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LA TEORIA DEL TUTTO. ORIGINE E DESTINO DELL'UNIVERSO
ALL THE COLORS OF QUANTUM ENTANGLEMENT
FROM THE MYTH OF PLATO'S CAVE, TO THE SYNCHRONICITY OF CARL JUNG, TO THE HOLOGRAPHIC UNIVERSE
OF DAVID BOHM. QUANTUM PHYSICS REJECTS MATERIALISM AND REVEALS THE SPIRITUAL COMPONENT OF
THE UNIVERSE
Bruno Del Medico Editore Pages 330. 58 illustrations. The book is divided into three parts. In the ﬁrst part (The intuitions) the author
deals with the most relevant hypotheses on the illusory reality of the perceptible world. The existence of a level of consciousness that
transcends matter has been envisaged by the great thinkers. We ﬁnd this idea in Plato's Myth of the Cave, in Berkeley's
Immaterialistic Theory, in the Psychology of Form. The most authoritative source lies in the works on the collective unconscious and
on the theory of synchronicity by Carl Jung. In the second part (Conﬁrmations) the author describes in an elementary but detailed way
the path of quantum physics, from Thomas Young's double slit experiment to the phenomena of the superposition of states and
quantum correlation. Through these privileged keys it is possible to understand quantum entanglement. In the third part
(Perspectives) the author describes the theories developed by David Bohm on the "quantum potential" on the "implicated universe".
and on the holographic vision of the cosmos. Everything is explained with absolute simplicity, without the use of mathematical
formulas and with the help of many illustrations. Humanity, from its very beginnings, wanted to investigate the origin and composition
of things, to discover their functioning and their intimate purpose. The universally used method is to break down objects into smaller
and smaller parts, then analyzing them with every possible technique, from visual investigation to chemical reactions. This still
happens today. For example, if a scientist wants to discover the chemical and physical structure of a cube of granite, he will break it
into smaller and smaller pieces until it is divided into individual atoms. However, if the scientist himself wants to investigate the
individual particles that make up the atom, he receives an incredible surprise. The granite cube behaves like an ice cube would. The
scientist sees the matter that becomes fog, evaporates, disappears between his ﬁngers. Solid matter becomes energy that vibrates.
The single particles are transformed into ﬂuctuating waves without any solid corporeality. At the subatomic level, matter is no longer
solid matter, it becomes something diﬀerent. Elementary particles deceive us. They look like solid specks if someone observes them,
but they behave like vibrating waves when they are not observed. Atoms practically only contain vacuum. On the surface, we believe
we can touch, weigh, manipulate and measure matter. But, in its most intimate composition, matter becomes a ripple of emptiness,
energy, information, wave or vibration. What seems to us solid material, in its most intimate essence is no longer solid material. At
this point, it is clear that we can no longer speak of a single reality. Depending on the levels of observation, from the extremely small
to the inﬁnitely large, there are many realities, all diﬀerent but all absolutely true. Or, perhaps, there are many aspects of a higher
reality, still unknown. All philosophies and religions have always hypothesized a "zone of the spirit" transcending matter; no one,
however, has ever been able to provide proof of its existence. Today quantum physics is opening a huge window on horizons that,
until the last century, we could not have imagined. The conﬁrmations come from the experiments carried out successfully, especially
those relating to the phenomenon of quantum entanglement.

