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Da oltre 20 anni mi occupo di contatti con altre dimensioni. Nel 1997, un essere a me
ancora sconosciuto, presenziò alcune delle mie sedute. Mi chiamo Donset e sono un
extraterrestre, mi disse. Il nostro pianeta si chiama Lanor ed è situato nella
costellazione di Perseus, a est di Orione. Il nome del pianeta da dove provengo è una
scissione di quello di Lemuria. Siamo in realtà discendenti dello stesso ramo ma
emigrati per esigenze di spazio-temporale. Donset ha voluto offrirmi un quadro
completo del suo mondo tanto misterioso quanto affascinante, rivelando sconvolgenti
verità. I capitoli vengono presentati sottoforma di dialogo, utilizzando un linguaggio
comprensibile a tutti.
For those of us who have always been fascinated by the unexplained—or inadequately
explained—secrets and mysteries of this world, Sylvia Browne now brings her great
insight. Using a combination of information from her spirit guide Francine as well as her
own incredible psychic powers, Sylvia augments current scientific research to provide
us with detailed explanations about seeming inexplicable concepts. From the Great
Pyramid to Stonehenge, Sylvia reveals amazing facts about some of the world’s most
mysterious sites. The truth behind sacred and controversial objects such as the Shroud
of Turin and the Holy Grail are brought to light; and fascinating and mystifying topics
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such as crop circles, the Lost Continent of Atlantis, UFOs, Easter Island, and much
more are examined and clarified. Sylvia tears away the obscure and timeworn
explanations that hide the underlying truths about these fascinating subjects.
RIVISTE - Will McIntosh - Charles Coleman Finlay - Remo Guerrini - Rinaldi - Amodio Cicconi - Interviste con Christopher Nolan e Marco Patrito - Zunic’ e ebook - vampiri e
fumetti Il filo conduttore di questo numero potrebbe essere l’amore. Amore che vive
oltre il tempo e oltre il corpo, come nel gioiellino di Will McIntosh, La sposa fredda,
premio Hugo 2010. O amore perverso, immorale come l’adulterio o non pagare le
tasse, come nel racconto Pervertito di Charles Coleman Wilson. E se è un amore
distorto a spingere la protagonista di Hidden, racconto Premio Robot, a sfidare il
destino confrontandosi con alieni incomprensibili e infinitamente pericolosi, è l’amore
perduto a trascinare i protagonisti di Vestiti usati in Treptow Markt verso la loro
condanna. Finché l’amore non mette in crisi la realtà stessa, come nel film Inception
del regista Christopher Nolan intervistato in questo numero. Un filo che si intreccia con
altri fili: quello della politica, con il ricordo dell’era delle grandi polemiche aperte proprio
da un articolo di Remo Guerrini, presente qui con un racconto; e quello del libro
elettronico, aperto dall’editoriale e rilanciato dall’articolo su Enrica Zunic’, il cui
famoso libro Nessuna giustificazione torna in versione ebook. Dall’ebook alla space
opera multimediale, il filo si riannoda all’autore della copertina, Marco Patrito,
intervistato da Maurizio Manzieri.
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La Terra è un minuscolo grumo di materia che si è generato nell’immensità
dell’universo quasi 5 miliardi di anni fa. Da allora vaga per lo spaziotempo, e da un po’
porta con sé un prezioso carico di vita, intelligenza e coscienza. Ma lei e il suo carico
sono costantemente minacciati da esplosioni di supernove, impatti con grandi asteroidi,
glaciazioni, eruzioni di supervulcani, megaterremoti e otti di raggi gamma. E di recente
ci si sono messe anche bombe atomiche, crisi climatiche, pandemie e tante altre belle
invenzioni dell’abitante principe del pianeta: l’umanità. Qual è il suo (e nostro)
destino?Un breve viaggio chiamato Terra ci accompagna da quel grande avvenimento,
verificatosi solo per caso, chiamato Big Bang alla formazione di un piccolo pianeta che
ruota attorno a una stella insignificante di una galassia di media grandezza, dalla
scintilla della vita alla nascita di Homo sapiens, dalla rivoluzione scientifica che gli ha
fatto credere di poter dominare il mondo alla sua futura sparizione dalla scena
dell’esistenza. Le probabilità della nostra estinzione sono alte ma, forse, potremo
ritardare quel momento, almeno fino al giorno in cui la nostra casa verrà inghiottita da
un buco nero o bruciata dal Sole morente. Eppure anche allora potrebbe non essere
davvero la fine...Dopo averci fatto danzare al ritmo del respiro del cosmo, Antonio
Ereditato ci guida all’esplorazione del nostro limite ultimo, suggerendoci di prenderci
cura del nostro pianeta e indicandoci la via per farlo, ma soprattutto invitandoci a non
avere paura. In fondo, basta solo intendersi su che cosa significhi davvero la parola
«fine».
