LIBRI CONSIGLIATI
DELL’AMORE CHE RISANA
di Stefano Mayorca

IL CASO MAJORANA
di Erasmo Recami

Quest’epoca senza sentimenti è caratterizzata

Rimane tuttora un mistero la scomparsa del

da un materialismo e da una indifferenza che

grande scienziato siciliano Ettore Majorana,

sono sfociati nella perdita di quei valori che sono

avvenuta nel lontano 1938. Tante sono le ipotesi

il fulcro di ogni società evoluta. L’amore tra i

che sono state formulate per spiegare questa

simili fa parte ormai di un passato lontano. Amore

enigmatica sparizione, ma nessuna si è dimo-

senza pretese, disinteressato, un sentimento al quale hanno mirato quegli

strata talmente convincente da chiarire una volta per tutte il caso Ma-

animi nobili in ambito cavalleresco che dopo aver rinunciato alla vita

jorana. Erasmo Recami, uomo di scienza, è colui che si è maggiormente

profana si sono dedicati interamente al prossimo. Sull’Amore, una parola

interessato a poter trovare la soluzione di questa intrigata vicenda, im-

che anticamente sanciva il contatto con le “forze di luce”, si sofferma

pegnandosi per tanti anni in una approfondita ricerca, non solo

Stefano Mayorca, studioso di esoterismo ed ermetismo, che in questo

consultando i documenti inediti dell’archivio della famiglia Majorana,

libro ci accompagna in un viaggio nell’affascinante mondo della teleurgia

ma raccogliendo anche testimonianze da numerosi scienziati di tutto il

e dell’Ermetismo operativo, esplorando universi in gran parte sconosciuti.

mondo. Un lavoro svolto con estremo rigore, che ricostruisce gli ultimi

Mayorca non si esime dal precisare che il sentimento dell’amore è uno

giorni che hanno preceduto la scomparsa del celebre fisico, presentandoci

stato di essere attivo, fuoco interno e magnetico irradiante un’aura di

un quadro della figura e almeno in parte della psicologia di questo

forza che penetra senza invadere, dolcemente, profondamente. In definitiva

“genio scientifico” dal carattere introverso e ipercritico. Un prezioso

un saggio sull'ermetismo e sulla forza che sta alla sua base: l'amore.

volume che rivela una grande capacità espressiva da parte di Recami.

(I LIBRI DEL CASATO 2019, pp.174, Euro 16,00)

(DI RENZO Editore 2011, pp.273, Euro 12,50)

IL MITO DELLA TERRA CAVA AD ISCHIA
di Salvatore Marino Iacono e Paolo Capuano

66

a cura di A. Iacopino

IL TEMPO TRA DUE VITE
di Andy Tomlinson

La teoria della Terra Cava, non ammessa negli

Sono migliaia nel mondo i casi di persone,

ambienti accademici, ha origini a partire dal

che sottoposte a “trance ipnotica”, sono re-

XVII° secolo e oggi vanta numerosi sostenitori.

gredite alle vite passate, riferendo i loro

La teoria sostiene che l’interno del nostro pianeta

dettagliati ricordi, molti dei quali sottoposti

sarebbe vuoto e abitato da altra gente. Partendo

poi a verifiche si sono rivelati reali. Ai tanti

dalla famosa “mappa di Max Fyfield” dove risalta chiaramente l’indicazione

psicologi e psichiatri professionalmente preparati, che si sono

del monte Epomeo sull’isola di Ischia, come uno tra i tanti ingressi al

dedicati alle regressioni di vita e si sono convinti che ognuno di noi

mondo interno, i due autori si cimentano in una profonda ricerca e

è destinato a sperimentare più vite, si è aggiunto l’ipnoterapeuta

scoprono importanti elementi che divulgano alla loro conferenza nel no-

britannico Andy Tomlinson, specializzato in ipnosi regressiva in-

vembre del 2016 e che riportano in questa loro elegante pubblicazione su

centrata sulla vita fra due vite, cioè sul periodo che intercorre tra

carta patinata, in formato A4 e interamente a colori. Una lettura che ci

la morte del corpo e la prossima incarnazione. Cosa accade a

farà conoscere quei documenti che collegherebbero la scomparsa di

un’anima in questa fase “il tempo tra due vite” c’è lo fa scoprire

Ettore Majorana con Ischia, il tentativo dei Nazisti che provarono a cercare

l’autore in questo libro, dove riporta la sua strabiliante casistica,

l’entrata del tunnel dell’Epomeo e le importanti testimonianze raccolte

frutto di oltre 180 sessioni di ipnosi, attività che gli ha conferito

direttamente in casa Giulio Grablovitz, padre della sismologia moderna.

fama a livello internazionale.
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