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EDIZIONI ITALIANE: RECENSIONI  
 
 
SCIENZA 
 

 **Church, Dawson: Genie in Your Genes. (Edizione italiana: Medicina  
         Epigenetica. Felicità e salute attraverso la trasformazione del DNA.  
        (Mediterranee Edizioni, 2008)** 
 

Corredato da oltre 300 studi scientifici , questo libro dimostra come possiamo assumere il controllo della 

salute e del benessere con pensieri e sentimenti che accrescono il nostro livello di energìa e dì felicità. 

La medicina epigenetica, che parte dal presupposto che le modificazioni epìgenetiche possano essere il 

risultato dell'esposizione a fattori ambientali o dell'alimentazione, è un nuovo ambito scientìfico che promette dì 

rivoluzionare ciò che conosciamo della salute e della felicità. 

Fino a oggi eravamo convinti che il DNA determinasse immutabilmente gran parte del nostro 

comportamento e delle nostre caratteristiche fisiche. Non più. Nuovi entusiasmanti studi scientifici 

dimostrano che spesso molti geni vengono trasformati dalle nostre convinzioni, dai sentimenti e 

dalle nostre attitudini. Ogni pensiero che formuliamo si diffonde nell'organismo, 

influenzando i sistemi ìmmunitarìo, ormonale e cerebrale. 

 

 ** Wilczek, Frank: Lightness of Being (Edizione italiana: La leggerezza  



    dell’essere. La massa, l’etere e l’unificazione delle forze. Einaudi, 2009) 

    “L'universo non è più quello di un tempo e non è ciò che sembra". Frank Wilczek 

decide di iniziare cosi questo suo libro, una folgorante carrellata di domande e di 

possibili risposte sulla struttura ultima dei componenti basilari dell'universo. Usando 

costantemente un'ironia sottile e facendo uso di metafore, Wilczek - Premio Nobel per 

la fisica, grazie ai suoi studi sulla cromodinamica quantistica - pone domande 

spiazzanti. Cos'è la materia? Cos'è lo spazio? Le risposte, benché ancora parziali, 

rappresentano quasi una sfida al senso comune: "La massa è l'energia contenuta nei 

componenti più elementari, in sé privi di massa"; "Lo spazio vuoto è un mezzo 

complesso, brulicante di attività spontanea". La fisica contemporanea, presentata qui 

nel racconto di uno dei suoi massimi esponenti, indaga la struttura dell'essere grazie a 

sofisticati esperimenti e a eleganti costruzioni matematiche, cercando di inglobare in 

una teoria unitaria anche la gravità, la più elusiva e flebile delle forze della natura - in 

un quadro coerente, nel quale anche la bellezza gioca un ruolo importante. Wilczek ci 

restituisce cosi un mondo nuovo, immaginario ma suscettibile di verifica sperimentale. 

 

 **Kaku, Michio: Physics of the Impossible. (Edizione italiana: Fisica  
         dell’impossibile. Codice Edizioni, 2008) 
 

Riusciremo un giorno ad attraversare i muri, costruire astronavi in grado di superare la 
velocità della luce, leggere nella mente delle altre persone, muovere gli oggetti con la 
forza del pensiero e spostarci nello spazio e nel tempo? La risposta sembrerebbe 
scontata, e verrebbe naturale obiettare che un conto è la scienza e un conto è la 
fantascienza. 

Eppure Michio Kaku, uomo di scienza e abile divulgatore, ci avverte: attenzione a 
trarre conclusioni affrettate, perché l’impossibile è un concetto relativo. D’altronde un 
secolo fa nessuno avrebbe scommesso sull’utilizzo di raggi laser, sulla televisione o 
sulla capacità dell’uomo di scindere l’atomo e ricavarne energia. 

Teletrasporto e viaggi nel tempo, telecinesi ed esistenza di civiltà extraterrestri, fino alla 
possibilità di piegare la luce per nascondere oggetti e persone: Kaku prende spunto dal 
ricco e affascinante immaginario della fantascienza – Philip Dick e Asimov, letteratura e 
cinema, Tolkien e L’uomo invisibile – per esplorare i concetti fondamentali (e i limiti) 
delle leggi della fisica come le conosciamo oggi. 

