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NOVITÀ Febbraio 2014                            Presentazione dell’Opera 

 

 

I Curatori 
Corrado Malanga, Docente di Chimica Organica presso l'Università di Pisa. Ha studiato il fenomeno UFO e Rapimenti 
alieni tanto da divenirne il principale ricercatore in Italia. È autore de I Fenomeni BVM (Mondadori) scritto con R. Pinotti, Gli 
Ufo nella Mente (Bompiani), Alieni o Demoni (Terre Sommerse) e Genesi (Spazio Interiore). 
Stefano Salvatici, Esperto Astrofilo e Presidente dell’associazione NonSoloTerra. Ufologo con esperienza trentennale è 
anche ricercatore in ambito spirituale con particolare attenzione alla tradizione nativa-americana. È autore di saggi. 
 

 

A CURA DI CORRADO MALANGA E STEFANO SALVATICI  
MAHARISHI BHARADWAAJA 
VYMAANIKA SHAASTRA 
L’ANTICO LIBRO DELLE NAVI VOLANTI 
  
Il Vymaanika Shaastra (Scienza dell’Aeronautica) è un testo in 
sanscrito risalente agli inizi del XX secolo. Riferisce della 
costruzione e i metodi di pilotaggio dei “Vimana”, mitici velivoli 
descritto nei testi vedici, oggi associati a UFO ante-litteram. Il 
testo è composto da 3000 shlokas (versi) ed è attribuito a 
Maharishi Bharadvaja. I cultori della paleoastronautica e 
dell’ipotesi degli “Antichi Astronauti” hanno atteso invano 
decenni una versione italiana che, finalmente pronta, copre una 
lacuna del panorama editoriale di settore. Secondo la storia che 
lo accompagna, il Vymaanika Shaastra fu fu raccolto da Pandit 
Subburaya Shastry, attraverso la pratica divinatoria della 
canalizzazione e reso noto nel 1952 a Mysore. Questo testo 
descrive in dettaglio la costruzione delle antiche navi degli Dei 
indù del Mahabarata, armi sofisticate utilizzate nelle guerre 
mitologiche presenti nei testi dell’antica India, le cui tecnologie 
belliche sono incredibilmente simili alle più attuali scoperte 
tecnologiche di questi ultimi 70 anni di storia. Nel 1973 il testo 
originale fu integrato con illustrazioni di T.K. Ellappa, un 
ingegnere dell’Università di Bangalore, che replicò i Vimana 
secondo quanto presente nei versi originali. Tali illustrazioni 
sono presenti anche in questa edizione italiana. 
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Il LIBRO SI RIVOLGE A LETTORI DI: 

 
• UFO e Antichi Astronauti 

   • Antiche Conoscenze 
• Atlantide e Civiltà Perdute 
• Misteri del Cosmo e della Terra 
• Mitologia 
• Misteri in generale 
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NOVITÀ MAGGIO 2014                     Presentazione dell’Opera 

 

 

L’Autore 
Robert Bauval ha iniziato a studiare Egittologia nel 
1983. È autore dei best seller “Il Mistero di Orione”, 
“Custode della Genesi”, “La Camera Segreta”, 
“Talismano”. Le sue teorie sulle piramidi e Orione sono state oggetto di diverse importanti documentari televisivi su BBC, 
ABC, NBC, FOX, Discovery e History Channel.  

 

 

Robert Bauval con Sandro Zicari e Chiara Dainelli 
L’ERESIA VATICANA  
Lorenzo Bernini e la Costruzione del Tempio Ermetico del Sole  

 
Gli storici dell'arte affermano che l'architettura di piazza San Pietro sia stato 
progettata per rappresentare "le braccia aperte di Madre Chiesa". Questo è 
quanto sostenuto da Gian Lorenzo Bernini, l'architetto responsabile del 
progetto ed è la verità, ma non è tutta la verità. Esiste un livello occulto di 
questa verità sul quale poggia l'intero grandioso disegno del Bernini. Una 
verità che portò con sè nella tomba, perché era talmente indicibile, un tale 
frutto proibito per quel tempo, che la semplice menzione di essa avrebbe 
abbattuto l'intero edificio di Santa Madre Chiesa. Nel XVI secolo l'Italia, nel 
bel mezzo del Rinascimento, vide due potenti movimenti al centro della 
cultura. Il primo, il Movimento Ermetico, ispirato da alcuni antichi libri 
conservati nella biblioteca del mecenate Cosimo de 'Medici e scritti dall'antico 
saggio egiziano chiamato Ermete Trismegisto. Tale movimento auspicava il 
ritorno della "vera religione del mondo", basata su una forma di magia 
naturale in grado di attirare le potenze celesti inserendole in statue e 
strutture architettoniche. Il secondo, il Movimento Eliocentrico lanciato da 
Copernico, fu una sfida diretta all'interpretazione biblica del Vaticano che 
propugnava da secoli un sistema geocentrico. Dichiarato eretico dal Papa, chi 
promosse queste idee rischiò la piena forza dell'Inquisizione. Esplorando i 
punti di contatto di questi due movimenti, gli autori rivelano come i filosofi 
più in vista del loro tempo, noti alchimisti e scienziati del Rinascimento, come 
Giordano Bruno e Marsilio Ficino, auspicarono, per una riforma ermetica della 
religione cristiana, la costruzione di una città utopico-magica, una versione 
architettonica del sistema eliocentrico. Utilizzando documenti dell'epoca e le 
ultime tesi d'avanguardia, gli autori mostrano che questo Tempio del Sole 
venne costruito proprio a Roma, esattamente davanti alla Basilica Vaticana di 
San Pietro e spiegano come il l'architetto del Vaticano, Lorenzo Bernini, 
progettò Piazza San Pietro per riflettere i principi esoterici del Movimento 
Ermetico e del sistema eliocentrico. Rivelando il progetto architettonico-
magico ideato dalle più grandi menti del Rinascimento, tra cui il Bernini 
stesso, studiosi gesuiti, la regina Cristina di Svezia e diversi papi, gli autori 
espongono l'eresia finale di ogni tempo, benedetta dal Vaticano stesso. 
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Il LIBRO SI RIVOLGE A LETTORI DI: 
• Storia Occulta 
• Antiche Conoscenze 
• Civiltà Perdute 
• Misteri del Cosmo e della Terra 
• Antico Egitto e Mitologia 
• Simbolismo, Ermetismo e Alchimia 
• Misteri in Genere 
• Segreti dell’Arte e dell’Architettura 
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NOVITÀ LUGLIO 2013                             

 

Gli Autori 
Gerardo Severino: Capitano della Guardia di Finanza e direttore del Museo Storico del Corpo. Il Capitano Severino è autore di 

numerosi libri, saggi ed articoli di storia militare e locale, molti dei quali pubblicati dalle principali riviste italiane ed 

internazionali. 

Giancarlo Pavat: In forza al Corpo della Guardia di Finanza. Oltre agli impegni professionali con la Guardia di Finanza, Pavat si 

occupa della ricerca nel campo dei misteri della storia e dell’arte ed è autore di “Valcento. Gli Ordini monastico-cavallereschi nel 

Lazio meridionale” (Edizioni Belvedere, Latina - 2007). 

 
Gerardo Severino – Giancarlo Pavat 
Il Raggio della Morte 
La Storia Segreta del militare italiano che avrebbe potuto 
cambiare il corso della II Guerra Mondiale 
  

Esiste una vasta ed articolata letteratura dedicata alle cosiddette 

“Wunderwaffen”, le “Armi del miracolo” che, secondo i Nazisti, 

avrebbero dovuto ribaltare in extremis le sorti del II Conflitto 

Mondiale. In particolare sul famoso, o famigerato “Raggio della 

Morte”, di cui, a dire il vero, si cominciò a parlare sin dalla prima 

metà degli anni venti del XX secolo. Sino ad oggi, la ricerca storica ed 

archivistica non è riuscita a produrre prove concrete circa la reale 

esistenza di tale invenzione dai poteri devastanti. Dopo anni di 

ricerche archivistiche gli autori provano con certezza che il “Raggio 

della Morte” non fu una chimera ma una realtà le cui prove 

inoppugnabili sono presentate per la prima volta in questo saggio. A 

parlare questa volta non sono testimoni dell’ultima ora, o depositari di 

memoriali apocrifi, ma carte storiche, documenti ufficiali conservati in 

archivi pubblici di Enti e Amministrazioni dello Stato e presentati 

dagli autori, tra cui il Severino, capitano e direttore del Museo Storico 

del Corpo. Documenti che provano in maniera inconfutabile che 

ricerche, studi e sperimentazioni sul campo del “Raggio della Morte” 

da parte di un finanziere italiano non soltanto vennero effettivamente 

svolte sotto l’egida delle massime autorità dell’epoca, ma che furono 

coronati dal successo. Un’arma scomparsa che avrebbe potuto 

cambiare le sorti del II° conflitto mondiale e della Storia 
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Il LIBRO SI RIVOLGE A LETTORI DI: 

 
• Misteri della II Guerra Mondiale 
• Storia Occulta 
• Enigmi e Cospirazioni 
• Nuove Tecnologie 
• Misteri e Cospirazioni 
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Mike Plato 
Studioso di Gnosi, Alchimia, Cabala ed Esegesi Biblica, è direttore della sezione libri “BOOXTORE” della 
XPublishing srl. Scrive per la rivista FENIX. Ha al suo attivo oltre 400 articoli ed è ospite di convegni e 
trasmissioni televisive a tema sulle reti nazionali. 

 

 
 
Mike Plato 
Melkizedek L’Immortale 
 

 
Mike Plato ha lavorato 10 anni per completare il saggio, 
raccogliendo le fonti piu disparate di ogni tempo e da 
ogni luogo spirituale. Ha sistemato le fonti, le ha 
raccordate e commentate. Una fatica letterraria su 
quello che l’autore considera “il massimo soggetto 
misterico del pianeta”. Il libro raggruppare e commenta 
le molteplici fonti su Melkizedek.  
Dalla Quarta di copertina: “E’ tempo di riverire la Luce 
Vivente e non la luce morta di questo mondo; è tempo di 
piegare il ginocchio all’Ordine di Melkizedek e alla sua 
sapienza che non è di questo mondo; è tempo di 
attendere la manifestazione dei Figli di Dio; è tempo di 
considerare l’evoluzione come una continua 
accumulazione di luce e gnosi divina; è tempo di 
smascherare la cospirazione dei Farisei dei cieli che ci 
hanno imposto dogmi e schiavitù al fin di separarci dalla 
Luce Vivente di Melkizedek. 
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DALMAZIO!FRAU!

