
1 - PER IL MARCHIO INFINITO EDITORI: 

 
1) Ho – Oponopono – La Pace comincia da te 

Metti le cose al posto giusto 

 

Autori: Josaya 

Editore: Uno-Infinito Editori 

Lo trovi qui: http://www.unoeditori.com/ecom/article/ho-oponopono-la-pace-comincia-da-te  

 

Vivere liberi dal passato, dai propri errori, dalle paure e sensi di colpa è possibile? 

 

Riesci a immaginare come sarebbe essere felice tutti i giorni e avere finalmente una vita piena di gioia e 

pace interiore? 

 

Tutto questo è possibile! Basta mettere le cose al posto giusto con Ho – Oponopono, un’antica tecnica 

hawaiana che aiuta a scoprire le potenzialità all’interno di se stessi e consente di usarle per vivere meglio e 

aiutare gli altri a migliorare. 

 

Il libro “Ho-Oponopono - La pace comincia da te” di Josaya ti svelerà in modo estremamente completo, 

grazie anche allo studio degli autori con il Dottor Ihaleakala Hew Len, l’incredibile potere della formula “Mi 

dispiace, perdonami, grazie, ti amo”, tanto semplice quanto efficace. In grado di risolvere le memorie che 

condizionano la nostra esistenza. 

Siamo sempre in attesa di cancellare i nostri problemi, cercando di cambiare le cose al di fuori di noi 

stessi, ma l’unico modo che abbiamo per trovare la pace è crearla in noi stessi e allora si estenderà a 

tutto ciò che ci circonda, perché l’intera esistenza nasce da dentro, non dall’esterno. 

A volte abbiamo esperienze turbolente, paure e ansie con “Ho – Oponopono - La pace comincia da te” 

saremo in grado di lasciarle andare con la consapevolezza che sono solo ricordi e iniziare a vivere la vita 

che desideriamo. 

Josaya è lo pseudonimo di Giovanna Garbuio, Sandro Flora e Silvia Paola Mussini ottenuto fondendo le 

iniziali di Giovanna e Sandro e le lettere finali di Silvia. In sanscrito Jos Aya significa “luogo di gioia”. Insieme 

hanno fondato Josaya srl, società italiana che diffonde tramite i siti internet www.josaya.com e www.ho-

oponopono.info un messaggio di pace e di consapevolezza interiore, ottenendo un grande seguito di lettori 

ed amici. 

BookTrailer: http://www.youtube.com/watch?v=iOsV0IlUCHc&feature=channel_video_title  

www.unoeditori.com  

 

2) Oltre la mente di Dio 
Quando l’uomo creò Dio senza sapere di esserlo 
 

Autori: Alessandro e Alessio De Angelis 

Editore: Uno-Infinito Editori 

Lo trovi Qui: http://www.unoeditori.com/ecom/article/oltre-la-mente-di-dio  

 



Il primo libro di una trilogia che riscriverà la storia dell’umanità… 

 

Uno cammino sconvolgente che travolge tutto quanto ci è stato insegnato fino ad oggi: dal diluvio 

universale all’esodo biblico e infine l’esistenza stessa di Gesù e gli Apostoli, il tutto basato su nuove 

scoperte scientifiche. 

Tra le varie rivelazioni dimostra attraverso la paleografia e l’etimologia che Yahweh, il dio della Bibbia, è 

semplicemente un’evoluzione degli antichi dei sumeri Enki ed Enlil; scova l’insabbiata origine del popolo 

ebraico e le sanguinose battaglie di re mai esistiti e salvatori mai nati. Ci mostrerà anche le prove 

dell’inesistenza del peccato originale, attraverso un’attenta analisi filologica del Testo della Genesi, dove 

emerge che Dio si sbaglia di albero confondendo l’albero della Vita per quello della Conoscenza. 

Il mondo che abbiamo conosciuto è solo un immenso ologramma, la nostra storia una grande bugia, il 

nostro passato una storia da riscrivere! 

Gli autori Alessandro e Alessio De Angelis: Alessandro De Angelis, nato nel 1958, dopo una esperienza 

premorte all’età di 17 anni, si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia abbracciando il campo demo-etno-

antropologico, dove teorizza la nascita delle religioni legata alle grandi catastrofi naturali. Si interessa degli 

studi che hanno portato molti scienziati a teorizzare il modello dell’universo olofrattografico. Alessio De 

Angelis, è il più giovane scrittore italiano, nato nel 1994, a soli 12 anni ha fatto uscire la Bibbia dalla scuola 

usata come strumento didattico per l’insegnamento di religione, contestando le leggi sulla schiavizzazione 

dell’uomo che Dio dà a Mosè per promulgarle al popolo (Esodo 21, 20): “Il padrone che percuote con il 

bastone il proprio schiavo, se questi muore dopo uno o due giorni, non è reo di delitto perché lo schiavo è 

sua proprietà e quindi suo danaro”. Autore di special tg televisivi, ha provocato l’attenzione dei media per i 

contenuti esplosivi di questo libro, che ha iniziato a scrivere a soli 13 anni. 

