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E fu sera e fu mattina: primo giorno. I miti della creazione e delle origini
della vita tra eros e ethos - Francesco Bandini 2006
Ufo. I carri degli dei - Roberto Pinotti 2022-11-25T00:00:00+01:00
Il libro documenta a livello mondiale sotto il profilo mitico-religioso come
pure storico-archeologico e tecnico sia le tradizioni orali che le fonti
scritte relative alle descrizioni anacronistiche di mezzi volanti nel nostro
passato, spesso connesse a varie divinità celesti, con apporti iconografici
inediti. Dalle fonti indo-ariane e asiatiche a quelle mediorientali e
giudaiche fino a quelle dell’Occidente e dell’antica America ed Oceania,
si evince che l’attuale fenomeno degli UFO era ben presente nel corso
della storia, ben prima degli anni Quaranta del secolo scorso. Il volume è
complementare rispetto a UFO–La verità negata e indica il manifestarsi
del fenomeno a ritroso nel tempo, illustrando il tutto con significative
immagini relative a quanto menzionato e commentato. Il fenomeno
extraterrestre degli UFO si manifesta così come una scomoda ma palese
realtà senza tempo che travolge e ridimensiona la visione della nostra
storia senza peraltro incidere sulla posizione dell’umanità e sul suo
approccio spirituale all’universo.
Hollow City - Il ritorno dei bambini speciali di Miss Peregrine - Ransom
Riggs 2014-06-04
Chi è Jacob Portman? Un ragazzo qualunque finito dentro un'avventura
più grande di lui, o un predestinato, uno Speciale dai poteri prodigiosi,
abilissimo investigatore dell'ombra e cacciatore di mostri terrificanti?
Nessuno lo sa. L'unica cosa certa è che sembrano trascorsi secoli dal
giorno in cui la misteriosa morte del nonno lo ha spinto a indagare sul
suo passato, catapultandolo sull'isoletta di Cairnholm, al largo delle coste
gallesi. È qui che si imbatte nella bizzarra e affascinante combriccola dei
Bambini Speciali: creature dotate di poteri curiosi e irripetibili, membri
superstiti di una stirpe meravigliosa, obbligati, per sfuggire alla
persecuzione di un mondo ottusamente Normale, ad affidarsi alle
inflessibili cure di Miss Peregrine, la donna-uccello in grado di
manipolare il tempo. Ma ora che Miss Peregrine è ferita e non riesce a
ritrovare le proprie sembianze umane, i Bambini Speciali e Jacob saranno
costretti a vedersela da soli con coloro che minacciano di distruggerli
usurpando la loro stranezza e dovranno abbandonare l'eterno presente in
cui hanno vissuto per avventurarsinel mondo reale. Per settimane ai
primi posti delle classifiche americane, Hollow City è l'atteso sequel di
La casa per bambini speciali di Miss Peregrine, un fenomeno
internazionale da un milione e mezzo di copie destinato a diventare un
film prodotto dalla 20th Century Fox, scritto e diretto da Tim Burton.
ANNO 2019 LA CULTURA - Antonio Giangrande
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado
di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore
intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono
emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si
sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
Annali universali di medicina e chirurgia - 1879
La settima piramide - Sergio Di Stefano 2014-05-28
L’obiettivo di questo libro, così come del predecente “Oltre Eden”,
pubblicato nel 1999, è tentare di capire le ragioni della grande
Rivoluzione culturale verificatasi verso la fine del “Paleolitico” alla luce
delle risultanze scientifiche, ma tenendo anche conto delle Memorie
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leggendarie e mitiche, cercando contemporaneamente di verificare la
possibilità che dietro e al di là del Mito si celino circostanze concrete.
