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Il Segreto Della Terapia Quantica Come Curare Il Tuo Corpo Con Lutilizzo Pratico Della Fisica Quantistica
Getting the books il segreto della terapia quantica come curare il tuo corpo con lutilizzo pratico della fisica quantistica now is not type of challenging means. You could not forlorn going subsequently books addition or library or borrowing from your contacts to contact them. This is an very simple means to specifically acquire guide by on-line. This online publication il segreto della terapia quantica come curare il tuo corpo con lutilizzo pratico della fisica quantistica can be one of the options to accompany you bearing in mind
having new time.
It will not waste your time. undertake me, the e-book will unconditionally publicize you other situation to read. Just invest tiny become old to log on this on-line message il segreto della terapia quantica come curare il tuo corpo con lutilizzo pratico della fisica quantistica as competently as evaluation them wherever you are now.
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Come curare il tuo corpo con l'utilizzo pratico della fisica quantistica Leggilo sul tuo PC, Mac, Smartphone, Tablet o dispositivo Kindle. Impara in questo prezioso manuale tutto quello che c’è da sapere sulla terapia quantica e come potere curare il tuo corpo con il suo aiuto.
Il segreto della terapia quantica: Come curare il tuo ...
Il segreto della terapia quantica: Come curare il tuo corpo con l'utilizzo pratico della fisica quantistica (Italiano) Copertina flessibile – 18 febbraio 2018 di Nicola Attanasio (Autore)
Il segreto della terapia quantica: Come curare il tuo ...
Il segreto della terapia quantica: Come curare il tuo ... Frank Kinslow IL SEGRETO DELLA (GUARIGIONE Un metodo facile da imparare che agisce fin da subito IL SEGRETO DELLA GUARIGIONE QUANTICA A mia madre, amica di tutta la mia vita. Per ma moglie Martina, essenza dell'innocenza e luce della mia vita. In ricordo di Jimmy, buon amico.
Il Segreto Della Terapia Quantica Come Curare Il Tuo Corpo ...
Il Segreto Della Terapia Quantica Come curare il tuo corpo con l'utilizzo pratico della fisica quantistica Leggilo sul tuo PC, Mac, Smartphone, Tablet o dispositivo Kindle. Impara in questo prezioso manuale tutto quello che c’è da sapere sulla terapia quantica e come potere curare il tuo corpo con il suo aiuto. Il segreto della terapia quantica: Come curare il tuo ...
Il Segreto Della Terapia Quantica Come Curare Il Tuo Corpo ...
As this il segreto della terapia quantica come curare il tuo corpo con lutilizzo pratico della fisica quantistica, it ends happening bodily one of the favored ebook il segreto della terapia quantica come curare il tuo corpo con lutilizzo pratico della fisica quantistica collections that we have. Il Segreto Della Terapia Quantica Come Curare Il Tuo Corpo ... Il segreto della terapia quantica: Come
Il Segreto Della Terapia Quantica Come Curare Il Tuo Corpo ...
Title: Il segreto della terapia quantica: Come curare il tuo corpo con l'utilizzo pratico della fisica quantistica; Author: Nicola Attanasio; ISBN: 1985276496; Page: 357; Format:
[Amazing Il segreto della terapia quantica: Come curare il ...
Il segreto della guarigione quantica ci insegna una straordinaria tecnica di guarigione, facile da usare e che non necessita di particolari conoscenze: tutti la possono imparare!!
Il Segreto Della Guarigione Quantica (Cleaned A4)
Quella di Frank Kislow, l’autore de Il segreto della guarigione quantica è davvero una promessa coraggiosa: “Ti basta essere consapevole di un problema per risolverlo”. «Certo», dirai «mi accorgo che c’è un problema e compio i passi necessari per risolverlo.
Il segreto della guarigione quantica - Erica Zuanon
Il Segreto Della Terapia Quantica Come Curare Il Tuo Corpo Con L Utilizzo Pratico Della Fisica Quantistica By Nicola Attanasio frank kinslow il segreto della guarigione quantica pdf. terapia del dolore senza farmaci e rimodulazione quantica. blogger free movies. hakomatic e b 450 manuals 1 / 34
Il Segreto Della Terapia Quantica Come Curare Il Tuo Corpo ...
