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I Segreti Della Lunga Vita: Come Mantenere
Corpo E Mente In Buona Salute
Al giorno d’oggi, grazie alle conquiste in campo medico e farmacologico,
l’aspettativa di vita
giunta a valori impensabili solo fino a due secoli fa.
I progressi in questo ambito sono valutabili non solo in termini di
allungamento dell’aspettativa di vita, ma soprattutto in un miglioramento
generale delle condizioni di salute delle persone anziane.
Contestualmente assistiamo a un proliferare di notizie pi o meno
veritiere su alimentazione, stili di vita, cibi che combatterebbero
l’invecchiamento. Va da s che, specie se si
soggetti sensibili
all’argomento – fino a sconfinare nell’ipocondria o nella patofobia – si
rischia spesso di trascorrere il tempo tra un esame e l’altro, alla perenne
ricerca di una spiegazione ai tanti malesseri da cui si pu essere affetti.
Proprio allo scopo di fare chiarezza in questo mare magnum di
informazioni spesso incontrollate e sensazionalistiche, l’autore – forte di
un’esperienza ultraquarantennale come medico geriatra – ha concepito
questo volume che ha il pregio di unire una trattazione divulgativa a un
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doveroso rigore medico e scientifico, soffermandosi su quelle buone
abitudini che effettivamente garantiscono una migliore salute e sfatando i
tanti miti che spesso circondano l’argomento. L’ansia di invecchiare, di
ammalarsi o di incorrere in una limitazione della propria autosufficienza
pi che comprensibile, ma non deve offuscare la ragione, impedendo
quel “successful aging” che garantisce uno stato di complessivo
benessere fino all’ultimo giorno della nostra vita. Massimo Palleschi
un appassionato cultore della Geriatria, alla quale ha dedicato gran parte
della sua attivit professionale. Ha ricoperto per molti anni la carica di
Primario Geriatra dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma e
quella di Presidente della Societ Italiana Geriatri Ospedalieri.
Presidente della Fondazione Internazionale Palleschi per l’aiuto
all’anziano. Relatore in molti congressi nazionali ed esteri, autore di 150
pubblicazioni e di 8 monografie, svolge intensa attivit di opinion leader
e di divulgatore scientifico nell’ambito della sanit e in particolare della
gestione della salute. Si occupa dei problemi relativi alla conservazione
dell’efficienza della persona e alla acquisizione di una buona qualit di
vita, senza trasformare questa esigenza in un eccessivo, continuo,
angoscioso ricorso ad una serie innumerevole di esami clinici e
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strumentali.
«Voglio raccontare la tua vita come non
mai stato fatto prima».
Annalisa Chirico irrompe cos nella quotidianit del professor Umberto
Veronesi. Gli propone un viaggio tra i ricordi per ripercorrere la «risalita
controcorrente» di quel ragazzino che, nato da una famiglia di contadini
della pianura lombarda,
stato incluso per ben due volte nella rosa
finale dei candidati al Nobel per la medicina. Nel dialogo serrato tra la
giovane giornalista e l’uomo di scienza due generazioni si confrontano sui
grandi temi dell’esistenza - l’amore, le passioni, la morte, la pace, la
religione - e sugli avvenimenti della storia e dell’attualit . Ne emerge il
resoconto di una battaglia quotidiana tra desideri, tentazioni, aspettative e
bisogni. «La lezione che il professore consegna ai lettori
- nelle
parole di Annalisa Chirico - l’umilt dell’essere.
un uomo senza
pretese da superuomo che si scopre in modo inedito nella propria
umanit , finanche negli aspetti pi intimi e delicati, con l’inevitabile
carico di ridicolo che la vita di ciascuno di noi porta con s ».
