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Biocentrismo Luniverso La Coscienza La Nuova
Teoria Del Tutto
Una struttura articolata in stagioni, in fasi di vita, con un asse biografico ma in cui
tutti si possono, in diversa misura e con diversa intensità, riconoscere e
rispecchiare una sorta di agenda, di guida quotidiana per un fruitore desideroso
di cambiare, di migliorarsi, ma soprattutto di amarsi e prendersi cura di sé. Il libro
è agile, versatile, utile nel quotidiano e accessibile a tutti… corredo prezioso nella
giornata di ognuno. Si può trovare auspicabilmente uno spunto, un appiglio, un
suggerimento o anche solo una frase, una ricetta da utilizzare nella propria
quotidianità per ottenere un piccolo momento di gioia, riflessione e magari anche
cambiamento e benessere. Esperienza personale, consigli nutrizionali e spirituali
si mescolano e si dipanano per diventare un unico discorso accomunato dal
leitmotiv: vivi, ama, mangia.
NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY KIRKUS REVIEWS In
a memoir of family bonding and cutting-edge physics for readers of Brian
Greene’s The Hidden Reality and Jim Holt’s Why Does the World Exist?,
Amanda Gefter tells the story of how she conned her way into a career as a
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science journalist—and wound up hanging out, talking shop, and butting heads
with the world’s most brilliant minds. At a Chinese restaurant outside of
Philadelphia, a father asks his fifteen-year-old daughter a deceptively simple
question: “How would you define nothing?” With that, the girl who once tried to
fail geometry as a conscientious objector starts reading up on general relativity
and quantum mechanics, as she and her dad embark on a life-altering quest for
the answers to the universe’s greatest mysteries. Before Amanda Gefter
became an accomplished science writer, she was a twenty-one-year-old
magazine assistant willing to sneak her and her father, Warren, into a conference
devoted to their physics hero, John Wheeler. Posing as journalists, Amanda and
Warren met Wheeler, who offered them cryptic clues to the nature of reality: The
universe is a self-excited circuit, he said. And, The boundary of a boundary is
zero. Baffled, Amanda and Warren vowed to decode the phrases—and with them,
the enigmas of existence. When we solve all that, they agreed, we’ll write a
book. Trespassing on Einstein’s Lawn is that book, a memoir of the impassioned
hunt that takes Amanda and her father from New York to London to Los Alamos.
Along the way, they bump up against quirky science and even quirkier
personalities, including Leonard Susskind, the former Bronx plumber who
invented string theory; Ed Witten, the soft-spoken genius who coined the
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enigmatic M-theory; even Stephen Hawking. What they discover is extraordinary:
the beginnings of a monumental paradigm shift in cosmology, from a single
universe we all share to a splintered reality in which each observer has her own.
Reality, the Gefters learn, is radically observer-dependent, far beyond anything of
which Einstein or the founders of quantum mechanics ever dreamed—with
shattering consequences for our understanding of the universe’s origin. And
somehow it all ties back to that conversation, to that Chinese restaurant, and to
the true meaning of nothing. Throughout their journey, Amanda struggles to
make sense of her own life—as her journalism career transforms from illusion to
reality, as she searches for her voice as a writer, as she steps from a universe
shared with her father to at last carve out one of her own. It’s a paradigm shift
you might call growing up. By turns hilarious, moving, irreverent, and profound,
Trespassing on Einstein’s Lawn weaves together story and science in
remarkable ways. By the end, you will never look at the universe the same way
again. Praise for Trespassing on Einstein’s Lawn “Nothing quite prepared me for
this book. Wow. Reading it, I alternated between depression—how could the rest
of us science writers ever match this?—and exhilaration.”—Scientific American “To
Do: Read Trespassing on Einstein’s Lawn. Reality doesn’t have to bite.”—New
York “A zany superposition of genres . . . It’s at once a coming-of-age chronicle
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and a father-daughter road trip to the far reaches of this universe and 10,500
others.”—The Philadelphia Inquirer
An internationally recognized clairvoyant empath introduces the concept of
"vibrational beings" to explain how a person's thoughts, emotions, and natural
frequencies affect the self and one's surrounding world, in a guide that reveals
how to calm the mind in order to achieve a natural and more peaceful state of
existence. 35,000 first printing.
...Una via, non la via. Noi de IlCervoBianco pubblichiamo questo foglio di
espressioni varie, e di Tradizione Una perché siamo convinti che gli antichi
Misteri, lo Gnosticismo, la Cabala, l'Alchimia, la Cavalleria, gli antichi culti
Pagani, rappresentino tutti la stessa medesima cosa: una Forma attraverso la
quale si manifesta la Sapienza Primordiale, che assicura il collegamento tra il
piano dell'immanente e quello del trascendente. La nostra rivista si rivolge
anzitutto a coloro che avvertono il bisogno di una ricerca interiore. In altri termini,
noi vogliamo parlare a chi, pur avvertendo la spinta a guardarsi dentro, è
estraneo alle paludi intellettuali di tanti pseudo esoteristi. A tutti costoro,
IlCervoBianco si propone di indicare i possibili percorsi attraverso i quali
realizzare l'Impresa.
America's most renowned Wiccan shares the beliefs and practices of this sacred
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feminine spirituality in an introductory book. Welcome to the oldest spiritual
tradition in the world. One of the first Wiccan Priestesses to 'come out of the
broom closet,' Phyllis Curott has forever changed the perception of Wicca in the
Western world. In this book, Phyllis re-introduces the life-sustaining wisdom and
techniques that will connect you to the Divine and to the love, abundance and
spiritual wisdom of Mother Earth. You'll learn how to: • attune your body, mind
and spirit to Nature's rhythms to create a life of harmony, peace and fulfillment •
enter spirit realms and work with spirit guides, power animals and spirits of place
for guidance and healing • cast gorgeous spells and create sacred spaces and
altars to nourish your soul • practice empowering lunar and Sabbat rites to
experience divine communion • embody your spirit, empower your purpose and
manifest your gifts This engaging and inspiring book will open your heart, your
mind and your spirit to the Sacred around and within you. It's time to awaken
your life to its divine magic!
È un viaggio ologrammico che osserva l'Essere Umano nei diversi Universi. Un’
esplorazione delle caratteristiche Umane attraverso nuovi paradigmi, nuove
osservazioni e soprattutto nuove domande, le quali aprono l'opportunità di
eliminare il rischio Estinzione elevando l'UOMO all'EVOLUZIONE, nell'UNICITA'
CONSAPEVOLE. È un indagine alla ricerca di esperienze e risposte che
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eliminano il concetto di Guerra, di Violenza, di Conflitto ... mentre eleva come
UNICO, il concetto di AMORE INCONDIZIONATO. Ora, in questo
“OMNIVERSO”, vi è tutta la voglia di gridare al mondo che ogni pensiero, ogni
emozione, ogni persona che vive questa esperienza è viva in eterno. Amplifico
ed implemento i nostri sensi fino agli Otto Sensi che hanno permesso
all’ESSERE umano, presente dopo presente, di ESSERE QUI, ORA. Per questo
viaggio ringrazio il Dr. Robert Lanza ed il suo meraviglioso libro
“BIOCENTRISM”, e certamente Jiddu Krishnamurti per gli altrettanto preziosi
“LIBERTÀ TOTALE” ed altri suoi lavori. Da questi ho preso spunto per il mio
vagare attraverso informazioni sotto gli occhi di tutti, facilmente rintracciabili,
raccontate come pillole da quei pochi che nel mondo dell’informazione di massa,
si permettono di buttare qua e là delle notizie utili all’umanità, anziché idiozie
ipnotiche. È un lavoro che tratta della vita di tutti i giorni e di come la possiamo
interpretare diversamente, tutti, perché quello è il motivo per cui siamo stati posti
al vertice della catena evolutiva, non è certo per morire in miniera; per fare da
cavia alle multi-nazionali della farmaceutica, della finanza e della politica; per la
rincorsa all’acquisto ed al possesso che inevitabilmente precludono equilibrio e
serenità; per rendere ancora più potente e blasfemo il mondo che ruota attorno a
qualsiasi religione ed infine, per credere che esiste la Vita e la Morte: esiste solo
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la VITA! Questo è il mio viaggio che condivido con tutti coloro che amano la Vita,
a cui auguro di ESSERE nel proprio vivere, quel presente dopo presente che
conferma l’eternità, eliminando qualsiasi inutile paura, illusione, falsità e delega.
