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COME INSEGNARE LE REGOLE AI BAMBINI
Il libro insegna ad ottenere il rispetto delle regole da parte dei 
bambini attraverso un metodo sperimentato basato sull’ascol-
to e sul rispetto delle emozioni del bambino. Non serve la 
forza o un metodo autoritario: si può efficacemente guidare un 
bambino con decisione e affetto allo stesso tempo.
Andrea Magnani è laureato in Filosofia e in Scienze Psicolo-
giche dell’Intervento Clinico. È autore di L’arte di crescere.

TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE 
PRIMA DI VACCINARE IL PROPRIO BAMBINO
Le vaccinazioni sono una pratica che coinvolge tutta l’infanzia. 
Molte sono le voci che invitano alla prudenza: iniettare nelle 
vene di un bambino piccolissimo sostanze chimiche e biologi-
che non può non avere effetti collaterali.
Eugenio Serravalle è medico specializzato in Pediatria Pre-
ventiva, Puericultura e Patologia neonatale.
 

IL SEGRETO DEL BOSCO DELLE QUERCE 
ANTICHE
Illustrata a colori da Sarah Benelli, una splendida storia educati-
va che insegna ai bambini come usare la Legge dell’Attrazione.
Silvia Minguzzi, fondatrice dell’Accademia dell’Intelligenza 
Emotiva e Claudia Lattuga, ricercatrice presso la stessa Ac-
cademia, mettono in campo tutte le loro conoscenze, e tutto il 
loro amore per i bambini, in questa sapiente favola educativa. 
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Andrea Magnani
Come Insegnare le Regole ai Bambini

La presenza di regole fornisce ai bambini 
la percezione di stabilità e di ordine del mondo 

che li circonda; questo è un elemento fondamentale 
per sviluppare la propria sicurezza.

Spesso i genitori affermano: 
“io do le regole…è  mio figlio che  non le rispetta. 

Io sono chiaro, è lui che non mi ascolta”.

Purtroppo però una regola non rispettata non è una regola! 
E il messaggio che inviamo ogni volta che non le facciamo rispettare è: 
“Non dare troppo peso a quello che ti dico tanto poi va bene lo stesso. 

Al massimo dovrai sopportare le mie lamentele.”

Questo libro mostra come sia possibile ottenere 
il rispetto delle regole attraverso un metodo basato 

sull’ascolto e sul rispetto delle emozioni del bambino. 
Non serve la forza, né un metodo autoritario: 

si può guidare un bambino con decisione 
e affettuosamente allo stesso tempo.

Andrea Magnani. Laureato in Filosofia e in Scienze Psicologiche
dell’Intervento Clinico. È direttore didattico dell’Accademia del-
l’Intelligenza Emotiva.
Autore di numerose pubblicazioni riguardanti i bambini e più in
generale l’Intelligenza Emotiva, su cui ha gettato luce Daniel Gole-
man, sul come usiamo questa intelligenza e come può essere sti-
molata per migliorare i rapporti genitori-figli.
Particolarmente noto ed apprezzato come formatore, attività che
svolge dal 1993, in particolare per aziende e organizzazioni, in
Italia e all’estero. La sua mission professionale è di aiutare le perso-
ne a riscoprire i propri sogni e a realizzarli.
www.ranocchieprincipi.it - www.accademiaie.it

� 7,00

Distribuzione in Libreria:
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Silvia Minguzzi - Claudia Lattuga

Il Segreto del Bosco
delle Querce Antiche

Una splendida favola, 
un libro che puoi leggere insieme al tuo bambino, 

per aggiungere la tua voce 
a quella incantata del Bosco delle Querce Antiche.

Per insegnargli a realizzare i suoi Sogni.
“Ciao. Quella che stai leggendo è una storia Vera.
È la storia di un bambino come te che venne a conoscenza 
del più grande e importante di tutti i segreti di questo mondo. 
…Il bosco gli aveva parlato di una grande legge, una legge 
che tutto regola e dirige chiamata Legge d’Attrazione…”

“Senti Quercia - le disse piano Elia, quasi a parlarle in un orecchio - 
il Bosco mi diceva che se desidero trovare la strada di casa, 
ma penso alla paura di non trovarla, non la troverò! 
Funziona davvero così?
Sì! funziona davvero così! – rispose la Quercia…”

“Dove sono?- Pensò per un attimo aprendo gli occhi e guardandosi attorno, 
si era risvegliato con la schiena appoggiata ad un grande albero dal tronco 
possente, si alzò per sporgersi oltre e da lì era in grado di vedere, 
appena dopo la discesa, la stradina bianca e sassosa che alla prima curva 
accompagnava a casa sua. Subito si ricordò di essersi perso nel bosco, 
e di aver parlato col bosco…”

Silvia Minguzzi, fondatrice e docente dell’Accademia dell’Intelligenza Emotiva (Cosa farò da grande, Impara a dire NO-
edizioni Sì) e Claudia Lattuga, ricercatrice presso la stessa Accademia, mettono in campo tutte le loro conoscenze, e tutto
il loro amore per i bambini, in questa sapiente ‘favola educativà. 
È uno strumento eccezionale nelle mani di genitori consapevoli.
Le illustrazioni sono di Sarah Benelli (Cosa farò da grande) la grafica di Matteo Venturi (cui si deve il progetto gra-
fico di case editrici di grande successo).

www.accademiaintelligenzaemotiva.it – info@accademiaintelligenzaemotiva.it

€ 12,00 Collana Ranocchi e Principi
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Eugenio Serravalle 

Tutto quello che Occorre sapere 
prima di Vaccinare il proprio Bambino
� Le vaccinazioni infantili sono una pratica spesso accettata a scatola chiusa.
� La maggior parte dei genitori ritiene che i rischi derivanti dalle vacci-

nazioni siano trascurabili.
� La vaccinazione è considerata comunemente un dovere sociale, perché

garantirebbe la mancata diffusione delle malattie infettive.

In realtà, le vaccinazioni comportano seri rischi per la salute dei bambini
cui vengono praticate, che si contrappongono ai benefici che ne derivano
in termini di copertura dalle malattie infettive corrispondenti.
Anche sull’efficacia delle vaccinazioni in termini epidemiologici, ossia per
contrastare la diffusione delle malattie infettive, molti sono i dubbi: stati-
sticamente, infatti, si nota come le condizioni di igiene, di alimentazione
ed il tenore di vita delle popolazioni influiscano sulla diffusione delle epi-
demie indipendentemente dalla campagne di vaccinazione.

Molte vaccinazioni sono, proposte, se non imposte, 
per malattie che non sembrerebbero così importanti 

o gravi da richiedere interventi invasivi 
e spesso pericolosi come l’inoculazione di virus 
e delle sostanze chimiche che li accompagnano

(conservanti ed altro).
Infine, le vaccinazioni rappresentano un grande business per l’industria
farmaceutica, e spesso sono venuti alla luce casi in cui alla salute dei bam-
bini è stata anteposta la convenienza economica dei produttori.
Ce n’è abbastanza per informarsi, con accuratezza, prima di decidere se e
quando sottoporre alla vaccinazione il proprio bambino.