Protagonista di queste pagine « il bambino rimasto orfano di padre a
sei anni, che fa i conti con la povert in una cascina di campagna.
il
soldato arruolato con la forza, costretto ad affrontare l’orrore delle armi
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e delle mine.
il giovane che compie il proprio apprendistato sessuale
grazie alle carezze lascive delle prostitute appostate su un tratturo di
campagna.
lo studente universitario che incanta le ragazze e sgobba il
triplo pi degli altri, perch sa che quello che diventer dipende
soltanto da lui.
il medico tenace che scardina il paradigma scientifico
dominante nella lotta contro il cancro per imporne uno nuovo, a muso
duro. All'inizio
il solo a credere in un’idea folle e rivoluzionaria: il seno
non va amputato, il seno si pu conservare. Soltanto a distanza di anni,
dopo una sperimentazione rischiosa e contrastata, il resto della comunit
scientifica internazionale gli dar ragione». Dalle riflessioni del
«Veronesi self-made man» Annalisa Chirico ricava e ci rivolge
un’esortazione: non cedere mai all'autocompatimento, ma lottare senza
sosta per diventare ci che si desidera.
Horror - romanzo (435 pagine) - Chiuse gli occhi aspirando dalle
mostruose narici in cerca di odori familiari e le vertigini svanirono. Sulle
labbra nere comparve un ghigno perch adesso riusciva a sentirli: ai
suoi piedi milioni di cuori battevano all’unisono, milioni di vite
aspettavano solo di essere spezzate e quando la luna uscendo dalle nubi
gli illumin il volto, i suoi denti scintillarono feroci.
trascorso un anno
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da quando la vita di Robert Allen si
trasformata in un incubo e forze
inimmaginabili sembrano comparire dal nulla decise a distruggere
l’umanit . Sullo sfondo di una New York in preda al panico, esseri
Millenari si muovono seminando morte e distruzione mentre gli umani
sono incapaci di reagire. Solo un piccolo drappello costituito da
improbabili eroi, tenter in ogni modo di contrapporsi a un destino
oramai segnato. In un crescendo di tensione, troveranno risposte che
hanno preso il via nel primo romanzo, Cacciatori di vampiri: che fine
hanno fatto Robert, Morianna ed Erzsb t? I membri della Confraternita
sono realmente tutti morti? E ancora, qual
la vera natura dei Vampiri:
terrestre o extraterrestre? Un altro epico scontro che vedr vecchi e
nuovi personaggi uniti per la salvezza dell’intera razza umana. Paolo La
Paglia
nato a Genova nel 1969. Grazie a uno zio che gli procurava libri,
ha cominciato a tuffarsi nel mondo della fantasia in et precoce e ne
rimasto imbrigliato fino a scomparire in un “limbo”, nel quale si rifugia
non appena termina il lavoro presso l’azienda in cui
impiegato. In
questo “limbo” crea personaggi da incubo e situazioni al limite della follia,
forse come contraltare alla monotonia quotidiana. Giocatore di scacchi,
strimpellatore di chitarra e appassionato di storia, non disdegna lo studio
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di lingue straniere e archeologia alternativa. Per Delos Digital ha
pubblicato La Confraternita: Cacciatori di vampiri.
In viaggio per Eroma
Il Segreto della Longevit
Un abbraccio di Giovinezza
Malati Di Prevenzione
Capire i meccanismi evolutivi dell'invecchiamento per vivere pi a lungo
Era il 1508 quando Michelangelo, poco più che trentenne, iniziò a
lavorare al gruppo di affreschi della Cappella Sistina. In quello che
potrebbe sembrare un manifesto pittorico del cristianesimo e della
Chiesa cattolica, però, l'artista ha inserito simboli inaspettati.
Perché l'albero del Bene e del Male è un fico, e non un melo? Perché
il serpente tentatore ha cosce e braccia, come descritto nei testi
ebraici? Stimolati da queste e altre "coincidenze", gli autori - uno
storico dell'arte e un esperto di Talmud - ci mostrano il messaggio
rivoluzionario celato in quelle immagini, gettando nuova luce sul
profilo del genio ribelle. Il risultato è un libro avvincente nel
quale l'indagine, condotta come in un giallo, rivela una ricerca
storica rigorosa e appassionata, che insegna a vedere con occhi nuovi
uno dei capolavori della storia universale.
“Immergersi nelle vicende del viaggio è una dinamica esperienza
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comunicativa. Il viaggio attiva la meraviglia di essere e richiama
l’impermanenza che pervade la vita stessa. L’intento è sviluppare
curiosità, intuito, creatività, ilarità, nonché stimolare le abilità
di autoguarigione, di promozione e tutela della salute psicofisica”.
