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Entanglement E Sincronicit Campi Di Forza Non Localit Percezioni
Extrasensoriali Le Sorprendenti Propriet Della Fisica Quantistica
I reperti archeologici e i miti del Pianeta ci mostrano che il legame tra esseri umani e metalli nasconde un grande potere
che ha determinato le vicende umane fin dalla notte dei tempi: il potere di far accadere le cose. Oggi, alle soglie del
Terzo Millennio, da una lunga ricerca è nata una tecnologia che può di nuovo avvicinarci a questa straordinaria
potenzialità, che è nuovamente alla nostra portata. Questo libro è un tributo appassionato a questo nuovo capitolo della
storia e la testimonianza di quanto ciò che è più complesso sia nella sua essenza anche estremamente semplice. Il
metallo è fatto di tempo. Il suo incontro con la luce accende il potere di far accadere le cose.
Slovenski jezik. Strani 68. Vsebuje slike / ilustracije. Carl Jung in Wolfgang Pauli sta delala na podro?ju psihe in na
podro?ju fizike snovi. Ta dva sektorja veljata za popolnoma nezdružljiva. Dejansko znanstveni materializem zanika obstoj
kakršne koli psihi?ne komponente v znanem vesolju. Kljub ogromni razdalji med njunima disciplinama sta znanstvenika
vzpostavila sodelovanje, ki je trajalo ve? kot dvajset let. V tem obdobju niso nikoli prenehali iskati "povezovalnega
elementa", ki bi na znanstveni ravni lahko usklajeval teorije psihi?ne dimenzije s teorijami materialne dimenzije. Žal te
teorije v življenju niso uspeli dokon?ati. Vendar so bili preroki nove znanstvene razlage vesolja. Dejansko je razvoj znanj
na podro?ju kvantne fizike in zlasti eksperimentalne potrditve pojavov, kot je kvantno zapletanje, posodobil njihove
teorije. Danes se mo?no poraja ideja o vesolju, ki ni razdeljeno na "materialne predmete". Vesolje ni razdeljeno, ampak je
sestavljeno iz ene same resni?nosti, sestavljene iz duha in materije. To je resni?nost, ki sta jo Jung in Pauli imenovala
"Unus mundus". Materija in psiha imata enako dostojanstvo in skupaj prispevata k obstoju vesolja. "Cenacolo" je kraj
znanja in študija. Menimo, da je najprimernejše okolje za nadaljevanje dela, kjer sta Carl Jung in Wolfgang Pauli kon?ala.
Lahko trdimo, da danes znanstvena aktualnost plemeniti njihove raziskave in jih projicira v še bolj drzne interpretacije, kot
so si sami predstavljali. Carl Gustav Jung je bil švicarski psiholog in psihoterapevt, znan po svojih teorijah o kolektivnem
nezavednem in o sinhronosti dogodkov. Pauli je eden od o?etov kvantne fizike. O Pauliju lahko re?emo, da je leta 1945
prejel Nobelovo nagrado za svoje študije o osnovnem principu kvantne mehanike, znanem kot "Paulijevo na?elo
izklju?itve".
La vita parrebbe essere un viaggio di anime, calate in corpi fisici, che percorrono individualmente una spirale spaziotemporale al cui termine, superata la polarità materiale, si ricongiungono all’UNO spirituale della coscienza cosmica (UniVerso-Uno). L’autore propone un’audace interpretazione del mistero della vita alla luce delle nuove teorie, affermatesi
durante l’ultimo secolo, nell'ambito della psicologia, dell’epigenetica e della fisica quantistica.
La ricerca sulla possibile esistenza di civiltà intelligenti oltre a quella del nostro pianeta, è solo ai primordi. In oltre 30 anni
di monitoraggio del cielo il Progetto SETI non ha ancora prodotto risultati di rilievo, mentre a livello popolare continua a
imperversare la leggenda metropolitana degli UFO. Ma la Scienza come si pone di fronte a quella che forse è l’ultima
delle domande: “Siamo soli nell’Universo?” Massimo Teodorani, astrofisico di formazione e ricercatore, sulla scorta
delle possibilità attuali dell’astronomia e della fisica, illustra in maniera molto aggiornata le possibili strategie di azione
utilizzate al fine di tentare di fornire una risposta alla domanda. Dopo aver fornito in maniera rigorosa tutto quanto sta alla
base di questa ricerca partendo dalla caccia ai pianeti extrasolari, di attualissima importanza soprattutto dopo le
formidabili scoperte del telescopio spaziale Kepler, l’autore traccia un quadro completo e preciso di quanto è possibile
fare oggi per tentare di scovare le intelligenze che potrebbero albergare su altri mondi. A tale scopo vengono illustrate le
tecniche e le strategie sia fisiche che astronomiche più importanti che potrebbero permettere di rispondere ai nostri
quesiti, partendo da una descrizione accurata delle nuove prospettive del Progetto SETI per arrivare alla possibilità,
scientificamente dimostrabile, che il Sistema Solare stesso possa essere visitato. Per quanto ricco in alcuni punti di
ipotesi avveniristiche e affascinanti, il libro è in larga parte strutturato come un testo di astronomia, volendo l’autore
stesso mostrare al lettore sia la metodologia seguita da lui e dai suoi colleghi nel corso di queste investigazioni che
l’importanza ineliminabile di perseguire un atteggiamento di ponderata apertura mentale, requisito imprescindibile per
qualunque tipo di reale innovazione scientifica. Il Dr. Massimo Teodorani è un astrofisico italiano. Si è laureato in
Astronomia e ha successivamente conseguito il Dottorato di Ricerca in Fisica Stellare presso l’Università di Bologna.
