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 Il vostro DNA è ebraico? Vi sottoporreste ad un test Il vostro DNA è ebraico? Vi sottoporreste ad un test
del DNA capace di tradurre l'informazione inscrittadel DNA capace di tradurre l'informazione inscritta
nei vostri geni? Sareste curiosi di venire anei vostri geni? Sareste curiosi di venire a
conoscenza, ad esempio, della storia dei vostri avi,conoscenza, ad esempio, della storia dei vostri avi,
delle malattie a cui siete soggetti, dell'ora delladelle malattie a cui siete soggetti, dell'ora della
vostra morte? Viviamo senza alcun dubbio un'epocavostra morte? Viviamo senza alcun dubbio un'epoca
straordinaria. Stiamo varcando la soglia della piùstraordinaria. Stiamo varcando la soglia della più
grande rivoluzione della storia: l'incontro fra lagrande rivoluzione della storia: l'incontro fra la
scienza e la mistica. Questo connubio getta nuovescienza e la mistica. Questo connubio getta nuove
basi per la medicina del futuro, che saprà realizzarebasi per la medicina del futuro, che saprà realizzare
le promesse dei nostri profeti: la sconfitta di tutte lele promesse dei nostri profeti: la sconfitta di tutte le
malattie e, infine, la vittoria sulla morte. Annienteràmalattie e, infine, la vittoria sulla morte. Annienterà
per sempre laper sempre la
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Lo zen e l'arte di scopareLo zen e l'arte di scopare

 Una guida che vuole essere utile e soprattutto Una guida che vuole essere utile e soprattutto
divertente sul sesso, per risolvere dubbi o piccolidivertente sul sesso, per risolvere dubbi o piccoli
problemi, per migliorare le proprie prestazioni. Ilproblemi, per migliorare le proprie prestazioni. Il
tutto con leggerezza e... allegria, firmata Jacopo Fo.tutto con leggerezza e... allegria, firmata Jacopo Fo.

One piece. New edition: 32One piece. New edition: 32

La scuola cattolica (Scala italiani)La scuola cattolica (Scala italiani)

 CANDIDATO ALLA SETTANTESIMA EDIZIONE CANDIDATO ALLA SETTANTESIMA EDIZIONE
DEL PREMIO STREGA.EDIZIONE SPECIALEDEL PREMIO STREGA.EDIZIONE SPECIALE
DIGITALE CHE CONTIENE LA VERSIONEDIGITALE CHE CONTIENE LA VERSIONE
INTEGRALE DELL'ULTIMO QUADERNO DIINTEGRALE DELL'ULTIMO QUADERNO DI
COSMO CHE COSTITUISCE LA PARTE NONA DICOSMO CHE COSTITUISCE LA PARTE NONA DI
QUESTO ROMANZO.Roma, anni Settanta: unQUESTO ROMANZO.Roma, anni Settanta: un
quartiere residenziale, una scuola privata. Sembraquartiere residenziale, una scuola privata. Sembra
che nulla diche nulla di

Matematica in azione. Idee per imparare. Per laMatematica in azione. Idee per imparare. Per la
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
la scienza è religione....l'Ebraismo è scienza. Esaltante. Necessita di ottime conoscenzela scienza è religione....l'Ebraismo è scienza. Esaltante. Necessita di ottime conoscenze
scientifiche. Un testo da leggere e rileggere per attingere "verità". Una gioia per l'anima. Adatto ascientifiche. Un testo da leggere e rileggere per attingere "verità". Una gioia per l'anima. Adatto a
chi "cerca" l'Altissimo anche dentro se stesso.chi "cerca" l'Altissimo anche dentro se stesso.

 Review 2: Review 2:
Questo libro è una bomba! L'ho letto diverse volte e ogni volta, l'ho compreso ad un nuovoQuesto libro è una bomba! L'ho letto diverse volte e ogni volta, l'ho compreso ad un nuovo
livello.livello.
Le nuove scoperte fatte da Shazarahel, che mostrando il legame tra le ultime scoperte nel campoLe nuove scoperte fatte da Shazarahel, che mostrando il legame tra le ultime scoperte nel campo
della genetica e gli antichi scritti esoterici della Cabala ebraica, sono impressionanti. Dopo averdella genetica e gli antichi scritti esoterici della Cabala ebraica, sono impressionanti. Dopo aver
letto questo libro, il mio modo di parlare e comunicare con altre persone è completamenteletto questo libro, il mio modo di parlare e comunicare con altre persone è completamente
trasformato... Opera del tutto rivoluzionaria! Un contributo all'evoluzione umana!trasformato... Opera del tutto rivoluzionaria! Un contributo all'evoluzione umana!
A questo proposito, voglio segnalare la nuova opera di Shazarahel, Il cibo oltre la materia - IA questo proposito, voglio segnalare la nuova opera di Shazarahel, Il cibo oltre la materia - I
segreti kabbalistici della cena pasquale ebraica, che ho appena finito di leggere e che mi è moltosegreti kabbalistici della cena pasquale ebraica, che ho appena finito di leggere e che mi è molto
piaciuto...piaciuto...
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Il vostro DNA è ebraico? Vi sottoporreste ad un test del DNA capace di tradurre l' informazioneIl vostro DNA è ebraico? Vi sottoporreste ad un test del DNA capace di tradurre l' informazione
inscritta nei vostri geni? Sareste curiosi di venire a conoscenza, ad esempio, della storia deiinscritta nei vostri geni? Sareste curiosi di venire a conoscenza, ad esempio, della storia dei
vostri avi, delle malattie a cui siete soggetti, dell'ora della vostra morte? Viviamo senza alcunvostri avi, delle malattie a cui siete soggetti, dell'ora della vostra morte? Viviamo senza alcun
dubbio un'epoca straordinaria. Stiamo ...dubbio un'epoca straordinaria. Stiamo ...
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Oggi scopriamo che le più recenti scoperte della scienza, della fisica quantistica, dell'astronomia,Oggi scopriamo che le più recenti scoperte della scienza, della fisica quantistica, dell'astronomia,
della biochimica e della genetica, non solo mostrano una sorprendente corrispondenza con idella biochimica e della genetica, non solo mostrano una sorprendente corrispondenza con i
concetti esoterici dell'antica Kabbalah ebraica, ma che, interagendo con essa, ci possono dareconcetti esoterici dell'antica Kabbalah ebraica, ma che, interagendo con essa, ci possono dare
accesso a nuove dimensioni di ...accesso a nuove dimensioni di ...
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KABBALAH Libri. Il vostro DNA 232 ebraicoVi sottoporreste ad un test del DNA capace diKABBALAH Libri. Il vostro DNA 232 ebraicoVi sottoporreste ad un test del DNA capace di
tradurre linformazione inscritta nei vostri geni Sareste curiosi di venire a conoscenza ad esempiotradurre linformazione inscritta nei vostri geni Sareste curiosi di venire a conoscenza ad esempio
della storia dei vostri avi delle malattie a cui ...della storia dei vostri avi delle malattie a cui ...
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