Questo libro, documentato ed equilibrato,
si pone come primo aiuto e guida per il genitore.

Eugenio Serravalle, pediatra, è un qualificato studioso degli effetti delle vaccinazio-
ni nella prima infanzia.

� 8,00
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I FUNGHI CHE CURANO
Un testo sintetico ma esauriente, che fornisce tutte le infor-
mazioni oggi disponibili sull’utilizzo dei funghi medicinali, pre-
ziosissimi fornitori di sostanze utili alla vita e fortemente attive 
in numerose patologie, compreso il cancro. Tanto l’esperienza 
quanto le moderne ricerche testimoniano la validità della pra-
tica tradizionale, che ha sempre considerato i funghi eccellenti 
alimenti e farmaci. In appendice, un breve studio sulle alghe e 
sulle loro altrettanto straordinarie proprietà.
Roberto Marrocchesi, già autore e curatore di testi fon-
damentali di salute e alimentazione naturale, si è specializza-
to nello studio dei funghi, ed è oggi uno dei massimi esperti 
italiani in materia.

CHE COS’È IL SIGNORAGGIO BANCARIO
Chi controlla l’emissione del denaro possiede un’arma dalla 
potenza inaudita nella battaglia per il Potere. Da tempo i ban-
chieri controllano lo svolgersi delle vicende mondiali, pro-
ducendo dal nulla il denaro con cui comprare beni materiali 
e, soprattutto, gli altri uomini, pronti a vendersi in spregio a 
ogni morale. Conoscere il potere derivante dall’emissione 
di moneta permette ai popoli di difendersi e di creare una 
società prospera e giusta, una volta liberatisi dagli usurai.
Cosimo Massaro ha all’attivo diverse pubblicazioni.

COME FAR FARE I COMPITI AI BAMBINI
Il libro fornisce efficaci indicazioni per far diventare il momento 
dei compiti un’occasione serena di crescita sia per i figli, sia per 
i genitori. Insegnare ai nostri bimbi ad essere responsabili ed 
autonomi li aiuterà a diventare adulti equilibrati e sicuri di sé. 
Sabrina Salmaso, laurea in Scienze della Formazione e Ma-
ster in Pedagogia Clinica, lavora sulle problematiche relazionali 
e comportamentali dei bambini.

2008, pagg. 62, € 7,00, cm 13,5x20,5, collana Ranocchi e  
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MITI E REALTÀ 
DELL’ALIMENTAZIONE UMANA
Edizione rivista e ragionata di uno dei libri più importanti sul 
tema dell’alimentazione, che demolisce, pezzo a pezzo, tutte, 
o quasi, le credenze alimentari dietetiche forniteci, in manie-
ra interessata, dalla cultura cosiddetta ufficiale. E lo fa utiliz-
zando informazioni e dati ufficiali e di validità conclamata.
Armando D’Elia, laureato in Chimica e in Scienze Naturali,  
membro del comitato scientifico AVI (fino alla sua scompar-
sa nel 1999),  è considerato il padre dell’alimentazione vege-
tariana in Italia.

Le ragioni del Vegetarismo in un’analisi scientifica
del rapporto tra alimentazione e salute

Armando D’Elia

Miti e Realtà 
dell’Alimentazione Umana

Sì

Edizione a cura di Antonella Guidi

In appendice
Giuseppe Cocca: “THE CHINA STUDY, 20 ANNI DOPO D’ELIA”

Armando D’Elia

Miti e Realtà 
dell’Alimentazione Umana

collana
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Roberto Marrocchesi

I Funghi
che curano
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I Libri di  “ASQUA”

Le eccezionali proprietà e i modi di utilizzo

In Appendice: le Alghe, i ‘funghi del mare’

Roberto Marrocchesi

I Funghi che curano
Un testo sintetico ma esau-
riente, che fornisce tutte le 
informazioni oggi disponi-
bili sull’utilizzo dei funghi 
medicinali.

Questi esseri ‘a metà’ fra re-
gno vegetale e regno animale 
sono preziosissimi fornitori 
di sostanze utili alla vita e for-
temente attive in numerose 
patolgie, compreso il cancro.

Tanto l’esperienza quando 
le moderne ricerche testi-
moniano la validità della 
pratica tradizionale, che ha 
sempre considerato i funghi 
eccellenti alimenti e farmaci.

In appendice, un breve studio 
sulle alghe e sulle loro altret-
tanto straordinarie proprietà.

Roberto Marrocchesi, natu-
ropata, farmacista, esperto 
di alimentazione e di mico-
terapia, autore di numerosi 
best seller, consegna ai let-
tori questo lavoro come una 
chiave capace di aprire la 
porta di una nuova impor-
tante conoscenza.

www.edizionisi.com

Euro 9.00
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LE 100 PREGHIERE PIÙ POTENTI
Con questa raccolta,  Aur Kavalah ci propone un mezzo 
per sperimentare il potere del raccoglimento e del silenzio:  
una selezione dai quattro angoli della Terra, dalle tradizio-
ni più antiche e conosciute a quelle ormai dimenticate, e 
dalle sensibilità di tempi a noi più prossimi, di 99 preghiere 
e invocazioni di grande potenza. La centesima preghiera è 
quella che ognuno di noi può creare, a seconda della pro-
pria sensibilità.
Aur Kavalah è un Kabbalista ed esoterista egiziano; vive in 
Italia dal 1980.
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 2007, pagg. 128, € 10.00, cm 13x20,5 - collana Logos

L’arma per ottenere, mantenere ed accrescere il Potere

Cosimo Massaro
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Cosimo Massaro

Che cos’è il Signoraggio Bancario

€ 8,50

L’arma per ottenere, mantenere ed accrescere il Potere

Chi controlla l’emissione del denaro possiede un’arma dalla potenza inaudita 
nella battaglia per il Potere.  Dietro la facciata dei sistemi politici, da tempo 
i banchieri controllano senza di�coltà lo svolgersi delle vicende mondiali, 
potendo produrre dal nulla il denaro con cui comprare tanto beni materiali, 
quanto, soprattutto, gli altri uomini, pronti da parte loro a vendersi in spre-
gio a ogni morale. Conoscere il potere derivante dall’emissione di moneta 
permette ai popoli di difendersi e soprattutto permetterà, una volta liberatisi 
degli usurai, di creare una società prospera e giusta.

