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I POTERI ESTESI DELLA MENTE
di Rupert Sheldrake

In questa edizione aggiornata, Sheldrake condivide oltre 25 anni della sua
ricerca nella telepatia, nel potere di guardare, nella visione a distanza, nella
precognizione, e nelle premonizioni animali. Basandosi su più di 5.000 casi, su
4.000 risposte ai questionari, ed i risultati di esperimenti di trasmissionedel
pensiero, telepatia, e altri fenomeni effettuati con più di 20.000 persone
nonché i rapporti e i dati forniti da decine di gruppi di ricerca indipendenti,
Sheldrake dimostra che questi inspiegabili capacità umane, non sono
paranormale ma normale, parte della nostra natura biologica. L’autore rivela
che la telepatia dipende da legami sociali e traccia la sua evoluzione dalle
connessioni tra i membri di gruppi animali come branchi, stormi e banchi di
pesci. Sheldrake dimostra che le nostre menti e le nostre intenzioni si
estendono oltre il nostro cervello in ciò che ci circonda, con collegamenti
invisibili che ci legano gli uni agli altri, con il mondo che ci circonda, e anche
con il futuro.

Editore: HARMAKIS
Pagine: 376
Formato: 16.5×23
Prezzo: 22.00 €
Pubblicazione: 02/07/2017
ISBN: 9788898301997
POTERI E FENOMENI PSICHICI, MENTE, CORPO E
SPIRITO, FAMIGLIA, SALUTE E BENESSERE, PSICOLOGIA,
SOCIETÃ E SCIENZE SOCIALI

L'AUTORE
Nato a Newark-on-Trent, in Inghilterra, Rupert Sheldrake ha studiato biologia
a Cambridge e filosofia a Harvard. Ha conseguito un dottorato di ricerca in
biochimica a Cambridge nel 1967e nello stesso anno, è entrato a far parte del
Clare College di Cambridge. È stato direttore del dipartimento di biochimica e
di biologia cellularein questo college fino al 1973. Ha fatto parte della Royal
Society e, a Cambridge, ha studiato lo sviluppo delle piante e
l’invecchiamento dellecellule. Dal 1974 al 1978 è stato responsabile del
dipartimento di fisiologia delle piante presso l’International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) di Hyderabad, in India, e ha
continuato a lavorare in questo centro di ricerca come consulente fisiologo
fino al 1985. Rupert è l’autore di A New Science of Life e di The Presence of
the Past, libri nei quali espone la sua teoria per spiegare il misterioso
processo della morfogenesi.
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