Read Free Scoperte Archeologiche Non Autorizzate Antologia Delle Scoperte Sotto Censura, Oltre La Verità Ufficiale

Scoperte Archeologiche Non Autorizzate Antologia Delle Scoperte Sotto Censura, Oltre La Verità Ufficiale
La comprensione dei fenomeni misteriosi passa non solo dalla conoscenza della specifica materia, ma anche dal contesto nel quale è inevitabilmente inserito. Ogni singolo evento è talmente indefinito nelle sue caratteristiche che lo si potrebbe convenzionalmente assegnare a una materia piuttosto che a un’altra, senza
timore di smentite. Così è nata l’idea di raccontare per tutti i giorni dell’anno una storia insolita, a volte realmente misteriosa, in altre tale solo grazie a evidenti forzature. In taluni casi si tratta di vicende poco conosciute, in altri il risultato di un’esperienza diretta di contatto dell’autore con
l’inspiegabile. Lo scopo è accompagnare il lettore con un racconto breve e originale, che faccia nascere la curiosità per quel mondo alternativo, nella speranza che il libro - il primo dei due suddivisi per semestre - sia un compagno di viaggio semplice, immediato, divertente e anche motivo di riflessione. Stefano
Panizza è nato il 6 luglio 1963 a Zibello (Parma). Lo si può definire uno studioso del Mistero, della Scienza e della Storia. Ha relazionato in convegni nazionali, in programmi radiofonici e televisivi e le sue ricerche sono apparse, oltre che su vari siti Internet, in diverse riviste specializzate, tra cui Tracce
d’eternità e Dreamland. Attualmente è docente presso l’Università della Terza Età di Salsomaggiore Terme. Ha pubblicato “Misteri di Parma - volume I e II” ed “Enigmi di Parma”.
Scoperte archeologiche non autorizzateantologia delle scoperte sotto censura, oltre la verità ufficialeIl Punto d'IncontroIncontri ravvicinati non autorizzatiLa nuova frontiera dell’umanitàEDIZIONI IL PUNTO D'INCONTRO
Gli enigmi che la scienza non ha mai risolto Dai teschi di cristallo maya alle linee di Nazca, dalla mappa di Vinland al manoscritto Voynich In tutto il mondo esistono decine e decine di reperti archeologici che sfidano la concezione che abbiamo della storia. Sono i cosiddetti OOPARTS, gli “Out Of Place ARTifacts”:
oggetti che, per le loro caratteristiche tecniche troppo evolute, per la loro funzione incomprensibile o per ciò che rappresentano, non sarebbero dovuti esistere nell’epoca a cui risalgono. Dalle pietre di Ica al manoscritto Voynich, dalle linee di Nazca alla pila di Baghdad, il libro offre, per la prima volta in
Italia, un’analisi rigorosa di questi reperti impossibili, indagandone la provenienza e passando in rassegna le varie teorie che negli anni hanno tentato di spiegarli. Una ricerca appassionante e libera da pregiudizi e dogmi scientifici, volta unicamente a sviscerare gli intriganti misteri celati dietro
testimonianze straordinarie. Un viaggio attraverso il lato nascosto dell’archeologia e della scienza, per scoprire oggetti la cui sola esistenza è in grado di far tremare tutto il mondo accademico ufficiale. Se la storia non fosse quella che conosciamo? SCULTURE AMBIGUE • LE PIETRE DI ICA • LA COLONNA DI ASHOKA • LE
STATUETTE DI ACAMBARO • L’ALIANTE DI SAQQARA • I JET DELLA COLOMBIA • LE SFERE LITICHE DEL COSTA RICA RAFFIGURAZIONI SU INCISIONI, RILIEVI O PITTURE • LE LAMPADE DI DENDERA • L’ASTRONAUTA DI PALENQUE • I VIMANA DELLE ANTICHE RAFFIGURAZIONI INDIANE • L’IMPRONTA FOSSILE UMANA DELLO UTAH • IL VASO INCISO DI DORCHESTER
• LE LINEE DI NAZCA DOCUMENTI ANTICHI DI CARATTERE RELIGIOSO, MITOLOGICO, SCIENTIFICO O GEOFRAFICO • LA MAPPA DI VINLAND • LA MAPPA DI PIRI RE’IS • IL DISCO DI FESTO • IL DISCO EMBRIOLOGICO • IL PAPIRO TULLI • IL MANOSCRITTO VOYNICH MANUFATTI INSOSPETTABILI DALLA FUNZIONALITÀ SCONOSCIUTA • I TESCHI DI CRISTALLO • LA
PILA DI BAGHDAD • IL GEODE DI COSO • IL CUNEO METALLICO DI AIUD • LE SPIRALI DEGLI URALI • IL CALCOLATORE DI ANTIKYTHERA Alfonso Cappetta È nato a Montecchio Emilia (RE) nel 1982, ma da quando ha otto anni risiede in provincia di Modena. Da sempre appassionato di scienza, storia, religione e archeologia, ha dedicato
gli ultimi dieci anni allo studio dei siti archeologici più importanti del mondo. Ha fondato e gestisce la pagina Facebook Archeologia Proibita e ha pubblicato il saggio Egitto Proibito.
