indagine, la meta del cammino che Divenire Anima racconta. Un cammino che prende le mosse da una profonda crisi dell’autore
per approdare a un’evoluzione personale e spirituale. Nata su suggerimento di Neale Donald Walsch, autore di Conversazioni con Dio, quest’opera colta e poderosa è un percorso nel
quale ai numerosi spunti autobiograﬁci si aﬃancano studi riguardanti religione, ﬁlosoﬁa e scienza. Le molte riﬂessioni e i quesiti esistenziali che costellano il testo possono non solo
arricchire le conoscenze dei lettori appassionati di questi temi, ma anche aprire la strada a un vero e proprio cambiamento di vita.

Salto Quantico
In sintonia con la Filosoﬁa Maya - Scopri la tua ferita originaria e innesca il
cambiamento
Anima Srl L’eccessiva concentrazione sui motivi per cui civiltà molto evolute, tra cui quella dei Maya, sono sparite dal pianeta elude la domanda sul perché sono comparse. Fino a
quando l’uomo ignorerà la coincidenza della loro presenza sulla Terra con lo straordinario cambio di direzione della coscienza dell’umanità, reso attivo dal 2012 attraverso ciò che è
chiamato Salto Vibrazionale Quantico, le sue proiezioni continueranno a produrre solo sterili ipotesi. Le loro previsioni sull’allineamento dei pianeti con il centro della Galassia
(l’Hunab Ku) ci hanno concesso la grande opportunità di innalzare la nostra vibrazione energetica: ora spetta a noi saperla cogliere. Per agganciare la nuova onda armonica, però, è
indispensabile riconoscere e sanare gran parte della nostra speciﬁca Ferita Originaria, che ﬁno ad ora ci ha confuso e reso impotenti. Solo così potremo accendere ed emanare più
intensamente che mai la luce amorevole per illuminare la via del ritorno a “casa”.

La Fisica del Cambiamento. Come Attuare il Cambiamento Attraverso la PNQ e il
Modellamento della Realtà. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
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Come Attuare il Cambiamento Attraverso la PNQ e il Modellamento della Realtà
Bruno Editore Programma di La Fisica del Cambiamento Come Attuare il Cambiamento Attraverso la PNQ e il Modellamento della Realtà COME CONOSCERE IL MODELLO QUANT E LA
PNQ Cos'è la PNQ e quali sono i suoi presupposti. Come elaborare presupposti e deﬁnizioni per modellare la realtà. Il modello esterno e interno di realtà: cosa sono e a cosa
corrispondono. COME DEFINIRE "Q", LA CONSAPEVOLEZZA Come identiﬁcare la consapevolezza ponendo le giuste domande. Impara a focalizzarti sulla soluzione e non sul problema.
Come modellare la realtà in funzione delle aspettative. Come sviluppare consapevolezza attraverso il contatto con se stessi. COME DEFINIRE "U", L'OBIETTIVO Il Sistema di
Attivazione Reticolare: cos'è e qual è il suo ruolo. I 4 valori di un obiettivo e l'importanza di ognuno di essi. Come formulare un obiettivo utilizzando la mente di campo. COME
DEFINIRE "A", L'ATTEGGIAMENTO Come elaborare un obiettivo attraverso il modello STATE. Come sviluppare un'attitudine sensoriale nei riguardi dell'obiettivo. Come trovare la
giusta motivazione che ci spinge all'azione. Come cogliere tutte le opportunità possibili andando al di là delle nostre convinzioni. COME DEFINIRE "N", IL TEMPO Come interpretare
tempo e spazio in funzione delle nostre esperienze. Come lavorare sulle certezze partendo dalle 3 più importanti: IO, QUI e ORA. Come plasmare il nostro modello interno di realtà.
COME DEFINIRE "T", L'AZIONE Come interpretare le azioni riguardo l'ordine implicito ed esplicito. Come passare da una manifestazione di eventi a un'altra manifestazione possibile.
Come calcolare il nostro impatto sulla realtà attraverso gli specchi quantici. Il Baby Step e il Go First: i principi per attivare il cambiamento.

Orgasmo quantico
La via tantrica per ampliare l’onda orgasmica: verso una sessualità appagante e
consapevole. Scoperte della Fisica quantistica e sapienza tantrica primordiale.
Anima Srl L’eccitazione e l’estasi erotica sono considerati nella via tantrica il canale più rapido e naturale per accedere a livelli più alti di energia, sperimentando un “assaggio” di
quello stato di beatitudine permanente a cui possiamo giungere da vivi e godendo pienamente dei piaceri della vita. I maestri tantrici hanno sempre detto che è possibile risvegliare
la nostra natura di energia divina universale individuando ed eliminando gli strati di impurità che la velano e limitano. Procedendo in questa liberazione progressiva si compiono dei
veri e propri balzi energetici, o salti quantici, che incrementano in modo repentino la consapevolezza, il benessere e la vitalità. Quando si parla di energia vitale dell’uomo si intende
espressamente l’energia sessuale. Non a caso la sessualità consapevole è così importante in un percorso tantrico e portare consapevolezza nella vita erotica signiﬁca potenziare
l’esperienza sessuale, portandola all’orgasmo quantico.