L'INVENZIONE DEL BIG BANG. STORIA DELL'ORIGINE DELL'UNIVERSO
EDIZIONI DEDALO

ACQUA: MATERIA O SPIRITO?
Giulio Attini Siamo acqua, una goccia che cammina per ritornare, inﬁne, alla sorgente, la sola che in eterno accomuna l’intera
umanità. Ed è la stessa acqua che ha plasmato il corpo di Gesù, di Cesare e di Hitler. Facendo ricerche per scrivere questo libro, ho
compreso perché mi aﬀascina l’onda del mare. Essa, come la nostra vita, origina da una leggera increspatura, si innalza, si accresce
per poi declinare ﬁno a tornare alla sorgente. Forse in questa metafora è racchiuso il perché sin dall'antichità l’acqua sia stata deﬁnita
“sorgente di vita”. Come già accaduto in altri campi (cfr. altra mia opera “Uni-Verso-Uno”), le nuove ricerche da me indagate
parrebbero confermare gli antichi scritti e credo religiosi che da sempre dichiarano l’acqua un elemento spirituale. L’acqua
rappresenterebbe in conclusione l’anima mundi da sempre ricercata e cioè il legame tra anima umana e spirito universale.
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IL FUTURO DELL'UNIVERSO
COSMOLOGIA ED ESCATOLOGIA
Jaca Book Osservando la vastità dell'universo la teologia e la scienza spesso convergono attorno al comune interrogarsi sul futuro
dell'essere e dell'esistere. Gianfranco Ravasi Il libro - che si avvale della prefazione del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana,
Roberto Battiston - si propone di approfondire quanto la teologia, inserita nel contesto della cultura scientiﬁca contemporanea, ha da
dire circa il destino ultimo dell'universo. Tutto questo ben sapendo che tra la creazione degli inizi e l'apparizione dei «cieli nuovi» e
della «nuova terra» nell'eschaton parusiaco di Cristo si dà non soltanto diastasi e frattura, ma anche continuità e progresso. Per
comprendere l'universo nella sua struttura, nella sua origine e nel suo destino non è perciò suﬃciente un approccio esclusivamente
matematico-quantitativo, così come non è esaustivo il paradigma dimostrativo euclideo per aﬀrontare questioni che di per sé
travalicano gli ambiti di esclusiva competenza della scienza - della ﬁsica e della cosmologia, in questo caso - e che invece chiamano in
causa anche l'apporto che deriva dalla ﬁlosoﬁa e dalla teologia. Grazie alla presa in carico e all'approfondimento dei principali
contributi delle ricerche scientiﬁche degli ultimi decenni e alla ricca riﬂessione di alcuni dei più importati teologi contemporanei, si
intende dare conto della rilevanza dell'escatologica cristiana nel contesto della cosmologia contemporanea e nel confronto critico con
la cosiddetta escatologia ﬁsica, ma anche del crescente valore che le più recenti scoperte nel campo dell'astroﬁsica e della
cosmologia hanno assunto per la «riscrittura» di alcune delle pagine più controverse dell'escatologia teologica.

STORIA NATURALE DEL TEMPO
L'"EFFETTO EINSTEIN” E LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ
Armando Editore Parlare di “Tempo” scientiﬁcamente signiﬁca parlare di Relatività sia Speciale che Generale. Fu proprio l’opera di
Albert Einstein a cambiare radicalmente la ﬁsica del XX secolo, contrapponendosi alle teorie di Isaac Newton. In questo saggio si
discute non solo di Relatività ma si procede anche attraverso i settori più avanzati dell’attuale ﬁsica teorica. Passando attraverso i
paradossi, che sorgono numerosi in una teoria del Tempo, e le loro (possibili) soluzioni, parte del discorso è dedicata ai cosiddetti
viaggi nel Tempo, un aspetto aﬀascinante (e controverso) del discorso.

LA CIVILTÀ CATTOLICA
La Civiltà Cattolica

LE RELIGIONI E LE SFIDE DEL FUTURO. PER UN'ETICA CONDIVISA FONDATA SUL DIALOGO
goWare e Guerini Associati La religiosità nel mondo nel suo complesso è in aumento. Non in Occidente, dove la fede si personalizza e
spesso è vissuta anche come non appartenenza a una Chiesa, ma a una identità, a una tradizione da proteggere contro le «invasioni».
La ricerca di ciò che unisce, del dialogo fra credenti di varie religioni e non credenti, del confronto sui valori comuni può portare alla
condivisione di un’etica universale per costruire insieme una via di salvezza spirituale e materiale del pianeta. Questo libro dà voce a
chi crede che questa via sia percorribile, senza chiudersi dentro dogmi o pregiudizi secolari, sia esso cristiano, musulmano, ebreo, di
altre fedi o di culture non religiose. La reciproca conoscenza può solo aiutare tutti– credenti e non credenti, laici e uomini di religione –
a stabilire una convivenza democratica arricchita dall’apporto di comprensione, volontà di pace, apertura al futuro. Queste pagine,
esplorazione corale del sacro nel mondo, vogliono essere un passo in questa direzione.

