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Giovanni Paolo II è stato il primo slavo sulla Cattedra di Pietro, il primo straniero da 500 anni, uno dei papi più giovani per
uno dei pontificati più lunghi della storia della Chiesa. Ha contribuito alla caduta pacifica dei sistemi totalitari del blocco
comunista, ha portato la Chiesa nel terzo millennio e ha ridato forza al Papato. Ma il suo è stato anche un pontificato
annunciato e accompagnato da una serie stupefacente di profezie, di mistici, di avvenimenti soprannaturali vissuti da lui
stesso. Antonio Socci lo rivela per la prima volta attraverso testimonianze inedite offrendoci il ritratto inaspettato di un
uomo che ha segnato il nostro tempo e che ha percorso sino in fondo il cammino della santità. ANTONIO SOCCI (Siena
1959), giornalista e saggista, è stato vicedirettore di RaiDue, per cui ha ideato e condotto il programma Excalibur.
Attualmente per la Rai dirige la Scuola superiore di giornalismo radiotelevisivo di Perugia; collabora con "Libero" e "Il
Foglio".
La Mindfulness è una pratica di meditazione moderna che trae origine da quella tradizionale (meditazione yoga, zen,
buddhista), tramite una chiave psicologica mirata al benessere fisico e mentale e alla crescita di facoltà quali creatività,
attenzione e consapevolezza di se stessi. La Mindfulness, dunque, è una sorta di occidentalizzazione della meditazione
orientale, tanto che è adottata da molti importanti psicologi e psicoterapeuti, tra cui il Dott. Congiu, autore di questa
guida. La meditazione Mindfulness permette di cogliere con maggiore prontezza l'insorgere dei pensieri negativi, per
limitare al massimo quel malessere emotivo che porta a soffrire di ansia, attacchi di panico e depressione. La
meditazione Mindfulness, tra l'altro, favorisce, quando necessario, una sorta di distacco dai contenuti mentali, per poterli
osservare con maggiore chiarezza, focalizzandosi sul momento attuale, conferendo equilibrio e costanza all'umore. La
meditazione Mindfulness è utilizzata per il trattamento di molteplici patologie, fra cui: depressione, disturbo borderline,
ansia, attacchi di panico, disturbi psicosomatici, ossessivo-compulsivi, alimentari, insonnia, fibromialgia, e disturbi
dell'umore. Inoltre, essa trova applicazione anche nel trattamento di quei disagi esistenziali non direttamente ascrivibili a
disturbi o patologie vere e proprie, ma comunque derivanti dallo stress e dalle sollecitazioni della vita quotidiana. Il
programma di meditazione Mindfulness descritto in questo manuale è suddiviso in tre sezioni, per un totale di 21 giorni di
pratica, ed è adatto sia a chi si avvicina alla meditazione per la prima volta, sia a chi la pratica da tempo o, addirittura, ne
fa uso da terapeuta. PRINCIPALI CONTENUTI DEL LIBRO: . Cos'è la Mindfulness . Lo stato mentale del Mindful . L'arte
del Respiro . L'arte del disapprendere . L'arte del mettersi da parte . Una nuova percezione del tempo . Una corretta
postura . Come rilassarsi con la Mindfulness . Come vagare con la mente . Come controllare le emozioni . Come
controllare i pensieri . Come lasciarsi guidare dall'esperienza . Come risvegliare la percezione del corpo . Come viaggiare
dentro se stessi . Come risvegliare la percezione emotiva . Come sfruttare il potere dell'immaginazione . Come arrivare
alla memoria profonda . Come risvegliare la percezione dei pensieri . Il potere del Qui e Ora . Come riscoprire la
camminata . Come sfruttare la Mindfulness a tavola . Come scoprire il piacere delle piccole cose . La Mindfulness
"passiva" . Come passare da principiante a esperto di Mindfulness . Come praticare la Mindfulness facendo sport . Come
fare Mindfulness in palestra . La pratica di meditazione da concentrazione . La pratica di meditazione da insight .