Studioso di Storia dell’Arte e conferenziere. Svolge ricerche e studi su Miti e Tradizioni 
con particolare attenzione al tema “angelico” nelle culture cristiana, giudaica e islamica. È dedito allo studio  
dell’esoterismo e del Simbolismo inteso come Via di Conoscenza 

!
!
Dalmazio!Frau!
Il#Sonno#dei#Veglianti#
Il#Mistero#degli#Angeli#Caduti#
!!

Questo!libro!trae!origine!dall’enigmatico!passo!di!Genesi!6,1,!in!cui!si!
narra!che!“quando!gli!uomini!cominciarono!a!moltiplicarsi!sulla!faccia!
della!terra!e!furono!loro!nate!delle!figlie,!avvenne!che!i!figli!di!Dio!
videro!che!le!figlie!degli!uomini!erano!belle!e!presero!per!mogli!quelle!
che!si!scelsero!fra!tutte”.!Questi!“figli!di!Dio”!sono!identificati!da!
alcune!fonti!giudaicoJcristiane!con!delle!creature!angeliche!e!il!
racconto!della!loro!inusitata!unione!con!le!“figlie!dell’uomo”!viene!
sviluppato!soprattutto!nei!testi!“apocrifi”!del!Libro!di!Enoch!e!del!
Libro!dei!Giubilei.!Un!affascinante!viaggio!attraverso!l’angelologia!e!la!
demonologia;!un!viaggio!che!rischia!di!cancellare!dall’immaginario!del!
lettore!certe!rappresentazioni!edulcorate!del!mondo!angelico!
prevalse!nella!religiosità!devozionale!degli!ultimi!secoli.!Emerge!dai!
testi!tradizionali!un’immagine!dell’angelologia!grandiosa!e!“terribile”!
(nel!senso!biblico!del!termine);!una!dimensione!di!potenze!
umanamente!incomprensibili!ma!capaci!di!interagire!con!il!mondo!dei!
figli!di!Adam!in!maniere!apparentemente!sconcertanti!e!
inimmaginabili.!Una!dimensione!angelica!che,!d’altra!parte,!riflette!la!
sua!“ombra”!e!la!sua!immagine!opposta!ma!speculare!nella!realtà!
demoniaca!degli!angeli!ribelli.!
.!
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NOVITÀ MARZO 2016                            Presentazione dell’Opera 

 
 

 
L’Autore 
Umberto Telarico, programmatore informatico, è uno dei più esperti ufologi italiani con oltre 30 anni di attività di 
ricerca e divulgativa alle spalle. È autore di decine di inchieste sul campo pubblicate a livello nazionale su riviste di 
settore e non. Possessore del più vasto archivio di testimonianze ufologiche in Italia, è un punto di riferimento per chi 
voglia capire il fenomeno UFO e i temi di un possibile contatto.  

. 

 
UMBERTO TELARICO 
UFO DEL PASSATO Vol.1 
Immagini e Testimonianze di 3000 anni di Contatti 
 Da millenni vengono osservate “strane cose nel cielo” che le 
cronache antiche descrivono, secondo il semplice linguaggio 
figurativo e limitate conoscenze scientifiche della loro epoca, 
come navi volanti, troni celesti, globi, fiaccole, lancie 
infuocate, travi e scudi ardenti, etc. È proprio a quest’ultima 
categoria di eventi,  antesignani del più moderno fenomeno 
UFO, che è dedicata questo libro. I fenomeni riportati, tutti 
caratterizzati dal fatto di essere stati illustrati graficamente in 
tempi antichi, sono accompagnati dal racconto o descrizione 
dell’evento tratto dalle rispettive fonti originali dell’epoca, 
senza alcuna aggiunta di tentativi di interpretazione da parte 
dell’autore. In questo modo, ciascun lettore è lasciato libero 
di vagliare ed interpretare i singoli eventi raccolti. Onde 
arricchire il più possibile il presente “album di fatti 
straordinari”, all’interno sono incluse, non solo le relative 
stampe, ma anche miniature, disegni e ricostruzioni d’epoca 
che illustrano la cronaca dell’evento narrato. Molte delle 
cronache e degli eventi riportati non sono mai stati citati e/o 
inclusi in alcuno studio ufologico, prima d’ora. L’arco di tempo 
dell’Opera va dagli eventi narrati nel Vecchio Testamento (la 
Bibbia) al 1947, anno convenzionalmente riconosciuto come 
l’inizio dell’era moderna dei “dischi volanti”. Questo 1° 
volume (di 2) arriva fino al 1799. 
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Il LIBRO SI RIVOLGE A LETTORI DI: 
• UFO, Alieni e tematiche connesse 
• Misteri e Civiltà Perdute 
• Misteri del Cosmo e della Terra 
• Storia Occulta 
• Fantascienza e Fantastico 

   • Misteri Biblici 
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NOVITÀ GIUGNO 2016                          Presentazione dell’Opera 

 

 

 
L’Autore 
Umberto Telarico, programmatore informatico, è uno dei più esperti ufologi italiani con oltre 30 anni di attività di 
ricerca e divulgativa alle spalle. È autore di decine di inchieste sul campo pubblicate a livello nazionale su riviste di 
settore e non. Possessore del più vasto archivio di testimonianze ufologiche in Italia, è un punto di riferimento per chi 
voglia capire il fenomeno UFO e i temi di un possibile contatto.  

.  

 
UMBERTO TELARICO 
UFO DEL PASSATO Vol.2 (di 2) 
Immagini e Testimonianze di 3000 Anni di Contatt i  
 Da millenni vengono osservate “strane cose nel cielo” che le 
cronache antiche descrivono, secondo il semplice linguaggio 
figurativo e limitate conoscenze scientifiche della loro epoca, 
come navi volanti, troni celesti, globi, fiaccole, lancie infuocate, 
travi e scudi ardenti, etc. È proprio a quest’ultima categoria di 
eventi,  antesignani del più moderno fenomeno UFO, che è 
dedicata questo libro. I fenomeni riportati, tutti caratterizzati dal 
fatto di essere stati illustrati graficamente in tempi antichi, sono 
accompagnati dal racconto o descrizione dell’evento tratto dalle 
rispettive fonti originali dell’epoca, senza alcuna aggiunta di 
tentativi di interpretazione da parte dell’autore. In questo modo, 
ciascun lettore è lasciato libero di vagliare ed interpretare i 
singoli eventi raccolti. Onde arricchire il più possibile il presente 
“album di fatti straordinari”, all’interno sono incluse, non solo le 
relative stampe, ma anche miniature, disegni e ricostruzioni 
d’epoca che illustrano la cronaca dell’evento narrato. Molte delle 
cronache e degli eventi riportati non sono mai stati citati e/o 
inclusi in alcuno studio ufologico, prima d’ora. L’arco di tempo 
dell’Opera va dagli eventi narrati nel Vecchio Testamento (la 
Bibbia) al 1947, anno convenzionalmente riconosciuto come 
l’inizio dell’era moderna dei “dischi volanti”. Questo 2° volume 
(di 2) copre il periodo dal 1800 al 1947. Presenta, inoltre, una 
sezione conclusiva relativa alle interessanti analogie tra il 
fenomeno moderno e gli eventi del passato presenti nell’Opera. 
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L’Autore 
(Pescara,)15)Agosto)1966))è)giornalista)dal)1990.)Dal)2008)è)direttore)responsabile)di)“XTimes”)(già)“Area)51”)dal)2005)al)2008))dopo)numerose)
collaborazioni)e)articoli)scritti)sin)dal)1997.)Nel)2002)ha)pubblicato)il)suo)primo)libro)intitolato:)“UFO)IMPACT”)(Samizdat)Edizioni,)2002).)È)specializzato)in)
cinematografia)fantascientifica)e)mass)media)in)merito)a)tematiche)ufologiche)ed)esopolitiche.)Organizza)convegni)e)appuntamenti,)tra)cui)il)prestigioso)
“International)XCongress”.))Alterna)la)sua)attività)di)divulgazione)sulla)realtà)extraterrestre)alla)passione)per)l’olistica)e)le)Campane)Tibetane.) 

 

 
Pino Morelli 
REALTA’ EXTRATERRESTRI 
 

Il mito di quelli che erano definiti “dischi volanti” resiste all’era 
della tecnologia “falsifica-tutto”, in cui regnano la disillusione e 
l’inganno. Sono in tanti a chiedersi sul perché gli UFO non 
atterrino pubblicamente “in piazza”. Eppure sebbene rinuncino 
alla popolarità, appartengono al nostro mondo. Questo libro non 
contiene dati e statistiche di avvistamenti ma vuole dimostrare 
che c’è chi sa che non siamo soli in questo mondo; sa che siamo e 
fummo contattati; sa che è in atto una vera e propria battaglia 
fra chi desidera conoscere e chi sottrae al Sapere porzioni 
importanti di notizie, documenti, contatti, avvistamenti, i quali 
potrebbero definitivamente cancellare ogni ombra di dubbio sulla 
presenza extraterrestre, da che noi esistiamo sino ai giorni nostri. 
L’autore si è calato nell’incongruenza di una realtà 
impenetrabile, ma nel contempo probante e presente come 
quella “Aliena” e di come i mass-media siano collusi con un 
potere occulto che tenta di negare e confondere ad ogni costo. 
Perché c’è chi crede che dietro al “fenomeno UFO” si celi uno dei 
più grandi segreti nascosti all’Umanità. 
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L’Autore 
 
Valeriano Cardelli nato a Pisa, dove si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica. Appassionato di paleoarcheologia e 
paleoastronautica è membro dell’AAS (Ancient Astronaut Society) fondata da Erich Von Daniken. È al suo primo libro. 
 

