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La Quinta Dimensione
Attivare le risorse di auto-guarigione insite in noi attraverso un salto quantico di coscienza. Il libro è un viaggio affascinante nella
nuova medicina quantistica tra antica saggezza e scoperte scientifiche d’avanguardia. La lettura, ricca di dati per la mente
razionale e di casi ed esperienze per l’anima, è in grado di produrre nel lettore il salto quantico di coscienza, attivando i processi
dell’autoguarigione. Le più recenti acquisizioni di neuroscienze e fisica quantistica, ci riconducono all’antico principio per il quale
noi siamo un campo energetico emotivo, che si manifesta per mezzo di un corpo. Il comportamento delle particelle subatomiche
che costituiscono la materia è irriducibilmente connesso con la coscienza che l’osserva, senza la quale la materia non sarebbe
che un'onda di probabilità tra infinite onde. La coscienza appare essere sempre più il fattore unificante sotteso a biologia,
biochimica, biofisica e codici dell'anima. Quando iniziamo ad integrare questi piani, comprendiamo che guarire significa in ultima
analisi poterci allineare con un campo di coscienza intelligente, universale e atemporale, come i saggi della Cabala, dei Veda e
delle filosofie antiche già sapevano. Noi medici abbiamo dedicato finora il nostro impegno a studiare sistematicamente la materia
di cui siamo fatti; ora giunge il tempo di studiare sistematicamente l'energia di cui siamo fatti e le vie di integrazione della nostra
parte materiale con la nostra parte energetica. Questo libro è uno strumento per attivare le risorse di auto-guarigione insite in noi
attraverso un salto quantico di coscienza. L'AUTRICE: La dott. Erica F. Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor.
Membro di molte società scientifiche, tra cui IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), ISTDPInstitute e
OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro), annovera un’approfondita ed eclettica formazione
psicoterapeutica che le ha fornito la capacità di affrontare il mondo della psiche fino alla spiritualità, sviluppando un personale
metodo di lavoro interdisciplinare e psicosomatico.
L'universo racchiude numerosi segreti e potrebbe perfino nascondere dimensioni inimmaginabili: universi paralleli, geometrie
curve e inghiottitoi tridimensionali sono alcuni degli straordinari concetti che di recente sono divenuti protagonisti della ricerca
scientifica. Oggi, delle leggi del cosmo capiamo molto più di qualche anno fa, eppure abbiamo molte meno certezze sulla sua vera
natura. Nel suo percorso di ricerca nel campo della cosmologia e della fisica, Lisa Randall ha dovuto abbattere alcuni paletti della
scienza ufficiale e postulare l'inevitabile esistenza, nell'universo, di dimensioni che sfuggono alla nostra percezione. Muovendo
dalle grandi scoperte del Novecento, in questo libro Randall spiega ai non addetti ai lavori la sua concezione dell'universo come
membrana dotata di quattro dimensioni spazio-temporali immersa in uno spazio multidimensionale, e come questa sia
dimostrabile dal punto di vista scientifico.
Un aereo privato in partenza da Ciampino destinazione Mosca scompare dai radar della torre di controllo. Da quel momento si
muove la ricerca dell’aereo scomparso ma solo dopo molti mesi la sua carcassa viene ritrovata fra le montagne dell’appennino
tosco-emiliano nascosta in mezzo alle abetaie. Il Commissario Arienti e il suo vice Saltarello si scontrano così con “l’inafferrabile”
mistero della esistenza reso più difficile da risolvere se accompagnato, come nel ns. caso, dall’egosimo e dalla crudeltà di
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delinquenti di alto bordo. La storia ci porta a Mosca e in Kazaksthan in mezzo alle infide manovre del KGB della Russia
comunista.
Che cosa accade nel momento della morte? Come sarà la nostra vita nell’aldilà? Come vivono i beati del Cielo? Quali
caratteristiche avremo quando arriveremo nell’eternità? Che cos’è la quinta dimensione dell’eternità creata? Perché durante la
nostra vita terrena dobbiamo vivere in una condizione limitata al solo momento presente e non possiamo collocarci in altre
dimensioni temporali? E’ vero che nell’aldilà troveremo il riscatto da ogni frustrazione vissuta durante la nostra esistenza terrena?
