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Nikola Tesla è stato un ingegnere,geniale inventore e pioniere nel campo degli studi sull'elettromagnetismo. Questa è l'autobiografia di un incompreso scienziato per anni bistrattato e
quasi dimenticato, composta da suoi scritti pubblicati nel corso de11919 in sei puntate sulla
rivista "Electrical Experimenter" quando aveva 63 anni. Conosceremo la sua infanzia, i suoi
primi tentativi di Inventore, i suoi viaggi e le sue scoperte che hanno cambiato il mondo della
scienza. Tesla è stato uno dei più grandi inventori di tutti i tempi, un grande innovatore nel
campo della robotica e della fisica. Convinto che lo scopo della scienza fosse quello di
preservare la vita degli uomini e di dominare il monda materiale per il benessere e le necessità
umane,si dedicò alle sue attività di sperimentatore con instancabile energia fino alla morte,
conducendo un'esistenza solitaria e modesta. In appendice è riportato un saggio di Tesla
scritto nel 1905 sulla trasmissione della corrente elettrica nell'atmosfera senza cavi.(Edizioni
L'età dell'Acquario 2019, pp.120, €12,50)

LETTURE DALL'AKASHA di Cristina Vignato

Cristina Vignato
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Cristina Vigneto, ricercatrice dell'anima da oltre 20 anni, in questo testo esplora più in
profondità il legame che unisce l'essere umano al trascendente, attraverso le risposte
ricevute durante le letture dei Registri Akashici. Nella prima parte del libro l'autrice riporta
episodi di vita vissuta,come esempi di esperienze transpersonali, che accadono quando ci si
lascia condurre dalla saggezza della propria anima. Si diventa così creatori responsabili
della propria realtà mantenendo la sensazione di essere sempre ben accompagnati. Nella
seconda parte troviamo le risposte dei Maestri e delle Guide agli interrogativi più comuni:
vita, morte, paura,abbandono,amore,abbondanza. Quando apriamo i nostri Registri Akashici,
andiamo oltre lo spazio e il tempo. Iniziamo a comprendere chi siamo veramente: esseri
luminosi onnipotenti e sentiamo l'amore che ci avvolge e di cui siamo fatti. Un processo che
ci permette di ampliare la nostra coscienza e indirizzarci verso una visione più grande del
tutto.(Anima Edizioni 2021, pp.138, €12,00)

APRITT CIELO!

Mima Ediaumi

Robert Allan Monroe è stato uno dei massimi esperti di "obe"(esperienze fuori dal corpo),fenomeno che ha sperimentato nella sua vita per venticinque anni e che ha voluto raccontare
in questo testo insieme a tutto ciò che ha appreso sui cicli di vita e di morte, sulle forme di
vita non materiali,sullo sviluppo della coscienza e sull'esistenza dopo la morte. La descrizione
che ci fa Monroe sull'uscita fuori dal corpo è abbastanza semplice.Si tratta di una condizione
nella quale ci si ritrova all'esterno del proprio corpo fisico, pienamente coscienti e capaci di
percepire e agire come se operassimo fisicamente, ci si può muovere attraverso lo spazio
lentamente o alla velocità della luce. Si può attraversare facilmente qualunque materia
solida senza sforzo, né conseguenze. Non è un fenomeno nuovo, recenti sondaggi hanno
stabilito che il venticinque per cento della popolazione ricorda di aver vissuto queste
esperienze.(Spazio Interiore 2014, pp.352, €18,00)
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VIAGGI LONTANI di RobertA.Monroe