 

 
Valeriano Cardelli 
L’ORMA DEI GIGANTI 
Gli Dei e la Preistoria dell’Umanità 
  

Una diversa e più evoluta razza di GIGANTI visse sul nostro pianeta da 
tempi remotissimi e fu protagonista di gesta che vennero poi 
trasformate in mito. Le loro opere megalitiche, alcune ancora 
esistenti, sono rimaste sottovalutate in quanto ritenute impossibili e 
tutt’al più attribuibili ai popoli che a loro subentrarono 
appropriandosene. Le documentazioni esposte in questo libro sono di 
diversa tipologia e tendono a dimostrare l’esistenza di questa razza 
di prediluviani GIGANTI e di come questa fu coinvolta nella stessa 
realizzazione genetica dell’Homo Sapiens. La cronologia storica di 
questa razza prende in esame lo sviluppo delle diverse tipologie di 
GIGANTI, come queste sorsero per ibridazione dalla primissima razza 
gigantesca, fino alle vicende del Diluvio del 10.000 a.C., causato da 
un evento cataclismatico di matrice celeste, che ne causò la caduta, 
fino alla scomparsa degli ultimi individui in tempi neanche troppo 
lontani ad opera dello stesso Homo Sapiens. Ritrovamenti 
archeologici fondamentali, reperti difficili e reperti “impossibili”, 
notizie sulla razza dominante di GIGANTI secondo Sumeri, Egizi e 
fonti bibliche vengono qui presentate. L’autore discute la sua 
innovativa e originale ipotesi sulla convivenza di questa razza di 
GIGANTI con i dinosauri erbivori e come questi vennero impiegati 
come bestie da soma per il trasporto di megaliti per l’erezione degli 
edifici ciclopici che ancora possiamo ammirare in diversi luoghi del 
mondo. 
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L’Autore 
Andrew Collins, inglese, è autore di diversi libri sul tema dello sciamesimo antico e moderno. E' un famoso e apprezzato 
ricercatore e scrittore che indaga i misteri di storia, archeologia e scienza. Ha pubblicato in Italia ben 8 libri di successo su temi 
come Santo Graal, Civiltà Perdute, Antico Egitto, Atlantide e Astronimia nell’Antichità.   
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  Andrew Collins 
LIGHTQUEST 
La guida ai Luoghi delle Luci Misteriose. 

 Intelligenze di Plasma, la Risposta alle Abductions e agli UFO 
  

Esiste un fenomeno che la scienza inizia a prendere in 
considerazione: la manifestazione ripetuta di “Luci” in diversi luoghi 
del nostro pianeta. L’autore è certo che stiamo iniziando a 
comprendere le caratteristiche delle intelligenze che si celano dietro 
questo misterioso fenomeno. Non già quella di alieni da altri pianeti, 
ma di esseri incorporei che manifestano la loro esistenza attraverso 
la manipolazione dell'energia, della luce e della consapevolezza. Il 
perché esattamente queste intelligenze trans-dimensionali vogliano 
interagire con noi resta una questione aperta. Forse ci stanno 
dicendo che condividiamo un'origine comune e forse anche obiettivi 
in comune condizionati dal posto che occupiamo nell'universo. È 
possibile che la vita basata sul plasma sia preesistente a quella 
basata sul carbonio di milioni o forse miliardi di anni e abbia 
accumulato un'infinita conoscenza dell'esistenza ancora prima della 
nostra creazione avvenuta all'interno del brodo primordiale? Se la 
teoria di Jacob Bohm è corretta (cioè che le intelligenze primarie 
vengono fuori da un ordine più profondo della realtà), allora le “Luci” 
stanno mostrando un livello profondo di consapevolezza. Se le “Luci” 
sono manifestazioni di questa consapevolezza, esse rappresentano 
una consapevolezza più antica rispetto a quella basata sulla biologia. 
Di fatto, sono luci ancestrali. È tempo di conoscere un po' meglio i 
nostri antenati. Questo libro affronta tale rivoluzionaria tematica 
presentando i luoghi e gli eventi più straordinari legati alla 
manifestazioni delle “Luci”. 
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L’Autore 
Giovanni Pala, informatico, musicista e scrittore ha già pubblicato 

su Leonardo il libro di successo internazionale La Musica Celata, che ha goduto di diverse traduzioni. Loredana Mazzarella 

è esperta d’Arte 

 

 

Giovanni Pala, Loredana Mazzarella 
LEONARDO 
 
 
 
Il Segreto Ultimo 
 

 IL SEGRETO ULTIMO 
 

Siamo davvero sicuri che sia stato detto tutto sul 

genio di Leonardo Da Vinci? Siamo certi che una 

mente così brillante, poliedrica e geniale si sia 

potuta limitare a compiere studi nell'ambito della 

pittura, della balistica, dell'ingegneria e che invece 

non abbia indagato saperi esoterici che alla fine gli 

abbiano svelato la chiave delle leggi della 

Conoscenza? 

Come e perché Leonardo ha occultato un codice 

segreto sotto gli occhi di tutti, in un'opera immensa 

come l'Ultima Cena? Questo è uno dei quesiti più 

interessanti mai sorti attorno a questo affresco, e 

che verrà rivelato dagli autori di questo libro. 

 
Il LIBRO SI RIVOLGE A LETTORI DI: 
IL LIBRO SI RIVOLGE AGLI AMANTI DI: 
 
• Storia Occulta 
• Antiche Conoscenze 
• Civiltà Perdute 
• Misteri del Sacro 

   • Simbolismo, Ermetismo e Alchimia 
• Misteri in Genere 
• Segreti dell’Arte e dell’Architettura 
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L’Autore 
 
Claudio Foti, romano, laureato in Legge, è scrittore e autori di romanzi e saggi. Nel 2012 ha vinto il premio "Giovane 
Holden" con il romanzo "Gli Occhi di Adandhel" e il premio “L’Autore”, di Firenze Libri,, grazie alla biografia romanzata di 
Rasputin. Si occupa di argomenti misteriosi e collabora con diverse riviste di settore 
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Claudio Foti 
DIO ANFIBIO  
Le Divinità che Crearono la Civiltà 
Il Passato e il Futuro dell’Umanità 
 
 Questo saggio vi condurrà a ritroso, in epoche arcaiche, in cui 
vigevano strane leggende incentrate su un misterioso 
apportatore di conoscenza e sapienza, un essere antropomorfo 
che proveniva, forse, dal cielo, ma che con assoluta certezza 
dimorava nel mare. 
Uno dei primi cronisti della storia, lo scrittore caldeo Beroso, 
riferisce che al tempo in cui gli ebrei abitavano ancora la Caldea 
comparve un misterioso straniero chiamato “Oannes “in siriaco. 
Si trattava di un essere metà uomo e metà pesce che uscì da un 
”uovo” proveniente dal “Mare Eritreo” e che apparve presso 
Babilonia. Beroso lo descrive con aspetto terrificante, due teste, 
quella di uomo situata sotto quella di pesce, mentre la sua coda 
lasciava intravedere due piedi umani. Aveva voce e parola e si 
comportava come un insegnante di lettere e di scienze e 
invitava a esercitare arti, innalzare templi, edificare città, istituire 
leggi. Questo dio anfibio aiutò gli uomini a evolvere. L’antico 
cronista precisa che non era solo e che esistevano altri individui 
simili a lui. Oannes era un civilizzatore alieno? Questo saggio 
presenta per la prima volta, in modo esaustivo, tutte le 
tradizioni relative a divinità ittioformi e le collega alla teoria 
degli “Antichi Astronauti”. A margine anche un Dizionario di 
tutte le divinità pesce del mondo. 
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L’Autore 
Michele Perrotta nasce a Firenze nel 1978. Ricercatore studioso di Esoterismo, Misticismo, Cristologia, Vaishnavismo e 
Rosicrucianesimo; ha scritto per le riviste FENIX, Orione, Tracce d’Eternità, oltre ad essere l’autore del saggio Rivelazioni 

sull’incarnazione – Verità, simboli e archetipi dai regni superiori (YoucanPrint 2012) e del primo volume de La Bibbia Rivelata 
(XPublishing 2016). Ha collaborato con Seven Radio curando diverse rubriche nelle tramissioni Illuminati News e Web Bot.  

. 

 

Michele Perotta 
La Bibbia Rivelata vol.2 
I l  Corpo di Luce e i l  Segreto del F iore del la Vita 
 In questo secondo volume, l'autore esamina la conoscenza della 

Geometria Sacra, il codice della creazione, di come questo sapere 
custodito da gruppi iniziatici avesse a che fare con i principi 
energetici che sottendono a questa realtà. Perchè tutto è vibrazione, 
ad iniziare dalla coscienza umana, vero seme di una scienza dello 
Spirito presente in ogni Tradizione, e che è definita Merkavah, Carro 
di Luce o Corpo di Gloria. Oltre ai corpi sottili esisterebbe, per 
l’uomo che mira alla realizzazione spirituale, la possibilità di 
edificare ciò che gli alchimisti e i mistici denominano con il nome di 
“Corpo di Luce”, l’essenza stessa della prima creazione di Dio, che 
risiede nella creatura umana come scintilla divina. In questa scintilla 
sono contenuti tutti i “talenti”, le potenzialità dell’essere. Tale 
disciplina, oltre che nella tradizione cabbalistica, è ben radicata nel 
Cristianesimo delle origini, nel Sufismo, nello Yoga, nel Buddismo 
tantrico e nell’Alchimia. Questa ricerca, dunque non mira solo alla 
rivisitazione della Bibbia, ma, soprattutto, alla comprensione del 
“senso nascosto” del messaggio di “restaurazione” all’interno di 
questi libri che formano l’Antico e il Nuovo Testamento. La Bibbia 
fornisce istruzioni per un congiungimento con un qualcosa di più 
profondo e al tempo stesso elevato che mira non solo 
all’arricchimento interiore, ma al recupero di una condizione 
spirituale originaria e alla trasformazione dell’essere umano in 
qualcosa di superiore. 
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L’Autore 
Michele Perrotta nasce a Firenze nel 1978. Ricercatore studioso di Esoterismo, Misticismo, Cristologia, Vaishnavismo e 
Rosicrucianesimo; ha scritto per le riviste FENIX, Orione, Tracce d’Eternità, oltre ad essere l’autore del saggio Rivelazioni 
sull’incarnazione – Verità, simboli e archetipi dai regni superiori (YoucanPrint 2012). Ha collaborato con Seven Radio 
curando diverse rubriche nelle tramissioni Illuminati News e Web Bot. Ama restare nell’ombra e non appare quasi mai in 
pubblico. 

. 