"We need books like this one." --Steven Pinker At last, stupidity explained! And
by some of the world's smartest people, among them Daniel Kahneman, Dan
Ariely, Alison Gopnik, Howard Gardner, Antonio Damasio, Aaron James, and
Ryan Holiday. And so I proclaim, o idiots of every stripe and morons of all kinds,
this is your moment of glory: this book speaks only to you. But you will not
recognize yourselves... Stupidity is all around us, from the coworker who won't
stop hitting "reply all" to the former high school classmate posting conspiracy
theories on Facebook. But in order to vanquish it, we must first understand it. In
The Psychology of Stupidity, some of the world's leading psychologists and
thinkers--including a Nobel Prize winner and bestselling authors--will show you...
• why smart people sometimes believe in utter nonsense; • how our lazy brains
cause us to make the wrong decisions; • why trying to debate fools is a trap; •
how media manipulation and Internet overstimulation make us dumber; • why the
stupidest people don't think they're stupid. The wisdom and wit of these experts
are a balm for our aggrieved souls and a beacon of hope in a world of morons.
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione
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culturale e professionale dei docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di
secondo grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari,
inserti che in ogni numero affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate
su «casi» della legislazione, presentazioni critiche delle politiche formative e della
cultura professionale. IN QUESTO NUMERO... EDITORIALE: Cinzia
Bearzot,Informazione, disinformazione, fake newsdall’antichità a Internet FATTI
E OPINIONI La lanterna di Diogene, Fabio Minazzi, Il valore critico della storia.
Percorsi della conoscenza, Matteo Negro, Hegel e la responsabilità. Le culture
nel digitale, Salvatore Colazzo e Roberto Maragliano,Imparare ad abitare la
distanza. Fabrizio Venerandi, Il digitale dietro alla lavagna. Bioetica: questioni di
confine, Francesco D’Agostino, Il Gendercidio,dramma rimosso del nostro
tempo. PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI Giuliano Minichiello,Etica e
relativismo: considerazioni generali. Franco Cambi,Destra, Sinistra, Centro:una
lettura. Andrea Porcarelli, L’Educazione civicatra disciplinarità e trasversalità.
Francesco Massoni,Esame di Stato: dalla riforma all’emergenza Covid-19.
STUDI a cura di Matteo Negro,Augusto Del Nocecritico di Giovanni Gentile.
Matteo Negro,Augusto Del Noce e l’attualismo gentiliano. Francesco
Bonini,Un’idea di Risorgimento. Fabio Togni, Il saggio Gentile e la
poligoniagiobertiana come autobiografia di formazione. Antonio Giovanni
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Pesce,Una visione trans-politica del fascismo. PERCORSI DIDATTICI Fabio
Gasti,L’immagine di Roma nella letteratura tardolatina: un percorso fraterra e
cielo. Stefano Casarino,Attualità del De officiis di Cicerone. Il problema della
classe dirigentee il rapporto etica-politica. Eliana Leonetti,I processi inferenziali
nella comprensione del testo. Un’analisi a partiredalle prove Invalsi. Luigi
Tonoli,Libertà e condizionamentotra desiderio e paura. Mario Castellana,Al di là
della matematica come linguaggio: Federigo Enriques e Kurt Gödel (2). Paolo
Musso,L’origine della coscienza moderna.Le grandi svolte del pensiero
scientifico (9). Paolo Di Sia,Filosofia della mente e recenti elaborazioni della
fisica contemporanea (1). Marina Minoli,Moderne brain science pereducare al
pensiero critico e attivare“contaminazione tra discipline”. LINGUE Melania
Mauri,Early Yeatsian Critique in Italy: Federico Olivero and The Shadowy Waters
(1900). Andrea Sozzi,“L’uomo si conosce all’azioni”.Il linguaggio non verbale
nei Promessi sposi.
Attivare le risorse di auto-guarigione insite in noi attraverso un salto quantico di
coscienza. Il libro è un viaggio affascinante nella nuova medicina quantistica tra antica
saggezza e scoperte scientifiche d’avanguardia. La lettura, ricca di dati per la mente
razionale e di casi ed esperienze per l’anima, è in grado di produrre nel lettore il salto
quantico di coscienza, attivando i processi dell’autoguarigione. Le più recenti
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acquisizioni di neuroscienze e fisica quantistica, ci riconducono all’antico principio per il
quale noi siamo un campo energetico emotivo, che si manifesta per mezzo di un corpo.
Il comportamento delle particelle subatomiche che costituiscono la materia è
irriducibilmente connesso con la coscienza che l’osserva, senza la quale la materia
non sarebbe che un'onda di probabilità tra infinite onde. La coscienza appare essere
sempre più il fattore unificante sotteso a biologia, biochimica, biofisica e codici
dell'anima. Quando iniziamo ad integrare questi piani, comprendiamo che guarire
significa in ultima analisi poterci allineare con un campo di coscienza intelligente,
universale e atemporale, come i saggi della Cabala, dei Veda e delle filosofie antiche
già sapevano. Noi medici abbiamo dedicato finora il nostro impegno a studiare
sistematicamente la materia di cui siamo fatti; ora giunge il tempo di studiare
sistematicamente l'energia di cui siamo fatti e le vie di integrazione della nostra parte
materiale con la nostra parte energetica. Questo libro è uno strumento per attivare le
risorse di auto-guarigione insite in noi attraverso un salto quantico di coscienza.
L'AUTRICE: La dott. Erica F. Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor.
Membro di molte società scientifiche, tra cui IEDTA (International Experiential Dynamic
Therapy Association), ISTDPInstitute e OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani
Federazione e Registro), annovera un’approfondita ed eclettica formazione
psicoterapeutica che le ha fornito la capacità di affrontare il mondo della psiche fino alla
spiritualità, sviluppando un personale metodo di lavoro interdisciplinare e
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psicosomatico.
Qualcuno pensa che i desideri siano da annullare e altri che siano una forza
straordinaria per il cambiamento. Questo libro è un viaggio fra riflessioni, antiche
saggezze, connessioni con studi scientifici, citazioni, favole, esperienze, storie vere,
esercizi, pagine vuote, meditazioni che puoi ascoltare, un viaggio che ti aiuta a scrivere
e costruire un tuo pensiero. Sarai tu a decidere cosa fare dei tuoi desideri. Io ti posso
dire che a partire dal desiderio dell’essere che risponde alla domanda «quale uomo o
donna desidero essere?», tutto si dipana e percezioni, situazioni e relazioni cambiano
sorprendentemente. È necessario recuperare la capacità di desiderare che da bambini
avevamo. Il libro è una guida ricca di stimoli che sei invitato a modellare, facendoli tuoi,
per utilizzarli nella vita e trasformarla come desideri. Potrai assaggiare la possibilità di
essere creatore della tua esistenza in cui il tuo essere più autentico, nella sua versione
migliore, potrà essere libero di esprimersi e realizzarsi.