“La Settima Piramide” unisce quindi il contenuto di “Oltre Eden”
all’approfondimento riguardante le Piramidi e la Sfinge di Giza, appena
sfiorato in precedenza ma sviluppato subito dopo, con una rielaborazione
del testo mirante da un lato a rendere più scorrevole la lettura e più
efficace la sequenza degli argomenti e con l’aggiunta di una discussione
sulle “Colonne d’Ercole”, dato necessario al completamento del tema
riguardante l’Atlantide di Platone. I dati raccolti e necessari a questo
lavoro, come del resto al precedente, motivano una consistente revisione
dell’idea che generalmente si ha dei nostri antichissimi progenitori,
dell’importanza delle cosiddette “Sacre Scritture” al di fuori del loro
tradizionale utilizzo religioso nonché dei Classici a noi più vicini,
costruendo un quadro della Storia degli ultimi 12.000 anni continuo e
congruente e traendo prospettive per il futuro prossimo.
Storia della Magia - Joseph Ennemoser
L'autore, medico studioso dei fenomeni del magnetismo animale indagati
da Mesmer, rivisita le origini della magia alla luce di quelle nuove
scoperte. Non rinuncia alla fede, o almeno alla possibilità, di un'influenza
diretta divina sui fenomeni profetici, ma cerca di illuminare con le nuove
conoscenze scientifiche tutte le testimonianze storiche di quei fenomeni
di sonnambulismo e di profezia di grado inferiore. L'opera tratta della
magia in Egitto, in Israele, in Grecia e a Roma, e attraversando il periodo
oscuro del Medio Evo, in cui viene dato particolare spazio alla
persecuzione delle streghe e alle pratiche e superstizioni dell'epoca,
giunge infine alla sua epoca (1854) in cui, con la scoperta di Mesmer del
Magnetismo Animale, un nuovo punto di vista scientifico permette di
dissolvere gran parte degli antichi misteri.
L'Istoria Santa Dell'Antico Testamento - Giovanni Granelli 1780
Enciclopedia italiana e dizionario della conversazione - 1851
L'Enigma delle Origini - Simone Barcelli 2015-06-13
"L'enigma delle Origini della Razza Umana" racconta di culture
lontanissime nel tempo e nello spazio. Le fa visualizzare, come in una
docufiction ben riuscita, quasi le possiate seguire fotogramma dopo
fotogramma. E ve le racconta con un linguaggio forbito ma non saccente.
La sua operazione, se la dovessimo visualizzare per immagini (e qui
torniamo al concetto della docufiction ben riuscita), è quella di accostarsi
a miti e divinità , confabulare con loro e poi prenderle per mano. Così
questi miti e queste divinità vi si avvicinano, si fanno conoscere e, per
tramite dall'autore, rievocano per voi la loro storia. Una storia che,
troppo spesso, rischia di andare perduta tra specialità dell'argomento e il
suo confinamento all'interno di volumi di settore. E invece qui rimangono
con voi, questi esseri soprannaturali, e con voi si faranno portare quando
sarete arrivati all'ultima pagina. Quel che pensa Simone Barcelli,
seguendo il procedere della sua narrazione in giro per il mondo, non ci è
dato sapere. E' un cronista che incontra una realtà , la raccoglie, si
documenta per verificare l'autenticità della storia e la trasmette a sua
volta.
Leggende del mare - Maria Savi 2019-09-03
Maria Savi-Lopez (Napoli, 1846 – 1940) è stata una musicista, poetessa,
insegnante (all'Istituto Vittorio Emanuele II di Napoli ed all'istituto
femminile Bech per stranieri) italiana, ma soprattutto studiosa di folklore
e di leggende e tradizioni popolari. Da giovanissima si rifugiò a Torino
poiché il padre era venuto in sospetto alla polizia borbonica e lì sposò nel
1875 il dottor Savi, che, però, morì pochi anni dopo, nel 1882. É autrice
di numerosi testi. Opere . Serena (1885); . Casa Leardi (1886); . Le valli
di Lanzo (1886); . Versi (1886); . Battaglie nell'ombra (1887); . Fra la
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neve ed i fiori (1888); . Leggende delle Alpi (1889); . Le donne italiane
nel '300 (1890); . Salvatela (1890); . Nei paesi del Nord (1891); .
Emanuele Filiberto e Margherita di Savoia (1891); . Fra le ginestre
(1892); . Leggende dal mare (1894, ripubblicato nel 2008); . Miti e
leggende degli indigeni americani (1894); . La dama bianca (1899); . Il
poema di Gudrun (1913); . Fiorino e Ninetta (1920); . S.Caterina da Siena
(1924); . Nei regni del sole. Antiche civiltà americane(1926); . Città
morte - dal Messico all'Honduras (1931); . Nani e folletti (ripubblicato nel
2002).