L'autrice conduce ancora una volta il lettore in un racconto
avvincente che mescola fantascienza e storia, ma in fondo cosa
sappiamo veramente della storia dell'umanità? E se chi governa il
mondo avesse tutto l'interesse a tenerci all'oscuro di ciò che è
realmente accaduto sulla terra, e di ciò che sta ancora avvenendo?
Dopo aver letto questo libro, dirai: "E se ci fosse del vero in questa
storia?"
La dieta della lunga vita. I segreti alimentari dei centenari
I segreti di Roma
Storia della mia vita
Museo di famiglia rivista illustrata
I segreti della lunga vita-Verso la scelta vegetariana

I segreti della lunga vitaI segreti della lunga vitaCome
mantenere corpo e mente in buona salute con “il manuale della
longevità”. Con un capitolo sull’alimentazione contro le
infezioniDemetra
Vivere a lungo e in buona salute oggi si può. Questo libro vi
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dice come. Quali sono gli “ingredienti giusti” per assicurarsi
una vita lunga, attiva e pienamente goduta? È questo
l’interrogativo, sempre più attuale, a cui rispondono Umberto
Veronesi e Mario Pappagallo, affrontando il tema sotto
molteplici aspetti, da quello medico e scientifico a quello
sociale e filosofico. Il volume si apre con un’ampia intervista
in cui Umberto Veronesi si racconta: le esperienze giovanili, le
emozioni, il costante impegno medico e intellettuale, le
abitudini quotidiane consolidate e la visione del mondo che lo
hanno accompagnato nel corso della sua lunga esistenza. Con I
segreti della lunga vita, Veronesi esprime in prima persona le
sue opinioni su quali azioni intraprendere per una longevità
sana e socialmente utile che metta al primo posto la
prevenzione, fin dai primissimi mesi di vita. Mario Pappagallo
colloca i giudizi del professore nel contesto delle ultime
scoperte in tema di lotta all’invecchiamento, che dimostrano
come gli ingredienti della longevità risiedano sia nel
patrimonio genetico sia nello stile di vita di ciascuno di noi.
Un capitolo è dedicato al rafforzamento del sistema immunitario,
e illustra l’alimentazione e le buone pratiche quotidiane per
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favorire una migliore risposta alle infezioni. L’ultima parte,
strutturata come un vero e proprio manuale suddiviso per fasce
d’età, fornisce per ciascun periodo dell’esistenza –
dall’infanzia fino oltre gli 85 anni – consigli pratici e
informazioni utili sullo stile di vita, l’alimentazione,
l’attività fisica, la prevenzione. Ogni capitolo si conclude poi
con una tabella, che riassume i punti fondamentali “da non
scordare mai” per una vita lunga e in salute.
Qui condensati anni e anni di assidua ricerca, ricca sia di
bibliografia, sia di spunti originali e poco conosciuti.Alla
luce di questi nuovi elementi vitali e modelli di comportamento
che rendono il perfetto equilibrio psicofisico per una radiosa
salute, quello dei 120 anni di vita rappresenta oggi un
obbiettivo facilmente raggiungibile. Biografia dell'autore. Nato
a Savona nel 1970, reincarnazione di Merlino, fin dalla prima
età scolare ha manifestato la Maestria dei pieni poteri della
Luce grazie ad una rapida evoluzione nella Luce, e grazie agli
incontri e lezioni ricevute in sonno cosciente dai suoi Maestri
ascesi, quali Carlos Castaneda, Thot, e Yahwèe, arrivando a
vibrare in X dimensione. Diverse sono le azioni da lui compiute
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in gioventù, in Europa e nel mondo, alcune delle quali ancor
oggi coperte da segreto militare, a sostegno: del bene di alcuni
popoli (Italia,1977 contributo per la liberazione del magistrato
Sossi e impegno risolutivo contro le B.R., liberazione dal
sequestro di Fabrizio de Andrè, 1987 , intervento per la fine
della guerra civile in Spagna,1975), dello sviluppo delle
tecnologie (l'istruzione di raccogliere un foglio dalla
spazzatura dato per contatto mentale a Bill Gates), poi ancora
l'accordo con Khol per la costituzione dell'U.E. (1987),
l'accordo con Papa Giovanni Paolo II di convocare i due
Presidenti U.S.A. e U.R.S.S. perchè fosse evitata la III guerra
mondiale, e infine azioni anche a sostegno dell'ascensione
planetaria, sia da solo, sia in accordo con Maestri come Kryon.
