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Questo, che è il primo volume della monumentale opera "Le Sette Colonne della Saggezza Antica", può essere forse
considerato il lavoro fondamentale del dott. Baker. In esso vengono poste le basi su cui si fonda il maestoso edificio della
Saggezza Perenne, il corpo degli insegnamenti impartiti in tutte le epoche dai Mistici delle grandi religioni e delle Scuole
Misteriche. In questo libro, l'autore cerca dì dare una risposta dal punto di vista esoterico alle quattro domande che da
sempre assillano l'umanità: "Chi siamo? Perché ci troviamo qui? Da dove veniamo? Dove siamo destinati ad andare?"
Egli sonda in profondità il mistero della natura umana ed offre al lettore gli strumenti concettuali per comprendere quello
che in cuor suo già sa: non siamo schegge impazzite in un universo meccanico e senza senso, ma entità coscienti
eterne e meravigliose, che si incarnano su questo pianeta per evolversi e per contribuire all'evoluzione dì tutto quello con
cui vengono in contatto. All'inizio dell'opera, viene presentata la teoria ilozoistica, che afferma che tutto, dal più piccolo
atomo alla più grande galassia, non importa se organico od inorganico, è permeato di vita. L'autore descrive anche la
natura dei Sette Raggi, la conoscenza dei quali è indispensabile per comprendere là Psicologia Esoterica, e presenta gli
elementi base del-l'AsUrologia Esoterica. Il principale pregio di questo libro è forse quello di costituire uno strumento di
lavoro, grazie al quale il lettore può imparare a meglio comprendere se stesso e, soprattutto, a ricordare chi veramente è.
In La Caverna e il Cosmo l'autore Michael Harner (la principale autorità nel campo dello sciamanesimo) fornisce nuove
prove dell'esistenza di un'altra realtà. Confrontando i viaggi sciamanici effettuati da lui e dai suoi studenti con quelli degli
sciamani di altre etnie, Harner ne evidenzia le sorprendenti similarità. Raggiunge quindi la conclusione che i mondi
spirituali a cui lo sciamano accede posseggono una loro intrinseca realtà. Egli fornisce anche dettagliate istruzioni sulle
innovative tecniche del particolare sciamanismo da lui sviluppato: il core-sciamanismo. Seguendo tali istruzioni il lettore
potrà ascendere ai mondi celesti, trovare i suoi insegnanti spirituali e riceverne aiuto e guida.
Darwin aveva torto nel collocare in Africa le nostre origini? Il vero pianeta delle scimmie sostiene provocatoriamente che
le grandi scimmie svilupparono in Europa e non in Africa le caratteristiche fondamentali della stirpe umana: mani abili e
cervello di grandi dimensioni. In questo libro, appassionante e accessibile, David Begun, uno dei maggiori
paleoantropologi viventi, trasporta il lettore in epoche remote, quando la Terra era abitata da molte specie di grandi
scimmie migranti. Basandosi sulle ultime straordinarie scoperte di reperti fossili e sulla propria esperienza sul campo,
maturata nel corso di spedizioni in Europa e Asia, Begun traccia una storia evolutiva mozzafiato di grandi scimmie ed
esseri umani. Racconta come uno dei membri più antichi del nostro gruppo evolutivo – un nuovo tipo di primate chiamato
Proconsul – si sia evoluto da una condizione simile a quella dei lemuri nelle foreste primordiali d'Africa. Begun descrive a
Page 1/12

Read PDF I Vulcani Pianeta Terra Livello 4 Ediz Illustrata
colori forti come, nel corso di dieci milioni di anni, questi ominoidi si siano diffusi in Europa e in Asia, diventando abili
arrampicatori con comportamenti sospensori, sviluppando tempi di crescita più lunghi e cervelli di maggiori dimensioni e
preparando così il terreno per l'avvento degli esseri umani. Con il peggioramento del clima in Europa, circa dieci milioni di
anni fa, queste grandi scimmie morirono o migrarono verso sud, invadendo di nuovo il continente africano e dando vita
alle stirpi di gorilla, di scimpanzé e, alla fine, di esseri umani. Grazie a una nuova, sorprendente interpretazione dei nostri
antenati fossili, Il vero pianeta delle scimmie cambia radicalmente la comprensione delle nostre origini.
«Mi hai sempre detto di dubitare di tutte le verità che pretendono di essere assolute, perché sono le più grandi bugie. Mi
hai detto di rifiutare giudizi categorici, perché sono solo distruttivi. Mi hai detto di non fidarmi di tutto ciò che si presenta
chiaro, perché oscura la nostra mente. Mi hai detto che il nostro coraggio si misura in base a come accettiamo
l’ambiguità della realtà, a come riusciamo ad orientarci nei chiaroscuri della vita.» Monica si addentra in una grande villa
come nei labirinti della propria psiche e giunge nella stanza, il luogo più profondo della sua anima. Da qui inizierà il
percorso introspettivo di otto personaggi in una trama che si sviluppa in quattro contesti: Firenze, Roma, L’Aquila,
Salento. Otto personaggi affronteranno i chiaroscuri della realtà tra certezze precarie e morali fittizie.