Biocentrism shocked the world with a radical rethinking of the nature of reality. But that
was just the beginning. In Beyond Biocentrism, acclaimed biologist Robert Lanza, one
of TIME Magazine's ""100 Most Influential People in 2014,"" and leading astronomer
Bob Berman, take the reader on an intellectual thrill-ride as they re-examine everything
we thought we knew about life, death, the universe, and the nature of reality itself. The
first step is acknowledging that our existing model of reality is looking increasingly
creaky in the face of recent scientific discoveries. Science tells us with some precision
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that the universe is 26.8 percent dark matter, 68.3 percent dark energy, and only 4.9
percent ordinary matter, but must confess that it doesn't really know what dark matter is
and knows even less about dark energy. Science is increasingly pointing toward an
infinite universe but has no ability to explain what that really means. Concepts such as
time, space, and even causality are increasingly being demonstrated as meaningless.
All of science is based on information passing through our consciousness but science
hasn't the foggiest idea what consciousness is, and it can't explain the linkage between
subatomic states and observation by conscious observers. Science describes life as an
random occurrence in a dead universe but has no real understanding of how life began
or why the universe appears to be exquisitely designed for the emergence of life. The
biocentrism theory isn't a rejection of science. Quite the opposite. Biocentrism
challenges us to fully accept the implications of the latest scientific findings in fields
ranging from plant biology and cosmology to quantum entanglement and
consciousness. By listening to what the science is telling us, it becomes increasingly
clear that life and consciousness are fundamental to any true understanding of the
universe. This forces a fundamental rethinking of everything we thought we knew about
life, death, and our place in the universe.
La vita parrebbe essere un viaggio di anime, calate in corpi fisici, che percorrono
individualmente una spirale spazio-temporale al cui termine, superata la polarità
materiale, si ricongiungono all’UNO spirituale della coscienza cosmica (Uni-VersoPage 12/40
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Uno). L’autore propone un’audace interpretazione del mistero della vita alla luce delle
nuove teorie, affermatesi durante l’ultimo secolo, nell'ambito della psicologia,
dell’epigenetica e della fisica quantistica.
Che cosa accadrà quando moriremo? Dove eravamo prima di essere messi al mondo?
La realtà che percepiamo con i nostri sensi è davvero così come ci appare?Dagli albori
della civiltà, gli esseri umani continuano a porsi le stesse domande e a meditare sulle
medesime ossessioni. Gli antichi cercarono risposte nel cielo, leggendo il proprio
destino nell’occhio degli dèi o, come iniziarono a fare alcuni filosofi greci, affidandosi
all’argomentazione logica per motivare le sventure di ogni giorno. Fu Aristarco, quasi
duemila anni prima di Galileo, a mettere in discussione la vecchia credenza che ogni
cosa nel cielo ruotasse attorno alla Terra, e Aristotele aveva già compreso, anticipando
di secoli la fisica quantistica, che il tempo e lo spazio non sono dimensioni reali, ma
soltanto percezioni dell’essere umano.Eppure, anche dopo le conquiste scientifiche e
tecnologiche dell’età moderna e contemporanea, nessuno sembra ancora in grado di
rispondere ai nostri più elementari interrogativi: qualcosa continua a sfuggirci, mentre le
domande si moltiplicano diventando sempre più ardite, e il nostro sguardo – capace
ormai di sondare le più piccole particelle della materia e di intravedere punti assai
remoti nello spazio – deve fare i conti con i limiti dei tradizionali paradigmi
scientifici.Dopo la rivoluzione culturale messa in atto dal precedente Biocentrismo,
Robert Lanza e Bob Berman mirano ancora più in alto. Oltre il biocentrismo entra, con
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lo stupore di ogni scoperta e il rigore della biologia e dell’astrofisica, in uno spazio
ancora non del tutto esplorato. Partendo dalle esperienze più comuni – la percezione
dei colori di un tramonto, la sensazione delle nostre dita a contatto con una fiamma, la
capacità di «vedere» qualcosa anche con gli occhi chiusi –, gli autori si propongono di
dimostrare come la realtà non esista al di fuori di noi, ma accada sempre e soltanto
nella nostra mente. Un’intuizione antica, che trova terreno fertile in alcune delle più
recenti e affascinanti ipotesi scientifiche, guida le ricerche biocentriche di questo libro: è
l’essere umano a scrivere, attraverso la sua coscienza, la straordinaria storia
dell’universo.
Se riuscissimo a stabilire un principio di coscienza e a misurarlo sarebbe una
rivoluzione scientifica, morale e filosofica di enorme portata. Questo libro racconta la
storia di un'appassionante spedizione alla ricerca dei segni della coscienza nel coma,
nel sonno e nel sogno; e di tutto ciò che ne consegue.
Che cosa significa conoscere? Può l’uomo conoscere il reale? Può conoscere la
verità? Esiste una conoscenza neutra che possa ignorare i sentimenti? L’uomo ha solo
una conoscenza razionale? Si può fare informazione senza formazione? La nostra
scuola riesce a mantenere bilanciate le due cose? Si possono dare tante risposte in
dipendenza di una visione gnoseologica e ontologica. Perciò questo saggio, pur non
dando le risposte, fornisce esattamente una visione della conoscenza e della realtà che
possa aiutare a formularle.
Page 14/40

Acces PDF Biocentrismo Luniverso La Coscienza La Nuova Teoria Del Tutto
Ho superato i sessantacinque anni. Qualcuno mi ha detto che è troppo presto per
scrivere della vecchiaia. Non lo credo affatto. In ogni caso, proprio perché mi ha
agguantato da poco, penso e spero di conservare ancora quel tanto di lucidità, prima
che mi inghiotta definitivamente, per descriverla così com'è, senza fingimenti, senza
autoillusioni e, anche, senza pietà. Inoltre, benché la mia giovinezza sia ormai lontana
non sono ancora così decrepito da averla dimenticata del tutto. Ma poiché la vecchiaia
comincia, ancora e sempre, dopo i sessantacinque (la legge ti dichiara anziano a
questa età), abbiamo solo incrementato il tempo da vivere in questa parte di età che,
forse, non è la migliore. La clessidra che troneggia nella copertina del libro significa che
non si può combattere il Tempo. Anzi, più ti opponi e più vola e la sua velocità aumenta
con l’incremento dell'età. Penso ai secoli che ci sono voluti per uscire dall'infanzia. La
gioventù è passata più in fretta. Ora la vecchiaia è qui. Mi circonda. Nulla ancora mi è
impedito ma ormai si fa strada la consapevolezza di stare giocando a scacchi con la
Morte e di essere alle ultime mosse. Secondo le stime medie mi restano circa una
quindicina d’anni di vita che, se fossi nell'infanzia, sarebbero un’eternità ma, essendo
nella vecchiaia, tutto si riduce, in proporzione, a qualche mese ancora. In realtà per me
la vecchiaia è percepita come il coronamento della vita, il periodo che conclude e dà un
senso all'intera esistenza. E’ l’età della saggezza. Dice Schopenhauer (noto filosofo
tedesco di due secoli fa): «Solo chi diventa vecchio consegue, della vita, una visione
completa e adeguata. La vecchiaia ha la serenità di chi si è affrancato da una catena
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portata a lungo, e ora si muove liberamente». Ma questo succede solo quando si ha il
tempo e la volontà di riflettere, quando si è fatto tesoro delle esperienze. Se ci si limita
ad atti ripetitivi, se manteniamo le nostre abitudini e le nostre credenze, se si resta
incatenati all’età giovanile e ci si lascia trasportare dal rimpianto non si accumula
nessuna saggezza; e neppure si cresce. Insomma per me invecchiare può essere
un’arte, da apprendere e da sviluppare. Lo sto dimostrando per iscritto nella
consapevolezza che sia la conoscenza a rendere libero e affrancare l’uomo prima
che… sia troppo tardi. In effetti tra le ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo
settimo e ultimo capitolo c’è la volontà di ricerca e studio dell’ambito spirituale e
ultraterreno. Dalla lettura del libro di Raymond Moody “La vita oltre la vita”, mi è
sempre rimasto impresso un concetto che ricorreva spesso nel racconto di coloro che
avevano avuto esperienze di pre-morte ed erano tornati alla vita. Raccontando cosa
avevano potuto sbirciare nell'aldilà, quasi sempre era riportata da questi “testimoni” la
forte sensazione di essersi trovati sprovveduti, mancanti delle opportune conoscenze,
di fronte alla nuova realtà che si era loro manifestata, unita al grande rammarico di non
aver approfondito adeguatamente in vita le tematiche in materia di anima e di spirito.
