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iaggiare nel tempo è indubbiamente uno dei sogni
più antichi dell'umanità. Da millenni mistici ed esploratori dell'invisibile affermano di saper
navigare con la propria coscienza nei meandri del Tempo. Oggi
alla loro testimonianza si aggiunge quella di Daniel Meurois-Givaudan, uno degli scrittori
più noti nel campo della ricerca
spirituale. Molto stimato per le
sue opere, vere e proprie testimonianze che affrontano l’avventura della coscienza umana,
la multidimensionalità dei mondi
e la concezione olografica dell’universo. I suoi libri, frutto di
esperienze vissute, legate alle
famose "letture degli Annali
dell'Akasha", la "memoria eterica
del pianeta" alle quali attinge
dal 1980, sono diventati dei
best seller in tutto il mondo.
Proprio questo testo è uno dei
più rappresentativi di questo
tema. In esso l’autore dopo aver
descritto i suoi “inizi” analizza
gli svariati aspetti della vicenda:
il quando si è pronti per “vivere”
gli annali dell’Akasha, i rischi
connessi a ciò, la questione del
tempo e del karma, la differenza
tra Akasha e Prana, etc.
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hi è Kryon? Dopo tantissimi anni sono pochi
quelli che ancora non lo conoscono. Secondo Lee Carroll,
imprenditore californiano,
Kryon, che comunica con lui
attraverso la tecnica del
“channeling”, sarebbe un essere dolce e amorevole proveniente dalla "Sorgente" (o
"Sole Centrale") che attualmente è sulla Terra per aiutare
l’umanità ad entrare nell'energia di quella che chiamiamo
"nuova era". In più di venticinque anni i molti libri scritti
su Kryon sono stati tradotti
e pubblicati in oltre ventitré
lingue. L'autrice australiana
Monika Murany ha estratto
dall'esteso archivio di canalizzazioni di Kryon gli insegnamenti più recenti sull'Anima Umana, inserendoli in
questo libro e spiegandone
nel dettaglio i diversi attributi.
“L'anima umana permea tutto
ciò che siete. Non è localizzabile ed è pura energia multidimensionale, un'incommensurabile energia sacra". Questa in sintesi la definizione
rivelataci da Kryon.
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’acqua della millenaria sorgente di Nitrodi situata
nell’isola di Ischia, possiede
incredibili proprietà terapeutiche ben note, sin dai tempi
antichi, dai primi coloni greci
insediatisi ad Ischia.
Su questo aspetto si sono
concentrate le investigazioni
condotte in 7 anni da parte
di Salvatore Marino Iacono e
Daniela D’Amato. I risultati
esposti in questa pubblicazione comprendono alcune
testimonianze riportate da
molti storici insieme alle testimonianze archeologiche
consistenti nelle lastre marmoree votive rinvenute nei
pressi della sorgente a partire
dal cinquecento, copie delle
quali sono presenti alla Fonte
di Nitrodi. Di rilievo è la scoperta fatta dagli autori, nell’aver effettuato esperimenti
di misurazione dell’energia
dell’acqua prelevata alla fonte
e riscontrato un alto indice
energetico posseduto da quest’acqua. Una ricerca che investe anche il campo esoterico per la presenza nel testo
di dialoghi tra gli autori e le
loro Guide spirituali.

urante la nostra vita,
nell’ambito delle nostre
conoscenze acquisite, a
molti è capitato di imbattersi in una serie interminabile d’incongruenze palesi
e di accettarle passivamente. Non è ciò che ha fatto
invece Massimiliano Caranzano che, sorpreso di averne
trovate tante, decide di impegnarsi in una profonda
indagine che lo porta alla
fine a scrivere questo voluminoso libro. "Prima di
Noi" ci rivela la vera storia
dell’uomo e la moderna civiltà, la fisica e lo spirito, la
materia e la mente.. e molto
altro ancora. Un’indagine
alla scoperta delle nostre
origini con le prove dell’esistenza di una civiltà antidiluviana, tecnologicamente
avanzata che ci ha preceduto. Per l’autore, l’utilità
di pensare fuori dal coro, il
valore delle opinioni differenti e l’importanza di poterne discutere liberamente,
sono fondamentali per
l’avanzamento della nostra
conoscenza e per il progresso della nostra civiltà.
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