Il segreto della guarigione quantica ci insegna una straordinaria tecnica di guarigione, facile da usare e che non necessita di particolari conoscenze: tutti la possono imparare!! La cosa più sorprendente è che non solo la persona curata riceve una guarigione profonda, ma anche il guaritore ne ricava enormi benefici e una sensazione di benessere immediata e prolungata.
Il segreto della Guarigione Quantica - Quantisticamente.it
Il Segreto della Guarigione Quantica - Libro di Frank Kinslow - Un metodo facile da imparare che agisce fin da subito - Scoprilo sul Giardino dei Libri.
Il Segreto della Guarigione Quantica - Libro di Frank Kinslow
Scaricare Il segreto della guarigione quantica PDF Ecco un elenco di siti internet sui quali è possibile trovare libri gratis da leggere e/o, è possibile trovare libri gratis da leggere e/o da scaricare, sia in formato PDF che ePUB: Lettura online, Ci sono tantissimi siti che permettono di scaricare libri in formato PDF gratis, il libro da scaricare e clicca sul pulsante PDF gratis per ...
Scaricare Il segreto della guarigione quantica PDF - Come ...
Ho scritto Il Segreto della Guarigione Quantica [il primo libro] affinché chiunque potesse imparare a guarire tramite il QE. Da allora, persone di tutto il mondo hanno imparato e sperimentato la gioia di guarire tramite il QE. Sono stato travolto dalle incredibili storie di guarigione che lettori entusiasti hanno voluto condividere con me ; Il Segreto della Guarigione Quantica . Un metodo facile da imparare che agisce fin da subito. Frank Kinslow. Prezzo € 10,93. Torna all'articolo Scrivi ...
Il segreto della guarigione quantica — ne il segreto della ...
A parte tale neo, la valutazione de Il segreto della guarigione quantica di Frank Kinslow è positiva, e persino al di là della tecnica, perché è un testo con una certa energia, che promuove la medesima energia nel mondo, e inoltre non manca di frasi e spunti di valore.
Il segreto della guarigione quantica - Frank Kinslow (salute)
Il Segreto della Guarigione Quantica (Cleaned A4).pdf
Il Segreto della Guarigione Quantica (Cleaned A4).pdf
Il Segreto Della Guarigione Quantica by fransal in Types > Creative Writing
Il Segreto Della Guarigione Quantica (Cleaned 2xA5)
Il Segreto della Guarigione Quantica. Un metodo facile da imparare che agisce fin da subito. Kinslow Frank . Editore Macro Edizioni. € 11,80. Quantità ...
Il Segreto della Guarigione Quantica - aseq.it
Il Segreto della Guarigione Quantica . Un metodo facile da imparare che agisce fin da subito. Frank Kinslow. Prezzo € 10,93. Torna all'articolo Scrivi una recensione su . Scrivi una recensione pertinente e con lunghezza superiore a 120 caratteri sul prodotto che hai acquistato su Macrolibrarsi. La nostra redazione ti ...

Come curare il tuo corpo con l'utilizzo pratico della fisica quantistica Impara in questo prezioso manuale tutto quello che c'è da sapere sulla terapia quantica e come potere curare il tuo corpo con il suo aiuto. Oltre alle malattie che possono colpire il tuo corpo, impari anche quali sono gli utilizzi pratici di questa terapia. Vuoi sapere di più sul tema della terapia quantica? Vuoi sapere di più sulla terapia quantica e su come riuscire a mettere in pratica i nostri utili consigli? Vuoi curare il tuo corpo? A causa dei tempi frenetici, il nostro corpo è
sottoposto a uno stress fisico. Questo e anche un'alimentazione sempre più grassa sono i motivi per cui il corpo si ammala e, oltre alle malattie fisiche, sono anche i disturbi psichici a manifestarsi sempre più spesso. Per contrastarle e accelerare la guarigione dall'interno c'è la terapia quantica. Impara di più su questo argomento e su come potere curare il tuo corpo con l'aiuto di pochi consigli. Questo manuale ti offrirà informazioni e trucchi preziosi, facili da mettere in pratica. Impara in questo prezioso manuale... ... cos'è la terapia
quantica. ... quali vantaggi porta l'utilizzo della fisica quantistica. ... come potere utilizzare da soli la terapia quantica. ... quali campi di utilizzo ricopre la terapia quantica./li> ... quali effetti ha la terapia quantica. ... e molto, molto altro! Non perdere tempo e comincia oggi a sperimentare in prima persona i vantaggi della terapia quantica! Acquista ora questo manuale a un prezzo speciale!