Cos'è un essere vivente e cos'è quell'eccezionale esperimento naturale, quel regno del possibile che noi chiamiamo vita:
lo stato delle conoscenze biologiche nelle parole di uno scienziato che ha la passione della divulgazione.«La fusione fra
tante conoscenze ed esperienze, condita da un franco temperamento artistico riesce nello scopo di creare una miscela
gradevolmente inebriante: un gioiellino». Aldo Fasolo, «La Stampa»
I vulcani. Pianeta Terra. Livello 4Alla scoperta del pianeta terraEDIZIONI DEDALODella corrente litorale, del costante livello
de'mari (in risposta al ... professore A. Zendrini), della genesi delle rocce granitiche. Memorie tre. (La Ia e la IIa memoria sono
estratte dalle Esercit. Agrarie dell'Accad. di Pesaro, etc.).Il pianeta nuovoIl Saggiatore
I vulcani creano e i vulcani distruggono. Muovendosi attraverso questa seducente dualità, l’autrice illustra l’unico fenomeno
geologico in grado di cancellare o devastare terre nel giro di poche ore, ma anche di edificarle dal nulla, oltre che di rigenerarle
rendendole feconde con i prodotti eruttivi. La loro natura è legata alla collocazione geografica, che a sua volta ne condiziona la
tipologia eruttiva. Un libro agile e di facile lettura ma scientificamente rigoroso, in cui si parla di spettacoli naturali e di scienza, ma
anche di conoscenza del rischio che i vulcani rappresentano, soprattutto sul nostro territorio.
L'ARTE INTELLETTUALE - PARTE II ARTES LIBERALES - SCIENZE E TECNOLOGIE VOL.3 Raccolta di articoli di Critica
d'Arte, Scienze Sociali e Tecnologia Innovativa di Luca Falace Gli argomenti degli articoli trattati presenti nella serie dei volumi
numerati e pubblicati, seppur di riferimento ad un livello intellettuale e culturale alto, sono rivolti a tutti senza discriminazioni
culturali ed accademiche. In tal senso permettono l'elevazione del pensiero di qualsiasi utente appassionato al sapere. I volumi
trattano una variegata quantità di argomenti culturali. Alcuni esempi; per quanto concerne temi sociologici, politici, etici, morali,
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scientifici e di critica d'arte attraverso l'attenta osservazione degli avvenimenti socio-economici e culturali contemporanei. Per
quanto concerne le recensioni appartenenti alla realtà socio-politica e geopolitica è bene chiarire; che la rivista in questione è di
neutralità politica, e non appartiene a nessuna fazione, ma al tempo stesso, le critiche letterarie sono mosse esclusivamente, sulle
basi della pura osservazione dei fatti socioeconomici contemporanei. L'osservazione e la recensione scaturisce in base alle
competenze del sapere storico, culturale, alle alte conoscenze dell'etica e della morale individuale, collettiva, sociale storico
artistica ed intellettuale; in base alla cultura. In primis tale volume si dedica interamente alla cultura, all'arte e all'innovazione
scientifica e tecnologica e non pubblica alcuna informazione attinente alla realtà dei media. Questa serie di volumi non
rappresentano una testata giornalistica in quanto vengono pubblicati senza alcuna periodicità. Pertanto non possono considerarsi
un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Alcune immagini inserite in questo volume sono tratte da internet e,
pertanto, considerate di pubblico dominio. Totale Pagine: 210 Totale Pagine di questa pubblicazione: 56
I modi e gli sviluppi delle riflessioni crociane sul problema della Natura costituiscono una tappa significativa della cultura filosofica
contemporanea. Il saggio, a partire dall’analisi del processo di storicizzazione della Natura all’interno del pensiero di Croce, sulla
strada che dalle origini della scienza moderna a oggi testimonia le trasformazioni degli atteggiamenti dell'uomo rispetto al suo
universo (dal senso di estraneità al rapporto simbiotico, dalla natura come meccanismo alla natura come storia e poi organismo),
contribuisce a ricostruire la traiettoria che da Ernst Mach a Edgar Morin e lungo l'evoluzione complessiva del concetto, ha segnato
e orientato il passaggio da una visione riduzionista della realtà a un intendimento e a una visione «complessa» della natura e del
conoscere.
Max ha vent’anni, vive a Torino e lavora in un pub la sera. Ha due passioni: la musica rock metal e i fumetti di fantascienza. Le
sue giornate trascorrono tranquille sino al giorno del grande incontro. Sono le cinque del mattino quando sta rientrando a casa,
d’improvviso un globo di luce lo solleva sino a trasportarlo all’interno di una astronave. Si ritrova nello spazio oltre il pianeta Terra
e conosce gli extra terrestri del Pianeta di Udjat. La sua vita cambierà, scoprirà il modus vivendi di questi esseri venuti in pace e
diventerà fratello della Confederazione Interplanetaria di Alpha Centauri. L’autrice ci dona un racconto avvincente, in cui tutto
l’immaginario possiede una grande forza evocativa. Molti i temi su cui riflettere dalla denuncia al potere sino all’ossessione della
materia da parte dell’uomo e molte le domande che aspettano una risposta: “Ma noi cosa desideriamo? Vogliamo conoscere la
verità o ci piace di più vivere nella menzogna, nella continua guerra quotidiana, fatta di bugie e di inganni, alla ricerca di quel
qualcosa che non vogliamo né vedere e né sentire, ma che invece ci farebbe vivere in un mondo di pace. Eppur curiosi... Paura
della verità? O di essere felici e di vivere in pace, in quell’unione fraterna dove il Tutto è Uno e l’Uno è il Tutto. Forse crediamo
che sia una noiosa routine? Meglio vivere in contrasto e in un controsenso continuo e nella sofferenza? Cosa vuoi fare umanità?