 **McTaggart, Lynne: The Field. (Edizione italiana: Il Campo del Punto 
Zero. Alla scoperta della Forza Segreta dell’Universo. Macro Edizioni, 
2008)  

 

Si tratta del primo testo che testimonia l’esistenza dell’energia del cosiddetto Punto 

Zero. Nuove scoperte scientifiche, infatti, dimostrano che l’essere umano non è solo il 

prodotto di una reazione chimica, ma che esiste una forza centrale, nell’universo, che 



organizza e governa i nostri corpi e tutta l’Esistenza. L’uomo, perciò, non è altro che un 

punto di energia in un campo infinitamente più vasto, con cui è in totale connessione, 

che è il motore centrale del nostro essere e della nostra consapevolezza.  

Si tratta di una scoperta in grado di sconvolgere la struttura economica mondiale, 

quindi anche gli studi scientifici di Newton, Darwin e Descartes che avevano teorizzato 

un uomo meccanico inserito in un universo altrettanto meccanico di cui semplicemente 

subirebbe le leggi.  

Il Campo del Punto Zero, quindi, è un oceano di vibrazioni microscopiche che, in tutto 

l’universo, riempiono lo spazio esistente tra tutto ciò che è costituito di materia e che 

prima era ritenuto vuoto.  

È la vera base del nostro universo, un mare di energia pulsante in cui ogni elemento 

(quindi anche l’uomo) è connesso con qualsiasi altro attraverso una fitta ragnatela 

invisibile. 

 

 **Kaku, Michio: Hyperspace. (Edizione italiana: Iperspazio. Un viaggio 
scientifico attraverso gli universi paralleli, le distorsioni del tempo e la 
decima dimensione. 

 

Esistono gli universi paralleli? Possiamo raggiungere queste nuove dimensioni?  
La scienza ufficiale per molto tempo non si è occupata di queste ipotesi; oggi invece, 
nuove teorie come quella dell'Iperspazio, sono il fulcro dell’attività scientifica e 
sostengono che dimensioni inesplorate potrebbero essere incredibilmente vicine. Capaci 
di circondare completamente la nostra realtà e di attraversare lo spazio in cui ci 
muoviamo, esse sarebbero tuttavia al di fuori della portata dei nostri sensi. Se davvero 
dovessero esserci altre dimensioni parallele a quella che abitiamo, non è affatto 
improbabile che esistano anche punti di contatto, passaggi tra una dimensione e l’altra.  
Con questo libro, Michio Kaku si rivolge a quei lettori che vogliono comprendere meglio 
l'universo, portandoli a conoscenza delle moderne ricerche scientifiche al riguardo. In 
questo modo viene finalmente resa disponibile anche al grande pubblico la teoria 
dell’Iperspazio, presentata dall'autore con rigore scientifico ma con un linguaggio 
comprensibile. Essa potrebbe rappresentare ciò che Einstein inseguì invano: una teoria 
capace di spiegare e includere tutte le leggi della natura, dalla più piccola particella 
atomica alla più vasta galassia.  
 

 **Hawkings, Stephen: A Brief History of Time. (Edizione italiana: Dal Big 
Bang ai buchi neri: una breve storia del tempo. Editore: Biblioteca 
Universale Rizzoli, 2007) 

 
"Che cosa sappiamo sull'universo, e come lo sappiamo? Da dove è venuto, e dove sta 
andando? L'universo ebbe un inizio e, in tal caso, che cosa c'era 'prima'? Qual è la 
natura del tempo? Il tempo avrà mai fine?"  
 
Con questi quesiti Stephen Hawking ci introduce in una straordinaria avventura: 
un'emozionante cavalcata nel tempo. L'espansione dell'universo, lo spazio e il tempo, il 



principio di indeterminazione, le particelle elementari e le forze della natura, l'origine e 
la sorte dell'universo, la freccia del tempo, l'unificazione della fisica sono le grandi tappe 
di questo viaggio indimenticabile. Ma oltre a riassumere le conoscenze tradizionali, 
Hawking illustra le ultime teorie sulla fisica dei buchi neri, il principio antropico, la teoria 
dell'universo inflazionario, quella delle corde e delle supercorde, l'universo contenuto in 
una bolla...  