Hanno percepito, in sostanza, che una maggiore conoscenza li avrebbe enormemente
facilitati a comprendere subito che cosa stava loro accadendo e sulla base di quali
regole occorreva muoversi in quella nuova realtà.
Scientific evidence for the continual presence of consciousness with or without connection to a
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living organism • Examines findings on the survival of consciousness beyond life, including
near-death experiences, after-death communication, and reincarnation • Explains how this
correlates precisely with cutting-edge physics theories on superstrings, information fields, and
energy matrices • Reveals how consciousness manifests in living beings to continue its
evolution Evidence now points to consciousness existing beyond the brain, such as when the
brain is temporarily incapacitated, as well as to the survival of consciousness after death.
Conventional science prefers to dismiss these findings because they cannot be
accommodated by a materialist view of reality. Spirituality and religion embrace the continuity
of consciousness and ascribe it to a nonmaterial spirit or soul that is immortal. As such,
spirituality/religion and science continually find conflict in their views. But what if there truly is
no conflict? Based on a new scientific paradigm in sync with experience-based spirituality,
Ervin Laszlo and Anthony Peake explore how consciousness is continually present in the
cosmos and can exist without connection to a living organism. They examine the rapidly
growing body of scientific evidence supporting the continuity of consciousness, including neardeath experiences, after-death communication, reincarnation, and neurosensory information
received in altered states. They explain how the persistence of consciousness beyond the
demise of the body means that, in essence, we are not mortal--we continue to exist even when
our physical existence has come to an end. This correlates precisely with cutting-edge physics,
which posits that things in our plane of time and space are not intrinsically real but are
manifestations of a hidden dimension where they exist in the form of superstrings, information
fields, and energy matrices. With proof that consciousness is basic to the cosmos and immortal
in its deeper, nonmanifest realm, Laszlo and Peake reveal the purpose of consciousness is to
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manifest in living beings in order to continuously evolve.
The fields of stem cell research, regenerative medicine, tissue engineering, and cloning are
very closely related. It is important for researchers in each of these disciplines to be aware of
the methods and principles in the others. Elsevier publishes some of the highest individual
references in these areas. Bringing together the principles, applications, and basic
understanding in these related areas of science will provide a new reference which is serve the
needs of a variety of researchers. Edited by Dr. Bruce Carlson, Stem Cell Anthology will be
valuable to researchers and students who need to save time and link concepts to principles,
applications, and methods in order to work more effectively and see links for potential
collaborations. Includes a collection of chapters by leaders in the stem cell field including the
first researchers to discover iPS cells and multiple Nobel Laureates Provides the most detailed
introduction to basic properties of major embryonic and adult stem cells by highlighting
breakthrough discoveries in the nervous system, spinal cord, heart, pancreas, epidermis,
musculo-skeletal, retina - leading areas of stem cell research in human application Details
technical laboratory set up for practitioners, technicians, and administrators
Quando vedi una creatura in difficoltà senti il bisogno di aiutarla? Hai osservato tante volte la
saggezza delle altre specie? Ami gli animali e vorresti fare qualcosa per tutelarli dalla
prepotenza degli uomini? Credi in un mondo migliore ma non sai da che parte cominciare a
realizzarlo? Questo libro delinea un cambiamento che coinvolge la vita interiore e la civiltà,
guidandoti in un percorso di crescita personale e sociale insieme. Essere vegan non è una
dieta salutista ma un modo di essere e di sentire l'esistenza: qualcosa che parte dal cuore e
orienta le scelte di ogni giorno impercettibilmente, ma inesorabilmente. Non serve fare proseliti
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e rompere il ca**o a chi abbiamo attorno. La rivoluzione nasce dal centro di sé e si diffonde
all'esterno con l'efficacia di una bomba atomica, senza bisogno di clamore. Perché la libertà
prende forma dall'ascolto della propria coscienza e la pace è la sua inevitabile conseguenza.
I temi centrali sono l’etica universale, l’animalismo, il vegetarismo, la pace, la non violenza,
senza limitarsi all’analisi dei fatti, ma indicando la strada per il superamento dei problemi
fondamentali che precludono la realizzazione di una società più giusta e solidale, consapevole
delle proprie potenzialità e artefice del suo stesso destino. Nel presente volume la raccolta dei
principali temi trattati dall’autore negli ultimi anni, riguardanti gli aspetti fondamentali della
filosofia universalista, considerata come l’unico futuro possibile dell’umanità protesa verso il
raggiungimento di una nuova civiltà mediante il rinnovamento della propria coscienza. La
strada da percorrere è quella del superamento della visione antropocentrica, l’ampliamento
dei codici del diritto alla liberà e alla vita dall’uomo agli animali senzienti, la valorizzazione
delle diversità, il senso critico costruttivo, la cultura delle cause. La conoscenza dei
meccanismi che governano la biochimica, l’importanza del giusto stile di vita e la corretta
alimentazione, intesa come strumento per il raggiungimento dell’equilibrio tra corpo, mente,
coscienza e spirito, che consentirà all’individuo la realizzazione di se stesso e di un mondo
finalmente libero dall’ingiustizia, dalla violenza, dall’ignoranza e dal dolore.
What if life isn't just a part of the universe . . . what if it determines the very structure of the
universe itself? The theory that blew your mind in Biocentrism and Beyond Biocentrism is back,
with brand-new research revealing the startling truth about our existence. What is
consciousness? Why are we here? Where did it all come from—the laws of nature, the stars,
the universe? Humans have been asking these questions forever, but science hasn't
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succeeded in providing many answers—until now. In The Grand Biocentric Design, Robert
Lanza, one of Time Magazine's "100 Most Influential People," is joined by theoretical physicist
Matej Pavšic and astronomer Bob Berman to shed light on the big picture that has long eluded
philosophers and scientists alike. This engaging, mind-stretching exposition of how the history
of physics has led us to Biocentrism—the idea that life creates reality-takes readers on a stepby-step adventure into the great science breakthroughs of the past centuries, from Newton to
the weirdness of quantum theory, culminating in recent revelations that will challenge
everything you think you know about our role in the universe. ?This book offers the most
complete explanation of the science behind Biocentrism to date, delving into the origins of the
memorable principles introduced in previous books in this series, as well as introducing new
principles that complete the theory. The authors dive deep into topics including consciousness,
time, and the evidence that our observations-or even knowledge in our minds-can affect how
physical objects behave. The Grand Biocentric Design is a one-of-a-kind, groundbreaking
explanation of how the universe works, and an exploration of the science behind the
astounding fact that time, space, and reality itself, all ultimately depend upon us.
Questo volume - unico nel suo genere - non vuole essere la classica raccolta di leggende
metropolitane misticamente in bilico tra verità e credenza, ma è concettualmente un racconto
di fatti reali vissuti da entrambi gli autori nel regno del Mistero. Con il fatale incontro tra la
celebre medium Maria Pia Pipitone e lo scrittore del paranormale Roberto Ferrari, comincia il
folle viaggio nella dimensione dell’occulto, un percorso accompagnato da fantasmi, spiriti ed
entità ultraterrene di ogni sorta, testimonianze ed esperienze sensazionali che apriranno al
lettore nuove prospettive sulle preesistenti considerazioni sull’eterna esistenza.
