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Dopo le straordinarie scoperte contenute
in Genesi, Corrado Malanga torna a parlare
della Coscienza Integrata e della creazione
dell’universo, cercando stavolta di spiegare
attraverso i modelli della chimica organica
il funzionamento di anima, mente e spirito.
Alla luce dei risultati ottenuti con il Triade Color Test, lo strumento di simulazione
mentale da lui messo a punto secondo gli
stessi schemi archetipali usati dagli sciamani di ogni tempo, Corrado Malanga esamina inoltre le fasi della propria ricerca e
chiarisce i rapporti tra questa, la tradizione
esoterica da un lato (rappresentata in particolare da Madame Blavatsky e Rudolf Steiner) e le moderne scoperte della psicologia
transpersonale dall’altro.

corrado malanga
Nato a La Spezia nel 1951, è ricercatore presso la
cattedra di Chimica Organica della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università
di Pisa, e autore di diverse pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali. La sua grande fama nasce
dalle ricerche intorno al fenomeno degli UFO, che
porta avanti da oltre trent’anni e grazie a cui è riuscito
a formulare delle tesi straordinariamente originali,
in particolare in merito al fenomeno delle abduction
aliene. Con Spazio Interiore ha già pubblicato Genesi,
un testo straordinario in cui i racconti cosmogonici
più antichi, la fisica quantistica e la casistica sulle
adduzioni si integrano e chiariscono a vicenda.
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Capita a volte di assistere a degli eventi fulminanti,
epifanici, che ridisegnano il senso di un percorso. Il
Centro Harmonia Mundi di Roma è spesso sede di
questi incontri straordinari. In questa collana sono
raccolti i testi delle conferenze dei maggiori ricercatori
in campo spirituale, artistico, letterario che sono passati da questo centro olistico. L’idea è quella di offrire
un amuleto, un medicamento tascabile, da portare
con sé e leggere durante la giornata.