Paura, rabbia e gelosia paralizzano la tua vita? Il segreto della legge di attrazione sono le emozioni che impareremo a rilasciare per cambiare la tua vita.
Perché un libro sul Segreto di Famiglia? Perché i segreti, antichi o recenti, consapevoli o tanto più se inconsapevoli, che la famiglia si sente costretta a proteggere rispetto all’esterno, o che i membri covano tra loro, muovendosi tra le generazioni, rappresentano “gusci invisibili” in grado di sequestrare energia. E, questa energia cristallizzata torna a manifestarsi sotto forma di copioni ripetuti, dinamiche disfunzionali e, nei punti di caduta più profondi, anche di veri e propri sintomi fisici. Perché un libro scritto a più mani, che si compone
come un mosaico? Perché il segreto e la famiglia costituiscono realtà così complesse, che meritano di essere lette alla luce di un approccio integrato. Per questo gli autori, hanno raccolto il contributo di cinque autorevolissime voci che, partendo dai propri modelli di riferimento (l’Analisi, la Psico-genealogia, le Costellazioni Familiari, gli Archetipi, la Medicina Integrata) e raccontando storie di persone, dipanano il filo conduttore, come confrontandosi a distanza sull’argomento, fino a svelare, o meglio, a ri-velare il potere psichico, emotivo e
globale del segreto di famiglia. Ne esce un affresco esaustivo e sorprendente, che ci porta per mano alla risposta di tre domande: ciò che mi sta accadendo, quanto è frutto di quello che arriva dalle generazioni precedenti? E quanto di questo verrà ereditato da quelle successive? E, soprattutto, come aprire il guscio e liberare la sua energia?
Timothy Ferriss è molto più di un mental coach: è diventato ormai un campione del web, con milioni di follower, e con i suoi libri, “Bibbie” del saper vivere, ha catturato legioni di lettori. Di sicuro è uno che non ha paura di niente: ogni volta che si prefigge di imparare qualcosa, che sia una lingua orientale, un’arte marziale, una strategia infallibile di management, Tim sa come fare. Ma Ferriss è diventato quello che è oggi perché ha tratto ispirazione da tanti giganti, come li chiama lui, che ha scovato in giro per il mondo, ciascuno maestro
nella sua disciplina. E da loro ha carpito i segreti che li hanno resi le persone che sono oggi. Maghi degli scacchi, divi hollywoodiani, militari pluridecorati, super-atleti, scrittori da milioni di copie, grandi manager, guru della meditazione, star della medicina, assi della finanza: basta scegliere il personaggio più affine ai nostri sogni, la nostra icona. Qui ritroviamo distillato il “Ferriss-pensiero”, nonché il suo istinto infallibile per il meglio di tutto ciò che è mainstream, cultura di massa. Entreremo in possesso di una vera e propria cassetta degli
attrezzi, un kit di strumenti per cambiare la nostra vita. Suddiviso in tre grandi sezioni – salute, ricchezza, saggezza, perché per raggiungere il successo e la felicità ci vogliono tutte e tre –, Tim ha concepito questo manuale di vita come un sontuoso buffet da cui prendere ciò che fa più gola. È il libro che voleva da sempre: si è divertito a scriverlo, sapendo che noi ci divertiremo a leggerlo.