Come ricercatore, presso gli Osservatori Astronomici di Bologna e di Napoli e successivamente presso il Radiotelescopio
di Medicina (BO), si è occupato di molti tipi di eventi esplosivi in ambienti stellari (supernove, nove, protostelle eruttive e
stelle binarie strette di grande massa) e, più recentemente, della ricerca di pianeti extrasolari e di intelligenza
extraterrestre nell’ambito del Progetto SETI. Ha successivamente insegnato Fisica Quantistica come professore
incaricato all’Università di Bologna. Tra i suoi interessi di ricerca attiva c’è anche lo studio fisico dei fenomeni aerei
anomali. Ha scritto 16 libri e svariati articoli divulgativi in materia di fisica quantistica, fisica atomica e nucleare, fisica
delle anomalie luminose in atmosfera, astronomia, astrofisica, bioastronomia e argomenti aerospaziali. E’ inoltre un
compositore di musica elettronica con lo pseudonimo di “Totemtag”. Wikipedia :
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Teodorani SommarioIntroduzioneLa nascita della Vita nell’UniversoLa ricerca dei
pianeti extrasolariLe condizioni per l’abitabilitàLa Formula di DrakeI tipi di civiltà tecnologicaIl Progetto SETI : ricerca di
segnali elettromagnetici da altre stelleIl Progetto SETT: ricerca di marcature tecnologiche da altre stelleIl Progetto SETV
a lungo raggio: ricerca di intrusi nel Sistema SolareIl Progetto SETV a corto raggio: ricerca di visite sulla TerraIl Progetto
NLSETI – la comunicazione non-localeIpotesi di intelligenze da altri universi e da altre dimensioniIntelligenza nel
plasma?Riflessioni conclusiveRiferimenti Bibliografici
IL GIORNALE DI SALERNO
E se l'universo non pesasse nulla e quindi la materia non esistesse realmente? Ciò che parrebbe un dubbio legittimo per
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un mistico studioso dei Veda indiani è invece un imbarazzante risultato dell'applicazione della Relatività ristretta alle
osservazioni ottenute dal gruppo di astrofisici che hanno misurato la radiazione cosmica di fondo del nostro universo.
All'alba del nuovo millennio il satellite WMAP, oltre a fornirci una misura del cosmo mai ottenuta fino ad ora, ha creato
non pochi grattacapi alla concezione di universo a cui ancora oggi ostinatamente crediamo. Questo libro, attraverso il
racconto di cent'anni di scoperte sconvolgenti della Fisica, ci conduce fino ad una nuova, strabiliante visione del cosmo.
Curiosamente identica a quella di un mistico.
SYNCHRONICITY - Flight 9941Events on the edge of reality. Passengers disappear, one after the otherSynchronicity,
quantum physics and a thrilling plot: beyond the mirror exists the answer to our questions...For author Jane Milton Ke
noys, the most important moment of her career has come: the Pulitzer Prize for fiction in New York.But the trip won't be
exactly what she thought. The passengers begin to disappear.Unusual circumstances slowly begin to manifest
themselves, shattering the certainties of logic, events that sink their roots into a very particular conception of existence,
discovered by the Swiss psychologist C. G. Jung and the father of Quantum Physics, Wolfgang Pauli.A great thriller
based upon laws and scientific theories that open new extraordinary horizons to the human mind, offering intriguing
answers to the most disturbing questions.What is destiny? Do we really have freedom of choice? Is ours the only existing
reality?Can we solve situations with no way out?A fascinating story, able to overturn normal points of view on what we
are, and what we see.From Quantum Entanglement to our consciousness, from Synchronicity to the collective
unconscious, Synchronicity is the threshold of direct connection between the mind and the universe.Here the fascinating
booktrailer: https: //www.pierluigitombetti.com/booktraile
Originally written for the Enciclopedia del Novecento, Archetypal Psychology, ?Volume 1 of the Uniform Edition of the
Writings of James Hillman, is a concise, instructive introduction to polytheism, Greek mythology, the soul-spirit distinction,
anima mundi, psychopathology, soul-making, imagination, therapeutic practice, and the writings of C.??G. Jung, Henry
Corbin, and Adolf Portmann in the formulation of the field of Archetypal Psychology.
1215.1.32
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei
dirigenti della scuola secondaria di secondo grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti
che in ogni numero affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della legislazione, presentazioni
critiche delle politiche formative e della cultura professionale. IN QUESTO NUMERO... EDITORIALE: Salvatore Colazzo,
Pedagogia civile, pedagogia del patrimonio, educazione alla cittadinanza. FATTI E OPINIONI Il fatto, Giovanni Cominelli,
La coalizione antidigitale. Vangelo Docente, Ernesto Diaco, Educare, infinito presente. Un libro per volta, Giorgio
Chiosso, Una scuola per il XXI secolo. Le culture nel digitale, Salvatore Colazzo e Roberto Maragliano,No, quella di rete
non è scuola!? Mario Pireddu, La Didattica tra pregiudizioe cultura scientifica. PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
Francesco Magni, La pandemia e la scuola:ultima chiamata? Suggestioni pedagogichea partire da tre libri. Hervé A.
Cavallera, Vita universitaria.Gli interventi di Luigi Russo e Adolfo Omodeo nell’immediato dopoguerra. Paolo Bonafede,
Il ruolo del corpo nella pedagogia filosofica del primo Ottocento. Un confrontofra Romagnosi e Rosmini. Amelia Lecce,
Stefano Di Tore,Videogames,Serious game, Exergames come strumenti utilialla didattica. STUDI S. Graziani, G.
Samarani, La Cina in Africa: politica, economia, cultura. Barbara Onnis, I rapporti economici sino-africanie la questione
della “trappola del debito”. Simone Dossi, La proiezione militare della Cinain Africa. La missione antipirateriae le
operazioni di peacekeeping. Sofia Graziani, Il soft power culturale della Cinain Africa nell’era di Xi Jinping. Maria Cristina
Ercolessi, Cina e Angola. Arrigo Pallotti, Tanzania e Cina: sfruttamento o cooperazione? PERCORSI DIDATTICI
Francesca Bocca, Le sfide educative del pensiero islamico contemporaneo. Massimo Rossi, Malinconia e
depressionenel mondo antico (1). Gianluca Riccadonna, Hans Jonas: pensarela natura (1). Flavio Delbono e Stefano
Zamagni, Sullo stato dell’insegnamentodell’economia politica in Italia. Paolo Musso, Le due modernità. Le grandi
svoltedel pensiero scientifico (10). Paolo Di Sia, Filosofia della mente e recenti elaborazioni della fisica contemporanea
(2). Matteo Bozzi, Patrizia Ghislandi, MaurizioZani, Misconception in fisica: un’opportunità di collaborazione tra
università e scuola superiore LINGUE Sara Cigada, “Incontournable” [I parte]Dai dizionari a FranText. Francesca
Caraceni, A quest for vision. Giorgio Manganelli’s translations of Yeats. 1949-1984.
