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Ufologia
60    UFO NEWS a cura di autori vari

63    FRA GLI ALTRI LIBRI a cura di autori vari

 1    l’edItorIale di Francesca vajro

 2    LEGENDA a cura di Giulio caratelli

 3    Il MIo Incontro col “pIBe de oro” di Maurizio Monzali

Parapsicologia - Ricerca spirituale
4    UNO SGUARDO SUL MONDO a cura di Giulio caratelli

6    DON GIUSEPPE, INVIATO SPECIALE a cura di elio pastore (25)

9    caMpI enerGetIcI della terra e FeMoMenI pSI
       di Michele dinicastro e alfredo de Giovanni

17    la natura Secondo aïvanHov di Francesco Mossolin 

       (seconda parte)

21    JunG nella caSa InFeStata di Giulio caratelli (seconda parte)

23    BUONE NOTIZIE! GOOD NEWS! di autori vari

Simboli e miti
43    le prevISIonI aStroloGIcHe 2021 di Susanna rinaldi

46    GlI antIcHI Mandala del cIle di rafael videla eissmann

50    Il valore deI SalMI di Stefano lauviah Mayorca

51    StorIe dI pIetraMala di a. roberto ricasoli

56    GlI atavISMI di Isidoro Sparnanzoni (prima parte)

59   OPINIONI di paolo Mario Buttiglieri

Scienza e Natura
24    Il FunGo dell’IMMortalItà di lorenzo Bruno

28    NOETIC SCIENCE di Marco la rosa

32    SareMo cYBorG dI carne e SIlIcIo di Federica Baldi

35    c’è un GpS nel noStro cervello dI SteFano naSettI

Società
38    SUI COSTUMI E SULLA LINGUA. la pelle della Madonna

       di Isidoro Sparnanzoni
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