Il Libro Ancestrale è un Percorso Iniziatico Spirituale all'insegna della Conoscenza Segreta della Vita. Un Maestro Immaginario (il quale rappresenta l'insieme di tutti i Maestri del Passato), insegna la "Saggezza Segreta" ad un Discepolo (il Lettore) e lo inizia alla Confraternita dei Passeri Solitari (Ordine
Mistico ed Esoterico). Il Libro è composto da 5 Livelli di conoscenza ed iniziazione in cui si trattano svariati argomenti, tra cui: "Esoterismo, Magia Bianca, Poteri della Mente, Saggezza, Storia Proibita, Scienza, Simbolismi, Filosofia Ermetica ecc.". Un Libro che cambierà per sempre la tua vita! Lasciati guidare
dal Maestro "Solitarius", t'insegnerà l'Antica Sapienza, riservata a pochi eletti nel corso della storia dell'umanità. Adesso anche tu puoi far parte della Confraternita! Nel libro troverai: 1° Grado di Iniziazione (Fratello); La Storia Ancestrale; La storia segreta della Creazione; La Creazione della razza umana;
Il Diluvio; Il Pianeta "X"; La schiavitù della razza umana; Oltre la verità ufficiale; 2° Grado di Iniziazione (Discepolo); La Sapienza e gli Eletti; Esortazioni e Consigli; La Magia della Gratitudine; 3° Grado di Iniziazione (Adepto); Dialoghi con il Maestro; 4° Grado di Iniziazione (Mago); Sezione della Magia;
Formule Magiche; Altri consigli sulla Magia; Le regole in Magia; La Bacchetta magica; I Simboli magici; 5° Livello di Iniziazione (Maestro); I segreti della mente; I sette Chakra; Influenzare l'inconscio; L'Energia Universale; Le 10 Regole d'oro; Scala Gerarchica e Gradi di Iniziazione; La Confraternita. Estratto
dal Libro: Se hai in mano questo libro sappi che non è frutto del caso, ma sei tu che nella vita precedente, hai scelto d'incontrarmi ad un certo punto della tua esistenza. È un punto cruciale per il tuo cammino spirituale: "Sappilo sfruttare e non lasciarti sfuggire quest'occasione". Tu esisti per evolverti, per
crescere e fare esperienze in tutti i modi possibili e immaginabili col tuo pensiero. Tu non sei la tua mente, ma l'Osservatore che c'è dietro i sensi, tu sei il tuo "IO", tu sei l'Essenza Divina che fa esperienza nel piccolo. Hai raggiunto il livello più basso della Divina Consapevolezza e cioè sei la Divinità più
bassa, nella scala Cosmica, ovvero sei un Essere Umano, apparterrai all'umanità, fintanto che non farai il "Grande Passo" e diverrai nella prossima vita: uno degli Esseri Superiori dell'Universo. Io sarò il tuo Maestro, finché non sarai pronto per divenire ciò per cui sei nato e cioè "Te Stesso!". E ricorda: "Solo
attraverso la Conoscenza e la Consapevolezza potrai essere un uomo libero e accedere al prossimo livello d'evoluzione.
Gods, Demigods, and Human Ancestry: The Evidence of Alien DNA
Da Eleusi a Firenze: La trasmissione di una conoscenza segreta: Dall'Era Egeo-Minoica all'ingresso degli Eleusini in clandestinità
How Science Was Born in 300 BC and Why it Had to Be Reborn
Three Stones Make a Wall
La nuova frontiera dell’umanità
Cronache dal Futuro

Improve Your Relationships with Bosses, Friends, Family, Lovers, Coworkers, and Many Others! Learn how to: • give a sales pitch to an Aries. • live peacefully with a Taurus. • impress a Gemini. • discuss money issues with a Cancer. • stay in touch with a Leo. • break bad news to a Virgo. • survive the holidays with a Libra. • improve your sex life with a Scorpio. • ask a Sagittarius
for help. • entertain a Capricorn. • break up with an Aquarius. • express affection to a Pisces. And much, much more! From the Trade Paperback edition.