Esperienza da Mindful vs Esperienza Flow . Come riscoprire la propria casa grazie alla Mindfulness . Come migliorare
nella creatività grazie alla Mindfulness . Come praticare Mindfulness nella natura . Come praticare Mindfulness nei piccoli
spostamenti quotidiani . Come praticare Mindfulness in viaggio . Come migliorare le relazioni affettive con la Mindfulness
. Come praticare la Mindfulness con il proprio partner . Come cambiare, definitivamente, in meglio grazie alla
Mindfulness e molto altro ancora! PER CHI È QUESTO LIBRO? . Per chi vuole meditare con il metodo mindfulness . Per
chi vuole ritrovare se stesso . Per chi vuole dominare lo stress . Per chi vuole sconfiggere l'ansia . Per chi vuole uscire
dalla depressione . Per chi vuole rilassarsi profondamente . Per chi vuole trovare un nuovo equilibrio psicofisico . Per chi
vuole trovare la serenità . Per chi vuole ritrovare energia, vitalità e positività . Per chi vuole apprendere la pratica della
Meditazione . Per chi vuole apprendere le tecniche della Mindfulness per fini didattici o terapeutici . Psichiatri, Psicologi e
Psicoterapeuti . Insegnanti di Yoga e Operatori olistici in generale
“Ho scritto questo libro in modo semplice affinché anche le persone inesperte di spiritualità e medicina possano venire a
conoscenza della Pineale fisica e di quella di Luce. L’insegnamento del risveglio della Pineale di Luce avviene attraverso
l’assorbimento di antichi segreti, con attivazioni energetiche e con il dono di praticare la millenaria “Forma degli
Illuminati di Shamballah”. Questi sono alcuni dei tanti benefici che si manifestano durante il risveglio della Pineale di
Luce: il fluire dell’energia Neutrale nella colonna vertebrale; il riattivarsi dei settanta nervi facciali dell’armonia e del
sorriso; la donazione dell’Amrita-Ambrosia o nettare dell’immortalità; l’amplificazione della forza del sistema
immunitario; il rallentamento del processo d’invecchiamento e il dono dell’amore verso la vita.”
The Red Brigades were a far-left terrorist group in Italy formed in 1970 and active all through the 1980s. Infamous around
the world for a campaign of assassinations, kidnappings, and bank robberies intended as a "concentrated strike against
the heart of the State," the Red Brigades’ most notorious crime was the kidnapping and murder of Italy’s former prime
minister Aldo Moro in 1978. In the late 1990s, a new group of violent anticapitalist terrorists revived the name Red
Brigades and killed a number of professors and government officials. Like their German counterparts in the BaaderMeinhof Group and today’s violent political and religious extremists, the Red Brigades and their actions raise a host of
questions about the motivations, ideologies, and mind-sets of people who commit horrific acts of violence in the name of
a utopia. In the first English edition of a book that has won critical acclaim and major prizes in Italy, Alessandro Orsini
contends that the dominant logic of the Red Brigades was essentially eschatological, focused on purifying a corrupt world
through violence. Only through revolutionary terror, Brigadists believed, could humanity be saved from the putrefying
effects of capitalism and imperialism. Through a careful study of all existing documentation produced by the Red
Brigades and of all existing scholarship on the Red Brigades, Orsini reconstructs a worldview that can be as seductive as
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it is horrifying. Orsini has devised a micro-sociological theory that allows him to reconstruct the group dynamics leading to
political homicide in extreme-left and neonazi terrorist groups. This "subversive-revolutionary feedback theory" states that
the willingness to mete out and suffer death depends, in the last analysis, on how far the terrorist has been incorporated
into the revolutionary sect. Orsini makes clear that this political-religious concept of historical development is central to
understanding all such self-styled "purifiers of the world." From Thomas Müntzer’s theocratic dream to Pol Pot’s
Cambodian revolution, all the violent "purifiers" of the world have a clear goal: to build a perfect society in which there will
no longer be any sin and unhappiness and in which no opposition can be allowed to upset the universal harmony.
Orsini’s book reconstructs the origins and evolution of a revolutionary tradition brought into our own times by the Red
Brigades.
1217.1.18
Un libro che non può mancare nella biblioteca di ogni Massone interessato all'approfondimento della storia e del
simbolismo dell'Istituzione. Quest'opera, che è il condensato di un più vasto progetto dell'Autore Jean-Marie Ragon, Les
Fastes Initiatiques, rimasto incompleto, affronta in un'ottica completa la storia dei Riti Massonici, pur con una personale
visione di parte, non sempre condivisibile. Eppure, si può considerare uno dei monumenti capitali della storia della Libera
Muratoria.