Cosa vuoi?”. Questo libro, seppur avventuristico, ha come finalità, la ricerca di noi stessi attraverso una evoluzione spirituale che
è per molti ma non per tutti. Paola Carla Adelaide Ragno nasce a Genova, ma vive in provincia di Torino da diversi anni, dove ha
ripreso un percorso di ricerca interiore, portandola, nuovamente, a scrivere racconti intenti a far pensare e a far riflettere anche per
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un solo istante il lettore, il quale si addentrerà nelle sue storie come spettatore diretto. Esprime in modo semplice, il volere di
divulgare una diversa visione di guardare la vita sotto una prospettiva più positiva e con valori diversi da quel nostro vivere
quotidiano, nel massimo del rispetto di ogni singolo libero arbitrio e per il bene di tutti, frutto di un costante percorso spirituale.

Dalla formazione degli atomi di idrogeno e ossigeno ai primordi dell'Universo fino alla presenza dell'acqua nelle comete o
nei pianeti e nei satelliti del Sistema solare, dal diluvio primordiale di 4 miliardi di anni fa che generò gli oceani ai rischi
geologici che incombono sul futuro prossimo, dai diversi tipi di ghiaccio (ne esistono almeno 14) all'enigma dell'acqua
"anomala". Una biografia completa sull'elemento più importante presente sulla Terra, tracciata con rigore scientifico ma
anche con leggerezza di tocco, un appassionante viaggio attraverso la storia della scienza, la mitologia, la religione,
l'astronomia, la geologia, la chimica, la fisica, la biologia cellulare e l'ecologia. Una nuova prospettiva sulla vita e i suoi
fondamenti.
LO SCHELETRO IMPOSSIBILE Una tuta rossa d'astronauta con dentro uno scheletro umano, sulla Luna. La tuta è di un
materiale ignoto, contiene strumenti mai visti e un giornale di bordo scritto in un alfabeto indecifrabile. CHI C'ERA PRIMA
DI NOI Decine di milioni di anni fa, prima che un certo pianeta andasse in pezzi, la strana razza che l'abitava sparì,
lasciando come unica testimonianza del suo passato il relitto di una nave stellare su un ghiacciato satellite di Giove. LA
STELLA DEI GIGANTI Nel secolo XXI due scienziati terrestri in missione su una delle lune di Giove entrano in contatto
con degli alieni perduti nel Tempo, che cominciano a rivelare qualcosa sul mistero delle nostre origini...
L'ARTE INTELLETTUALE. ARTES LIBERALES ARTE & SCIENZA (VERSIONE INTEGRALE) PAG.215 L'ARTE
INTELLETTUALE -ARTES LIBERALES- Raccolta di articoli di Critica d'Arte, Scienze Sociali e Tecnologia Innovativa di
Luca Falace Gli argomenti degli articoli trattati presenti nella serie dei volumi numerati e pubblicati, seppur di riferimento
ad un livello intellettuale e culturale alto, sono rivolti a tutti senza discriminazioni culturali ed accademiche. In tal senso
permettono l'elevazione del pensiero di qualsiasi utente appassionato al sapere. I volumi trattano una variegata quantità
di argomenti culturali. Alcuni esempi; per quanto concerne temi sociologici, politici, etici, morali, scientifici e di critica
d'arte attraverso l'attenta osservazione degli avvenimenti socio-economici e culturali contemporanei. Per quanto
concerne le recensioni appartenenti alla realtà socio-politica e geopolitica è bene chiarire; che la rivista in questione è di
neutralità politica, e non appartiene a nessuna fazione, ma al tempo stesso, le critiche letterarie sono mosse
esclusivamente, sulle basi della pura osservazione dei fatti socioeconomici contemporanei. L'osservazione e la
recensione scaturisce in base alle competenze del sapere storico, culturale, alle alte conoscenze dell'etica e della morale
individuale, collettiva, sociale storico artistica ed intellettuale; in base alla cultura. In primis tale volume si dedica
interamente alla cultura, all'arte e all'innovazione scientifica e tecnologica e non pubblica alcuna informazione attinente
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alla realtà dei media. Questa serie di volumi non rappresentano una testata giornalistica in quanto vengono pubblicati
senza alcuna periodicità. Pertanto non possono considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001.
Alcune immagini inserite in questo volume sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio.
Perché i ghiacciai si stanno sciogliendo? Quali sono gli animali a rischio di estinzione? Cos’è la deforestazione?
Leggendo questo libro troverai le risposte a queste e a tantissime altre domande sull’ambiente che ti circonda e capirai
che ognuno di noi, nel suo piccolo, può aiutare il nostro bellissimo Pianeta! Un atlante di facile lettura che, grazie a
un’impostazione domanda-risposta, stimola la curiosità, la capacità di analisi e il pensiero indipendente. Età di lettura: da
6 anni.
Dio in verità è energia di luce vibrazionale "intelligente" fisica naturale non soprannaturale.
