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Il libro si pone l'obiettivo di fornire le basi della fisica e di formare il lettore alla risoluzione dei problemi di carattere tecnico scientifico. Per la comprensione degli argomenti
esposti, non sono necessari particolari requisiti. Questo testo è un ampliamento del precedente testo "Appunti di fisica". Ho scelto di cambiare titolo per sottolineare che la fisica
trattata non è qualcosa di astratto, qualcosa per fisici, ma è fisica quotidiana, fisica che "incontriamo" nella nostra vita e che possiamo "toccare". Qualcosa di pratico, non di
teorico. In questo testo non si parla di viaggi nel tempo, di buchi neri, di entropia, di big bang, di galassie, di fotoni, di neutrini ed altre cose che non sono tangibili. Si fa solo un
piccolo accenno alla teoria della relatività di Einstein.
In Oriente imperversa una nuova epidemia, la terza di questo secolo. Le notizie giungono frammentate ai cittadini di un mondo globale e tecnologico. Una minaccia atavica
vissuta come distante da un’umanità per cui le parole contano sempre meno. Ma, improvvisamente, l’epidemia è fra noi. Nelle case e nelle strade, ora deserte, la nostra vita è
di colpo sostituita da diffi denza, paura, solitudine, dolore e morte. La natura riprende i suoi spazi ed emerge, chiara, la nostra fragilità. Dieci parole fanno da guida a un gruppo di
medici immersi nella pandemia e soli. Piccoli semi che, in un crescendo di idee, possono indicarci la via per rompere la solitudine e vivere un domani. Dieci parole che vivono
nelle esperienze al limite di chi, negli ospedali e nel territorio, cerca di salvare e di chi, solo e disperato, cerca di non morire. Narrazioni di un periodo unico che ci ha segnato e
che avrà avuto un senso solo se, alla fi ne, avremo imparato qualcosa su di noi e sul nostro pianeta.
Questo libro non è un libro sugli angeli, ma è dedicato a tutti coloro che in questo preciso momento della loro evoluzione stanno per imboccare, o hanno appena imboccato, quel
sentiero che li porterà a realizzare la loro vera natura di angeli solari, compiendo così il sacrificio perfetto, quella sacralizzazione di sé, che ogni illuminato, per il bene del genere
umano, ha dimostrato essere possibile. Buon viaggio a voi Fratelli che siete sulla strada del ritorno, io sono uno di voi e vi indico semplicemente la strada verso casa, quella che
vi farà viaggiare Sul Sentiero degli Angeli
Maestro spirituale tra i più ascoltati del nostro tempo, il Dalai Lama non si è mai stancato di promuovere una visione della società radicata in una profonda comprensione della
natura umana. Daniel Goleman ha intrapreso insieme a lui un percorso di rilessione sul nostro futuro, afrontando temi come il rispetto universale e la pace, una politica basata
sulla consapevolezza e la condivisione, il dialogo tra le religioni e l'importanza della gentilezza e della compassione nei rapporti umani. Queste pagine, che per la prima volta
raccolgono tutti i più importanti insegnamenti del maestro tibetano, ci mostrano come questi siano supportati da evidenze empiriche. Ma non solo: ci indicano il modo in cui
metterli in pratica attraverso l'esempio di persone che hanno saputo volgere la propria compassione al servizio del bene. Sviluppare un profondo equilibrio interiore, sapere
riconoscere e gestire le proprie emozioni, una intelligente educazione sentimentale: sono queste le chiavi della crescita interiore e quindi del progresso umano. "Distogliendoci
dalla nostra solita dieta mentale fatta di preoccupazioni, frustrazioni, speranze e timori, la compassione sposta la nostra attenzione su qualcosa di più grande e questo ci motiva,
ci dà energia. Anche solo il riuscire a evadere dalla prigione dei nostri piccoli drammi quotidiani porta felicità." In un vero e proprio invito all'azione, il Dalai Lama ci sprona a
iniziare la nostra piccola rivoluzione interiore: "Molti si limitano a lamentarsi di ciò che c'è di sbagliato nel mondo, ma non fanno alcuno sforzo per cambiare la situazione. Questo
è perché mancano di consapevolezza e di una visione precisa. Questo libro può aiutare a chiarire il fatto che esistono possibilità. In modo da non avere rimpianti".