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Kryon è l’Entità Angelica più vicina a Dio che sia possibile contattare,poiché sta
eseguendo un lavoro di trasformazione energetica del Pianeta per portarlo ad un livello
vibrazionale ed evolutivo superiore a quello che fino ad ora è esistito. Il buon pane,oltre
che essere il titolo della prima canalizzazione,è anche la sintesi del lavoro di Kryon
racchiuso in questo libro. Difatti come si fa con il pane,vi sono racchiusi diversi
ingredienti,che sono il modo di porsi di Kryon in queste canalizzazioni. Il cambiamento
vibrazionale di questo Pianeta pone gli esseri umani di fronte alla scelta di compiere o
meno un percorso evolutivo.Questo non tanto per ragioni mistiche o religiose, ma per
ragioni energetiche ben precise. Con l’innalzarsi delle vibrazione terrestre, l’aspetto
fisico, psicologico e mentale delle persone si deve adeguare a questa nuova
situazione.Il termine per compiere questo balzo energetico ed evolutivo è fissato tra il
2011 ed il 2013. La parte più importante e rilevante di questo cambiamento è il ritorno
al perfetto funzionamento della coscienza etica, sia collettiva sia individuale,e quindi
della Compassione.Nei prossimi 2000 anni potrai ricordare le tue memorie evolutive
senza problemi, perché queste non impediranno più alla tua coscienza,alla tua
consapevolezza di procedere nella tua evoluzione.

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
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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
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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 tecnico-scientifica. Profondo conoscitore della cultura indoasiatica, 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.
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In questa epoca di modernità , guerre sante, di tecnologia avanzata e sfrenata
che lancia sul mercato consumistico i suoi giocattoli, anche mortali, si intravede
un risveglio cosmico, energetico, una nuova coscienza che sembra nascere nelle
persone, una nuova onda che fa capolino dai portoni di casa della gente in
risveglio, ma che in questo risveglio giustamente si guarda alla propria questione
vitale in più sensi e il senso più forte dovrebbe essere quello di chiedersi chi sei,
da dove proviene quella tua essenza eterna, perché sei nato su questo pianeta,
anziché su uno dei tanti che ormai sai che esiste in questa galassia e in Universi
e galassie più profonde, cosa devi fare e dove la tua corsa per la vita ti porterà
dopo la tua morte fisica. Queste sono tutte giuste domande!
Guardando la televisione e leggendo il quotidiano, mi accorgo quanto artificiale e
sintetica è divenuta la nostra società,tutti affannati a lavorare fino al crollo e
riempirsi di debiti per aggiudicarsi oggetti con poco valore per riempire quel
inesorabile vuoto che rende la nostra solitudine aumentando la nostra
insoddisfazione. Ci creiamo eroi per proteggerci da noi stessi. Ci perdiamo in
futili ricerche per colmare il vuoto solo per non accettare la realtà. idealizziamo
divinità e ci perdiamo in filosofie intricate per non ammettere cosa di reale si
prostra ai nostri occhi. Basterebbe svolgere lo sguardo oltre il tangibile, scavare
nel razionale e raffinare l'irrazionale per avere delle concrete risposte. Siamo tutti
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ossessionati nel cercare di scoprire quali sono le nostre reali origini e ci poniamo
sempre le due stesse perpetue domande. Da dove viviamo e se siamo soli nel
universo. Da qui nasce il mito degli UFO, della vita Extraterrestre e di tutto quello
che intorno gira per dare forza alle nostre ossessioni, parto della nostra
solitudine. Ufo secret: Roswell il punto di incontro nasce per esaminare con la
chiave scientifica e la razionalità che racconta più di quello che si legge. Solo
scrutando il nostro passato possiamo meglio comprendere il nostro presente per
vivere e accettare il nostro inesorabile futuro.
