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IL BIG BANG E LA NASCITA DELL'UNIVERSO. EDIZ. A COLORI
Che storia!

AI CONFINI DELL'UNIVERSO
UN VIAGGIO NEL COSMO ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE TRA STELLE PIANETI E GALASSIE ALLA RICERCA DELLA
VITA
Edizioni Nuova Cultura L'autore nasce attorno alla metà del secolo scorso. Nelle notti serene e senza Luna, d’estate, in campagna, da
bambino vive il fascino del ﬁrmamento in cui individua ad occhio nudo la Stella Polare, l’Orsa maggiore, la Via Lattea…che bello
dormire almeno una volta sotto le stelle! Tale scenario suscita in lui un senso di rassicurante serenità, di armonia e di pace interiore,
che fa ben sperare. Pure, in quella grande immensità avvolta nel mistero, è curioso di sapere che c’è al di là delle stelle, della volta
inﬁnita! Nella giovinezza, tale curiosità aumenta e tenta di sapere come «funzionano» i fenomeni della Natura, per eventuali
applicazioni. Apprende che: “L’Universo è un immenso libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, ma non si può intender
se prima non si impara ad intender la lingua ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, ellissi ed
altre ﬁgure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne parola…”, Galileo Galilei. Dunque, per capire come
«funzionano» i fenomeni della Natura occorre imparare la lingua matematica, la regina delle scienze. E allora, avanti tutta con tale
scienza. Lo sbarco sulla Luna nel 1969 mette le ali al suo entusiasmo e alla sua fantasia, tanto da porsi domande del tipo: “Siamo soli
nell’Universo?” Se vogliamo saperne di più possiamo immaginare un viaggio tra stelle, pianeti e galassie, a bordo di una
fantascientiﬁca astronave che vola alla velocità della luce, verso i Conﬁni dell’Universo, alla ricerca dell’origine della materia vivente o
meno, uomo compreso. Coloro che amano il bello della Natura e che, per viverlo, osano sﬁdare l’impossibile sono invitati a prendere
parte a tale immaginario viaggio.

L'ARCHITETTURA DI PIETRA
ANTICHI E NUOVI MAGISTERI COSTRUTTIVI
Alinea Editrice

USI E COSTUMI DI TUTTI I POPOLI DELL'UNIVERSO OVVERO STORIA DEL GOVERNO, DELLE LEGGI, DELLA
MILIZIA, DELLA RELIGIONE DI TUTTE LE NAZIONI, DAI PIÙ REMOTI TEMPI FINO AI NOSTRI GIORNI
OPERA COMPILATA DA UNA SOCIETÀ DI LETTERATI ITALIANI SULLE TRACCE DI QUELLE. DI ALDINI ...
USI E COSTUMI DI TUTTI I POPOLI DELL'UNIVERSO OVVERO STORIA DEL GOVERNO, DELLE LEGGI, DELLA
MILIZIA, DELLA RELIGIONE DI TUTTE LE NAZIONI DAI PIU REMOTI TEMPI FINO AI NOSTRI GIORNI. OPERA
COMPILATA DA UNA SOCIETA DI LETTERATI ITALIANI
MANUALE PRATICO DELL'AURA. GLI ILLIMITATI POTERI NASCOSTI IN OGNI INDIVIDUO
Hermes Edizioni

L'ARMONIA DELL'UNIVERSO - LA SEZIONE AUREA IN NATURA E NELL’ARTE
Youcanprint Tutto nell'universo tende a disporsi secondo la medesima geometria, in tutte le scale dimensionali, e lo fa mostrando una
spiccata predisposizione per le forme in rapporto aureo e secondo schemi di crescita di tipo frattale, l'unica geometria che descrive
una forma indipendentemente dalla scala in cui essa si trova. La sezione aurea costituisce il modello comune secondo cui si
strutturano gli organismi viventi e certi fenomeni naturali, mostrando un'armonia che si ritrova nell'intero universo. Non sorprende
quindi che l'umanità abbia usato questa stessa proporzione riscontrabile in natura, come modello per raggiungere l'equilibrio,
l'armonia e la bellezza nelle opere architettoniche e artistiche.