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla fisica moderna ma non avevate nessuno a cui chiederlo! Questo libro vi conduce in un viaggio affascinante attraverso i misteri della
fisica moderna e delle sue tantissime ricadute nella società, presentando anche le ricerche attualissime, le strade che si aprono davanti a noi: a volte ampi viali illuminati a giorno,
altre volte sentieri appena accennati. Dove ci porteranno? La grande forza della scienza, nonché il suo motore, è la curiosità che ci ha spinto a guardare in alto, in profondità ma
anche dentro noi stessi. Indagando abbiamo trovato veri tesori. La fisica ci spiega cosa succede nell’atomo ma anche nell’Universo, un mondo che va dal miliardesimo di
miliardesimo di metro a una decina di miliardi di anni luce! Abbiamo una spiegazione razionale non soltanto a domande del tipo “Di cosa è fatto il mondo?”, ma anche a
domande molto più difficili: “Come è nato l’Universo e come potrebbe evolversi?”. La fisica fondamentale ha anche enormi ricadute nella vita di tutti i giorni: dall’indagine sul
patrimonio artistico alla terapia del tumore, dallo svelare gli enigmi della storia a scoprire i criminali. Il libro inizia con una presentazione della fisica moderna e dei suoi pilastri.
Una seconda parte è dedicata alle ricadute della fisica moderna nella nostra società. Nell’ultima parte del libro si parla di misteri e di futuro. La fisica ha risposto a molte
domande ma ne ha sollevate altrettante, se non di più.
Il 24 giugno 2014 papa Francesco scrisse un tweet semplice e inconsueto che, se realizzato, ribalterebbe le regole che guidano, da alcuni decenni, l’economia: «Quanto vorrei
vedere tutti con un lavoro decente! È una cosa essenziale per la dignità umana». Un lavoro decente, un’economia decente devono essere l’obiettivo di chiunque si occupi di
questioni economiche. Decente vuol dire «conforme al decoro, alla dignità, al pudore». Ebbene, è proprio di un’economia decente che c’è, oggi, bisogno: di un’economia
rispettosa della dignità umana (e per questo capace di contrastare la disoccupazione e il precariato), conforme al pudore (e, dunque, in grado di evitare le retribuzioni
“spudorate” di alcuni top manager e l’arricchimento vertiginoso di una minoranza), decorosa nel suo funzionamento (cioè ancorata alla produzione industriale più che alla
finanza speculativa). In questo libro l’autore mette a nudo l’inadeguatezza del modello economico dominante e spiega come rendere l’economia decente, ridurre le
disuguaglianze, crescere senza umiliare le persone. È una strada percorribile, ma solo – come dice la dedica – per «chi sa ravvedersi».
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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 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.
Il libro si pone l'obiettivo di spiegare le basi della fisica e di formare il lettore alla risoluzione dei problemi di carattere tecnico scientifico.
Lo scrittore affronta il dibattuto tema dell’origine dell’umanità e la sua evoluzione, il mistero della genesi, il diluvio, la civiltà di Atlantide, il triangolo delle Bermuda. L’inspiegabile evoluzione e conoscenza
scientifica di alcune antiche civiltà. è indiscutibile il fatto che migliaia di persone hanno avuto relazioni con razze viventi aliene. Per oscuri motivi l’argomento trattato riscontra ancora solo interesse in stretti
ambienti scientifici e di appassionati. I “Poteri Forti”, sopra le Istituzioni Governative nazionali che celano e ostacolano i dibattiti su esso. La sua analisi è anche rivolta ad analizzare gli occultamenti di questi
poteri forti riguardo alla nostra evoluzione tecnologica e ai fenomeni di contatti con esseri extraterrestri e tutte le loro connessioni di carattere politico-sociale. Questi argomenti tuttora sono supportati da
centinaia di scienziati, fisici, astronomi, storici, archeologi, autorevoli personaggi politici e avvenimenti autentici altrimenti inspiegabili. Non si tratta di pochi e isolati episodi inspiegabili, ma quando si parla di
migliaia di testimonianze accreditate e di eminenti opinioni sia della scienza sia della politica, credo che l’onere e il dovere di confutarle non tocchi a noi comuni persone, ma alla stessa scienza ortodossa.