Ufo e Alieni. Sono i casi più strani, controversi ed interessanti dell’intera casistica ufologica. Il fenomeno si trova vicino o vicinissimo al testimone, c’è, talvolta, la scoperta di tracce a posteriori e in certe occasioni vengono visti quelli che comunemente vengono indicati come i “piloti”! Fantasie? Falsi? A fronte di relativamente poche burle e di una percentuale maggiore di errori
percettivi e di valutazione, esiste un numero significativo di casi che non ha ancora trovato una spiegazione. Ma ciò non significa necessariamente tirare in ballo i “marziani” o altre ipotesi esotiche. Sono ben oltre 800 gli “incontri ravvicinati” segnalati in Italia. Non si hanno valori precisi sul numero di Incontri Ravvicinati a livello internazionale, ma si stimano in ben oltre 10.000 gli
eventi di presunta natura ufologica (o ad essi correlati) di questo tipo, inclusi i casi di “rapimento”.
This volume deals with a topic at central to the Italian historiographical debate, namely the Italian authorities’ attitude in the occupied territories during the Second World War and, in particular, towards the local Jewish communities. Through a reconstruction that is the result of authors with different sensitivities and historiographic approaches, the contradictory nature of the
application of anti-Jewish legislation by Italian authorities emerges; an application that went from protection to more or less rigid internment up to handing them over to German authorities. A historiographically innovative book, therefore, that aims to shed light on one of the most dramatic events of the Second World War: the persecution of the Jewish population.
The vast majority of us unknowingly suffer from a slave mentality. We constantly experience the psychological phenomena of cognitive dissonance, where our beliefs and behaviour are in conflict, and Stockholm syndrome - the traumatic bonding with a captor. Our ability to decode reality is linked to what we are able to perceive. Icke believes our reality has been hijacked by an
invisible force the Gnostics used to call Archons. He maintains that we are headed towards a cashless world and human settlements which are projected as local community initiatives but are actually centralized systems of control. Our health is being systematically weakened: if you are sick, you are easier to control. Icke’s dystopian view of the future assumes that the masses will
stay glued to their TVs, locked forever into the hive mind of the Matrix, which says "I have no power". Can humanity break free? Through truth and love we can become who and what we really are.
Egypt of the Pharaohs
Phantom Self
Ogni giorno fatti arcani e insiegabili
Le vie osche nell'agro aversano
There Were Giants Upon the Earth
Dall’uomo 2.0 alla matrice universale della coscienza L'uomo che conosciamo oggi è destinato a estinguersi: sono in arrivo le prime generazioni di uomini cyborg
The period from the late fourth to the late second century B. C. witnessed, in Greek-speaking countries, an explosion of objective knowledge about the external world. WhileGreek culture had reached great heights in art, literature and philosophyalreadyin the earlier classical era, it is in the so-called Hellenistic
period that we see for the ?rst time — anywhere in the world — the appearance of science as we understand it now: not an accumulation of facts or philosophically based speculations, but an or- nized effort to model nature and apply such models, or scienti?ctheories in a sense we will make precise, to the solution of
practical problems and to a growing understanding of nature. We owe this new approach to scientists such as Archimedes, Euclid, Eratosthenes and many others less familiar todaybut no less remarkable. Yet, not long after this golden period, much of this extraordinary dev- opment had been reversed. Rome borrowed what
it was capable of from the Greeks and kept it for a little while yet, but created very little science of its own. Europe was soon smothered in theobscurantism and stasis that blocked most avenues of intellectual development for a thousand years — until, as is well known, the rediscovery of ancient culture in its
fullness paved the way to the modern age.
Un uomo fugge, tiene per mano la propria compagna. Per difendere il loro segreto devono abbandonare il posto dove sono nati, dove hanno sempre vissuto. Il Padre non li avrebbe mai perdonati, il peccato che hanno commesso è troppo grave. Devono lasciare quel luogo sicuro, protetto, quel giardino meraviglioso.
Costretti a scappare per sempre, non vedranno più l’Eden. Una fuga lunga quanto la storia dell’essere umano. Una fuga mai interrotta che prosegue nei secoli fino a giungere ai giorni nostri. Un ritrovamento fortuito. La svolta. Un team internazionale di archeologi ha scoperto qualcosa di sconvolgente sotto Civita di
Bagnoregio, un borgo sospeso nel cielo, un paese simile a un quadro pennellato dalla natura, dove 12 famiglie custodiscono un mistero primordiale. La squadra di esperti scienziati, guidata da Sonia Tucci, ha trovato un libro contenente le risposte che assillano da sempre l’umanità: Chi siamo? Da dove veniamo? A
difesa di questa verità scomoda e pericolosa entreranno in campo forze occulte che non si fermeranno davanti a nulla pur di ridurre al silenzio Sonia e i suoi collaboratori. Gli archeologi saranno uccisi uno a uno, senza pietà. Riuscirà qualcuno di loro a sopravvivere alla truce mattanza e svelare l’arcano? Un uomo
cammina per le strade di Colonia. Stringe in mano un libro e, mentre ne accarezza la copertina, legge il titolo: “Figli delle stelle - Le origini”. Tra quelle pagine si cela la risposta tanto agognata, presto il segreto di Adamo ed Eva sarà rivelato al mondo. La fuga iniziata in tempi antichi può essere interrotta.
