
Luciano Mecacci CODICE 1729008
IL CASO MARILYN M. E ALTRI DISASTRI DELLA PSICOANALISI
Laterza “i Robinson/Letture”, 2000 brossura, pp. VIII + 206  cm 14 x 21
€ 12,39 prezzo scontato € 6,20 
Un libro sul come non deve comportarsi un analista nei confronti del pro-
prio paziente. Il caso Marilyn Monroe e una serie d’altri casi famosi trat-
ti dalle biografie di alcuni psicoanalisti illustri. Veri e propri disastri psi-
cologici causati dallo stravolgimento dei principi che stanno alla base di
un corretto rapporto medico-paziente. 

Gianna Schelotto CODICE 1729009
NOSTRA ANSIA QUOTIDIANA
A. Mondadori “Ingrandimenti”, 1998 rilegato, pp. 236  cm 14,5 x 22,5
€ 14,46 prezzo scontato € 7,23
In tutte le sue forme, l’ansia è soprattutto un linguaggio interiore, che
descrive i nodi segreti della nostra vita quotidiana. Gianna Schelotto
ha raccolto in questo libro un dizionario delle nostre ansie più comu-
ni, per insegnarci a utilizzare al meglio i significati reconditi delle no-
stre inquietudini.

a cura di Neal Robinson CODICE 1706002
I DETTI DI MAOMETTO
Eco, 2001 brossura, pp. 154  cm 11 x 14
€ 8,00 prezzo scontato € 4,00
Per i musulmani Maometto è il “Sigillo dei profeti”, colui che ha rac-
colto direttamente da Dio l’ultimo e più autorevole messaggio per l’u-
manità. Tratti in gran parte dalle sei raccolte canoniche riconosciute dal-
la tradizione musulmana, gli aforismi qui riuniti ci aiutano ad avvicinarci
al Profeta e alla cultura che incarna.

Jaen-Marie Abgrall CODICE 1706003
I FIGLI DELL’APOCALISSE
Eco, 2002 brossura, pp. 281  cm 14,5 x 21,5
€ 11,50 prezzo scontato € 5,75
Un’inchiesta impietosa sui sedicenti “guru” del terzo millennio, sulle set-
te millenaristiche e sui meccanismi occulti di reclutamento e di asservi-
mento dei proseliti. La riflessione di uno studioso, psichiatra e crimino-
logo, sulle conseguenze del diffuso senso d’incertezza che pervade il no-
stro mondo in quest’epoca di transizione.

Enzo Acampora CODICE 1706004
ASTROLOGIA E DENARO
Armenia “Biblioteca di astrologia”, 2000 brossura, pp. 254  cm 15 x 22
€ 15,49 prezzo scontato € 7,75
Le leggi astrali per individuare il momento magico per tentare la fortu-
na al gioco e investire il proprio denaro. Nel volume l’autore passa in ras-
segna, in modo semplice e conciso, tutti gli argomenti di maggiore at-
tualità e interesse relativi al denaro, nonché le possibili richieste dei let-
tori in materia. 
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Maria Antonietta Albanese CODICE 1706005
GESÙ DI COGNOME SI CHIAMAVA DIO
Laterza “Economica”, 1995 brossura, pp. XVI + 204  cm 13,8 x 21,5
€ 5,16 prezzo scontato € 2,58
“Prima di Gesù, non c’erano gli anni?”. “Se Dio è il padre di Gesù e
Maria la madre. Giuseppe chi è?”. Nelle domande e nelle risposte dei
bambini raccolte dell’autrice, che è stata per più di vent’anni direttri-
ce didattica a Spoleto, una rara combinazione di ingenuità, fantasia e
sorprendenti intuizioni.

Margaret Anderson CODICE 1706006
L’INCONOSCIBILE GURDJIEFF
Gremese “Le calie”, 1996 brossura, pp. 155  cm 15 x 21
€ 7,49 prezzo scontato € 3,75
Attraverso i ricordi di una sua fedele seguace si delinea in questo libro
la figura di un uomo inquietante e carismatico, teorico della rinascita spi-
rituale e mentale, mistico stravagante, gran trascinatore di folle, mago e
sciamano che volle indicare una “quarta via” per la salvezza del trava-
gliato uomo dei tempi nuovi. 