Mysteries of the Quantum Universe
Famous explorer Bob and his dog Rick have been around the world and even to the Moon, but their travels through the quantum universe show them the greatest wonders they've
ever seen. As they follow their tour guide, the giddy letter h (also known as the Planck constant), Bob and Rick discover that the universe is bouncy, have crepes with Max Planck,
talk to Einstein about atoms, visit Louis de Broglie in his castle, and hang out with Heisenberg on Heligoland. On the way, we ﬁnd out that a dog - much like a cat - can be both dead
and alive, the gaze of a mouse can change the universe, and a comic book can actually make quantum physics fun, easy to understand and downright enchanting.

Omnium. I molti sentieri della realtà
Edizioni Forme Libere
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Conversazioni con Osiris Dio Creatore Egizio
cancel preview programme Introduzione a Conversazioni con Osiris Dio Creatore Egizio La maggior parte del mondo vive la vita come una solida esperienza tridimensionale. Ogni
gruppo, ordine religioso e culto ha la sua prospettiva sulla presunta verità. E se vi dicessi che non esiste una verità assoluta, ma solo un mondo di realtà auto-creato e concepito
dalla nostra coscienza, dove tutti gli stili di vita e i sistemi di credenze sono creati per sostenerlo. Osiris, il Dio creatore dell'antico Egitto e di Atlantide, ci dice che il nostro mondo è
una manifestazione della coscienza e dell'energia inﬁnita dell'universo. Che alla base di tutto ciò che crediamo solido c'è la coscienza e che noi abbiamo il potenziale per essere
divinità a pieno titolo. Per l'umanità questo è molto impegnativo, perché ci restituisce l'onere di essere gli unici responsabili di chi siamo e di come interagiamo. Vi invitiamo quindi a
unirvi a noi in un viaggio in cui troveremo una comprensione più profonda del perché siamo qui e di come l'universo interagisce con noi.

Cyber. La visione olistica. Una scienza unitaria dell'uomo e del mondo
Edizioni Mediterranee

L'uomo e la morte
Edizioni Centro Studi Erickson A settant’anni dalla prima edizione, L’uomo e la morte occupa ancora un posto d’eccezione nella storia del pensiero: non è solo una summa di quanto è
stato detto e scritto sulla mortalità, ma anche un appello a ritrovare una consapevolezza e una sensibilità che, oggi più che allora, vanno scomparendo.Come tutto ciò che non risulti
immediatamente gratiﬁcante e che ci costringa a confrontarci con la ﬁnitezza, l’idea della morte ha subito un processo di rimozione coatta. Ma non basta riﬁutarsi di pensare la ﬁne
per riuscire a bandirla: la morte esiliata dalle coscienze rientra attraverso le crepe della vita interiore, e crea in noi una vertigine e uno smarrimento che acquietiamo costruendoci
un benessere illusorio.Parlando della morte, Morin parla in realtà dell’essere umano, che non può impedirsi di pensarla nella sua realtà inaggirabile e nell’orrore che suscita, e delle
strategie che adotta per tamponare questo buco nero escogitando qualche modalità di sopravvivenza per la propria individualità.

