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L’intento dell’autrice è quello di rendere partecipi i lettori alle esperienze
medianiche vissute e raccontare questa straordinaria verità, che traspare tra le
righe del suo libro a chiunque vi si accosti disposto a credere, con tutta la propria
sensibilità,nella certezza del principio che va oltre la materia. Ognuno di noi
possiede capacità straordinarie, non è certo un segreto. Il loro utilizzo dipende
spesso dal percorso di vita che decidiamo di intraprendere consapevolmente.
C’è chi non crede affatto nei fenomeni extrasensoriali, chi è scettico... ma vi
sono anche persone, con una visione diversa, per le quali la spiritualità e la
scoperta delle capacità sensitive rappresentano il senso della vita.
Non dipende dallo stato d'animo, da quel che hai sentito, da quel che non hai
sentito, dal tuo parere, da quel che è lucido o da quel che è oscuro in te. È un
fatto, il cristianesimo... un uomo che si dilata nella storia attraverso
l'assimilazione a sé degli uomini che lui si afferra... questa è la presenza della
salvezza dell'uomo all'uomo, del significato della storia. Il libro riproduce lezioni e
dialoghi di don Giussani con i responsabili degli universitari di Comunione e
Liberazione, tenuti nei periodici incontri chiamati Equipe a partire dalla metà degli
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anni Settanta. A tema, continuamente, le domande che bruciano. Che destino ha
la vita? Che cos'è il cristianesimo? Che cos'è la fede? Dov'è Cristo oggi? La
stupefacente potenza di una proposta di contenuto e di metodo. Lo spaccato di
una storia in cui l'esperienza della persona e l'urgenza del mondo sono unite e
rilanciate, in quella modalità 'sovversiva e sorprendente' di vivere le solite cose
che è la fede come don Giussani l'ha concepita e vissuta. Prefazione di Julián
Carrón
L'Energia Odica è una particolare manifestazione dell'energia eterica, e ne è anche l'aspetto
meno compreso. Reichenbach descrive la straordinaria scoperta dell'Od, o Forza Odica.
L'energia odica può essere percepita con la vista e il tatto, ed è visibile da tutte le persone con
un minimo di sensitività, a condizione di essere nella più totale oscurità e dopo almeno due ore
di adattamento della vista al buio totale. A tale scopo Reichenbach aveva adattato una stanza
del suo castello di Reisenberg a camera oscura, schermandola totalmente dalla luce esterna,
e in essa sperimentò per anni con soggetti ritenuti sensitivi in base a determinate
caratteristiche da lui notate. La forza Odica appare ai soggetti sensibili come una tenue
luminosità, un'aura che circonda gli esseri viventi, emanata soprattutto da mani, piedi e testa;
ma è emessa anche dalle estremità dei cristalli e dei magneti, simile a una fiamma variamente
colorata. La luce odica è bipolare, cioè si manifesta con due diverse caratteristiche: quella
della estremità superiore dei cristalli e del polo nord dei magneti è detta od-negativa, e alla
vista appare di colore blu, mentre quella od-positiva è emessa dalla base dei cristalli e dal polo
sud dei magneti, ed è di colore rosso-giallastra. Reichenbach ha scoperto che anche tutti gli
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esseri viventi sono odicamente polarizzati, maggiormente sui due lati destro e sinistro del
corpo, e pure in verticale (metà superiore e inferiore), e davanti-dietro (metà anteriore e
posteriore). Le metà destra-superiore-anteriore risultano essere od-negative, mentre quelle
sinistra-inferiore-posteriore sono od-positive. L'energia odica può essere inoltre percepita con il
senso del tatto, al quale dà due diverse sensazioni, secondo la combinazione delle polarità:
l'incontro di Od opposti dà una lieve sensazione di piacevole frescura che, se mantenuta, si
diffonde nel braccio e rinvigorisce; invece l'incontro di Od simili è percepito come un tepore
sgradevole che, se prolungato, indebolisce e provoca nausea. Osservando diversi materiali e
sostanze chimiche i sensitivi riferirono a Reichenbach che anche questi avevano una loro
luminosità caratteristica, però di un solo colore, e davano loro sensazioni del tutto peculiari e
riconoscibili. Reichenbach scoprì inoltre che la forza Odica viene liberata anche dalle reazioni
chimiche di ogni genere, dalla vibrazione acustica, dall'attrito e dall'elettricità, sempre con le
stesse caratteristiche unipolari. Reichenbach si rese conto, attraverso i suoi sensitivi, che
anche la normale luce è odicamenre carica: quella solare ha entrambe le componenti odpositive e od-negative, associate ai colori dell'iride, e come questi possono essere separate
attraverso un prisma; invece la luce lunare è solo od-positiva. Studiando le reazioni dei
sensitivi, Reichenbach fece altre importanti scoperte: essi erano in grado di percepire l'Od
prodotto dall'attrito dell'acqua che correva nel sottosuolo, e l'Od emanato dai metalli, e ciò
spiega il fenomeno della rabdomanzia; e ancora: la terra stessa è odicamente polarizzata
secondo l'orientamento magnetico; molti malati allettati, e persone anche solo leggermente
sensitive soffrono di insonnia e inutili disagi (a volte anche gravi) solo a causa di un errato
orientamento di letti, divani, poltrone e sedie, rispetto all'Od terrestre; e ancora tante altre
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affascinanti scoperte… Nel libro L'ENERGIA ODICA sono riportate quasi tutte le straordinarie e
meticolose ricerche di Reichenbach, con l'aggiunta di figure e note esplicative. Una appendice
di tabelle tratte dall'opera maggiore di Reichenbach estende e completa gli elenchi delle
caratteristiche odiche. Seguono appendici con una interessante biografia del barone
scienziato, l'elenco delle sue opere, un'altra di libri su vari aspetti dell'energia eterica, e infine
una guida con consigli e idee per sperimentare con l'Energia Odica. Seconda edizione,
riveduta e ampliata.
La vita da veggente non è così bella come dicono. Soprattutto se sei disoccupata, e il tuo ex
capo ti mette ovunque sulla lista nera. O se una leggendaria strega russa, a cui devi un favore,
ti chiede cose inconcepibili. Quando il pericolo incombe su tutti coloro che mi circondano, c’è
solo un uomo a cui posso rivolgermi... e potrebbe non essere quello che sembra.

Il mental game è forse più importante nel poker che in qualsiasi altra tipologia di
competizione. Questo gioco infatti è uno dei pochi al mondo in cui puoi giocare in
maniera perfetta e continuare a perdere. Centinaia di giocatori di poker si sono
convertiti all'approccio rivoluzionario del coach Jared Tendler sul mental game
per riuscire a giocare sempre al meglio, senza che la varianza avesse influenza
sulle loro prestazioni. In questo libro troverete tecniche semplici, spiegate passo
passo e funzionanti per risolvere definitivamente problemi come il tilt, la gestione
della varianza, il controllo emotivo, la sicurezza di sé, la paura e la motivazione.
Con il livello del gioco che sta diventando sempre più alto, è arrivato il momento
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di prendere di petto questi problemi. · Scopri il miglior lavoro mai redatto sul tilt. ·
Leggi le storie di otto dei giocatori che sono riusciti ad effettuare enormi
miglioramenti grazie alle tecniche di Jared. · Acquisisci motivazione con i metodi
usati dai SuperNova Elite.
"Una straordinaria storia di coraggio, pietà e colpa." The New York Times
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