Jean-Paul Corsetti CODICE 1706011
STORIA DELL’ESOTERISMO E DELLE SCIENZE OCCULTE
Gremese, 2003 brossura, pp. 303  cm 15 x 21
€ 17,50 prezzo scontato € 8,75
Un panorama completo del pensiero esoterico dall’Antichità ai giorni no-
stri nei suoi rapporti con la spiritualità, la Chiesa e lo Stato. Ermetismo,
alchimia, cabala teosofia, filosofia occulta e altri concetti esoterici pre-
sentati e spiegati in modo chiaro, preciso e completo. 

Cristiano Dognini – Ilaria Ramelli CODICE 1706013
GLI APOSTOLI IN INDIA NELLA PATRISTICA 
E NELLA LETTERATURA SANSCRITA
Medusa “La zattera”, 2001 brossura, pp. 187  cm 11,5 x 20
€ 14,98 prezzo scontato € 7,49
Un’analisi accurata di ogni tipo di documentazione che consente a que-
sto saggio di negare ogni presunta dipendenza del cristianesimo dalle tra-
dizioni vediche e permette di certificare l’arrivo dei cristiani in India al-
le soglie dell’età apostolica. 

Frère Ephraim CODICE 1706015
GUARIRE CON I MISTERI DEL ROSARIO
Piemme, 2001 rilegato, pp. 320  cm 13,5 x 21,7
€ 20,66 prezzo scontato € 10,33
Un libro per ritrovare il senso della vita grazie alla fede nutrita dalla scrit-
tura e dalla presenza materna di Maria. Ciascun mistero del Rosario è
una chiave per trovare una risposta ai mali che affliggono l’uomo mo-
derno. Ogni riflessione è accompagnata da specifici esercizi spirituali e
seguita da un paragrafo di “Bibbioterapia”. 

Christian Jacq CODICE 1706017
IL SEGRETO DEI GEROGLIFICI
Piemme, 1998 rilegato, pp. 287  cm 13,5 x 21,7
€ 16,90 prezzo scontato € 8,45
Un libro affascinate per scoprire il mistero dei geroglifici, l’espressione
di una lingua magica dalle origini antiche e misteriose che fu al tempo
stesso disegno, suono e simbolo. La chiave per entrare nell’ universo men-
tale degli antichi egizi e scoprire il senso di una storia che sembra por-
tare impressa l’impronta dell’eternità.
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Peter James – Nick Thorpe CODICE 1706018
ALLA SCOPERTA DEL MONDO
Armenia “Antichi misteri”, 2003 brossura, pp. 124 + 20 ill. b/n  cm 13 x 19,5
€ 10,00 prezzo scontato € 5,00
Il racconto delle migrazioni dei popoli antichi e le scoperte geografiche
delle grandi civiltà marinare, dai fenici ai vichinghi. Il libro comprende
anche due capitoli dedicati rispettivamente al leggendario periplo com-
piuto dai fenici intorno all’Africa e ai contatti degli antichi romani con
le civiltà dell’estremo oriente.

Peter James – Nick Thorpe CODICE 1706019
CIVILTÀ SEPOLTE D’AMERICA
Armenia “Antichi misteri”, 2003 brossura, pp. 122 + 20 ill. b/n  cm 13 x 19,5
€ 10,00 prezzo scontato € 5,00
L’ascesa e il declino della civiltà maya. Le rovine di Tiahuanaco e le enig-
matiche linee di Nazca. Un viaggio a ritroso nell’America centrale e del
sud, dal Messico al Perù fino alla Bolivia, per poi passare alla scoperta
dei costruttori dei famosi moai, i colossi dell’isola di Pasqua.

Peter James – Nick Thorpe CODICE 1706020
ENIGMI DI PIETRA
Armenia “Antichi misteri”, 2002 brossura, pp. 109 + 20 ill. b/n  cm 13 x 19,5
€ 10,00 prezzo scontato € 5,00
I grandiosi monumenti megalitici della preistoria alla luce delle più re-
centi scoperte dell’archeologia. Un viaggio attraverso luoghi misteriosi
come Stonehenge, la collina artificiale di Silbury, il labirinto di Glan-
stonbury e la contea di Somerset dove secondo la leggenda il paesaggio
sarebbe stato modellato per riprodurre divinità stellari.