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Quando si parla di coscienza si fa riferimento a quella individuale che ciascuno di noi ben
conosce anche se è difficile definirla. I trattati di filosofia dicono che nella storia del pensiero la
coscienza ha assunto vari significati specifici. Quello che ci interessa in questo studio non è la
coscienza individuale ma quella Cosmica, la Grande Madre. Chi si interessa di metafisica sa
che la coscienza individuale non esiste e che ne esiste soltanto una universale alla quale tutti
gli individui dell’universo, animati o inanimati, sono collegati. Lo sostiene il misticismo
universale secondo cui essa è la coscienza della vita e dell’ordine dell’universo che si palesa
eccezionalmente in uomini spiritualmente o intellettualmente dotati come Buddha, Gesù.
Possiamo definirla come l’espressione più elevata della mente che ha svelato il senso
dell’esistenza. In questi anni anche la scienza ha cercato di stabilire se questo Ente esiste
davvero e qual è la sua funzione. In questo lavoro affrontiamo l’argomento portando prove
della sua esistenza e delle operazioni che svolge per garantire la vita nell’universo.
Ogni giorno ci svegliamo, apriamo gli occhi e la realtà magicamente appare davanti a noi,
ovunque puntiamo lo sguardo. Ma la realtà è sempre stata lì o si è «svegliata» insieme a noi?
Se la fisica quantistica dimostra che l'osservatore è determinante nella formazione della realtà,
una Teoria Quantistica della Coscienza dovrebbe dimostrare non solo che la nostra coscienza
è alla base della realtà, ma che l'informazione quantistica è in grado d'esistere al di fuori del
corpo a tempo indeterminato. Ma allora la morte, come noi la conosciamo, altro non sarebbe
che una «messa in scena» all'interno dell'illusione dello spazio-tempo generata dalla nostra
coscienza con uno scopo ben preciso. Qual'è questo scopo? E soprattutto, la nostra vita ha un
senso? Se esiste, qual'é? Di fronte a queste domande, anche i misteri più complessi del
cosmo, come «cosa ha scatenato il Big Bang?» o «cosa c'era prima del tempo?», risultano di
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fatto irrilevanti. La particella di coscienza, o fattore di autocoscienza, potrebbe essere la chiave
per smascherare l'illusione: come il 'gravitone' sarebbe capace di "saltare" da un universo
all'altro, in accordo con gli schemi dell'interpretazione a molti mondi. Ed alcuni esperimenti
sarebbero davvero in grado di fornircene la prova.Questi frammenti di prove sembrano
sparpagliarsi tra le varie linee ed i vari livelli della realtà, dove possono essere quasi "toccati
con mano" attraverso esperimenti borderline, dove tracce di linee di realtà sviluppate in
universi paralleli, vengono "impiantate" nel subconscio di soggetti appartenenti alle medesime
linee di realtà. Ma se viviamo davvero in un complesso multiverso dove le nostre particelle di
coscienza fluttuerebbero secondo degli schemi precisi, la domanda che sorge
conseguentemente è - «qual'è lo scopo dell'esperienza che facciamo nello spazio e nel tempo
qui sulla Terra? » La risposta va cercata evidentemente nei livelli più alti della realtà, dove
sembra aprirsi un mondo completamente sconosciuto. Quasi tutti i fisici più noti concordano
che è diventato ormai impossibile trovare le risposte a queste domande senza mettere in primo
piano la coscienza dell'osservatore. Negli ultimi 65-70 anni, una serie di straordinarie intuizioni
e scoperte, hanno portato l'uomo a formulare alcune delle idee e teorie più complesse che la
mente umana abbia mai prodotto. E con esse, scenari davvero inimmaginabili fino a qualche
anno fa. In questo libro si cerca di ricomporre un puzzle formato da alcune tessere
fondamentali che provengono da diverse discipline, da alcuni degli esperimenti più noti e da
altri assolutamente mai divulgati prima d'ora. Cercheremo di capire se davvero viviamo dentro
una grande illusione come il prodotto di un sogno perpetuo e senza un vero senso, al di là del
tempo, o se siamo invece creature energetiche immortali momentaneamente sottoposte
all'esperienza dell'illusione dello spazio-tempo. Ma andiamo per gradi: tutto inizia sempre
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dall'irrisolta questione del libero arbitrio che si propaga, come un'ombra minacciosa e oscura,
sulle più importanti scoperte della fisica quantistica e sulle più interessanti teorie mistiche, dalle
equazioni di Schrödinger, ai molti mondi di Everett, dall'universo matematico di Tegmark al
campo d'informazione di Zeland, dal biocentrismo di Lanza alla teoria dei buchi neri di
Hawking. E che fa intravedere, qua e là, un meraviglioso multiverso di materia ed energia,
governata dalla coscienza secondo uno schema, un programma. Ci inoltreremo senza timore
oltre i limiti della fisica e della scienza ufficiale, per dare un'occhiata al programma che Dio ha
riservato per noi, o che noi abbiamo riservato per Dio in uno straordinario destino congiunto e
sincronico. Viviamo davvero all'interno della grande illusione che ci impedisce di percepire la
nostra vera natura di esseri immortali?Contact: pablo@hub05.com

Quanto sarebbe bello se in soli cinque minuti riuscissimo a passare da uno stato
emozionale di malessere ad uno di benessere? Come sarebbe quindi la nostra
vita se avessimo le strategie per trasformare rapidamente stati d’animo di stress,
ansia, incertezza o paura in stati di gioia, determinazione e fiducia? E come
sarebbero le nostre giornate se potessimo calmare i pensieri negativi e ricorrenti
così da accedere con naturalezza a uno spazio mentale di calma e serenità?
Quando pensieri ed emozioni depotenzianti dominano le nostre giornate, non
abbiamo più energia e spazio psico-emozionale da dedicare ai nostri obiettivi.
Soffocati dalla morsa del malessere, la nostra vitalità, la motivazione e la
focalizzazione semplicemente vengono meno, lasciando il posto a un animo a
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tratti insoddisfatto e pessimista. Una domanda sorge quindi spontanea: “Come si
spiega che nel mondo ci sono persone che riescono sempre a vedere il bicchiere
mezzo pieno, così da permettere al proprio ottimismo di attirare a sé opportunità
e circostanze favorevoli?”. Il segreto per diventare un “architetto” della propria
realtà sta proprio nel trasformare il proprio stato psico-emozionale in benessere e
potenzialità. In questo libro, ti svelerò come trasformare la tua realtà personale
partendo dal potenziamento dei tuoi pensieri e delle tue emozioni, così da
aumentare il tuo benessere personale e il tuo potenziale di attrazione attraverso
l’Educazione Neuro-Emozionale. PERCHÉ TRASFORMARE SE STESSI Qual è
il vero significato di trasformazione personale. L’importanza delle domande per
accedere a nuovi livelli di consapevolezza. L’INTERCONNESSIONE TRA
MENTE E MATERIA In che modo mente e materia interagiscono tra di loro.
Come amplificare il proprio Potenziale di Attrazione. COME FUNZIONA IL
CERVELLO UMANO L’importanza di liberarsi dalle interferenze
elettromagnetiche registrate a livello subconscio. Come modificare i propri
programmi subconsci in maniera positiva. BENESSERE E MALESSERE
EMOZIONALE Come creare l’Allineamento Neuro Emozionale in direzione delle
proprie visioni. In che modo è possibile acquisire le tecniche per auto-regolare
l’attività celebrale nelle onde Alpha. COS’È L’EDUCAZIONE NEURO
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EMOZIONALE L’educazione Neuro Emozionale: cos’è, a cosa serve e perché è
importante. In che modo le competenze neuro-emozionali impattano
positivamente sulle proprie emozioni e sui propri pensieri. COME APPLICARE
L’EDUCAZIONE NEURO EMOZIONALE Per quale motivo la motivazione è lo
strumento più potente per ottenere qualcosa di importante. In che modo avviene
il processo di trasformazione. L'AUTRICE Claudia Vece, imprenditrice e Coach,
esperta in Scienza Cibernetica e nel Coaching Neuro Emozionale, è stata
dirigente della più importante agenzia di modelle di Parigi. Nel corso della sua
carriera si è specializzata nello sviluppo e potenziamento dell’essere umano,
fondando nel 2017 la sua azienda Quantasia SA, per sostenere persone e
aziende nella trasformazione della propria realtà al successo. I suoi percorsi di
coaching e formazione hanno un approccio pratico e trasformativo basato sui
principi di neuroscienze e fisica quantistica. Claudia lavora all’internazionale, in
Portogallo si occupa della formazione Social and Emotional Learning di oltre
trecento docenti nell’ambito della riforma scolastica.
