Fra gli
altri

libri
leTIZIA DoTTI
Un MeRAVIGlIoSo VIAGGIo
nell’UnIVeRSo
Circolo Arcobaleno 7 (tel. 338 3240825)
Pagg. 208 € 13,00
“Caro Silvio, tu mi hai
detto che la morte è una
cosa meravigliosa,ma è
così per tutti o solo per
coloro che credono, hanno
una fede o sono particolarmente evoluti?
- Noi siamo fuori da queste
vicende materiali che, quando ero lì, mi opprimevano e
mi rendevano pesante la
vita. Ora mi trovo immerso
in una realtà più vera che, subito dopo il trapasso, ti
appare come una sorta di sogno (...) oscillavo tra il mio
corpo e la mia coscienza più autentica, che mi trasportava in una sorta di ottundimento piacevole, come un
rifugio sicuro per isolarmi dai tormenti del corpo”.
Questo è un breve dialogo tra i tanti contenuti in
questo libro, ricco di spunti e chiarimenti sulle questioni esistenziali, oggetto della ricerca nella vita
umana di Silvio Ravaldini, famoso studioso di medianità e ricercatore tenace e instancabile. Dal suo
incontro con un’autentica sensitiva, Letizia Dotti,
sono nati tre libri scritti a due mani. Dopo il trapasso
di Ravaldini, nel novembre 2015, il progetto comune
non si interrompe, anzi si amplia: Silvio detta medianicamente a Letizia ciò che è riuscito a comprendere
e intuire dopo il suo trapasso. Ne è risultato un sorprendente trattato sull’universo ricco di esaustive
risposte alle domande e ai dubbi che si pongono gli
esseri umani sulle più antiche verità ricercate dall’uomo di tutti i tempi. Letizia Dotti, laureata in giurisprudenza, da decenni si occupa di parapsicologia
umanistica e, in particolare, dell’alto insegnamento
impartito dall’Entità A nelle sedute del medium
Corrado Piancastelli del CIP di Napoli.
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Paramahansa yogananda e le origini dello yoga moderno
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Grande Maestro dell’India, filosofo,
mistico, Paramahansa Yogananda guru
è stato il primo maestro spirituale indiano a trascorrere la maggior parte della
vita in Occidente passando alla storia
per aver divulgato la pratica dello yoga
al mondo occidentale. Il primo che
attraverso lo yoga ha saputo unire la spiritualità orientale a quella occidentale.
Incarnando in maniera equilibrata lo
yoga tradizionale, la filosofia vedica, ha
ispirato in tutto il mondo innumerevoli
persone a praticare lo yoga. In particolare ha trasmesso gli esercizi di ricarica – la sua tecnica yoga chiamataYogoda – in cui combina soluzioni pratiche alle sfide della vita moderna con l’evoluzione spirituale propria delle tradizioni indiane. Questa biografia
esamina la vita di ParamahansaYogananda, la sua disciplina yoga
e i suoi precetti nel più ampio contesto dello sviluppo dello yoga
nel XXI secolo noto come yoga posturale moderno. Anya P.
Foxen insegna presso la facoltà di Scienze religiose della
California Polytechnic State University, a San Luis Obispo. Ha
conseguito un PhD presso la University of California, a Santa
Barbara, ed è un’istruttrice certificata di yoga, nonché praticante
di lunga data.
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La rilevazione delle prime onde gravitazionali, previste cento anni prima dalla
teoria della relatività di Einstein, è considerata una scoperta rivoluzionaria in
grado di cambiare l’astrofisica e la
cosmologia. Attraverso le onde gravitazionali, gli astrofici si preparano a studiare eventi estremi come
gli scontri tra buchi neri, le esplosioni di supernove, i primi istanti
dopo il Big Bang, realizzando scoperte che potrebbero modificare la comprensione dell’universo in cui viviamo. Per ottenere questo risultato, l’umanità ha dovuto dare il meglio di se stessa in termini di capacità tecnologica e precisione nelle misurazioni e ora
non ci sono più frontiere: possiamo davvero provare a raccontare come funziona il nostro universo. Autore del popolare blog
“Quantizzando”, Ciarlariello ha studiato Astrofisica all’Università
di Bologna e ha conseguito il PhD in Astrofisica all’Institute of
Cosmology and Gravitation (ICG) di Portsmouth, nel Regno
Unito.
(libro segnalato da Angelo Iacopino)
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