E in che modo vivremo questa nuova ed entusiasmante esperienza di vita? Questo straordinario libro rivelazione tenta di fornire
risposta a queste e alle altre tantissime domande sulla vita dopo la morte e sui mondi al di là dello spazio e del tempo, attraverso
interessanti e plausibili tesi sottoscritte anche da noti teologi, religiosi e studiosi di fama mondiale come ad esempio il vescovo
salvadoregno Mons. Oscar Romero. Si tratta di una serie straordinaria di rivelazioni che provengono da un dialogo tra un’anima
beata e uno scienziato avvenuto durante un’esperienza mistica. Ciò che vi proponiamo – scrive il curatore nella Premessa del
libro - è lo svelamento di un segreto che fino ad oggi è rimasto quasi del tutto celato pur essendo stato per più di quarant’anni
sotto i nostri occhi. Si tratta di qualcosa che riveste un ruolo di primaria importanza per le nostre vite ed ancor più per il nostro
futuro. È un “affare” di cui dobbiamo necessariamente occuparci perché, come vedremo più avanti, se lo faremo sul serio, sarà
meglio di aver vinto il primo premio di una Lotteria nazionale. Se avrete modo di leggere il libro del medico messicano nella sua
versione integrale dal titolo “Al di là dello spazio e del tempo”, capirete che il colloquio fra lui e l’anima beata di Teneramata
avviene in un diverso spazio temporale. Nel corso di questo straordinario racconto possiamo intravvedere alcuni meravigliosi
aspetti della vita oltre la morte e capirne certi meccanismi che potrebbero forse spiegare i concetti che stanno alla base di
tematiche molto controverse come i viaggi nel tempo, la precognizione e la conoscenza infusa di ciò che deve ancora accadere. I
beati nell’aldilà avranno delle caratteristiche del tutto diverse dai corpi dei mortali, sembra che possano dominare e manipolare
l’energia ed interagire nei diversi spazi-temporali. Sembrerebbe che queste anime possano muoversi ad una velocità tale che la
nostra retina non sia in grado di metterle a fuoco e quindi di percepirle sensibilmente. Dice l'anima di Teneramata: “Il più piccolo
dei glorificati può collocarsi coscientemente almeno in tre o quattro spazi-tempi, contemporaneamente... Alcuni... hanno la
capacità di multilocarsi milioni e milioni di volte, e godono e fanno godere in maniera indicibile”. Questa lettura fa rinascere in noi il
desiderio del possesso della Patria Celeste e ci incoraggia ad un maggiore impegno nel cammino di fede per raggiungere quello
che è il nostro fine ultimo: il sommo Bene.
La più avvincente introduzione alla vita e alle idee di un genio insofferente di ogni ortodossia. Giulio Giorello Ci sono tanti Einstein.
Il genio della teoria della relatività. Il pessimo padre che abbandona la figlia nata fuori del matrimonio. Lo stratega che consiglia al
presidente degli Stati Uniti di costruire la bomba atomica. L'icona pop che mostra la lingua pedalando in bicicletta. Il farfallone
amoroso che si concede innumerevoli avventure. Il profeta del disarmo e dei diritti umani. Tutti sono riuniti nel saggio di Barone
con equilibrio, rigore e agile scrittura. Piero Bianucci, "Tuttolibri" La letteratura su Einstein è sterminata. Ma è composta da
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testimonianze classiche, corpose biografie e studi sull'opera scientifica, la maggior parte dei quali sono difficilmente reperibili oggi.
Ben venga dunque questo bel libro di Barone che ci riporta la figura, l'opera e la vita di uno degli eroi del nostro tempo, lo
scienziato che ha innovato quanto nessun altro la visione del mondo trasmessa da Galileo e da Newton. Luciano Maiani, "Il Sole
24 Ore"
Da tempo Marco si interroga sul senso della vita. Nel paese in provincia di Enna in cui vive, tra usanze e credenze locali , non vede più
prospettive per il suo futuro. All’età di 24 anni, in seguito ad alcune disavventure, decide di trasferirsi dallo zio paterno a Venaria, in provincia
di Torino, alla ricerca di se stesso e di nuove opportunità. È proprio qui che Marco incontra Angelica, una ragazza di una bellezza celestiale
che con i suoi consigli lo guiderà nel suo nuovo percorso di vita. Tra i due giovani nascerà più di una semplice amicizia. Ma all’improvviso di
Angelica si perderà ogni traccia. Inizierà così per Marco un’estenuante ricerca della verità sulla sua scomparsa che lo porterà a
intraprendere un percorso di crescita personale e a cambiare la sua visione del mondo e della vita, fino al raggiungimento della
consapevolezza dell’immortalità dell’anima. I personaggi del Romanzo intraprenderanno un viaggio senza tempo che va dal presente al
passato, fino all’esplorazione di quell’universo molto lontano e difficile anche solo da immaginare.