LA DIVINA RISONANZA. MANTRA E NADA YOGA. CON CD AUDIO
Edizioni Mediterranee
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USI E COSTUMI DI TUTTI I POPOLI DELL'UNIVERSO, OVVERO STORIA DEL GOVERNO, DELLE LEGGI, DELLA
MILIZIA, DELLA RELIGIONE DI TUTTE LE NAZIONI DAI PIÙ REMOTI TEMPI FINO AI NOSTRI GIORNI OPERA
COMPILATA DA UNA SOCIETÀ DI LETTERATI ITALIANI SULLE TRACCE DI QUELLE DI ALDINI ... [ET AL.]
L'EUROPA [DELL'ITALIA]. PARTE 2
COMPENDIO DELLA STORIA DI SICILIA. TERZA EDIZIONE
LA SECONDA NASCITA
AMORE SAGGEZZA VERITÀ
Edizioni Prosveta «Colui che è nato una seconda volta rappresenta una sorgente da cui zampilla un'acqua pura e intorno alla quale
vengono a stabilirsi piante, animali, uomini... tutta una civiltà. La sua religione è la vera religione dell’amore divino e della saggezza
divina. Per lui, tutto l'universo è il vero tempio di Dio, dove il sole è il gran sacerdote e gli astri sono le lampade votive. «L'essere che è
nato una seconda volta è riuscito ad aprire e a liberare dentro di sé tutti i canali sottili per assorbire le correnti celesti. Costui
rappresenta il prisma perfetto che distribuisce le sette forze beneﬁche in tutto il suo essere e le proietta per il bene di coloro che lo
circondano. Sa utilizzare il potere del fuoco sull’acqua. Studia la vera alchimia, la vera astrologia e la vera Kabalah, che si trovano
anzitutto dentro di lui. È attento a tutti i suoi gesti e a tutti i movimenti del suo viso e del suo corpo. Veglia su tutte le sue parole per
diventare un vero mago bianco. «Inﬁne, l’essere che è nato una seconda volta ha compreso la lezione delle api, che ci danno un
magniﬁco esempio di società superiore e che sanno preparare il miele: egli lavora aﬃnché l'idea di una fratellanza universale si
diﬀonda sulla terra, e impara a preparare il miele spirituale nella propria vita». Omraam Mikhaël Aïvanhov

ASTROLOGIA TRANSPERSONALE. ALLA RICERCA DELLE FINALITÀ DELL'ANIMA
Edizioni Mediterranee

SCRITTI EDITI E INEDITI DI GIUSEPPE MAZZINI EDIZIONE DIRETTA DALL'AUTORE
POLITICA. 6
PIETRO UBALDI E LA GRANDE SINTESI
Edizioni Mediterranee

VIENNA E LA NASCITA DELLO PSICODRAMMA. MORENO, ADLER E IL TRAMONTO DELLA PSICOANALISI
CLASSICA
FrancoAngeli 1422.31

ALLA SCOPERTA DELLE ONDE GRAVITAZIONALI
CENTO ANNI DOPO LA PREVISIONE DI EINSTEIN
EDIZIONI DEDALO L’osservazione diretta delle onde gravitazionali apre un nuovo capitolo della ﬁsica della gravitazione e
dell’astronomia. Le date del 14 settembre 2015 e del 17 agosto 2017 segnano due momenti cruciali della lunga storia delle onde
gravitazionali. Nel 2015 si è avuta la prima rivelazione diretta del segnale di un’onda gravitazionale, emessa dalla fusione di due buchi
neri. Nel 2017, invece, è stato ﬁnalmente possibile studiare la collisione di due stelle di neutroni, attraverso le radiazioni sia
elettromagnetiche che gravitazionali emesse nel processo. È nata così l’astronomia multimessaggera, che consentirà di ampliare la
nostra conoscenza del cosmo. Questo libro ripercorre la caccia al primo segnale, intrecciando il racconto storico, ricco di aneddoti, con
approfondimenti concettuali sulle onde gravitazionali e i relativi sistemi di rivelazione. Capiremo così che questo grande successo
scientiﬁco, coronato dall’assegnazione del premio Nobel per la Fisica del 2017 a tre grandi scienziati americani, è in realtà il frutto di
un grande sforzo corale durato decenni.

NUMEROLOGIA MEDICALE
LE ORIGINI DELLE MALATTIE E LA LORO POSSIBILE RISOLUZIONE
Edizioni Mediterranee Lo scopo ultimo della Numerologia medicale è la ricerca del sé, in una chiave interpretativa analogica,
attraverso la lettura simbolica della data di nascita di ogni individuo. Ma come si fa a calcolare la predisposizione di un soggetto per
una determinata malattia? Si prende come punto di partenza il nome e il cognome del soggetto e si aggiunge anche il cognome della
madre. Quindi si fa la sostituzione alfa-numerica e la loro rispettiva somma, e si ricava un numero corrispondente che, ridotto in
chiave teosoﬁca – da 0 a 9 – indicherà una determinata predisposizione a uno o più eventi morbosi. La Numerologia medicale è uno
strumento per la nostra continua evoluzione, sia ﬁsico-organica che psichica, ma è soprattutto una strada attraverso la quale è
possibile evitare incidenti di percorso, ricevendo consigli circa il comportamento da tenere in questa o quella circostanza, per ottenere
il massimo beneﬁcio; una strada, inoltre, che, anche se non per linee dirette, può aiutare ad avvicinarsi all'illuminazione...Un libro
originale e unico nel suo genere. Con la numerologia si può giungere a un utilizzo più consapevole delle conoscenze mediche.