Cronache dal Futuro - Fabio Rocca 2021-06-30
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
La Bibbia: il libro più immorale mai scritto nella storia
dell'umanità - Andrea Buongiovanni 2016-04-26
Un libro dettagliato, illustrato e documentato anche attraverso le opere
del biblista Mauro Biglino. Un libro che svela la vera natura di Dio, un
alieno spietato e guerrafondaio. L'ignoranza porta ad arricchire persone
comuni, che, attraverso la menzogna, facendosi gioco della debolezza e
della paura della gente, muove i fili e manipola per precisi scopi. Il
confronto è la vera ricchezza della spiritualità.
Quando i Giganti abitavano la terra. Dei, semi-dei e DNA alieno:
l'anello mancante dell'evoluzione umana - Zecharia Sitchin 2021
“I” luoghi santi. Pellegrinaggio a Gerusalemme passando per
l'Austria, l'Ungheria, la Schiavonia ... - Jacques Mislin 1858
La Sacra Bibbia; ossia, Vecchio e Nuovo Testamento secondo la
volgata - 1847
Aliens and space - Fulvio Fusco 2017-12-15
Il tema della vita su altri pianeti è un argomento che affascina l’uomo da
secoli; la possibilità di non essere soli nell’universo ha sempre raccolto
opinioni discordanti, coinvolgendo in dibattiti sia semplici appassionati
che famosi studiosi. Ogni tanto arrivano alla stampa notizie che
alimentano le speranze di chi crede nell’esistenza di creature aliene, ma
che la scienza cerca di spiegare in modo razionale.
Sacra scrittura giusta la volgata in latino e italiano. Colle
spiegazioni letterali e spirituali tratte da' santi padri e dagli
autori ecclesiastici da d. Luigi Isacco le Maistre de Sacy, tradotte
dal francese - 1787
There Were Giants Upon the Earth - Zecharia Sitchin 2010-05-05
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
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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.
L' istoria santa dell'Antico Testamento spiegata in lezioni morali,
istoriche, critiche e cronologiche, da Giovanni Granelli della
Compagnia di Gesù. Tomo primo (-sesto, ed ultimo) - Giovanni
Granelli 1768
La Bibbia Abbreviata - Harold Lerch 2020-06-22
Questo volume è una copia condensata della Sacra Bibbia. L'intera storia
è inclusa, ed è più facile da capire e leggere più rapidamente. Il
commento è incluso.
Dominion - Piero Ragone 2017-03-28
Sirio, l’Occhio che Tutto Vede, simbolo della civiltà egizia ed emblema
universale della Massoneria, è la Stella Azzurra che la tradizione
esoterica associa a Jahweh, l’Elohim degli Ebrei. Aldebaran, l’Occhio del
Toro, l’Astro di Lucifero, l’Angelo Caduto, è la guida degli Illuminati che i
vertici del Sistema di Controllo evocano per accedere a oscure
conoscenze. Due stelle, due mondi lontani dal nostro pianeta ma da
sempre interessati alle sorti della Razza Umana, Sirio e Aldebaran sono
divisi in Cielo dalla costellazione di Orione e separati sulla Terra dalla
Linea Sacra dell’Arcangelo Michele, l’antico confine tra le popolazioni
devote alla stella Sirio e le civiltà sottoposte al controllo dell’Occhio del
Toro.Sirio e Aldebaran, Jahweh e Lucifero, rivali tra le stelle e nemici
sulla Terra, protagonisti in Cielo dell’eterna guerra tra Luce ed Ombra, si
contendono il destino dell’Umanità, sospesa tra evoluzione e distruzione.