In un giorno perso nella notte dei tempi una misteriosa e mitica organizzazione chiamata semplicemente Agenzia aveva
realizzato un progetto iniziato mille anni prima: permettere all'umanita di raggiungere le stelle! Gli uomini dell'Agenzia,
per realizzare il loro sogno, non intendevano ricorrere all'ibernazione, volevano superare un limite che pareva
invalicabile: la velocita della luce! Ma si rendevano conto che quel limite ne nascondeva un altro, piu insidioso, piu
misterioso e che da sempre aveva terrorizzato gli esseri umani: la morte! Forse quegli uomini erano dei folli, ma decisero
di affrontare ambedue i problemi finche non si resero conto che per superare la velocita della luce occorreva morire! Ma
forse c'era un modo per tornare indietro, per ritornare dal sonno eterno della morte dopo aver visitato l'universo! Cosi
nacque il progetto: Le stelle oltre la morte! Quattro pazzi eroi accettarono di affrontare il mistero della morte! Furono
ridotti al solo cervello e furono assemblati fra di loro. Impararono cosi a conoscersi e ad amarsi! L'Amore sarebbe stata la
molla che forse avrebbe permesso ai quattro astronauti di tornare! L'Agenzia li integro in una grande astronave: Maja,
che divenne il loro corpo! Oltre 70.000 anni prima di questa storia Arvin, Anna, Jennifer e Arun partirono a caccia di
stelle! Tornarono in un nuovo tempo, una nuova Terra per loro sconosciuta. Era l'anno 72.928, per tre anni mantennero
la loro forma fisica, poi, mediante un processo di clonazione, riebbero il loro corpo originale. Un anno dopo una strana
entita subatomica chiamata Controllo fece loro una proposta: riprendere il loro viaggio verso le stelle! Dopo altri dodici
anni tutto era pronto! Era l'anno 72.944, erano tornati dalla morte e dalle stelle e stavano per ripartire, il sogno
dell'Agenzia si era realizzato e qualcuno, senza neppure saperlo, li aveva attesi per quasi 70.000 anni!: Controllo!
L'erede dell'Agenzia! ''Futuro !'' E' un romanzo di fantascienza che, partendo da un tempo molto vicino al nostro, vuole
arrivare a descrivere il possibile ma non improbabile futuro che potrebbe attenderci nell'arco di 70.000 anni. Il romanzo si
suddivide in tredici parti: ''La grande paura'' che descrive gli avvenimenti a partire dall'anno 2.032 fino al 2.064. ''La
rinascita'' che spazia dall'anno 2.065 fino all'anno 2.547. ''Marte'' nel periodo fra il 2.033 e il 2.232. ''Wender'' dal 2.030 al
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2.074 e... oltre! ''La guerra delle Multinazionali'' fra il 2.548 e il 2.560. ''La nuova Terra'' dal 2.560 al 3.113. ''L'attesa'' fra il
3.113 e il 18.123. ''La Preistoria'' dal 18.123 al 42.928. ''Controllo'' dal 18.123 al 72.944. '' L'ultimo Governo'' dal 51.928 al
51.945. ''Le colonie'' dal 48.516 al 72.931. ''70.000 anni dopo!'' dal 72.928 al 72.944 ''Sunset'' dal 72.931 al 72.944. Mary,
debolissima, si risveglio dal coma! Accanto a lei c'era Goffredo. Mary, con voce flebile, chiese: "Dove siamo Goffredo?"
"Su Marte tesoro! Rispose l'amico fieramente!"
Una flotta di aerei che raggiunge la stratosfera per formare un «velo» di solfati intorno al mondo e riflettere la luce del
sole. Navi fabbrica-nubi che seminano nuclei di condensazione sopra gli oceani per ispessire e imbiancare le nuvole,
rendendole più riflettenti. Fertilizzanti a base di ferro sparsi nei mari per rinfoltire la presenza di alghe avide di anidride
carbonica. Speciali «lenzuola» plastiche che ricoprono i ghiacciai a rischio di scioglimento e i deserti troppo caldi.
Tecniche per catturare l’anidride carbonica emessa dagli impianti a energia fossile e immagazzinarla sotto terra. È la
geoingegneria climatica: non è fantascienza, ma una possibilità concreta. Che forse si rivelerà inevitabile.I rischi del
cambiamento climatico sono accertati e potenzialmente catastrofici, ma gli sforzi per ridurre le emissioni di anidride
carbonica nell’atmosfera faticano a produrre risultati, o anche solo a essere avviati. La riconversione da un modello di
sviluppo alimentato dai combustibili fossili a una società fondata sulle energie rinnovabili sta incontrando forti ostacoli
politici, economici e tecnici: ecco perché bisogna rivolgersi alla geoingegneria, non come alternativa salvifica, ma come
opzione complementare. In questo libro Oliver Morton, con sensibilità e appassionata competenza, esamina i pro e i
contro, i dubbi e le certezze scientifiche, i dilemmi morali e sociali di tale opportunità.Intervenire in modo così deliberato e
diretto sul clima globale è un’ipotesi che spaventa molti. Ma è da secoli che gli esseri umani interferiscono più o meno
involontariamente con gli equilibri del pianeta che li ospita: le trasformazioni subite dai mari, dai venti, dai suoli, dai grandi
cicli dell’azoto e del carbonio sono molto maggiori di quanto si pensi. E allora perché rinunciare al tentativo di sfruttare le
grandi conquiste della scienza e della tecnologia per un’azione volontaria, volta a ristabilire un migliore equilibrio tra il
mondo umano e il sistema Terra? Il pianeta nuovo non descrive un pianeta ideale, ma un futuro prossimo in cui
l’ingegno umano sarà chiamato a prendersi cura del pianeta.
