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Io posso! La chiave per i segreti aurei della vitaUna vita di Colette. I segreti della
carneI segreti della longevitàErmippo redivivo o sia Il metodo di prolungar la vita e
il vigore. Traduzione dall'ingleseLa cucina dei desideri segretiCatalogo dei libri in
commercioLe astronavi del SinaiI segreti della materiaL'AnnunziataLa lunga vita di
Marianna Ucrìa (VINTAGE)Otto piccoli Buddha. Le tradizioni, la cultura, la religiosità
del buddhismoStoria dell'arte dimostrata coi monumenti dalla sua decadenza nel iv
secolo fino al suo risorgimento nel xvi, tr. ed illustr. da S. Ticozzi. 6 voll. [and
plates].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 BerriIl tao e l'albero della vita.
I segreti della sessualità e dell'alchimia taoisteAlchimia indiana. Rasayana. Arte
della lunga vitaL'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e
personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale,
scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.]I segreti dell'Italia
moderna e il panteon delle donne italiane memorieTrattato De' Rimedj Per Le
Malattie Del Corpo Umano Tradotto Dal Francese [da Antonio Maria Del Chiaro].
Con due Lettere in fine, L'una di Ragguaglio di varie Osservazioni nuove ne'
Vermini del Corpo umano, intorno alla loro origine, indicazioni, e rimedj; L'altra
sopra gl'Insetti dentro gl'InsettiLa Civiltà cattolicaLa dieta della lunga vita. I segreti
alimentari dei centenariI segreti della longevità essere centenari, ora è
possibileSalute e guarigione nella medicina tibetana. Segreti e fondamenti esposti
da un medico occidentaleIl metodo Ikigai. I segreti della filosofia giapponese per
una vita lunga e feliceGinkgo. Elisir di lunga vitaCamminare il mondoMuseo di
famiglia rivista illustrataTrattato di anatomia dell'uomo come fondamento della
fisiologia e delle applicazioni praticheL'elisir della bellezza, benessere e
longevitàGran dizionario infernale, ossia Esposizione della magia [Francesco
Pique]I segreti di Nicholas Flamel l'immortale - 6. I GemelliEpocaLa storia di
Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della repubblicaI segreti di
Nicholas Flamel l'immortale - 3. L'IncantatriceI codici palatiniI segreti della lunga
vita. Come mantenere corpo e mente in buona saluteLa lunga vita di Marianna
UcrìaI segreti della maledizione del TitanicI Segreti di ItacaI segreti della lunga vitaVerso la scelta vegetarianaSette, settimanale del Corriere della sera

Io posso! La chiave per i segreti aurei della vita
Una vita di Colette. I segreti della carne
I segreti della longevità
Ermippo redivivo o sia Il metodo di prolungar la vita e il vigore.
Traduzione dall'inglese
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La cucina dei desideri segreti
Catalogo dei libri in commercio
Le astronavi del Sinai
I segreti della materia
L'Annunziata
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 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.

La lunga vita di Marianna Ucrìa (VINTAGE)
Otto piccoli Buddha. Le tradizioni, la cultura, la religiosità del
buddhismo
Storia dell'arte dimostrata coi monumenti dalla sua decadenza
nel iv secolo fino al suo risorgimento nel xvi, tr. ed illustr. da S.
Ticozzi. 6 voll. [and plates].
Enciclopedia popolare italiana, o Tesoro universale di utili
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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
Il tao e l'albero della vita. I segreti della sessualità e
dell'alchimia taoiste
"Un autentico esperto di lingue semitiche e scrittura cuneiforme parla di fatti
incredibili capaci di squarciare il velo della Storia." Gente

Alchimia indiana. Rasayana. Arte della lunga vita
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, 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».

L'illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e
personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita
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pubblica e sociale, scienze, belle arti, geografia e viaggi,
teatri, musica, mode [ecc.]
I segreti dell'Italia moderna e il panteon delle donne italiane
memorie
Trattato De' Rimedj Per Le Malattie Del Corpo Umano Tradotto
Dal Francese [da Antonio Maria Del Chiaro]. Con due Lettere in
fine, L'una di Ragguaglio di varie Osservazioni nuove ne'
Vermini del Corpo umano, intorno alla loro origine, indicazioni,
e rimedj; L'altra sopra gl'Insetti dentro gl'Insetti
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
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?