 
**Doidge, Norman: The Brain that Changes Itself. (Edizione Italiana: Il    
    Cervello Infinito. Ponte alle Grazie,  2007)** 
 

Alle frontiere della Neuroscienza: il saggio narra storie di  persone che hanno cambiato 
il proprio cervello. 
Per loro e per molte altre tipologie di pazienti ora c’è una concreta possibilità di 
recupero e completa guarigione. La scoperta che ha aperto la strada a questa fondata 
speranza è quella della neuroplasticità, ossia la proprietà del cervello di essere 
malleabile sempre, non solo nell’infanzia. 
La tesi che ha scatenato la rivoluzione della neuroscienza ci dice che il cervello è in 
grado di cambiare se stesso e può funzionalmente riorganizzare ogni sua parte per 
sopperire alle carenze che si vengono a creare in seguito ai traumi o al lento processo 
di invecchiamento. Non solo. L’intera esperienza umana può essere spiegata esplorando 
le potenzialità del cervello malleabile: la creatività e l’amore, la dipendenza e 
l’ossessione. Si tratta di processi neurologici molto complessi che sono indagati, anzi, 
vivacemente raccontati con semplicità e chiarezza espositiva. 

 
STUDI SUL CERVELLO 
 

 

    **Satinover, Jeffrey:  Il Cervello Quantico. (Edizione Italiana: Macro   
        Edizioni 2002)** 
 

Il cervello e il suo incredibile groviglio di neuroni è diventato il campo di battaglia per le 
più ardite teorie scientifiche; in particolare, per spiegarne compiutamente l’attività è 
necessario far ricorso alla meccanica quantistica, una delle scienze più rivoluzionarie, 
che sembra aver trovato nei meandri di questo organo, ma anche in molte altre 
manifestazioni vitali, normalmente dominio della biologia, la definitiva consacrazione 
delle sue teorie.  
 
Le scoperte effettuate hanno aperto la strada ad altre ricerche e sperimentazioni, ormai 
in fase avanzata, che mirano alla realizzazione d’apparecchiature e super computer con 
capacità logiche, di calcolo ed operative infinitamente superiori a quanto oggi 
disponibile. Si parla già della creazione di esseri artificiali completamente autosufficienti 
e dotati di possibilità straordinarie e forse, persino, di una coscienza. Tutte cose 
impensabili fino a qualche tempo fa, ma che oggi, grazie allo studio del nostro cervello 
e alle implicazioni che ne sono derivate, stanno divenendo fattibili.  
 
Il testo pone numerosi interrogativi, ma cerca anche di fornire delle risposte: qual è la 
natura della coscienza?  
Esiste il libero arbitrio? Scienza e fede sono inconciliabili? La fisica quantistica ha 
dimostrato l’esistenza di Dio? Le ultime scoperte e le loro possibili applicazioni 
presentano rischi per l’umanità?  
 

**LeDoux, Joseph: The Emotional Brain. (Edizione Italiana: Il Cervello  
    Emotivo. Alle origini delle emozioni. Baldini & Castoldi  2002)** 
 



A differenza dei sentimenti consci, le emozioni hanno origine a un livello ben più 
profondo della mente e sono il risultato di complicati sistemi neurali. L’autore dimostra 
come le emozioni provengano dal cervello e come questo risponde e percepisce gli 
stimoli emotivi; inoltre spiega come si formano i ricordi e il modo in cui i nostri 
sentimenti coscienti emergono da processi inconsci. 
 

**Brizendine, Louann: The Female Brain. (Edizione Italiana: Il Cervello  
    delle Donne. Rizzoli 2007)** 

Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? La risposta della scienza alle 
provocazioni e agli stereotipi sulle differenze di carattere e comportamento di maschi e 
femmine è che un cervello unisex non esiste. Come spiega la neuropsichiatra americana 
Louann Brizendine la "materia grigia" di uomini e donne è diversa fin dal momento della 
nascita e la peculiarità biologica delle donne - il ciclo mestruale, la gravidanza, il parto, 
l'allattamento, la cura dei figli - influisce sullo sviluppo cognitivo, sociale e 
comportamentale del cervello. Le prime differenze cerebrali si manifestano già 
dall'ottava settimana di sviluppo fetale, in particolar modo a causa dell'avvio di quella 
attività ormonale che condizionerà per il resto della vita i sistemi neurali di maschi e 
femmine. Mentre gli uomini potenzieranno in particolare i centri cerebrali legati al sesso 
e all'aggressività, le donne tenderanno a sviluppare doti uniche e straordinarie: una 
maggiore agilità verbale, la capacità di stabilire profondi legami di amicizia, la facoltà 
quasi medianica di decifrare emozioni e stati d'animo dalle espressioni facciali e dal 
tono della voce, e la maestria nel placare i conflitti.  
 

FENOMENI MENTE – SPIRITO 
 

 **Buhlman, William: Adventures Beyond the Body. (Edizione italiana: 
Avventure fuori dal Corpo. Macro Edizioni 2002.** 

 
 

La straordinaria storia di William Buhlman e delle sue entusiasmanti esperienze di 
viaggiatore astrale. 
 