Amore Quantico
Un inno alla vita, alla forza dell’amore che muove tutto e riporta ogni cosa al suo
giusto ordine
Anima Srl Ho avuto la fortuna di trovare quello sguardo, di riconoscermi in quegli occhi e di percepire il legame esclusivo di due anime che si conoscono da sempre. Ho avuto la
fortuna di amare e, attraverso l’amore per un’altra anima, di amare me stessa. Un viaggio speciale, unico e meraviglioso. Il mio viaggio che desidero sia anche il tuo viaggio: l’amore
che ha dato inizio a tutto, che ha creato ogni passaggio alla scoperta del mio centro; la forza che ha mosso i primi timidi passi; un amore così profondo da risvegliare in me nuova
consapevolezza, aprire nuovi orizzonti e far emergere nuove sensibilità. Quando due anime si riconoscono attraverso uno sguardo la certezza è che nulla sarà mai più come prima.
Nessuno sarà più come prima. Un percorso meraviglioso che partendo dall’amore per l’altro, ti porterà verso l’amore per te stesso. E quando questo amore avrà riempito ogni parte
di te, si riverserà all’esterno abbracciando ogni cosa. Ho avuto la fortuna di trovare quello sguardo, di riconoscermi in quegli occhi e di percepire il legame esclusivo di due anime
che si conoscono da sempre. Ho avuto la fortuna di amare e, attraverso l’amore per un’altra anima, di amare me stessa. Un viaggio speciale, unico e meraviglioso. Il mio viaggio che
desidero sia anche il tuo viaggio: l’amore che ha dato inizio a tutto, che ha creato ogni passaggio alla scoperta del mio centro; la forza che ha mosso i primi timidi passi; un amore
così profondo da risvegliare in me nuova consapevolezza, aprire nuovi orizzonti e far emergere nuove sensibilità. Quando due anime si riconoscono attraverso uno sguardo la
certezza è che nulla sarà mai più come prima. Nessuno sarà più come prima. Un percorso meraviglioso che partendo dall’amore per l’altro, ti porterà verso l’amore per te stesso. E
quando questo amore avrà riempito ogni parte di te, si riverserà all’esterno abbracciando ogni cosa.
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Appunti sul mistero
Lulu.com "Appunti sul mistero" ci guider? tra i grandi enigmi dell'umanit?, concepiti sin dai suoi albori. Da dove veniamo, chi ci ha creato, quale destino ci attende dopo la morte?
L'autore cercher? le risposte nella storia, quella uﬃciale e non passando da Sodoma per arrivare sino al mito di Atlantide, elenco le inspiegabili scoperte come la pietra tombale di
Palanche (in copertina), o le misteriose strutture del tutto simili ai Nuraghi, presenti nella Scozia. Cosa voleva dirci realmente Nostradamus? Quali sono le origini del popolo sardo?
le piramidi Egizie erano sono immmense tombe, oppure avevano un altro, ignoto scopo? La bibbia contiene davvero, un codice? Andrea Governi, attraverso l'analisi degli scritti di
Isacco Newton, Platone o Gustav Jung, ma non solo, ci prender? per mano, cconducendoci con semplicit? e rigore negli insondabili labirinti della nostra comune storia.

L’«attualità» dell’esperienza di Dante
Un’iniziazione alla Commedia
Mimesis Il taglio sapienziale e critico-politico del presente saggio, attento alla dimensione dell’esperienza (senza misconoscere le ragioni della ﬁlologia) e della liberazione, è un
invito al viaggio nella Commedia, nella sua arte eccelsa, come nel suo simbolismo interiore, e soprattutto nella vita, nella realtà (storica e non solo). Per iniziarci a esse, il Poeta
scrisse. L’«attualità» di Dante sta qui: non è solo cronologica, ma dell’uomo, delle sue aspirazioni più profonde, e quindi sempre presente. Il viaggio dell’uomo dantesco è
attraversamento degli abissi oscuri (Inferno), trasformazione (Purgatorio) e integrazione (Paradiso). La pienezza dell’umano, come anche del divino e del cosmico, per dirla con
Raimon Panikkar, così centrale in questo saggio, vi risplende, qui e ora, non solo nell’aldilà, senza per altro superﬁ ciali ottimismi. Il cristianesimo di Dante è ancora “un inedito”
(nella storia), per audacia di aperture e compimenti. Per altro “l’esperienza dantesca” parla ancora oggi, laicamente, all’uomo secolare e alla ricerca di sé stesso. Il saggio,
dantescamente strutturato in 9 capitoli, si soﬀerma su argomenti-chiave del poema: il viaggio mistico-iniziatico; il mistero di Beatrice; la presenza del Cristo; la ﬁ gura di Virgilio; la
visione trinitaria o cosmoteandrica del Poeta, la liberazione mistico-critico-politico-poetica, etc. L’approccio simbolico e insieme attualizzante vuole interessare non solo lo
specialista, ma ogni persona attenta e in ricerca.

Il mago quantico
Iniziazione e Rituali Avanzati
Anima Srl Il Mago Quantico è colui che possiede l’antica sapienza magica, potenziata dalle scoperte della Fisica Quantistica. In questo manuale di Magia avanzata, riceverai la tua
iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati solo agli iniziati. Dopo il bestseller Magia Quantica, ecco il tanto atteso manuale di Alta Magia avanzata. In quest’epoca di
Risveglio, la conoscenza segreta delle società iniziatiche può ora essere divulgata. Al contempo, la rivoluzione scientiﬁca della Fisica Quantistica ha portato a una straordinaria
scoperta: la Magia esiste davvero, e funziona. L’antica sapienza esoterica, unita alle consapevolezze della scienza, ha dato vita alla Magia Quantica. In questo aﬀascinante percorso,
apprenderai come diventare tu stesso un Mago Quantico di livello avanzato. Riceverai l’iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati agli iniziati, coi quali potrai: fare
viaggi astrali ed esperienze fuori dal corpo, incontrare la Sorgente di Amore Universale, creare serbatoi di energia e scudi di protezione, realizzare desideri col tuo Sé Superiore,
eseguire esorcismi, guarire energeticamente la Madre Terra. Aprirai il tuo Terzo Occhio e svilupperai il tuo grande potere magico interiore.