Rivoluzionando il mondo della ricerca con una verità a lungo negata,
Dominion cancella un secolo di menzogne e di fantasiose
reinterpretazioni dei testi sacri, facendo definitivamente chiarezza su chi
sono i nostri Creatori e chi i falsi dèi che hanno sedotto l’Umanità con
vuote religioni e condotto il pianeta ad un passo dal baratro. Con un
linguaggio brillante, diretto e incisivo, Dominion rivela l’identità di coloro
che operano per il Bene dell’Uomo e smaschera con coraggio i
faccendieri dell’Oscurità, tiranni dell’informazione da troppo tempo
padroni incontrastati delle nostre coscienze. Un’opera fondamentale, il
segno di un cambiamento inarrestabile, Dominion è la risposta che tutti
attendevano.
Il Libro di Enoch - Esther Neumann 2014-08-01
Il Libro di Enoch è un testo apocrifo, e cioè non riconosciuto dalla Chiesa
Cattolica come appartenente al canone delle scritture sacre, anche se
viene attribuito al patriarca antidiluviano Enoch, padre di Matusalemme
e bisnonno di Noè. Il Libro di Enoch è un’opera oscura e ricca di
simbolismi esoterici che raccontano una verità e una visione degli angeli
e degli uomini molto diverse da quanto ci si potrebbe aspettare. Chi
erano gli esseri che hanno dato l’avvio alla civiltà umana come la
conosciamo oggi e che Enoch chiama angeli? Misteriose creature divine
o alieni venuti da altri pianeti? E perché per secoli questo testo è stato
non solo bandito dal canone ma addirittura nascosto, al punto che fino
agli inizi dell’800 lo si riteneva perduto? E perché nei misteriosi rotoli del
Mar Morto a Qumran sono stati rinvenuti lunghi estratti del Libro di
Enoch? Quali misteri nasconde questo oscuro manoscritto iniziatico e per
quale motivo era considerato di fondamentale importanza dalla antiche
comunità proto-cristiane? A queste e a tante altre domande ha provato a
dare una risposta Esther Neumann in questo volume che presenta la
versione integrale del manoscritto “Enoch Etiope” (Libro dei Vigilanti,
Libro delle Parabole, Libro dei Luminari Celesti, Libro dei Sogni, Lettera
di Enoch, Apocalisse di Noè), e del manoscritto conosciuto come Il Libro
dei segreti di Enoch.
Dizionario universale, storico, e critico dei costumi, leggi, usi, riti, e
costumanze civili, militari, e politiche, e delle cerimonie, e pratiche
religiose, e superstiziose, si antiche che moderne, di tutti i popoli delle
quattro parti del mondo ... Composto in idioma francese da una societa'
di letterati, ed ora per la prima volta tradotto in italiano. Tomo primo [quinto] - 1784
Storia dell'Antico, e Nuovo Testamento, del padre d. Agostino Calmet ...
Tomo primo (-secondo). Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani 1773
UFO la verità negata - Roberto Pinotti 2021-06-24T00:00:00+02:00
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
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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"
Atlantide ritrovata - Alessandro Greco 2010-08-22
Grazie alle recenti scoperte sottomarine con sistemi sonar, si può
asserire che l'Atlantide è stata trovata proprio dove Platone la aveva
collocata. Un'affascinante viaggio alla scoperta dei frammenti di questa,
e di altre antiche civiltà distrutte.
LA TERRA DEI GIGANTI - Valerio Caddeo 2017-05-03
Il Re Hur arriva nella zona del Sinis. Da qui inizia l’avventura della sua
vicenda umana con il territorio. Lotte, conquiste, agguati, amori, in una
Sardegna di tremila anni fa. Saranno andate veramente così le cose? Non
possiamo saperlo, molte volte la fantasia si accosta più vicino alla realtà
che nei libri di storia.
Civiltà Aliene - Roberto La Paglia 2017-03-14
Uomini e civiltà la cui memoria si perde nella notte dei tempi, terre
mitiche, continenti sommersi, popoli che hanno attraversato la storia
lasciandosi dietro una fitta coltre di misteri insoluti. Questi gli elementi
di Civiltà Aliene, il titolo scelto da Roberto La Paglia, eclettico
divulgatore siciliano, per concludere la trilogia già avviata con
Archeologia Aliena ed Enigmi Sepolti, entrambi editi da Cerchio della
Luna. Ripercorrendo le vicende antecedenti al Diluvio Universale,
l'autore traccia i contorni di quella parte della nostra storia che
difficilmente viene raccontata e ancora meno studiata, la storia
precedente la grande catastrofe che segnò l'inizio di un nuovo mondo;
ma quali erano le caratteristiche ed i segreti del periodo antidiluviano?