Un libro straordinario, che smaschera 
l’operazione di disinformatio

condotta dai padroni della cultura u�ciale

Cosimo Massaro, nato a Torino nel 1971, è originario del Salento. Maestro di arti 
marziali e discipline orientali, studioso di Economia, da anni è impegnato come  di-
vulgatore e “facilitatore” di tematiche rese arti�ciosamente complicate e scomode al 
sistema dominante. Tantissime sono ormai le sue conferenze tenute su tutto il terri-
torio nazionale, molte delle quali fatte con la collaborazione del magistrato Salvatore 
Cosentino, che ha anche curato le prefazioni dei suoi libri.
Dal 2013 fa parte del direttivo della Scuola Auritiana (Scuola di Studi Giuridici e 
Monetari) ed è responsabile per la Puglia. Di�onde le tematiche trattate nei suoi libri 
anche attraverso il suo blog cosimomassaro.blogspot.it, la sua pagina facebook “La 
moneta di satana”, e scrivendo articoli per varie riviste  e giornali on-line.

Con Edizioni Sì ha già pubblicato La moneta di Satana, saggio sulla moneta e sul po-
tere sotto forma di romanzo, (che ha avuto anche un’ edizione a fumetti), La Caduta 
dell’Ultimo Impero ed EuroDisastro-Una catastrofe annunciata.

cover_signoraggio.indd   1 23/03/2016   17:30:55

 2016, pagg. 80, € 8.50, cm 15x21 - collana Exoterica

LA MONETA DI SATANA
“… luoghi occulti, personaggi misteriosi alla scoperta di ve-
rità che via via verranno svelate nel corso della lettura. La 
fantasia insita nel romanzo si mescola al reale… Uno dei 
personaggi della storia svela la truffa del signoraggio banca-
rio, ossia lo strumento malefico usato per schiavizzare i po-
poli della terra, spiegando il reale funzionamento del sistema 
economico e chi siano coloro che siedono al vertice della 
piramide del potere. Un libro entusiasmante che bypassa 
l’autocensura dei mass-media.” (Salvatore Tamburro)
Cosimo Massaro fa parte, dal 2013, del direttivo della 
Scuola Auritiana. Con Edizioni Sì ha pubblicato La caduta 
dell’ultimo impero ed Eurodisastro. 

 2012, pagg. 130, € 12,00, cm 15x21 - collana Exoterica

Cosimo Massaro

La Moneta 
     di Satana

Saggio sulla Moneta e sul Potere
sotto forma di romanzo

Sì

Cosimo Massaro
La Moneta di Satana
Saggio sulla Moneta e sul Potere sotto forma di romanzo

Cosimo Massaro, nato a Torino nel 1971 è originario del Salento, 
l’antica terra dei Messapi. Attualmente vive e lavora a Manduria in 
provincia di Taranto dove svolge l’attività di disegnatore d’interni.
Fra i suoi molteplici interessi: ha realizzato sculture e dipinti, è ma-
estro di arti marziali e discipline orientali.
Collabora con associazioni culturali impegnate nel sociale e nella 
divulgazione di verità scomode.

Chi controlla la produzione del denaro e i suoi flussi pos-
siede la capacità di comprare la classe politica, l’informa-
zione e tutto ciò che in uno Stato costituisce e sostanzia 
la democrazia stessa. 
Nel corso della storia, è stato usato ogni mezzo, perfino la con-
danna a morte di un’infinità di esseri umani, per raggiungere 
e mantenere il potere...
I potenti  si riuniscono tuttora in società segrete che non ci 
è dato sapere se rispondano a una regia ancora più occulta, 
come ritengono alcuni, o se, semplicemente, agiscano influen-
zati dalla “forza oscura” insita nell’uomo sin dalla notte dei 
tempi.  Si tratta di quell’eterna lotta tra il bene e il male, la 
luce e l’oscurità, manifestazione di quel “dualismo” che ci fa 
supporre che l’universo stesso, forse, non potrebbe sussistere 
senza la coesistenza degli opposti.
   ...ma questa è tutta un’altra storia...

Euro 12,00
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“…luoghi occulti, personaggi misteriosi e alla scoperta di verità che via via verranno 
svelate nel corso della lettura. La fantasia insieta del romanzo si mescola al reale… 
uno dei personaggi della storia svela la truffa del signoraggio bancario, ossia lo stru-
mento malefico usato per schiavizzare i popoli della terra, spiegando il reale funziona-
mento del sistema economico e chi siano coloro che siedono al vertice della piramide del 
potere.  Un libro entusiasmante che bypassa l’autocensura dei mass-media”. 
(Salvatore Tamburro, economista autore di Non è crisi, è truffa!)

Prefazione di Salvatore Cosentino

covermoneta.indd   1 16/05/2012   14.53.05
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L’UOMO E IL DENARO
Un’analisi implacabile del potere delle banche e dei banchie-
ri. Un eccezionale documento di accusa nei confronti degli 
economisti istituzionalizzati, che dalle loro cattedre universi-
tarie operano coscientemente per nascondere i meccanismi 
economici con cui il Potere si rafforza quotidianamente. 
Fabiuccio Maggiore è un economista autore della tesi 
più letta d’Italia (Signoraggio bancario e Sovranità monetaria). 
Blogger conosciuto per la sua costante opera di divulga-
zione, studioso e sostenitore delle monete complementari, 
Membro del C.S.M. (Centro Studi Monetari) e ricercatore 
di E-Democracy Italia.

EURODISASTRO
L’Euro è l’esito ultimo di un sistema monetario che espropria i 
popoli e garantisce ai banchieri guadagni astronomici e il pote-
re assoluto. Questo saggio ripercorre la storia della moneta e 
delle banche, il rapporto fra queste e il Potere e le conseguen-
ze sociali di tale dominio.
Cosimo Massaro è autore dei libri La moneta di Satana, sag-
gio sotto forma di romanzo, e La caduta dell’ultimo impero.IS
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 2013, pagg. 98, € 10,00, cm 15x21

NON È CRISI, È  TRUFFA!
Quella che viene fatta passare come ‘crisi’, in realtà è la con-
seguenza di operazioni compiute dall’oligarchia al potere: 
banche e corporation. È una truffa, le cui conseguenze grava-
no sulle spalle della collettività, chiamata a sostenere sacrifici 
e a subire misure di austerità imposte dagli stessi autori di 
questa grande truffa.
Salvatore Tamburro, economista napoletano noto per il 
suo frequentatissimo blog, è autore di La  Via del Denaro e di 
Addio al debito.
 2012, pagg. 102, € 9,50, cm 15x21 
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Come è nato e come funziona il totalitarismo bancario

L’Uomo
e il Denaro

Fabiuccio Maggiore
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Alla ricerca della Verità
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Sì

Fabiuccio Maggiore
L’Uomo e il Denaro

Un’analisi implacabile del potere delle banche e dei banchieri.
Uno studio approfondito ma allo stesso tempo chiaro, destinato a 
produrre consapevolezza nel lettore, fornendogli dati, note storiche, 
analisi economiche basate sul buonsenso e sulla capacità di osserva-
zione di cui ognuno dispone e che può utilizzare se esce dallo stato di 
letargo in cui, sapientemente, il ‘banchismo’ ci ha relegati.
Questo libro è anche un eccezionale documento di accusa nei con-
fronti degli economisti istituzionalizzati che dalle loro cattedre uni-
versitarie operano coscientemente per nascondere i meccanismi eco-
nomici con cui il Potere si ra�orza quotidianamente.
E’ anche la storia di una ricerca personale, delle emozioni e del coin-
volgimento profondo nato dalla scoperta di un mondo dominato dal 
cinismo, che ha da sempre abbandonato ogni morale e dimenticato la 
sacralità della vita e la dimensione spirituale dell’umanità.