Maestro, perché?
I segreti della longevità essere centenari, ora è possibile
storie, luoghi e personaggi di una capitale
I segreti della strega. Incantesimi d'amore e di poteri,
scongiuri, orazioni, ricette magiche
Roma rivista di studi e di vita romana
"Un abbraccio di Giovinezza" è un saggio sul benessere con esperienze e riflessioni per vivere con
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serenità e consapevolezza ogni minuto della nostra vita. Svela quali siano i segreti della longevità
dei marchigiani e le incredibili risorse e colture antiage della terra Picena, la più tipica provincia
delle Marche.
Negli ultimi decenni la speranza di vita è notevolmente aumentata, ma gli anni che passano quasi
mai sono accompagnati da una condizione fisica che permetta davvero di gustare pienamente la
vita. Fin dai 30/40 anni è diventato normale assumere antidolorifici per gestire i piccoli e grandi
malesseri che segnano la vita quotidiana, e invecchiare è considerato una malattia, sinonimo di
dipendenza da medicinali, assistenza e supporto. La Scienza invece ci indica come prendere in
mano il nostro destino. Il miglior risultato si otterrà se si abbraccia una via virtuosa fin dalle
prime decadi di vita, ma non esiste in tema di longevità un definitivo “oramai”, neppure se si è
oltrepassata la soglia dei novant’anni! In questo libro il Dott. Andrea Grieco, guidato da una
profonda conoscenza della nostra biologia, dalle ultime ricerche scientifiche e dalla sua
pluridecennale esperienza clinica, ci accompagna a scoprire come “guidare” la nostra longevità
con un progetto esistenziale concreto e ben realizzato, diventando artefici e protagonisti della
nostra salute e del nostro benessere, per mantenere, o ritrovare, una pienezza nel vivere tale da
sentirsi sempre con un animo proteso al futuro. Andrea Grieco, è Medico e Psicoterapeuta. Si è
specializzato in Neurologia e Nefrologia all’Università di Firenze e perfezionato in Medicina
Naturale e Biotecnologie all'Università di Milano. È uno dei maggiori esperti italiani nella cura
della Fibromialgia e delle Infiammazioni croniche. Pioniere a livello internazionale degli studi
sulla Matrice Extracellulare (MEC), è una figura di riferimento di quella che viene definita la
Medicina Funzionale, approccio medico centrato sulla comprensione dettagliata dei fattori
genetici, biochimici e fisiologici di ciascun paziente, per affrontare alla base le cause della malattia
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e promuovere il benessere ottimale. Divulgatore scientifico molto attivo sul web e autore di
bestseller su salute, alimentazione e benessere, tra cui “Long Covid: una nuova sfida oltre
l’emergenza”, “La Nutrizione dal 2020 in poi”, “Fibromialgia finalmente buone notizie”, “Vivere
alcalini vivere felici”.
Nicholas Flamel è ancora vivo, grazie alla formula della vita eterna che da secoli produce nel suo
laboratorio. Il segreto è custodito in un preziosissimo libro che ora si trova nelle mani del malvagio
dottor John Dee...
Annali dell'Accademia di agricoltura di Torino
I segreti della camera da letto. Esercizi sessuali taoisti
I segreti della longevità
La Confraternita del Serpente, libro 2 : Ribellione

“STRANI ANTICHI SCRITTI PERDUTI”, veri o presunti tali, vecchi migliaia di anni,
considerati distrutti, scomparsi, o perduti come i Dialoghi di Solone e Platone
sull’Atlantide ad ampliamento di Timeo e Crizia, provenienti dal mercato nero
dell’archeologia di segrete collezioni private, insieme a rivelazioni medianiche al limite
tra l’incredibile e l’inaccettabile che illuminano un “colossale quadro” dimenticato, di
civiltà perdute, conoscenze superiori, visitatori extraterrestri, maestri divini, che formano
il tessuto di questo memoriale postumo di un inafferrabile trafficante di antichità di nome
Parri, venuto alla luce dopo oltre 20 anni di oblio. Un INEDITO al limite estremo tra
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falso ben congegnato e“scherzo ciarlatano” pseudo archeo proto-preistorico... senza,
forse, essere nessuno dei due. UN LIBRO MAI PUBBLICATO PRIMA!
