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Questo è un libro prezioso che contiene pagine d'intuizione Divina che mandano in
frantumi le nostre convinzioni. "Uno" – la Divinità di cui tutti facciamo parte – ci fa
entrare passo passo nella meraviglia d'una Visione superiore che spiega cosa sta
realmente accadendo sulla terra in quest'epoca straordinaria, mostrandoci in che
modo, come individui e come popoli, siamo riusciti a creare i nostri peggiori incubi, e
come possiamo uscirne, modificando i nostri schemi. Qui sono registrati i principi che
costituiscono il fondamento d'un nuovo livello di comprensione del fenomeno che
chiamiamo "vita". Qui sono le chiavi per rivelare il mistero dei cambiamenti che stanno
silenziosamente scotendo le fibre del nostro essere e del nostro mondo. I pilastri della
cosiddetta prova scientifica che sostengono gran parte di ciò che ci è stato insegnato a
credere, stanno crollando nel risveglio d'una nuova coscienza: un profondo senso di
connessione Divina che sta iniziando a svelarsi nel cuore di ognuno. Questa
documentazione pionieristica contiene le coordinate per navigare nella dimensione
inesplorata sulla cui soglia l'umanità ora si trova. Qui apprendiamo come la realtà si
manifesta vibrazionalmente e come ci attiriamo certe esperienze di vita con le nostre
reazioni emozionali. Qui impariamo a riconoscere i segni e i sintomi del processo
d'ascensione – il passaggio della coscienza a un livello di realtà vibrazionalmente
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superiore – e come utilizzarne il potenziale. Pieno di straordinari concetti metafisici
catalizzatori del cambiamento, "Uno" ci parla con una voce che non è tecnica, ma
indescrivibilmente affettuosa e personale, che ci accompagna ai confini della nostra
natura umana e alle profondità della Divinità interiore. Un sacro viaggio esperienziale
che fornisce strumenti atemporali per una reale trasformazione e una chiara mappa del
sentiero interiore che conduce all'illuminazione. Un viaggio senza ritorno, o meglio, un
viaggio di ritorno a casa.

Il principio più importante dell'essere un Guerriero Oscuro è quello di sostenere
la legge e l'ordine del Regno di Tehrex, ma uno sguardo alla vittima del Bacio
dell'Angelo e Santiago infrange ogni regola. Infastidendo il Re dei Vampiri e la
sua vita a Zeum, Santiago rimane scioccato quando il suo Omega gli rifiuta il
rifugio all'interno del branco. Affrontare la vita da lupo solitario non distoglie
Santiago dalla sua missione, mentre continua a combattere il male e a porre fine
alla droga distruttiva che si impadronisce del regno. È costretto a valutare i suoi
principi quando scopre che l'assassino assunto per ucciderlo è la sua compagna
di destino. L'effetto domino dell'uccisione del fratello della sua compagna
minaccerà non solo la sua posizione di Guerriero Oscuro, ma anche la sua
fiducia e il suo amore? La vita umana di Tori è finita secoli prima, quando Freya
la trovò morente su un campo di battaglia. Non si è mai adattata all'altra Valchiria
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e non vede l'ora di trascorrere il tempo necessario con la Gilda degli Assassini
per perseguire la sua vera passione per la pittura. Quello che progetta come suo
ultimo lavoro è allettante per due motivi... la cifra esorbitande del suo compenso
e il fatto che il bersaglio è l'assassino di suo fratello. Tori maledice il destino
quando il suo odio per Santiago è superato dalla sua attrazione. Determinata a
trovare le prove necessarie per condannare Santiago, non è preparata quando
questo le si ritorce contro e la sua morale e le sue convinzioni sono messe in
discussione. PUBLISHER: TEKTIME
I filari di cipressi, i casali di campagna, i borghi medievali, le vie scavate nel tufo,
il mare cristallino che rinfresca isole assolate...E, soprattutto, i toscani. In questa
guida: arte e architettura; ambiente e attività all'aperto; la cucina toscana.
Nel cielo dei Sette Regni, travolti da una guerra devastatrice, compare una cometa dal sinistro
colore di sangue. È l'ennesimo segno di immani catastrofi che si stanno preparando? L'estate
dell'abbondanza sembra ormai definitivamente passata, e ben quattro condottieri si
contendono ferocemente il Trono di Spade.
Conner Bailey crede che le sue avventure nel Mondo delle Fiabe siano terminate, finché non
scopre un indizio misterioso lasciato dai fratelli Grimm. Con l'aiuto della sua amica Bree e della
stravagante Mamma Oca, parte in missione attraverso l'Europa per decifrare un avvenimento
che risale a duecento anni fa. Frattanto sua sorella Alex si sta allenando per diventare Fata
Madrina, ma esaudire i desideri altrui non è affatto semplice. Quando la minaccia incombe di
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nuovo sulla Terra delle Storie, Conner e Ales devono unirsi a tutti i re e le regine per salvare il
Mondo delle Fiabe. Ma non c'è niente che possa preparare davvero i gemelli alla battaglia in
arrivo... nè al segreto che cambierà oer sempre la loro vita.