Quest'opera di Antonio Pipio porta a comprendere come si possono produrre nel nostro presente cambiamenti immediati
e sostanzialmente «miracolosi». Questo libro combina la fisica quantistica con la neuroscienza e la biologia per mostrarti
cosa sia veramente possibile realizzare. Non solo riceverai le conoscenze necessarie per modificare e migliorare
qualsiasi aspetto del tuo sé, ma ti verranno consegnati anche strumenti da applicare passo dopo passo per realizzare
profondi cambiamenti nella tua vita. QuantiKaMente è una lettura piacevole e interessante che ti offre una visione
coerente di un Universo interconnesso con le nostre vite e in grado di modificare il nostro passato, presente e futuro.
Molto di ciò che ci succede nella vita reale è generato e pensato molto prima nel nostro mondo interno. Le credenze e i
programmi radicati nel nostro subconscio hanno il potere di governare le nostre azioni. D'altra parte, molti di questi
programmi e credenze non sono funzionali e portano a pensieri, emozioni e comportamenti che sono fonte di blocco e
sofferenza.Tutti abbiamo il potere di trasformare la nostra realtà e di scegliere le ambizioni da assecondare. Tuttavia, per
giungere a questo, prima è necessario comprendere cos'è la mente quantica. Biografia dell'Autore. ANTONIO PIPIO è
Professore a Contratto in Comunicazione e PNL presso l'Università degli studi D'annunzio Chieti Pescara, Sociologo,
Criminologo ed esperto in neuroscienze. Si è formato negli Stati Uniti presso la NLP Society conseguendo il titolo di
Trainer NLP Coach certificato da Richard Bandler. Svolge la propria attività in studio come Health Coach e Counselor
Mindfulness iscritto alla S.I.Co. È esperto di ipnosi regressiva alle vite precedenti con un Master presso la Past Life
Regression School e Neuro-Hypnotic Repatterning of Richard Bandler. Ha lavorato come coach presso il Ministero della
Salute del Senegal per la creazione del Sistema d'Emergenza 1515, per l'Harvard Business School di Firenze, per uno
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dei principali gruppi italiani di cliniche private nell'ambito della cardiochirurgia «GVM Group» e per numerosi reparti delle
Forze Armate Italiane come il 187° Folgore oltre a Ferretti Yatch Spa e Ikea Spa. Co-Fondatore della Health Coaching
Academy, la prima Accademia di Health Coaching accreditato al Ministero della Salute. Fondatore di Fipes Group, uno
dei primi Provider nazionali accreditato per la formazione ECM. Co-Fondatore del I Master «MasterCap» in Health
Coaching accreditato al Ministero della Salute e Docente MasterCap. Da oltre vent'otto anni si occupa di formazione in
Comunicazione, Life e TeamCoaching in Sanità e 118. RAFFAELLA IANNACCONE Redattrice del manuale e scrittrice a
360 gradi. Difatti, oltre ad aver scritto 5 libri a suo nome, ne ha anche collezionato decine da Ghostwriter… e non solo:
aiuta le persone nella creazione e progettazione di un libro, sia come struttura sia come editing, nonché la pubblicazione
su Amazon (e nelle altre piattaforme online) e per concludere anche la promozione degli stessi.
44 pagine. Formato 17x24 Questo libro contiene consigli utili su tutte le altre operazioni di agricoltura e giardinaggio e
delle lune consigliate. Da notare anche alcune pagine dedicate alle coltivazioni invernali, con l’indicazione delle
temperature di germinazione e di crescita. Tutte le fasi lunari del 2013, nella forma di calendario mensile con
l’indicazione delle lune delle relative semine.
A breakthrough in scientific, metaphysical and philosophical knowledge, this book - in light of the hypothesis that matter
and consciousness are strictly connected into a single unity - presents an entirely new theory about the way in which
information is non-locally propagated through an intelligent Universe and the way in which matter is created by
consciousness. Quantum entanglement, synchronicity, multidimensionality, extra-terrestrial intelligence, and the true
nature of what we call "spirituality" are revisited within a completely revolutionary framework mainly based on new
physics, whose goal is to make people think about the world, themselves, the Universe and the true meaning of life, and
to trigger scientists of the new millennium towards a more complete understanding of the reality in which we are all
immersed. Massimo Teodorani, Ph.D., is a well-known northern Italian physical scientist and science writer and lecturer,
who has carried out professional research in several fields of stellar astrophysics, and with a particular interest for the
scientific search for extraterrestrial intelligence and the rigorous study of atmospheric anomalies occurring in Nature."
“Se ti prendi cura dei tuoi sogni, i tuoi sogni si prenderanno cura di te”, soleva ricordare Renzo Rossin nei suoi seminari
di Oniropedia. Il sogno è una porta che conduce oltre i limiti della realtà ordinaria, ci permette di affacciarci ad ampi spazi
interiori e di cogliere messaggi che provengono dalla componente più saggia e profonda del nostro essere. Le radici
oniriche del futuro è un testo scritto da chi ha saputo per tutta una vita trattare i sogni con amorevolezza, creatività e
sagacia. Scorrevole e ad ampio respiro, il libro è a tratti autobiografico, quasi narrativo, per diventare più didascalico in
altri punti. Spazia tra informazioni, casi, citazioni e riflessioni per diventare un manifesto sull'arte dell'educazione, un
invito al risveglio eco-psicologico e spirituale di cui c’è così tanto bisogno oggigiorno.
Dopo aver scritto Archetipi i 22 movimenti della forza, lettere numeri segni glifi continuavano a comunicare. Nel frattempo
la vita aveva una singolare trasformazione e, questi forti cambiamenti, riuscivo a definirli efficacemente solo attraverso i
tarocchi. Ossia, ciò che mi accadeva si collocava dentro alle 22 situazioni o "dimensioni" che sono gli arcani maggiori.
Difatti i 22 tarocchi sono i 22 movimenti della forza che, nel tempo, si sono dati pregnanza, tempo e spazio, esistenza,
nelle vita delle persone. Non c'era modo più efficace e profondo per trovare corrispondenza e spiegazione di ciò che
stavo sperimentando. Così sono nati questi 22 brevi brani che, ironicamente, raccontano le 22 energie dell'universo.
The revered creator of such films as La Dolce Vita and La Strada presents a personal diary of his private visions and
nighttime fantasies as depicted through a series of notebook sketches, in a volume that offers insight into his creative
vision and penchant for bizarre imagery.