GLI SPIRITI CI PARLANO: NON SI È MAI MORTI NON SI È MAI NATI SI È SEMPRE STATI
Edizioni Pendragon

DALL’UNIVERSO FISICO AL COSMO METAFISICO. L’ENTANGLEMENT QUANTISTICO E LA SINCRONICITÀ DI CARL
JUNG
IN CAMMINO VERSO L’ERA DELLA COLLABORAZIONE TRA SPIRITO E MATERIA
Bruno Del Medico Editore Questo libro è la seconda edizione notevolmente ampliata del precedente volumetto “Entanglement
quantistico e inconscio collettivo”. Raccoglie i migliori contributi pubblicati dall’autore nei suoi blog, social e siti in lingua italiana. Il
lettore resterà stupito per l’originalità delle argomentazioni. Dal felice matrimonio tra la ﬁsica quantistica e l’inconscio collettivo di
Carl Jung nasce una nuova metaﬁsica dell’universo ed emege un luogo in cui materia e spirito collaborano e vengono guidati da
sincronicità cosmiche per condurre l’uomo verso incredibili progetti evolutivi. Carl Jung e Wolfgang Pauli operavano rispettivamente
nel campo della psiche e in quello della materia. Questi due settori sono considerati assolutamente incompatibili tra loro. Infatti, il
materialismo scientiﬁco nega l’esistenza di ogni componente psichica nell’universo conosciuto. Nonostante l'enorme distanza tra le
loro discipline i due scienziati stabilirono una collaborazione che durò più di venti anni. Durante quel periodo non smisero mai di
cercare un “elemento uniﬁcante”, capace di conciliare, sul piano scientiﬁco, le ragioni della dimensione psichica con quelle della
dimensione materiale. Purtroppo, non raggiunsero questo obiettivo nel corso della loro vita, ma furono profeti di una nuova
interpretazione scientiﬁca dell’universo. Infatti, l’evoluzione delle conoscenze nel campo della ﬁsica quantistica, e soprattutto le
conferme sperimentali di fenomeni come l’entanglement quantistico, rivalutano le loro teorie. Oggi emerge con forza l’idea di un
universo che non è diviso in “oggetti materiali”. L'universo non è frazionato ma consiste in una realtà unica, fatta di spirito e materia.
Si tratta della realtà che Jung e Pauli chiamavano “Unus mundus”. La materia e la psiche hanno uguale dignità e contribuiscono
assieme all’esistenza dell’universo. La collana editoriale “Cenacolo Jung Pauli” è un luogo di conoscenza e di approfondimento.
Crediamo che sia l’ambiente più adatto per riprendere i lavori dal punto in cui Carl Jung e Wolfgang Pauli li interruppero. Possiamo
aﬀermare che, oggi, l’attualità scientiﬁca nobilita le loro ricerche e le proietta verso interpretazioni ancora più ardite di quanto loro
stessi avevano immaginato. Carl Gustav Jung (1865-1961) è stato uno psicologo e psicoterapeuta svizzero, molto noto per le sue
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teorie sull’inconscio collettivo e sulla sincronicità. Wolfgang Pauli (1900-1958) è uno dei padri della ﬁsica quantistica. Su Pauli
possiamo dire che nell'anno 1945 ha ricevuto il premio Nobel per i suoi studi su un principio basilare della meccanica quantistica,
conosciuto come “Principio di esclusione di Pauli”.

UNIVERSO QUANTISTICO E SINCRONICITÀ.
LA VISIONE ANTROPICA. LE COINCIDENZE SIGNIFICATIVE. L’INCONSCIO COLLETTIVO. IL RUOLO DELLE
PANDEMIE NEL CAMMINO EVOLUTIVO UMANO.
Bruno Del Medico Editore 300 pagine. La ﬁsica quantistica propone su basi scientiﬁche il concetto di un universo nel quale ogni
particella è connessa con tutte le altre, in un legame che supera ogni legge della ﬁsica classica. In questo contesto tutte le cose
convergono in un grande progetto di evoluzione cosmica, l’”Unus mundus”. Oggi molti notissimi scienziati sottoscrivono la teoria
antropica, secondo la quale l’universo non è nato dal caso, ma è stato creato con le caratteristiche che possiede per poter ospitare la
vita intelligente. Le scoperte scientiﬁche rinnegano il materialismo e impongono una visione più spirituale dell’universo in cui viviamo.
La teoria della sincronicità, elaborata con metodologie rigorose dal celebre psicologo Carl Jung e incoraggiata dal suo sostenitore e
compagno di studi Wolfgang Pauli, ﬁsico e Premio Nobel nel 1945, rappresenta un punto di partenza validissimo per indagare le cause
profonde di eventi che normalmente appaiono casuali. Infatti, le sincronicità si manifestano nella vita di ciascuno di noi attraverso le
strane coincidenze, i sogni, le intuizioni e i presentimenti, per confermare che nulla nasce dal caso. Le sincronicità descritte da Jung
sono catene di episodi apparentemente casuali, che tuttavia contengono un messaggio “numinoso”. Nonostante la teoria della
sincronicità venga accreditata al campo della metaﬁsica, le scoperte più attuali della ﬁsica quantistica hanno dimostrato la sua
plausibilità scientiﬁca. Ogni evento, come la serie di epidemie che costellano gli ultimi decenni, esce dal contesto della casualità e
assume un signiﬁcato ben deﬁnito nella storia della specie umana. Probabilmente la teoria della sincronicità è la più adatta per
rispondere a questa domanda: il coronavirus rappresenta un evento dovuto al caso, oppure contiene una signiﬁcatività che va
svelata? Nella parte ﬁnale questo libro tratta dei numerosi casi di epidemie che si sono sviluppati negli ultimi anni (Sars, Mers, Hiv,
Ebola, Covid-19 ecc.) e li inserisce nel contesto di una sincronicità globale che sta guidando l’umanità verso il massimo livello di
complessità e di coscienza.