Dal Giardino dell’Eden a Sodoma e Gomorra, dall’analisi delle nuove
scoperte archeologiche alla rivisitazione degli antichi testi religiosi,
ripercorrendo antiche tradizioni che oggi ci vengono riportate come
racconti fantastici ma che, in realtà, rappresentano le memorie dei
sopravvissuti, coloro che, scampati al Diluvio, cercarono di tramandare
antiche conoscenze e vennero scambiati per divinità. Una indagine
serrata, appassionante, che niente ha da invidiare ai migliori racconti
fantastici pur basandosi esclusivamente su fatti, citazioni e scenari
assolutamente reali. Alla fine di questo viaggio si avvertirà il bisogno di
riconsiderare gran parte di quello che credevamo di conoscere; sarà
allora che, come spesso dice l'autore, indagando il noto verrà finalmente
svelato l'ignoto e avremo la possibilità di riappropriarci di quel
sentimento che ha da sempre accompagnato l'evoluzione umana, la
curiosità di spingersi oltre, perché la conoscenza non risiede in ciò che
sappiamo ma in tutto quello che dobbiamo ancora scoprire.
GLI ANTICHI ASTRONAUTI: DÈI PER IL MONDO ANTICO, ALIENI PER
QUELLO MODERNO. - Francesco Toscano 2013-10-20
Milioni di persone in tutto il mondo credono che in passato siamo stati
visitati da esseri extraterrestri. E se fosse vero? Questo libro nasce
proprio per questo motivo, cercare di dare una risposta, qualora ve ne
fosse ancora bisogno, al quesito anzidetto. L'archeologia spaziale, o
archeologia misteriosa, è definibile come la ricerca delle tracce, sotto
forma di particolari reperti archeologici o delle testimonianze
tramandate nel corso dei millenni, di presunti sbarchi sulla Terra di
visitatori extraterrestri avvenuti all’alba della nostra civiltà. I visitatori
spaziali avrebbero fornito ai terrestri le conoscenze necessarie per
iniziare il loro lungo cammino verso la civiltà; poi,compiuta la missione,
sarebbero tornati al loro mondo sperduto nella Galassia. E' la tesi
sostenuta dai “teorici degli antichi astronauti” e sembrerebbe, oggi, una
valida risposta alla domanda che sempre di più gli uomini del nostro
tempo si pongono: “Siamo soli nel silenzio dell'Universo?”
Dall'India alla Bibbia - Enrico Baccarini 2018-02-01
Un viaggio tra l’Estremo Oriente e il Vicino Oriente alla ricerca di una
storia dimenticata. Quali influenze e contatti ebbe l’India più antica, la
civiltà dell’Indo, con i popoli sumeri, gli Hittiti, i Mitanni e il popolo
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ebraico? Attingendo alle fonti storiche Enrico Baccarini e Andrea Di
Lenardo hanno tracciato una linea che unisce queste civiltà e le loro
conoscenze delineando un quadro che potrebbe riscrivere il nostro
passato. Un’ipotesi suffragata dalla storia e dai documenti più antichi
dell’umanità, un viaggio attraverso 5000 anni di storia sepolta dal tempo
e dalla memoria. Chi fu Abramo, colui che Voltaire stesso indicò come un
esule indiano? Perché la cosiddetta Stella di David si trova in India e
Giappone secoli prima la sua comparsa in Israele? Da dove proveniva
l’oscuro popolo degli Hittiti? Non basta conoscere una lingua, o esser
capaci di tradurla, per penetrare nel suo spirito. Non basta essere eruditi
di una tradizione o di una “sapienza” per poter dire di conoscerla.
Talvolta l'esclusivismo di certi orientalisti è stato così radicale da averli
spinti a credersi capaci di comprendere le dottrine orientali meglio degli
Orientali stessi.