Adamo ed Eva saranno finalmente liberi dal peccato.
Nancy Harmon has a new home, a loving husband and two beautiful children. The thing is, she's had all this before . . . Seven years ago she escaped from a volatile marriage and the devastating deaths of her first two children. Now, she's trying to start afresh. The accusations. The newspaper stories. The blame.
That's all behind her. Or so she thinks. For someone has not forgotten. Somebody who is determined to bring the terror and the pain hurtling back. One cold morning, Nancy leaves her children to play outside - but when she returns, they have disappeared. With growing terror, she realises it has begun again . . .
La scintilla della vita intelligente è avvenuta sulla Terra o da qualche altra parte? Ma soprattutto, a opera di chi? Nella convinzione che la vita sia iniziata in seguito a un intervento “esterno”, Isabella Dalla Vecchia e Sergio Succu, esperti di luoghi misteriosi, hanno raccolto tutte le anomalie italiane
riguardanti possibili contatti alieni in italia nel passato. Si sono focalizzati sul nostro Paese dopo averlo trovato così ricco di testimonianze, antichissime costruzioni e sculture, siti che custodiscono narrazioni e disegni, grazie ai quali è possibile leggere con maggiore chiarezza anche quelli di tutto il
mondo. Le risposte a numerosi interrogativi sono state elaborate su elementi forniti dai nostri antenati, veri e propri messaggeri che hanno dimostrato costanti visite da parte dei Signori delle Stelle, sotto forma di luci cangianti, dischi che oscuravano il sole, contatti con esseri discesi dal cielo, dotati di
super poteri, temuti e adorati, chiamati sempre e costantemente dèi del cielo e del cosmo. L’uomo capovolto sardo, l’incredibile struttura geometrica sulla roccia Campodolcino, il famoso satellite di Montalcino, la “scadenza della vita umana”, le ruote solari presenti in tutta Italia, i giganti rappresentati in una
chiesa toscana, l’adorazione degli dèi e il controllo del clima sono solo alcuni degli argomenti affrontati.
The “Jewish Question” in the Territories Occupied by Italians
The Story Of Valerio Borghese And The Elite Units Of The Decima Mas
Messaggi sul futuro della Terra
The Black Prince And The Sea Devils
Figli delle stelle - Le origini
Evoluzione non autorizzata
- La pista aliena e l'ipotesi extraterrestre - La tecnologia top-secret e i segreti degli antichi dei - Discredito, depistaggi e censura come armi di distrazione di massa - Gli UFO dei nazisti e le macchine volanti di Nikola Tesla Gli UFO esistono davvero? Molti degli avvistamenti si sono dimostrati spazzatura spaziale, tuttavia rimane una piccola percentuale di episodi (circa il 5%) sufficiente a dimostrare la realtà del fenomeno. Attorno all’ufologia, una branca non riconosciuta
dalla comunità scientifica, è nato un filone letterario e cinematografico particolarmente variegato dove si fondono insieme fantasia, realtà e disinformazione, ma è sorta anche molta confusione e sembra ormai impossibile discernere tra l’inizio della verità e la fine dei voli pindarici. Marco Pizzuti separa una volta per tutte ciò che sappiamo per certo sugli UFO dalle tesi indimostrabili sulla loro origine, facendo piazza pulita del calderone di leggende metropolitane, per poi
passare alla disamina delle teorie più plausibili. Le nuove scoperte della fisica e un attento riesame della storia passata e recente (con particolare attenzione alla tecnologia segreta nazista) consentono finalmente di giungere a un punto di svolta. Alcune ipotesi non possono più essere completamente smentite, perché sono giunte troppo vicino alla verità.
I falsi percorrono la storia come un filo rosso, a volte impalpabile, a volte capace di modificare il corso degli eventi. Solo a distanza di anni, se e quando vengono svelati, rivelano la loro efficacia: così la Donazione di Costantino per la storia della Chiesa o i Protocolli dei savi anziani di Sion nel diffondere l’antisemitismo. Si falsificano atti diplomatici, lettere, testamenti, documenti storici, ma anche le antiche epigrafi, e non solo per denaro. Anche la letteratura e
l’erudizione vengono coinvolte, come nel caso dei falsi ottocenteschi della poesia ceco-medievale. La falsificazione abbonda nell’arte: una legione di imbroglioni pratica una lucrosa professione, che fa il paio con quella dei falsari di merci e di monete. Dietro i falsi ci sono appunto i falsari, ora nascosti nell’ombra, ora proiettati verso una fama spesso ambiguamente ammirata, come nei casi di Annio da Viterbo, che riscrive una falsa storia antica o di George Psalmanazar
che offre agli inglesi una Formosa inesistente. Sono solo alcuni dei capifila di un esercito che, con alterna fortuna, ha conquistato la nostra civiltà fin dai tempi antichi.