L'ARTE INTELLETTUALE © 2007-2020 ANNO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI L'ARTE INTELLETTUALE © 2020 ARTES LIBERALES L'ARTE INTELLETTUALE - ARTES
LIBERALES - ANNO XXI - N. 2 - MAGGIO-OTTOBRE 2020 Raccolta di articoli di Critica d'Arte, Scienze Sociali e
Tecnologia Innovativa di Luca Falace Gli argomenti degli articoli trattati presenti nella serie dei volumi numerati e
pubblicati, seppur di riferimento ad un livello intellettuale e culturale alto, sono rivolti a tutti senza discriminazioni culturali
ed accademiche. In tal senso permettono l'elevazione del pensiero di qualsiasi utente appassionato al sapere. I volumi
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trattano una variegata quantità di argomenti culturali. Alcuni esempi; per quanto concerne temi sociologici, politici, etici,
morali, scientifici e di critica d'arte attraverso l'attenta osservazione degli avvenimenti socio-economici, geopolitici e
culturali contemporanei. Per quanto concerne le recensioni appartenenti alla realtà socio-politica e geopolitica è bene
chiarire; che la rivista in questione è di neutralità politica, e non appartiene a nessuna fazione, ma al tempo stesso, le
critiche letterarie sono mosse esclusivamente, sulle basi della pura osservazione dei fatti socioeconomici contemporanei.
L'osservazione e la recensione scaturisce in base alle competenze del sapere storico, culturale, alle alte conoscenze
dell'etica e della morale individuale, collettiva, sociale storico artistica ed intellettuale; in base alla cultura. In primis tale
volume si dedica interamente alla cultura, all'arte e all'innovazione scientifica e tecnologica e non pubblica alcuna
informazione attinente alla realtà dei media. Questa serie di volumi non rappresentano una testata giornalistica in quanto
vengono pubblicati senza alcuna periodicità. Pertanto non possono considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della
legge n.62 del 2001. Questo volume non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna
periodicità. In tal senso non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Alcune
immagini inserite in questo volume sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio. RACCOLTA DI
ARTICOLI DI CRITICA D'ARTE, SCIENZE SOCIALI E TECNOLOGIA INNOVATIVA DI LUCA FALACE Gli articoli non
firmati presenti in questa rivista sono stati scritti da Luca Falace. Nella leggenda in basso sono evidenziati, con dei
riquadri colorati, i principali argomenti trattati nel Giornale dell'Arte Intellettuale. Il colore dell'intestazione di ogni pagina
contenente i vari articoli, corrisponde al relativo argomento trattato. Argomenti principali: Storia dell’Arte, Studi Ermetici,
Simbologia Ermetica ed Esoterica. Studio e Ricerca sulla Teoria della Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica.
Studio e Ricerca sugli Archetipi inerenti l’Astrologia Psicologica. Filosofia Orientale. Studi e Ricerca sulla fenomenologia
dei miti antichi, moderni e contemporanei. Brevetti e Invenzioni. La rivista nasce nel 2007, per questioni di necessità di
catalogazione della numerosa documentazione, per quanto concerne la variegata produzione intellettuale di Luca
Falace. In tal senso in questo giornale sono presenti articoli che documentano il lungo lavoro intellettuale di Luca Falace.
Documentazione: dal 1996 al 2007 e dal 2008 al 2020. 1. OPERE LETTERARIE (Pubblicazione di libri cartacei ed
ebook, argomenti: saggistica, manualistica, storia dell'arte e letteratura. Invenzioni e Brevetti) 2. OPERE DI INGEGNO
(Invenzioni e brevetti riconosciuti dal ministero italiano ed invenzioni riconosciute dai media nazionali ed internazionali) 3.
OPERE D'ARTE (Pubblicazione di opere d'arte figurative a livello nazionale ed internazionale, riconosciute dai media
nazionali ed internazionali) 4. OPERE MUSICALI (Pubblicazione di opere musicali) 5. OPERE MUSEALI (Creazione e
curatore di un polo museale di storia delle tradizioni culturali partenopee, creazione di associazioni culturali arte e
scienza. Documentari) 6. ARTICOLI (Articoli inerenti i principali interessi dello studioso: Antropologia della Storia
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dell’Arte, Storia dell’Arte, Studi Ermetici, Simbologia Ermetica ed Esoterica. Studio e Ricerca sulla Teoria della
Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica. Studio e Ricerca sugli Archetipi inerenti l’Astrologia Psicologica. Studi
sulla fenomenologia dei miti antichi, moderni e contemporanei. Invenzioni e Brevetti) CENTRO CULTURALE VIRTUALE
ARTE E SCIENZA DALL'ANNO 2005 AD OGGI: http://operaceleste.blogspot.it/ STUDIO E RICERCA Visionabile sul Sito
Web: www.lucafalace.com Argomenti principali: Storia dell’Arte, Studi Ermetici, Simbologia Ermetica ed Esoterica.