Il libro presenta un vasto panorama di sapienti trucchi che riguardano non solo la sana
longevità, ma soprattutto come vivere e mantenersi in ottima salute, sempre in forma e
pieni di vitalità e brio durante tutti i giorni e tutti gli anni della nostra vita.Non mancano
saggi consigli sugli alimenti sani e necessari, su quelli da diminuire e da evitare. Inoltre, a
parte la bellezza interiore che include una serena tranquillità d'animo, viene presa in seria
considerazione la bellezza esteriore con ricchi consigli sul trucco, le creme di qualità e
sulla moda per migliorare il tuo look e su come rendere e presentare al mondo esterno un
fisico sempre giovane e vitale, molto bello, elegante e più che attraente.Sergio Felleti è un
italiano puro sangue e che per diversi decenni ha perseguito all’estero i suoi studi di
fianco all’attività lavorativa come libero professionista. Fu docente, tra l’altro, di storia e
Storiografia.In Italia è insegnante di “Formazione professionale per il lavoro” presso la
Confartigianato e “Componente suppletivo nella Commissione degli Esami settore:
turistico alberghiero”. E’ uno scrittore italo-olandese.In lingua olandese ha scritto varie
opere, tra cui:“Ricerca medica oncologica”.“Multilevel marketing”.“La scuola
alberghiera”.In lingua italiana ha scritto diversi libri, tra cui:“Io sono Lady Diana”.“La
fine di un mondo”.“L’Apocalisse mondiale”.“L’intervento personale di Dio sul genere
umano”.“Michael Jackson - Tutta la mia vita (parte 1a e 2a)”.“L’elisir della bellezza,
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benessere e longevità”.Inoltre vari opuscoli con differenti temi e molteplici articoli
giornalistici per svariate riviste e quotidiani nazionali.Felleti è sempre stato uno studioso
di Metafisica razionale, Antropologia culturale universale e Biblista.Egli non parla
volentieri di se stesso, ma da alcuni suoi colleghi è definito: «Un libero cittadino del
mondo, un’intellettuale con un’intelligenza aperta, un vero pacifista e pacificatore, un
erudito munifico della libertà a favore dei soggetti più deboli. Egli è un sostenitore del
diritto alla vita e dei principi morali.E’ fautore della vera Giustizia legale e
dell’ubbidienza alle Leggi del Governo italiano e degli Stati che esso approva. Oltre a
favorire sempre la reale verità dei fatti, Felleti è un propugnatore dei doveri e dei diritti di
tutti gli individui; un libertario con una raffinata antipatia per l’assoluto autoritarismo,
specie se questa forma di esagerata autorità viene esercitata a discapito dei singoli che
fanno parte dei ceti più indifesi della società».
La salute è una scelta. Spetta a ognuno di noi la decisione di stare bene, di mantenersi
sani e autosufficienti il più a lungo possibile. In questo manuale è racchiuso un
programma rivoluzionario in grado di fornire salute, energia e vitalità straordinarie per
arrivare alla longevità senza paure né decadimento psicofisico. È ora di abbandonare
l’immagine triste del vecchietto trasandato e desolante, si deve pensare agli anziani come
un valore aggiunto, una risorsa culturale e di saggezza. L’invecchiamento può anche
essere giovinezza, arricchimento, esperienza alternativa: un corpo è ancora giovane se la
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vita psichica e lo spirito sono giovani. Il benessere e la salute vanno mantenuti
innanzitutto con una sana alimentazione, con il movimento fisico e con un rilassamento
mentale: la dieta Mima-digiuno-periodica, i semplici esercizi fisici e le indicazioni fornite
dal volume sono accessibili a chiunque voglia disintossicarsi e rigenerarsi, e
rappresentano una concreta possibilità di miglioramento della vita in età avanzata. Non
dobbiamo aver paura d’invecchiare se abbiamo vissuto in modo equilibrato. Anzi,
“dobbiamo considerare i nostri ultimi anni i più belli, meglio del tempo della crescita e
della maturità perché vissuti con maggior esperienza e responsabilità in una pienezza
insperata”.