Fabiuccio Maggiore, giovane economista siciliano nato a 
Palermo nel 1986, autore della tesi più letta d’Italia dal tito-
lo “Signoraggio bancario e Sovranità monetaria”. Blogger 
conosciuto nella rete per la sua costante opera di divulga-
zione, studioso e sostenitore delle monete complementari tra 
le quali la moneta Grano promossa dall’Associazione Pro-
getto Sicilia. Membro del C.S.M. (Centro Studi Monetari) e 
ricercatore economico degli E-Democracy Italia; dopo la sua laurea è stato 
presto chiamato a partecipare a diverse conferenze in ogni parte d’Italia.

Immagine di copertina liberamente ispirata al quadro di Tito Fornasiero 
“Lo Zappatore” visibile all’indirizzo internet https://www.artmajeur.com/en/
art-gallery/tito-fornasiero
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ADDIO AL DEBITO
Gli studi contenuti in questo libro portano a ritenere che 
il debito pubblico italiano sia, in termini giuridici, un ‘debito 
detestabile’, contratto, dopo la perdita della sovranità Mo-
netaria da parte dello Stato, per i propri interessi da una 
classe politica in combutta con banchieri, finanzieri e specu-
latori. Dal punto di vista del Diritto Internazionale il Popolo 
Italiano non ha alcun debito con le Banche. È la Casta che 
deve vedersela con i Banchieri suoi complici.
Salvatore Tamburro, economista napoletano noto per il 
suo frequentatissimo blog, è autore di La  Via del Denaro e di 
Non è crisi, è truffa!.

 2013, pagg. 60, € 8,50, cm 15x21 

IL TRADIMENTO DELLA COSTITUZIONE
Questo libro dimostra come i Trattati dell’UE – e gli eventuali 
“Stati Uniti d’Europa” – siano incompatibili con la nostra Co-
stituzione e con i lavori dell’Assemblea Costituente, la quale 
respinse sia le ipotesi federative che tutte quelle cessioni di 
sovranità cui l’Italia si è illegittimamente assoggetta dal 1992. 
Giuseppe Palma, avvocato, è autore di numerose pubblica-
zioni. È iscritto all’Associazione Ris.co.s.sa. Italiana – Diritto e 
Economia per la Democrazia.
 2016, pagg. 100, € 10,00, cm 15x21 
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LA CADUTA DELL’ULTIMO IMPERO
Thriller i cui protagonisti mettono a repentaglio le proprie vite, 
pur di essere interpreti nella battaglia tra le forze dell’oscurità e 
quelle della luce. I Signori del denaro non hanno scrupoli, nulla 
può indurli ad abbandonare la propria sete di potere e gli incredi-
bili privilegi di cui godono... Libro basato sul lavoro del professor 
Giacinto Auriti, l’uomo che per primo ha osato sfidare lo strapo-
tere delle banche facendo conoscere le loro truffe e i loro fini.
Cosimo Massaro è autore dei libri La moneta di Satana, sag-
gio sotto forma di romanzo, ed Eurodisastro.
 2012, pagg. 122, € 12,00, cm 15x21

90 miliardi  di Euro di interessi ogni anno

Lo sciagurato patto fra Politici e Banchieri

Il Diritto Internazionale ci dà ragione
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Lo strumento giuridico del Debito Detestabile

Il debito pubblico è un nodo scorsoio posto al collo 
degli Stati privi di Sovranità Monetaria, dal sistema 

bancario con la complicità della classe politica
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Lo strumento giuridico del Debito Detestabile

€ 8,50

L’attuale debito pubblico italiano si formò tra gli anni ’80 e ’90, 
passando dal 57,7% sul PIL nel 1980 al 124,3% nel 1994. 
Tale crescita non fu dovuta ad una impennata della spesa dello Sta-
to.  Nel 1984 l’Italia spendeva – al netto degli interessi sul debito – il 
42,1% del PIL, e nel 1994 tale quota era salita appena al 42,9%. 
Nello stesso periodo la media UE (esclusa l’Italia) passò dal 45,5% al 
46,6% e quella dell’eurozona passò dal 46,7% al 47,7%. 
Da dove derivava allora la maggiore crescita del debito italiano?  
Dalla spesa per interessi sul debito pubblico, che fu sempre molto 
più alta di quella degli altri Paesi. 

Tutto porta a ritenere che il debito pubblico italiano sia in 
termini giuridici un ‘debito detestabile’, contratto per i pro-
pri interessi da una classe politica in combutta con banchie-
ri, finanzieri e speculatori.

E’ questa classe politica che deve rispondere del debito ac-
cumulato, non il Popolo Italiano.

Un Governo che voglia fare gli interessi del Popolo e non 
quelli delle Banche, può tirar fuori l’Italia dalla crisi, riappro-
priandosi della Sovranità Monetaria, denunciando come ‘de-
testabile’ il debito pubblico, e adottando politiche Keynesia-
ne per il rilancio dell’economia.

Salvatore Tamburro, 
economista napoleta-
no, noto nel mondo del 
web per il suo frequen-
tatissimo blog. Primo 
in Italia a scrivere una 
tesi di laurea relativa al 
Signoraggio bancario.
Autore de “La Via del 
Denaro” (Edizioni 
Nexus, 2010) e “Non è 
Crisi, è Truffa! (Edizioni 
Sì, 2012). 

Membro del C.S.M. 
(Centro Studi Mone-
tari) co-fondatore del 
Movimento D.D.S.M. 
(Democrazia Diret-
ta & Sovranità Mone-
taria) e del Movimen-
to 16-G.

“Quando la collettività 
sarà realmente infor-
mata circa il reale fun-
zionamento del sistema 
economico e scopri-
rà il cinismo attraverso 
cui banchieri, politici, 
manager, mass-media 
hanno sfruttato la vita 
delle persone, invoche-
rà il giudizio un tribu-
nale internazionale...”

“Credo, che sia in atto 
una evoluzione cultu-
rale capace di generare 
benessere collettivo e 
individuale, e che sarà 
possibile costruire un 
sistema politico eco-
nomico basato sulla 
Sovranità Monetaria, e 
dunque sulla possibili-
tà di spesa pubblica (la 
ricchezza dei cittadini, 
secondo Keynes).”