AMISI – Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi è una Associazione senza scopo di lucro fondata da Mosconi, Palazzi e Pavesi nel 1958 con fi-nalità statutaria di “studio e diffusione dell’ipnosi medica”. In quel tempo esistevano in Italia rari Psicoanalisti e gran parte di quella attività clinica che ora è campo anche dello Psicologo, era affidata esclusivamente al Medico. Per quanto riguarda l’ipnosi clinica, studiata particolarmente da Freud e poi dallo stesso abbandonata, intorno agli anni cinquanta del secolo scorso si vede una
ripresa con la tendenza a staccare definitivamente la materia da quella che può essere definita l’ipnosi da spettacolo, ed è proprio il termine “medica” che la si vuole assurgere a materia scientifica. L’ AMISI, con la sua nascita, fonda una rivista che si pone lo scopo di trattare esclusivamente argomenti scientifici relativi all’ipnosi clinica e sperimentale e che per moltissimi anni è unica in Italia. Questa rivi-sta porta il nome di “Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica” diretta prima da Pavesi e poi da Granone che viene pubblicata
semestralmente come numero monografico da Minerva Medica. Nel 1978 la testata aggiorna il suo titolo e, ad edizione propria di AMISI, viene pubblicata come “Rivista Italiana di Ipnosi Clinica e Sperimentale” diretta da Giampiero Mosconi diventando organo ufficiale di AMISI e della Scuola di Psicoterapia. Essa continua regolar-mente e nel 1990, dopo la pubblicazione della Legge inerente la professione di Psicologo e della Psicoterapia, sempre sotto la direzione di Mosconi, cambia nuovamente il suo titolo, che è quello attuale, in “Rivista
Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica” man-tenendolo fino ad oggi. Dal 2011, dopo la scomparsa di Mosconi, avvenuta nel 2010, è diretta da Ivano Lanzini, mantiene la cadenza trimestrale con regolarità, sempre edita da AMISI, ha una tiratura di 600 copie cartacee che vengono distribuite gratuitamente agli Associati AMISI. Dal 2014 è presente e commercializzata in formato digitale sulla rete internet a cura dell’Editore Piccoli Giganti Edizioni e in un unico volume raggruppa le quattro uscite cartacee. Ad oggi sono disponibili i nu-meri
riguardanti il 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Nella raccolta del 2015 sono presenti gli editoriali proposti dal direttore e le rubriche dedicate alle attività associative, a descrizione di casi clinici, a rassegne bibliografiche e filmiche, oltre a lavori originali, dispense di lezioni svolte, pubblicazioni di sunti di tesi di specializzazione particolarmente meritevoli; relativi all’ipnosi e alla psicoterapia ipnotica, che restano sempre l’argomento unicamente trattato.
Coloro che praticano le tecniche divinatorie lo sanno: esse non sono mezzi primitivi utilizzati dall’uomo per dialogare col proprio inconscio, ma vere e proprie forme di cultura, indissolubilmente intrecciate alla storia, alla filosofia e alla religione dei popoli presso le quali sono diffuse. Diventare esperti di una divinazione richiede tempo, dedizione, fede. Il cosiddetto indovino, che non indovina proprio niente, ma deduce e traduce il linguaggio della Psiche, è prima di tutto un iniziato, una persona che ha percorso un profondo cammino
introspettivo prima di potersi connettere coi Signori del Fato. Egli deve aver fatto proprio l’immenso sapere degli antichi, per poterlo mettere a servizio dei suoi contemporanei. Ecco perché tali tecniche vengono definite Arti: non basta saperle praticare e conoscerne la tecnica, occorre prima di tutto consacrarvici. E come accade per tutte le forme d’arte, bisogna salvaguardarle, studiarle, conservarle e divulgarne la pratica affinché non cadano in declino. La divinazione geomantica è forse la più antica arte divinatoria esistente. Non offre
solo responsi efficaci se praticata con avvedutezza, ma ci testimonia il sapere di popoli antichi, ci parla delle loro spiritualità, poesie, storie, leggende. In poche parole, la geomanzia ci mette in contatto con gli strati più profondi della nostra anima, ove risiedono gli archetipi che popolano, dalla notte dei tempi, l’inconscio collettivo della nostra specie.