“Se vogliamo rimanere acuti e consapevoli con il trascorrere degli anni, dobbiamo dare al nostro cervello almeno tanta attenzione quanta ne prestiamo al cuore, alla pelle, ai muscoli e ad altre parti
dell’organismo.” Con questo obiettivo i dottori Emmons e Alter hanno sviluppato una forma di addestramento pratico per contrastare l’invecchiamento del cervello, che integra le ultime scoperte nelle
neuroscienze e un approccio olistico alla persona. Ricco delle informazioni necessarie per preservare e rafforzare a qualunque età il nostro cervello, questo libro è molto più di un manuale di brain-training!
Come l’uovo di Cristoforo Colombo, il libro supera lo scoglio della secolare diatriba sull’esistenza di Dio tra credenti e non credenti in maniera semplice e innovativa. Attraverso un percorso storico-culturale,
intellettuale e psicologico, l’autore indirizza il lettore verso una concezione più idonea, per l’uomo del terzo millennio, del mistero legato all’esistenza della realtà universale, espresso per tanti millenni dalle
varie religioni e dalle loro divinità. Descrive una nuova idea di religione che raggruppa tutti gli uomini e gli altri esseri viventi sotto la stessa fonte di luce spirituale, senza discriminazioni di sorta o di fede, come
fosse la diffusione della luce solare sul pianeta. Una boccata di ossigeno e di energia per una nuova umanità ormai spiritualmente adulta che potrà procedere libera e responsabile verso il futuro, rispettosa
ma svincolata dalle orme dei padri. Robert Vercheval nasce nel 1957 vicino a Liegi. Nonostante l’educazione di forte impronta cattolica, intuisce molto presto che Dio e la sua Chiesa sono di vedute troppo
strette e impiega quindi la sua adolescenza aprendosi a nuove vie spirituali, interessandosi tra l’altro anche al buddismo. A vent’anni decide di trasferirsi in Italia, dove si sposa e si laurea all’Alma Mater di
Bologna. La sua necessità di una maggiore consapevolezza e apertura in campo spirituale torna a manifestarsi dopo anni trascorsi tra impegni familiari, un lavoro che lo porta in giro per il mondo e una
grande passione per la musica. Comincia a scrivere liberamente i propri pensieri e nell’intima convinzione di avere inteso, secondo il suo punto di vista, la dinamica della realtà, redige infine il libro.
HAZIEL ci espone: Diversi elementi della Cabala semplificata; Il nostro Angelo Custode; Nomi degli Angeli con i Doni e i Poteri che accordano quando sono invocati; Gradi di reggenza a rotazione degli
Angeli; Nomi e domicili Zodiacali degli Angeli; Periodi quotidiani di Reggenza; Il Tetragramma: Nome Divino di quattro lettere ???? ; Chi sono e a cosa servono gli Angeli (illustrati con 72 acquarelli a colori).
All’inizio, al principio dei tempi, l’Uomo consumava pochissime energie provenienti dalle fonti celesti, perché non era stato preparato per assimilarle. Le energie creative cadevano in grandi quantità
nell’Abisso ed è dall’Abisso che ci sono state restituite. È a causa di tutto questo che il mondo che abbiamo edificato è il mondo capovolto in cui viviamo. Il Lavoro dell’Uomo Nuovo, colui che deve giocare il
ruolo principale nel terzo millennio, è stabilire l’ordine cosmico sulla Terra, perché così tutto possa funzionare qui come in Cielo. La chiave, perché ciò possa accadere, è l’utilizzo delle energie depositate
nelle nostre Dimore Filosofali interne per l’edificazione delle nostre vite. Il contenuto di questo libro non è assolutamente un punto di arrivo, ma l’inizio di una riflessione che ogni studente deve completare da
solo. Molti cammini si apriranno all’intuizione creativa del lettore. Costruiamo il mondo con il materiale energetico fornitoci dagli Angeli: sono i nostri Dei Interiori e grazie a loro partecipiamo alla vita divina.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.5px 'Times New Roman'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.5px
'Times New Roman'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px} span.s1 {font-kerning: none} Quando ho iniziato a insegnare al pubblico le mie scoperte, non pensavo che così tante
persone sarebbero intervenute per segnalare che "non sognano", "non hanno mai sognato" o “ ormai non sognano più da anni », “ricordano i loro sogni solo ogni tanto o quando fanno degli incubi ». Sono
loro che mi hanno fatto capire che i miei insegnamenti mancavano di informazioni per aiutare coloro che non sognano a sbloccare le loro capacità oniriche affinché anche loro potessero godere di tutti i
benefici dei sogni. In questo libro scritto per tutte le persone che non hanno mai avuto o che hanno perso la capacità di ricordare i sogni, spiego cosa blocca il ricordo dei sogni e come superare questi blocchi
in modo naturale. Le persone che ricordano bene i propri sogni hanno un grande vantaggio sugli altri nella vita quotidiana, poiché hanno accesso a molte più informazioni e poiché possono, grazie ai sogni,
svilupparsi personalmente in modo più veloce. È possibile fare molte cose attraverso i sogni. Ad esempio: ritrovare un oggetto perso; avere notizie di persone scomparse, lontane o in coma; vedere il futuro;
essere avvisati prima che si verifichino dei disastri naturali o degli incidenti; comunicare con i bambini non ancora nati; gestire meglio la salute fisica ed energetica; essere guidati nella propria carriera; o nella
ricerca dell’amore.
