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3 BEI LIBRI DA LEGGERE

IL LATO OSCURO DI MARTE
di Stefano Nasetti

a cura di A. Iacopino

SCIENZA & REINCARNAZIONE
di Jean-Pierre Schnetzler

I molti viaggi all’estero e in particolare

Dopo il successo del suo primo libro “Il lato

in Egitto sono serviti ad Alessandro

oscuro della Luna” venduto in oltre dieci

Marcon per indagare sui misteri delle

nazioni diverse, lo studioso Stefano Nasetti,

antiche civiltà e per scoprire la storia

spinto dalla sua incessante curiosità nel

meno conosciuta dell’umanità. In questo

voler capire il funzionamento del mondo

scritto, tutte le considerazioni ed osservazioni, vanno viste come

che lo circonda, ci propone questa sua seconda fatica letteraria. Un

un tentativo di dare una risposta attendibile ad argomenti quali:

eccellente ed aggiornato compendio di astronomia riguardante il

l’esistenza di popolazioni extraterrestri, il mito di Atlantide, le

pianeta Marte, la storia della sua esplorazione e dell'influenza che

energie vitali dell’uomo, l’esistenza della vita dopo la morte, fe-

questo pianeta ha avuto nella storia umana. Il testo frutto di estenuanti

nomenologie occulte, alcune incongruenze della religione. L’intento

ricerche sulle mitologie delle diverse culture del passato e sui

che si è voluto prefiggere l’autore è stato quello di fornire ai

riferimenti presenti in molti testi sacri, apocrifi e non, è ben curato,

lettori nuove idee per poter fare confronti e domande e arrivare

scorrevole e ricco di particolari sulle missioni spaziali intraprese

alla fine a delle conclusioni. Da segnalare il capitolo “l’energia

dall’uomo verso Marte e sulle sonde che con i loro dati trasmessi

delle forme” applicata alla forma piramidale, in cui Marcon ha

hanno sfatato il mito del pianeta inadatto ad ospitare la vita. Secondo

avanzata la teoria, in base a ricerche ed esperimenti da lui perso-

Nasetti non possiamo escludere che Marte sia stata la vera culla

nalmente effettuati, che comproverebbe la valenza della forma

della vita nel nostro sistema solare e l’origine della vita sulla Terra.

piramidale dal punto di vista energetico, andando a contestare

Inoltre le scoperte scientifiche degli ultimi decenni, fanno supporre

quanto dichiarato dall’egittologia ufficiale. Alla fine di questa

che ci sia un legame ben più profondo tra Marte e il nostro pianeta,

lettura, si potrà dedurre come tutto sia accettabilmente legato

ma soprattutto l’autore è convinto che “ciò che stiamo per sapere

da un’origine comune che altro non è che l’infinito evolversi di

sul passato del pianeta rosso, costringerà l'uomo a rivedere sotto

un’Unica Energia Universale. Quell’Energia che, esprimendosi at-

nuova luce, la storia passata della Terra e della vita su di essa”.

traverso una molteplicità di forme e d’esistenze, ci può dare la

(Stampato dall’autore nel 2018, pp.318, in vendita a euro 13,99 esclu-

visione e la comprensione del Tutto. (Stampato dall’autore nel

sivamente su www.illatooscurodellaluna.webnode.it - in formato

2018, pp.208 - richiedibile a: aleandros51@gmail.com )

elettronico in tutti gli store online a euro 7,99)

SCIENZA & REINCARNAZIONE
di Jean-Pierre Schnetzler

esercitato per cinquant’anni una ricerca improntata nell’osservare i
fenomeni di trasmigrazione, al fine di poter trarre delle conclusioni.
Ha realizzato quest’opera in cui ha affrontato le osservazioni di affermazioni di ricordi di vite precedenti e quelle delle esperienze di morte

Da alcuni anni gli scienziati occidentali si sono

imminente, tenendo in considerazione le conoscenze millenarie del-

applicati allo studio di quella che l'Oriente

l’Oriente sull’argomento, giungendo ad affermare che oggi è diventato

chiama “trasmigrazione” o "reincarnazione",

possibile accettare l’esistenza della trasmigrazione sia su basi sperimentali

raccogliendo e vagliando molte testimonianze

che metafisiche, lo dimostrano le centinaia di osservazioni ben docu-

di ricordi da parte di pazienti che usciti dal-

mentate e accessibili. Cercare di capire meglio il processo della morte

l’esperienza di morte apparente hanno raccontato di un dopo-vita, le

e di sbirciare che cosa viene dopo è stato lo scopo di questo medico

cui descrizioni coincidono con chi ha conservato i ricordi di una vita

psichiatra che ha dedicato un intera vita a questo argomento tanto

precedente e del passaggio tra due vite. Durante la sua attività di

delicato quanto bistrattato.

psichiatra e di psicanalista, il noto studioso Jean-Pierre Schnetzler ha

(Edizioni Amrita 2008, pp.336, Euro 22)
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