With over 1 million copies sold worldwide and translated into 29 languages, Dr. Alex Loyd's international bestselling book is a life-changing program that uses energy medicine to heal mental and physical challenges. The Healing Code is your healing kit for life-to recover from the issues you know about, and repair the ones you don't. The book also includes: The Seven Secrets of life, health, and prosperity The 10-second Instant Impact technique for defusing daily stress The Heart Issues Finder, the only test that identifies your source
issues in a succinct personalized report Dr. Alex Loyd discovered how to activate a physical function built into the body that consistently and predictably removes the source of 95% of all illness and disease. His findings were validated by tests and by the thousands of people from all over the world who have used The Healing Code's system to heal virtually any physical, emotional, or relational issue. His testing also revealed that there is a "Universal Healing Code" that will heal most issues for most people. In this book you will get that
Universal Healing Code, which takes only minutes to do.
L'ARTE INTELLETTUALE ARTES LIBERALES Raccolta di articoli di Critica d'Arte, Scienze Sociali e Tecnologia Innovativa di Luca Falace Gli argomenti degli articoli trattati presenti nella serie dei volumi numerati e pubblicati, seppur di riferimento ad un livello intellettuale e culturale alto, sono rivolti a tutti senza discriminazioni culturali ed accademiche. In tal senso permettono l'elevazione del pensiero di qualsiasi utente appassionato al sapere. I volumi trattano una variegata quantità di argomenti culturali. Alcuni esempi; per quanto concerne
temi sociologici, politici, etici, morali, scientifici e di critica d'arte attraverso l'attenta osservazione degli avvenimenti socio-economici e culturali contemporanei. Per quanto concerne le recensioni appartenenti alla realtà socio-politica e geopolitica è bene chiarire; che la rivista in questione è di neutralità politica, e non appartiene a nessuna fazione, ma al tempo stesso, le critiche letterarie sono mosse esclusivamente, sulle basi della pura osservazione dei fatti socioeconomici contemporanei. L'osservazione e la recensione scaturisce in base
alle competenze del sapere storico, culturale, alle alte conoscenze dell'etica e della morale individuale, collettiva, sociale storico artistica ed intellettuale; in base alla cultura. In primis tale volume si dedica interamente alla cultura, all'arte e all'innovazione scientifica e tecnologica e non pubblica alcuna informazione attinente alla realtà dei media. Questa serie di volumi non rappresentano una testata giornalistica in quanto vengono pubblicati senza alcuna periodicità. Pertanto non possono considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della
legge n.62 del 2001. Alcune immagini inserite in questo volume sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio. Totale Pagine: 210 Totale Pagine di questa pubblicazione: 88
L'ARTE INTELLETTUALE. ARTES LIBERALES ARTE & SCIENZA (VERSIONE INTEGRALE) PAG.215 L'ARTE INTELLETTUALE -ARTES LIBERALES- Raccolta di articoli di Critica d'Arte, Scienze Sociali e Tecnologia Innovativa di Luca Falace Gli argomenti degli articoli trattati presenti nella serie dei volumi numerati e pubblicati, seppur di riferimento ad un livello intellettuale e culturale alto, sono rivolti a tutti senza discriminazioni culturali ed accademiche. In tal senso permettono l'elevazione del pensiero di qualsiasi utente appassionato al sapere. I
volumi trattano una variegata quantità di argomenti culturali. Alcuni esempi; per quanto concerne temi sociologici, politici, etici, morali, scientifici e di critica d'arte attraverso l'attenta osservazione degli avvenimenti socio-economici e culturali contemporanei. Per quanto concerne le recensioni appartenenti alla realtà socio-politica e geopolitica è bene chiarire; che la rivista in questione è di neutralità politica, e non appartiene a nessuna fazione, ma al tempo stesso, le critiche letterarie sono mosse esclusivamente, sulle basi della pura
osservazione dei fatti socioeconomici contemporanei. L'osservazione e la recensione scaturisce in base alle competenze del sapere storico, culturale, alle alte conoscenze dell'etica e della morale individuale, collettiva, sociale storico artistica ed intellettuale; in base alla cultura. In primis tale volume si dedica interamente alla cultura, all'arte e all'innovazione scientifica e tecnologica e non pubblica alcuna informazione attinente alla realtà dei media. Questa serie di volumi non rappresentano una testata giornalistica in quanto vengono
pubblicati senza alcuna periodicità. Pertanto non possono considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Alcune immagini inserite in questo volume sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio.