Siamo nella seconda metà degli anni Sessanta: il mondo musicale si ferma a
osservare un giovane che si muove sul palco come un Dio e canta come un
dannato. Si chiama James Douglas Morrison. Qualcuno lo definisce “sciamano”,
per le sue danze sfrenate e i viaggi che evoca al pubblico con la voce e le
maracas. Diventa presto un trascinatore carismatico. Per spiegare ciò cui ha dato
vita Jim Morrison, questo nuovo saggio si avvale dell’antropologia e della storia
per analizzare le sfaccettature di una personalità che racchiude in sé i miti
indiani, atavici, e le leggende spirituali del mondo “altro”. Nelle notti di Los
Angeles nasce un mito che diventa emblema di una generazione, portavoce di
un mondo che cambia a ritmo di beat e rock’n’roll. Come un documentario
fotografico degli anni Sessanta, il libro descrive un quadro storico e culturale che
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ha aperto le menti a nuove visioni, con la Beat Generation, la New Age e il
Festival di Woodstock. Attraverso un approccio velatamente tecnico cerca di far
luce sulla figura dello sciamano, al fine di poter comprendere meglio i punti in
comune con Jim Morrison. Quando Jim sceglie di fare musica con i Doors regala
alla storia del rock le sue migliori performance “sciamaniche”, quelle che ancora
oggi, a mezzo secolo dalla scomparsa, ipnotizzano milioni di fan.
Nel gennaio 2009, mi è successo qualcosa di molto particolare che ha
completamente cambiato il corso della mia vita e me stesso come persona. Dopo
una serie di strani eventi, un Essere di Luce è apparso e mi ha salvato dal bel
mezzo di alcuni esseri molto oscuri, grotteschi, minacciosi, con gli occhi rossi. A
quel tempo, non sapevo cosa stesse succedendo, né chi fossero quegli spiriti .
Dopo alcune incredibili visioni esperienze spirituali, ho iniziato a sviluppare un
occhio interiore ed ho acquisito alcune abilità che mi hanno permesso di liberare
la mia anima e viaggiare con l’anima. Stavo solo solcando la superficie di questa
nuova esistenza, non sapevo il significato né il perché di tutto ciò che mi stava
succedendo. Ben presto, ho iniziato a sentire molta fame di sapere, volevo e
avevo bisogno di saperne di più.’Questa è la storia di Benedetto Daniele
Fiorista, la cui vita è stata improvvisamente trasformata da una serie di
drammatici eventi spirituali, portandolo a scoprire un nuovo ed inaspettato
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percorso, cui molti si riferiscono come il ‘Viaggio del Guerriero Spirituale’.‘Dopo
molte prove ed avvenimenti, la mia anima cominciò a chiamare per il
compimento/liberazione. In quel periodo mi ritrovavo immerso in ore di
meditazioni ogni giorno. Cercavo di potenziarmi utilizzando ciò che avevo
appreso durante i miei studi e le mie ricerche.’In Porta alla Luce, Daniele
racconta le fasi del suo viaggio spirituale, mostrando sia le difficoltà che le
ricompense. Questa storia inspirera`non solo i lettori affermati di libri spirituali,
ma anche a coloro che stanno semplicemente cercando delle risposte e si
interrogano sulle ragioni della loro esistenza. ‘ Negli ultimi tre anni, ho cercato ed
ho trovato, sono stato guidato a condividere le mie esperienze e le mie scoperte
col mondo esterno, così che queste verità possano aiutare a fortificare gli altri.’