The crowning work of the best-selling Earth Chronicles series • Reveals the existence of physical evidence of alien presence on Earth in the distant past • Identifies and describes the demigods, such as Gilgamesh, descended from these visitors • Outlines the tests of this physical evidence of alien presence that could unlock the secrets of health, longevity, life, and death In whose genetic image were we made? From his first book The 12th Planet on, Zecharia Sitchin has
asserted that the Bible’s Elohim who said “Let us fashion The Adam in our image and after our likeness” were the gods of Sumer and Babylon--the Anunnaki who had come to Earth from their planet Nibiru. The Adam, he wrote, was genetically engineered by adding Anunnaki genes to those of an existing hominid, some 300,000 years ago. Then, according to the Bible, intermarriage took place: “There were giants upon the Earth” who took Adam’s female offspring as
wives, giving birth to “heroes of renown.” With meticulous detail, Sitchin shows that these were the demigods of Sumerian and Babylonian lore, such as the famed Mesopotamian king Gilgamesh as well as the hero of the Deluge, the Babylonian Utnapishtim. Are we then, all of us, descendants of demigods? In this crowning oeuvre, Zecharia Sitchin proceeds step-by-step through a mass of ancient writings and artifacts, leading the reader to the stunning Royal Tombs of Ur.
He reveals a DNA source that could prove the biblical and Sumerian tales true, providing conclusive physical evidence for past alien presence on Earth and an unprecedented scientific opportunity to track down the “Missing Link” in humankind’s evolution, unlocking the secrets of longevity and even the ultimate mystery of life and death.
Solo pochi scienziati osano parlare delle conseguenze della più grande rivoluzione tecnologica, culturale e spirituale in atto: l’uomo che conosciamo oggi è destinato a estinguersi! Il progresso tecnologico dei sistemi informatici e le più recenti scoperte della biologia ci stanno trascinando in una nuova epoca in cui l’umanità passerà inevitabilmente dalla stretta interazione con le macchine alla completa fusione con esse, e presto assisteremo all’avvento delle prime
generazioni di uomini cyborg. Gli scienziati stanno già lavorando alla creazione di interfacce neurali auto-assemblanti formate da nano-robot intelligenti, capaci di introdursi nel cervello umano senza intervento chirurgico per connetterlo a dispositivi elettronici. Sono in arrivo anche le prime espansioni di memoria per esseri umani e nuove tecniche di caricamento dati per via neurale. Si tratta di veri e propri potenziamenti che, oltre a consentire un upgrade del cervello,
consentiranno di immagazzinare qualsiasi informazione disponibile in tempo reale. La biologia nel frattempo ha oltrepassato il confine che la separava dal mondo informatico e i computer del prossimo futuro saranno dei biochip viventi formati da DNA modificato o interamente di sintesi. Marco Pizzuti ci offre un’indagine attenta e documentata sulla prossima evoluzione delle tecnologie attualmente in uso. Sta per nascere una nuova razza ibrida di uomini “semi-dei”
mentre le macchine si vanno umanizzando, acquisendo un’intelligenza e una coscienza artificiale del tutto analoghe a quelle dell'uomo. Androidi, robot indossabili, Intelligenza Artificiale, tecnocrazia, sorveglianza 24/7, droni, nano-robot, immortalità cibernetica, avatar, potenziamenti psicofisici, cyborg, meta-materiali e mezzi di trasporto autoguidati sono solo alcune delle novità con cui dovremo abituarci a convivere nei prossimi anni.
Siti archeologici e management pubblico in Sicilia. L’esperienza del Parco Valle dei Templi
The Forgotten Revolution
Where Are The Children?
Tracce inedite di visitatori extraterrestri nel nostro Paese in un lontano passato
antologia delle scoperte sotto censura, oltre la verità ufficiale

At the beginning of World War II, Prince Junio Valerio Borghese, dashing Italian nobleman, assembled the famous Decima MAS naval unit-the first modern naval commando squad. Borghese's "frogmen" were trained to fight undercover and underwater with small submarines and assault boats armed with a variety of
destructive torpedoes. The covert tactics he and the Decima MAS developed, including the use of midget submarines, secret nighttime operations, and small teams armed with explosives, have become a standard for special forces around the world to this very day.After the Italian capitulation in 1943, Borghese
determinedly fought on as a Fascist commando leader. After the war, he became a man of mystery, variously said to be involved with several right-wing conspiracies, abortive coups, and clandestine activity. The Prince's death in 1974 was every bit as mysterious as his life.Greene and Massignani have drawn upon official
archives as well as information from Allied and Axis veterans in an unprecedented attempt to separate fact from fantasy in this detailed examination of Borghese, the Decima MAS, and the Italian naval special forces.