La Civiltà cattolica
La dieta della lunga vita. I segreti alimentari dei centenari
I segreti della longevità essere centenari, ora è possibile
Salute e guarigione nella medicina tibetana. Segreti e
fondamenti esposti da un medico occidentale
Il metodo Ikigai. I segreti della filosofia giapponese per una
vita lunga e felice
"I due che sono uno e l'uno che è tutto. Uno per salvare il mondo, uno per
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distruggeo." San Francisco: A Nicholas e Perenelle Flamel restano un giorno di vita
e una cosa da fare. Difendere San Francisco. I mostri riuniti sull'isola di Alcatraz
sono stati liberati e marciano verso la città. Se non saranno fermati,
distruggeranno tutto e tutti. Ma per quanto possano contare anche sull'aiuto di
Prometeo, uno dei più grandi guerrieri del mito, la Fattucchiera e il leggendario
Alchimista riusciranno a proteggere la città? O per la razza umana questo è l'inizio
della fine? Danu Talis: All'inseguimento di John Dee, Sophie e Josh Newman hanno
viaggiato nel tempo e sono tornati indietro di diecimila anni, a Danu Talis. Ed è
proprio qui che inizia e finisce la battaglia per la conquista del mondo. Oggi la
battaglia per Danu Talis sarà vinta o persa. Ma i gemelli della leggenda la
combatteranno insieme? O saranno separati, uno per salvare il mondo e uno per
distruggerlo?

Ginkgo. Elisir di lunga vita
Camminare il mondo
Museo di famiglia rivista illustrata
Trattato di anatomia dell'uomo come fondamento della
fisiologia e delle applicazioni pratiche
L'elisir della bellezza, benessere e longevità
Sicilia, prima metà del Settecento. Marianna Ucrìa è destinata dalla famiglia a
sposare l'uomo che, da bambina, la violentò lasciandola muta e sorda per lo
spavento. Ma la lettura aprirà uno spiraglio inatteso nella sua esistenza da reclusa,
insegnandole a conoscere il mondo al di là dei confini ristretti della quotidianità. Un
romanzo amatissimo da critica e pubblico, che dà vita a un personaggio
straordinario e sa ricreare, con insuperata maestria, le atmosfere e i costumi di
una civiltà ferina e affascinante.

Gran dizionario infernale, ossia Esposizione della magia
[Francesco Pique]
I segreti di Nicholas Flamel l'immortale - 6. I Gemelli
Epoca
La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta
della repubblica
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I segreti di Nicholas Flamel l'immortale - 3. L'Incantatrice
Misteriose visioni, terrificanti presentimenti, funesti presagi. Furono alcune dozzine
le persone che ebbero la premonizione che qualcosa di drammatico sarebbe
accaduto nel corso del viaggio inaugurale del Titanic. E cosa dire del racconto di
Morgan Robertson, pubblicato ben quattordici anni prima del naufragio del Titanic
e incentrato sull'affondamento di un transatlantico, il Titan, scontratosi con un
iceberg? Massimo Polidoro passa in rassegna i resoconti più noti e sorprendenti a
favore dell'ipotesi di una precognizione inconscia collettiva del disastro navale più
celebre della Storia e ricorda i molti segni atti a provare l'esistenza di una
maledizione sul Titanic. Misteri che sembrano inviolabili come altrettanti solidi
chiavistelli. Salvo poi trovare la chiave giusta per aprirli¿

I codici palatini
I segreti della lunga vita. Come mantenere corpo e mente in
buona salute
Sicilia, prima metà del Settecento. Marianna Ucrìa, una bambina che appartiene a
una nobile famiglia, è destinata come le sorelle e le cugine al matrimonio o alla
clausura. Ma marianna è sordomuta e per comunicare con il mondo deve imparare
a esprimersi scrivendo. A tredici anni sposa un vecchio zio e mette al mondo dei
figli, ma la sua vita si arricchisce con la lettura: impara così a conoscere il mondo
al di là dei ristretti confini quotidiani. Una storia che ci racconta di una donna
straordinaria (antenata di Dacia Maraini) che sa affrontare la vita con coraggio e
passione; una storia che ci inserisce in un universo insieme gretto e fastoso.

La lunga vita di Marianna Ucrìa
Il cuore di Nicholas Flamel si è quasi spezzato quando Parigi è andata distrutta
sotto i suoi occhi, rasa al suolo da Dee e Machiavelli, ma l'anziano alchimista non
ha potuto fare nulla per evitare il disastro.

I segreti della maledizione del Titanic
I Segreti di Itaca
I segreti della lunga vita-Verso la scelta vegetariana
Sette, settimanale del Corriere della sera
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