Robert Lanza is one of the most respected scientists in the world a US News and
World Report cover story called him a genius and a renegade thinker, even
likening him to Einstein. Lanza has teamed with Bob Berman, the most widely
read astronomer in the world, to produce Biocentrism, a revolutionary new view
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of the universe. Every now and then a simple yet radical idea shakes the very
foundations of knowledge. The startling discovery that the world was not flat
challenged and ultimately changed the way people perceived themselves and
their relationship with the world. For most humans of the 15th century, the notion
of Earth as ball of rock was nonsense. The whole of Western, natural philosophy
is undergoing a sea change again, increasingly being forced upon us by the
experimental findings of quantum theory, and at the same time, toward doubt and
uncertainty in the physical explanations of the universes genesis and structure.
Biocentrism completes this shift in worldview, turning the planet upside down
again with the revolutionary view that life creates the universe instead of the
other way around. In this paradigm, life is not an accidental byproduct of the laws
of physics. Biocentrism takes the reader on a seemingly improbable but
ultimately inescapable journey through a foreign universe our own from the
viewpoints of an acclaimed biologist and a leading astronomer. Switching
perspective from physics to biology unlocks the cages in which Western science
has unwittingly managed to confine itself. Biocentrism will shatter the readers
ideas of life--time and space, and even death. At the same time it will release us
from the dull worldview of life being merely the activity of an admixture of carbon
and a few other elements; it suggests the exhilarating possibility that life is
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fundamentally immortal. The 21st century is predicted to be the Century of
Biology, a shift from the previous century dominated by physics. It seems fitting,
then, to begin the century by turning the universe outside-in and unifying the
foundations of science with a simple idea discovered by one of the leading lifescientists of our age. Biocentrism awakens in readers a new sense of possibility,
and is full of so many shocking new perspectives that the reader will never see
reality the same way again.
C’è un ragazzo infetto dei suoi sogni, che finisce tra le grinfie di una strega,
come nella migliore tradizione dei fratelli Grimm. E quale strana creatura fatta di
stracci si trascina sul pavimento di una casa disabitata, anelando alla libertà? E
poi: innominabili, abominevoli culti sotterranei, che cospirano per disfare il
tessuto della realtà; notti buie, notti di Halloween illuminate solo dal ghigno
mefistofelico delle zucche intagliate da mani rinsecchite; corpi che tornano dalla
tomba, corpi umiliati e violati, corpi alieni che gravitano nelle profondità violacee
dell’universo. Orrori senza volto, libri proibiti, ossa parlanti: la danza macabra
che anima le pagine di questo diario notturno – forse l’opera più perturbante del
maestro contemporaneo del terrore – non conosce pace.Consumato
manipolatore di ombre, Thomas Ligotti proietta i suoi incubi sullo sfondo
macilento di un’America che non conosce più il tepore rassicurante del sogno;
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un’America fosca e deserta, punteggiata di città fantasma e edifici cadenti, bui
seminterrati, voli di scale che sembrano non portare a nulla, labirinti di cemento e
mattoni e cavi elettrici dove si consuma la dannazione dell’uomo moderno:
l’ignaro colpevole di un’oscura violazione che ha per sempre sancito la sua
condanna a un’esistenza insensata, come insensati sembrano essere –
seguendo la rivoluzionaria intuizione di H.P. Lovecraft – i meccanismi che
governano l’universo.Non c’è eliso che aspetti il lettore fuori dal limbo in questi
racconti che della weird fiction rappresentano un vertice: caduti, ceduti, crollati i
confini che separano il mondo dei vivi da quello dei morti, il sogno dall’incubo,
l’immaginazione febbrile dalla realtà anodina, non si dà salvezza per i
protagonisti di Thomas Ligotti, costretti ad agitarsi senza sosta in un carnevale di
specchi deformanti, ciascuno incapace di restituire immagini veritiere. Persino il
linguaggio deve arrendersi di fronte all’indicibile cospirazione intessuta contro la
razza umana da un cosmo indifferente non perché spietato ma perché
insensibile. Solo rimane, come postremo esorcismo di cui queste pagine sono
testimonianza inappellabile, un canto notturno, flebile dapprima e infine furente,
levato contro il vuoto.
Nella mente di molti – ricercatori, medici e pazienti – si sta facendo strada la
convinzione che il corpo e il cervello parlano fra loro e si influenzano
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reciprocamente, nella salute come nella malattia. Questa convinzione, già ben
chiara nei saperi della medicina ippocratica e delle medicine orientali, trova oggi
fondamento scientifico nelle neuroscienze, nella
Psiconeuroendocrinoimmunologia, nella medicina centrata sulle emozioni come
ponte tra psiche e soma e sull'energia come chiave essenziale della vita. Cos'è
la guarigione? Cosa la determina veramente? Come far sì che accada? È ormai
sempre più chiaro che non esiste una sola e unica medicina e che le strade della
guarigione scorrono necessariamente attraverso l'integrazione di più saperi e di
più prospettive. Alla luce delle più recenti ricerche di neurofisiologia, scienze
della psiche e fisica quantistica, questo libro esplica i sette principi della potente
interazione tra psiche e corpo nei processi di guarigione, fornendo risposte
scientifiche agli interrogativi sui meccanismi che la attivano e individuando
terapie che consentono di accendere questi interruttori profondi. E lo fa
attraverso riflessioni, esempi e casi reali raccontati da una psichiatra, un medico
eclettico, dalla formazione rigorosa ma dalla mente aperta, impegnata da ormai
più di 15 anni nel cercare la strada verso la guarigione di patologie anche gravi
dell'unità psicosoma, utilizzando sinergie terapeutiche che rafforzano le cure
ufficiali con trattamenti innovativi, in una appassionata attività di instancabile
riparazione della sofferenza, con il paziente, o meglio la persona, sempre,
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costantemente al centro. "Leggere questo libro mi ha emozionato, all'autrice va
tutta la mia più sincera gratitudine per aver messo a disposizione di tutti le sue
preziose conoscenze" L'AUTRICE: La dott. Erica F. Poli è medico psichiatra,
psicoterapeuta e counselor. Membro di molte società scientifiche, tra cui IEDTA
(International Experiential Dynamic Therapy Association), ISTDPInstitute e
OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro), annovera
un’approfondita ed eclettica formazione psicoterapeutica che le ha fornito la
capacità di affrontare il mondo della psiche fino alla spiritualità, sviluppando un
personale metodo di lavoro interdisciplinare e psicosomatico.