COS'È LA FISICA? DODICI CHIAVI PER CAPIRE
EDIZIONI DEDALO
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TEXTILE DESIGN
RICERCA, ELABORAZIONE, PROGETTO
HOEPLI EDITORE

LA NASCITA DELLA CATTEDRALE: CHARTRES
Edizioni Arkeios

LA NASCITA DELLA SCIENZA. MESOPOTAMIA, EGITTO, GRECIA ANTICA
EDIZIONI DEDALO

LA GUIDA DEGLI SMARRITI TRATTATO DI TEOLOGIA E DI FILOSOFIA DI MOISÈ BEN MAIMON, DETTO
MAIMONIDE
2
TEATRO FARMACEUTICO, DOGMATICO, E SPAGIRICO DEL DOTTOR GIUSEPPE DONZELLI ... OPERA, CHE IN
QUESTA XIX EDIZIONE ARRICCHITA ... DI ALCUNE AGGIUNTE ... OLTRE LE GIÀ COMPILATE DAL PROPRIO FIGLIO
DELL'AUTORE, D.F. TOMASO DONZELLI ... DI UNA INTERA QUARTA PARTE ... DI VARIE ACCURATE ADDIZIONI ...
REGISTRATE DAL M.P. NICCOLÓ FERRARA-AULISIO ..
È NOVEMBRE, COMMISSARIO MARÈ. LE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MARÈ
Robin Edizioni IT

TELETERAPIA
Edizioni Mediterranee

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

L'IMMAGINE SIGNIFICANTE
STUDIO SULL'EMBLEMATICA CINQUECENTESCA
Liviana Scolastica

LE GRANDI DOMANDE UNIVERSO
EDIZIONI DEDALO

L'ILLUSTRAZIONE POPOLARE
MEDITAZIONE TOTALE
INIZIA DA QUI LA TUA VITA LIBERA DALLO STRESS
ROI Edizioni Sempre più ricerche scientiﬁche confermano i molteplici beneﬁci della meditazione: tocca ogni aspetto del benessere e
può portare a un cambiamento positivo a livello corporeo, inﬂuire sulla disposizione mentale, migliorare la capacità decisionale ed
eliminare le preoccupazioni e l’ansia. Ma per esprimere tutto il suo potenziale beneﬁco la meditazione deve diventare una parte
integrante della vita, un percorso continuo e duraturo che non si limita a qualche sporadica sessione per cercare sollievo dallo stress
della quotidianità. Con Meditazione totale, Deepak Chopra, uno dei più autorevoli maestri in questo campo, che ha saputo traghettare
questa antica pratica nella modernità come nessun altro, traccia la sua esperienza e le conclusioni raggiunte in oltre trent’anni di
meditazione. Attraverso una prima parte che aﬀronta gli aspetti più ﬁlosoﬁci della meditazione totale e una seconda parte ricca di
spunti pratici (come il percorso di meditazione in sette giorni o i 52 mantra che possono guidare la nostra pratica per un anno intero),
questo libro è un potente alleato per il risveglio della coscienza, per l’accettazione del proprio vero sé e per la conquista di una mente
paciﬁcata.

DISAGIO ESISTENZIALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
FrancoAngeli 231.3.2
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IL GRAN TEATRO MONTANO
SAGGI SU GAUDENZIO FERRARI. NUOVA EDIZIONE A CURA DI GIOVANNI AGOSTI
Feltrinelli Editore Giovanni Testori è stato scrittore, drammaturgo e grandissimo critico d’arte. Un lettore di opere d’arte in verità
molto particolare, che ha contribuito a identiﬁcazioni importanti e al contempo ha aperto strade di interpretazione di lancinante
modernità. Questo saggio su Gaudenzio Ferrari è un’opera che ha lasciato il segno, ed è tuttora insuperata. La magia della scrittura si
insinua dentro il mondo di passioni e di passione del Sacro Monte di Varallo e lo rende un luogo memorabile della cultura
rinascimentale. Un testo di Giovanni Agosti fornisce una cornice per comprendere "Il Gran Teatro Montano" nella storia di Testori e
nella storia degli studi novecenteschi su Ferrari con un sedicesimo di illustrazioni (anche a colori, per dare conto di come si presentano
oggi le cappelle gaudenziane di Varallo). Testori ha deﬁnito questo suo lavoro su Gaudenzio Ferrari un atto d’amore per “un Maestro
che solo la lunga e insensata genuﬂessione alle superbe mitologie rinascimentali trattiene ancora dall’entrare nel regno, da lui
meritatissimo, dei più grandi artisti che l’Italia abbia avuto; e con l’Italia l’intera Europa”. Testori circoscrive la sua indagine a un solo
luogo: il Sacro Monte di Varallo, dove l’arte di Gaudenzio raggiunge il suo vertice in un dialogo continuo e serrato fra pittura e scultura.
Viene qui presentato il testo del 1965 con correzione dei refusi e riproposizione dell’apparato illustrativo originale, tutto relativo a
Varallo e alla Valsesia; le didascalie daranno conto però dei mutamenti di attribuzione sopravvenuti nei cinquant’anni trascorsi. Agosti
fa conﬂuire qui la cronologia e la bibliograﬁa che Testori non aveva approntato ad hoc per il volume del 1965 e molti contributi su
Gaudenzio Ferrari.