Le scoperte della fisica dell’ultimo secolo forniscono risposte alle domande più profonde che
possiamo porci (chi siamo, da dove veniamo, qual è il senso della vita, qual è l'origine del
mondo, qual è il significato del tutto?). Presentando i principi chiave della meccanica
quantistica sotto una luce nuova e combinandoli con idee molto recenti sulla gravità
quantistica, possiamo capire cosa la natura sta cercando di dirci sulla vita e sul significato
dell'universo. Scritto in un linguaggio accessibile a tutti, il libro ci fa fare un viaggio
nell'infinitamente piccolo. Nella prima parte del viaggio, raggiungiamo le scale di grandezza
atomiche, che sono il regno della meccanica quantistica. Là, veniamo a conoscere fenomeni
sconvolgenti, che stravolgono la nostra comprensione della vita e della natura. Impariamo il
vero significato del principio di indeterminazione e ci rendiamo conto di quanto profondamente
diverso sia il mondo microscopico dal nostro mondo macroscopico. Poi.... andiamo al cinema.
Il capitolo 5 contiene la storia di un film di fantascienza ispirato alle idee apprese nella prima
parte del viaggio. Tre giovani usano i principi della meccanica quantistica per creare e vendere
prodotti di un tipo mai visto prima. Le vendite vanno alle stelle e danno il via a una reazione a
catena di eventi incontrollabili. Una cosa tira l'altra e il mondo si trova sull'orlo di una
catastrofe. Dopo il film, ci rimettiamo in viaggio calandoci nelle profondità delle scale di
grandezza infinitesime. Là incontriamo la gravità quantistica e la particella fake, il fakeon, che
ci rivelano il segreto nascosto dell'universo e la ragione per cui siamo qui, la missione che
siamo chiamati a compiere. Ne saremo all'altezza? Damiano Anselmi è un fisico teorico.
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Studia la teoria dei campi quantistici e la gravità quantistica. Dopo aver ottenuto il PhD
dall'ISAS di Trieste, ha fatto ricerca in varie parti del mondo, tra cui Harvard, l'Ecole
Polytechnique, il CERN, l'Accademia delle Scienze di Pechino, il Perimeter Institute e
l'università di Pisa. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche sulle migliori riviste
internazionali specializzate. Puoi seguire la sua ricerca sul sito renormalization.com e sul
canale YouTube Quantum Gravity
Inghilterra, anni Trenta. Un’altra estate in campagna, un altro tempo lungo e libero per i tre
fratelli Julius, Ariadne, Fedro, e per il cugino, voce narrante di una storia che parla dell’Età
d’Oro e della sua fine. È il tempo delle conversazioni con gli animali, delle zuffe coi ragazzi del
villaggio, della casa-albero coi suoi tesori, dell’amicizia con l’eroe di guerra Ned, raro
esemplare di adulto che sa parlare ai ragazzi. Poi un giorno un’antica tomba viene violata e un
fantasma torna ad affliggere i sogni e la veglia del quartetto. Lo spettro ha una vendetta da
compiere e lo fa rubando ai ragazzi la loro infanzia, com’è inevitabile. Due gemelli troppo
biondi, una tragedia ingiusta, le bugie e i misteri dei grandi sono gli elementi di una stagione
decisiva in cui la Gente Bassa scoprirà tutto in una volta il male di vivere. Wu Ming 4 racconta
l’estate in cui tutto cambia tenendo il passo delle storie inglesi di cui si nutre da sempre la sua
scrittura: ne viene una storia tesa e lucida, essenziale e selvatica come un fiume, un albero, un
animale del bosco.

Pharmakopöe / Italien.
«Dobbiamo decidere come chiamarlo... Potremmo chiamarlo Mac, Apple IV, Rosen I...
Mac come ti pare?»«Buttaci trenta milioni di dollari di pubblicità» fece Ben Rosen «e mi
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sembrerà grandioso.»Sul monte Rushmore dell’informatica, il profilo affilato di Steve
Jobs si staglia contro il cielo per l’eternità. Profeta del pensiero laterale, visionario,
caparbio, umorale, Jobs è stato una delle figure più affascinanti e discusse dei nostri
tempi. Le radici del regno della mela affondano nella baia di San Francisco, a
Cupertino, dove Jobs e Wozniak, due ragazzi patiti di elettronica, immaginano il mondo
salvato da un computer. Apple I nasce nel garage di casa Jobs, nel 1976, assemblato
con chip di fortuna. È la prima macchina Apple e l’esordio di una storia straordinaria
che porterà Steve Jobs attraverso sfide, fallimenti e trionfi alla testa del marchio che ha
cambiato la nostra vita.
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