 

MICHELE PERROTTA 
LA BIBBIA RIVELATA vol.1 
Iniziazione al Linguaggio Esoterico della Scara Scrittura 
 In questo primo volume l'autore esamina le quattro chiavi di 

lettura della Bibbia per interpretare il senso esoterico e 

profondo del più famoso libro sacro di tutti i tempi. Viene 

inoltre spiegato come la chiave letterale sia ritenuta dai 

mistici e dai cabalisti la meno importante rispetto alle altre 

più profonde nel loro significato teologico, simbolico, ed 

esoterico. In questa ricerca più che l’aspetto storico viene 

esaltato l’aspetto archetipico, e con esso tutto ciò che ha a 

che fare con i simboli e con i numeri della Bibbia, perchè è in 

essi che si nasconde la verità ultima del suo significato 

occulto. Questa ricerca, dunque non mira solo alla 

rivisitazione della Bibbia, ma, soprattutto, alla comprensione 

del “senso nascosto” del messaggio divino all’interno di questi 

libri che formano l’Antico e il Nuovo Testamento. Viene anche 

analizzata la conoscenza Rosa+Croce della Bibbia e affrontato 

il tema della Radix Davidis. La Bibbia fornisce istruzioni per 

un congiungimento con un qualcosa di più profondo e al 

tempo stesso elevato che mira non solo all’arricchimento 

interiore, ma al recupero di una condizione spirituale 

originaria e alla trasformazione dell’essere umano in qualcosa 

di superiore. 
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L’Autore 
COSTANZA BONDI nasce e vive a Perugia, città che profondamente porta nel cuore: da sempre è dedita alla scrittura in 
tutte le sue forme e sfumature, tra le quali predilige il copywriting e la correzione di bozze. Data l’ecletticità che ne 
contraddistingue carattere e professionalità, nel 2009 ha creato il marchio WOMEN@WORK, un gruppo che annovera 
un parterre di autori e autrici scelti per la forza e per la passione del proprio carattere letterario. 
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Costanza Bondi 
ARCHETIPI ALFABETICI 
Segni, Simboli e Significati Svelati dalle Lettere 
  

ARCHETIPI ALFABETICI è una ricerca indipendente 
sviluppatasi tramite tesi assolutamente non 
pregiudizievoli e basata su alcuni aspetti ancestrali, 
derivanti dai significati atavici delle lettere dell’alfabeto. 
Si tratta pertanto di un libro che, invece di spiegare 
dando risposte, si pone domande anche scomode, di 
sicuro eterodosse, che possono aprire nuovi orizzonti e 
analisi di studio sulla storia dell’uomo e sulla sua 
evoluzione, dal punto di vista simbolico e archetipico.  
26, infatti, sono le lettere dell’alfabeto, tutte necessarie 
ognuna nella propria specificità, che conferiscono 
validità a quel meraviglioso unicum che, attualmente, 
rappresenta il sistema di comunicazione scritta più 
utilizzato nel mondo: l’alfabeto appunto. 
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L’Autore 
Giuliana Poli, scrittrice e ricercatrice in ambito esoterico e filosofico. Profonda conoscitrice dell’antico culto della Dea 
Madre, ha fatto ricerche in Italia per rintracciare in Italia l’antica eredità a questa connessa. Ha già scritto L’Antro della 
Sibilla e le sue sette sorelle (prima stampa ediz. Controcorrente), di prossima ripubblicazione da parte della XPublishing 

 

 
Giuliana Poli 
LE FIGLIE DEL SOLE 
Dalla Sibilla ai Culti Solari Matrilineari 
  
Gli archetipi femminili come la Sibilla e il culto della Madre 

non possono essere spiegati solo con un linguaggio 

razionale poiché provengono da un mondo preesistente alla 

scienza. La tradizione non è oggetto di libera divulgazione, 

ma richiede un altro linguaggio al quale l’autrice si è 

attenuta trattando la dea Madre, la Regina dei Monti 

Sibillini, e le sue sacerdotesse che nacquero il giorno 

dell’equinozio di primavera, in prossimità del pozzo sacro.. 

Queste donne morirono in un luogo poi divenuto “supplizio” 

per animali. Le colsero nella casa che si ergeva sopra il loro 

antro, furono trafitte a morte insieme a cavalieri venuti da 

ogni dove per apprendere i segreti alchemici. La Madre fu 

separata dalle figlie, fatta a pezzi e sepolta nella parte 

alta della montagna, per dividere e scomporre per sempre 

gli elementi dell’universo. La montagna cosmica chiamata 

Venusberg è il tempio di tutte le Regine del Sole e di luoghi 

legati al culto della Grande Madre, scuole iniziatiche 

femminili dove poeti, re e maghi andavano ad apprendere 

la Sapienza. 
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L’AUTORE: Mike Plato: Studioso di Gnosi, Alchimia, Cabala ed 

Esegesi Biblica, è direttore della sezione libri 
“BOOXTORE” della XPublishing srl. Scrive per la rivista FENIX. Ha scritto il saggio Melkizedek L’Immortale. Ha al suo attivo 
oltre 400 articoli ed è ospite di convegni e trasmissioni televisive a tema sulle reti nazionali 

                                                                    .  

   MIKE PLATO 
CRONOLOGIA ER(m)ETICA - Vol.1 
Fatti, Uomini e Ideologie della Tradizione Perenne dai 
Primordi ai Tempi Attuali 
 Una dettagliata cronologia dei fatti e delle idee del Pensiero 

umano, con occhio di riguardo al pensiero considerato “eretico” 
dal potere dominante di ogni epoca. Ogni anno illustra l’opera 
principale e l’idea soggiacente di questo o quell’Intelletto, non 
esclusi i fatti salienti, che possono riguardare eventi fondamentali 
vissuti da scuole, organizzazioni e istituzioni iniziatiche. Sono 
prese in considerazione tutte le discipline cd. “alternative”: 
alchimia, simbolismo, massoneria, sufismo, rosacrocianesimo, 
gnosticismo, ermetismo, teosofia, cabala pratica e speculativa. 
Ma la cronologia tiene conto anche dei fatti e delle idee relative a 
ideologie e religioni meno eretiche: cristianesimo, islam, 
ebraismo, buddhismo, sciamanesimo, induismo, tantrismo, 
taoismo. Il lettore avrà modo di conoscere intelletti di cui si è 
sempre parlato poco o nulla: Suhrawardi, Ibn Arabi, Jacob 
Bohme, George Gichtel, Chistoph Oetinger, Angelo Silesio, 
Meister Eckart, Jalal Uddin Rumi, gli gnostici Basilide o Simon 
Mago. Ma avrà modo anche di avere una sintesi del pensiero di 
maestri più familiari al grande pubblico: Osho, Castaneda, Alice 
Bailey, J.J.Hurtak, tra i moltissimi. Leggendo Cronologia Ermetica 
sarà più semplice comprendere l’evoluzione, o meglio 
l’involuzione del pensiero umano e la sua attuale difficoltà a far 
proprio l’insegnamento illuminato degli Antichi che tradusse la 
rivelazione divina in tempi e luoghi diversi 
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L’AUTORE: Mike Plato: Studioso di Gnosi, Alchimia, Cabala ed Esegesi Biblica, è direttore della sezione libri 
“BOOXTORE” della XPublishing srl. Scrive per la rivista FENIX. Ha scritto il saggio Melkizedek L’Immortale e il primo volume 
di Cronologia Er(m)etica. Ha al suo attivo oltre 400 articoli ed è ospite di convegni e trasmissioni televisive a tema sulle reti 
nazionali 

                                                                    .  

   MIKE PLATO 
CRONOLOGIA ER(m)ETICA - Vol.2 
Fatti, Uomini e Ideologie della Tradizione Perenne dai 
Primordi ai Tempi Attuali 
 Una dettagliata cronologia dei fatti e delle idee del Pensiero umano, 

con occhio di riguardo al pensiero considerato “eretico” dal potere 
dominante di ogni epoca. Ogni anno illustra l’opera principale e 
l’idea soggiacente di questo o quell’Intelletto, non esclusi i fatti 
salienti, che possono riguardare eventi fondamentali vissuti da 
scuole, organizzazioni e istituzioni iniziatiche. Sono prese in 
considerazione tutte le discipline cd. “alternative”: alchimia, 
simbolismo, massoneria, sufismo, rosacrocianesimo, gnosticismo, 
ermetismo, teosofia, cabala pratica e speculativa. Ma la cronologia 
tiene conto anche dei fatti e delle idee relative a ideologie e religioni 
meno eretiche: cristianesimo, islam, ebraismo, buddhismo, 
sciamanesimo, induismo, tantrismo, taoismo. Il lettore avrà modo di 
conoscere intelletti di cui si è sempre parlato poco o nulla: 
Suhrawardi, Ibn Arabi, Jacob Bohme, George Gichtel, Chistoph 
Oetinger, Angelo Silesio, Meister Eckart, Jalal Uddin Rumi, gli gnostici 
Basilide o Simon Mago. Ma avrà modo anche di avere una sintesi del 
pensiero di maestri più familiari al grande pubblico: Osho, 
Castaneda, Alice Bailey, J.J.Hurtak, tra i moltissimi. Leggendo 
Cronologia Ermetica sarà più semplice comprendere l’evoluzione, o 
meglio l’involuzione del pensiero umano e la sua attuale difficoltà a 
far proprio l’insegnamento illuminato degli Antichi che tradusse la 
rivelazione divina in tempi e luoghi diversi. Questo volume, il 
secondo di cinque, va dal concilio di Colonia del 1316 alla fine del 
secolo XVIII (1799) inglobando grandi figure del pensiero 
“Tradizionale”. 
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Il LIBRO SI RIVOLGE A LETTORI DI: 
• Esoterismo 
• Alchimia ed Ermetismo 

   • Antiche Conoscenze 
• Storia Occulta 
• Misteri del Sacro  
• Filosofia e Pensiero eretico 
• Misteri in generale 
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L’AUTORE: Mike Plato: Studioso di Gnosi, Alchimia, 
Cabala ed Esegesi Biblica, è direttore della sezione libri 
“BOOXTORE” della XPublishing srl. Scrive per la rivista 
FENIX. Ha scritto il saggio Melkizedek L’Immortale e il primo volume di Cronologia Er(m)etica. Ha al suo attivo oltre 400 
articoli ed è ospite di convegni e trasmissioni televisive a tema sulle reti nazionali 

 

  MIKE PLATO 
CRONOLOGIA ER(M)ETICA - Vol.3 
Fatt i ,  Uomini e Ideologie del la Tradizione Perenne dai 
Primordi ai Tempi Attual i  
 Una dettagliata cronologia dei fatti e delle idee del Pensiero 
umano, con occhio di riguardo al pensiero considerato “eretico” 
dal potere dominante di ogni epoca. Ogni anno illustra l’opera 
principale e l’idea soggiacente di questo o quell’Intelletto, non 
esclusi i fatti salienti, che possono riguardare eventi 
fondamentali vissuti da scuole, organizzazioni e istituzioni 
iniziatiche. Sono prese in considerazione tutte le discipline cd. 
“alternative”: alchimia, simbolismo, massoneria, sufismo, 
rosacrocianesimo, gnosticismo, ermetismo, teosofia, cabala 
pratica e speculativa. Ma la cronologia tiene conto anche dei fatti 
e delle idee relative a ideologie e religioni meno eretiche: 
cristianesimo, islam, ebraismo, buddhismo, sciamanesimo, 
induismo, tantrismo, taoismo. Il lettore avrà modo di conoscere 
intelletti di cui si è sempre parlato poco o nulla: Suhrawardi, Ibn 
Arabi, Jacob Bohme, George Gichtel, Chistoph Oetinger, Angelo 
Silesio, Meister Eckart, Jalal Uddin Rumi, gli gnostici Basilide o 
Simon Mago. Ma avrà modo anche di avere una sintesi del 
pensiero di maestri più familiari al grande pubblico: Osho, 
Castaneda, Alice Bailey, J.J.Hurtak, tra i moltissimi. Leggendo 
Cronologia Ermetica sarà più semplice comprendere l’evoluzione, 
o meglio l’involuzione del pensiero umano e la sua attuale 
difficoltà a far proprio l’insegnamento illuminato degli Antichi 
che tradusse la rivelazione divina in tempi e luoghi diversi. 
Questo è il terzo volume di cinque che vuole raccogliere, ad uso 
degli studiosi e appassionati, la linea ininterrotta del pensiero 
esoterico umano e della ricerca del divino nell'Uomo. Il volume 
copre un arco temporale che va da 1798 al 1899 e ingloba tutte le 
grandi figure del pensiero “Tradizionale” e "atlternativo" del XIX 
secolo.inglobando grandi figure del pensiero “Tradizionale”. 
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I l LIBRO SI RIVOLGE A LETTORI DI:  
• Esoterismo 
• Alchimia ed Ermetismo 

