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S. Boncompagni - M. Monzali
Da DaNte a VoN BRaUN
Pagine 192 ill. € 14,50
eBook € 6,49
Infanzia - Religiosità - Sincro-
nia - Tradizioni sull’aldilà -
Precognizioni e segreti di 39
maestri di vita: Alighieri, Buo-
narroti, Cardano, Cellini,
Giulio Cesare, Collodi, Cou-
steau, De Amicis, Einstein, Ga-
lilei, Hugo,Leonardo da Vinci,
Leopardi, Mazzini, Pascoli,
Teilhard de Chardin, Ubaldi,
von Braun,  e altri. un’opera
unica, originalissima.

elena Greggia
UNa mente luminosa
Manuale pratico di 
insegnamenti orientali
Pagine 176 € 13,50
eBook € 5,99 
Un susseguirsi di capitoli
scritti in un linguaggio ac-
cessibile, accompagna il let-
tore in un cammino che
trasforma via via la salute, il
sonno, le capacità mentali...
fino ad aprire le porte a
quella che l’Oriente chiama
“la mente luminosa”. 

N. Michele campanozzi
coNVeRSioNi
Una radicale rivoluzione
interiore
Pagine 128 € 13,00
eBook € 5,49 
Oscar Wilde, Alessandro Se-
renelli,  Eva Lavallière, Edith
Stein, Giancarlo Siani, Carlo
Urbani e tanti altri. Non si
tratta soltanto di “convertiti”
a una fede religiosa, ma anche
di personaggi che hanno dato
una “svolta” alle proprie
scelte progettuali.

Massimo corbucci
La FiSica DeL caSo
Pagine 240 € 15,50
eBook € 6,99 
La particella di Dio, il darwi-
nismo, l’antimateria, le dimen-
sioni, il sesso, la gravità, il
Vuoto Quantomeccanico, la
vera natura del nulla, il mo-
dello Brain-Pangea, l’Ele-
mento 114, il darwinismo, i
buchi neri, il sogno, l’esi-
stenza di Dio e altro, in un
linguaggio fruibile da tutti.

isidoro Sparnanzoni
coMe Si Dice
Pagine 128 € 12,00 
eBook € 5,49 
Parole, espressioni, proverbi,
nuovi termini, modi di dire,
frasi in latino, versi di
grandi poeti, canzonette po-
polari e molte cose strava-
ganti sono presentate in  con
un volto diverso, perché l’au-
tore ce le racconta come una
fiaba. Un gioco raffinato che
distrae e soddisfa  le curio-
sità sulla nostra lingua.

Massimo centini
DaL SacRo aL FoLKLoRe
Piccolo manuale per lo 
studio delle tradizioni 
leggendarie
Pagine 192 € 14,00
eBook € 5,99 
Dal Carnevale al Sabba -
Preti, magie e credenze ance-
strali - Stregoneria e para-
normale - Anime, spiriti… e
fantasmi - Dai culti pagani al
culto del diavolo - Antropo-
logia degli alieni, ed altri
temi tra i più significativi
delle credenze popolari.

cerchio armonia 
a cura di Giulio caserta
ViaNDaNti DeLL’aNiMa
Un predicatore e un 
monaco tibetano 
ci parlano dall’Oltre
Pagine 128 € 12,00 
eBook € 5,49 
Una signora di mezza età, fio-
rentina, scopre di potersi
mettere in contatto con qual-
cosa che non è di questa
terra. Con umiltà e pazienza-
accetta questo “invito” a scri-
vere scoprendo che si è
aperto un canale di comunica-
zione “particolare”.

nelle migliori librerie e store online in cartaceo e digitale

Roberta Sartarelli
La Voce iNteRioRe
Una culla per l’anima
Pagine 124 € 11,50
eBook € 5,99
Il senso profondo della vita
sfugge all’uomo ma c’è una
parte del nostro essere che
molto spesso cerca di farsi
sentire. Il nucleo più pro-
fondo dell’uomo è l’argo-
mento di questo libro, dove
sono riportati i messaggi di
entità di luce, affinché chi
legge possa trovare il pane
per la sua anima.
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