Probabilmente il più formidabile e ben riuscito manuale per imparare a uscire fuori dal 
corpo e muoversi nei piani astrali e all’interno della propria coscienza.  
 
Tante tecniche, minuziosamente descritte nei minimi particolari, per effettuare lo 
sdoppiamento con naturalezza; seguono la puntuale descrizione di tutti gli indizi che vi 
confermeranno la riuscita del processo di proiezione astrale e i suggerimenti su come 
agire da questo momento in poi.  
 
Sarete avvertiti sui pericoli, le paure e i possibili inconvenienti che potreste incontrare 
in queste nuove sconosciute dimensioni, in modo da potervi muovere con facilità e 
sicurezza nei piani astrali e conoscere gli universi paralleli, dove è possibile incontrare 
esseri straordinari e luoghi meravigliosi mai visti da occhio umano. La parte finale del 
libro analizza gli ultimi successi ottenuti dagli astrofisici nello studio della natura della 
realtà, confermandone e ampliandone le scoperte riguardo i buchi neri, l’universo in 
espansione, la curvatura dello spazio-tempo, la materia oscura, grazie alle esperienze 
pratiche vissute da Buhlman, nei suoi viaggi nell’infinitamente piccolo e 
nell’infinitamente grande. 
 

 **Dahl, Roald: The Wonderful Story of Henry Sugar. (Edizione Italiana: 
Un gioco da ragazzi. Salani Editore, 2008)** 
 
Una raccolta di racconti interessanti, divertenti e autobiografici. Tra questi, c’è La 
meravigliosa storia di Herry Sugar”. È la storia di un uomo ricco e annoiato che riesce, 
con l’aiuto di una specifica meditazione, a cambiare totalmente la sua vita. 



 

CAMBIAMENTI DELLA TERRA – TEMI DI ATTUALITA’ 
 

 **Ramtha: The Last Waltz of the Tyrants. (Edizione italiana: L’ultimo 
valzer dei tiranni. La Profezia rivisitata. Macro Edizioni 2009 
 

Che cosa vi riserva il futuro? Che cosa si sta affacciando all’orizzonte del nostro pianeta 
e della nostra civiltà? Come prepararsi al meglio per i cambiamenti? 

Ramtha ha insegnato sui “giorni che verranno” – i giorni che sono già qui – fin dalla sua 
prima apparizione alla fine degli anni ‘70. 

L’Ultimo Valzer dei Tiranni. La Profezia Rivisitata raccoglie gli insegnamenti e le 
predizioni che Ramtha fece più di vent’anni fa sui drastici cambiamenti in arrivo, dallo 
sconvolgimento naturale allo scompiglio economico e politico. 

Ramtha spiega le forze che si nascondono dietro questi cambiamenti e i molti eventi 
che nel corso della storia – incluso il nostro prossimo futuro – sono stati attentamente 
pianificati da pochi. 

Molte cose predette da Ramtha tre decenni fa trovano oggi chiara conferma in 
molti titoli di prima pagina dei giornali, eppure c’è dell’altro in arrivo. 

Sebbene il futuro possa sembrare cupo e sconfortante, Ramtha prevede l’avvento di un 
destino più grande, con l’aiuto di civiltà avanzate che amano l’umanità: gli albori della 
supercoscienza – una nuova era – e una razza umana più evoluta. 

Un libro illuminante, una guida per trovare una via di fuga dalle imminenti 
catastrofi economiche e ambientali che ci aspettano. Una nuova edizione, 
ampliata e aggiornata, della precedente profezia di Ramtha. 

 **Dow, Kirstin/Downing, Thomas: Atlas of Climate Change. (Edizione 
italiana: Atlante dei Cambiamenti Climatici. Legenda, 2008)** 
 
 
Rigoroso nel trattare gli aspetti scientifici del problema ed equilibrato nelle sue tesi, 
l'Atlante si pone come una fonte fondamentale per comprendere dimensioni e portata 
dei mutamenti climatici che stanno interessando la Terra e per prevedere il loro impatto 
sull'equilibrio del pianeta e sulla salute dell'uomo. La capacità, propria dell'Atlante, di 
tradurre, condensare e rappresentare in carte geografiche e in grafici le cause del 
fenomeno e le analisi di importanti studiosi del problema rendono il volume uno 
strumento ideale per comprendere la potenziale minaccia del mutamento climatico in 
atto per le specie viventi più vulnerabili, per le riserve d'acqua, per l'ecosistema, per la 
biodiversità, per la salute dell'uomo, per le città costiere ecc. Lungi dall'essere solo il 
dipinto di una situazione ormai compromessa e una raccolta di catastrofiche previsioni, 
il volume si sofferma con competenza e senza semplificazioni improprie e preconcetti 
sui contributi che i governi del mondo, le organizzazioni sovranazionali e le singole 
persone possono dare per attenuare e tenere sotto controllo una minaccia così 
concreta. 