Esseri extradimensionali ci osservano Il nostro futuro, la loro preoccupazione Una notte d'estate, vennero da una dimensione sconosciuta esseri che si definirono messaggeri di un futuro terrestre non molto lontano. La caduta dell'Unione Europea, una guerra senza precedenti tra Stati Uniti, Cina e Russia per contendersi il
governo mondiale. Sconvolgimenti geologici e climatici di grande portata, il risveglio degli degli esseri umani dalla condizione di schiavitù. Il pianeta, attraversando un travaglio senza precedenti,si proietta verso un futuro luminoso e pieno di speranza. Queste potenze extraterrestri osservano l’uomo da sempre; il destino
dell’umanità è la loro preoccupazione. Le profezie e i messaggi d'evoluzione dello spirito aiuteranno i popoli della Terra ad attraversare questa fase di profondi cambiamenti? anima, mente, spirito, coscienza, l'essere umano non sarà più lo stesso
Fra i vari culti misterici dell'antichità, nessuno mai raggiunse una fama e al contempo una segretezza ed una impenetrabilità ad occhi profani pari a quella dei Misteri Eleusini. Tanto che è stato affermato dai più autorevoli studiosi che in essi poggiano le basi stesse della cultura e della tradizione occidentali. Se corretto
parlare di Misteri Eleusini, si dovrebbe - in senso più ampio - parlare di eleusinità, per rendere l'idea della portata di una tradizione che ha saputo perpetuarsi in maniera ininterrotta dalla più remota antichità fino ai nostri giorni, attraversando indenne come un fiume carsico i secoli bui del Medio Evo, fino a riemergere in tutto
il suo splendore nel Rinascimento. Prendendo atto delle limitazioni della saggistica sull'argomento e della totale mancanza in essa di una prospettiva esoterica ed iniziatica, Nicola Bizzi ha deciso di mettere mano a quest'opera, frutto di decenni di studi e di un particolare percorso personale. L'autore, infatti, oltre ad essere
uno storico nella vita profana, appartiene per tradizione familiare e per esperienza iniziatica, alla tradizione misterica degli Eleusini Madre.
Una interessante e dettagliata analisi comparata della Bibbia e del Corano. I fatti, i personaggi, gli Angeli. Un viaggio che ci porterà dalla creazione del mondo alla torre di Babele, da Sodoma all'esodo, da Abramo a Noè passando per Angeli, demoni e carri volanti. Verificheremo che la Genesi, l'Eden, Adamo ed Eva, Noè,
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Abramo, Giuseppe in Egitto, Mosè, Re Davide, Re Salomone, la Regina di Saba, Gesù e Maria non solo sono presenti nel Corano ma sovente le loro vicende sono più dettagliate di quanto lo siano nella Bibbia. Si scopriranno gli altri dei biblici, i Jinn che sono menzionati nel Corano, la Legge Abramitica e Mosaica che ritroviamo
nel Corano. Due Libri sacri che con parole nemmeno diverse narrano le medesime vicende.
Intelligence mondiale e presenza aliena
1939-1943
Quaderni di archeologia della Libia
Misteri per un Anno Incontri ravvicinati non autorizzati
Egypt and Eleusinian Mysteries
Contemporary alternative spirituality, as studied by sociologists, is usually seen as a recent phenomenon dating from the 1960s and 1970s. However, when viewed from a longer-term perspective this form of religious expression is actually seen to reintroduce concepts that recur throughout Western cultural history. This book argues, therefore,
that spirituality in the 21st Century actually shares many of the same characteristics as Classical, Mediaeval, Renaissance and Modern spiritualities. It is neither entirely new, nor is it clearly alternative to more established religions. The book is divided into two parts. The first sets out the context in which contemporary alternative spirituality
has formed, charting its development as an academic term and a social phenomenon. The second part looks at how these two elements have developed in countries that are historically Catholic, focussing on specific examples in contemporary Italy: spiritualities based on the sacralisation of nature; those concerned with health and wellbeing;
and those which are fascinated by mystery.Catholic majority countries are particularly interesting in this instance, as the Catholic Church has a unique cultural hegemony with which to compare alternative spiritual practices. It concludes that spirituality, if framed in a longer historical perspective, is a way of acting and seeing the world which
was built, and continues to be built upon complex relations with various contradictory sources of authority, such as religion, magic thinking, secularism, rationalism, various spheres of lay culture. This is a bold take on the spirituality milieu and as such will be of great interest to scholars of Religious Studies working on the sociology of religion,
contemporary spirituality and the rise of the "spiritual but not religious".
Part philosophical ponderings on humanity's relationship to the universe, part scientific extrapolation on what technological advancement might bring to that understanding, this long essay, first published in Century Illustrated Magazine in June 1900, is yet another example of the genius of Serbian inventor NIKOLA TESLA (1857-1943), the
revolutionary scientist who forever changed the scientific fields of electricity and magnetism.