Storie di straordinaria corsia
Metafisica (Tradotto)
I segreti della Sistina
Annali
Come mantenere corpo e mente in buona salute con “il manuale della longevità”. Con un
capitolo sull’alimentazione contro le infezioni
Mary Godwin Shelley, una ragazza non ancora ventenne, duecento anni fa diede alle
stampe un romanzo destinato a diventare una delle opere letterarie più singolari della
Modernità: Frankenstein, il cui sottotitolo, Il moderno Prometeo, faceva intravedere la
grande portata del romanzo, gli echi delle grandi opere che lo avevano influenzato, le
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suggestioni delle scoperte nel campo della fisica e della chimica e quella componente goticoromantica che solo in un animo sensibile e appassionato poteva sintetizzare la pienezza del
sublime. Mary visse in un periodo di grandi rivolgimenti, storici, sociali e soprattutto
scientifici. Un periodo dove già iniziava un dibattito etico derivato dalle nuove
straordinarie scoperte che avevano suscitato molte domande sui confini tra la vita e la
morte e il potere su di essi degli scienziati.Mary scelse di raccontare questi dubbi e queste
angosce in un romanzo che diverrà il capostipite del genere fantastico-gotico, nonché della
narrativa di fantascienza.A duecento anni dalla pubblicazione il romanzo della Shelley
continua a interpellare le coscienze, ad affascinare i lettori, a ispirare il cinema, la musica,
la letteratura.
Qual'è il giusto Stile di Vita per vivere una vita lunga, sana e felice? In questo breve libro
lo scopriremo! Inoltre in questo libro vedremo anche qual'è la giusta alimentazione per
vivere a lungo e bene. Importante ricordare però che questo breve libro non riguarda
solamente l'alimentazione giusta da perseguire ma anche altri importanti fattori che ci
possono permettere di aumentare la nostra vita.
Lo sapevate che in natura esistono meduse che invecchiano al contrario, alberi che vivono
indisturbati per migliaia di anni, batteri quasi immortali e squali che superano i
quattrocento anni di età? Sembra proprio che il mondo naturale, con le sue meraviglie e i
suoi enigmi, custodisca il segreto della longevità. Oggi, grazie alla scienza, per la prima
volta siamo in grado di svelare il mistero e rispondere alla domanda che i nostri antenati si
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sono posti per secoli: cosa possiamo fare per vivere meglio e il più a lungo possibile? È
attorno a questo interrogativo che ruota il bestseller internazionale La natura e i segreti
della longevità: il biologo molecolare Nicklas Brendborg, tra i migliori studiosi europei in
questo campo, ci accompagna in un viaggio straordinario alla scoperta di processi come
l’autofagia cellulare e l’ormesi – che permette al nostro corpo di rafforzarsi in risposta
allo stress e alle sfide esterne –,mettendoci in guardia dalle cosiddette cellule zombi e
facendoci conoscere sostanze come la rapamicina, che sembra essere in pole position nella
corsa al farmaco antietà. Unendo studi scientifici approfonditi a una brillante capacità
divulgativa, Nicklas Brendborg ci guida nel mondo della ricerca antiaging tra scoperte
accidentali, esperimenti all’avanguardia, consigli e soluzioni per fronteggiare
l’invecchiamento, mostrando come tutti noi, ogni giorno, possiamo fare piccoli passi verso
una vita lunga e in salute.
Scegli la longevità. Come la scienza ci aiuta a contrastare l'invecchiamento vivendo bene e
in pieno vigore
I segreti di chi non si ammala mai. 25 piccoli grandi consigli per restare sani tutta la vita
I segreti di Nicholas Flamel l'immortale - 1. L'Alchimista
I segreti della lunga vita
Lo stile di vita per vivere sani e felici.

Le storie di straordinaria corsia, scritte in prima persona da Fanni Guidolin, sono tratte dalla
vita reale dei suoi pazienti e dalle sue esperienze lavorative in corsia e in ambulatorio. Sono
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tutte vere. A volte drammatiche, per il contatto con i pazienti oncologici, a volte
rocambolesche, comiche, per sdrammatizzare la sua esperienza di terapista del perineo che
pratica gli esercizi dalla mattina alla sera. Storie di solidarietà, o con messaggi di speranza.