Studio e Ricerca sulla Teoria della Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica. Studio e Ricerca sugli Archetipi
inerenti l’Astrologia Psicologica. Filosofia Orientale. Studi e Ricerca sulla fenomenologia dei miti antichi, moderni e
contemporanei. Invenzioni e Brevetti. Interessi Letterari, Antropologici, Artistici e Scientifici: Antropologia della Storia
dell’Arte, Storia dell’Arte, Studi Ermetici, Simbologia Ermetica ed Esoterica. Studio e Ricerca sulla Teoria della
Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica. Studio e Ricerca sugli Archetipi inerenti l’Astrologia Psicologica. Studi
sulla fenomenologia dei miti antichi, moderni e contemporanei. Scienze sociali e tecnologia innovativa. Luca Falace nato
in Italia, il 15 Dicembre del 1970, Laureato alla Facoltà di Lettere all’indirizzo Storico Artistico Contemporaneo, già nella
sua tesi in Antropologia Culturale sul fenomeno delle divinazioni, evidenzia la relazione di tale fenomeno con le origini
dell’arte attraverso la ricerca della simbologia del mito, presente nelle tradizioni popolari. Le sue opere d’arte, pubblicate
su reti televisive nazionali, su quotidiani e periodici, evidenziano un significato archetipo più profondo del concetto d’arte,
ovvero quello mitico e simbolico. Dopo aver insegnato storia dell’arte ha iniziato a pubblicare i suoi libri. Le svariate
attività svolte nel corso degli anni contraddistinguono la sua personalità poliedrica: docente di storia dell'arte, creatore di
opere pittoriche e musicali, scrittore di oltre una decina di libri pubblicati, critico d'arte, designer di prodotti industriali,
ideatore di macchinari industriali, mediatore nel settore dei Brevetti Internazionali, imprenditore. Da oltre un decennio è
impegnato nello studio dell’analisi antropologica dell’arte, nello studio degli eventi paralleli, da cui la sua teoria sui
Sincronismi Creativi, nello studio e nella ricerca inerente la mitologia ermetica e nella promozione dell'arte nel Mondo
attraverso i Social Network. PROFILO PUBBLICO LUCA FALACE CONOSCIUTO COME AUTORE DI: 1. OPERE
LETTERARIE (SCRITTORE. Pubblicazione di libri cartacei ed ebook, argomenti: saggistica, manualistica, storia dell'arte
e letteratura) 2. OPERE DI INGEGNO (INVENTORE ED IMPRENDITORE. Invenzioni e brevetti riconosciuti dal ministero
italiano ed invenzioni riconosciute dai media nazionali ed internazionali) 3. OPERE D'ARTE (ARTISTA. Pubblicazione di
opere d'arte figurative a livello nazionale ed internazionale, riconosciute dai media nazionali ed internazionali) 4. OPERE
MUSICALI (COMPOSITORE. Pubblicazione di opere musicali) 5. OPERE MUSEALI (STORICO DELL'ARTE. Creazione
e curatore di un polo museale di storia delle tradizioni culturali partenopee, creazione di associazioni culturali arte e
scienza. COMPETENZE STORICO DELL'ARTE, DOCENTE, CURATORE-CRITICO D'ARTE, AUTORE-SCRITTORE,
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ARTISTA-PITTORE, COMPOSITORE-MUSICISTA, DISEGNATORE-DESIGNER, INVENTORE-IMPRENDITOREMANAGER • N°31 libri pubblicati e N°105 manoscritti, N°8000, ottomila pagine scritte a mano. Argomenti dei
manoscritti: storia dell'arte antica, modera contemporanea, storia antica, moderna e contemporanea, esoterismo
orientale e occidentale, antropologia. • N°5 presentazioni di libri pubblicati. • Professore di storia dell'arte in N°4 Istituti.
• N°1 Teoria accademica: Sincronismo creativo. Teoria innovativa e continuativa sulla base della Teoria della
Sincronicità di Carl Gustav Jung. • N°2 Associazioni Culturali Arte e Scienza. • N°1 Centro Culturale sulla
Fenomenologia dello studio delle Coincidenze significative. • N°151 Opere d'arte pubblicate: pittura figurativa, astratta,
disegni, sculture, affreschi. Partecipazioni televisive come protagonista. (RAI2, Radio Televisione Italiana) • N°3 Mostre
personali di opere d'arte: pittura, videoarte, scultura, performance, letteratura. • N°40 Composizioni musicali.
Esperimenti musicali pubblici e pubblicazioni sul Sincronismo Creativo. • N°1 Esposizione personale sulla teoria del
Sincronismo Creativo. Esperimento pubblico. • N°2 Esperimento pubblico dimostrativo sulle onde cerebrali.
Fenomenologia dello studio significativo delle coincidenze. Esperimento pubblico. • N°41 Invenzioni nel campo delle
nuove tecnologie: robotica, industria 4.0, energie alternative, Green Economy. • N°3 Partecipazioni televisive come
protagonista. Partecipazioni televisive come inventore. (RAI2, Radio Televisione italiana), (MEDIASET, Italia1,
Televisione italiana) • N°8 Conferenze come imprenditore, manager ed inventore. • Dirigente di N°2 aziende e
fondatore di N°1 Start-up. • Mediatore di N°4 negoziazioni milionarie di cui N°1 pubblica su rete televisiva Nazionale
Mediaset. • N°1 Premio con adesione del Presidente della Repubblica Italiana per migliore invenzione nel settore della
Green Economy. INTERESSI Interessi Letterari, Antropologici, Artistici e Scientifici: Studioso Ricercatore autonomo:
Antropologia della Storia dell’Arte, Storia dell’Arte, Studi Ermetici, Simbologia Ermetica ed Esoterica. Studio e Ricerca
sulla Teoria della Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica. Studio e Ricerca sugli Archetipi inerenti l’Astrologia
Psicologica. Studi sulla fenomenologia dei miti antichi, moderni e contemporanei. Tag. L'Arte Intellettuale, Il Giornale
