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Luciana Petruccelli 

DON GIUSEPPE, 
INVIATO SPECIALE
Pagine 176 € 14,50

eBook € 6,49 

Don Giuseppe Gervasini, el
Pret de ratanà (1867-1941), ri-
sponde per via medianica sui
temi più importanti dell’esi-
stenza, prima e dopo la morte.
Tre giovani amiche, usando il
solito mezzo della planchette,
hanno i primi contatti con uno
sconosciuto e invisibile inter-
locutore ricevendo risposte
sempre molto esaurienti.

Michele Dinicastro

VIAGGIO NEL TEMPO
Pagine 144 € 12,50

eBook € 5,99 

Da un’indagine multidiscipli-

nare sulla natura del tempo si

passa alla descrizione dei più

autorevoli studi scientifici sui

viaggi nel tempo, ai progetti

più audaci per la costruzione

di macchine, fino agli esperi-

menti “non convenzionali”,

come la “cronomacchina” di

chernobrov, il progetto “Inte-

gratron” e altri.

Nesaia - Marisa Fabbri

ALLA SCUOLA 
DEGLI ANGELI
Il viaggio nella memoria 
di uno spirito cavaliere
Pagine 320 € 16,50

eBook € 6,99 

Tramite quel tipo di scrittura
che viene definita automatica,
spirituale, medianica, l’autrice
scoprirà le sue vite precedenti,
i suoi compagni, le sue aspira-
zioni, e cosa accade in quella
dimensione “altra” che è invece
perfettamente collegata a ciò
che chiamiamo “realtà”.

www.ilibridelcasato.it

Stefano Mayorca

DELL’AMORE CHE RISANA
LA DoTTrInA DeLLA LUce Gene-
rATrIce. L’erMeTIcA ScInTILLA

Guida all’iniziazione e
alla pratica ermetica
Pagine 176 ill. € 16,00

eBook € 5,49 

Il “sentimento” di cui stiamo

parlando è uno stato d’essere

attivo, Fuoco interno e ma-

gnetico irradiante un’aura di

forza che penetra senza inva-

dere, dolcemente, profonda-

mente.

Marcello Di Muzio

DALL’UNIVERSO 
ALL’ANIMA
Pagine 160 ill. € 15,00

eBook € 5,49 

Un viaggio interiore che svela

come nasce la coscienza, quali

dinamiche muove l’Io, come va-

gliare il “conosci te stesso”,

la felicità, le vite precedenti,

fino a esplorare le dinamiche

che muovono l’Universo con

una visione chiara e rivolu-

zionaria della realtà fisica

che ci circonda. 

Franco Astolfi

CRONACHE MACABRE
Tra le pieghe della Storia di
roma e Parigi
Pagine 256 ill. € 16,90

eBook € 6,49 

Dal cannibalismo ai bagni di
sangue, dagli avvelenamenti
al vampirismo, dalle torture
alle formule di maledizione,
passando per la messa nera, i
processi per astrologia, le
esecuzioni capitali, le stragi,
la profanazione di tombe, i
luoghi infestati, il movimento
dei convulsionari.

Solas Boncompagni

Maurizio Monzali

FIORI, SUONI, COLORI
Pagine 144 a colori € 16,00 

eBook € 6,49 

Un’insolita lettura del signi-

ficato dei fiori, dei suoni e dei

colori, frutto di una ricerca

armonizzata in ambito mitolo-

gico, simbolico, scientifico e

letterario, con rimandi anche

all’alchimia e all’araldica.

numerosi i riferimenti alla

spiritualità  e le curiosità.
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