Voi che cercate perle di verità sul sentiero della vita, sapere che la pace non è un'invenzione umana. di manufatto e
artificiale, ma una vibrazione che non proviene da la terra. Per questo motivo questo manuale di pace vuole guidarvi
verso una realtà e un'economia di mercato. una percezione piu' alta di te stesso e del mondo. Allora una luce di
conoscenza e di vita superiore apparirà in te e in te. rivelerà il regno della tua anima e la terra della vera pace. In questo
libro, scoprirete: - Il mistero delle 2 pace e 2 scienze umane - Come trasformare l'energia della guerra nella tua vita - Le
tappe del cammino verso la pace - Un modo semplice per unirsi all'Angelo della Pace - Esercizi meditativi essenziali, tra
cui la Grande Meditazione per la Pace - Un'opera collettiva del Circolo di mutuo soccorso della pace, per rafforzare
l'egregore della Colomba, il grande egregio della pace.
Hai in casa dei limoni? Allora hai tutto quello che ti serve per pulire, cucinare, fare il pieno di vitamine e preparare efficaci
ricette di bellezza. Bello, buono, facile da usare, naturale al 100%, ecologico, efficace, antisettico, ricco di vitamine,
dimagrante e soprattutto a basso costo, il limone è un vero e proprio elemento "multifunzione". Polpa, succo, scorza e
olio essenziale: il limone racchiude una miniera di proprietà nutritive e terapeutiche! Tutti i segreti del limone ti porta alla
scoperta dei mille usi del limone, frutto dalle proprietà disintossicanti. Scopri come utilizzarlo in cucina per aiutarti a
perdere peso e drenare i liquidi in eccesso. Usalo per alleviare vari fastidi di salute (raffreddore, influenza, mal di gola,
afte, herpes, micosi, nausea ecc.). Sfruttane le virtù antisettiche per preparare trattamenti cosmetici eco-bio (stick per
labbra, tonico per il viso, latte detergente ecc.). Utilizzalo per pulire la casa in modo veloce, efficace e assolutamente
ecologico.
Questo libro propone un modo nuovo di affrontare l’arte e la vita. Sarai guidato alla scoperta di messaggi segreti,
stupefacenti rivelazioni nascoste che sono da sempre davanti ai tuoi occhi, che gli storici e i critici spesso non vedono e
non ti raccontano. Una visione dell’arte e del mondo in grado di fare aumentare le tue abilità fisiche e intuitive,
allineandoti ai tuoi desideri e alla tua vera missione. Stai per venire a conoscenza di pratiche magiche che affondano le
radici nella storia più antica dell’uomo. I grandi maestri hanno avuto il coraggio di inserire nei loro dipinti messaggi eretici
proibiti che ci parlano con il linguaggio delle immagini e rivelano una grande sapienza esoterica. Le opere più famose
diventano magicamente nuove e lasciano emergere una conoscenza dell’essere umano senza limiti. Imparare a vedere
è la Via per diventare “osservatore”. È l’arte del risveglio, un percorso teorico e pratico che ti aiuterà a fare esplodere il
tuo infinito potenziale nascosto.
PERDERE 5 KG IN SOLI 7 GIORNI è un obiettivo importante e impegnativo. Non stiamo qui a prenderci in giro, non è
uno scherzo ma una sfida seria da affrontare con coscienza e volontà. Nessuna formula magica, solo costanza e olio di
gomito. Sappi che per compiere con successo questo percorso non ti basterà la sola “dieta” ma dovrai soprattutto
seguire alla lettera le nostre indicazioni relative a un corretto esercizio della CORSA. Niente di pesante, ti basteranno
POCHI MINUTI AL GIORNO ma dovrai affrontare questa preziosa pratica con la massima DEDIZIONE E REGOLARITÀ.