delle Arti Intellettuali, Il Giornale dell'Arte Intellettuale, Arte Intellettuale, L'Arte Alchemica, Arte e Scienza, Cultura,
Scienze Sociali, Geopolitica, Arte, Storia, Storia dell'arte, Invenzioni, Brevetti, tecnologia Innovativa, Falace, Luca Falace,
Falace Luca, Geniusom, Eco-tuta termodinamica, Invenzione per difendersi dal covid19, libri, Hashtag:
#LArteIntellettuale #IlGiornaledelleArtiIntellettuali #IlGiornaledellArteIntellettuale #Arte Intellettuale #LArte Alchemica
#ArteeScienza #Cultura #ScienzeSociali #Geopolitica #Arte #Storia #Storiadell'arte #Invenzioni #Brevetti
#tecnologiaInnovativa #Falace, #LucaFalace #FalaceLuca #Geniusom #Ecotutatermodinamica
#Invenzioneperdifendersidalcovid19 #libri @lucafalace, @luca.falace, @falace, falaceluca, @larteintellettuale
Fin dalla preistoria ci sono tracce evidenti del passaggio e dell’incontro tra esseri extraterrestri ed esseri umani. Da
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quando l’uomo è sulla Terra, per tutto il suo percorso evolutivo, passando dalle prime grandi civiltà, all’era moderna,
sino ai giorni nostri, è stato sempre accompagnato da una presenza aliena. Lo dicono i fatti: nei reperti archeologici, nelle
incisioni sulle rocce (sin qui rinvenute), nelle sculture, nei dipinti, in ciò che rimane degli antichi testi, sino ad arrivare alle
prime foto e filmati oltre alle innumerevoli prove che oggi con le moderne tecnologie si raccolgono. Gli alieni ci sono
sempre stati, forse già prima della comparsa del genere umano, e forse sono loro che ci hanno creato. I Sumeri, gli Egizi,
i Maya, gli Inca, le civiltà indiane, tutte culture che hanno avuto un livello tecnologico superiore per quel tempo. I miti
Babilonesi, la cultura Greca con la sua mitologia, i miti delle popolazioni nordiche, le leggende delle popolazioni
precolombiane, (persino nella Bibbia, vedi Genesi o Apocalisse), parlano di esseri soprannaturali, di eventi immani,
(come un grande diluvio). Anche in questo periodo alcuni popoli che vivono allo stato primitivo, come ad esempio i
Dogon del Mali, hanno conoscenze astronomiche cui l’uomo moderno ha avuto accesso solo dopo con il progredire
della tecnologia. E' nell’era moderna che la tematica si sviluppa maggiormente. Dal Novecento ad oggi è un susseguirsi
di prove, fatti, avvistamenti; l’episodio di Roswell è il più indicativo. Gli U.S.A. sembrano la nazione che nel secondo
dopoguerra abbiano beneficiato maggiormente del contatto con gli alieni. L’oscurantismo della Guerra Fredda,
dominante sino a qualche anno fa è crollato. Tutte le Intelligence delle maggiori potenze mondiali stanno rivelando al
mondo dossier segretati sino a qualche tempo fa, in vista forse del 2012, che secondo un’antica profezia Maya segnerà
l’inizio di una nuova era. Anche il Vaticano ha ammesso la probabile esistenza di extraterrestri, con i relativi problemi
etico-religiosi che ne possono derivare. Se esistono gli alieni, e se ci hanno creati loro, esiste anche un Dio Creatore,
come lo intendiamo noi? Che cosa succederebbe se così non fosse? La Chiesa sa la verità e non la vuole rivelare?
Oppure sia noi che gli alieni facciamo parte di un unico progetto divino? Abbiamo un’anima? Che cosa succede dopo la
morte? L’aldilà è forse un’altra dimensione o un Universo parallelo dove i mondi s’incontrano? Perché (come dicono
alcuni ricercatori) gli alieni ci studiano? Che cosa cercano nell’uomo? Le grandi potenze mondiali ne sono informate?
Tutti interrogativi cui non è possibile a oggi dare una risposta certa, però si può provare a dare diverse, probabili
soluzioni
Nel più completo, dettagliato e aggiornato libro mai pubblicato su Marte, l’autore espone la sua minuziosa ricerca
riguardo tutte le conoscenze sul pianeta rosso, anticipa le prossime rivelazioni scientifiche e ci guida alla ricerca di
possibili risposte alle domande riguardanti il perché il pianeta rosso è stato così importante per tutte le antiche civiltà, e
sul probabile perché sia sovente stato associato a una divinità della guerra e ai concetti di vita e rinascita. Dalle prime
osservazioni fino alle ultime scoperte scientifiche frutto dell’esplorazione spaziale, l’autore propone un viaggio tra
astronomia, storia, mitologia e attualità. Pagina dopo pagina emerge chiaro come l’idea che avevamo riguardo il passato
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e il presente di Marte, sia completamente cambiata. Le analogie tra quanto ora conosciamo dal punto di vista scientificoastronomico e le conoscenze delle antiche civiltà, aprono scenari affascinanti. Dalle civiltà mesopotamiche a quelle del
mediterraneo, passando per l’Egitto, le civiltà del centro e Sud America, quelle dei nativi americani, delle civiltà
dell’india, del Giappone fino a quella degli aborigeni australiani, l’incredibile quantità d’informazioni riguardo il passato
di Marte, e forse della Terra, contenuta nei miti antichi porterà il lettore a interrogarsi su molti aspetti della vita, del nostro
passato e del nostro futuro che diamo forse per scontati. Sinossi Creazionismo o abiogenesi? Per spiegare la comparsa
della vita sulla Terra c'è una terza via. Una possibilità che appare oggi essere la più logica e probabile, alla luce delle
oggettive scoperte scientifiche degli ultimi anni. Una possibilità che addirittura sembra essere stata di conoscenza