L'ombra del Pianeta X - LUCA SCANTAMBURLO 2013-06-29
Dall'anno 2006 l'astronomia moderna non riconosce più Plutone come
nono pianeta del Sistema Solare. Di conseguenza il problema del Decimo
pianeta non si pone più. Esistono invece tanti corpi celesti minori, quali
comete, asteroidi ed oggetti transnettuniani. Ma è davvero questa la
verità? Il controverso caso "Secretum Omega" portato all'attenzione del
pubblico da freelancer Cristoforo Barbato, racconta un'altra verità.
Decisamente scomoda. È possibile che i Servizi segreti Vaticani (e non
solo) studino questa problematica, connettendola all'antico mito
mesopotamico di Nibiru? L'autore conduce il lettore ad interrogarsi su
queste tematiche e sui drammatici anni che stiamo vivendo.
The Manner and Solemnitie of the Coronation of ... King Charles
the Second at Manchester ... on the 23rd Day of April, 1661. By W.
H. Also the Celebration of the Coronation of ... King George III.
and Queen Charlotte, at Manchester, on the 22nd Day of
September, 1761. With Biographical Notices of the Principal
Persons Taking Part in Each Celebration - William HEAWOOD 1881
Figli delle stelle - Le origini - Davide Baroni 2019-07-29
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.
Apocalisse dallo Spazio. L'avvento di Nibiru e dei Vigilanti - LUCA
SCANTAMBURLO 2015-01-23
Questo saggio è la nuova edizione italiana -riveduta ed ampliata- del libro
"Apocalisse dallo Spazio. L'avvento di Nibiru e dei Vigilanti", già
pubblicato nel 2011 con Lulu.com. Quale legame potrebbe esistere fra
l'antico mito mesopotamico di Nibiru e la ricerca astronomica del
cosiddetto Pianeta X? Chi sono gli enigmatici Anunna adorati in
Mesopotamia millenni fa? In cosa consiste il caso Secretum Omega e
quale ruolo avrebbe l'intelligence del Vaticano? Perché Zecharia Sitchin
avrebbe ricevuto un permesso speciale di ricerca presso la Biblioteca
Vaticana, e chi sarebbero stati i suoi maestri occulti? Luca Scantamburlo
- già autore di altri tre testi in lingua italiana dedicati all'argomento conduce il lettore ad interrogarsi su queste tematiche, anche alla luce
dello sconcertante memoriale Rumor dato alle stampe nell'anno 2010. In
un lungo saggio introduttivo, L. Scantamburlo analizza e commenta tale
memoriale, soprattutto nel contesto dei drammatici cambiamenti
climatici e geologici che contraddistinguono questi ultimi anni, e che
hanno contraddistinto il nostro remoto passato.
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La cerca del vero 1 - Il mistero della nostra origine - Giovanni Basso
2019-05-07
L'opera si configura come una collana di dieci volumi, tutti
consequenziali e convergenti verso il raggiungimento graduale
dell'obiettivo di ricerca. Quello di esplorare criticamente, cioè, alcune
delle questioni fondamentali alla base dell'umanesimo classico e
moderno: chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Questa
esplorazione è a orizzonte totale e si fonda su una rilettura metodica di
molteplici testi, frutto nel tempo delle ricerche di uomini di scienza,
studiosi e maestri dell'umanità fin dai suoi albori. L'autore orienta
costantemente la propria argomentazione verso l'obiettivo finale, ossia
una genealogia storico-flosofica dei concetti di verità e conoscenza,
attraverso una ridiscussione e un riorientamento delle teorie, considerate
tutt'ora eretiche, affermatesi negli ultimi decenni. Tale argomentazione è
caratterizzata da un doppio registro: 1. nell'uno si descrivono in prima
persona singolare - segnalata da tre asterischi all'inizio e alla fine di
ciascun brano - le vicende personali del viaggio iniziatico reale alla
scoperta del vero, accompagnato da un'ideale Musa ispiratrice, chiamata
Sofia . 2. questo espediente narrativo è poi intramezzato da una
narrazione, in prima persona plurale, più scientifica e impersonale per
ripercorrere i sentieri già tracciati da quegli autori che per primi hanno
aperto il percorso di conoscenza attraverso cui perseguire La cerca del
vero. Fin dal primo, testo dopo testo crescerà l'aspettativa del lettore per
quanto ancora da scoprire nel prosieguo del La cerca del vero.