In questo saggio, tutto quello che c’è da sapere sul passato, 
sul presente e sul possibile futuro della nostra Nazione.

Sì
Prefazione di

Alessandro De Angelis
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La cultura è oggi ‘esoterica’ e piramidale. Le verità 
sono camuffate, le informazioni più importanti sono 
utilizzate da un’oligarchia che si tramanda nei se-
coli e manipola a proprio uso e consumo il resto 
dell’umanità. Rompere questo monopolio ‘esoterico’ 
è l’obiettivo di questa collana.
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GESÙ, IL CHE GUEVARA DELL’ANNO ZERO
Tutto quello che crediamo di sapere su Gesù è falso: in realtà 
egli era un rivoluzionario palestinese e come i rivoluziona-
ri del tempo venne crocifisso. Un saggio documentatissimo, 
che fa giustizia una volta per tutte delle bugie della Chiesa. 
Alessandro De Angelis, studioso di lettere, filosofia e an-
tropologia, ha teorizzato la nascita delle religioni come rispo-
sta alle grandi catastrofi naturali. Con il figlio Alessio ha dato 
alle stampe numerosi saggi.
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 2014, pagg. 156, € 12,50, cm 15x21 

MANUALE DELLA RIVOLUZIONE 
FRUTTARIANA SOSTENIBILE
Il Progetto 3M unisce elementi scientifici, storici, sociali e salu-
tistici, elaborando una visione del mondo coerente e un per-
corso alimentare che assicura la migliore salute individuale e 
conduce a una società sostenibile e giusta nei confronti di tutti 
gli esseri viventi. Una vera rivoluzione, che ha il suo asse por-
tante nella ‘carpotecnia’, ossia nella tecnica di lavorazione del 
frutto che può determinare la produzione di un’infinita gamma 
di prodotti culinari di alta qualità. Tutto ciò garantendo un mini-
mo impatto ambientale e un basso costo di produzione.
Nicolas Cavallucci è scrittore, conferenziere, ricercatore 
indipendente nel campo dell’alimentazione e della sostenibi-
lità ambientale.

ECONOMIA DELLA VALUTA MODERNA
Il mondo è vittima di governi incapaci di una politica di servizio, 
con finalità pubbliche, che lasciano dietro di sé disoccupazione e 
miseria. I due messaggi importanti di questo testo: 1) un governo 
che spende la propria moneta fiat (‘creata dal nulla’, senza con-
trovalore) non è mai vincolato dalle entrate; 2) la disoccupazio-
ne è la prova che la spesa in disavanzo è insufficiente a coprire le 
passività fiscali e qualsiasi residuo desiderio di risparmio netto. 
Warren Mosler, economista e imprenditore statunitense, è il 
padre ideatore della MMT (Teoria della Moneta Moderna).

 2016, pagg. 108 € 10,00, cm 15x21

L’ASSURDITÀ DEI SACRIFICI
Ritroviamo tutta la verità della situazione politico-economica 
attuale nel dialogo di ottant’anni fa tra il grande banchiere Jo-
siah Stamp, che ripropone il mito dell’eticità e della positività 
delle politiche di austerity, e Keynes, che difende la spesa pub-
blica e la piena occupazione come unici indici utili per giudicare 
la solidità dei conti pubblici. 
John Maynard Keynes, fra i più importanti economisti del se-
colo scorso, ha rivoluzionato il modo di intendere il deficit pub-
blico e mostrato la strada per la risoluzione delle crisi cicliche.
 2013, pagg. 64 € 8,50, cm 15x21

IN ALTO IL DEFICIT!
Warren Mosler spazza via i falsi miti economici quali la carenza 
di denaro o l’inevitabilità dei tagli alla spesa pubblica. Inizierete la 
lettura pensando: troppo semplice per essere vero! La termine-
rete consapevoli di quante menzogne ci hanno raccontato sulla 
necessità di tagliare la spesa e tenere bassi il deficit e i salari.
Paolo Barnard, giornalista, co-ideatore del programma RAI 
“Report”, è autore di numerose inchieste “scomode”.
 2012 pagg. 66 € 8,50, cm 15x21

INGANNATI
Dal terrorismo alle guerre, dall’AIDS alle pandemie, dal glo-
bal warming alla crisi economica: le paure dei nostri tempi 
che ci impediscono di vivere liberi. Nel libro sono raccolti al-
cuni dei principali inganni, mettendoli in relazione fra di loro, 
per evidenziare la strategia unitaria contro l’uomo allo scopo 
di allontanarlo dal suo Creatore.
Alberto Medici è un ingegnere elettronico che ha seguito 
da vicino, per diversi anni, siti di libera informazione come 
“Effedieffe”, “Disinformazione”, “Infowars” e “luogocomune”.

 2012, pagg. 292, € 15,00, cm 16x22 

 2014, pagg. 156, € 12,50, cm 15x21 

L’Assurdità
dei Sacrifici

Introduzione di Warren Mosler

Sì

SOLO POLITICHE DI SPESA PUBBLICA POSSONO GARANTIRE OCCUPAZIONE
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John Maynard
Keynes

elogio della spesa pubblicaelogio della spesa pubblica

John Maynard Keynes  
L’assurdità dei sacrifici. Elogio della spesa pubblica

Un libro per offrire opzioni di uscita dalla crisi
Tutta la verità della situazione politico economica che stiamo vi-
vendo oggi la ritroviamo nel dialogo di ottant’anni fa tra il grande 
banchiere Josiah Stamp, che ripropone il mito dell’eticità e della 
positività delle politiche di austerity, e Keynes, che difende la spe-
sa pubblica e la piena occupazione come unici indici utili per giu-
dicare la solidità dei conti pubblici. 
Le austerità stanno distruggendo l’economia.
Un manipolo di personaggi senza scrupoli (“affidabili, responsabi-
li, sobri”) al soldo dei grandi capitali e dei poteri finanziari, ha vin-
colato la nostra Costituzione a politiche di pareggio e avanzo di bi-
lancio, impedendo una salvifica spesa pubblica.

Le glosse, prese per così dire a prestito dalla recente scuola econo-
mica Modern Money Theory, offrono una prospettiva nuova e con-
testualizzata per giungere a invertire la rotta della cosiddetta crisi. 
Lo Stato deve spendere e deve avere il monopolio della valuta. 
Lo Stato ha il dovere di garantire il lavoro.

Keynes, colui che attraverso la “Teoria generale della Mone-
ta” indicò la strada per la ripresa dalla Grande Depressione 
del ’29, per il miracolo economico italiano degli anni ’60, per 
la rinascita dell’Argentina dopo il fallimento.

