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Che cosa accadrà quando moriremo? Dove eravamo prima di
essere messi al mondo? La realtà che percepiamo con i nostri
sensi è davvero così come ci appare?Dagli albori della civiltà,
gli esseri umani continuano a porsi le stesse domande e a
meditare sulle medesime ossessioni. Gli antichi cercarono
risposte nel cielo, leggendo il proprio destino nell’occhio degli
dèi o, come iniziarono a fare alcuni filosofi greci, affidandosi
all’argomentazione logica per motivare le sventure di ogni
giorno. Fu Aristarco, quasi duemila anni prima di Galileo, a
mettere in discussione la vecchia credenza che ogni cosa nel
cielo ruotasse attorno alla Terra, e Aristotele aveva già
compreso, anticipando di secoli la fisica quantistica, che il
tempo e lo spazio non sono dimensioni reali, ma soltanto
percezioni dell’essere umano.Eppure, anche dopo le conquiste
scientifiche e tecnologiche dell’età moderna e
contemporanea, nessuno sembra ancora in grado di
rispondere ai nostri più elementari interrogativi: qualcosa
continua a sfuggirci, mentre le domande si moltiplicano
diventando sempre più ardite, e il nostro sguardo – capace ormai di sondare le più piccole particelle
della materia e di intravedere punti assai remoti nello spazio – deve fare i conti con i limiti dei
tradizionali paradigmi scientifici.Dopo la rivoluzione culturale messa in atto dal precedente
Biocentrismo, Robert Lanza e Bob Berman mirano ancora più in alto. Oltre il biocentrismo entra, con
lo stupore di ogni scoperta e il rigore della biologia e dell’astrofisica, in uno spazio ancora non del
tutto esplorato. Partendo dalle esperienze più comuni – la percezione dei colori di un tramonto, la
sensazione delle nostre dita a contatto con una fiamma, la capacità di «vedere» qualcosa anche con
gli occhi chiusi –, gli autori si propongono di dimostrare come la realtà non esista al di fuori di noi,
ma accada sempre e soltanto nella nostra mente. Un’intuizione antica, che trova terreno fertile in
alcune delle più recenti e affascinanti ipotesi scientifiche, guida le ricerche biocentriche di questo
libro: è l’essere umano a scrivere, attraverso la sua coscienza, la straordinaria storia dell’universo.
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Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1174851840&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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