La saggezza del mistero
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saggi su Dino Buzzati
Ibiskos Editrice Risolo

Nella Gioconda di Leonardo il sorriso di Isabella d’Aragona Sforza “Ducissa di Milano et
Bari”
Gruppo Albatros Il Filo Dopo avere messo in discussione per oltre quindici anni la vera identità di Monna Lisa, Titti Pignatelli Palladino è giunta a sostenere che il sorriso più famoso del
pianeta non appartiene a Lisa Gherardini bensì a Isabella D’Aragona, principessa napoletana, duchessa di Milano e di Bari. In quest’opera ampiamente documentata, frutto di
accuratissime ricerche e autentica passione, l’autrice racconta le tappe di una scoperta straordinaria; dietro al Genio ﬁorentino sta un universo di bellezza, sapienza e magia,
talmente vasto da non avere tempo, né esiste spazio che lo possa contenere, dunque non sarà forse questa l’ultima parola sul ritratto più discusso della Storia ma è senz’altro una
parola autorevole, fondata in anni di studi in giro per il mondo, una parola che spalanca nuovi scenari tutti da esplorare. Il lettore resterà abbagliato da un saggio che nulla ha da
invidiare alla meraviglia di un avvincente romanzo, perché Isabella e Leonardo, protagonisti del Rinascimento, insieme condivisero più che un amore: il metodo ﬁlosoﬁco della
Giocondità come ricerca di verità e bellezza; un’attitudine molto concreta, attiva e realistica, un modo nuovo per spendere bene la propria vita, qualunque fosse l’inclinazione
personale. Antonietta Pignatelli Palladino è una studiosa di Leonardo ed esperta di Graﬁca computerizzata. Ha pubblicato Gioconda’s smile Made in China, tradotto dal governo
cinese e pubblicato in versione bilingue da China Radio International Press di Pechino. Autrice anche di Favole Spaziali Musicoterapiche.

Super Brain
SPERLING & KUPFER Super Brain spiega come ottenere un super cervello, accostando i più recenti esiti della ricerca scientiﬁca alle suggestioni della spiritualità

Il Mago d'ebiz
libertà, velocità, comunità : percorsi nella rivoluzione internettiana
Fazi Editore

La Clessidra del Killer (Un Mistero di Riley Paige—Libro 11)
Blake Pierce “Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore ha svolto un magniﬁco lavoro, sviluppando i personaggi con un approfondito lato psicologico, descritto con tale cura da
farci sentire all’interno della loro mente, provare le loro paure e gioire del loro successo. La trama è molto avvincente e vi catturerà per tutta la durata del libro. Ricco di colpi di
scena, questo libro vi terrà svegli ﬁno all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su Il Killer della Rosa) LA CLESSIDRA DEL KILLER è il libro #11 nella serie di
bestseller dei misteri di Riley Paige, che comincia con IL KILLER DELLA ROSA (Libro #1)—scaricabile gratuitamente con oltre 1.000 recensioni a cinque stelle! Un serial killer sta
uccidendo le sue vittime ad un’incredibile velocità, e su ogni scena del crimine, lascia una ﬁrma insolita: una clessidra. La sabbia scorre per ben 24 ore, e quando termina, appare
una nuova vittima. Nel bel mezzo dell’intensa pressione dei mass media, e in un’intensa corsa contro il tempo, l’Agente Speciale dell’FBI Riley Paige, viene convocata, con la sua
nuova partner, aﬃnché risolvano il caso. Ancora vacillante per lo scontro con Shane, provando a rimettere in piedi la sua vita familiare, e soprattutto rimettere in piedi Bill, il piatto
di Riley è già colmo. E non appena penetra nei canali più oscuri della mente disturbata del killer, questo potrebbe rivelarsi il caso che la porterà oltre il limite. Cupo thriller
psicologico, caratterizzato da una suspense mozzaﬁato, LA CLESSIDRA DEL KILLER è il libro#11 in una nuova serie aﬀascinante—con un nuovo amato personaggio—che vi terrà
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incollati alle pagine ﬁno a notte tarda. Il libro #12 nella serie di Riley Paige sarà presto disponibile.