NUOVE TRADUZIONI Nove grandi capolavori in un unico eBook: - Fëdor Dostoevskij, Delitto e castigo, I fratelli Karamazov, Le notti bianche
- La cronaca di Pietroburgo e Il sosia - Lev Tolstoj, Guerra e pace e Anna Karenina - Nikolaj Gogol’, Il cappotto - Ivan S. Turgenev, Padri e
figli - Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita Le buone letture non ti bastano mai, vuoi avere sempre sottomano i libri del tuo autore
preferito e non ti spaventano le pagine di un Classico neanche a migliaia? Scopri il catalogo ZoomBox: cofanetti digitali dei tuoi libri preferiti a
un prezzo vantaggioso. Solo digitali, solo convenienti, solo di qualità.
Franco Santoro fornisce un'introduzione ai principi base dell'astrosciamanesimo in questo volume che rappresenta la versione aggiornata
della prima edizione in lingua inglese pubblicata nel 2003. La caratteristica più marcata degli insegnamenti di questo libro è data dalla loro
esplicita provvisorietà. Le pratiche, i rituali, le cosmologie, le tecniche, le idee impiegate hanno una funzione puramente strategica e teatrale,
il cui scopo è facilitare un'esperienza diretta dei misteri della nostra natura e della realtà in cui viviamo o crediamo di vivere. I riferimenti
dell'astrosciamanesimo si fondano sulla spiritualità multidimensionale esperienziale radicata nelle tradizioni misteriche, sciamaniche e
gnostiche occidentali e orientali, integrate da un pluralismo religioso integrale che comprende e onora sia le fedi ortodosse sia ogni forma di
spiritualità alternativa. In questo volume sono trattati gli aspetti e le tecniche base dell'astrosciamanesimo, insieme a informazioni sul Sacro
Cerchio, i concetti di Intento e Funzione, il viaggio astrosciamanico, il rapporto con lo Spirito Guida, gli Spiriti Totem e altre entità significative.
Quest'opera contiene inoltre una trattazione generale del linguaggio astrologico, un ampio glossario dei termini principali usati nel lavoro
astrosciamanico e il compendio del mito strategico di riferimento di questi insegnamenti.
Benvenuto! Non sei qui per caso. Questo libro spiega il 1 mistero degli Starseed, più che mai attuale e taciuto. È scritto da uno Starseed e
Indaco per altri Starseed, Indaco, Lightworkers, Cristallo, Walk-ins e appassionati di conoscenze occulte. Si tratta di una guida autobiografica sul senso di essere uno Starseed ed un Indaco negli anni Venti del XXI secolo. Perché il cambiamento è ora e coinvolge ognuno di
noi!
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
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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 materiale contenuto in questo libro è stato trasmesso a Steve Rother nel corso di oltre dieci anni sotto forma di
messaggi canalizzati, ispirati da una coscienza collettiva multi-dimensionale chiamata "Il Gruppo" dall'autore. Attraverso
questo libro il lettore avrà una chiara visione di cosa sia il Gruppo e dell'amorevole messaggio che sta portando
all'umanità per aiutarla uno ricordare e accettare il proprio potere, e a vivere gioiosamente nelle alte vibrazioni a cui la
Terra sta ascendendo in questo periodo di grandi cambiamenti. "Se potessimo alzare il vostro velo solo un attimo per
permettervi di vedere le meraviglie che vi attendono, smettereste di essere pessimisti. Cone creatori, la vostra realtà è
determinata dal punto di percezione da cui la osservate. Questo è molto più che pensare positivo: è l'arte della creazione
consapevole. Se potessimo alzare il vostro velo anche un solo istante, tutti voi vorreste semplicemente ritornare a Casa
e smettere di partecipare Gioco dello Spirito che fa finta di essere umano. Per questo vi offriamo l 'alternativa di vedere la
vostra realtà Attraverso i nostri occhi, come un dolce pro-memoria da Casa ".