Patti chiari e amicizia lunga, insomma. Lo stile di questa guida è personale, allegro e motivante, da personal trainer, ma
non da nutrizionista (che è opportuno ti segua a prescindere). Giorno per giorno, ti allenerai seguendo una
ALIMENTAZIONE COMPLETA E NON DEPRIVANTE. La corsa deve diventare il tuo nuovo stile di vita e questa guida
servirà a darti il là a un nuovo PERCORSO DI MIGLIORAMENTO GRADUALE MA COSTANTE del tuo status psicofisico. Ricorda: 5 kg in 7 giorni deve essere solo l’inizio. L’inizio della tua nuova vita. Dalla premessa dell’Autrice… (…)
So che ti sembra un obiettivo difficile, forse impossibile, ma con l'aiuto di questo manuale potrai attuare un vero e proprio
programma di dimagrimento personalizzato in base alle tue caratteristiche fisiche e al tuo grado di allenamento. Avrai la
possibilità di toccare con mano i risultati e di sorprenderti guardando nello specchio il tuo corpo che assume una nuova
forma, riceve nuova vita e una sferzata di energia grazie a questo metodo innovativo ed efficace. Non importa che tu
debba smaltire un solo chilo o molti di più, che tu sia donna o uomo, giovanissimo o con i capelli brizzolati: la corsa è
davvero per tutti.
Un percorso sulle molteplici vie della Tradizione, un saggio su temi affascinanti che non passano mai di moda. Quello della
Lopardi è un viaggio non affidato alla mente razionale, perciò non si sviluppa secondo logica, seguendo il filo di un ragionamento
verso la conclusione, ma piuttosto procede in modo non lineare, guidato dall’intuizione, da una guida interiore. Il lettore è invitato
a compiere, insieme all’Autrice, delle esplorazioni alla ricerca di una verità che avrà valore solo quando interiormente diverrà la
Verità. Maria Grazia Lopardi, infatti, non cerca di ricondurre il tutto a una costruzione organica e compatta, ma lascia tracciato il
percorso delle sue intuizioni, tra una ricerca e l’altra, delle svolte che coincidenze straordinarie hanno dato alla sua vita. A volte si
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è trattato di piccole, ripetute banalità che sono assurte al ruolo di coincidenze significative, suggerimenti di una sorgente interiore
di conoscenza, come quando le è sembrato palese cosa sia il Graal e da dove derivi questa parola che nei secoli ha indicato
l’irraggiungibile meta di ogni cercatore del divino. Scrive l’Autrice: “Credo di aver compreso cosa sia il Graal, cosa si celi dietro il
mito della cerca, senza con questo avere la presunzione di averlo conquistato! Gaal, enigmatica parola, simbolo della perfezione,
dominio del mito, tesoro da conquistare entrato nel linguaggio silenzioso della dottrina esoterica che, secondo la definizione di
Aristotele, viene appresa molto prima di essere capita perché è comunicazione autentica che non necessita di comprensione. Una
nuova intuizione mi si sta palesando e ne cerco la verifica nella Tradizione iniziatica, nella conoscenza appannaggio di popoli e
culture diverse, unificante come lo è la Verità. È possibile scrivere qualcosa di nuovo sul Graal? Forse sì se quella che stiamo
vivendo è l’epoca in cui tutto sarà svelato. E, in fondo, del Graal non sappiamo nulla”.
La pratica del sogno lucido nasce circa nell'ottavo secolo e appartiene alla tradizione orientale del buddhismo tibetano. La
diffusione delle tecniche che lo riguardano arriva fino ai giorni nostri, oggi sono infatti oggetto di intenso studio e perfezionamento.
Gran parte della letteratura odierna in materia di psicologia cognitiva riguarda l'induzione di sogni lucidi e viaggi astrali. In questo
contesto l'ebook di Enrico Sigurtà rappresenta un esempio valido di perfezionamento delle tecniche di induzione di sogni lucidi e
viaggi astrali, con lo scopo di attivare una crescita personale volta al benessere psicologico. Dopo tre anni di esperimenti e studi
approfonditi nasce dunque questo ebook, con tutta la strumentazione per predisporre la mente al controllo dell'inconscio, al fine di
ottenere tangibili miglioramenti dal punto di vista caratteriale e comportamentale.