  • Antiche Conoscenze 
• Storia Occulta 
• Misteri del Sacro  
• Filosofia e Pensiero eretico 
• Misteri in generale 
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NOVITÀ GENNAIO 2016                            Presentazione dell’Opera 

 

L’Autore – Mauro Paoletti 
Da sempre attratto dal fascino dell’ignoto e del mistero. Interessato alla sfera del fantastico, alle vicende storiche delle antiche civiltà che hanno popolato 
il pianeta in passato e alle conoscenze scientifico tecnologiche di cui erano venute in possesso. Stabilendo contatti con numerosi operatori e ricercatori 
internazionali del settore ha acquisito una ampia documentazione riguardante l’argomento e a tutto ciò che ad esso viene collegato. Cosa che gli ha 
permesso di collegare fra loro alcuni pezzi del puzzle riguardo alle origini dell’uomo e della civiltà.  Per diversi anni membro del Centro Ufologico Nazionale, 
ha collaborato con diverse riviste specializzate del settore; ha realizzato testi per la stesura della collana UFO Dossier X – Fabbri Editori; ha tenuto 
conferenze archeologico scientifiche ed è autore di saggi come “Il Nodo, storia, mitologia e Misteri del Simbolo più antico dell’Umanità”, “Nikola Tesla, Il 
Creatore di Sogni”, “Elhoim -  religioni, miti e leggende delle antiche civiltà a confronto” e “Sotto le Sabbie del Tempo” (Enigma Edizioni)  
 

 

 
Mauro Paoletti 
LA SCIENZA DEGLI ANTICHI ASTRONAUTI 
I l  Sapere Perduto Venuto da Altrove 
del la 
del la civ i ltà 
 
 

 
C’è stata un'epoca in cui l’uomo possedeva profonde 

conoscenze in ogni campo, tali da considerare tutto quello che 

abbiamo raggiunto oggi solo come la “riscoperta” di quanto 

era già conosciuto. Dovremmo accettare l’idea di essere stati 

preceduti da una civilizzazione tecnologicamente progredita 

che ha vissuto a lungo sul pianeta e supporre che, forse, 

neanche quella può essere stata la prima a calpestare il suolo 

terrestre. Il testo di Mauro Paoletti pone luce su un passato 

dimenticato, negato, riscoprendo le tracce e le prove di una 

sapienza appartenuta non solo ad una cultura precedente alla 

nostra ma forse derivata dal contatto con visitatori cosmici 

che in un remoto passato del nostro pianeta giunsero per 

donare la civiltà e la scienza all'umanità. Libri Sacri e storie di 

popoli parlano di Esseri Celesti, Macchine Volanti, armi 

micidiali, tecnologie avanzate, viaggi nel cosmo, e i cui indizi 

si trovano anche in reperti e siti archeologici da poco 

rinvenuti. Questo libro presenta e analizza tutto questo con un 

linguaggio affascinante ed erudito. 
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I l LIBRO SI RIVOLGE A LETTORI DI:  • UFO e Antichi Visitatori 

  • Antiche Conoscenze 
• Atlantide e Civiltà Perdute 
• Misteri del Cosmo e della Terra 
• Antico Egitto e Mitologia 

  • Misteri in generale 
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L’Autore 
Da sempre attratto dal fascino dell’ignoto e del mistero. Interessato alla sfera del fantastico, alle vicende storiche delle antiche civiltà che hanno popolato 
il pianeta in passato e alle conoscenze scientifico tecnologiche di cui erano venute in possesso. Stabilendo contatti con numerosi operatori e ricercatori 
internazionali del settore ha acquisito una ampia documentazione riguardante l’argomento e a tutto ciò che ad esso viene collegato. Cosa che gli ha 
permesso di collegare fra loro alcuni pezzi del puzzle riguardo alle origini dell’uomo e della civiltà.  Per diversi anni membro del Centro Ufologico Nazionale, 
ha collaborato con diverse riviste specializzate del settore; ha realizzato testi per la stesura della collana UFO Dossier X – Fabbri Editori; ha tenuto 
conferenze archeologico scientifiche ed è autore di saggi come “Il Nodo, storia, mitologia e Misteri del Simbolo più antico dell’Umanità”, “Nikola Tesla, Il 
Creatore di Sogni”, “Elhoim -  religioni, miti e leggende delle antiche civiltà a confronto” e “Sotto le Sabbie del Tempo” (Enigma Edizioni)  
 

.  

 
Mauro Paoletti 
GENESI ALIENA 
Sulle orme degli Avi  
del la 
del la civ i ltà 
 
 

 
Genesi Aliena riscrive la storia del nostro pianeta evocando e 
riscoprendo memorie perdute dietro cui si celano presenze 
‘impossibili’, reperti anacronisctici e fuori dal tempo come gli 
OOPARTs, conoscenze e miti senza tempo, continenti perduti e 
visitatori cosmici civilizzatori dell’umanità. Molto del nostro 
passato è andato irrimediabilmente perduto. Sono stati 
dimenticati i narratori e le storie che raccontavano perché a quel 
tempo niente è stato scritto o perché gli scritti sono andati 
perduti o distrutti. Il tempo ha cancellato le testimonianze e gli 
eventi bellici e catastrofici hanno contribuito alla loro 
dispersione. Perfino il progresso ha collaborato al cambiamento. Il 
cemento ha posto le sue fondamenta sulle rovine del passato, le 
moderne città sono state edificate sui resti di quelle più antiche, 
nascondendo le vestigia dei popoli che hanno calpestato questo 
suolo prima di noi. Questo libro è uno sguardo nell’abisso dove 
tutto ha avuto inizio e tutto avrà fine, un luogo avvolto dalle 
tenebre dove è celata la luce della conoscenza. Per questo 
vaghiamo, spinti dalla nostra innata curiosità, alla ricerca del 
nostro passato e di quella luce cui sentiamo di appartenere. La 
luce emessa dall’energia vitale, da quella forza che governa e 
regola le leggi dell’universo che noi consideriamo divina e 
personifichiamo in un essere supremo capace di creare. 
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I l LIBRO SI RIVOLGE A LETTORI DI:  • UFO e Antichi Visitatori 

  • Antiche Conoscenze 
• Atlantide e Civiltà Perdute 
• Misteri del Cosmo e della Terra 
• Antico Egitto e Mitologia 

  • Misteri in generale 
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L’Autore 
Profondo studioso di temi del Primo Cristianesimo e appassionato di Arte. È alla sua prima pubblicazione 
nonostante abbia un decennio di studi alle spalle in relazione ai temi di questo libro. È relatore a convegni 
nazionali sul primo Cristianesimo 

 

 
ENNIO VOCIRZIO 
IL MESSAGGIO DI MARIA MADDALENA 
L’Apostola degli  Apostol i  
  
Se osserviamo le diverse opere che ritraggono l’Ultima Cena, 
notiamo un apostolo quasi sempre in pose estatiche con Gesù 
che gli siede vicino. Chi era quell’Apostolo? Il giovane 
Giovanni, come vuole la comune spiegazione, oppure dietro le 
spoglie di quel personaggio androgino e, molto spesso, di 
aspetto femminile, si cela Maria Maddalena? L’autore ha 
analizzato oltre cento opere d’arte per giungere a delle 
conclusioni relative a ciò che dovevano conoscere i Maestri 
del nostro passato in relazione alla nascita del primo 
Cristianesimo, a chi fu l’erede messianico della missione di 
Gesù, facendo emergere un quadro coerente e 
profondamente spirituale dietro la guida di quello che fu il 
primo vero Cristianesmo, quello gnostico, poi sgominato dal 
maschilismo della chiesa di potere. Conclusioni in linea con il 
contenuto dei Vangeli gnostici, in primis quello di Filippo e il 
libro chiamato “Pistis Sophia” che considerano Maria 
Maddalena l’incarnazione della Sapienza. Il messaggio che 
Maria Maddalena porta con sè è stato, letteralmente, 
trasportato lontano. Ma quest’Apostola degli Apostoli subisce 
l’ostracismo della nuova chiesa che purtroppo la condanna, la 
rigetta e la relega al di fuori del contesto. In questo saggio, 
corredato da oltre 130 illustrazioni, l’autore ha anche inserito 
in appendice il testo completo del Vangelo gnostico di 
Tommaso e alcuni approfondimenti sul recentemente 
scoperto “Vangelo del la Moglie di Gesù” oltre all’analisi di 
una sconosciuta, quanto eretica, opera che ritrae la 
Maddalena quale “Regina degli Apostoli”. 
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  • Misteri del Cristianesimo 
• Antiche Conoscenze 
• Femminino Sacro  
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• Arte e Simbolismo 
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NOVITÀ Novembre 2016                      Presentazione dell’Opera 

 

Gli Autori 
Dott. Gennaro Pepe - Nato nel 1954, ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel e ha successivamente operato come psicoterapeuta e 
ipnoterapeuta. Nel corso della sua carriera si è ritrovato di fronte al fenomeno delle Abductions che ha studiato per 20 anni su centinaia di 
persone che portavano con sé il ricordo cosciente e non. Oggi è in grado di sostenere che alla base del fenomeno esiste un progetto molto più 
vasto, che coinvolge non solo il campo ufologico, ma attraverso la fisica, giunge a quello divino. 
Cinzia Molettieri - È la persona che più di ogni altra ha contribuito alla ricerca del Dott.  Pepe, e a "diradare la nebbia iniziale". Nata ad 
Avellino nel 1981 ha incontrato ed iniziato a lavorare sotto ipnosi con Pepe nel 2000, coltivando nel contempo l'interesse verso diverse discipline 
olistiche. Ha lavorato su Sé stessa sotto diversi aspetti, comprendendo, trasformando e sviluppando un approccio di tipo analogico alle 
dinamiche esperienziali. 
 