Introduzione di Warren Mosler. Co-fondatore della teoria economica neo-char-
talista, Modern Money Theory, è un  economista americano consulente per i 
governi e co-protagonista della ripresa economica dell’Argentina. E’ anche co-
fondatore del Centro per la Stabilità dei Prezzi e la Piena Occupazione, presso 
l’Istituto dell’Università del Missouri, a Kansas City. Nella collana Keynesiana è 
apparsa l’intervista di Paolo Barnard a Mosler “In alto il deficit” 

Post-fazione e note al testo (basate su scritti di Warren Mosler) di Paola Ghini, 
prima firmataria della campagna  “No al Patto dell’Euro, per un’Europa dei Beni 
Comuni”, e direttrice della collana “Keynesiana”.

“Ogni volta che qualcuno 
taglia la sua spesa, sia come 
individuo, sia come Consi-
glio Comunale o come Mini-
stero, il mattino successivo 
sicuramente qualcuno trove-
rà il suo reddito decurtato”
J. M. Keynes 

“... la deliberata riduzione di 
investimenti utili normali mi 
sembra, nelle attuali circo-
stanze, una follia e, addirit-
tura, una politica oltraggio-
sa...” J. M. Keynes

“La sola possibilità di equi-
librare il bilancio, nel lungo 
periodo, è quella di riporta-
re la situazione economica a 
valori normali, senza vedere 
aggiunto l’enorme peso del-
la disoccupazione... Trovia-
mo soluzioni per aumenta-
re l’occupazione e il bilancio 
tornerà regolare.” 
J. M. Keynes

“La disoccupazione è un cri-
mine contro l’umanità” 
(Warren Mosler, da una le-
zione pubblica, Rimini, otto-
bre 2012)

“... prevale il punto di vista se-
condo cui la spesa federale è 
giudicata negligente, disastrosa 
e irresponsabile semplicemen-
te perché aumenta il deficit 
... Si crede che i deficit fede-
rali minino l’integrità finan-
ziaria della nazione. I politici 
sono indotti in un grossolano 
errore da una comprensione 
del sistema monetario e fisca-
le obsoleta e non applicabile”. 
(Warren Mosler, Soft Cur-
renct Economy, Kindle Edi-
tion, 1996)

“Se lo Stato non spende abba-
stanza, allora ci troviamo nel-
la situazione in cui ci trovia-
mo oggi, un disastro al di là di 
ogni possibile immaginazio-
ne” (Warren Mosler, In alto 
il deficit!)

John Maynard Keynes
Warren MoslereynesianaK€ 8,50 edizioni

coverkeynesok1.indd   1 07/01/2013   15.17.23

Paolo Barnard intervista 

Warren Mosler

In alto il Deficit!
Superare la crisi uscendo dall’Euro 

ed emettendo moneta per finanziare 
occupazione e servizi

SìedizionieynesianaK

Warren Mosler - In alto il deficit!
Warren Mosler conosce il funzionamento della moneta come pochi, 
e ne ha una visione del tutto non convenzionale: in poche parole 
spazza via i tutti i falsi miti economici (diffusi tra i molti, a vantaggio 
di pochi), quali la carenza di denaro o l’inevitabilità dei tagli alla spesa 
pubblica, per poi capovolgerli. 

Inizierete la lettura pensando:
troppo semplice per essere vero!

La terminerete consapevoli 
di quante menzogne ci hanno raccontato

sulla necessità di tagliare ferocemente la spesa
e tenere bassi il deficit e i salari.

“Warren Mosler sostiene una dottrina economica sorprendente. Il neo-chartalista 
spiega che, poichè la moneta è una creatura di stato, i governi godono di una libertà 
di spesa maggiore di quanto riconoscano. Le autorità fiscali sono libere di spendere 
quanto sia necessario per rivitalizzare le economie e ricreare occupazione.”
(The Economist)

“Warren Mosler non è una persona comune: ha in sé una parte bambina, e 
perfortuna. E’ quell’innocenza che oggi ... con serafica naturalezza si erge di 
fronte a chiunque per dire: il governo può firmare tutti gli assegni che gli pare, 
almeno fino a che ha dato a tutti un lavoro, a tutti la sanità, a tutti buone 
pensioni, a tutto il Paese buone infrastrutture. Basta capire cos’è la moneta”. 
(Dall’introduzione di Paolo Barnard)

Warren Mosler, co-fondatore della teoria economica neo-chartalista, Modern 
Money Theory (MMT), è un economista americano consulente per i governi e 
co-protagonista della ripresa economica dell’Argentina. E‘ anche co-fondatore del 
Centro per la Piena Occupazione e Stabilità dei Prezzi, Istituto dell’Università del 
Missouri a Kansas City,  La sua teoria economica recupera la solida e occultata 
scuola di pensiero economico delineata da Abba Lerner, John M. Keynes, Hyman 
Minsky dagli anni ’30 agli anni ’60 del secolo scorso.

covermoslerok.indd   1 13/09/2012   17.59.29

Warren Mosler

Economia
della Valuta

Moderna

Sìed
iz

io
ni

Collana    eynesianaK

La Modern Money �eory spiegata dal suo fondatore

Eliminare la disocccupazione è un gioco da ragazzi

Collana Pubblica testi di scuole economiche collocabili ‘nei din-
torni’ del pensiero di Keynes, o da questo fortemente 
contaminate, che rovesciano il punto di vista diffuso 
in Europa da gran parte del mondo accademico, gior-
nalistico e politico, da cui i cittadini sono stati stru-
mentalmente ossessionati per più di trent’anni.
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I PERICOLI DELLA TECNOLOGIA INVISIBILE
I risultati delle ricerche più recenti sui danni derivanti dall’affer-
marsi, sempre più pervasivo, della tecnologia, cosa diversa dalla 
tecnica: è l’ambiente culturale e materiale all’interno del quale si 
muove una società. Ecco perché questo libro studia le conseguen-
ze dei nuovi strumenti in ambiti diversi: mentale, fisico, spirituale.
Gabriella Zevi, studiosa attenta delle dinamiche sociali e di 
scienza e tecnologie antiche e moderne, ha pubblicato testi re-
lativi alla condizione femminile, diari di viaggio e, con Edizioni Sì, 
Manuale di Cronoastrologia e Cucinare a fuoco spento.
 

L’UNIONE MONETARIA EUROPEA
Questo libro offre la possibilità di approfondire le idee di Alain 
Parguez anche a un pubblico non specialistico. Contiene due 
saggi di Parguez, un saggio di Daniele Della Bona sul ‘divorzio’ 
fra Tesoro e Banca d’Italia e la postfazione di Riccardo Bellofiore 
dedicata a Alain Parguez e alla teoria del Circuito Monetario.
Alain Parguez è professore di Economia presso l’Università 
di Franche-Comté (Francia).