Il Killer della Rosa (Un Mistero di Riley Paige — Libro #1)
Blake Pierce I cadaveri di alcune donne, uccise in modi grotteschi, sono ritrovati nelle campagne della Virginia. Non sembrano esserci soluzioni e viene coinvolta l’FBI ma anche i
federali sono disorientati. Un pericoloso serial killer è a piede libero e non si vuole fermare. Gli agenti sanno che uno solo, tra loro, è in grado di risolvere il caso: l’Agente Speciale
Riley Paige. Riley è in convalescenza dopo l’incontro con il suo ultimo serial killer e, sapendola ancora debole, l’FBI è riluttante a ricorrere alla sua mente brillante. Nonostante tutto,
Riley, bisognosa di combattere i suoi stessi demoni, torna in campo; si ritrova a frequentare l’inquietante ambiente dei collezionisti di bambole, entra nelle case di famiglie distrutte
e ﬁnisce per penetrare nei meandri più oscuri della mente del killer. A poco a poco, Riley capisce di avere di fronte un assassino più complicato di quanto avesse immaginato. In
un’incalzante corsa contro il tempo, si ritrova spinta al limite: rischia di perdere il lavoro, la sua famiglia é in pericolo e i suoi nervi rischiano di crollare . Riley Paige ha accettato di
seguire di nuovo un caso ed è determinata a risolverlo a qualsiasi costo. Ne è ossessionata, si ritrova ad esplorare gli angoli più oscuri della sua stessa mente, mentre il conﬁne tra
cacciatore e preda si assottiglia sempre di più. Con una serie di incredibili colpi di scena, il suo istinto la guidano ad una soluzione, che nemmeno Riley avrebbe mai immaginato.
Giallo psicologico che lascia senza ﬁato, IL KILLER DELLA ROSA segna il debutto di una nuova aﬀascinante serie — e di un nuovo amato personaggio — che vi terrà attaccati alle
pagine ﬁno a tardi. Il Libro #2 nella serie di Riley Paige sarà presto disponibile.

Il Sussurratore delle Catene (Un Mistero di Riley Paige--Libro #2)
Blake Pierce Delle donne sono state assassinate a nord di New York, i loro corpi trovati misteriosamente appesi e incatenati. Quando viene richiesto l’intervento dell’FBI, data la
bizzarra natura degli omicidi—e la mancanza di indizi—c’è soltanto un’agente a cui ci si possa rivolgere: L’Agente Speciale Riley Paige. Riley, ancora scioccata dal suo ultimo caso, è
riluttante ad occuparsi di quest’ultimo, visto che è ancora convinta che un ex serial killer sia ancora a piede libero, perseguitandola. Ad ogni modo, lei sa che la sua capacità di
penetrare nella mente di un serial killer e nella sua natura ossessiva è ciò che le occorrerà per risolvere questo caso, e proprio non può riﬁutare—sebbene la spingerà al limite. La
ricerca di Riley la porta nel profondo della mente illusa dell’assassino, in quanto la condurrà in orfanotroﬁ, ospedali, prigioni, tutto pur di comprendere le origini della sua psicosi.
Realizzando di trovarsi a che fare con un vero psicopatico, è consapevole che non passerà molto tempo prima che colpisca ancora. Ma con il suo stesso lavoro esposto e la sua stessa
famiglia un bersaglio, e con la sua fragile psiche che rischia di crollare, potrebbe essere ﬁn troppo per lei—e troppo tardi. Giallo noir psicologico intriso di suspense mozzaﬁato, IL
SUSSURRATORE DELLE CATENE è il libro #2 in una nuova serie aﬀascinante—con un nuovo amato personaggio—che vi terrà attaccati alle pagine ﬁno a tardi. Il Libro #3 nella serie di
Riley Paige sarà presto disponibile.

