LIBRI CONSIGLIATI

SEGRETI DELLA CREAZIONE Rivelazioni di Dio al mistico Gottfried Mayerhofer
Personalità poliedrica con interessi nella matematica, nella musica e nella pittura, Gottfried
Mayerhofer si avvicinò alla spiritualità in seguito a letture di alcuni scritti che un suo
conoscente trascriveva e che erano stati ricevuti da Jakob Lorber, famoso mistico e
chiaroveggente sloveno. Ben presto Mayerhofer si convinse dell’eccezionalità di quanto
comunicato a mezzo di Lorber e ne fu un entusiasta ammiratore. Il suo animo e i suoi interessi
si stavano sempre più spiritualizzandosi, finché a marzo del 1870 all’età di 63 anni sentì
l’impulso di prendere carta e penna e di trascrivere ciò che una voce interiore gli comunicava
e così iniziò la sua attività di mistico al servizio del Signore come profeta. Si hanno testimonianze
da suoi contemporanei che avesse anche il dono delle guarigioni. Questo libro è la raccolta
delle rivelazioni di carattere scientifico, naturale e spirituale avute da Mayerhofer negli ultimi
sette anni della sua vita. (Casa Editrice “GESÙ La Nuova Rivelazione” 2012, pp.320, € 12,90)

IL GRANDE RESET di Ilaria Bifarini
The Great Reset (il Grande Reset) è lo slogan dell’ultimo Forum organizzato in due fasi dal World
Trade Forum al quale collaborano i grandi della terra, quelli che rappresentano le élite e che
annualmente si riuniscono per discutere a porte chiuse del futuro del pianeta e del cambiamento
della società attuale. I risultati insieme ai progetti vengono divulgati apertamente dai principali
fautori, che non hanno più bisogno di nascondere il proprio operato. Spronati dalla crisi sanitaria
globale, queste élite si autoproclamano guide per traghettare l’umanità verso un futuro già architettato,
una Nuova Era. Questo è il tema principale di questo saggio, in cui Ilaria Bifarini, con il supporto di
fonti ufficiali e comprovate, scandaglia tutte le dichiarazioni di intenti e i progetti di questi fautori,
disvelando lo spirito comune da cui sono animati. Il Grande Reset propone di distruggere quanto è
esistito finora, introducendo stravolgimenti sul piano economico, sociale e addirittura antropologico.
Saranno eliminate molte attività produttive esistenti sostituite con nuovi mercati basati prevalentemente sulle ultime tecnologie
e sull’industria farmaceutica. Essere a conoscenza di tutto ciò, secondo l’autrice, ci permette di costruire la resistenza necessaria
per cercare di evitare una grande minaccia che si avvicina sempre di più. (Autoprodotto 2020, pp.204, € 15,00)