Elaborata sintesi personale sul confronto delle diverse scuole di pensiero applicato che si occupano di prosperità con la finalità di
produrre valore e ricchezza. Illuminanti e concreti modi di pensare ed agire efficaci per fondare ed estendere i propri averi: una
guida ideale per creare ricchezza in modi duraturi e vivere in un mondo di abbondanza senza limiti. Biografia dell'autore. Nato a
Savona nel 1970, reincarnazione di Merlino, fin dalla prima età scolare ha manifestato la Maestria dei pieni poteri della Luce
grazie ad una rapida evoluzione nella Luce, e grazie agli incontri e lezioni ricevute in sonno cosciente dai suoi Maestri ascesi,
quali Carlos Castaneda, Thot, e Yahwèe, arrivando a vibrare in X dimensione. Diverse sono le azioni da lui compiute in gioventù,
in Europa e nel mondo, alcune delle quali ancor oggi coperte da segreto militare, a sostegno: del bene di alcuni popoli (Italia,1977
contributo per la liberazione del magistrato Sossi e impegno risolutivo contro le B.R., liberazione dal sequestro di Fabrizio de
Andrè, 1987 , intervento per la fine della guerra civile in Spagna,1975), dello sviluppo delle tecnologie (l'istruzione di raccogliere un
foglio dalla spazzatura dato per contatto mentale a Bill Gates), poi ancora l'accordo con Khol per la costituzione dell'U.E. (1987),
l'accordo con Papa Giovanni Paolo II di convocare i due Presidenti U.S.A. e U.R.S.S. perchè fosse evitata la III guerra mondiale, e
infine azioni anche a sostegno dell'ascensione planetaria, sia da solo, sia in accordo con Maestri come Kryon.
Come sfruttare le trame della giornata per costruire la nostra routine ideale? Perché certe interruzioni migliorano drasticamente i
risultati? Come possiamo dopo una partenza mediocre avere un nuovo inizio? Insomma, come trasformare il tempo in un alleato?
Ci confrontiamo costantemente con decisioni che devono essere “tempestive”. Il loro buon esito dipende più dal quando che dal
cosa si fa. Tuttavia, prendiamo tali decisioni in modo azzardato, contando sull’intuito o su congetture. Questo è esattamente
l’approccio più sbagliato. Pink dimostra al di là di ogni dubbio che il tempismo, più che un’arte, è una scienza. Raccoglie ricerche
e dati all’avanguardia sulla gestione del tempo, mutuandoli dalla psicologia, dalla biologia, dalle neuroscienze e dall’economia, e
li sintetizza con una narrazione appassionante, storie irresistibili e suggerimenti pratici. Così non mancheremo più l’appuntamento
con il momento giusto. “Ahimè, nessuno di questi consigli impedirà al tempo di volare, ma almeno sapremo come riempire meglio
le nostre ore.” “The Wall Street Journal” “La portata del libro è impressionante...” “Associated Press” “Pink potrebbe cambiare
la percezione del tempo di molti... ” “Publishers Weekly”
La tradizione del ritiro spirituale è evangelica. Gesù si appartò per quaranta giorni nel deserto prima di iniziare la sua missione
pubblica, e così pure san Paolo, dopo la conversione. Ma già Cesare, Cicerone e Plinio parlavano del recessus, l’azione di
andare, ritirarsi, in un luogo solitario. Cicerone, nel De officis, utilizza l’espressione – del resto comune – numquam minus solus
quam cum solus sum, non sono mai meno solo di quando sono solo. E sant’Ambrogio la riprese dandole un senso radicalmente
cristiano, perché il cristiano in grazia di Dio non è mai solo, Cristo vive in lui. Quando si fanno tacere le voci del mondo per
raccogliersi in sé stessi, allora, in quella solitudine, si sente e si gode la vicinanza del Signore.Queste meditazioni per un ritiro
spirituale sono anch’esse frutto di esperienza non breve. Seguono un temario classico e mirano ad aiutare l’anima a mettersi
davanti a Gesù, ascoltarlo e rivedere insieme a lui la propria vita. Si servono pertanto del Vangelo e degli altri libri della Sacra
Scrittura. E raccolgono le raccomandazioni di santi di ogni tempo. Tra questi uno spazio particolare è dato agli insegnamenti di
san Josemaría Escrivá, che sono il perno della formazione dell’autore e che oggi sono nutrimento di milioni di persone in tutto il
mondo.

