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Il mistero delle abduction nella
ricerca della Coscienza

«Non vi fidate di chi vi parla ma andate, voi stessi, a verificare.
Chiedete alla vostra coscienza di portarvi dove c’è la realtà e
osservatela direttamente. In quell’istante, capirete cose che
avevate sempre saputo e vi ricorderete chi siete tornati a
essere».
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Conosciuto in tutto il mondo per le sue
indagini intorno al fenomeno delle interferenze aliene, Corrado Malanga offre in
questo libro una summa di tutto il lavoro portato avanti negli ultimi trent’anni.
Analizzando i dati ottenuti nel corso di
terapie e sedute su soggetti addotti, il ricercatore italiano ha elaborato una teoria
straordinariamente originale per spiegare
l’origine della vita su questo pianeta e il
senso ultimo dell’esistenza umana. Grazie
all’uso di un rigorosissimo metodo scientifico, Malanga mette in relazione queste
rivelazioni con le più importanti scoperte
della fisica quantistica e, prospettiva forse
ancor più interessante, con le parole dei
testi sacri e delle tradizioni esoteriche di
tutte le culture antiche. Inizia così un viaggio attraverso le figure più misteriose delle
mitologie universali, nel corso del quale
Malanga offre al lettore innumerevoli
spunti di riflessione e di approfondimento, aprendo orizzonti di ricerca davvero
sconosciuti fino a oggi.
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Corrado Malanga
Nato a La Spezia nel 1951, Corrado Malanga 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..

Collana Lanterne
Nei Tarocchi di Marsiglia l’Eremita impugna nella mano destra una lanterna: pur non sapendo dove
andare, quell’uomo in cammino si affida alla strada,
alla luce, aprendosi in sostanza alla propria ricettività.
Ecco il senso di questa collana: più che trattati che
nascono dalla carta e sulla carta restano, sono testi da
cui emerge il vivo desiderio di ricerca dell’autore.