SPIRITO E MATERIA: UN PERENNE CONFLITTO
Publisher s24668 L’essere umano scruta il cielo e si chiede: chi siamo noi? Cosa c’è dopo la morte? Perché esiste il bene e il male? I
momenti da dedicare alle risposte sono sempre più miseri per i continui maggiori impegni quotidiani, così deleghiamo a ciò la Chiesa o
la Scienza. La prima risponde che “è la volontà di Dio possiamo solo avere fede”. La scienza dice che c’è una spiegazione ﬁsica per
tutto mentre gli aspetti immateriali non possono essere indagati col metodo scientiﬁco. Da qualche tempo, però, si ritorna a parlare di
spiritualità in contrapposizione all'impegnativa materialità di ogni giorno che risveglia nei più il desiderio di ritrovare un senso alla
propria vita. Nel frattempo le nuove scienze scoprono che il cosmo e l’umanità risultano indissolubilmente collegati e uniti. Il libro è la
naturale conclusione della nostra trilogia dedicata all'era dell’acquario, portatrice di solidarietà, fratellanza, cooperazione e
conoscenza universale (cfr. “Uni-Verso-Uno; Acqua: materia o spirito? e L’economia prossima ventura”)

UNI-VERSO-UNO
Giulio Attini La vita parrebbe essere un viaggio di anime, calate in corpi ﬁsici, che percorrono individualmente una spirale spaziotemporale al cui termine, superata la polarità materiale, si ricongiungono all’UNO spirituale della coscienza cosmica (Uni-Verso-Uno).
L’autore propone un’audace interpretazione del mistero della vita alla luce delle nuove teorie, aﬀermatesi durante l’ultimo secolo,
nell'ambito della psicologia, dell’epigenetica e della ﬁsica quantistica.

LA CRONOLOGIA UNIVERSALE E IL MODELLO MATEMATICO DELL’UNIVERSO DI JOHAN ALBRECHT BENGEL
Daniele L.R. Marini Traduzione dal latino e note dell'opera di Iohan Albert Bengel CYCLUS: Ovvero dell’ANNUS MAGNUS del sole, della
luna e delle stelle per accrescere la dottrina profetica ed astronomica adattata

AD ORIGINES. ALLA RICERCA DELLE ORIGINI
Youcanprint Tredici miliardi e ottocento milioni di anni fa avvenne la nascita dell'Universo, ma cosa potè produrla se prima niente
esisteva? Se è vero che niente può nascere dal niente e tutto, sotto qualsiasi forma, è sempre esistito, è possibile che una essenza, di
qualsiasi natura, esistesse prima di tale evento? Questo saggio cerca di dare delle risposte plausibili a quelle domande che l'uomo si è
sempre posto sin dall'inizio della sua comparsa. È un viaggio ﬁlosoﬁco alla ricerca del signiﬁcato dell'esistenza della specie umana e
dell'evoluzione del suo Pensiero. Quel Pensiero che ci fa sentire di esistere, senza però conoscere mai cosa veramente sia. Quel
Pensiero che, divenuto Assoluto, crea le cause della sua esistenza in una dimensione al di fuori del tempo, dove causa ed eﬀetto si
fondono in un'unica essenza.