Ogni giorno ci svegliamo, apriamo gli occhi e la realt magicamente appare
davanti a noi, ovunque puntiamo lo sguardo. Ma la realt sempre stata l o si
svegliata insieme a noi? Se la fisica quantistica dimostra che l''osservatore
determinante nella formazione della realt, una Teoria Quantistica della
Coscienza dovrebbe dimostrare non solo che la nostra coscienza alla base
della realt, ma che l''informazione quantistica in grado d''esistere al di fuori del
corpo a tempo indeterminato. Ma allora la morte, come noi la conosciamo, altro
non sarebbe che una messa in scena all''interno dell''illusione dello spaziotempo generata dalla nostra coscienza con uno scopo ben preciso. Qual''
questo scopo? E soprattutto, la nostra vita ha un senso? Se esiste, qual''? Di
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fronte a queste domande, anche i misteri pi complessi del cosmo, come cosa
ha scatenato il Big Bang? o cosa c''era prima del tempo?, risultano di fatto
irrilevanti. La particella di coscienza, o fattore di autocoscienza, potrebbe essere
la chiave per smascherare l''illusione: come il ''gravitone'' sarebbe capace di
"saltare" da un universo all''altro, in accordo con gli schemi dell''interpretazione a
molti mondi. Ed alcuni esperimenti sarebbero davvero in grado di fornircene la
prova.Questi frammenti di prove sembrano sparpagliarsi tra le varie linee ed i vari
livelli della realt, dove possono essere quasi "toccati con mano" attraverso
esperimenti borderline, dove tracce di linee di realt sviluppate in universi
paralleli, vengono "impiantate" nel subconscio di soggetti appartenenti alle
medesime linee di realt. Ma se viviamo davvero in un complesso multiverso
dove le nostre particelle di coscienza fluttuerebbero secondo degli schemi
precisi, la domanda che sorge conseguentemente - qual'' lo scopo
dell''esperienza che facciamo nello spazio e nel tempo qui sulla Terra? La
risposta va cercata evidentemente nei livelli pi alti della realt, dove sembra
aprirsi un mondo completamente sconosciuto. Quasi tutti i fisici pi noti
concordano che diventato ormai impossibile trovare le risposte a queste
domande senza mettere in primo piano la coscienza dell''osservatore. Negli ultimi
65-70 anni, una serie di straordinarie intuizioni e scoperte, hanno portato l''uomo
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a formulare alcune delle idee e teorie pi complesse che la mente umana abbia
mai prodotto. E con esse, scenari davvero inimmaginabili fino a qualche anno fa.
In questo libro si cerca di ricomporre un puzzle formato da alcune tessere
fondamentali che provengono da diverse discipline, da alcuni degli esperimenti
pi noti e da altri assolutamente mai divulgati prima d''ora. Cercheremo di capire
se davvero viviamo dentro una grande illusione come il prodotto di un sogno
perpetuo e senza un vero senso, al di l del tempo, o se siamo invece creature
energetiche immortali momentaneamente sottoposte all''esperienza dell''illusione
dello spazio-tempo. Ma andiamo per gradi: tutto inizia sempre dall''irrisolta
questione del libero arbitrio che si propaga, come un''ombra minacciosa e
oscura, sulle pi importanti scoperte della fisica quantistica e sulle pi
interessanti teorie mistiche, dalle equazioni di Schrdinger, ai molti mondi di
Everett, dall''universo matematico di Tegmark al campo d''informazione di
Zeland, dal biocentrismo di Lanza alla teoria dei buchi neri di Hawking. E che fa
intravedere, qua e l, un meraviglioso multiverso di materia ed energia,
governata dalla coscienza secondo uno schema, un programma. Ci inoltreremo
senza timore oltre i limiti della fisica e della scienza ufficiale, per dare un''occhiata
al programma che Dio ha riservato per noi, o che noi abbiamo riservato per Dio
in uno straordinario destino congiunto e sincronico. Viviamo davvero all''interno
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della grande illusione che ci impedisce di percepire la nostra vera natura di esseri
immortali?
Questo volume raccoglie una selezione di saggi scritti dall’autore sulle tematiche
riguardanti l’animalismo e i diritti degli animali e della Natura. Il libro è diviso in 5
parti che affrontano le relazioni tra gli animali e la filosofia, il cibo, la medicina, la
società e l’economia. Ogni capitolo affronta le problematiche riguardanti il
rapporto uomo-animali non umani (da cui il titolo, appunto, “Animali non umani”),
rivisitando le dogmatiche definizioni e i preconcetti scientifici, etici, giuridici e
filosofici che interessano la relazione tra la nostra e le altre specie. La prefazione
riporta un dialogo, tratto dal libro “Il paradosso della civiltà”, tra la compagna del
protagonista del romanzo-saggio e un professore vegetariano incontrato in una
libreria e offre una riflessione sull’essere vegetariani e sensibili nei confronti
degli animali non umani, offrendo un’idea nuova di coscienza, aspetto ampliato
nel resto del libro. Un capitolo propone la recentissima ricerca etologica condotta
dallo stesso autore sulla coscienza dei cani (e degli altri animali) che ha ricevuto
enorme risonanza sugli organi di stampa in tutto il mondo (dal Daily Mail
britannico al National Geographic polacco) e che in questo libro viene descritta
per la prima volta in dettaglio in italiano, fornendo spunti di riflessione su temi
quali l’empatia, la consapevolezza di sé, i sentimenti degli animali, etc.
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L’epilogo, prendendo spunto dal nostro rapporto con i gatti, offre una critica
costruttiva sull’animalismo e su come valutare criticamente gli interventi umani
sulla Natura. Infine, le appendici finali raccolgono due racconti inediti sugli
animali, i loro diritti e sentimenti (una favola del buon giorno e una della
buonanotte).
Mai come oggi ci troviamo di fronte a un bivio. Accettare che il mondo che ci
circonda precipiti sempre più in basso, oppure attivarci e darci da fare per
crearne uno migliore. La Kabbalah e il potere di cambiare ogni cosa ci guida
giorno dopo giorno in un percorso di rinnovamento personale, per realizzare un
cambiamento non solo sul piano individuale, ma anche su quello globale.
Prendendo in esame problemi attuali, che coinvolgono ambiti quali la politica,
l'economia, l'ambiente e la religione, Yehuda Berg dimostra come tutti noi
possiamo contribuire a trasformazioni importanti e positive. Con uno stile
brillante, asciutto e spesso irriverente, Berg ricorre a storie personali, aneddoti,
testimonianze, nonché parabole o episodi del passato, per aprirci a una nuova
consapevolezza, esortandoci ad assumere piena responsabilità delle azioni che
svolgiamo. Apocalisse ora o paradiso? La scelta è nelle mani di tutti noi.
Cambiamo la nostra mente e cambieremo il mondo.
Chi vive con un cane o un gatto sa che basta la loro presenza a farci sentire
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meglio. Vale per l’umore, ma anche per la salute. Si tratta solo di imparare a
conoscere e a trarre il meglio da una relazione già di per sé appagante. L’autrice
parte da una semplice domanda: «Se il mio cane fosse il mio medico, e la mia
gatta la mia infermiera, mi affi derei a loro per guarire?», per aprirci le porte di
una nuova dimensione nella relazione con loro, con: • I «trucchi» degli animali,
che possiamo usare per stare meglio. • Le testimonianze di chi si è «curato»
grazie al rapporto con il proprio pet. • Gli esempi tratti dalla vita personale
dell’autrice, amante e conoscitrice del mondo animale. • Le interviste a
personalità illustri ed esperti dell’argomento. Se amate cani e gatti, adorerete
questo libro. Se non vivete con uno di loro, ne vorrete subito adottare uno. Tutto
il sapere frutto delle ricerche etologiche, psicologiche e delle neuroscienze più
recenti è stato sviluppato in un manuale di auto-aiuto.
Bruno Gröning gehörte ohne jeden Zweifel zu den berühmtesten geistigen Heilern des
20. Jahrhunderts. Er verfügte über eine herausragende heilerische Begabung, die er
zum Segen unzähliger Menschen einsetzte. Geistheiler, die in einer noch stark
materialistisch geprägten Zeit ihrer Berufung folgten, hatten vor einem halben
Jahrhundert noch mit weitreichenden Schwierigkeiten zu kämpfen und kamen nicht
selten mit einem Gesetz in Konflikt, das "Heilen" nicht als eine helfende Tätigkeit
verstand. So musste Bruno Gröning manchmal schmerzhaft erfahren, dass er wahrhaft
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ein Pionier für seine Sache war. Eine fesselnde Dokumentation eines wirklich
ungewöhnlichen und manchmal geheimnisvollen Lebens, die einen der bedeutendsten
Geistheiler der Vergangenheit ins Licht der Gegenwart holt!