L'ARTE INTELLETTUALE © 2007-2020 ANNO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI L'ARTE INTELLETTUALE © 2020 ARTES LIBERALES L'ARTE INTELLETTUALE - ARTES LIBERALES - ANNO XXI - N. 2 - MAGGIO-OTTOBRE 2020 Raccolta di articoli di Critica d'Arte, Scienze Sociali e Tecnologia Innovativa di Luca Falace Gli argomenti degli articoli trattati presenti nella serie dei volumi numerati e pubblicati, seppur di riferimento ad un livello intellettuale e culturale alto, sono rivolti a tutti senza discriminazioni
culturali ed accademiche. In tal senso permettono l'elevazione del pensiero di qualsiasi utente appassionato al sapere. I volumi trattano una variegata quantità di argomenti culturali. Alcuni esempi; per quanto concerne temi sociologici, politici, etici, morali, scientifici e di critica d'arte attraverso l'attenta osservazione degli avvenimenti socio-economici, geopolitici e culturali contemporanei. Per quanto concerne le recensioni appartenenti alla realtà socio-politica e geopolitica è bene chiarire; che la rivista in questione è di neutralità politica,
e non appartiene a nessuna fazione, ma al tempo stesso, le critiche letterarie sono mosse esclusivamente, sulle basi della pura osservazione dei fatti socioeconomici contemporanei. L'osservazione e la recensione scaturisce in base alle competenze del sapere storico, culturale, alle alte conoscenze dell'etica e della morale individuale, collettiva, sociale storico artistica ed intellettuale; in base alla cultura. In primis tale volume si dedica interamente alla cultura, all'arte e all'innovazione scientifica e tecnologica e non pubblica alcuna
informazione attinente alla realtà dei media. Questa serie di volumi non rappresentano una testata giornalistica in quanto vengono pubblicati senza alcuna periodicità. Pertanto non possono considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Questo volume non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. In tal senso non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Alcune immagini inserite in questo volume sono tratte da internet e,
pertanto, considerate di pubblico dominio. RACCOLTA DI ARTICOLI DI CRITICA D'ARTE, SCIENZE SOCIALI E TECNOLOGIA INNOVATIVA DI LUCA FALACE Gli articoli non firmati presenti in questa rivista sono stati scritti da Luca Falace. Nella leggenda in basso sono evidenziati, con dei riquadri colorati, i principali argomenti trattati nel Giornale dell'Arte Intellettuale. Il colore dell'intestazione di ogni pagina contenente i vari articoli, corrisponde al relativo argomento trattato. Argomenti principali: Storia dell’Arte, Studi Ermetici, Simbologia
Ermetica ed Esoterica. Studio e Ricerca sulla Teoria della Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica. Studio e Ricerca sugli Archetipi inerenti l’Astrologia Psicologica. Filosofia Orientale. Studi e Ricerca sulla fenomenologia dei miti antichi, moderni e contemporanei. Brevetti e Invenzioni. La rivista nasce nel 2007, per questioni di necessità di catalogazione della numerosa documentazione, per quanto concerne la variegata produzione intellettuale di Luca Falace. In tal senso in questo giornale sono presenti articoli che documentano il
lungo lavoro intellettuale di Luca Falace. Documentazione: dal 1996 al 2007 e dal 2008 al 2020. 1. OPERE LETTERARIE (Pubblicazione di libri cartacei ed ebook, argomenti: saggistica, manualistica, storia dell'arte e letteratura. Invenzioni e Brevetti) 2. OPERE DI INGEGNO (Invenzioni e brevetti riconosciuti dal ministero italiano ed invenzioni riconosciute dai media nazionali ed internazionali) 3. OPERE D'ARTE (Pubblicazione di opere d'arte figurative a livello nazionale ed internazionale, riconosciute dai media nazionali ed internazionali) 4.
