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S. Boncompagni - M. Monzali DA DANtE A VON BRAUN 
Pagine 192 ill. € 14,50 eBook € 6,49

Sono troppe le persone che oggi si perdono nel nulla senza un Diogene che non faccia smarrire
loro il giusto sentiero dell’evoluzione. Esse ancora non comprendono l’importanza dell’epoca in
cui viviamo che “si differenzia in modo sostanziale dal passato”, anche se questo è soltanto “un
aspetto diverso di un tempo unico ed eterno”.“L’umanità, che ora è ad un bivio”, sta perdendo il
“senso della socialità della nuova esistenza” e non prova più “sete di eternità, senza la quale tutto
diventa indifferente” . Vivere in Terra è come frequentare la scuola della vita per essere ammessi
all’università di Dio, che significa essere degni di espandersi nell’universo in comunione con le
altre creature intelligenti che lo popolano. Ma solo coloro che raggiungeranno uno stato di co-
scienza superiore potranno essere ammessi alla frequenza di tale università. 

Roberta Sartarelli LA VOCE INtERIORE una culla per l’anima
Pagine 124 € 11,50 eBook € 5,99

Il pensiero è un’onda che parte da te ed è da te irradiata al di fuori del tuo sentire. Il tuo pensiero
è una parte di te che si trova a colpire ciò che incontra, che gli va incontro o che va ad animare.
Non sei pensante solo per crearti delle comodità e riuscire ad organizzare tutto per il meglio, la
facoltà di pensiero ti è data perché ti serve per ampliare il tuo bagaglio di esperienze, proiettandoti
anche in dimensioni che non sono quelle che ora conosci, ma sono quelle in cui ti trovi quando
mediti. Esistono tante dimensioni quanti sono i tuoi pensieri e ogni onda vibrativa che parte da te
ha la spinta, la forza che tu riesci a darle. Il tuo sentire stabilisce la direzione cui tende una data
circostanza, ossia sono i tuoi movimenti animici a farti muovere in più dimensioni e a far in modo
che tu possa renderti conto di ciò che avviene tramite il pensiero.

N. Michele Campanozzi CONVERSIONI Una radicale rivoluzione interiore
Pagine 128 € 13,00 eBook € 5,49 

Eugenia Fenoglio, in arte Eva Lavallière, nacque a Tolone (Toulon in francese, a sud-est in Pro-
venza) nel 1866 da Luigi Emilio Fenoglio, sarto di origine napoletana, e da Albanie-Marie Audenet,
nata a Perpignan, nei Pirenei orientali. Il padre era un incallito giocatore, un bevitore e un vaga-
bondo che malmenava la moglie dinanzi alla figlioletta, la cui nascita peraltro era stata indeside-
rata. Il 16 marzo 1884 Eugenia dovette assistere all’uccisione della propria madre da parte del
padre, per poi vedere quest’ultimo suicida. Il suo destino era così già tristemente e tragicamente
segnato. Orfana a 18 anni, in un primo tempo fu ospite presso una zia, poi si trasferì da Tolone a
Nizza. Prima di compiere il suo debutto sulle scene, fece parte di una compagnia ambulante di
teatranti sotto il nome di Éveline Lavallette.

Massimo Corbucci LA FISICA DEL CASO 
Pagine 240 € 15,50 eBook € 6,99 
L’interesse per la Fisica e per la Matematica, insieme al fascino di poter entrare nella casa del
grande scienziato George Green e addirittura poter vedere la stanza dove lavorava alle sue celebri
equazioni, dalla quale si vede il celebre “mulino”, mi ha spinto a volare a Nottingham. Ma poi ho
trovato ben altro!
Invero, nella casa di Nottingham vicina al mulino si percepisce qualcosa di più del ricordo storico.
La signora Maria Luisa mi ha riferito, facendomelo riscontrare personalmente, che la notte, nel
piano inferiore e nella stanza che fu di Green, si materializza la sua presenza sotto forma di una
sorta di vento elettrico che fa sentire un pizzicore addosso; puntando con calma gli occhi, vincendo
l’inquietudine, lo si può vedere chino sulla scrivania nell’atto di riflettere e scrivere. 
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