1981, IL DIVORZIO TRA TESORO 
E BANCA D’ITALIA
In questo libro sono descritti i retroscena, sono indicati gli 
attori, è portata alla luce la trama di una storia i cui risultati 
drammatici, per il popolo italiano, sono sotto gli occhi di tutti.
Daniele Della Bona è membro dell’Associazione Nazionale 
Modern Money Theory Italia e da tempo svolge attività di di-
vulgazione della MMT, tenendo conferenze in giro per l’Italia.IS
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 2014, pagg. 90, € 8,50, cm 15x21

MONETA E SOCIETÀ
In questo libro si affrontano le diverse teorizzazioni della mo-
neta e gli effetti che derivano dalla loro circolazione e inte-
razione. La politica monetaria è il primo tassello per favorire 
l’attività delle imprese, selezionare una classe dirigente, avere 
uno Stato amico – e non nemico – dei suoi stessi cittadini.
Nino Galloni, laureato in giurisprudenza, è presidente del 
Centro Studi Monetari ed autore di numerosi saggi.IS
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 2013, pagg. 124, € 9,50, cm 15x21

 2013 pagg. 150 € 11,00, cm 15x21

UCCIDERE IL DIO DELL’AUSTERITÀ
Questo libro è un invito a riflettere, attraverso la ME-MMT, su 
cosa sia stata, cosa sia oggi e cosa potrebbe essere la moneta 
e come andrebbe utilizzata nell’interesse collettivo. Un contri-
buto fondamentale alla comprensione dei poteri che determi-
nano la vita della nostra società e lo stato dell’economia.
Daniele Basciu è laureato in Scienze Politiche e specializzato 
in Relazioni industriali.

 2013, pagg. 64, € 7,50, cm 15x21

L’Europa Unita è stato il sogno di più generazioni. 
Finita la seconda guerra mondiale, furono in molti a pensare che il 
miglior modo perché una simile tragedia non potesse ripetersi fosse 
stringere tutti i popoli europei intorno a un’idea, a un progetto comu-
ne, superando divisioni e rivalità..
Come sempre accade, nella storia, le oligarchie portatrici di interessi 
propri (interessi economici, interessi di potere) si sono impadronite 
del sogno e l’hanno sostituito con un loro progetto.
La vetrina luccicante resta quella degli ideali di amicizia, bene comu-
ne, identità di destino. Il negozio alle sue spalle, gestito da banchieri, 
carrieristi politici, logge, mafie, è pieno di merce tossica e avariata.
Fuor di metafora, questa oligarchia sta coscientemente trasformando 
i cittadini europei in sudditi, giocando proprio su quelle divisioni e 
quelle rivalità che l’unione avrebbe dovuto superare.
Sudditi poveri  e poverissimi al sud, sudditi ricchi al nord. 
Popoli senza più alcuna forza morale, senza più identità che non sia 
quella di plastica forgiata per vendere meglio le merci prodotte.
Come sempre accade le oligarchie sono destinate ad essere sconfitte 
dall’anima dei popoli, la cui prima arma è l’informazione. 

Questo libro è una miniera di informazioni
Gli obblighi derivanti dai trattati, i retroscena degli avvenimenti più 
noti, le strategie della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, il 
ruolo degli uomini e dei gruppi di pressione che si muovono nell’om-
bra. Perché la Grecia è stata distrutta, e perché l’Italia è incammina-
ta sulla stessa strada. Le complicità della classe dirigente, gli intrecci 
fra affari e politica... e le menzogne per far credere senza ritorno la 
strada dell’unione.

Daniele Basciu

Uccidere il Dio dell’Austerità

Sì

Daniele Basciu è nato nel
1973 a Cagliari, dove abita.
Laurea in Scienze Politiche. 
Specializzazione in Relazio-
ni industriali, lavoro tecnico 
in una PMI (capo commessa 
nel settore dell’impiantistica 
civile), appassionato di eco-
nomia, studioso di finanza 
per necessità.
Tra i fondatori in Italia del 
movimento ME-MMT, fa 
parte del gruppo di studio 
che segue la formazione e la 
divulgazione dei contenuti 
elaborati da Warren Mosler. 
Relatore di numerosi incon-
tri e seminari presso Enti 
locali, Associazioni impren-
ditoriali e Università.
L’abbandono dell’euro da 
parte dell’Italia e l’applica-
zione della ME-MMT rap-
presenterà anche il momento 
in cui concluderà l’attivismo 
e ritornerà a dedicare il tem-
po libero alla famiglia e alla 
pesca in apnea, come faceva 
sino al febbraio 2012.

€ 9,00 

Come sostiene Alain Par-
guez, professore di eco-
nomia all’Università di 
Besancon, “nel nuovo or-
dine sociale europeo non 
c’è più spazio per Stati so-
vrani, almeno lo Stato che 
trova le sue radici demo-
cratiche. In questo senso 
la crisi dei debiti pubblici, 
che non si è mai verifica-
ta nella storia, persegue 
un solo obiettivo, quello di 
privatizzare lo Stato, obbli-
gato a prendere i soldi in 
prestito da banche private 
come i comuni cittadini. 
Il trattato di Maastricht 
e il Patto di Crescita e di 
Stabilità rappresentano il 
culmine di tale strategia, 
dove gli Stati sono svuota-
ti e assoggettati ai mercati 
privati.”

Mario Monti spiega bene 
che “il futuro del nostro 
sistema bancario e quin-
di, di riflesso, quello delle 
nostre economie, dipende 
da trattative a porte chiu-
se tra i membri di comitati 
tecnici dei quali il comu-
ne cittadino non sospetta 
neppure l’esistenza”

Daniele BasciuDaniele Basciu

Introduzione 
alla moderna teoria
della moneta 
(Me-MMT)

Uccidere il dio
dell’Austerità
Uccidere il dio
dell’Austerità
Introduzione 
alla moderna teoria
della moneta 
(Me-MMT)

cover_dittatura_europea.ndd.indd   1 14/08/2013   22.34.17

Collana

COME MANTENERSI IN FORMA 
ATTRAVERSO MOVIMENTO E RESPIRO
15 minuti di esercizi tratti dalle arti marziali interne, semplici e 
adatti a qualunque età. Abbinati alla respirazione, garantiscono 
un perfetto equilibrio psicofisico ed energetico. Aiutano a man-
tenere o ritrovare la forma fisica e a superare stress e blocchi.
Maurizio Gandini è fra i massimi esperti italiani di arti mar-
ziali interiori ed autore del libro Il Cuore del Tai Chi Chuan.
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Sequenza di esercizi, �sici e di respirazione, per mantene-
re il corpo in forma e in salute, e per rimediare a molti dei 
piccoli acciacchi quotidiani che col tempo tendono a croni-
cizzare se non a peggiorare.

Particolare attenzione è dedicata all’atteggiamento mentale,  
tenuto in primo piano dall’autore in virtù della sua profon-
da conoscenza delle ‘arti marziali interne’.