In seguito allo scioglimento del prestigioso studio legale associato di cui è stato
fondatore, l’avvocato civilista Alessandro Loggia, quarantasette anni, vedovo e pieno di
debiti, trova nel suo unico figlio la forza per non mollare. Finché un giorno accade
qualcosa di imprevisto: il vecchio studio riceve un lauto mandato da una multinazionale
americana. L'incarico prevede la difesa del rampollo di una famiglia di magnati, Jason
Barrett, accusato dell'omicidio di una giovane donna al largo di Civitanova Marche.
Fingendosi il penalista Luca Mancini, suo ex partner, Loggia accetta l’incarico
nonostante la totale inesperienza. E mentre assiste impotente allo sfacelo della propria
esistenza, si prepara al primo processo penale della sua carriera. Quando ha inizio,
Alessandro prova a barcamenarsi tra le menzogne che lui stesso ha messo in piedi, per
ritrovarsi infine nel bel mezzo di un meccanismo più insidioso della sua stessa
messinscena, con il rischio di diventare l'inconsapevole pedina di un imprevedibile
complotto internazionale...
Il libro è tratto da una serie di conferenze tenute tra il 2012 e il 2016 presso
l’“Associazione Amici dell’Educatorio della Provvidenza” di Torino. Sono trattati
argomenti prevalentemente scientifici attinenti, nella prima parte, all’origine, alla
struttura e alla regolazione dell’Universo. Nella seconda parte sono esposte
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considerazioni sull’evoluzione, sul DNA, sul ruolo svolto dal caso, dalla necessità e
dalla collaborazione. Segue un capitolo tutto dedicato alle neuroscienze e al problema
della coscienza. Il penultimo capitolo affronta temi religiosi quali quelli della Redenzione
e della Resurrezione dell’uomo. Dalle conclusioni emerge che siamo ancora immersi
nel mistero più fitto, che l’opzione Dio è sempre valida e che il sapere scientifico non è
necessariamente ateo. Secondo l’autore è tuttora ben fondata l’opinione espressa da
Louis Pasteur: «Un peu de science éloigne de Dieu mais beaucoup y ramène». D’altra
parte, ha un senso la vita umana ed esiste una morale «etzi Deus non daretur»?
Il Novecento è stato il secolo della fisica. Le scoperte sull’atomo, le sue particelle e
l’architettura del cosmo hanno prodotto la nostra concezione di universo e tutta la
tecnologia che plasma la vita quotidiana. Eppure, proprio la fisica non è stata capace, e
non lo è ancora, di rispondere alle antichissime domande dell’uomo, invocando come
risolutiva quella teoria del tutto che ha a lungo inseguito e mai raggiunto. Che cosa
c’era prima del Big Bang? Perché l’universo sembra costruito perfettamente su misura
per l’uomo? E se chiudiamo gli occhi, l’universo esiste ancora? Esistono lo spazio e il
tempo? Che cosa succede dopo la morte? Biocentrismo accoglie queste domande in
una prospettiva inedita e affida alla biologia l’onere di far progredire le risposte: ciò che
percepiamo come realtà non è che un prodotto della coscienza, scoperte scientifiche
incluse. È la creatura biologica a modellare il racconto. Soltanto quando la materia
diviene cosciente di sé e comincia a osservare l’esistente, l’universo intero muta la
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propria natura dallo stato indeterminato di probabilità – così come definito dalla teoria
quantistica – a quello di misteriosa, concreta presenza: a partire dal fotone, dal petalo
di una margherita, dal vento, per arrivare alle nebulose più remote. Robert Lanza – uno
dei maggiori scienziati viventi, noto per le sue ricerche sulle cellule staminali – allestisce
un’originale trattazione scientifica che ha la luce della semplicità e formula una teoria
che colma un vuoto, oltraggiosa sia nei confronti della religione che della scienza. Una
teoria che ha la necessaria e smisurata ambizione di porre la domanda: che cosa è
l’universo?
Biocentrismo. L'universo, la coscienza. La nuova teoria del tuttoOltre il
biocentrismoRipensare il tempo, lo spazio, la coscienza e l'illusione della morteIl
Saggiatore
La consapevolezza dell'ego e la connessione al campo unificato. ...essere amati per se
stessi ed essere apparentemente separati dal proprio stato originale di consapevolezza
e dal campo unificato, ha proporzioni spirituali talmente profonde che, sin dalla prima
infanzia si innescano dei processi in aree strategiche del cervello tali da provocare uno
squilibrio e la dominanza, oltre alla negazione, alla sfiducia, al trascurare la nostra
connessione al campo unificato e l'amore e la gioia e uno stato di consapevolezza
spirituale ancora più profondo dentro di noi
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale e
professionale dei docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di secondo grado. Gli
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abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che in ogni numero
affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della legislazione,
presentazioni critiche delle politiche formative e della cultura professionale. IN
QUESTO NUMERO... EDITORIALE: Salvatore Colazzo, Pedagogia civile, pedagogia
del patrimonio, educazione alla cittadinanza. FATTI E OPINIONI Il fatto, Giovanni
Cominelli, La coalizione antidigitale. Vangelo Docente, Ernesto Diaco, Educare, infinito
presente. Un libro per volta, Giorgio Chiosso, Una scuola per il XXI secolo. Le culture
nel digitale, Salvatore Colazzo e Roberto Maragliano,No, quella di rete non è scuola!?
Mario Pireddu, La Didattica tra pregiudizioe cultura scientifica. PROBLEMI
PEDAGOGICI E DIDATTICI Francesco Magni, La pandemia e la scuola:ultima
chiamata? Suggestioni pedagogichea partire da tre libri. Hervé A. Cavallera, Vita
universitaria.Gli interventi di Luigi Russo e Adolfo Omodeo nell’immediato dopoguerra.
Paolo Bonafede, Il ruolo del corpo nella pedagogia filosofica del primo Ottocento. Un
confrontofra Romagnosi e Rosmini. Amelia Lecce, Stefano Di
Tore,Videogames,Serious game, Exergames come strumenti utilialla didattica. STUDI
S. Graziani, G. Samarani, La Cina in Africa: politica, economia, cultura. Barbara Onnis,
I rapporti economici sino-africanie la questione della “trappola del debito”. Simone
Dossi, La proiezione militare della Cinain Africa. La missione antipirateriae le operazioni
di peacekeeping. Sofia Graziani, Il soft power culturale della Cinain Africa nell’era di Xi
Jinping. Maria Cristina Ercolessi, Cina e Angola. Arrigo Pallotti, Tanzania e Cina:
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sfruttamento o cooperazione? PERCORSI DIDATTICI Francesca Bocca, Le sfide
educative del pensiero islamico contemporaneo. Massimo Rossi, Malinconia e
depressionenel mondo antico (1). Gianluca Riccadonna, Hans Jonas: pensarela natura
(1). Flavio Delbono e Stefano Zamagni, Sullo stato dell’insegnamentodell’economia
politica in Italia. Paolo Musso, Le due modernità. Le grandi svoltedel pensiero
scientifico (10). Paolo Di Sia, Filosofia della mente e recenti elaborazioni della fisica
contemporanea (2). Matteo Bozzi, Patrizia Ghislandi, MaurizioZani, Misconception in
fisica: un’opportunità di collaborazione tra università e scuola superiore LINGUE Sara
Cigada, “Incontournable” [I parte]Dai dizionari a FranText. Francesca Caraceni, A
quest for vision. Giorgio Manganelli’s translations of Yeats. 1949-1984.
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