Quali sono le vere origini dell'umanità? E' possibile che Homo sapiens non sia semplicemente il risultato di un atto creativo o il frutto di una lente evoluzione, bensì il “prodotto” di un esperimento genetico programmato? La moderna biologia molecolare è in grado, oggi, di fornire una prova scientificamente convincente per dimostrare tutto ciò,
abolendo per sempre l'evoluzionismo darwiniano? Sono esistite, in un remotissimo passato dell’uomo, civiltà tecnologicamente avanzate che hanno lasciato segni della loro presenza sul nostro pianeta? L’enigma degli Oggetti Volanti non Identificati o UFO rappresenta un fenomeno moderno o le sue radici si perdono nella notte dei tempi? Chi
erano realmente gli Dei dell’antichità, e a tal proposito che testimonianze possono fornirci i cosiddetti “testi sacri”? Le scoperte di Wilhelm Reich e Nikola Tesla avrebbero potuto cambiare radicalmente il mondo in cui viviamo rendendolo un luogo decisamente migliore. Per quale motivo il mondo scientifico ha fatto di tutto per cancellare dalla
storia le ricerche di questi due incredibili geni? Perché un accademico, un illustre docente dell’Harvard Medical School, ha dedicato gli ultimi quindici anni della sua vita a indagare su casi di presunto rapimento ad opera di creature estranee al pianeta Terra? Le ultime scoperte della fisica quantistica hanno spalancato le porte a possibilità che
fino a poco tempo fa sarebbero state inimmaginabili, sollevando al contempo inquietanti e improcrastinabili interrogativi: il nostro Universo sarebbe davvero un artificioso e illusorio ologramma dinamico? Esistono realtà “multiple” o universi paralleli? La “realtà” è veramente quello che pensiamo che sia? Le risposte a tali quesiti potrebbero
avere importanti implicazioni sul significato della nostra stessa esistenza. L’autore, attraverso la sua trentennale ricerca di una possibile verità “alternativa”, cerca di rispondere obiettivamente a queste ed altre domande con testimonianze e documentazioni provenienti anche da scienziati e celebri ricercatori del mondo scientifico e accademico,
giungendo a una soluzione finale che non potrà che sorprendere ogni lettore dalla mente aperta. Mirko Bisi è nato a Ferrara il 27 settembre 1969. Sin dalla giovane età ha nutrito interesse e passione per tutto ciò che riguarda l’ignoto, dedicandosi inizialmente al mondo del paranormale. Ha avviato, con successo e determinazione, svariati studi
e ricerche scientifiche sul complesso fenomeno degli Oggetti Volanti non Identificati (UFO), impegnandosi a indagare in prima persona su importanti casi nazionali, con l’intento di sfrondare il tema da misticismi e mistificazioni. Dal 1993 è membro dell’USAC (Centro Accademico Studi sui Fenomeni Aerei Anomali), ove ha ricoperto per diversi
anni il ruolo di vice Direttore e investigatore capo nella sezione tecnico-scientifica. Profondo conoscitore della cultura indo-asiatica, si è dedicato con grande impegno e attenzione ad una particolare materia nota come paleo-astronautica, ambito nel quale ha svolto approfondite ricerche e scritto svariati articoli. Ha inoltre partecipato a
numerose conferenze sia di carattere scientifico che ufologico, tra cui cinque convegni internazionali, in varie città italiane e Istituti scolastici. Vive e lavora a Ferrara.
Hidden History is a detective novel as much as a scholarly tour de force. But the murder is not the butler. Neither is the victim a rich old man with many heirs. The victim is man himself, and the role of the assassin is played by numerous scientists. Dr. Michael Rothstein, Politiken Newspaper, Denmark
The Problem of Increasing Human Energy
The Story of Archaeology
Dal mondo antico a oggi
Il Libro Ancestrale
MapPapers (2011)
Per una metodologia della valorizzazione dei beni archeologici: analisi e prospettive in Calabria
Discusses the dynasties of the Egyptian pharaohs and the impact of their rule on their own country and the ancient world.
...one of the biggest breakthroughs of all times... this is the definitive proof that civilisation is thousands of years older than historians believe' -Colin Wilson 'A breakthrough book. The last four thousand years are never going to be the same again' - Graham Hancock This is the amazing story of how a quest to try to crack the mystery of the Megalithic Yard - an ancient unit of linear measurement led to the discovery of compelling evidence pointing to the existence of an unknown, highly advanced culture which was the precursor to the earliest known civilizations such as the Sumerians and the Egyptians. There must have been a Civilization One. Knight and Butler reveal the secrets of an extraordinary integrated measuring system which might have been lost to the world for ever. It was a
system, far more advanced than anything used today, which forms the basis of both the Imperial and Metric measure systems! These ancient scientists understood the dimensions, motions and relationships of the Earth, Moon and Sun - they measured the solar system and even understood how the speed of light was integrated into the movements of our planet. Their conclusions fly in the face of
everything that we thought we knew about the origins of the modern world - but the evidence is incontrovertible. And the implications of these revelations go far beyond the fascination of the discovery of a 'super-science' of prehistory; they indicate a grand plan which will have far reaching theological ramifications!