Un libro unico nel suo genere che cambierà per sempre il modo di vedere il
mondo a chi lo legge!Sulle tracce di un energia misteriosa occultata all'umanità,
alla ricerca di indizi che ne provano l'esistenza, si scoprono rivelazioni
inaspettate che potrebbero anche spiegare il funzionamento di architetture del
passato mai comprese.Un libro unico nel suo genere che cambierà per sempre il
modo di vedere il mondo a chi lo legge!Sulle tracce di un’energia misteriosa
occultata all'umanità, alla ricerca di indizi che ne provano l'esistenza, si scoprono
rivelazioni inaspettate che potrebbero anche spiegare il funzionamento di
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architetture del passato mai comprese. Da Castel del Monte in Italia ai Nuraghi
Sardi, passando per la Grande Piramide a Stonehenge nuove teorie rivelate per
la prima volta al mondo. Ettore Majorana, Wilhelm Reich, Pierluigi Ighina , Nikola
Tesla cosa avevano in comune? Mitologie del passato da Atlantide alle Grecia,
racconti biblici e documenti top segret declassificati. Avvenimenti reali occultati
all’umanità. Tutto incredibilmente riconduce sulla stessa pista. Misteriose forze
energetiche circondano ed alimentano ciò che si trova nell’universo, passando
una grande quantità di conoscenze ai diversi popoli che sin dai tempi antichissimi
le hanno accolte e sfruttate. Allineamenti, zone a forte intensità, ufo, potenti
armi,viaggi nel spazio tempo e situazioni da film di fantascienza. Eppure ci sono
le prove e le tracce che tutto sia esistito, anche se le verità di queste energie
sono sempre state celate, per non permettere all’umanità di entrarne in
possesso. Se si sapesse come usarle, la vita sulla Terra avrebbe una fine
migliore? L’uomo deve sapere.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
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essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere.
Il libro "I MISTERI DELLA VITA NELL'UNIVERSO" parla del Mistero piu
importante ed immenso dell'Universo: la VITA. Nel libro tratto argomenti come la
nascita della Vita, l'Ufologia, Alieni, Vita dopo la Morte, Insegnamenti e tante altre
cose; tutto ruota intorno alla Vita. Del resto la Vita e l'essenza dell'Universo, ed e
anche il dono piu importante che abbiamo e che dobbiamo tutelare e proteggere.
Ho lavorato a questo libro per molti anni e per me poterlo pubblicare e non solo
un Sogno, ma un obiettivo che viene raggiunto dopo molto impegno, sacrifici e
dedizione.
The teachings of the Native Americans provide a connection with the land, the
environment, and the simple beauties of life. This collection of writings from
revered Native Americans offers timeless, meaningful lessons on living and
learning. Taken from writings, orations, and recorded observations of life, this
book selects the best of Native American wisdom and distills it to its essence in
short, digestible quotes — perhaps even more timely now than when they were
first written. In addition to the short passages, this edition includes the complete
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Soul of an Indian, as well as other writings by Ohiyesa (Charles Alexander
Eastman), one of the great interpreters of American Indian thought, and three
great speeches by Chiefs Joseph, Seattle, and Red Jacket.
RIVISTA (192 pagine) - RIVISTE - Il quinto numero della nuova serie di Robot,
con il racconto Premio Hugo 2004 di Neil Gaiman e racconti di Robert Sheckley,
Wu Ming e altri. Come sarebbe la vita di Sherlock Holmes in un mondo dominato
dai Grandi Antichi di Lovecraft? A questa domanda risponde lo straordinario
racconto di Neil Gaiman "Uno studio in verde smeraldo", vincitore del Premio
Hugo come miglior racconto nel 2004. E insieme a Gaiman questo numero di
Robot ospita un altro grandissimo autore, Robert Sheckley, con ben tre racconti
brevi, e una selezione di ottimi autori italiani tra i quali anche il celebre Wu Ming.
Negli articoli un'intervista con M. Night Shyamalan, retrospettive su Galactica
(vecchia e nuova), sulla fantascienza anni Cinquanta e su Shirley Jackson, la
presentazione del fan club di Star Wars e una nuova rubrica dedicata ai
videogiochi.