Peter James – Nick Thorpe CODICE 1706021
GIZA, CROCEVIA DEI MISTERI
Armenia “Antichi misteri”, 2002 brossura, pp. 111 + 20 ill. b/n  cm 13 x 19,5
€ 10,00 prezzo scontato € 5,00
Chi ha costruito le piramidi e le altre meraviglie architettoniche dell’antico
Egitto? Furono opera dell’uomo o ci fu anche un intervento di una qual-
che civiltà extraterrestre? La risposta a uno dei più affascinanti interro-
gativi della storia del mondo antico. 

Peter James – Nick Thorpe CODICE 1706022
MITI E LEGGENDE
Armenia “Antichi misteri”, 2003 brossura, pp. 120 + 20 ill. b/n  cm 13 x 19,5
€ 10,00 prezzo scontato € 5,00
Che cosa c’è di vero nelle storie tramandateci dalla mitologia classica
quali Ercole, il Minotauro, le Amazzoni? E ancora, in tempi più recen-
ti, sono realmente esistiti personaggi come re Artù, Robin Hood o il con-
te Dracula? Alla scoperta di quella parte di “vero” che può aver dato ori-
gine a questi personaggi leggendari.

Peter James – Nick Thorpe CODICE 1706023
TERRE PERDUTE
Armenia “Antichi misteri”, 2002 brossura, pp. 119 + 20 ill. b/n  cm 13 x 19,5
€ 10,00 prezzo scontato € 5,00
Tra mito e realtà, dalle teorie catastrofiste e religiose della storia, alle ipo-
tesi di storici e archeologi fino alla ricerca delle prove geologiche per ten-
tare di sciogliere il mistero di Atlantide, il continente perduto, di Sodo-
ma e Gomorra, le due città bibliche distrutte dall’ira del Signore e del-
l’Antartide, l’ultima frontiera.
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Peter Kolosimo CODICE 1706024
CITTADINI DELLE TENEBRE
Gremese “Le calie”, 1997 brossura, pp. 160  cm 15 x 21
€ 7,49 prezzo scontato € 3,75
In questo libro l’autore esamina i più straordinari fenomeni dell’oc-
culto e li spiega alla luce della scienza. Tra fantasmi, asceti, forze in-
visibili, incursioni nel futuro, robot di Satana, spaziovisione e vaga-
bondi dell’eternità, un viaggio affascinante sulle invisibili potenze che
ci circondano.

Enzo Mazzi CODICE 1706026
LA FORZA DELL’ESODO
Manifesto “La talpa di biblioteca”, 2001 brossura, pp. 166  cm 11 x 18
€ 9,30 prezzo scontato € 4,65
Enzo Mazzi, da anni impegnato nel movimento delle comunità cristia-
ne di base, propone in questo scritto una riflessione che collega il para-
digma biblico dell’Esodo, letto nell’orizzonte laico della critica storica,
alle problematiche esistenziali e sociali del nostro tempo.

Terence Meaden CODICE 1706027
STONEHENGE IL SEGRETO DEL SOLSTIZIO
Eco, 2001 brossura, pp. 287 + ill. b/n  cm 15 x 22
€ 7,23 prezzo scontato € 3,62
Una nuova affascinante ipotesi per un antico mistero. Osservatorio astro-
nomico? Computer di pietra? Specchio del cosmo? Niente di tutto que-
sto! Secondo gli studi e le ricerche di Terence Meaden, Stonehenge è una
testimonianza di fede, un monumento eretto a eterna gloria della Gran-
de Dea venerata dai popoli neolitici dell’Europa Occidentale. 

Jeffrey Mishlove CODICE 1706028
LE RADICI DELLA COSCIENZA
Mozzi “Antares”, 1977 brossura, pp. 399 + ill. b/n  cm 16,5 x 24
€ 12,39 prezzo scontato € 6,20
Storia dell’esplorazione della coscienza, delle sue radici fisiche e appli-
cazioni pratiche dello “psi”. Un libro avvincente che esamina gli aspet-
ti simbolici ed esoterici della coscienza quali si rivelano nelle antiche dot-
trine e chiama a testimoniare la scienza per concludere che la fisica quan-
tistica conferma la possibilità dei fenomeni psichici.