I contenuti dell’ebook: . Consigli per una sana alimentazione . Consigli per uno stile di vita sano . Come vivere meglio nel nostro ambiente e con gli altri L’invecchiamento nella nostra società è un concetto
che si lega inevitabilmente a un peggioramento fisico e mentale in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi, la vecchiaia diventà così sinonimo di malattia. Condurre una vita sana e attiva è il modo migliore per
tenere lontana una vecchiaia piena di acciacchi, malattie e altri problemi legati alla salute. Siamo noi i primi responsabili del nostro benessere, sia fisico che mentale, per cui è necessario offrire al nostro
corpo la possibilità di combattere l’invecchiamento agendo in maniera attiva per riequilibrare la nostra alimentazione, migliorare il nostro stile di vita, dedicarci all’esercizio fisico e costruire relazioni e contatti
umani positivi e benefici. Mentre alcuni consigli riportati in questo libro potranno apparire semplici, altri probabilmente richiederanno tutta la tua forza di volontà e il tuo impegno, tuttavia ne varrà la pena.
Vivere una vita all’insegna del benessere ti permetterà di non temere più il trascorrere del tempo e di vivere sereno, con tutta l’energia e la forza che servono per affrontare ogni giornata, per goderti il tuo
tempo libero e per prevenire tutti i problemi che possono insorgere con l’avanzare dell’età.
Ethan Carson è un comune ragazzo di 16 anni, che abita a New York insieme alla madre. Durante il periodo vicino al Giorno del Ringraziamento scopre, grazie all’incontro con un anziano signore,
l’esistenza di un mondo parallelo a quello in cui vive, popolato da diverse razze e da individui capaci di manipolare la magia. Egli, insieme ad altri 29 ragazzi provenienti da altrettante città del mondo, sarà
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chiamato in quel luogo, per essere addestrato all’uso delle arti magiche e al combattimento all’arma bianca, in modo da difenderlo dalle brame di un mago oscuro, il terribile Principe delle Tenebre Volgorn.
Grazie all’aiuto di nuovi amici e delle razze dei nani e degli elfi, intraprenderà un’avventura impervia per salvare la terra dal male.
Il mondo dei quanti è davvero bizzarro. Ci sono oggetti microscopici che possono esistere in due luoghi diversi simultaneamente, particelle che sono anche onde, e stati che si modificano quando vengono
osservati. Proprio grazie alle sue stranezze, però, la meccanica quantistica ha reso possibili applicazioni pratiche di cui oggi non potremmo più fare a meno – come i laser e i transistor – ed è quindi
fondamentale per il nostro presente e soprattutto per il nostro futuro. Un libro che passa in rassegna le principali applicazioni e implicazioni della fisica dei quanti, così assurde e così necessarie, e risponde a
tutte le principali domande su questa disciplina. Cos’è il paradosso del gatto di Schrödinger e cosa c’entra con la crittografia? E il computer quantistico, di cui tanto si sente parlare, in cosa si differenzia dai
nostri comuni pc? Riusciremo a conciliare la teoria quantistica e la relatività? Il mondo dei quanti ci aiuterà a capire meglio la nostra strana realtà e a riflettere anche su questioni apparentemente molto
lontane dalla fisica, come il funzionamento della coscienza e l’evoluzione della vita. Chiude il libro una divertente raccolta di 100 “idee quantistiche”: curiosità, citazioni famose, barzellette, consigli turistici e
riferimenti al mondo letterario, artistico, musicale e cinematografico.