'This is about gob-smacking science at the far end of reason ... Take it nice and easy and
savour the experience of your mind being blown without recourse to hallucinogens' Nicholas
Lezard, Guardian For most people, quantum theory is a byword for mysterious, impenetrable
science. And yet for many years it was equally baffling for scientists themselves. In this
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magisterial book, Manjit Kumar gives a dramatic and superbly-written history of this
fundamental scientific revolution, and the divisive debate at its core. Quantum theory looks at
the very building blocks of our world, the particles and processes without which it could not
exist. Yet for 60 years most physicists believed that quantum theory denied the very existence
of reality itself. In this tour de force of science history, Manjit Kumar shows how the golden age
of physics ignited the greatest intellectual debate of the twentieth century. Quantum theory is
weird. In 1905, Albert Einstein suggested that light was a particle, not a wave, defying a
century of experiments. Werner Heisenberg's uncertainty principle and Erwin Schrodinger's
famous dead-and-alive cat are similarly strange. As Niels Bohr said, if you weren't shocked by
quantum theory, you didn't really understand it. While "Quantum" sets the science in the
context of the great upheavals of the modern age, Kumar's centrepiece is the conflict between
Einstein and Bohr over the nature of reality and the soul of science. 'Bohr brainwashed a whole
generation of physicists into believing that the problem had been solved', lamented the Nobel
Prize-winning physicist Murray Gell-Mann. But in "Quantum", Kumar brings Einstein back to
the centre of the quantum debate. "Quantum" is the essential read for anyone fascinated by
this complex and thrilling story and by the band of brilliant men at its heart.
Destiny places “knowledge” among the priorities of my work. This text, the fifth in a series, is
dedicated to what some Masters of Light of a high level have been transmitting to me for
several years. It represents a chapter of my voyage into knowledge; a knowledge that comes
from a wider vision of worldly things than that which is normally available to man. This book
talks about crop circles, of the fact that they are messages and how I was taught to interpret
them. I also argue against current opinions about who makes them and why and how they are
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made. The story then goes on to the interpretation of a specific circle at Bagnaria Arsa, that
was made recently in Friuli, Italy, the region where I live. Its message establishes the entry into
a phase of great transformation that man of our time is facing. I describe this transformation
and the consequences it will have on humans and life on Earth. Finding that after a period of
“demanding” change, as all changes are, a new man will inhabit the Earth, a man endowed
with greater emotional balance and with additional powers.
The truth about the vatican's most impenetrable secret, hidden for over eighty years! *On May
13, 1917, three young shepherds witness a vision of the Virgin Mary and hear the Holy Mother
reveal three prophecies... *Elements of the first two prophecies have already come true: the
end of World War I, the rise of Russia as a superpower, and the beginning of World War II...
*The third secret was revealed in the year 2000, its details still shrouded in secrecy and
controversy. What is the Vatican trying to hide? The Lady of Fátima left a final prophecy so
powerful that no pope in over eighty years had dared reveal it. Why? The third secret is
contained on a page of parchment written by the last surviving witness to the miracle...and
hand delivered to the Pope. Even now, after the Vatican has released their version of the
contents of the third secret, intense debate rages as to whether the Church has revealed the
truth. Here, for the first time, is a complete inquiry into the mystery of Fátima: what the three
shepherds really witnessed, the astonishing turn of their lives, the unfolding of the prophecies,
and how the Fátima Secret has dominated Pope John Paul's reign and changed world history.
Was the Fátima prophecy a warning to the Pope...or a vision so dire it must be suppressed at
any cost?
Il seguito a L’Universo Convoluto - Libro Uno offre informazioni metafisiche ottenite attraverso
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regression ipnotiche di vite passate di svariati soggeti.
La meticolosa ricostruzione cronologica (già iniziata nel primo volume, “Storia dei cerchi nel
grano. Le origini”) di dati, fatti e accadimenti fino ad oggi non adeguatamente raccontati né
documentati, consente una comprensione razionale a tutto tondo del fenomeno dei cerchi nel
grano, finalmente reso intelligibile . La prefazione si avvale del contributo diretto di alcuni
personaggi di fama internazionale, che furono protagonisti in prima persona durante gli anni
Novanta. L’indagine rigorosa è sempre funzionale a una esaustiva e puntuale revisione
storiografica. Depurare il fenomeno dei cerchi nel grano dalle falsità e dagli eccessi speculativi
enfatizzati dalla sovraesposizione mediatica, significa anche restituirgli una più sobria ma non
meno affascinante dignità.