Mario Moiraghi CODICE 1706029
LA SCOPERTA DEL VERO SACRO GRAAL
Piemme, 2001 rilegato, pp. 304 + 9 ill. b/n  cm 13,5 x 21,5
€ 18,08 prezzo scontato € 9,04
Il Graal, è la tesi di questo interessante volume, non è una reliquia sacra
e non ha nulla di taumaturgico perché non è altro che un semplice con-
tenitore, il vaso con cui i Re Magi, trasportarono, dalla Persia a Betlemme,
un dono per Gesù. Niente a che spartire quindi con Re Artù, i Templari
o i Catari a cui le leggende lo hanno legato.

Geoffrey Parrinder CODICE 1706030
I DETTI DI BUDDHA
Eco, 2001 brossura, pp. 160  cm 11 x 14
€ 8,00 prezzo scontato € 4,00
Gli insegnamenti del Buddha furono ordinati centinaia di anni dopo la
morte del maestro. Eppure inalterato rimane il suo messaggio di saggezza
e di serenità. I suoi detti affascinarono un numero incalcolabile di per-
sone dell’antichità e mantengono ancora oggi una straordinaria attualità
che spiega la crescente diffusione del buddhismo in Occidente.
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André Parrot CODICE 1706031
ARCHEOLOGIA DELLA BIBBIA
Newton Compton “Paperbacks civiltà scomparse”, 1978 brossura,
pp. 108  cm 11,8 x 19,4
€ 5,00 prezzo scontato € 2,50
Diluvio Universale e Torre di Babele: i due racconti biblici riproposti
nella loro concreta ispirazione, nel contesto del periodo storico in cui
si svolsero e alla luce chiarificatrice delle scoperte archeologiche con-
temporanee.

Jaroslav Pelikan CODICE 1706032
FAUST TEOLOGO
Medusa “Le porte regali”, 2002 brossura, pp. 142  cm 14 x 22
€ 16,50 prezzo scontato € 8,25
L’opera di Pelikan prende lo spunto da uno sfogo di Faust che apre l’o-
pera di Goethe: “Filosofia ho studiato, diritto e medicina, e, purtroppo,
teologia, da capo a fondo, con tutte le mie forze”. Con quel solo avver-
bio, “purtroppo”, Goethe dà un nuovo volto a Faust, che forse preferi-
rebbe non praticare teologia ma non può più farne a meno…

Antonio Banfi CODICE 1707001
EUROPA E CINA
La Nuova Italia “Dimensioni”, 1971 brossura, pp. 255  cm 13 x 21
€ 13,00 prezzo scontato € 6,50
Se l’Europa è il luogo del razionalismo, il regno dell’astratto e della quan-
tità, la Cina appare ad Antonio Banfi, che la visita e la studia, la sede del
concreto e della qualità, di un’identità tra sapere e saggezza che le im-
pedisce ogni fuga e volo verso il trascendente.

Gregorio di Tours – Fozio CODICE 1707002
I SETTE DORMIENTI – UNA LEGGENDA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Medusa “Le api”, 2002 brossura, pp. 63  cm 12 x 16,7
€ 6,50 prezzo scontato € 3,25
La leggenda de I sette dormienti di Efeso, iniziata nella metà del Terzo
secolo, arriva fino a noi con il fascino dei grandi miti d’iniziazione reli-
giosa. Nel presente volume oltre ai testi di Gregorio di Tours e di Fozio,
c’è anche il saggio di Louis Massignon che ne ha rilanciato l’importan-
za nella tradizione islamica.

Mario G. Losano CODICE 1707003
AUTOMI D’ORIENTE 
“INGEGNOSI MECCANISMI” ARABI DEL XIII SECOLO
Medusa “Wunderkammer”, 2003 rilegato, pp. 127 + ill. b/n e col.  cm 17,5 x 24,7
€ 25,00 prezzo scontato € 12,50
Un libro splendidamente illustrato sulle meraviglie della scienza mec-
canica araba del XIII secolo. Una cultura che seppe raggiungere il mas-
simo dell’armonia fra scienza e arte della meraviglia. Un’ideale pietra
di paragone per l’attuale società tecnologica. 
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