Leggende del mare - Maria Savi Lopez 2016-09-01
“Il mare, odiato dai popoli che credevano le sue tempeste esempio di
malvagità, e fuggivano lungi dalle sue sponde, adorato da altri come
creatore degli dei e degli uomini, amato con passione ardente da grandi
poeti, ha sempre costretto e costringe l'uomo a sognare, a meditare
innanzi alla sua immensità”. Così l'autrice, eminente studiosa di folklore
oltreché letterata e poetessa, conclude il primo capitolo che è una sorta
di introduzione alla successiva esposizione delle leggende sorte intorno
al mare, soprattutto nordiche, mediterranee e slave, ma anche con
qualche riferimento alle tradizioni orientali. In tal modo il lettore ha
modo di incontrare gli eroi dell'Edda, del Kalevala e delle biline russe, di
subire il fascino delle diverse versioni delle leggende relative
all'Olandese volante e al suo capitano, di sorprendersi nel constatare
come la fantasia umana abbia popolato gli abissi marini di una
straordinaria quantità di abitanti: fantasmi e sirene, divinità e re del
mare, streghe e mostri. Leggende del mare venne pubblicato per la
prima volta nel 1894 dalla casa editrice Loscher; nella conversione in
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ebook è stata rispettata l'ortografia originaria. Nota: gli e-book editi da
E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si
possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare
su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book
aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende disponibili
gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
La storia dell'Antico, e Nuovo Testamento, del padre D. Agostino
Calmet benedettino ... Tomo primo (-secondo). Traduzione dal
francese di Selvaggio Canturani - 1783
Enigmi e tracce extraterrestri - Fulvio Fusco 2016-02-26
Centinaia e centinaia di manufatti vengono trovato ogni anno in molte
località della Terra. Molti risalgono ad epoche recenti, dai 2.000 ai 4.000
anni, ma alcuni inspiegabili, sono risalenti ad oltre 10.000 o 20.000 anni
ed anche oltre. Se per alcuni reperti si possono dare valide spiegazioni,
per molti di questi non si conosce un’origine sicura o dettagliata. Le
teorie si scontrano tra i vari scienziati, archeologi, antropologi, biologi e
naturalmente ufologi. Io credo fermamente che la maggior parte di
questi reperti, siano molto antichi e testimoniano la presenza “aliena” sul
nostro pianeta da millenni. Il genere umano ha sempre considerato
questi eventi come “Dei” venuti dal cielo o dalle stelle, ma credo si
possano definire extraterrestri che da sempre ci fanno visita. In questo
volumetto ho cercato di descrivere, prendendo notizie su internet o
riviste specializzate, diversi enigmi e tracce ritenute extraterrestri.
I Giganti di Marte - Fulvio Fusco 2014-09-22
Nel 2026 si programmò definitivamente la possibilità di effettuare il
primo volo umano su Marte, e negli anni successivi, si iniziò ad inviare
sul pianeta rosso, una serie di strutture mobili, atte ad ospitare, una volta
assemblate, la permanenza dell’uomo sul suo suolo. Nel frattempo, gli
scienziati terrestri composti da diverse nazioni, avevano progettato un
nuovo sistema di propulsione per i missili, che avrebbero portato su
Marte 3 animali di grossa taglia e altri più piccoli, con relativo
ammaraggio e ritorno sulla Terra. La velocità del razzo con propulsione a
“ioni” al di fuori dell’atmosfera terrestre, quindi nello spazio vuoto, era
stata di 70.000 Kh, e impiegò circa 24 giorni a raggiungere Marte, ed
altrettanti per il ritorno. Ma improvvisamente dal pianeta rosso
iniziarono ad arrivare degli strani messaggi radio, che i tecnici terrestri
si prodigarono per decodificarli. La sorpresa fu enorme quando si scoprì
di cosa si trattava, e l’uomo era pronto per andare incontro ad una
fantastica avventura.
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