comune in molte civiltà del passato, in cui Marte (pianeta e divinità) ha lasciato il segno. Una pagina dopo l'altra,
scopriremo realtà o possibilità sorprendenti. "Il lato oscuro di Marte - dal mito alla colonizzazione" è il libro che racconta
la possibile storia del nostro passato e del nostro prossimo futuro, legato a doppio filo con il pianeta rosso. Le
ricostruzioni storiche che tutti oggi conoscono, sono frutto delle sommarie conoscenze che avevamo in passato, quando
queste ricostruzioni sono state elaborate. Oggi però, disponiamo di informazioni più oggettive e aggiornate per provare a
formulare una nuova versione più verosimile, concreata e coerente della storia dell'uomo, di Marte, della Terra e della
vita nel nostro sistema solare. Marte è rimasto impresso nell'immaginazione umana fin dalle prime osservazioni, e
nemmeno l'ascesa della scienza e della tecnologia ha interrotto il fascino che ha sempre circondato questo pianeta. I
telescopi, nel 1880, rivelarono strani segni sulla superficie del pianeta rosso. Il pianeta rosso nel passato ha influenzato
la Terra e la vita dell’uomo molto di più di quanto potrà forse fare nel futuro, condizionando il pensiero, il linguaggio e la
quotidianità di centinaia di migliaia di generazioni, fino ai giorni nostri. Il legame tra l’umanità e Marte è un qualcosa di
profondo, che trascende il mito, la leggenda e risiede nel profondo dell’animo umano, forse addirittura nel suo codice
genetico. Nel prossimo decennio assisteremo ad annunci sorprendenti. Il quadro della situazione descritto nel libro
preparerà il lettore a questa prossima realtà. Ciò che stiamo per sapere sul passato del pianeta rosso, costringerà l'uomo
a rivedere sotto nuova luce, la storia passata della Terra e della vita su di essa!
Fantascienza - romanzo (253 pagine) - Per un'umanità ormai senza ambiziosi e senza speranze l'unica possibilità di riscatto è una
sfida che viene dal passato: la conquista del pianeta Marte Alla fine del secondo Millennio c'era un sogno che sembrava a portata
di mano, ma che venne cancellato dalla politica del profitto a ogni costo. Ma Graham O'Neill a quel sogno crede ancora e grazie al
suo impero finanziario riesce a coinvolgere nel vecchio progetto marziano le superstiti strutture della Nasa e dell'Esa. Scopre che
a Bajkonour esiste ancora, addormentato in un ciclopico hangar, il più grande razzo mai costruito dall'uomo, il mitico "Energija".
Ma basteranno i superstiti della Nasa, il potentissimo vettore e il denaro di O'Neill per realizzare il sogno della conquista di Marte?
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Comincia così una sfida epica che porterà Graham O'Neill sull'orlo del ridicolo e del baratro economico. Ma il Pianeta Rosso
aspetta sin da quando Schiaparelli credette di vedere i canali; da quando le sonde di fine millennio rivelarono fiumi estinti,
incredibili canyon, fondali di antichi oceani. E inoltre strani indizi: tracce di qualcosa di incomprensibile, vecchio di milioni di anni,
che la Nasa non aveva mai divulgato. Forse l'impossibile sfida di O'Neill incontrerà sul pianeta rosso un mistero profondo, soltanto
sfiorato dalla mente degli uomini: un mistero capace di cambiare il volto dell'umanità. Paolo Aresi è nato a Bergamo nel 1958.
Laureato in Lettere, giornalista a L’Eco di Bergamo, ha debuttato nella narrativa con il romanzo di fantascienza Oberon,
l’avamposto fra i ghiacci. Nel 1992 ha ottenuto il premio Courmayeur con il racconto Stige. Nel 1995 ha pubblicato Toshi si
sveglia nel cuore della notte, un romanzo realistico, dai toni noir. Nel 2004 ha vinto il Premio Urania con Oltre il pianeta del vento.
Con Ho pedalato fino alle stelle (Mursia, 2008, due edizioni) è tornato al romanzo realistico con un’opera di sentimenti e passione
per la bicicletta. Nel 2010 per l’editore Mursia nella collana di letteratura ha pubblicato il romanzo post-apocalittico L’amore al
tempo dei treni perduti. Nel 2011 è apparso in Urania Korolev, appassionato omaggio al “progettista capo” del progetto spaziale
sovietico che diventa una sorprendente epopea fantascientifica.
Come si estinsero i dinosauri? Perché non possiamo imputare la loro estinzione alla caduta di un meteorite? A cosa è dovuta la
catastrofe della fine dell'era Mesozoica e quale ruolo hanno svolto le gigantesche e particolari eruzioni vulcaniche che erano in
corso all'epoca? In un saggio affascinante e coinvolgente Aldo Piombino analizza, sotto un profilo essenzialmente geologico, le
ipotesi scientifiche sull’estinzione dei dinosauri che dagli anni ottanta ad oggi alimentano il dibattito tra studiosi, offrendoci un testo
di notevole interesse per accademici e ricercatori ma adatto anche ad appassionati della materia grazie ad un registro
accattivante, quasi narrativo, che accompagna il lettore al centro del dibattito. Dal tempo geologico alle estinzioni di massa, dalle
Grandi Province Magmatiche ai dinosauri, dalle estinzioni dell’era mesozoica agli accadimenti che le hanno accompagnate alla
fine del Cretaceo sino al confronto delle diverse ipotesi scientifiche sull’estinzione dei dinosauri una combinazione di erudizione e
senso narrativo per un testo chiaro e piacevolmente scorrevole.
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