IL CORTILE DEI GENTILI
CREDENTI E NON CREDENTI DI FRONTE AL MONDO D'OGGI
Donzelli Editore

LA LUCE
NATURA TEORIA STORIA COLORE OMBRA ARTE ESTETICA MISTICA METAFISICA FENOMENOLOGIA ONTOLOGIA
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MISTERO POESIA
Gangemi Editore Spa La luce è analizzata in ogni dettaglio: è un percorso aﬀascinante nella teoria e nella storia, attraverso il colore e
l’ombra, l’arte, l’estetica, lo splendore teofanico, il simbolismo e la mistica nelle varie religioni. L’itinerario dell’uomo verso la luce e
Dio passano attraverso l’evoluzione, l’entropia, la genesi, l’ontogenesi, l’analisi dell’universo e la vita eterna. L’estrema completezza
della trattazione scientiﬁca, artistica e teologica ne fanno un testo che in realtà prende a spunto la luce per uno stupefacente ed
incredibile percorso che, attraverso il pensiero umano, non dimentica l’approccio ermeneutico, in sostanza le domande sul senso e sul
messaggio. Guglielmo Mariani nasce a Roma il 3 giugno 1937. Si laurea in ingegneria elettronica ed aereospaziale. Dirige per le
società Stet, Telespazio, Iridium, le attività spaziali: satelliti per telecomunicazioni e telerilevamento, telefonia satellitare, ecc.
Coordina i satelliti Sirio e Italsat elaborando il primo Piano spaziale Italiano. Membro di Organismi Internazionali: CCIR, ESA, NASA,
EUROSPACE. Autore di libri e pubblicazioni in Italia e all’estero con prestigiosi riconoscimenti come il Fellowship of the British
Interplanetary Society. Fra i libri: Verso lo spazio (A. Mondadori, 1985); Into space (Planet, 1986); Quest for space (Crescent, N.Y.,
1987).

THE THEORY OF EVERYTHING
THE ORIGIN AND FATE OF THE UNIVERSE
LA PORTA DEI TRE CHIAVISTELLI
Feltrinelli Editore

EGEM: TEORIA E FORMULA DEL TUTTO, I CONFINI DELL'UNIVERSO E ALTRO
Lulu.com

BIG BANG: CHI HA ACCESO LA MICCIA?
UNA STRAORDINARIA AVVENTURA SCIENTIFICA
Edizioni Pendragon Qual è l'origine dell'universo? Da dove ha avuto inizio la vita? Sono questi gli interrogativi che da sempre hanno
stuzzicato la curiosità e la fantasia dell'uomo. Nel volume sono ripercorse alcune ipotesi cosmologiche che tentano di "spiegare" i
segreti dell'universo in cui viviamo. Le ipotesi avanzate sono il prodotto di quelle moderne teorie ﬁsiche che costituiscono pezzi
fondamentali della più straordinaria avventura intellettuale dell'uomo. Chi ha acceso la miccia che ha dato vita al Big Bang? Il nostro
universo è unico? Alcuni modelli ipotizzano l'esistenza di molti universi coesistenti col nostro. Qualcuno porta ad aﬀermare che la
scienza dimostra che l'universo può crearsi spontaneamente dal nulla e Dio non è necessario. Che ﬁducia possiamo dare a tali
modelli? Possono essere confermati ? Attualmente la scienza non ha né dimostrato né escluso niente. I risultati scientiﬁci, basati
sull'osservazione, si limitano a suggerire la necessità di una riﬂessione su uno stadio più profondo di conoscenza. La ricerca moderna
più estrema conduce l'uomo ad una parziale conoscenza di appena il quattro per cento dell'universo ﬁsico. E rimane il mistero su
quell'armonioso e incredibile "Ordine Cosmico" di cui la nostra specie ha da sempre provato stupore e reverenza.