Rivista di ecologia
Il Killer di Halloween (Un Mistero di Riley Paige — Libro 17)
Blake Pierce “Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore ha svolto un magniﬁco lavoro, sviluppando i personaggi con un approfondito lato psicologico, descritto con tale cura da
farci sentire all’interno della loro mente, provare le loro paure e gioire del loro successo. La trama è molto avvincente e vi catturerà per tutta la durata del libro. Ricco di colpi di
scena, questo libro vi terrà svegli ﬁno all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su Il Killer della Rosa) IL KILLER DI HALLOWEEN è il libro #17 nella serie di
thriller psicologici dei misteri di Riley Paige, che inizia con il bestseller IL KILLER DELLA ROSA (Libro #1)—gratuito, che ha ricevuto oltre 1. 000 recensioni a cinque stelle! Un serial
killer colpisce ad ogni Halloween, i corpi delle sue vittime riemergono anni dopo, e a pochi giorni da Halloween, spetta all’Agente Speciale dell’FBI Riley Paige fermare il killer,
impedendogli di colpire di nuovo. Come ha fatto questo killer a passare inosservato così a lungo? Quante vittime ci sono davvero state? E chi sarà il prossimo bersaglio? L’Agente
Speciale dell’FBI Riley Paige deve aﬀrontare i suoi stessi demoni e la sua diﬃcile vita familiare, mentre è impegnata in una corsa contro il tempo per entrare nella mente di un killer
diabolico, pochi giorni prima che possa colpire di nuovo, uno che potrebbe persino essere più brillante di lei. Riuscirà a fermarlo in tempo? Un thriller ricco di suspense mozzaﬁato, IL
KILLER DI HALLOWEEN è il libro #17 in una nuova aﬀascinante serie, con un amato personaggio, che vi terrà incollati alle pagine ﬁno a notte tarda.
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Il pianeta ignoto. Viaggio oltre i conﬁni della conoscenza
Youcanprint Quali sono le vere origini dell'umanità? E' possibile che Homo sapiens non sia semplicemente il risultato di un atto creativo o il frutto di una lente evoluzione, bensì il
“prodotto” di un esperimento genetico programmato? La moderna biologia molecolare è in grado, oggi, di fornire una prova scientiﬁcamente convincente per dimostrare tutto ciò,
abolendo per sempre l'evoluzionismo darwiniano? Sono esistite, in un remotissimo passato dell’uomo, civiltà tecnologicamente avanzate che hanno lasciato segni della loro presenza
sul nostro pianeta? L’enigma degli Oggetti Volanti non Identiﬁcati o UFO rappresenta un fenomeno moderno o le sue radici si perdono nella notte dei tempi? Chi erano realmente gli
Dei dell’antichità, e a tal proposito che testimonianze possono fornirci i cosiddetti “testi sacri”? Le scoperte di Wilhelm Reich e Nikola Tesla avrebbero potuto cambiare radicalmente
il mondo in cui viviamo rendendolo un luogo decisamente migliore. Per quale motivo il mondo scientiﬁco ha fatto di tutto per cancellare dalla storia le ricerche di questi due
incredibili geni? Perché un accademico, un illustre docente dell’Harvard Medical School, ha dedicato gli ultimi quindici anni della sua vita a indagare su casi di presunto rapimento ad
opera di creature estranee al pianeta Terra? Le ultime scoperte della ﬁsica quantistica hanno spalancato le porte a possibilità che ﬁno a poco tempo fa sarebbero state
inimmaginabili, sollevando al contempo inquietanti e improcrastinabili interrogativi: il nostro Universo sarebbe davvero un artiﬁcioso e illusorio ologramma dinamico? Esistono
realtà “multiple” o universi paralleli? La “realtà” è veramente quello che pensiamo che sia? Le risposte a tali quesiti potrebbero avere importanti implicazioni sul signiﬁcato della
nostra stessa esistenza. L’autore, attraverso la sua trentennale ricerca di una possibile verità “alternativa”, cerca di rispondere obiettivamente a queste ed altre domande con
testimonianze e documentazioni provenienti anche da scienziati e celebri ricercatori del mondo scientiﬁco e accademico, giungendo a una soluzione ﬁnale che non potrà che
sorprendere ogni lettore dalla mente aperta. Mirko Bisi è nato a Ferrara il 27 settembre 1969. Sin dalla giovane età ha nutrito interesse e passione per tutto ciò che riguarda
l’ignoto, dedicandosi inizialmente al mondo del paranormale. Ha avviato, con successo e determinazione, svariati studi e ricerche scientiﬁche sul complesso fenomeno degli Oggetti
Volanti non Identiﬁcati (UFO), impegnandosi a indagare in prima persona su importanti casi nazionali, con l’intento di sfrondare il tema da misticismi e mistiﬁcazioni. Dal 1993 è
membro dell’USAC (Centro Accademico Studi sui Fenomeni Aerei Anomali), ove ha ricoperto per diversi anni il ruolo di vice Direttore e investigatore capo nella sezione tecnicoscientiﬁca. Profondo conoscitore della cultura indo-asiatica, si è dedicato con grande impegno e attenzione ad una particolare materia nota come paleo-astronautica, ambito nel
quale ha svolto approfondite ricerche e scritto svariati articoli. Ha inoltre partecipato a numerose conferenze sia di carattere scientiﬁco che ufologico, tra cui cinque convegni
internazionali, in varie città italiane e Istituti scolastici. Vive e lavora a Ferrara.