?Carl Jung and Wolfgang Pauli worked respectively in the field of psyche and in that of matter. These two sectors are considered absolutely
incompatible with each other. In fact, scientific materialism denies the existence of every psychic component in the known universe. Despite
the enormous distance between their disciplines, the two scientists established a collaboration that lasted more than twenty years. During that
time they never stopped looking for a "unifying element", able to reconcile, on a scientific level, the reasons of the psychic dimension with
those of the material dimension. Unfortunately, they did not achieve this goal in their lifetime, but they were prophets of a new scientific
interpretation of the universe. In fact, the evolution of knowledge in the field of quantum physics, and above all the experimental confirmations
of phenomena such as quantum entanglement, re-evaluate their theories. Today the idea of ??a universe that is not divided into "material
objects" strongly emerges. The universe is not divided but consists of a unique reality, made of spirit and matter. This is the reality that Jung
and Pauli called "Unus mundus". Matter and psyche have equal dignity and contribute together to the existence of the universe. The
"Cenacle" is a place of knowledge and study. We believe it is the most suitable environment to resume work from the point where Carl Jung
and Wolfgang Pauli interrupted them. We can say that, today, scientific news ennobles their research and projects them towards even more
daring interpretations than they had imagined. Carl Gustav Jung was a Swiss psychologist and psychotherapist, well known for his theories
on the collective unconscious and synchronicity. Pauli is one of the fathers of quantum physics. On Pauli we can say that in 1945 he received
the Nobel Prize for his studies on a basic principle of quantum mechanics, known as the "Pauli Exclusion Principle".
“Il tempo è il nostro supplizio. L’uomo cerca solo di sfuggirvi, cioè cerca di sfuggire al passato e al futuro sprofondando nel presente oppure
di fabbricarsi un passato e un futuro a modo suo”. Questa riflessione di Simone Weil pone un problema oggi dibattuto dalla fisica e dalle
neuroscienze, ma già al centro dell’attenzione di Pauli nel suo dialogo con Jung. La questione in gioco non è quella del significato del tempo,
bensì quella, solo apparentemente analoga, del rapporto tra tempo e significato nel quale, secondo Pauli, la connessione di significato è
l’agente primario e il tempo un prodotto secondario. È allora evidente che la sincronicità non può essere confusa con il sincronismo, cioè con
la simultaneità nell’accadere. Si tratta di un fenomeno ben più complesso a cui si deve l’unità dei contenuti della coscienza e che non
presuppone neppure la coincidenza nel tempo, tanto che Pauli può scrivere a Jung: “Lei impiega il termine ‘sincrono’ anche se tra il sogno
e l’evento esteriore intercorrono due, tre mesi”. Qual è allora il significato della sincronicità e quale la sua relazione con il tempo? Questa la
domanda cruciale sulla quale il libro s’interroga, percorrendo i sentieri della fisica, della neurobiologia, della letteratura e dell’arte.
Lo Spirito della Fisica è un libro che tocca profondamente e intimamente il lettore che si è posto delle domande sulla propria esistenza. È di
sicuro anche un libro in grado di sgretolare le fondamenta di un’esistenza artificiale, se solo si ha il coraggio di aprire il cuore e di far entrare
le parole che vibrano da un’eternità. Articolato sotto forma di dialogo, descrive un incontro, quello tra la fisica d’avanguardia e la spiritualità,
con toni forti e decisi, ma allo stesso tempo gentili e seduttivi. L’abile scelta sulla terminologia, mette bene in evidenza come scienza e
spiritualità, per descrivere il manifesto e il non manifesto, utilizzino da sempre linguaggi totalmente diversi, cosa questa che ha creato
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incomprensione e disinteresse reciproco. I tempi per un incontro sono ormai maturi e l’Amore unisce e di certo non separa. È l’amore che
“insieme alla consapevolezza conduce allo spazio delle infinite possibilità. […] Quell’amore che ci serve non può essere legato al tempo e
non è un pensiero; deve abbracciare l’adesso talmente a fondo, da lasciar sparire in esso la nostra falsa identità, l’Ego.” L’amore è dunque
una forza fisica e spirituale al contempo. Carlotta Brucco e Riccardo Telesca sono pronti a condurvi nell’abbraccio potente che lega
l’infinitamente piccolo con l’infinitamente grande, ciò che sta in basso con ciò che sta in alto, lo yin e lo yang, la terra e il cielo.
Edizioni PensareDiverso Copyright 2017 Pagine 204x. Formato 17x24. Illustrato “Turbato da un presentimento, rinuncia a partire e si salva la
vita”. Quante volte abbiamo letto una notizia come questa dopo un disastro aereo? Altri presentimenti, spesso più comuni, sono legati alla
vita quotidiana di ciascuno di noi. Così pure episodi di telepatia o altre sensazioni dell’anima costellano l’esistenza degli uomini. Molti
pensano e vorrebbero far credere che si tratta di talenti rari o divini. In realtà, il fenomeno interessa tutti ed è talmente diffuso che alcuni
studiosi dalla mentalità più aperta hanno voluto affrontarlo scientificamente e hanno cominciato a chiedersi se esiste un modo per
comprendere le esperienze extrasensoriali senza ricorrere all’occultismo, alla mitologia o alle filosofie parareligiose. Negli ultimi decenni la
fisica quantistica ha iniziato a dare risposte, cominciando dal famoso esperimento EPR di Einstein fino alle recenti conferme sperimentali
dell’entanglement. è stato più volte confermato che le particelle elementari sono interconnesse tra loro da una realtà non fisica e perciò
psichica. In questa realtà possiamo intravedere una mente dell’universo e dunque, secondo le nostre preferenze, l’Anima mundi di Platone,
l’inconscio collettivo e l’Unus mundus di Carl Jung e del Nobel Wolfgang Pauli, la realtà implicata teorizzata dal fisico David Bohm, o anche,
se vogliamo, il Tao della filosofia orientale o Ruah, “il vento che non sai di dove viene e dove va” della spiritualità occidentale. Sappiamo che
tutte queste intuizioni convergono in una sola realtà: l’universo non è fatto di sola materia. L’autore, con la semplicità e la chiarezza di un
divulgatore esperto, presenta al lettore questi temi come motivi di riflessione in un tempo in cui le durezze della realtà quotidiana rendono
necessario stemperare l’anima in un bagno di purificazione dalle scorie del materialismo.