Ti senti spesso stanco, triste e frustrato? Hai la sensazione di essere come un telefonino scarico che avrebbe bisogno di
essere messo in carica? Hai troppo spesso sonno ma poi di notte non riesci a dormire per colpa dell'insonnia? Ti senti
sopraffatto dai pensieri e dai problemi della vita quotidiana? Ti senti spesso ansioso o depresso? Non preoccuparti,
questo libro è stato scritto proprio per aiutarti. Non essere diffidente, è un manuale pratico, facile, motivante, scritto da
uno specialista per divulgare un metodo già testato con successo su tantissime persone. In soli 7 giorni, ritroverai uno
stato di forma invidiabile, ti sentirai più carico, lucido, sereno, di buon umore. Ritroverai la voglia di vivere e fare! Ricorda:
SOLO UN CAPITOLO AL GIORNO, PER 7 GIORNI. COSA IMPARERAI IN QUESTO PRIMO VOLUME: . Cos'è la
Mindfulness . Lo stato mentale del Mindful . L'arte del Respiro . L'arte del disapprendere . L'arte del mettersi da parte .
Una nuova percezione del tempo . Una corretta postura . Come rilassarsi con la Mindfulness . Come vagare con la
mente . Come controllare le emozioni . Come controllare i pensieri . Come lasciarsi guidare dall'esperienza e molto altro
ancora!
"C'è un sogno che mi accompagna da molti anni: scrivere un manuale che, anziché indirizzarsi ai medici, agli psichiatri o
agli psicologi clinici, parli a tutti. Oggi, in queste pagine, il mio sogno trova finalmente concretezza." Vittorino Andreoli ci
insegna con chiarezza e serenità ad affrontare i primi segni di disagio o disturbo mentale a partire dai progressi scientifici
raggiunti in questo campo. Se in passato infatti si tendeva ad attribuire le malattie della mente a un determinismo
genetico o familiare, oggi sappiamo che è possibile risolverle, o per lo meno attenuare le loro manifestazioni, se si
interviene subito. Grazie all'esperienza accumulata in una vita trascorsa a fianco dei pazienti, Andreoli sa parlare sia a
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chi vive il disagio mentale sia a chi si trova vicino alla sofferenza degli altri. Il risultato è un percorso mirabile fra le
emozioni e le loro manifestazioni, da quelle più comuni come la paura o l'ansia, a quelle più complesse come la tristezza,
aiutandoci a individuare i segnali d'allarme prima che sia troppo tardi.
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 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. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
“Dal momento in cui verrà pubblicato questo libro, la mia vita non sarà più la stessa. Tutto cambierà. La causa primaria è
all'interno di questo testo. Vi confido che alle ore 12,00 del 4 ottobre del 2010, la Grande Fratellanza di Shamballah mi
ha permesso di “continuare” a vivere una realtà iniziata a circa cinque anni, sotto la protezione del Vaticano: viaggiare
nel tempo con una speciale macchina creata dai più grandi geni dell’epoca di Papa Pio XII e di Papa Giovanni XXIII.
Dopo aver vissuto molte esperienze nel passato e nel futuro, mi è stato concesso di raggiungere il periodo massimo del
3447. Mi è stata data la possibilità di portare con me qualcosa dal futuro per dimostrare di esserci stato. Avrei potuto
scegliere la più alta delle tecnologie, ma la mia attenzione è stata attratta da due aspetti invisibili che sentivo miei dalla
nascita: la Verità Cristica e l’Energia Neutrale o, per meglio dire, il cuore pulsante dell’Amore Incondizionato. Sono
passati nove anni da quel momento e loro fluiscono nel mondo come parte integrante di un lontano futuro che ha il
potere di portare “chi di dovere” al più alto grado di risveglio interiore”.