IL LIBRO DELLE FORESTE SCOLPITE
IN VIAGGIO TRA GLI ALBERI A DUEMILA METRI
Gius.Laterza & Figli Spa Il libro delle foreste scolpite è un viaggio nel tempo alla scoperta di sé scandagliando quei luoghi dove le
conifere resistono alle avversità d'un ambiente estremo e d'una terra rocciosa, là dove il resto dei viventi ha smesso di sopravvivere.
Lariceti, pinete e cembrete dispersi lungo l'arco alpino, ma anche le cortecce contorte dei pini loricati che abitano le creste del
Massiccio del Pollino, fra Calabria e Basilicata. E, inﬁne, i pini longevi o Bristlecone Pines sulle Montagne Bianche in California, gli
esemplari più antichi del pianeta (oltre 5000 anni). Un viaggio in paesaggi lunari dove la vita cerca a suo modo la strada per l'eternità.
Luoghi dove l'anima si riveste di radici, di sogni, d'immaginazione. Un percorso da compiere in silenzio, con stupore e ammirazione e
con animo disposto alla contemplazione e al rispetto, perché si ha l'impressione di passeggiare in un Eden. Carlo Grande, "La Stampa"
Ogni volta che un camminatore attraversa una foresta scolpita è come se inventasse un continente che non c'è. Guarda l'album di
foto che arricchisce il volume: 84 scatti in bianco e nero di Tiziano Fratus

OMNESSENTE. SIMULARE L'ANIMA UMANA IN UN ANDROIDE PENSANTE
Armando Editore

VERITÀ È LIBERTÀ
IL RUOLO DELLA CHIESA IN UNA SOCIETÀ APERTA
Edizioni Mondadori

DESTINO
Il Saggiatore Nel Messico del nuovo millennio, la testa di Josué Nadal, recisa dal corpo durante l'ennesimo episodio di sangue,
racconta, ricorda e divaga. Ci presenta personaggi reali e incredibili al tempo stesso: il prete ribelle Filopáter, il magnate Max Monroy,
l'avvocato Antonio Sanguínes, la matriarca Antigua Concepción, ma anche il passato, i miti e le speranze tradite di una nazione. Nel
nuovo romanzo di Carlos Fuentes la narrazione è drammatica, tenebrosa, angosciante, magnetica. Sullo sfondo, l'atmosfera oscura e
desolante di un Messico devastato dalla violenza e dal cinico potere criminale.
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FISICA DELLO SPIRITO
Armando Editore Lo spirito è stato deﬁnito dalle religioni e dalla metaﬁsica come soﬃo di natura incorporea. Attraverso le ultime
ricerche ultime è possibile ipotizzare una suaorigine determinata da princìpi e leggi di ﬁsica subatomica e dargli una deﬁnizione più
precisa. L’Autore lo inquadra come ente energetico coscienziale inﬁnitesimale, sviluppando ulteriormente il concetto di OmnEssente,
già esposto nella sua precedente opera. Lo spirito viene presentato come espressione di un principio di vita premateriale, che
possiede una sua struttura, collegamenti con mente e corpo ed una funzione ontologico-teleologica.

ASTRONOMIA DIVULGATIVA
HOW2 Edizioni Caro lettore, non aspettarti il classico, noioso, piatto, polveroso libro di divulgazione scientiﬁca old-style: il presente
manuale di Astronomia è concepito come un viaggio spaziale, in cui, a partire dalle prime pagine, verrai catapultato in avanti e
indietro nel tempo, in ogni angolo e meandro dell’Universo. Leggendo questa appassionante guida, potrai viaggiare tra le stelle a
bordo di un’astronave assieme alla nostra Rosina e sbirciare i panorami mozzaﬁato e gli spettacoli immortalati dal prodigioso
telescopio spaziale Hubble. Ma non solo! Potrai viaggiare nel tempo, ﬁno alla nascita dell’Universo, per poi essere schizzato nel futuro,
per sapere tutto sulle sorti del Sole, della Terra e dell’Universo stesso. Inﬁne, indagheremo assieme i grandi misteri dell’Universo, le
sue forze segrete e i suoi fenomeni più oscuri e inquietanti, dai Buchi Neri alle Onde Gravitazionali, ﬁno all’Energia Oscura e alla
Materia Oscura! Allora, sei pronto per questo appassionante e unico viaggio all’interno delle meraviglie e dei misteri del cosmo?!?
GRAZIE A QUESTO LIBRO IMPARERAI: . Come e quando si è formato il Sistema Solare . Come è nato il Sole e come e quando morirà .
Come è nata la Terra e come e quando morirà . Come è fatto il Sistema Solare . Come sono nati e come sono i Pianeti del Sistema
Solare . Quali e come sono i Satelliti dei Pianeti del Sistema Solare, come Titano, Encelado, Giapeto, ecc. . Tutto quello che devi sapere
su Giove, Venere, Marte, Mercurio, Saturno, Urano e Plutone . Le diﬀerenze tra i Pianeti Rocciosi, Gassosi e Ghiacciati . I segreti della
fascia di Oort . Tutto su Comete, Asteroidi, Medeoriti, Meteore e Meteoriti . I segreti di Nebulose, Supernove, Pulsar, Stelle di Neutroni,
Giganti Rosse, Nane Bianche, Ammassi Stellari, ecc. . Tutti i segreti della Luna, sin dalle sue origini . Come è nata la vita sulla Terra .
Quando e come è nato l'Universo . Come e quando morirà l'Universo . Come si sono formate le stelle e le galassie . Tutti i segreti delle
stelle . Tutti i segreti della Terra, dalla sua nascita . Tutto sulle meraviglie dell'Esplorazione Spaziale . I piani spaziali di Elon Musk e
SpaceX . Le missioni spaziali più importanti di ieri, oggi e domani . I prossimi passi dell'uomo nell'Universo . Cosa farà l'uomo su Marte
e sulla Luna . I misteri più aﬀascinanti dell'Universo . Tutto su Buchi Neri, Energia Oscura, Materia Oscura, Onde Gravitazionali . Tutto
su Big Bang, Big Crunch, Big Bounce, Big Rip e Big Freeze . I segreti della Meccanica Quantistica e delle particelle . I limiti della Teoria
della Relatività di Albert Einstein . Cosa dice la Teoria delle Stringhe e delle Brane . Cosa è il Multiverso e l'Universo a Bolle . Cosa sono
gli Esopianeti . Gli Extraterrestri esistono? e molto altro ancora! PER CHI È QUESTO LIBRO: . Appassionati e curiosi di Astronomia .
Docenti di Scienze . Studenti di ogni età e grado . Chi vuole scoprire i segreti del Cosmo . Giovani e meno giovani a caccia di risposte .
Divulgatori astronomici e scientiﬁci . Amanti e studiosi di scienze e tecnologie . Chi vuole ampliare i propri orizzonti culturali . Chi
vuole riscoprire l'Astronomia divertendosi