BookTrailer: http://www.youtube.com/watch?v=48JDBmnMfto  

Uno-Infinito Editori 

www.unoeditori.com  

 

3) Il Dio Alieno della Bibbia 
Dalla traduzione letterale degli antichi codici ebrici 

 

Aurore: Mauro Biglino 

Editore: Uno-Infinito Editori 

Lo trovi qui: http://www.unoeditori.com/ecom/article/il-dio-alieno-della-bibbia 
 

Chi erano veramente gli angeli?  Satana e Lucifero sono veramente esisti o sono una invenzione 

teologica?  

Dopo “Il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia”, Mauro Biglino continua la 

sua ricerca per liberi pensatori con il “Dio Alieno della Bibbia”. 

 

Questo libro che parte sempre dall’analisi dell’Antico Testamento prosegue il racconto di ciò che è 

stato volutamente celato o variamente interpretato per evitarne i potenziali effetti dirompenti. 

 

Lo studioso attraverso queste pagine ci porta a formulare incredibili risposte a diversi quesiti 

come:  Che cos’erano in realtà i Cherubini? I due racconti della creazione dell’uomo contengono 



riferimenti al DNA alieno e umano? Che cosa è veramente successo nell’Eden? Da dove sono giunti 

i Nefilìm (i giganti)? 

 

Tutto ciò che fino ad ora credevamo di sapere potrebbe non corrispondere alla realtà… 

L’autore Mauro Biglino è stato realizzatore di prodotti multimediali di carattere storico, culturale 

e didattico per importanti case editrici italiane e riviste. Studioso di storia delle religioni è stato 

traduttore di ebraico antico per conto delle Edizioni San Paolo, collaborazione che si è conclusa 

una volta iniziata la carriera da scrittore in cui porta alla luce le sorprendenti scoperte fatte in 30 

anni di analisi dei cosiddetti testi sacri che da sempre sono state omesse. Da oltre 10 anni si 

occupa inoltre di Massoneria in quanto riconosciuta come organizzazione iniziatica e simbolica che 

ha avuto notevole influenza nella storia dell’occidente.  

“Il Dio Alieno della Bibbia” è il suo quarto libro preceduto dal libro rivelazione “Il libro che 

cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia”, “Resurrezione Reincarnazione”, “Chiesa Romana 

Cattolica e Massoneria”. 

www.unoeditori.com  
www.bibbia-alieni.it  
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2 -PER IL MARCHIO BAMBINI NUOVI EDIZIONI: 

EFT PER BAMBINI  

L’arte di crescere liberi 

Autori:  Bruno Zanaboni 

Casa Editrice: Bambini Nuovi Edizioni 

Lo trovi qui: http://www.bambininuovi.com/ecom/article/eft-per-bambini  

Finalmente un libro essenziale per tutti i genitori, nonni, educatori che intendono garantire ai bambini della 

nuova generazione, uno sviluppo e una crescita psico-fisica equilibrata e intonata alle nuove energie che 

alimentano la vita! 

Rappresenta una vera e propria guida che in modo semplice ed immediato vi aprirà un mondo nuovo, 

stimolando ogni genitore ad imparare e utilizzare questa semplice tecnica, che consente il recupero e il 

mantenimento in perfetto equilibrio dello stato di salute fisica ed emotiva di bambini e ragazzi, grazie alla 

prevenzione e/o cura di qualunque tipo di disagio che potrebbe precludere loro la possibilità di vivere una 

vita adulta ricca di serenità, salute, autostima, benessere. 



L’autore Bruno Zanaboni, operatore esperto nelle tecniche di rilascio emozionale e psicologia energetica 

EFT, è insegnante di EFT I° livello. Da circa tre anni si dedica a divulgare questa tecnica di auto-aiuto per 

risolvere blocchi e convinzioni limitanti che alterano l’equilibrio energetico della persona. Da quando è 

diventato padre ha sentito la necessità di rivolgere  sempre maggiore attenzione alle problematiche legate 

al meraviglioso mondo dei bambini ed è per questo che offre un libro per tutti i bambini che potranno 

imparare a scoprirsi e aiutarsi, da soli o vicendevolmente, e percorrere in serenità il loro cammino.  

Book Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=zjYqCmNa_k4  

www.evoluzionefamiglia.it  www.bambininuovi.com 