Nove racconti dell’orrore, uniti tra loro dalla tematica del risveglio. Antiche entità emergono da dimensioni imperscrutabili
o sepolcri scoperchiati. Sussurri, rumori, malattie e palpitazioni destano dai propri sogni i protagonisti delle storie narrate
e li trascinano nell’incubo. Bambini che fuggono per strada nel cuore della notte, ipnotizzati dalla musica di una creatura
aliena che li attrae in un portale infra-dimensionale. In un paese in cui i morti sono risorti dalle tombe un uomo incontra la
moglie defunta. In un borgo e in un’epoca indefiniti, un anziano fattore offre il grembo della propria figlia a un’entità
ultraterrena che si nutre di oscuri segreti. Nel 1446, l’Inquisitore Heinrich Institor Kramer si confronta con Kore, la
Matriarca dei Vampiri. Ma anche una donna che si ribella alle molestie del marito, rincasato ubriaco a tarda notte, un
uomo risvegliato da un mal di testa lancinante circondato da bambole di plastica, un altro risvegliatosi in ospedale dopo
un incidente automobilistico la sua unica preoccupazione è recuperare la refurtiva dal proprio furgone, abbandonato in un
deposito infestato dai fantasmi. E non manca una visita notturna di un Babbo Natale assai anomalo né sette nanetti da
giardino, che durante la notte risvegliano una creatura antica e malvagia dalle profondità della terra. Al risveglio racconta,
con una scrittura che prima di farsi leggere si fa vedere, la storia di una varia umanità al limitare di quel labile confine tra
incubo e delirio.
Toi qui cherches des perles de vérité sur le chemin de la vie, sache que la paix n’est pas une invention humaine,
quelque chose de fabriqué et d’artificiel, mais bien une vibration qui ne provient pas de la terre. C’est pourquoi ce
manuel de la paix veut te guider vers une réalité et une perception plus hautes de toi-même et du monde. Alors une
lumière de connaissance et de vie supérieure apparaîtra en toi et te révèlera le royaume de ton âme et le pays de la paix
véritable. Dans ce livre, tu découvriras : • Le mystère des 2 paix et des 2 humanités • Comment transformer l’énergie de
la guerre dans ta vie • Les étapes du chemin de la paix • Une méthode simple pour t’unir à l’Ange de la paix • Des
exercices méditatifs esséniens, dont la Grande méditation pour la paix • Un travail collectif du Cercle d’Entraide de la
Paix, pour renforcer l’égrégore de la Colombe, le grand égrégore de la paix
Coloro che hanno letto i "Racconti di Nonno Pino- Un Mondo che fu" si sono compiaciuti ed i siciliani vi si sono rivisti!
L'Autore augura una buona lettura.
ROMANZO BREVE (88 pagine) - ROMANCE - Le vite della giovane infermiera Serena e del playboy Pietro si incrociano
in ospedale: Pietro, in coma dopo un incidente, e Serena, che lo guida fuori dal buio. Le loro esistenze cambieranno per
sempre, ma un sentimento puro potrà davvero vincere le differenze tra i loro mondi? Serena è una giovane infermiera del
reparto di terapia intensiva e ha l'abitudine di parlare con i pazienti in stato di incoscienza. In una notte maledetta Pietro,
un ragazzo appartenente all'alta società che conduce una vita sregolata, viene ricoverato nel reparto di Serena in seguito
a un grave incidente stradale. Attratta dal giovane in coma, la ragazza inizia a parlargli di sé e Pietro finalmente si
sveglia. Pietro sembra ricordare le confidenze di Serena e tra i due si instaura un legame particolare, nonostante le
differenze sociali facciano sentire il loro peso. Può un amore superare ogni barriera ed essere talmente forte da
sconfiggere ogni ostacolo? Quanto si è disposti a mettersi in gioco per inseguire un sentimento appena nato? Emily
Pigozzi scrive fin da bambina, e ha pubblicato alcune raccolte poetiche, tra cui la silloge "Amore e oro" (Bonaccorso
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editore, 2008) esordendo poi in narrativa nel 2014 con il romanzo "Un qualunque respiro" (Butterfly Edizioni). Per diversi
anni ha lavorato come attrice, prendendo parte a cortometraggi e film e partecipando a tournée che hanno toccato i
maggiori teatri d'Italia. Vive a Mantova con il marito e i due figli, un maschio e una femmina. Ama la notte, i dolci, i libri, la
musica e l'arte, adora perdersi nei suoi pensieri, chiacchierare e sentir raccontare storie di vita.
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