INIZIAZIONE ALL'ASTROLOGIA SPIRITUALE. LA VIA SOLARE DELL'ANIMA
Edizioni Mediterranee

UN NUOVO MODELLO DELL'UNIVERSO
Edizioni Mediterranee

I SEGRETI DELLA MATERIA
DALL'ORIGINE DEL COSMO ALL'ALTA TECNOLOGIA, DAL VUOTO ALLA VITA
EDIZIONI DEDALO

CRISI PERSONALE E CRESCITA INTERIORE
SEGUIRE IL GIUSTO CAMMINO EVOLUTIVO EVITA SQUILIBRI E MALATTIE
Edizioni Mediterranee

A ROMA, NOVEMBRE
Oltre edizioni Il commissario Marè, sornione, buongustaio, di apparenza un po’ tonta e di attardati dinamismi, uomo di buone letture
appassionato di musica e pittura, si staglia ormai, nel panorama piuttosto qualunquistico dei protagonisti “gialli”, per un’inclinazione
democratica che gli permette di vedere (e di soﬀrire) con occhio non soltanto tecnico le nefandezze e gli orrori coi quali viene in
contatto. Marè è un progressista e, per quanto sﬁduciato e illividito da troppi amari disinganni, non smette di operare per un mondo
meno distorto nella sua anchilosi viziosa. Egli sa per esperienza che il male alligna soprattutto nei luoghi del potere e della ricchezza,
ed è lì appunto che lo portano i labirinti che si trova di volta in volta a percorrere, con la sua mole cospicua e le sue malinconie
inguaribili. Marè, quindi, ha felicemente aﬀermato, in quel teatro complicato e oscuro che è Roma col suo hinterland, la presenza
letteraria di un poliziotto a dimensione civile, ﬁgura assolutamente anomala e nuova sugli scenari della nostra narrativa. Mario Lunetta

NUOVO DIZIONARIO ISTORICO, OVVERO STORIA IN COMPENDIO DI TUTTI GLI UOMINI CHE SI SONO RESI
ILLUSTRI ... COMPOSTO DA UNA SOCIETA DI LETTERATI IN FRANCIA [OR RATHER, BY L. M. CHAUDON].
ACCRESCIUTO ... SULLA SETTIMA EDIZIONE FRANCESE. TRADOTTO IN ITALIANO, ED INOLTRE CORRETTO,
NOTABILMENTE ARRICCHITO DI MOLTI ARTICOLI ... DA LETTERATI ITALIANI, ETC
TAROCCHI PSICOLOGICI
UNO STRAORDINARIO STRUMENTO PER LA CONOSCENZA DI SÉ E DEGLI ALTRI
EDIZIONI IL PUNTO D'INCONTRO I tarocchi sono un potente strumento di conoscenza di sé e degli altri. Se letti in chiave psicologica,
permettono di analizzare il proprio potenziale e trovare le giuste strategie per risolvere numerosi problemi. La Luna, le Stelle, il
Mondo, la Ruota della Fortuna, il Giudizio ecc.: analizzati singolarmente nei loro aspetti psicologici, i 22 arcani maggiori di I tarocchi
psicologici non predicono il futuro, ma fanno luce sulle paure, le aspettative e i punti di forza che si celano dietro ogni situazione. La
domanda quindi non sarà più: “Cosa mi succederà?”, bensì: “Cosa posso fare perché accada?”. Desideri consci e inconsci, angosce,
sentimenti, emozioni, coppia, famiglia e rapporti professionali: Corinne Morel ci oﬀre le chiavi per decifrare aspetti fondamentali della
psicologia individuale e sociale, perché consente di dare un senso agli avvenimenti analizzandone le cause e proponendo valide
soluzioni per gestire meglio la quotidianità.

TV E PC IN LIBRERIA (CON UN PO' DI WEB). LA STORIA E L'EVOLUZIONE TECNICA, DALLA NASCITA AI GIORNI
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NOSTRI, NEI LIBRI
Libreria Naturalistica
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