Alcune incredibili, altre semplici o mozzafiato, talvolta intime. Il contatto con la malattia e il
percorso di cura dei suoi pazienti hanno reso Fanni partecipe silenziosa di un turbinio di
emozioni "curative". Ecco perché ha provato a decifrarle e a trasmetterle attraverso più di
centocinquanta racconti, secondo i principi della nuova "medicina narrativa", con esempi da
seguire o con insidiosi pensieri che fanno riflettere. Il lettore sarà libero di farsi travolgere
emotivamente da un racconto o, se turbato, girare pagina e leggere unʼaltra storia.
Dopo aver vissuto lʼesperienza dei 21 e 40 giorni di digiuno Cristico con acqua, silenzio e
preghiera, si è inoltrato per 28 mesi nel digiuno liquido vegetariano senza masticare vivendo
una consapevole ascesa verso il Regno degli Illuminati. Grandi Sufi, Asceti e Maestri Spirituali
si sono inchinati davanti Mikado Francescoji e non hanno dubbi nel dire che sia il Custode
della Verità Cristica e il Messaggero ufficiale del Re del mondo. Mikado Francescoji conclude
un viaggio durato nove anni (2008-17), che lo ha visto percorrere tutta la catena himalayana e
quei luoghi montuosi e desertici collegati con il Paradiso perduto o Shamballah. Questo
straordinario libro si propone come esperienza concreta di Illuminazione che tutti possono
avvicinare, sperimentare, toccare con mano e, se veramente lo vogliano, diventare Cittadini di
Shamballah.
Quanto le repubbliche marinare italiane hanno guadagnato dalle crociate? Colombo, nel suo
viaggio verso le Americhe, seguiva una rotta precisa, indicatagli da una carta? Durante la
Triplice Alleanza che per trentacinque anni ha legato lʼItalia alla Germania e all'AustriaPage 18/22
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Ungheria, qualʼera il compito delle loro flotte riunite? Se la Marina Italiana nella Seconda
Guerra Mondiale avesse potuto disporre di portaerei, lʼesito nel Mediterraneo sarebbe potuto
essere diverso? Il libro raccoglie queste e altre ricerche curiose e straordinarie tratte da archivi
e documenti, alcuni segreti, della storia dei mari. Ernesto Pellegrini, già autore di una serie di
saggi sulla materia, racconta in capitoli diversificati, sia come localizzazione che come epoca
storica, dall'alto medioevo alla Seconda Guerra Mondiale, una serie di episodi poco noti e
ignoti che, sotto il profilo storico e geopolitico, hanno cambiato la storia delle potenze navali del
tempo.
Storie di navi e naviganti - Fatti noti, ignoti e segreti della storia sui mari
Il Messaggero di Shamballah
Strani Antichi Scritti Perduti
L'elisir della bellezza, benessere e longevità
Amp-Ao

Lo scrittore affronta un argomento molto delicato e dibattuto come l’alimentazione e la
prevenzione delle malattie. Si è dedicato a un’imponente ricerca su argomenti quali salute e
longevità. Questo libro è frutto di questo lavoro, ove sono esposte le verità che nessuno vuole
raccontarti, affrontando con una chiave rivoluzionaria il problema delle malattie
degenerative, della vecchiaia e trovando soluzioni per giungere a un’inaspettata longevità.
Un argomento che per essere sufficientemente esaustivo occorrerebbero migliaia di pagine o
raccolta di libri. Si tratta di un’essenziale sintesi di quanto la nostra civiltà può fare per
prevenire le malattie e vivere al più lungo possibile seguendo semplicissime abitudini
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alimentari e comportamentali. La medicina ufficiale non ha avuto ancora il coraggio di
affrontare e risolvere questo tema cruciale della longevità, negando molti di noi che possano
vivere bene oltre 100 anni seguendo una particolare disciplina alimentare e comportamentale.
Esiste veramente un orologio biologico incontrovertibile nell’uomo o sono gli stili di vita
errati ad accelerare il corso delle lancette?