Il lettore camminerà lungo un sentiero segnato dalle tracce della Verità lasciate dal movimento dello Gnosticismo i cui
precetti sono riscritti grazie a nuove rivelazioni che ho ricevuto da Cristo e dal Padre Celeste, in oltre quindici anni di
servizio divino. È un viaggio multidimensionale che restituisce Verità alla Natura Divina di Sophia e ai motivi della sua
caduta dal Regno dei Cieli. Affiorano così le cause che hanno spinto la società umana allo schiacciamento dei valori
femminili. Il ricercatore della verità avrà nuove chiavi di lettura per confrontarsi su temi quali la natura energetica
dell'universo, dove esiste una forza antagonista alla Luce; Atlantide e il suo declino; i veri motivi della venuta di Cristo in
Terra; il destino dell'umanità in questa epoca segnata da una transizione apocalittica. Questo è un libro voluto dalla Luce
Suprema per distruggere le illusioni e offrire ai Figli e le Figlie della Luce il cammino di gnosi per ritornare in purezza alla
Sua Casa. Due gli strumenti: una tecnica di auto guarigione delle vite precedenti ed una pratica di meditazione per
contattare la frequenza di Amore Divino.
Da una prospettiva multidimensionale le nostre relazioni umane sono un frammento di quanto esiste a un livello più
ampio di coscienza, forme di autismo cronico, il prodotto di un mondo separato che da tempi ancestrali consideriamo
come l’unica realtà. Ogni relazione umana coinvolge una rete infinita di universi paralleli, piani invisibili e visibili di ogni
grado. Queste connessioni sono intimamente presenti nelle
nostre relazioni anche se non siamo disposti a riconoscerle.
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Per uscire dal dramma umano occorre che siamo aperti a esplorare la natura multidimensionale dei nostri sensi fisici e
ad avere un’esperienza diretta di quel che accade oltre i limiti del nostro paradigma. Questa è la funzione specifica del
Tocco Superno, un metodo di guarigione spirituale finalizzato al rilascio della percezione separata e al recupero della
nostra sensualità multidimensionale. In questo testo sono raccolti estratti da seminari sull’argomento. La prima parte del
libro delinea la visione che anima il Tocco, mentre la seconda tratta gli aspetti tecnici e descrive una serie di pratiche.
A un'asta di Sotheby's, Wellington e Julia assistono a una scena piuttosto strana: il famoso mentalista Sigmund Quorum
sborsa ben diecimila sterline per l'acquisto di un'antica chiave, appartenuta al celebre medium Daniel Dunglas Home,
vissuto nella seconda metà dell'Ottocento. Giunti a casa, la donna vede in Tv un'intervista al signor Quorum, accusato di
avere commesso alcune truffe. Julia riconosce l'uomo e racconta tutto ai fratelli Skinner, che si precipitano a consultare il
diario del nonno e scoprono la verità: la chiave è in grado di aprire la porta di una fantomatica "quinta dimensione". I
Guardiani dei tesori perduti si lanciano subito in una nuova avventura che li porterà a capire che dietro a Sigmund
Quorum si nasconde ancora una volta il perfido Obsidian Stone, in cerca della serratura che gli permetterà di liberare
entità maligne pronte a invadere la città
Questo libro si prefigge di esaminare un nuovo modo di vedere la nostra presenza come umani in questa realtà e in
questo tempo. Alla luce delle moderne conquiste tecnologiche si viene ad immaginare un modo di essere totalmente
diverso dalla visone mistica e misteriosa del passato. Inoltre in questo libro sono contenuti messaggi ed informazioni che
ci provengono da un “aldilà”, con lo scopo di chiarirci ed illuminarci su cosa quello sia realmente e di come va cambiata
la visione stessa di questa realtà terrestre.