Un Killer tra i Soldati (Un Mistero di Riley Paige—Libro 9)
Blake Pierce “Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore ha svolto un magniﬁco lavoro, sviluppando i personaggi con un approfondito lato psicologico, descritto con tale cura da
farci sentire all’interno della loro mente, provare le loro paure e gioire del loro successo. La trama è molto avvincente e vi catturerà per tutta la durata del libro. Ricco di colpi di
scena, questo libro vi terrà svegli ﬁno all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su Il Killer della Rosa) UN KILLER TRA I SOLDATI è il libro #9 nella serie di
bestseller dei misteri di Riley Paige, che comincia con IL KILLER DELLA ROSA, bestseller (Libro #1)—scaricabile gratuitamente con oltre 900 recensioni da cinque stelle! Quando due
soldati vengono ritrovati morti in un’enorme base militare in California, apparentemente vittime di uno sparo, le indagini militari giungono ad un bivio. Chi è responsabile del fatto,
all’interno dei conﬁni sicuri della base? E perché? Viene chiesto l’intervento dell’FBI, e Riley Paige è convocata ad assumere la guida delle indagini. Esplorando il mondo militare,
rimane sorpresa accorgendosi che i serial killer possono colpire persino qui, nel bel mezzo del posto più sicuro sulla terra. Si ritrova in una corsa del gatto col topo, impegnandosi
freneticamente per cercare di decodiﬁcare la psicologia del killer. Presto, scoprirà di essere contro un assassino bene addestrato, un uomo che potrebbe rivelarsi un avversario
troppo letale persino per lei. Cupo thriller psicologico, caratterizzato da una suspense mozzaﬁato, UN KILLER TRA I SOLDATI è il libro #9 in una nuova serie aﬀascinante—con un
nuovo amato personaggio—che vi terrà incollati alle pagine ﬁno a notte tarda Il libro #10 nella serie di Riley Paige sarà presto disponibile.

Quaderni della "Critica."
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Quaderni della "Critica".
Nicola è accanto a me
Mio ﬁglio mi parla ancora dall’aldilà
LIT EDIZIONI Nicola ha appena quattro anni quando gli viene diagnosticato un tumore. Morirà a sei anni, dopo un lungo e drammatico percorso. Suo padre Claudio, uomo di scienza,
non si arrende alla perdita: alla ricerca di un medium che possa aiutarlo a comunicare con l’aldilà, fa la conoscenza di Bruce Moen, ingegnere informatico americano. Sarà proprio lui
a rivelargli che ogni uomo può essere un medium e può parlare con i propri cari scomparsi. Seguendo le sue indicazioni, Claudio riuscirà così a comunicare con Nicola, riconciliandosi
con la vita. Da un’esperienza realmente vissuta, un viaggio alla scoperta della dimensione dell’aldilà e un ausilio per guardare alla morte come alla porta di una nuova vita.

Il Quanto di Dio
Fisica quantistica e spiritualismo
Tiemme Edizioni Digitali La scienza, tramite la ﬁsica quantistica, ha trovato risposte che l’hanno avvicinata al mondo spirituale, per poi fondervisi, portando nuova illuminazione nelle
menti e nei cuori di chi sta cercando risposte concrete su chi è Dio e come egli operi. In questo libro, religione e ﬁsica aiutano il lettore nella sua personale ricerca della verità,
informandolo anche sui metodi scientiﬁcamente provati, con l’intento di migliorare la sua vita e farlo diventare responsabile e unico regista di se stesso. Inﬁne, questo libro è
dedicato a chi ha lanciato il sasso nel cosmo.

Il drago in bottiglia. Mito, fantasia, esoterismo
Ibiskos Editrice Risolo

Memorie scelte
Lulu.com

I bambini pionieri di un nuovo mondo
Edizioni Mediterranee

VITA ABILITÀ LAVORO Riconoscere, esprimere ed educare la presenza umana
nell’esperienza professionale
Armando Editore In questo libro Mirella Cleri oﬀre al lettore un percorso di conoscenza e riﬂessione dal punto di vista della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Partendo da
una inquadratura storica della disciplina, dalle origini ﬁno alle prospettive future, vengono approfonditi gli argomenti principali della materia. Il libro si rivolge in modo particolare
agli studenti e ai lavoratori che desiderano ampliare le loro conoscenze e confrontarsi con la propria personale esperienza lavorativa. Si rivolge a chi deve orientarsi nella ricerca di
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un impiego, ma anche a chi, già occupato, vuole migliorare e accrescere la propria consapevolezza e l’integrazione emotiva. Accompagnando il lettore attraverso la ricostruzione del
suo romanzo lavorativo, il libro fornisce la chiave per riﬂettere e confrontarsi sui valori, le motivazioni personali e della propria famiglia di origine, ﬁno a costruire il proprio
curriculum relazionale ed emozionale.