OPERE MUSICALI (Pubblicazione di opere musicali) 5. OPERE MUSEALI (Creazione e curatore di un polo museale di storia delle tradizioni culturali partenopee, creazione di associazioni culturali arte e scienza. Documentari) 6. ARTICOLI (Articoli inerenti i principali interessi dello studioso: Antropologia della Storia dell’Arte, Storia dell’Arte, Studi Ermetici, Simbologia Ermetica ed Esoterica. Studio e Ricerca sulla Teoria della Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica. Studio e Ricerca sugli Archetipi inerenti l’Astrologia Psicologica. Studi sulla
fenomenologia dei miti antichi, moderni e contemporanei. Invenzioni e Brevetti) CENTRO CULTURALE VIRTUALE ARTE E SCIENZA DALL'ANNO 2005 AD OGGI: http://operaceleste.blogspot.it/ STUDIO E RICERCA Visionabile sul Sito Web: www.lucafalace.com Argomenti principali: Storia dell’Arte, Studi Ermetici, Simbologia Ermetica ed Esoterica. Studio e Ricerca sulla Teoria della Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica. Studio e Ricerca sugli Archetipi inerenti l’Astrologia Psicologica. Filosofia Orientale. Studi e Ricerca sulla fenomenologia
dei miti antichi, moderni e contemporanei. Invenzioni e Brevetti. Interessi Letterari, Antropologici, Artistici e Scientifici: Antropologia della Storia dell’Arte, Storia dell’Arte, Studi Ermetici, Simbologia Ermetica ed Esoterica. Studio e Ricerca sulla Teoria della Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica. Studio e Ricerca sugli Archetipi inerenti l’Astrologia Psicologica. Studi sulla fenomenologia dei miti antichi, moderni e contemporanei. Scienze sociali e tecnologia innovativa. Luca Falace nato in Italia, il 15 Dicembre del 1970, Laureato alla
Facoltà di Lettere all’indirizzo Storico Artistico Contemporaneo, già nella sua tesi in Antropologia Culturale sul fenomeno delle divinazioni, evidenzia la relazione di tale fenomeno con le origini dell’arte attraverso la ricerca della simbologia del mito, presente nelle tradizioni popolari. Le sue opere d’arte, pubblicate su reti televisive nazionali, su quotidiani e periodici, evidenziano un significato archetipo più profondo del concetto d’arte, ovvero quello mitico e simbolico. Dopo aver insegnato storia dell’arte ha iniziato a pubblicare i suoi libri. Le
svariate attività svolte nel corso degli anni contraddistinguono la sua personalità poliedrica: docente di storia dell'arte, creatore di opere pittoriche e musicali, scrittore di oltre una decina di libri pubblicati, critico d'arte, designer di prodotti industriali, ideatore di macchinari industriali, mediatore nel settore dei Brevetti Internazionali, imprenditore. Da oltre un decennio è impegnato nello studio dell’analisi antropologica dell’arte, nello studio degli eventi paralleli, da cui la sua teoria sui Sincronismi Creativi, nello studio e nella ricerca inerente
la mitologia ermetica e nella promozione dell'arte nel Mondo attraverso i Social Network. PROFILO PUBBLICO LUCA FALACE CONOSCIUTO COME AUTORE DI: 1. OPERE LETTERARIE (SCRITTORE. Pubblicazione di libri cartacei ed ebook, argomenti: saggistica, manualistica, storia dell'arte e letteratura) 2. OPERE DI INGEGNO (INVENTORE ED IMPRENDITORE. Invenzioni e brevetti riconosciuti dal ministero italiano ed invenzioni riconosciute dai media nazionali ed internazionali) 3. OPERE D'ARTE (ARTISTA. Pubblicazione di opere d'arte figurative a