Attivare le risorse di auto-guarigione insite in noi attraverso un salto quantico di coscienza. Il libro è un viaggio affascinante nella nuova
medicina quantistica tra antica saggezza e scoperte scientifiche d’avanguardia. La lettura, ricca di dati per la mente razionale e di casi ed
esperienze per l’anima, è in grado di produrre nel lettore il salto quantico di coscienza, attivando i processi dell’autoguarigione. Le più
recenti acquisizioni di neuroscienze e fisica quantistica, ci riconducono all’antico principio per il quale noi siamo un campo energetico
emotivo, che si manifesta per mezzo di un corpo. Il comportamento delle particelle subatomiche che costituiscono la materia è
irriducibilmente connesso con la coscienza che l’osserva, senza la quale la materia non sarebbe che un'onda di probabilità tra infinite onde.
La coscienza appare essere sempre più il fattore unificante sotteso a biologia, biochimica, biofisica e codici dell'anima. Quando iniziamo ad
integrare questi piani, comprendiamo che guarire significa in ultima analisi poterci allineare con un campo di coscienza intelligente, universale
e atemporale, come i saggi della Cabala, dei Veda e delle filosofie antiche già sapevano. Noi medici abbiamo dedicato finora il nostro
impegno a studiare sistematicamente la materia di cui siamo fatti; ora giunge il tempo di studiare sistematicamente l'energia di cui siamo fatti
e le vie di integrazione della nostra parte materiale con la nostra parte energetica. Questo libro è uno strumento per attivare le risorse di autoguarigione insite in noi attraverso un salto quantico di coscienza. L'AUTRICE: La dott. Erica F. Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e
counselor. Membro di molte società scientifiche, tra cui IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), ISTDPInstitute e
OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro), annovera un’approfondita ed eclettica formazione psicoterapeutica
che le ha fornito la capacità di affrontare il mondo della psiche fino alla spiritualità, sviluppando un personale metodo di lavoro
interdisciplinare e psicosomatico.
“I Guardiani della Conoscenza” nasce da una profonda riflessione su come nei secoli la Conoscenza sia stata sempre veicolata da un’élite,
che aveva il compito di indirizzare verso la popolazione quanto veniva ritenuto in linea con la posizione dominante del tempo ed omettere,
nascondere, piuttosto che combattere aspramente, posizioni contrastanti o potenzialmente pericolose. Questa élite si ergeva e si erge
tutt’oggi, anche se in forme e comportamenti differenti, come una comunità di veri e propri Guardiani o paladini della Verità assoluta. Il libro
contiene una risonanza continua tra differenti teorie e osservazioni del passato e teorie moderne legate soprattutto alla fisica quantistica. Un
filo conduttore che rimane sempre il dualismo tra lo status quo e la lotta al cambiamento, in ogni epoca, seppur in modalità differenti.
Scopriremo come spesso la verità contrastata in un passato è divenuta poi la verità dominante successivamente, per essere poi di nuovo
soppiantata da nuove scoperte. Teorie di frontiera del passato divenute teorie ortodosse, teorie di frontiera contemporanee spesso osteggiate
a priori. Tuttavia, vedremo come a pagarne le conseguenze sono di sovente i pionieri dell’evoluzione della conoscenza. Partendo da Ippaso
da Metaponto, passando per un approfondimento delle vicende di Giordano Bruno, Galileo Galilei e molti altri, fino a giungere a molti
contemporanei. A prescindere dalla validità delle loro teorie, vedremo come sono stati accolti, in un’era moderna, scienziati quali ad esempio
Wilhelm Reich con la sua teoria Orgonica, Fleshman e Pons con la teoria della Fusione Fredda, Luc Montagneir ed Emilio del Giudice con le
scoperte sulla memoria dell’acqua. Il libro si rivolge ad un pubblico interessato a farsi delle domande, a porsi dei dubbi sulla conoscenza,
sulla filosofia della scienza, ma soprattutto sulle posizioni della scienza moderna rispetto a quella di frontiera, alle tante domande ancora
senza risposte e a sorprendenti teorie del passato sconosciute ai più. Ne sono un esempio la spazio-dinamica di Todeschini, la sincronicità di
K.G.Jung e W.Pauli, la teoria dei campi morfici di R.Shaldrake, i campi Torsionali di N. Kozirev, le teorie sullo spazio implicato ed esplicato di
David Bohm e le possibili conseguenze.
Molto di quello che chiamiamo disordine è solamente un ordine più profondo che si manifesta secondo schemi non matematicamente
prevedibili, né logicamente programmabili. La vita stessa, nella sua complessità, rientra in questa categoria. Ecco allora un manuale pratico
per disordinati che hanno bisogno di riconoscere il valore, il pregio e i vantaggi del loro modo di affrontare le cose, e di prevenirne quegli
eccessi che invece nuocerebbero al proprio – e altrui – benessere.
Pagine 228 nella versione stampata. Edizioni PensareDiverso Copyright 2019 Le incredibili scoperte della fisica quantistica stanno
sconvolgendo completamente i panorami della scienza moderna. Si realizzano i primi computer quantistici con capacità di calcolo pressoché
illimitate e si parla di viaggi nel tempo. Molti altri aspetti sono meno noti, come quelli derivanti dalla interpretazione più estesa di principi come
la sovrapposizione degli stati ed il collasso quantistico. La sovrapposizione prevede che una stessa particella possa trovarsi
contemporaneamente in due o più posti, mentre la teoria del collasso rende possibile che il comportamento della materia possa essere
deciso semplicemente osservandola. Non sono supposizioni, ma principi sperimentalmente verificati. Il libro si occupa di questo, ma non
solo; concede molto spazio a teorie annunciate ma non ancora confermate, anche a quelle più azzardate, a condizione che abbiano base
scientifica. Perciò parla del multiverso, o teoria degli universi paralleli, proposta dal fisico Hugh Everett. Allo stesso modo parla della non
località, uno spazio psichico totalmente scollegato dalle leggi della fisica classica, in cui particelle poste a distanze astronomiche si
comportano come se fossero una sola cosa. Parla anche delle ultime ricerche di Roger Penrose, fisico non credente, e Stuart Hameroff,
secondo cui l’anima esisterebbe e sarebbe stata identificata in fluttuazioni quantistiche capaci di sopravvivere alla morte fisica del corpo. Se
realmente le anime sono condensazioni di fluttuazioni quantistiche, sarà mai possibile ideare degli strumenti che consentano di dialogare con
loro? Ripercorrendo le ricerche di scienziati affermati, ma senza usare nessuna formula matematica, il libro illustra, in modo semplice e
comprensibile a tutti, le meraviglie di un mondo di cui, fino a pochi decenni fa, nessuno avrebbe mai sospettato l’esistenza. Questo libro
conferma in maniera deflagrante la fine del materialismo e l’inizio dell’era della collaborazione tra spirito e materia.