 

  Dott. Gennaro Pepe – Cinzia Molettieri 
La Bibl iografia del Dio 
Il segreto del la Creazione 
 
 Il Dottor Gennaro Pepe, medico e psicoterapeuta, ha coordinato 
per venti anni un gruppo di ricerca, mediante ipnosi regressiva, 
sul fenomeno dei “Rapimenti Alieni”. I risultati, a suo dire, sono 
stati così rilevanti, tali da ribaltare completamente il tema 
centrale del fenomeno come lo si conosceva sino ad oggi, cioè il 
rapimento di terrestri da parte di entità extraterrestri, in un tema 
molto più universale ed esistenziale: quello di un progetto divino 
che investe la nostra coscienza. Progetto le cui informazioni sono 
nelle pagine di questo libro. Questa, quindi, non è solo una 
pubblicazione sulle Abductions, ma contiene le risposte alla loro 
manifestazione inserendole in un contesto universale, frutto di 
sedute di ipnosi e di canalizzazioni. Le seguenti parole del dottor 
Pepe esprimono bene i contenuti che vi troverete: «Vista la 
grandiosità delle cose di cui venivo a conoscenza, la convinzione 
che si faceva strada dentro di me era che il fenomeno fosse molto 
più esteso di quanto si pensasse e che avesse una portata globale. 
Questo poi è stato confermato nel tempo. Non basterebbero tre 
libri per raccontarvi le cose meravigliose, vissute, sentite e 
conosciute in questi anni di ricerca, ma qui ho solo voluto 
descrivere in minima parte quello che è stato l'iter che ha portato 
a questo libro, a ciò che troverete scritto nelle sue pagine, frutto 
della canalizzazione di Cinzia Molettieri». 
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• Antiche Conoscenze 
• Atlantide e Civiltà Perdute 
• UFO e Alieni 
• Misteri dell’Anima e del Sacro 

  • Misteri del Cosmo e della Terra 
• Profezie e Fine del Mondo 
• Misteri in generale 
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L’Autore 
Nato a Roma il 24 Luglio 1954, inizia ad intraprendere il percorso kabbalistico sotto la guida di Yarona Pinhas, 
nota kabbalista israeliana di fama internazionale, e Nadav Crivelli. I suoi numerosi interessi lo portano a conseguire 
vari master, alcuni dei quali in Pranic Healing, Reiki, Fiori di Bach e Cristalloterapia. Frequenta con successo corsi 
di Mantra Healing e Sogni e Medicina Tibetana, continuando parallelamente ad approfondire le sue conoscenze nel 
settore della Kabbalah. Ha già pubblicato IL SEGRETO DEI SEGRETI per la XPublishing srl (2013). 
 

 

Massimiliano Di Veroli 
La Tavola di Diamante 

La Spir itual ità del le Sephirot e i  72 Nomi Divini  
 

Un testo semplice ma ricco. L'autore, cabalista di religione 

ebraica, ma studioso di tutte le dottrine spirituali, ha voluto 

creare un libro che è un mezzo di riflessione, un "maestro" 

portatile, per penetrare nei Segreti di chi siamo realmente e 

cosa dobbiamo divenire. 

L'analisi esoterica e segreta dell’Albero della Vita della Cabala, 

si accompagnerà a insegnamenti che stimoleranno la riflessione 

su come divenire realmente Noi Stessi. Inoltre, fatto unico nel 

panorama librario, vengono analizzati i 72 nomi angelici della 

Cabala  in relazione alle singole Sephirot, cosa finora ristretta a 

un numero di iniziati 

 

«I	tuoi	pensieri,	i	tuoi	stati	d’animo,	tutto	ciò	che	fa	parte	di	te,	potrà	
essere	trasformato	da	te,	solo	da	te.	Tu	sei	l’Alchimista,	maestro	di	te	
stesso,	da	sempre,	libero	di	affrontare	il	cammino	che	l’Albero	della	
Vita	ti	indica.	Seguendo	la	Spiritualità	delle	Sephirot,	le	qualità	

divine	dell’Albero	della	Vita,	potrai	scoprire	di	essere	molto	di	più	di	
quanto	hai	creduto	sinora.	Se	seguirai	il	cammino	indicato	dalle	
Sephirot	capirai	la	natura	del	tuo	Sè	vero	e	delle	potenze	dei	72	
Angeli	che	custodiscono	i	segreti	della	natura	divina.	Tu	hai	in	te	

una	Tavola	di	Diamante	e	lo	scoprirai	in	questo	libro».	
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• Antiche Conoscenze 
• Misteri del Sacro 
• Cabala e Numerologia 
• New Age e Nuova Spiritualità 
• Simbolismo ed Esoterismo 
• Cabala e Saggezza Ebraica 
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Gli Autori 
Danilo Campanella, Ph.D. - Filosofo e politologo italiano. Ha conseguito un Master in Geopolitica. È stato docente, Vice-
direttore del Corso di Specializzazione in Filosofia Interculturale presso l’ARSSUP Svizzera, nonché consulente per 
organizzazioni culturali e politiche. Tra i suoi saggi: “Aldo Moro, filosofia, politica e pensiero” (Edizioni Paoline), vincendo la 
Menzione Speciale al Premio Nazionale di Filosofia 2014 e “La fine del nostro tempo” (Dissensi Editore), vincitore del Terzo 
Premio Nazionale di Filosofia nel 2015, adottato come testo universitario. 
Riccardo Narducci - Nel 2004 consegue la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e nel 2007 quella Magistrale. Nel 
2013 entra a far parte dell’associazione accademica internazionale dei filomati (Philomates Association). Ha pubblicato il 
saggio “Oltre Tevere” (Carmelina Editrice). Presenzia in tutta Italia come relatore e moderatore a conferenze e simposi. Oggi è 
un apprezzato vaticanista. 

  

 
Danilo Campanella – Riccardo Narducci 
2033 ULTIMO ATTO 
L’Approssimarsi del la Fine dei Tempi nel le Previs ioni 
Giovanni XXIII I  
 

  di Papa Giovanni XXIII  
 

Nel 1976 il giornalista Pier Carpi pubblicò un libro intitolato “Le profezie 
di Papa Giovanni”, in cui raccontò la singolare vita di Angelo Roncalli, 
delegato apostolico in Turchia quando, nel 1935, sarebbe entrato in una 
loggia para-massonica in cui scoprì un nuovo dono: quello della 
chiaroveggenza. Nel ’76  l’opera del giornalista venne accolta con 
scetticismo, tuttavia, oggi, alla luce dell’attuale contesto geopolitico, 
non possiamo ignorare che le “profezie” di Giovanni XXXIII balzano agli 
occhi per la loro chiarezza predittiva. Se la fine della Seconda Guerra 
Mondiale, la morte di J. Kennedy, la nascita dello Stato d’Israele, lo 
sbarco sulla Luna, gli avvistamenti degli UFO, potevano essere vicende 
conosciute dallo scrittore, tali non possono essere le vicende legate al 
terrorismo internazionale, all’Isis, alla coabitazione di due papi nella 
Chiesa Cattolica, ad una Cancelliera tedesca, all’avvicinamento tra 
cattolici e luterani, ed altro ancora: tutti precisi elementi che rendono 
autorevoli tali carteggi. È un caso, inoltre, che Papa Giovanni predisse la 
fine del mondo nel 2033, quando il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite 
hanno stabilito 17 obiettivi urgenti, da raggiungere entro il 2030? 
Attraverso un’accurata analisi, i due esperti autori ci presentano una 
serie di dati e di vicende predette dal Papa, poi realmente verificatesi in 
questi ultimi anni, ed altre che, a  breve, si verificheranno. Il fine di 
questo libro è quella di riproporre il contenuto di quelle lettere, alla luce 
dei fatti che ci vedono oggi come protagonisti, per chiederci, ancora una 
volta, se tutto sia semplicemente dovuto al caso, oppure alla volontà di 
qualcuno. 
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Chi è David Hatcher Childress: Nato nel 1957, scrittore americano ed editore di libri su argomenti di storia 
alternativa e misteri del passato. Le sue opere trattano argomenti quali Atlantide, Lemuria, Antichi Astronauti, UFO, 
Cavalieri Templari e misteri delle Civiltà Precolombiane 

 

 
David Hatcher Childress 
Le Città Perdute di Atlantide 
Nell’Europa Antica e Mediterraneo 
 
 

Quali&sono&le&tracce&di&Atlantide&e&nel&Mediterraneo?&L'autore&
fornisce&la&più&dettagliata&e&vasta&analisi&sul&"continente&
perduto"&che&sia&mai&stata&scritta.&Un&libro&che&accompagna&il&
lettore&tra&le&rovine&megalitiche&e&siti&archeologici&
normalmente&trascurati&dalla&maggior&parte&delle&
pubblicazioni:&dall'Italia&all'Irlanda,&dal&Medio&Oriente,&Malta&
compresa,&alle&"Colonne&d'Ercole&esplorando&la&mitica&terra&dei&
garamanti&e&la&dimenticata&civiltà&di&Osiride.&Un’opera&che&si&
legge&come&un&diario&di&viaggio&e&che&tornerà&utile&a&tutti&quelli&
che&ne&trarranno&spunto&come&guida&per&le&loro&personali&
avventure&in&cerca&di&luoghi&misteriosi&e&terre&perdute.&
Un'opera&comparativa&tra&archeologia,&architettura,&geologia,&
scrittura&e&linguistica,&mitologia,&che&permette&una&delle&più&
dettagliate&analisi&del&"continente&perduto&su&luoghi&trascurati&
anche&dalle&analisi&più&puntigliose&e&dalla&riviste&di&settore.&
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NOVITÀ APRILE 2018                  Presentazione dell’Opera 

 

L’Autore 
Filippo Sarpa – Laureato in lingue ha maturato interesse per l’Antropologia applicata agli studi di frontiera e specificamente alla possibilità del 
contatto nel passato definito “Teoria degli Antichi Astronauti”. 
Sara Rolando - Laureatasi presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino, 
ome il suo co-autore si è applicata alla ricerca antropologica applicata all’ufologia e al contatto nel passato.  