La prima fotografia di un cerchio nel grano ("crop circle") risale ormai a trentacinque
anni fa. Questo testo effettua un’analisi rigorosa dei fatti e degli eventi intercorsi da
allora. Una indagine scientifica basata sul reperimento di documentazione originaria,
specialistica e qualificata. Grazie ad essa si è potuto addivenire - per a prima volta in
modo sistematico - ad una esaustiva e onesta ricostruzione storiografica di questo
fenomeno.
In questo libro troverete alcuni eventi considerati soprannaturali i quali sono stati
ulteriormente approfondite ponendo delle domande a Ishvara.
Il fenomeno dei cerchi nel grano viene analizzato attraverso riflessioni sull'evoluzione
del fenomeno dalle forme primitive degli anni '70 fino al formarsi dei magnifici e
immensi cerchi 3-d attuali. Tutte le ipotesi sono valutate, da quella ufologica, al
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channeling, passando anche attraverso le esperienze di alcuni falsari, fino a giungere
all'espressione di messaggi da parte di Gaia, il pianeta stesso, nella lingua del pianeta.
Sono inoltre riportate le prove scientifiche a favore dell'autenticità del fenomeno, sulla
base degli esami condotti da qualificate riviste scientifiche sulle piante prelevate dai
campi dove si sono manifestati gli ultimi "crop circles". La prefazione è di Sebastiano
Fusco, uno dei massimi esperti nel settore, e il libro contiene molte illustrazioni.
A one-of-a-kind book that will forever change the way those who read it see the world!
On the trail of a mysterious energy hidden from humanity, in search of clues that prove
its existence, unexpected revelations are discovered that could also explain the
functioning of architectures of the past that were never understood. A one-of-a-kind
book! On the trail of a mysterious energy hidden from humanity, in search of clues that
prove its existence, unexpected revelations are discovered that could also explain the
functioning of architectures of the past that were never understood. From Castel del
Monte in Italy to the Sardinian Nuraghi, passing through the Great Pyramid to
Stonehenge, new theories revealed for the first time in the world. What did Ettore
Majorana, Wilhelm Reich, Pierluigi Ighina, Nikola Tesla have in common? Mythologies
of the past from Atlantis to Greece, biblical stories and declassified top secret
documents. Real events hidden from humanity. Everything incredibly leads back to the
same track. Mysterious energetic forces surround and feed what is found in the
universe, passing a large amount of knowledge to the different peoples who have
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welcomed and exploited them since ancient times. Alignments, high intensity zones,
UFOs, powerful weapons, space travel, time and science fiction movie situations. Yet
there are proofs and traces that everything existed, even if the truths of these energies
have always been hidden, so as not to allow humanity to take possession of them. If
you knew how to use them, would life on Earth have a better end? Man must know.
Translator: Nevia Ferrara PUBLISHER: TEKTIME
Viviamo in un mondo di numeri, noi stessi potenzialmente lo siamo, e i numeri ci
parlano e avvertono con i loro messaggi, ad esempio nei numeri ricorrenti di vita dei
quali con questo libro si potrà scoprirne il significato. Le nostre stesse età anagrafiche
sono numeri e indicano i passaggi importanti personali, i decenni fortunati. Il compito
della vita è l'autosviluppo della propria identità, conoscere la missione individuale che
siamo chiamati a svolgere nel disegno universale. Tutto è collegato ai numeri, dal nome
e cognome compresi i secondi nomi, alla data di nascita che sono i fari illuminanti delle
nostre potenzialità nella vita, a scuola, nel lavoro. Vi sono momenti di speciale
successo da cogliere per ognuno di noi, ma per riuscirci pienamente dobbiamo essere
in grado di riconoscere la nostra via al momento giusto, il kairos, e agire con fiducia,
quella che donano i numeri perché con i loro tempi ci rivelano quando è bene attendere
e quando osare.
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