L’analisi dei disturbi neurologici del linguaggio, della visione, della prassia, conosciuti con il nome di afasia, agnosia, aprassia e spesso
connessi a patologie della memoria, ha costituito un importante banco di prova per le teorie del cervello e della mente che si sono susseguite
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dal localizionismo e dall’associazionismo fino alla teoria della Gestalt, prima dell’irrompere con il cognitivismo dei modelli computazionali,
connessionistici e cibernetici in seguito quasi accantonati dallo sviluppo delle neuroscienze e dei modelli biologici. Quale ultima propaggine
del sistema nervoso il cervello, strutturalmente diviso in due emisferi a loro volta settorialmente parcellizzati, può dirsi un’unità olistica solo
grazie alla fitta e intricata trama di associazioni neuronali che fungono da collegamento. Ma questa trama, tanto complessa quanto fragile,
come si sviluppa a livello embriologico e post-natale così può essere incompiuta o può sfaldarsi rivelando il suo rovescio speculare e
regressivo nella destrutturazione della Gestalt e nei disturbi dei nessi connettivi. In questo senso le patologie della connessione neurologica,
nelle forme della dissociazione o della mancata associazione o anche dell’iperassociazione, predispongono il terreno alle dissociazioni e
alterazioni psicopatologiche con cui rivelano insospettate “simmetrie”: il cervello diviso e settorializzato si riflette allora nella mente divisa e
moltiplicata di cui prendono possesso l’Ombra, il Doppio, le voci allucinatorie, la narrazione delirante e psicotica, nel riemergere
dell’automatismo inconscio e sonnambulico della mente che dall’arcaico ascolto delle voci degli dèi diviene fattore predisponente la
suggestione ipnotica delle masse.
Carl Jung e Wolfgang Pauli operavano rispettivamente nel campo della psiche e in quello della materia. Questi due settori sono considerati
assolutamente incompatibili tra loro. Infatti, il materialismo scientifico nega l’esistenza di ogni componente psichica nell’universo conosciuto.
Nonostante l'enorme distanza tra le loro discipline i due scienziati stabilirono una collaborazione che durò più di venti anni. Durante quel
periodo non smisero mai di cercare un “elemento unificante”, capace di conciliare, sul piano scientifico, le ragioni della dimensione psichica
con quelle della dimensione materiale. Purtroppo, non raggiunsero questo obiettivo nel corso della loro vita, ma furono profeti di una nuova
interpretazione scientifica dell’universo. Infatti, l’evoluzione delle conoscenze nel campo della fisica quantistica, e soprattutto le conferme
sperimentali di fenomeni come l’entanglement quantistico, rivalutano le loro teorie. Oggi emerge con forza l’idea di un universo che non è
diviso in “oggetti materiali”. L'universo non è frazionato ma consiste in una realtà unica, fatta di spirito e materia. Si tratta della realtà che
Jung e Pauli chiamavano “Unus mundus”. La materia e la psiche hanno uguale dignità e contribuiscono assieme all’esistenza dell’universo.
Il “Cenacolo” è un luogo di conoscenza e di approfondimento. Crediamo che sia l’ambiente più adatto per riprendere i lavori dal punto in cui
Carl Jung e Wolfgang Pauli li interruppero. Possiamo affermare che, oggi, l’attualità scientifica nobilita le loro ricerche e le proietta verso
interpretazioni ancora più ardite di quanto loro stessi avevano immaginato. Carl Gustav Jung è stato uno psicologo e psicoterapeuta svizzero,
molto noto per le sue teori sull’inconscio collettivo e sulla sincronicità. Pauli è uno dei padri della fisica quantistica. Su Pauli possiamo dire
che nell'anno 1945 ha ricevuto il premio Nobel per i suoi studi su un principio basilare della meccanica quantistica, conosciuto come
“Principio di esclusione di Pauli”.
In un unico eBook sei libri che ti aiuteranno ad affrontare con più leggerezza le sfide della vita. Sei letture per imparare a guardarsi dentro e
ritrovare la serenità nei momenti più complessi dell’esistenza. Per uscire dai soliti schemi che attanagliano la nostra quotidianità e
approcciare tutti i giorni con creatività ed equilibrio. - “Vivere con gioia, gioire della vita”, di Amana e Krishnananda - “Il bello di uscire dagli
schemi”, di Olga Chiaia - “Piantala di essere te stesso!”, di Gianfranco Damico - “Il Tao del disordinato”, di Marcella Danon - “La rivincita
degli emotivi”, di Emilio Minelli e Fabrizia Berera - “Impariamo a rilassarci”, di Marina Patanero e Tea Pecunia Le buone letture non ti
bastano mai, vuoi avere sempre sottomano i libri del tuo autore preferito e non ti spaventano le pagine di un Classico neanche a migliaia?
Scopri il catalogo ZoomBox: cofanetti digitali dei tuoi libri preferiti a un prezzo vantaggioso. Solo digitali, solo convenienti, solo di qualità.
Fin dai primi sviluppi del pensiero l’umanità ha ritenuto che le coincidenze significative fossero segni con i quali un livello superiore, filosofico
o divino, cercava di interloquire con gli uomini. Negli ultimi tre secoli tutto ciò era stato cancellato dalla pratica scientifica, e le più straordinarie
coincidenze erano considerate come frutti del caso; si giungeva persino a deridere chi avesse voluto vedervi segnali utili alla conduzione
della propria vita. Così pure i presentimenti, di cui ciascuno fa esperienza, erano considerati illusioni o, peggio, segni di squilibrio. Si negava
l’esistenza di una dimensione psichica con cui la mente umana potesse interagire, nella convinzione che l’unica cosa esistente fosse la
materia. Finalmente, nel 1980, esperimenti di fisica quantistica hanno dimostrato l’esistenza di un universo non materiale, nel quale energia
e informazione sono esenti da limiti di spazio e di tempo. Ciò conferma e avvalora tutte le intuizioni maturate nella storia dell’umanità, dal
concetto di Anima del Mondo caro a Platone fino alla teoria dell’Inconscio collettivo elaborata da Carl Gustav Jung. Questo libro, evitando
tecnicismi scientifici, accompagna il lettore nella comprensione dei tre livelli che formano una sola realtà: il livello fisico che conosciamo,
quello quantistico delle particelle elementari e quello psichico della non-località. In questo percorso le coincidenze significative e i fenomeni
extrasensoriali diventano parti costitutive di una realtà sorprendente.