9 788897 286486

ISBN 978-88-97286-48-6

 

 
Filippo Sarpa e Sara Rolando 
ANTICHI ASTRONAUTI IN SUDAMERICA - VOL.2 
Tracce di Contatti nel Passato (Prefazione di Mauro Biglino) 
  

Maestose costruzioni megalitiche dalla perfezione tecnica sconcertante. Enormi 
porte scolpite nella roccia, considerate dalla mitologia indigena gli antichi 
portali dimensionali degli dei. Enigmatici geoglifi dalle geometrie impeccabili 
che si estendono per centinaia di metri, tracciati nel bel mezzo del deserto per 
scopi ancora sconosciuti ed apprezzabili soltanto dall’altezza di un volo aereo. È 
possibile che la storia dell’umanità come la conosciamo oggi presenti delle gravi 
lacune? Secondo i teorici degli “Antichi Aastronauti” si tratterebbe delle 
inequivocabili tracce della visita di antiche civiltà extraterrestri sul nostro pianeta 
in tempi remoti. L’ipotesi di non essere soli nell’Universo, resa sempre più 
popolare ed effettivamente indagabile grazie allo straordinario progresso sul 
piano scientifico e tecnologico conosciuto nel corso del ventesimo secolo, ha 
acquisito dal secondo dopoguerra in avanti una rilevanza sociale notevole. 
Coraggiosi scienziati d’avanguardia, ricercatori, giornalisti, scrittori, artisti o 
semplici appassionati dai diversi background culturali hanno iniziato a mettere 
in discussione i dogmi sull’antropogenesi imposti non soltanto dalle tradizioni 
religiose ma anche e soprattutto dalla scienza accademicamente riconosciuta. 
Una terza via inizia a frapporsi tra un homo sapiens discendente dai primati per 
evoluzione naturale e un essere umano creato ad immagine e somiglianza di un 
Dio trascendente. Una terza via che ritiene effettivamente plausibile l’esistenza 
nell’Universo di civiltà di gran lunga più avanzate degli esseri umani, giunte sul 
nostro pianeta in epoche remote ad apportare un contributo determinante al 
nostro percorso evolutivo sul piano culturale, tecnologico, sociale, nonché 
biologico. Creature che avrebbero lasciato evidenti tracce del loro passaggio e 
operato in tutto il globo, in attesa di essere opportunamente interpretate e 
studiate. In questo secondo volume vengono analizzate le costruzioni Inca e le 
famose Linee di Nazca con, in aggiunta, importanti interviste a esperti 
internazionali di settore. 
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L’Autore 
Ricardo Gonzalez è nato a Lima, Perù, nel 1974 ed è uno dei contattisti, o come oggi vengono spesso definiti, experiencer, più 
famosi dell’America Latina. Ha scritto 12 libri e tiene conferenze in molti Paesi del mondo, raccontando le proprie esperienze 
con esseri extraterrestri di aspetto umano.  

 

 
Ricardo González 
CONTATTO DAL PIANETA APU 
MESSAGGI DA UNA CIVILTA’ DEL FUTURO 
  

L’Autore, riconosciuto contattato, ricercatore 
e scrittore, viaggiatore instancabile, risponde 
alle domande: Una civiltà extaterrestre convive 
con l’Umanità? Possiede basi nelle Ande e in 
altri luoghi del pianeta? Perché sono qui? 
Perché non si mostrano apertamente? Sono 
viaggiatori dello spazio oppure vengono da un 
altro tempo? In questo libro rivelatore, 
González ci narra delle sue straordinarie 
esperienze con gli “Apuniani”, una missione 
extraterrestre che viene dal futuro con un 
poderoso messaggio: “noi siamo loro”. 
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L’Autore 
Massimo Olmi (Pesaro, 1975) è uno studioso di storia antica, autore di diverse pubblicazioni. Ha collaborato con riviste a livello 
locale e nazionale e ha già pubblicato “Indagine sulla Croce di Cristo” (2015). 
 

 

 
MASSIMO OLMI 
I SEGRETI DELLE RELIQUIE BIBLICHE 
DALL’ARCA DELL’ALLEANZA AL CALICE DELL’ULTIMA CENA 
  

Una reliquia è ciò che rimane di qualche cosa. In senso 
religioso, sono reliquie i resti dei corpi dei santi e dei 
martiri, gli strumenti del loro supplizio e quelli della 
passione di Cristo, nonché molti altri oggetti, diversi dei 
quali menzionati nella Bibbia e di cui è rimasta traccia, 
conservati in luoghi sacri e venerati nel culto. La 
conservazione di alcuni di questi oggetti pare 
francamente improbabile, e ciò rappresenta uno dei 
motivi per cui spesso si fa dell’ironia sulle reliquie in 
generale, senza fare alcuna distinzione. Va detto che, se 
diversi reperti si sono rivelati falsi, se non altro per la 
loro storia inverosimile, non è corretto considerare 
fasulle tutte le reliquie. La ricerca di oggetti relativi a 
personaggi della Bibbia è attestata non solo da fonti di 
epoca medievale, quando il mercato delle reliquie era 
assai fiorente, ma anche da quelle dell’antichità e 
persino dallo stesso testo sacro. Questo libro prende in 
esame le reliquie che la storiografia considera 
autentiche con informazioni inedite e poco conosciute 
sulla loro storia. 
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PRESENTAZIONE DELL’OPERA 

 

Il colonnello Corso fu un uomo forte che maneggiò, quando era a capo del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Pentagono, fino 
al 1963, i materiali dell’UFO precipitato a Roswell nel 1947. Commissionò lo studio di questi “rottami” i cui risultati 
portarono allo sviluppo dei transistor, dei laser, delle fibre ottiche e di molti altri ritrovati che hanno dato agli USA la 
suupremazia nella conquista spaziale. Tutte le recenti affermazioni scientifiche sul fatto che la “tecnologia aliena” di Corso 
fosse una falsa storia ci guidano su un fatto essenziale: Il Colonnello non ha MAI indicato “da dove” venissero queste cose e 
il loro immenso potenziale! Lo chiamava “spionaggio industriale”. Così, si sarebbe potuto pensare che ciò che ha reso 
possibile un salto quantico nel campo della scienza del XX secolo, potessero essere armi e tecnologia inglese, francese, 
russa, ecc. Ma era tecnologia aliena. Paola Harris entrò in contatto con lui nel 1997, poco prima che morisse, ottenendo 
fiducia e una serie di informazioni che furono registrate su nastro e che vengono qui pubblicate per la prima volta. Questo 
libro è una pietra miliare dell’ufologia e della storia militare. 
 
L’Autrice 
Paola Leopizzi Harris è una fotogiornalista e reporter investigativa italo-americana attiva nella ricerca dei 
fenomeni extraterrestri. È inoltre una scrittrice freelance che vanta numerose pubblicazioni, soprattutto 
in Europa. Studia i fenomeni collegati agli extraterrestri dal 1979 ed è in contatto personale con molti 
ricercatori di alto livello nel campo 
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L’Autore 
Torinese, l’autore si occupa di Sindonologia come ricercatore nella ricostruzione delle modalità di conservazione della Sindone 
nel corso dei secoli, e come autore di testi che approfondiscono il messaggio religioso dell’Uomo della Sindone. Ha già scritto - 
Davanti alla Sindone con occhi nuovi (Ed. Mimep-Docete) - La Sacra Sindone. Il manifesto della passione di Cristo (Ed. Segno) 
 

 

 
Mike Plato 
CRONOLOGIA ER(M)ETICA VOL.5 (1923-1947) 
Della Tradizione Perenne dai Primordi ai Tempi Attuali 
  

Della Bibbia e gli Alieni sono stati scritti diversi libri, ma questo è il primo, e unico 
finora, che è stato redatto da un cattolico, già noto studioso e autore di saggi sulla 
Sacra Sindone. La sua ricerca, partendo da una base scettica, arriva invece a 
confermare le anomalie presenti nell’Antico Testamento e la presenza di esseri non 
terrestri nelle pagine del Libro sacro per eccellenza dell’Occidente. Ecco cosa scrive 
nella sua premessa «Durante la mia indagine sulla Sindone giunsi alla convinzione 
che l’Uomo, la cui immagine è impressa sul Telo, sia veramente scomparso 
dall’interno del lenzuolo che avvolgeva il suo corpo nella tomba; cioè che sia 
avvenuto davvero qualcosa che chiamiamo Resurrezione. Cristo, però, dopo tale 
fenomeno non salì subito al cielo; rimase in Palestina per almeno quaranta giorni. 
Cosa avvenne nella tomba? Perché non  potrebbe essere stato “trasportato” altrove 
e rianimato con l’aiuto di una tecnologia molto avanzata e quindi a noi 
sconosciuta? Ho cominciato ad accarezzare l’ipotesi che Gesù fosse sì maestro, però 
di un altro mondo, in senso che provenisse da una civiltà molto più antica e 
avanzata della nostra e quindi cominciai a prendere in considerazione alcune 
argomentazioni di coloro che sostengono e pubblicizzano le teorie degli alieni venuti 
sulla Terra nei tempi antichi. Nella storia del contattista George Adamski (1861-
1965) alcuni individui, da lui ritenuti esseri extraterrestri, gli regalarono un ciondolo 
di pietra per potersi mettere in contatto con loro. A quel punto mi si accese la 
lampadina più nascosta del cervello e mi ricordai che anche l‘Efod dei sacerdoti 
ebrei, un pettorale che aveva, secondo le direttive del “Dio” di Mosè, dodici gemme 
preziose, permetteva di instaurare contatti audio fra chi lo indossava e qualcuno che 
parlava per conto della divinità degli Israeliti. Sono così giunto alla convinzione che 
non sarebbe insensato provare a leggere la Bibbia in un modo diverso, più letterale 
(mantenendo il massimo rispetto per essa perché è la radice della fede di tre grandi 
religioni) considerando che per nulla verrà intaccata l’autorità di Dio che, a mio 
modesto parere, resta il regista della vita e del creato». 
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L’Autore 
Armando Mei è un giornalista investigativo nato a Torino nel 1967. Egittologo autodidatta, ha lavorato a numerosi progetti di 
ricerca che sono stati il seme del suo primo libro: "36.420 B.C - Le Piramidi Satellite ed il Codice Segreto" con prefazione del 
dott. Lloyd Knutson (Entomologo-Scienziato). Ha pubblicato anche “Il Segreto degli Dei” (2014). 