La confraternita dell'Occhio che Tutto Vede è nata millenni orsono con l'obiettivo di conservare la memoria della razza umana e le risorse economiche del pianeta. Fin dal tempo dei Sumeri si è resa conto di poter controllare gli stessi sovrani, grazie alla potenza economica che rimane sempre all'interno di una sola linea di sangue, la dinastia degli Hyksos o famiglia del Serpente Rosso. Oggi la sua
azione è più forte che mai, mascherata dai molti nomi, quali Bilderberg, CFR, Trilatelar, che tengono al giogo gli stati "democratici". Come ha raggiunto la confraternita un tale potere? Come è riuscita a conservarsi attraverso le dinastie dell'antico Egitto, le generazioni del popolo ebraico, l'impero romano, i carolingi, la famiglia Romanov fino agli odierni governanti... Il libro di Diego Marin prova a
rispondere a tutti questi interrogativi, aprendone di nuovi e inquietanti nella mente del lettore.
Dal 1947 si parla di UFO, anche se il fenomeno si era manifestato già in passato. Fin dall'inizio se ne era compresa la natura oggettiva, tecnologica, intelligente ed estranea. Ma la inquietante prospettiva di una sua natura extraterrestre, vista come profondamente destabilizzante per l'opinione pubblica, ha fatto sì che a dispetto di evidenze palesi il fenomeno venisse minimizzato, deriso e contestato
dalle Autorità. Gestendolo nella logica propria dei Servizi di intelligence, nella migliore delle ipotesi si è cercato di attribuirlo a sperimentazioni militari segrete e si è sistematicamente proweduto a secretarlo e insabbiarlo, anche mediante orchestrate campagne di disinformazione. Ciò non ha impedito che i fatti emergessero comunque, e che in tutto il mondo enti privati di ricerca svolgessero in
collegamento fra loro una capillare attività per chiarire la questione a dispetto del silenzio ufficiale. Ma oggi lo scenario è mutato. Sono ormai emersi a livello internazionale dati, documenti e conferme schiaccianti che non è più possibile continuare a ignorare in nome dell'ordine pubblico e del timore di non saper gestire la conferma che siamo visitati da esseri extraterrestri a noi superiori. L'Autore di
questo libro, che segue il problema da protagonista a livello mondiale e nelle sedi più idonee, ha spietatamente riunito in un unico, ponderoso rapporto le prove documentarie ufficiali e ufficiose delle presenze aliene che si manifestano periodicamente sul nostro pianeta. Sempre che si possa dawero definire "nostro"
Il pianeta ignoto. Viaggio oltre i confini della conoscenza
Gods, Graves, and Scholars
An Introduction
Il segreto degli illuminati
Archeologia misteriosa
Gary Goldschneider's Everyday Astrology

This searing indictment, David Healy’s most comprehensive and forceful argument against the pharmaceuticalization of medicine, tackles problems in health care that are leading to a growing number of deaths and disabilities. Healy, who was the first to draw attention to the now well-publicized suicide-inducing side effects of many anti-depressants, attributes
our current state of affairs to three key factors: product rather than process patents on drugs, the classification of certain drugs as prescription-only, and industry-controlled drug trials. These developments have tied the survival of pharmaceutical companies to the development of blockbuster drugs, so that they must overhype benefits and deny real hazards.
Healy further explains why these trends have basically ended the possibility of universal health care in the United States and elsewhere around the world. He concludes with suggestions for reform of our currently corrupted evidence-based medical system.
In 1922, Howard Carter peered into Tutankhamun’s tomb for the first time, the only light coming from the candle in his outstretched hand. Urged to tell what he was seeing through the small opening he had cut in the door to the tomb, the Egyptologist famously replied, “I see wonderful things.” Carter’s fabulous discovery is just one of the many spellbinding
stories told in Three Stones Make a Wall. Written by Eric Cline, an archaeologist with more than thirty seasons of excavation experience, this book traces the history of archaeology from an amateur pursuit to the cutting-edge science it is today by taking the reader on a tour of major archaeological sites and discoveries. Along the way, it addresses the
questions archaeologists are asked most often: How do you know where to dig? How are excavations actually done? How do you know how old something is? Who gets to keep what is found? Taking readers from the pioneering digs of the eighteenth century to today’s exciting new discoveries, Three Stones Make a Wall is a lively and essential introduction to
the story of archaeology.
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Bibbia e Corano, Libri con lo stesso Dio
Antiche presenze aliene in italia
Enchanted Worlds of Nature, Wellbeing and Mystery in Italy
Rivista coloniale organo dell'Istituto coloniale italiano
The Hidden History of the Human Race
Contemporary Spiritualities
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