Pages 124. Illustrated with 25 freely reproducible mini-posters In January 2020, China declared the presence of a new contagious and
potentially deadly coronavirus. After a month, the epidemic has already taken on exceptional dimensions. There are over a thousand deaths.
The outbreak has spread to over fifty countries outside of China. Only the knowledge of the danger can help to overcome it, therefore there is
a great need for clear information. Often, however, we receive fragmented information, seasoned with technical terminologies or distorted by
the disinformers who infest the web. This book was written to be understood. The author is an expert communicator in the field of scientific
subjects.He clearly presents a large amount of advice and recommendations, first of all those suggested by the major international authorities
including the WHO (World Health Organization) and the ECDC (European Center for Disease Pre-vention and Control). These precautions
and recommendations can be applied at home, in the workplace or on the go. They allow you to protect yourself and others in every situation.
The book clearly answers many doubts. These include the recognition of symptoms, the usefulness of the face mask, the use of antibiotics,
relationships with food, goods and pets. The book contains a comprehensive discussion on coronavirus. In addition, the book explains how
this infection originated, and how it developed from the Chinese city of Wuhan. A chapter is dedicated to all the delays of the Chinese
government and to all the conspiracy interpretations that accompany the birth of this epidemic. In the final part of the book, the author
comments on the future development of this infection, which could become a global pandemic. In addition to causing tens of thousands of
deaths, this coronavirus could generate economic depression with unimaginable outcomes.
Feelings of oneness with others, nature, and the universe. Encounters with extraterrestrials, deities, and demons. Out-of-body experiences
and past-life memories. Science casts a skeptical eye. But Dr. Stanislav Grof - the psychiatric researcher who co-founded transpersonal
psychology - believes otherwise. When the Impossible Happens presents Dr. Grof's mesmerizing firsthand account of his fifty-year inquiry
into waters uncharted by conventional psychology, an odyssey that will leave you questioning the very fabric of your existence. From the first
LSD session that gave Dr. Grof a glimpse of cosmic consciousness to his latest work with Holotropic Breathwork, When the Impossible
Happens explores fascinating experiments in astral projection; remarkable tales of synchronicity; memories of birth and prenatal life; the
survival of consciousness after death, and much more. Here is an incredible opportunity to journey beyond ordinary consciousness guaranteed to shake the foundations of what we assume to be reality - and sure to offer a new vision of our human potential, as we
contemplate When the Impossible Happens. STANISLAV GROF, M.D., PH.D. One of the founders and chief theoreticians of transpersonal
psychology, Dr. Grof is the president of the International Transpersonal Association, and a professor of psychology at the California Institute
of Integral Studies and the Pacifica Graduate Institute. His numerous books include Beyond the Brain and Psychology of the Future.
An exploration of current theories in quantum mechanics considers the feasibility of teleportation, sharing Einstein's entanglement studies,
the discoveries from new experiments, and the implications of entanglement capabilities. Reprint.
MENTE QUANTICA Sapevi che la nostra mente può entrare in connessione con la coscienza universale e interagire con la materia,
modificandola? In questo numero di Scienza e Conoscenza scoprirai come ciò sia possibile... La coscienza è un tutto: il nostro cervello, il
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nostro cuore, la nostra memoria e, al contempo, l’impronta genetica del mondo in tutta la sua storia. Le frontiere della scienza
d’avanguardia, relative ai fenomeni quantistici non-locali nei sistemi viventi, ci conducono in un viaggio di esplorazione sempre più profondo
nei misteri del mondo fisico, permettendoci di aprire il nostro panorama verso una visione complessiva e potente del cosmo e della nostra
mente, ossia quella che li vede come una rete dinamica ed integrata di campi energetici interdipendenti, regolata attraverso uno scambio di
informazioni sottili a livello quantistico. Ciò vuol dire che viviamo e respiriamo in un Universo fatto di pensieri, un universo concettuale un
ordine implicito che muove le trame della manifestazione della vita contemplando la creazione di un ventaglio infinito di possibilità. Scopri
Scienza e Conoscenza n. 76 per comprendere gli incredibili poteri della Mente Quantica.

300 pagine. La fisica quantistica propone su basi scientifiche il concetto di un universo nel quale ogni particella è connessa con
tutte le altre, in un legame che supera ogni legge della fisica classica. In questo contesto tutte le cose convergono in un grande
progetto di evoluzione cosmica, l’”Unus mundus”. Oggi molti notissimi scienziati sottoscrivono la teoria antropica, secondo la
quale l’universo non è nato dal caso, ma è stato creato con le caratteristiche che possiede per poter ospitare la vita intelligente.
Le scoperte scientifiche rinnegano il materialismo e impongono una visione più spirituale dell’universo in cui viviamo. La teoria
della sincronicità, elaborata con metodologie rigorose dal celebre psicologo Carl Jung e incoraggiata dal suo sostenitore e
compagno di studi Wolfgang Pauli, fisico e Premio Nobel nel 1945, rappresenta un punto di partenza validissimo per indagare le
cause profonde di eventi che normalmente appaiono casuali. Infatti, le sincronicità si manifestano nella vita di ciascuno di noi
attraverso le strane coincidenze, i sogni, le intuizioni e i presentimenti, per confermare che nulla nasce dal caso. Le sincronicità
descritte da Jung sono catene di episodi apparentemente casuali, che tuttavia contengono un messaggio “numinoso”. Nonostante
la teoria della sincronicità venga accreditata al campo della metafisica, le scoperte più attuali della fisica quantistica hanno
dimostrato la sua plausibilità scientifica. Ogni evento, come la serie di epidemie che costellano gli ultimi decenni, esce dal contesto
della casualità e assume un significato ben definito nella storia della specie umana. Probabilmente la teoria della sincronicità è la
più adatta per rispondere a questa domanda: il coronavirus rappresenta un evento dovuto al caso, oppure contiene una
significatività che va svelata? Nella parte finale questo libro tratta dei numerosi casi di epidemie che si sono sviluppati negli ultimi
anni (Sars, Mers, Hiv, Ebola, Covid-19 ecc.) e li inserisce nel contesto di una sincronicità globale che sta guidando l’umanità
verso il massimo livello di complessità e di coscienza.
