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Alberto Lori ci offre un grande dono: ci fa comprendere la
bellezza della Scienza e della Coscienza unite. Non possono
esserci due cose separate: la scienza da una parte e la
coscienza dall’altra.“Tutto è uno”, ci ricorda Alberto,
attraverso le dimostrazioni matematiche della fisica
contemporanea e la saggezza dell’antica spiritualità.Lori
affronta questi temi con il coraggio, la determinazione e la
lungimiranza di un altro grandissimo genio: Carl Gustav Jung.
Jung aveva compreso molto bene la fisica dei quanti, anche
grazie alla sua amicizia con Wolfgang Pauli, premio Nobel nel
1945 per la meccanica quantistica.IndiceCapitolo 1 - Tutto
cominciò per una lampadina: il nuovo paradigma della fisicaIl
contributo di Planck e Kirchhoff L’ausilio degli
oscillatoriBoltzmann, De Broglie, Feynmann e BohrLa scuola
di Copenaghen L’importanza dell’osservatoreCapitolo 2 Viviamo di paradossi: l’indeterminismo degli esperimenti “su
campo”Il curioso gatto di Schrödinger Wheeler e la doppia
fenditura Località e non località, “questo il problema”
“L’assist” dei testi sacriIl potere che ti appartiene L’apporto di Giuseppe Genovesi, istoni e DNA
Intenzione come Causa mundiCapitolo 3 - In rotta di collisione o nella direzione di un auspicabile
sincretismo?Visioni opposte o complementari? Computer cerebrale Il dilemma sulla coscienza e il
cervello olografico Penrose, Hameroff e HarameinCapitolo 4 - La Coscienza non localeCoscienza: a
che punto siamo? Un po’ di dietrologia L’uovo, la gallina e il primato della nascita Amit Goswami e la
fisica delle possibilità La connessione biunivoca tra cuore e cervello Huygens e gli orologi a pendolo
Capitolo 5 - La struttura del VuotoVacuum, non solo un latinismo I capricci dell’elettrone Meccanica
quantistica versus Relatività generale Olofrattalità dell’universo Geometria sacra, sezione aurea e
PHI Dalla sfera al toroidePostfazione a cura di Carmen Di MuroL'autoreAlberto Lori, speaker del
giornale radio RAI, poi conduttore del Tg2 RAI; in seguito redattore del telegiornale Contatto di
Maurizio Costanzo alla PIN della Rizzoli; collaboratore de’ Il Giornale dei Misteri di Giulio Brunner e
di Mondo Archeologico di Mirella Rostaing Casini; ha diretto Immagine Italia, rivista trimestrale di
carattere turistico; il settimanale ASI, Agenzia Sanitaria Italiana; Quasar, il primo mensile italiano di
scienza alternativa.Coordinatore di Dimensione Uomo, gruppo d’informazione, divulgazione e
ricerca scientifica, è giornalista freelance e voce di documentari e rubriche TV di successo come:
Mixer, Ultimo Minuto, SuperQuark, Sfide, La Storia siamo noi.È stato autore e conduttore dei
programmi su RadioRadio Sempre di domenica e Attenti al lupo. Diplomato Practitioner e Master
advanced in PNL all’ISI-CNV di Marco Paret e in Sviluppo delle Risorse Umane all’HRD Academy di
Roberto Re, si è specializzato in PNL seguendo i corsi di Anthony Robbins, di Richard Bandler, e in
psicologia quantistica con lo psicologo Ilio Torre. È stato docente di dizione e pronuncia italiana
nell’ambito del Corso di Giornalismo della Luiss. Ha curato la comunicazione dei dirigenti,
comandanti e istruttori del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dei giornalisti dell’Ansa, dei piloti
Alitalia.È autore di numerose pubblicazioni di psicoquantistica e comunicazione.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://new.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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Tra le sue braccia (I Romanzi Passione)
http://new.beebok.info/it-1444389096/tra-le-sue-braccia-i-romanzi-passione.html

Olivia non vuole sposarsi. Abituata a vivere in maniera anticonvenzionale, nuota, cavalca,
tira di scherma e dipinge, vendendo i suoi quadri. Tuttavia, a tre anni dal suo disastroso
debutto, la situazione familiare le impone di tornare in società in cerca di marito. Viene
dunque spedita...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Bad Games - Versione integrale
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http://new.beebok.info/it-1440617544/bad-games-versione-integrale.html

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in...
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Love Burns
http://new.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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L'uomo del labirinto
http://new.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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