LA SCOPERTA DELL'UNIVERSO
Bollati Boringhieri Con la sua capacità di rendere accessibile anche la scienza più all’avanguardia, Charles Seife ci spiega in che modo
la teoria dell’informazione è diventata la scienza cruciale dei nostri tempi. Nata con la decifrazione del codice Enigma nella Seconda
Guerra mondiale e cresciuta con la rivoluzione dei computer, oggi la teoria dell’informazione è all’avanguardia della ﬁsica teorica. Non
solo. Le leggi dell’informazione stanno incominciando a rivelare le risposte ad alcune delle più importanti domande della scienza e
stanno dando ai ﬁsici un modo per comprendere i misteri più oscuri sui quali l’umanità abbia mai riﬂettuto.

ELOGIO DELL'INDUZIONE... E DELLA MAGIA
Edizioni Mediterranee

IL BOSONE DI HIGGS E I SETTORI OSCURI DELL'UNIVERSO
libreriauniversitaria.it ed.

LA SCIENZA E IL CAMPO AKASHICO
Urra Mistici e saggi d'ogni epoca hanno a lungo sostenuto che esiste un campo di interconnessione cosmica alle radici della realtà,
noto come Akasha, il quale conserva e trasmette ogni evento avvenuto in ogni tempo.Le recenti scoperte nell'ambito della ﬁsica
quantistica, della biologia, della cosmologia e degli studi sulla coscienza trovano un equivalente scientiﬁco nel campo Akashico o del
punto A, che sta alla base dello spazio stesso. Questo campo è costituito da un mare sottile di onde di energia da cui nascono tutte le
cose: gli atomi e le galassie, stelle e pianeti, esseri viventi, e persino la coscienza. Esso è la memoria costante e duratura
dell'universo; registra tutto ciò che è accaduto e accade sulla Terra e nel cosmo ed è connesso a tutto ciò che ancora deve
accadere.In questo libro, il ﬁlosofo Ervin Laszlo, spiega l'essenza di questo campo in-formato in un linguaggio accessibile e chiaro,
confermando da una prospettiva scientiﬁca le nostre intuizioni più profonde sull'unicità della creazione ed elaborando una Teoria
Integrale del Tutto. Si tratta di una visione del mondo che segnerà probabilmente la scienza e la società nei decenni a venire..