Due opposti complementari in seno all'Assoluto, due scintille divine individualizzate, due principi eterni: il Maschile e il Femminile
che dal processo di identificazione proiettiva fino alla loro unione mistica, danno origine all'intera manifestazione
dell'Individuazione, la coniunctio di Anima e Animus, la cui costante compenetrazione, è il raggiungimento della totalità psichica,
dell’Uno infinito. Indice argomenti: L’ideale dell'Amore romantico Oltre la Dualità esiste la singola interezza: l’Uno Differenze tra
Amore incondizionato e condizionale Anime Gemelle, Fiamme Gemelle e Spiriti Affini: le differenze sostanziali Antiche
reminiscenze: i Gruppi d'Anima Le relazioni di Anima Gemella I miti e le false credenze sull’Amore tra Anime Gemelle Fiamme
Gemelle: il riflesso nello specchio Il principio del 3° specchio esseno nell’incontro tra Fiamme Gemelle Fiamme Gemelle: il
meccanismo della proiezione di Anima/Animus in psicologia analitica Fiamme Gemelle: l’Opus alchemico come metafora delle
coppie di opposti psichici I 7 principi ermetici della Tavola Smeraldina di Ermete Trismegisto applicati alle Fiamme Gemelle Il
colpo di fulmine, il mistero dell’Amore a prima vista tra Fiamme Gemelle Fiamme Gemelle e fisica quantistica Fiamme Gemelle:
dall’incontro al riconoscimento Le fasi che sperimentano le Fiamme Gemelle I miti più comuni sulle relazioni di Fiamma Gemella
False Fiamme Gemelle/Anime Gemelle e Narcisismo Fiamme Gemelle e sincronicità: come interpretare le coincidenze
significative Segni e presagi sulla propria Fiamma Gemella Fenomeni telepatici tra Fiamme Gemelle Fiamme Gemelle, numeri
doppi speculari come 11:11 e sequenze triple 111 Numerologia: i codici delle Fiamme Gemelle Sogni lucidi e premonitori sulla
propria Fiamma Gemella Le risonanze animiche tra le Fiamme Gemelle Fiamme Gemelle: la dinamica Runner/Chaser Perché le
Fiamme Gemelle si separano/allontanano Il cordone d’argento eterico che tiene unite le Fiamme Gemelle Istinto viscerale, il
Chakra Manipura del plesso solare nelle Fiamme Gemelle I segni che profetizzano la riunione tra Fiamme Gemelle La Coniunctio
delle Fiamme Gemelle e le relazioni a Doppia Fiamma Il Ponte Arcobaleno Antahkarana e l’Ascensione delle Fiamme Gemelle
Trascendere gli stati di coscienza con la propria Fiamma Gemella Fiamme Gemellee l'illusione del tempo La fusione energetica
delle Fiamme Gemelle e il risveglio della Kundalini Sessualità tra Fiamme Gemelle: un ponte per altri livelli di coscienza Fiamme
Gemelle: dalla sizigia dei poli complementari alla nascita dell’Androgino Androginia psichica, l’incarnazione della totalità Come
far durare una relazione di Fiamma Gemella La missione della Coppia Sacra di Fiamme Gemelle Poesie, frasi e citazioni sulle
Fiamme Gemelle
Rivista online di Filosofia Incontro con la filosofia africana
Afrikaanse taal. Bladsye 70. Bevat syfers. Carl Jung en Wolfgang Pauli het onderskeidelik op die gebied van gees en op die
gebied van fisika gewerk. Hierdie twee sektore word as absoluut onversoenbaar met mekaar beskou. In werklikheid ontken
wetenskaplike materialisme die bestaan ??van enige psigiese komponent in die bekende heelal. Ten spyte van die groot afstand
tussen hul vakgebiede, het die twee wetenskaplikes 'n samewerking tot stand gebring wat langer as twintig jaar geduur het.
Gedurende die tydperk het hulle nooit opgehou om na 'n 'verenigende element' te soek wat die teorieë van die psigiese dimensie
wetenskaplik kon verenig met die van die materiële dimensie nie. Ongelukkig het die twee wetenskaplikes in hul leeftyd nie daarin
geslaag om hierdie teorie te voltooi nie. Die twee was egter die profete van 'n nuwe wetenskaplike interpretasie van die heelal.
Trouens, die evolusie van kennis op die gebied van die kwantumfisika, en veral die eksperimentele bevestiging van verskynsels
soos kwantumverstrengeling, het hul teorieë aktueel gemaak. Vandag kom die idee van 'n heelal wat nie in 'materiële voorwerpe'
verdeel is nie, sterk na vore. Die heelal is nie in baie dele verdeel nie, maar bestaan ??uit 'n enkele werklikheid, bestaande uit
gees en materie. Dit is die werklikheid wat C. Jung en W. Pauli 'Unus mundus' genoem het. Materie en psige is ewe waardig en
dra saam by tot die bestaan ??van die heelal. Die "Cenacolo" is 'n plek van kennis en studie. Ons glo dat dit die mees geskikte
omgewing is om werk te hervat waar Carl Jung en Wolfgang Pauli opgehou het. Ons kan bevestig dat die wetenskaplike
innovasies vandag hul adel aan hul navorsing gee en dit projekteer na nog meer gewaagde interpretasies as wat hulle hulself
voorgestel het. Carl Gustav Jung was 'n Switserse sielkundige en psigoterapeut, wat bekend was vir sy teorieë oor die kollektiewe
onderbewussyn en die sinchronisiteit van gebeure. Wolfgang Pauli is een van die vaders van die kwantumfisika. Oor W. Pauli kan
ons sê dat hy in 1945 die Nobelprys ontvang het vir sy studie oor 'n basiese beginsel van kwantummeganika, bekend as die "Pauliuitsluitingsbeginsel".
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