Nel corso della storia ci sono state anime grandi e illuminate che sono state in grado di usare
il potere delle loro menti superiori per compiere apparenti miracoli. Questi uomini e queste
donne hanno usato una Forza Cosmica che è nell'universo e che chiunque può usare, quando
impara a concentrare questo potere superiore nella propria mente. Ci sono miracoli stupendi
come guarire i malati, far vedere i ciechi, far camminare gli storpi, ma questi non sono gli
unici miracoli di cui ci occupiamo in questo studio metafisico. Ci sono i piccoli miracoli di
tutti i giorni, che potete iniziare a fare immediatamente e che riguardano la vostra salute, il
vostro lavoro, l'aumento del vostro reddito, il trovare la felicità in amore e nel matrimonio e il
guarire la vostra mente dalla confusione, dalla discordia e dall'infelicità, così che possiate
trovare pace e sicurezza interiori. Imparerai in questo studio che anche tu puoi diventare un
operatore di miracoli; che puoi agitare la bacchetta mentale della Fede e creare dalla
sostanza dei tuoi pensieri e sogni interiori le cose concrete che desideri nella tua vita. Potete
attingere al potere di questa Mente Cosmica superiore e creare opere magnifiche, proprio
come hanno fatto i geni del passato che hanno usato questo potere miracoloso. Beethoven usò
questa mente superiore interiore per creare musica bellissima, anche se era sordo; Edison
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attinse a questo potere della Mente Cosmica superiore interiore e creò più di trecento
invenzioni, dalla cinepresa alla lampadina elettrica, che oggi benedicono la nostra vita.
Edison usò il potere che studieremo insieme, e non c'è motivo per cui TU non possa
raggiungere la grandezza attraverso questo stesso potere metafisico. Lincoln fu un operatore
di miracoli, e sebbene sia stato un martire, come Gandhi e John F. Kennedy, portò il miracolo
dell'unità e della grandezza ad una nazione in lotta. J.P. Morgan era un finanziere e un
industriale, ma ha usato il potere del miracolo metafisico che studieremo insieme per
costruire uno dei grandi imperi finanziari di tutti i tempi. Questo potere miracoloso non è
morto oggi; è ancora usato da uomini come Paul G. Getty e Howard Hughes, Ford e
Rockefeller per creare ricchezza che non solo beneficia coloro che la creano, ma benedice
anche il mondo attraverso le biblioteche pubbliche che essi finanziano, le fondazioni di
ricerca che creano e i doni artistici e i tesori che danno alle nostre grandi gallerie d'arte e
musei. I miracoli di Lourdes sono ben noti, e io sono stato nella sacra Grotta e ho visto le
stampelle, le sedie a rotelle e i tutori abbandonati che i malati hanno lasciato lì quando sono
arrivati i loro miracoli di guarigione e sono andati via guariti da un potere miracoloso che ha
funzionato per loro, ma che non sembra funzionare per altri. Gli spettacolari miracoli che il
Maestro Metafisico Gesù compì, e che vediamo in luoghi come Lourdes, non sono le uniche
prove che questo Potere Miracoloso Metafisico esiste e può essere sfruttato dai comuni
mortali; ci sono altre prove nella nostra epoca che questo potere è vivo oggi e può essere usato
per guarire milioni di persone non ancora nate e per salvare la vita di centinaia di milioni
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oggi. Salk usò questo potere miracoloso superiore per sviluppare il suo vaccino per la
poliomielite; Fleming sviluppò la penicillina attraverso questa mente intuitiva superiore;
Mme. e M. Curie scoprirono il radio ascoltando la voce cosmica interiore che li guidava; e
Pasteur fu certamente un operatore di miracoli senza pari nella storia per la percezione che
gli fece perfezionare l'uso dei vaccini nel trattamento e nella prevenzione delle malattie.
Magia pratica
Fatti noti, ignoti e segreti della storia sui mari
I millenari
Enciclopedia popolare italiana, o Tesoro universale di utili cognizioni concernenti storia,
geografia, cronologia ... opera compilata sulle migliori di tal genere tanto italiane, che
francesi, inglesi e tedesche da una società di professori e letterati sotto la direzione del
professore Giovanni Berri
La narrativa che cura
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