 

 **Ferguson Niall: The Ascent of Money. (Edizione italiana: Ascesa e 
declino del denaro. Mondatori 2009)** 



 
La moneta è da sempre uno strumento di primaria importanza per qualsiasi forma di 
relazione umana, oltre che economica. Per i cristiani è la radice di tutti i mali; per i 
generali è il principale equipaggiamento bellico; per i rivoluzionari la catena che 
imprigiona i lavoratori. Dall'antica Babilonia alle miniere d'argento scoperte in Bolivia, 
l'evoluzione del credito e del debito ha avuto la stessa rilevanza dell'innovazione 
tecnologica per l'avvento della civiltà. Se le banche hanno creato la base materiale degli 
splendori del Rinascimento italiano e il mercato obbligaziona-rio è stato un fattore 
decisivo in conflitti come la guerra dei Sette anni e la guerra civile americana, 
l'insegnamento più importante che possiamo oggi trarre dalla storia della finanza è che 
ogni bolla inevitabilmente scoppia. Il momento che stiamo attraversando - di crisi 
globale e di importanti ridefinizioni del rapporto tra Stato e mercato, capitalismo e 
governance finanziaria - è quello più indicato per capire le ragioni dell'ascesa della 
moneta.  
 

FILOSOFIA – STORIA – RELIGIONE – SAGGEZZA 
 

 **Spalding Baird, T.: Life and Teachings of the Masters of the Far East. 
(Edizione italiana: Vita e Insegnamenti dei Maestri del Lontano Oriente. 
Edizioni Punto d’Incontro 2000.)** 
 
Anno 1894. Una spedizione di cercatori della verità attraversa la regione himalayana. 
Questo è il resoconto della loro avventura: un viaggio affascinante durato tre anni e 
mezzo. L' incontro con maestri ultracentenari, la scoperta di scenari di inaspettata 
bellezza, le rivelazioni clamorose sulle verità eterne, sugli insegnamenti, sulla vita di 
venerabili saggi e santi, sulla storia millenaria di regioni dove si sono intrecciate le più 
importanti e antiche tradizioni spirituali. Spalding ha svolto un ruolo importante nel 
rivelare all'Occidente l'esistenza di molti maestri che stanno aiutando e guidando il 
destino del genere umano e della terra. 

 
** Szepes, Maria: Il Leone Rosso. Elisir di Vita Eterna. (Edizione Italiana:  
     Tre Editori, 2001)** 

All'alba della Seconda Guerra Mondiale, un uomo misterioso, che si presenta come 
Adam Cadmon, consegna ad uno studioso il manoscritto di una storia fantastica: quella 
di Hans Burgner, un giovane tedesco che nel XVI secolo diviene allievo di Anselmus 
Rochard, un alchimista che possiede il segreto dell'Elisir di Vita Eterna. 
Al rifiuto di Rochard di consegnarglielo, Hans lo uccide e se ne impossessa. 
Sopraffatto però dalle tremende forze evocate, il giovane è costretto ad una lunga serie 
di drammatiche reincarnazioni durante le quali incontra personaggi straordinari come 
Cagliostro, Casanova, e Saint-Germain. 
Ed è proprio grazie all'aiuto dell'immortale conte di Saint-Germain, che Hans riesce a 
trovare la strada della vera iniziazione, giungendo davanti alla porta che custodisce il 
Grande Segreto, quello del Leone Rosso. 
 

PER PICCOLI E GIOVANI MAESTRI 
 

 **Barker, Cecily Mary: How to Find Flower Fairies. (Edizione italiana: Il 
mondo delle fate dei fiori. Fabbri Editore (collana Fate dei fiori, 2004)**  
 
Il cofanetto contiene tre libri che presentano una selezione dei disegni e delle poesie di Cecily M. 
Barker. Le illustrazioni, con le immagini di fate e folletti dei fiori e dei boschi, mostrano la 
precisione botanica caratteristica della Barker. 
 
 



 