 

 
ARMANDO MEI 
LA PIRAMIDE E I SEGRETI DEL 137 
Alle Origini del le Antiche Tradizioni 
  

L’Autore dimostra che Giza è stata concepita ed edificata da una 
Civiltà sconosciuta, di decine di millenni più antica di quella alla 
quale le sue piramidi vengono associate. Questa civiltà ha 
tramandato le proprie conoscenze attraverso la pietra, 
maestosamente manipolata in perfetta armonia con la Natura ed 
il Cosmo nella sua interezza. Gli edifici piramidali rappresentano 
un messaggio scientifico che ha sconfitto il Tempo e lo Spazio e, 
nella loro complessa totalità, dipingono – sulla Piana di Giza - 
quella Volta Celeste che scandiva il Tempo degli dèi. Ancora oggi 
sono la testimonianza di una “grandeur” che l’uomo non ha mai 
più raggiunto e, al contempo, custodiscono l’Università del 
Sapere che le future generazioni dovranno, pian piano, rivelare e 
praticare, permettendo l’auspicato salto quantico di questa 
civiltà, esasperata-mente aggrovigliata al bieco materialismo. Un 
Progetto Unico che unisce le Piramidi maggiori e la Sfinge, i 
templi della Valle e la tomba di Khentkhaus, la Tomba degli 
Uccelli e le Piramidi satellite. Ciascun edificio è collegato a tutti e 
tutti sono collegati “ad Uno”, ciascuno ha un proprio 
corrispondente astronomico, così che il principio ermetico, 
“Come sopra, sotto”, possa essere rispettato fino all’infinitesimo 
dettaglio. Giza, dunque, è la rappresentazione dell’Architettura 
Armonica propria della Natura Perfetta. La Piana di Giza, con le 
sue colossali e misteriose costruzioni, conduce l’uomo alla verità 
riguardante le proprie origini. Una verità che contiene in sé le 
fattezze dell’Assoluto, perché unione di Scienza e Fede, di Terra 
e Cielo… È l’apoteosi della Sapienza nella sua interezza!   
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L’Autore 
Massimo Fratini è nato a Roma il 31 ottobre 1963. Laureato in Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, lavora presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, 
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, come coordinatore dei Reparti TAC (RMN). Negli anni ‘70, dopo un incontro 
ravvicinato di secondo tipo, nella zona di Montesacro (Roma), inizia ad interessarsi di Ufologia istituendo il primo gruppo di 
ricerca ufologico romano. È stato Direttore Editoriale della rivista “Extraterrestre” e Direttore Responsabile del periodico “DNA 
Magazine”. Ha collaborato con la rivista “Area 51”, dirigendo la rubrica “Segni dal Cielo”, ora  divenuto punto di riferimento 
indipendente on-line per ricercatori e studiosi di Ufologia. 

 
MASSIMO FRATINI 
IL RITORNO DI NIBIRU 
 
Lo scrittore, linguista ed esperto di lingue semitiche, Zecharia 
Sitchin, scomparso nel 2010, sosteneva con fermezza che alcune 
tavolette sumere descrivano la storia di una antica colonizzazione 
della Terra ad opera di visitatori extraterrestri chiamati Nephilim 
(o “Anunnaki” in Sumero), provenienti da un pianeta dal nome 
“Nibiru”, un membro lontano del nostro sistema solare, dove la 
vita andava lentamente estinguendosi. Millenni fa questi Anunnaki 
giunsero sulla Terra per approvvigionarsi di risorse minerarie 
finalizzate al loro sostentamento e, per far questo, crearono 
geneticamente l’Uomo. Una storia incredibile che le ricerche 
astronomiche, grazie alle nuove tecnologie, stanno invece 
confermando. Esisterebbe davvero un corpo celeste di grandi 
dimensioni oltre Plutone, se non addirittura una sistema gemello 
del nostro Sistema Solare, che ciclicamente entra all’interno della 
fascia interna generando cataclismi ricordati nei miti e anticipati 
nelle profezie. Questo saggio riassume tutte le ricerche sul 
Pianeta X, dalle scoperte astronomiche che ne confermano 
l’esistenza, fino alle profezie e ai cerchi nel grano che ne 
vaticinano il ritorno, dall’insabbiamento operato dalle strutture di 
potere vaticano sulla questione, proprietario di importanti 
strutture astronomiche finalizzate all’osservazione di questo 
“compagno oscuro”, al coinvolgimento della NASA sulla questione. 
Perchè si tiene nascosta una scoperta così importante? Da quale 
pericolo il nostro sistema sta cercando di difendersi? 
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  Angelo Virgillito 
IL SEME DELLA VITA  

Genesi Divina o aliena? 
 Quando	sulla	Terra	comparvero	i	primi	ominidi	qualcosa	accadde.	
Secondo	 la	 metafora	 religiosa	 Dio,	 da	 solo	 o	 insieme	 con	 altre	
divinità,	 prese	 l’argilla	 della	 Terra,	 cioè	 quella	 creatura	 terrestre	
identificabile	nell’Homo	Erectus,	molto	simile	alla	sua	immagine,	e	
la	modificò,	 soffiandogli	 l’alito	 della	 vita.	 Che	 cos’era	 l’alito	 della	
vita	se	non	una	riprogrammazione	del	genoma	primitivo	nel	quale	
furono	innestati	geni	e	antigeni	di	natura	extraterrestre?	
Sulla	 base	 delle	 ultime	 scoperte	 scientifiche,	 che	 avvalorano	
sempre	 più	 la	 tesi	 extraterrestre,	 l’autore	 ha	 cercato	 di	 fare	
chiarezza,	 dimostrando	 la	 plausibilità	 della	 ”Teoria	 degli	 Antichi	
Astronauti”.	 Infatti,	 lo	 scopo	di	 questo	 libro,	 all’interno	del	 quale	
sono	state	raggruppate	alcune	delle	ipotesi	e	scoperte	scientifiche	
che	svelano	altre	verità	sulla	genesi	della	razza	umana,	è	quello	di	
rafforzare	 la	 veridicità	 della	 teoria	 che	 ci	 vede	 frutto	 di	 una	
manipolazione	 genetica	 “aliena”.	 L’importanza	 di	 questo	 libro	
scaturisce	 da	 quanto	 siamo	 disposti	 a	 enucleare	 con	 la	 nostra	
mente,	 perché	 non	 basta	 guardare	 o	 sentire,	 bisogna	 che	
impariamo	 a	 vedere	 e	 ad	 ascoltare,	 non	 tanto	 quanto	 ci	 viene	
profuso	dai	media	ma	da	ciò	che	ci	viene	da	dentro,	perché	molte	
verità	 sono	 gelosamente	 custodite	 nelle	 nostre	 menti,	 in	 quelle	
matrici	 genetiche	 che	 gli	 scienziati	 ancora	 non	 sono	 riusciti	 a	
violare	e,	che	si	tramandano	da	una	generazione	all’altra	in	attesa	
di	ridestarsi	e	riconnettersi	con	ciò	che	ci	ha	generato.	
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Costanza Bondi – Marco Morucci 
SVASTICA  
Simbolo Sacro Universale 
  

Non si avventuri nella lettura di questo libro chi pensi di trovarsi 
di fronte a un testo politico. Si tratta infatti di un excursus 
simbolico, tema tanto caro agli autori, che analizza il simbolo 
sacro ancestrale per eccellenza: lo Svastica, termine 
rigorosamente al maschile, in quanto esprime il concetto 
sanscrito del Su Asti Ka = “ciò che è bene”.  Svastica, quindi, 
come simbolo presente in tutte le culture primigenie, nelle sue 
insite espressioni del continuo divenire (il panta rei di Eraclito e 
Cratilo), ma anche della ruota solare, perciò del percorso 
circolare del Sole attorno alla Terra, nell’alternanza perpetua 
delle stagioni con i propri punti di svolta che coincidono con 
solstizi ed equinozi. E, pure, lo svastica in quanto molteplicità 
dell’Uno, l’energia in perpetuo movimento, l’osmosi immanente 
tra mondo materiale e mondo spirituale, vita umana e vita 
universale, ciò che è in cielo così in terra. L’analisi, toccando 
Oriente e Occidente, parte dai primordi della civiltà umana per 
poi passare a Etruschi, Greci, Romani, Cretesi, Nativi d’America, 
Buddismo e Bramanesimo, esoterismo e sequenze simboliche. 
Un saggio unico nel suo genere, il primo in Italia, che affronta 
in modo così completo la genesi e il valore di questo remoto 
simbolo universale. 
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Sebastiano De Filippi 
LA CITTA’ DELLA FIAMMA AZZURRA 
Luci e Ombre sulla Città Intraterrestre di Erks 

  
La Città della Fiamma Azzurra narra la 
vera storia di Ángel Cristo Acoglanis 
(“Saruma”), un personaggio sfuggente che dal 
1983 fino alla morte contattò centinaia di 
persone per istruirle in una particolare 
dottrina esoterica. I suoi discepoli erano poi 
invitati su solitarie alture montane dalle quali 
mostrava loro luci notturne che sembravano 
rispondere alle sue invocazioni. È sorta così la 
storia di Erks, una specie di Shambhala 
argentina, sita nei pressi del monte Uritorco. In 
questo volume vengono finalmente svelate la 
vera natura e l’ubicazione esatta di Erks, e per 
la prima volta sono pubblicati i mantra segreti 
che Acoglanis utilizzava durante i riti in cui – 
a detta di alcuni – succedeva l’impossibile e la 
Città della Fiamma Azzurra si manifestava in 
tutto il suo splendore. 
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Descrizione 

In un'inchiesta giornalistica i fatti, i misfatti, i personaggi, gli enigmi svelati e quelli da svelare, le 
interviste e le conclusioni su quello che è diventato "l'affaire Rennes-le-Château". Un'opera 
sicuramente in controtendenza, ma necessaria per equilibrare e soprattutto fare chiarezza sui numerosi 
"errori" tramandati dai diversi autori che hanno inficiato la ricerca del vero mistero di Rennesle-
Château. Un piccolo paese: Rennes-le-Château. Un grande uomo: Bérenger Saunière. Talmente grande 
nella sua ambizione da far accorrere nel suo villaggio, ancora oggi, studiosi e turisti a caccia di segreti 
e di verità nascoste.  
 
Il DVD, allegato al libro, presenta un documentario inedito e di alta qualità, in cui vengono offerte in 
esclusiva e per la prima volta al pubblico le riprese della sacrestia, della vetrata nascosta, della stanza 
segreta, dell'interno del campanile, oltre a interviste audio e ricostruzioni in computer grafica della 
chiesa dedicata alla Maddalena. In lingua italiana, ha opzioni per i sottotitoli in inglese e in francese. 
 
Francesco Garufi è impegnato da oltre 15 anni nelle ricerche sulle anomalie storiche e archeologiche. 
E' un libero ricercatore che conduce le proprie indagini attraverso la verifica diretta delle fonti. Esperto 
di documentazione biblica ha collaborato alla ricerca storica e documentale per diverse fondazioni. 
Collabora stabilmente con il mensile HERA, miti - tà scomparse e misteri archeologici.  
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