Pronto soccorso multidimensionale è una ricerca che raccoglie riflessioni, ragionamenti e assunti che, attraverso l’uso del
paradosso e la semplice osservazione della realtà in cui viviamo, si pongono l’obiettivo di suscitare domande nel lettore, di aprire
varchi nella nostra coscienza, mettendo in discussione le nostre credenze ordinarie. Il mondo da noi tutti ritenuto reale è davvero
l’unica realtà esistente? Qual è lo scopo effettivo della nostra vita? Cosa ci attende dopo la morte? Qual è la causa della ciclica
sofferenza e della caducità a cui andiamo inevitabilmente incontro? Questi sono alcuni dei quesiti a cui questo libro tenta di dare
spazio, senza proporre risposte, verità o dogmi, ma ammettendo l’esistenza di una realtà multidimensionale. Si tratta di una realtà
che dimora oltre la separazione e gli opposti, in uno spazio infinito di unità e amore, il traguardo verso cui tutti siamo destinati e
verso cui siamo davvero in viaggio.
This book explores the contributions of psychological, neuroscientific and philosophical perspectives to the design of contemporary
cities. Pursuing an innovative and multidisciplinary approach, it addresses the need to re-launch knowledge and creativity as major
cultural and institutional bases of human communities. Dwelling is a form of knowledge and re-invention of reality that involves
both the tangible dimension of physical places and their mental representation. Findings in the neuroscientific field are increasingly
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opening stimulating perspectives on the design of spaces, and highlight how our ability to understand other people is strongly
related to our corporeity. The first part of the book focuses on the contributions of various disciplines that deal with the spatial
dimension, and explores the dovetailing roles that science and art can play from a multidisciplinary perspective. In turn, the second
part formulates proposals on how to promote greater integration between the aesthetic and cultural dimension in spatial design.
Given its scope, the book will benefit all scholars, academics and practitioners who are involved in the process of planning,
designing and building places, and will foster an international exchange of research, case studies, and theoretical reflections to
confront the challenges of designing conscious places and enable the development of communities.
L'opera raccoglie gli atti del convegno "Matematica e Cultura" tenutosi a Venezia a marzo 2002. Il convegno "Matematica e
Cultura", giunto alla sua sesta edizione, si propone come un ponte tra i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo come punto
di riferimento la matematica, si rivolge a tutti coloro che hanno curiosità e interessi culturali anche e soprattutto al di fuori della
matematica. Nel volume si parla pertanto di musica, cinema, arte, teatro, letteratura.
La quinta dimensione. Alla scoperta della dimensione spirituale della natura umanaEdizioni MediterraneeSkinner boys - 7. La
quinta dimensioneFabbri
Lemuria era un’epoca di molta Luce. Un’epoca che risuona nel profondo del Cuore Planetario e il cui ricordo riposa dolcemente
in ogni cellula del nostro corpo. Un viaggio magico attraverso ogni angolo della Grande Isola che ci permetterà di accedere ai
ricordi nascosti con lo scopo di recuperare la conoscenza di chi siamo veramente.

Negli ultimi tempi l’universo ci ha regalato una serie di immagini eccezionali, alcune raffiguranti fenomeni naturali e altre
che testimoniano l’attività dei rover e delle sonde progettati dall’uomo. Il telescopio spaziale Hubble ha fotografato una
triplice eclissi su Giove, provocata dai satelliti Callisto, Io ed Europa. Alcuni astronomi statunitensi hanno invece
osservato un buco nero che “mangia” una stella. Le sonde della Nasa New Horizons e Dawn si avvicinano alle loro
destinazioni, Plutone e Cerere, che stanno fotografando. Su Marte il rover Curiosity trivella e analizza il suolo, mentre la
sonda dell’Esa Rosetta atterra sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko.
Un professore esperto di magia nera, un sicario, una strega e un gatto portano scompiglio nella Mosca burocratica e
ipocrita degli anni Trenta. Intanto Ponzio Pilato si dispera per non aver potuto impedire la crocifissione di Gesù. In questa
atmosfera senza spazio e senza tempo si staglia la passione tormentata fra il Maestro, uno scrittore incompreso relegato
in manicomio, e la sua bellissima amante Margherita. Romanzo atipico e dalle infinite chiavi di lettura, il capolavoro di
Bulgakov è uno di quei rari libri in cui la densità di significati è pari soltanto alla sfrenata libertà dell'immaginazione.