La Fisica Reale - Teoria dei Fotoni e degli Elettroni
Esplicazione euristica della luce e della gravità. Quantizzazione della materia e
dell'energia. Fondamenti delle particelle elementari
Carmelita Ciancitto Il volume è disponibile in libera consultazione su Google Play e Google Libri. Per la versione cartacea presente su Amazon è utilizzabile il bonus cultura o il bonus
carta del docente. La Fisica Reale propone una interpretazione della ﬁsica “meccanicistica” newtoniana su nuove e migliori basi. In questo contesto l’opera è un’esposizione
originale e comprensibile a chiunque, che chiariﬁca in modo magistrale le basi della ﬁsica moderna imperniata su di una oscura ed indescrivibile onda-corpuscolo. All’intelletto ﬁsico
che ricerca la chiave del fenomeno “luce” si frappongono due immagini che si contraddicono tra di loro, onde e corpuscoli. Anche l’elettrone, granello di materia, che si presenta
sotto i due aspetti “vibratorio” e “corpuscolare” viene interpretato secondo questa duplice visione. Ma la materia, come si potrà constatare meglio leggendo, si estrinseca in realtà
secondo meccanismi ad “orologeria”, che solo in prima approssimazione possono dare questa falsa doppia impressione. Ponendo al giusto posto i mattoni fondamentali, con cui
risulta formata, si possono svelare le intime relazioni che corrono tra i fenomeni atomici. Da questa nuova visione della materia deriva un “vuoto” privo di attività e di attributi ed
una rappresentazione della Natura di tipo a “orologio”. Sviscerando il concetto di materia si raggiunge anche la convinzione della esistenza di componenti primigeni eternamente in
moto e dotati di carica elettrica intrinseca e spin come quelli investigati dal pensiero moderno. Il testo spiega anche il come ed il perché delle principali caratteristiche
dell’elettrone, quali la massa, lo spin, la costante di Planck ecc. e rivela in un contesto unitario e rigoroso, chi sia l’attore principale di tutti gli avvenimenti ﬁsici: quel mattone
primigenio che tramite la costante di struttura ﬁne dà luogo alla diversiﬁcazione della fenomenologia del mondo atomico. A ragione si può aﬀermare che questo libro sia
indispensabile per capire cos’è la luce, cos’è la materia, cos’è la gravità e può arricchire qualsiasi biblioteca di cultura scientiﬁca.

I Maestri
Come accedere al Cervello Quantico
Anima Srl Quando ci si accosta alla Perfezione dell’Universo, si prova un senso di Smarrimento. Quella Perfezione è il Noi. Il Noi è lo spazio Multidimensionale del Cervello Quantico. Il
Cervello Quantico è strumento di Anima. Anima è la Navicella Immortale che vive Oltre le Porte del Tempo. Anima s’incarna nell’Io, un “Io alla Volta”. Questo Libro è il Racconto del
Viaggio della Liberazione di un Io, di molti Io che sono diventati consapevoli di Anima. Questo Libro è una Guida, una Mappa per l’Oltre. “Caro Lettore – dicono i Maestri – Vuoi
ﬁnalmente giungere nel Luogo dove tutto è Possibile? Dove puoi Creare consapevolmente tutto ciò che Desideri davvero davvero? Noi ti aspettiamo solo un po’ più in là. Noi Siamo
già Qui, nel tuo spazio Presente. Apri gli occhi del Cuore e del Cervello Quantico. Questo Libro ha attraversato i secoli, ha attraversato i Luoghi dell’Impossibile per Donarti una
Mappa del Possibile, per aiutarti a realizzare Tutto ciò che Desideri. Benvenuto, ti aspettavamo.”

Scienze Vediche
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Ayurveda e Vastu (medicina e architettura)
Fontana Editore Il mondo è ﬁnalmente giunto ad una svolta. Certe forze si oppongono al cambiamento, ma l’oscurità non può realmente opporsi alla luce. La conoscenza dei Veda e le
scienze vediche sono la luce della conoscenza in un universo dominato dall’oscurità. Per questo vengono riproposti questi due saggi introduttivi al lettore che vuole accostarsi a
questo oceano di sapienza… per fare un MONDO NUOVO. Tutte le scienze vediche derivano da un’unità del sapere, dove nessuna disciplina può essere separata dall’altra, e ciò vale
in particolare per la scienza medica dell’Āyurveda. Il termine Āyurveda signiﬁca: āyu (vita) e veda (conoscenza), conoscenza della vita. Il medico āyurvedico non aﬀronta un organo
da riparare, ma indica al suo paziente uno stile di vita integrale, dove cura, medicine, psicologia e spiritualità devono procedere di pari passo. Anche l’abitazione, nella cultura
vedica, ha una relazione strettissima con il nostro corpo e con la nostra mente; se la medicina Āyurvedica cura gli aspetti interni (corpo, mente e anima) la scienza del Vāstu si
occupa degli aspetti esterni con i quali l’essere vivente è in costante relazione (casa, natura, energie del cosmo).
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