PRIMI PASSI SULLA TERRA PIATTA di Luca Bertorelli
Che la Terra sia sempre stata considerata piatta dai nostri avi non è certo un mistero, ma riproporla
nel mondo d’oggi sembra proprio una strana idea. Tutti noi abbiamo il dovere di non fidarci di
nessuno senza aver prima verificato e dobbiamo cercare di pensare autonomamente senza inseguire
il pensiero più comune delle masse. Partendo da queste considerazioni, Luca Bertorelli inizia una
profonda ricerca rivolta allo studio delle teorie dei terrapiattisti e alla fine ci fornisce degli spunti
precisi di riflessione su base scientifica, descrivendo il confronto tra scienza conosciuta e sostenitori
della Terra piana. Spunti che vanno dalla curvatura della Terra mai dimostrata ai fotomontaggi e
alle incongruenze nei video rilasciati dalla NASA, dalla scoperta in vita dei 7 astronauti dichiarati
morti dopo l’esplosione dello Shuttle Challenger al mistero del divieto di accesso al Polo Sud
decretato dal Trattato Atlantico. A questi si aggiungono molte altre argomentazioni che fanno
pensare all’autore la messa in atto di una grossa menzogna a livello planetario. (Youcanprint 2020, pp.106, € 12,00)
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PSICOVIRUS di Marco Massignan
Lo psicovirus è il morbo psicologico ed energetico ben più pericoloso, mortifero e schiavizzante
che la diffusione del virus ha portato con sé. Non colpisce il corpo fisico, bensì la mente e l’anima,
gli individui e le masse. Esso è provocato da una cappa oscura e opprimente calata sul mondo, una
nuvola nera fatta di ondate di paura intensa e durevole che ha massicciamente colpito popoli e
singoli individui come mai prima d’ora avevamo visto nelle nostre vite. Una cappa che ci ha
contagiato tutti col morbo del terrore e della paura, producendo reazioni assurde. Un morbo di cui
forze che non vogliono il bene del genere umano si sono prontamente approfittate per far
precipitare il pianeta in un incubo irrazionale tendente al controllo sociale, all’asservimento e alla
tirannia. Queste affermazioni si trovano nel libro di Marco Massignan insieme a spunti di riflessione
diretti a tutti noi per condurci verso una visione più ampia di noi stessi e verso una liberazione da condizionamenti individuali e
collettivi, che consentono il formarsi di capacità critiche atte a rendere l'essere umano protagonista della sua vita e non schiavo di
decisioni e contenuti fabbricati da altri. (Autoprodotto 2020, pp. 313, Euro 17,60)

CORONAVIRUS STATO DI PAURA di Leonardo Facco e Gruppo Lao Tse
Un gruppo di oltre trenta individui liberi (il collettivo Lao Tse) coordinati dal giornalista Leonardo
Facco, a seguito della campagna di informazione pro-pandemia che ha esasperato il fenomeno
diffondendo un clima irrazionale di terrore, ha voluto subito prendere le distanze dalla versione
ufficiale e osservare gli eventi, approfondendo e verificando le notizie, molte delle quali discordanti,
per poter far luce sull’intera vicenda. I risultati di questo lavoro sono riportati in questo libro dove gli
autori non negano l’esistenza del virus, ma affermano che la pandemia Covid-19 non è certo la peste
Nera del ‘300 e che qualcuno non ha perso un’occasione troppo ghiotta per dar vita a un esperimento
socio-economico-politico come mai prima era accaduto nei regimi democratici. Un lavoro offerto ai
lettori con la speranza che possa essere apprezzato e possa indurli a porsi domande e avere dubbi su
tutto quanto è stato a loro raccontato. (Goware-Tramedoro 2021, pp.358, € 16,99)

31 COINCIDENZE SUL CORONAVIRUS E SULLA GUERRA FREDDA USA/CINA di Francesco Amodeo
Un’inchiesta sulla Pandemia e sulla guerra fredda in chiave moderna tra le due superpotenze Usa
e Cina, che è già in atto da tempo nel silenzio generale. Un conflitto tecnologico, chi vince questa
battaglia dirigerà il futuro. La pandemia sta già rendendo possibile un grande reset politico,
economico e sociale, indispensabile per porre fine al vecchio ordine ed imporre il nuovo, facendo
sparire definitivamente gli Stati sovrani. E se questa pandemia fosse il frutto di un atto terroristico?
E’ questa la domanda che si pone il giornalista Francesco Amodeo alla quale risponde che non si
sente di escludere questa ipotesi grazie al notevole materiale raccolto. Un attacco a tutte le
Nazioni mirato a destabilizzare l’economia globale, senza distinzioni tra paesi e con l’intento di
istituire, dal disordine generale, un nuovo ordine mondiale, con conseguente instaurazione di uno
stato di polizia che attraverso la pandemia riesce a mettere il popolo nelle condizioni di accettare
passivamente misure che altrimenti non accetterebbe mai. Un libro nato non per dare sentenze o per attribuire responsabilità, ma
per analizzare scenari coerenti con quanto è accaduto nel mondo e per fornire alla fine ad ognuno di noi 31 motivi per fermarci a
riflettere. (Matrix Edizioni 2020, pp.270, € 17,00)
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