livello nazionale ed internazionale, riconosciute dai media nazionali ed internazionali) 4. OPERE MUSICALI (COMPOSITORE. Pubblicazione di opere musicali) 5. OPERE MUSEALI (STORICO DELL'ARTE. Creazione e curatore di un polo museale di storia delle tradizioni culturali partenopee, creazione di associazioni culturali arte e scienza. COMPETENZE STORICO DELL'ARTE, DOCENTE, CURATORE-CRITICO D'ARTE, AUTORE-SCRITTORE, ARTISTA-PITTORE, COMPOSITORE-MUSICISTA, DISEGNATORE-DESIGNER, INVENTORE-IMPRENDITORE-MANAGER •
N°31 libri pubblicati e N°105 manoscritti, N°8000, ottomila pagine scritte a mano. Argomenti dei manoscritti: storia dell'arte antica, modera contemporanea, storia antica, moderna e contemporanea, esoterismo orientale e occidentale, antropologia. • N°5 presentazioni di libri pubblicati. • Professore di storia dell'arte in N°4 Istituti. • N°1 Teoria accademica: Sincronismo creativo. Teoria innovativa e continuativa sulla base della Teoria della Sincronicità di Carl Gustav Jung. • N°2 Associazioni Culturali Arte e Scienza. • N°1 Centro Culturale
sulla Fenomenologia dello studio delle Coincidenze significative. • N°151 Opere d'arte pubblicate: pittura figurativa, astratta, disegni, sculture, affreschi. Partecipazioni televisive come protagonista. (RAI2, Radio Televisione Italiana) • N°3 Mostre personali di opere d'arte: pittura, videoarte, scultura, performance, letteratura. • N°40 Composizioni musicali. Esperimenti musicali pubblici e pubblicazioni sul Sincronismo Creativo. • N°1 Esposizione personale sulla teoria del Sincronismo Creativo. Esperimento pubblico. • N°2 Esperimento
pubblico dimostrativo sulle onde cerebrali. Fenomenologia dello studio significativo delle coincidenze. Esperimento pubblico. • N°41 Invenzioni nel campo delle nuove tecnologie: robotica, industria 4.0, energie alternative, Green Economy. • N°3 Partecipazioni televisive come protagonista. Partecipazioni televisive come inventore. (RAI2, Radio Televisione italiana), (MEDIASET, Italia1, Televisione italiana) • N°8 Conferenze come imprenditore, manager ed inventore. • Dirigente di N°2 aziende e fondatore di N°1 Start-up. • Mediatore di N°4
negoziazioni milionarie di cui N°1 pubblica su rete televisiva Nazionale Mediaset. • N°1 Premio con adesione del Presidente della Repubblica Italiana per migliore invenzione nel settore della Green Economy. INTERESSI Interessi Letterari, Antropologici, Artistici e Scientifici: Studioso Ricercatore autonomo: Antropologia della Storia dell’Arte, Storia dell’Arte, Studi Ermetici, Simbologia Ermetica ed Esoterica. Studio e Ricerca sulla Teoria della Sincronicità junghiana. Meccanica Quantistica. Studio e Ricerca sugli Archetipi inerenti l’Astrologia
Psicologica. Studi sulla fenomenologia dei miti antichi, moderni e contemporanei. Tag. L'Arte Intellettuale, Il Giornale delle Arti Intellettuali, Il Giornale dell'Arte Intellettuale, Arte Intellettuale, L'Arte Alchemica, Arte e Scienza, Cultura, Scienze Sociali, Geopolitica, Arte, Storia, Storia dell'arte, Invenzioni, Brevetti, tecnologia Innovativa, Falace, Luca Falace, Falace Luca, Geniusom, Eco-tuta termodinamica, Invenzione per difendersi dal covid19, libri, Hashtag: #LArteIntellettuale #IlGiornaledelleArtiIntellettuali #IlGiornaledellArteIntellettuale
#Arte Intellettuale #LArte Alchemica #ArteeScienza #Cultura #ScienzeSociali #Geopolitica #Arte #Storia #Storiadell'arte #Invenzioni #Brevetti #tecnologiaInnovativa #Falace, #LucaFalace #FalaceLuca #Geniusom #Ecotutatermodinamica #Invenzioneperdifendersidalcovid19 #libri @lucafalace, @luca.falace, @falace, falaceluca, @larteintellettuale
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