La vita assomiglia a una lunga scala, ma percorrendola capita di incontrare gradini alti e impervi. Lorna Byrne, vedova e madre di quattro figli, lo sa bene. Fin da bambina, però,
possiede un grande dono che l'ha aiutata a superare quegli ostacoli: può vedere e comunicare con gli angeli e con gli spiriti di chi si trova in paradiso. In queste pagine,
attraverso tanti incontri e storie vissute da Lorna in prima persona, scopriamo che nel corso della nostra vita non ci manca mai l'affetto e il sostegno degli angeli custodi,
presenze luminose che ci avvolgono e ci riscaldano in ogni istante. Gli angeli, pur possedendo la straordinaria saggezza e conoscenza che deriva dalla loro vicinanza a Dio, ci
assomigliano più di quanto crediamo: possono avere parvenze umane e indossare vestiti eleganti, possono divertirsi, scherzare e sorridere. Con il loro aiuto niente è impossibile,
basta chiedere: alleviano le sofferenze, ci consolano, ci fanno ritrovare la fiducia in noi stessi, ci prendono per mano per condurci fuori dalle situazioni difficili in cui tutti, prima o
poi, ci ritroviamo. Ma Lorna offre anche tante visioni del passato e del futuro che ci rassicurano sul destino che ci attende terminato il nostro viaggio su questa Terra. Leggiamo
con commozione dell'incontro con il defunto marito Joe, che all'autrice viene concesso di rivedere per un'ultima volta, bello e giovane come all'epoca del loro primo
appuntamento, e riviviamo con lei la lunga e struggente storia d'amore tra due spiriti, Marie e Edward, il cui rapporto - ostacolato dalle famiglie e da una mentalità chiusa e
arretrata - conoscerà una tragica conclusione. Dopo il grande successo mondiale di Un angelo tra i capelli, Lorna Byrne ci regala ancora una volta un libro di emozioni intense,
ma soprattutto di conforto e di speranza. Perché la sua missione è proprio quella di farci scoprire che, anche nei momenti più bui della nostra vita, non siamo mai soli.
Un thriller scientifico avvincente ed esaltante che ci porta con disinvoltura tra i misteri e le leggi che reggono l'universo, senza però tralasciare la dimensione intima di un cuore
che scopre l'amore. Natan è appena diventato ricercatore della facoltà di fisica teorica dell'università di Seattle e molte delle speranze per il futuro della fisica quantistica
poggiano su di lui che subito impressiona per le sue capacità finché, una maledetta sera, un incontro non sconvolge la sua esistenza portandolo a sfidare tutte le concezioni
comunemente accettate. Natan non si tira indietro e con Luce, biologa, scoprirà la verità a cui non è pronto, una verità scomoda che potrebbe destabilizzare i sistemi scientifici
predominanti. Nella sua ricerca però troverà anche l'amore, quello che ti cambia la vita, e sarà proprio quell'amore a tracciare la strada davanti a lui contro tutto e tutti
spingendolo a lottare malgrado tutto il suo mondo rischi di crollare irrimediabilmente.
“È una storia d’amore. La storia d’amore per il Bel Paese. Questo è un viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell’Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, alla ricerca di una
speranza per il futuro”. Con queste parole, l’autore introduce un saggio animato dalla volontà di non rassegnarsi di fronte ai molti problemi che avviluppano la penisola. Il
volume, in cui lo stile scientifico si fonde al racconto, si propone di indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel Paese, la via tracciata dalla bellezza della
penisola italiana. Bellezza intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in Italia. Bellezza come condivisione, cura dell’arte e della cultura, sostenibilità ambientale. Bellezza
come possibilità di progresso, di crescita e di lavoro per il paese. Perciò, per ciascuna delle questioni affrontate nello sviluppo della narrazione (dissesto idrogeologico, scuola,
università, lavoro, trasporti, violenza contro le donne, sanità, paesaggio) vengono proposte delle possibili soluzioni, concrete e suffragate da studi specifici sui singoli temi.
Questo libro è una dichiarazione d’amore per l’Italia, uno stimolo a non arrendersi davanti ai tentativi di deturpare il profilo e l’anima del Bel Paese. Un libro dedicato a chi non
vuole rinunciare all’impegno per cambiare questo paese, perché solamente dalla bellezza (forse) un giorno nascerà il futuro.
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