BUCHI NERI, «WORMHOLES» E MACCHINE DEL TEMPO
EDIZIONI DEDALO Se avete sempre desiderato viaggiare nel tempo e vi aﬀascinano concetti apparentemente esotici come buchi neri,
wormholes (cunicoli spazio-temporali) e universi paralleli, questo è il libro che fa per voi: una nuova edizione completamente rivista e
aggiornata di un best seller che ha appassionato migliaia di lettori. Jim Al-Khalili riesce a coniugare il suo entusiasmo da fan di Star
Trek con il rigore scientiﬁco del vero esperto, spiegando con chiarezza e grande vivacità le idee fondamentali alla base della ﬁsica
moderna, dalla legge di gravitazione di Newton alle teorie della relatività di Einstein, ﬁno al Big Bang e all’osservazione delle onde
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gravitazionali. Con uno stile brillante e divertente vi svelerà persino la ricetta per costruire una macchina del tempo capace di
garantirvi un Ritorno al futuro, un viaggio con Terminator o una visita al Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Che
aspettate? Per intraprendere questo tour nello spazio-tempo, non occorrono nozioni preliminari, ma solo un po’ di curiosità e un
pizzico di desiderio di avventura.

STUDI DI FILOSOFIA MODERNA
Vita e Pensiero

IL VERIFICAZIONISMO. PROTAGONISTI, PROBLEMI, TEORIE
Armando Editore

LA TEORIA DEL TUTTO
Rizzoli Come ha avuto origine il cosmo? Qual è il destino che ci attende? Fino agli anni Venti del secolo scorso queste domande erano
competenza della religione o della ﬁlosoﬁa, mentre oggi è possibile aﬀrontarle da un punto di vista scientiﬁco. Con il suo
inconfondibile stile chiaro e comunicativo, Stephen Hawking ci guida in un viaggio che - a partire dalla cosmologia di Aristotele
attraverso le teorie di Copernico, di Newton e di Einstein - giunge ﬁno alle ultime frontiere della ﬁsica contemporanea per spiegarci i
grandi misteri dell'universo: dal big bang alla formazione delle galassie, dalla morte delle stelle ai buchi neri, dai limiti della teoria
della relatività generale alla proposta della condizione di assenza di conﬁni. Coniugando come sempre profondità e chiarezza, nelle
sette lezioni di queste pagine Hawking illustra una panoramica delle concezioni sostenute in passato per scoprire come siamo giunti
alla nostra immagine attuale, in altre parole la storia della storia dell'universo, giungendo a preﬁgurare l'aﬀascinante compito che
attende la scienza nei prossimi anni: elaborare una teoria deﬁnitiva sulla natura dell'universo, una teo-ria del tutto che ci permetta di
indagare sul ﬁne ultimo della creazione. "Se riusciremo a raggiungerla, potremo realmente comprendere l'universo e la posizione che
in esso occupiamo."

LOGICA E CRITICA SULL'ORIGINE DELLE UMANE COGNIZIONI
UNIVERSO E HOMO SAPIENS
Lulu.com Viene descritta brevemente l'origine dell'Universo a partire dal Big Bang. Poi si parla dell'origine della vita sulla Terra e
l'evoluzione delle specie animali ﬁno all'Homo sapiens. Inﬁne si discute sul destino dell'Universo.

DROGA. IMMAGINARIO E REALTÀ
Armando Editore

IL PROGRESSO DELL'UMANITÀ STORICA
Elison Publishing Con ﬁnalità divulgative, con stile semplice e scorrevole e con dati storici documentati ed aggiornati e non senza un
pizzico di originalità che rendono la lettura sempre interessante ed avvincente, l’Autore a volo d’uccello, plana ad ampia vista, sulla
Storia dell’Uomo, calandosi di tanto in tanto, assieme al lettore, su singoli argomenti, per scovare le radici dell’attuale situazione
critica dell’Umanità e suggerire soluzioni per porvi rimedio tra migliaia di nomi, centinaia di date e decine di fatti, lasciando un forbito
glossario ed un’ampia bibliograﬁa a disposizione del lettore vigile e di buona volontà, ma soprattutto trattando a fondo il problema
ambientale da causa antropica che è il più grave e decisivo per il proseguo del progresso e la sopravvivenza dell’Umanità e sollevando
il completamento della Nazione Terra iniziata con la costituzione dell’ONU nel 1945 per la soluzione dei gravi problemi dell’Umanità.
Un libro di attualità ed interesse non solo per chi in full immersion ha poco tempo per aggiornarsi, anche per lo studente e per chi è
desideroso di conoscere le questioni di fondo del Mondo attuale attraverso una chiara e documentata lettura.
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