Meditazione sul rapporto e la lotta tra il bene e il male, sulla responsabilità individuale, sul significato della creazione
artistica, Il Maestro e Margherita trascende ognuno di questi aspetti, per celebrare a ogni pagina la potenza della fantasia
Che cosa accade nel momento della morte? Come sarà la nostra vita nell’aldilà? Come vivono i beati del Cielo? Quali
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caratteristiche avremo quando arriveremo nell’eternità? Che cos’è la quinta dimensione dell’eternità creata? Perché
durante la nostra vita terrena dobbiamo vivere in una condizione limitata al solo momento presente e non possiamo
collocarci in altre dimensioni temporali? È vero che nell’aldilà troveremo il riscatto da ogni frustrazione vissuta durante la
nostra esistenza terrena? E in che modo vivremo questa nuova ed entusiasmante esperienza di vita? Questo
straordinario libro-rivelazione, tenta di fornire risposta a queste e alle altre tantissime domande sulla vita dopo la morte e
sui mondi al di là dello spazio e del tempo, attraverso interessanti e plausibili tesi sottoscritte anche da noti teologi,
religiosi e studiosi di fama mondiale come, ad esempio, il vescovo salvadoregno Mons. Oscar Romero. Quanto riferito
nel libro – che ci pregiamo di proporre finalmente per la prima volta anche in edizione e-book - sta a dimostrazione del
fatto che davvero i beati nell’aldilà avranno delle caratteristiche del tutto diverse dai corpi dei mortali. Sembra che
potranno diventare autentici “superuomini”, che riusciranno a dominare e a manipolare l’energia ed interagire nei diversi
spazi-temporali compiendo viaggi lunghissimi in tempi brevissimi. Quanto affermato nell’opera ci riporta anche ad
un’altra interessante considerazione riguardo al fatto che – come sostengono alcuni studiosi – coloro che si trovano nelle
dimensioni dell’oltretomba vivono dove viviamo noi ma in un altro para-tempo e continuano la loro esistenza senza che
noi ce ne accorgiamo. Sembrerebbe che queste anime si muovano ad una velocità tale che la nostra retina non sia
nemmeno in grado di metterle a fuoco e quindi di percepirle sensibilmente. Un picosecondo dell’aldilà – come riferito in
questo straordinario libro rivelazione - corrisponde ad un tempo terreno lunghissimo in cui accadono moltissime cose.
Dice quest’anima beata, amplificando ancor di più l’attraente prospettiva della vita futura: “Il più piccolo dei glorificati
può collocarsi coscientemente almeno in tre o quattro spazi-tempi, contemporaneamente. Io lo posso fare in sette
ubicazioni contemporanee soltanto, perché il mio grado di Gloria è molto piccolo. Alcuni Beati hanno la capacità di
multilocarsi milioni e milioni di volte, e godono e fanno godere in maniera indicibile” (Op. cit. Edizioni Villadiseriane).
Questa lettura fa senz’altro rinascere in noi il desiderio del possesso della Patria Celeste e ci incoraggia ad un maggiore
impegno nel cammino di fede per raggiungere quello che è il nostro fine ultimo: il sommo Bene.
Sembra impossibile che spazi più piccoli di quelli che si possono umanamente immaginare, spazi a sei dimensioni, un
milione di milioni di milioni di volte più piccoli di un elettrone, siano in grado di esercitare un’influenza tanto profonda su
ogni parte dell’Universo da diventarne un tratto distintivo e caratterizzante. Eppure è così.Per la teoria delle stringhe le
dimensioni dell’Universo sono dieci: quattro sono le dimensioni spazio-temporali contemplate dalla teoria della relatività
generale, le restanti sei (le cosiddette «dimensioni extra») danno forma alle varietà di Calabi-Yau. Nel 1976 Shing-Tung
Yau ha conquistato la Medaglia Fields, il premio Nobel dei matematici, per aver dimostrato l’esistenza di queste forme
complesse che portano il suo nome, spazi invisibili la cui geometria può essere la chiave definitiva per comprendere i più
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importanti fenomeni fisici.La forma dello spazio profondo ripercorre le tappe del percorso scientifico che ha portato Yau
alla formulazione di una teoria rivoluzionaria, con una nuova possibile immagine dell’Universo.Troppo bello per essere
vero: così, spesso, gli scettici hanno liquidato le astrazioni della nuova geometria. L’ipotesi delle dimensioni extra, che
riguarda fisica, matematica e geometria, suggerisce non solo che i nuovi spazi possano essere veri, ma che la realtà,
ancora una volta, è più affascinante dell’immaginazione.
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