Maurizio Gandini, fra i più noti ed apprezzati maestri 
italiani di  Tàijìquàn , da molti anni si occupa di mettere 
a disposizione del vasto pubblico le sue conoscenze 
speci�che, creando percorsi di benessere psico�sico.

Euro 7,00

Maurizio Gandini

Come mantenersi 
in forma attraverso 
Movimento e Respiro
15 minuti al giorno per il tuo benessere

Maurizio Gandini

Come mantenersi 
in forma attraverso 

Movimento 
e Respiro

Rivoluzione Naturale

15 minuti al giorno per il tuo benessere

movimento e respiro.indd   1 20/04/2016   22:08:04

 2013, pagg. 54, € 7,00, cm 15x21 
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Rivoluzione
Naturale

LIBERARSI DALLA DITTATURA EUROPEA
Perché la Grecia è stata distrutta, e perché l’Italia è sulla stessa 
strada. Le complicità della classe dirigente, le strategie della BCE 
e del Fondo Monetario Internazionale, il ruolo degli uomini e dei 
gruppi di pressione che si muovono nell’ombra... e le menzogne 
per far credere senza ritorno la strada dell’Unione Europea. 
Monia Benini, laureata in Lingue e letterature europee e in 
Giornalismo e nuovi media, è autrice di diversi saggi. 

 2013, pagg. 90, € 9,00, cm 15x21
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Per realizzare un ‘grande mutamento’ della società in cui vi-
viamo, è necessario affrontarne tanti aspetti diversi: economi-
ci, politici, alimentari, medici, educativi... 
Questa collana è il ‘cuore’ della nostra casa editrice, la vetrina 
degli argomenti e della nostra visione del mondo.

 2016, pagg. 90, € 9,00, cm 15x21 - IN USCITA
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LA SALUTE È UNA SCELTA, SCEGLI DI STAR BENE!
Un libro rivoluzionario che ti permetterà di sconfiggere le malat-
tie e di ritrovare salute, energia e vitalità. Una spettacolare incur-
sione nel campo di quell’industria che fa della malattia l’oggetto 
del suo guadagno. Sottrarsi al mortale business del farmaco è 
facile: basta vivere in modo tale da non aver bisogno di cure...
Matt Traverso è uno dei massimi esperti europei nel settore 
del coaching e della formazione manageriale.
 2010, pagg. 162, € 14,00, cm 13x20,5

FIORI DI BACH
Un’indagine accurata relativa alle qualità dei Fiori di Bach e ai 
modi possibili per utilizzarli nella propria crescita personale.
Daniela Grossi, laureata in Filosofia e in Psicologia, diplo-
mata in Naturopatia, ha conseguito nel 2004 la specializzazio-
ne in Floriterapia.

SMETTERE DI FUMARE CON I FIORI DI BACH
Se sei un fumatore, puoi smettere in qualunque momento: devi 
solo veramente decidere di farlo, e se non ti senti sicuro nella 
tua volontà, i Fiori di Bach ti aiuteranno. Puoi contare su di 
loro, sulla loro energia e sulla loro profonda “intelligenza”, per 
quell’appoggio che ti è necessario per aggiungere l’obiettivo.
Gabriele Muratori, medico agopuntore ed omeopata, dal 
1999 elabora per i suoi pazienti terapie con i fiori di Bach.

ELIOSINERGIA
Questo libro presenta i risultati di decenni di ricerche scienti-
fiche e di pratica professionale, che hanno permesso all’autore  
di concepire un nuovo strumento di applicazione dell’orgono-
mia, basato su piccoli accumulatori utilizzabili per affrontare 
numerosissime patologie.
Gabriele Muratori, medico agopuntore ed omeopata, dal 
2001 si interessa di radioestesia. È esperto di terapia orgonica.

 2011, pagg. 105, € 9,00, cm 13x20,5

 2007, pagg. 80, € 7,00, cm 13x20

 2014, pagg.  240, € 16,00, cm 15x21

 2012, pagg. 148, € 12,00, cm 15X21

ESSENZE FLOREALI
Le essenze Floreali, che possono diventare veri e propri sussidi 
educativi per aiutare i propri figli ad affrontare sia i momen-
ti di difficoltà, sia tutte le trasformazioni che lo sviluppo e la 
vita richiedono ad ogni essere umano. Grazie alla floriterapia e 
all’energia contenuta nelle essenze, i genitori potranno essere 
di supporto di fronte a tanti momenti di difficoltà.
Daniela Grossi, laureata in Filosofia e Psicologia, diplomata in 
Naturopatia, ha conseguito la specializzazione in Floriterapia.

I SEGRETI DELLA NUOVA AROMATERAPIA
Questo libro insegna a usare correttamente gli oli essenziali, a 
riconoscerne le proprietà per riequilibrare e armonizzare cor-
po, mente e spirito e per donare salute, bellezza e armonia. Gli 
oli essenziali contengono le vibrazioni vitali della pianta origina-
ria di cui sono l’Anima.
Luciano Cognola è aromatologo, entronauta e ricercatore, in-
segnante di aromaterapia e massaggio olistico, operatore PMT.

 2009, pagg. 128, € 9,50, cm 13x20,5 Sìedizioni

Daniela Grossi

Fiori 
di Bach
strumenti 
di guarigione
e di evoluzione 
personale

Daniela Grossi

Fiori di Bach
strumenti di guarigione
e di evoluzione personale
Un libro di facile e rapida consultazione, utile a 
tutti coloro che si avvicinano per la prima volta 
alla floriterapia, ma anche a coloro che vogliano 
approfondire la conoscenza di sé supportandola 
con le essenze floreali.

La voce dell’anima è spesso soffocata dagli innumerevoli 
stimoli e dalle continue interferenze provenienti da ciò 
che ci circonda.
Quando la nostra attenzione è completamente rivolta 
all’esterno, è più facile perdersi.
I momenti di difficoltà, di crisi, o la malattia, non sono 
altro che messaggi dell’anima: ci sta mettendo in guardia 
dal percorrere una strada che non è la nostra.
I rimedi floreali, con le loro vibrazioni armoniche, en-
trando in risonanza con le nostre disarmonie, permet-
tono ad ognuno di riportare l’attenzione all’interno di se 
stesso, per apprendere la lezione e avanzare nel proprio 
percorso evolutivo

€ 9,00

Daniela Grossi

Fiori 
di Bach
strumenti 
di guarigione
e di evoluzione 
personale

Daniela Grossi, laureata in Filosofia della 
mente e Scienze Umane, è Naturopata 
e Counselor specializzata il floriterapia.
Conduce gruppi di crescita personale.
www.naturopatiaecounseling.it
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“Rivoluzione Naturale”

Daniela Grossi

Essenze 
Floreali
dalla Nascita 

all’Adolescenza
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Essenze Floreali dalla Nascita all’Adolescenza
Per una crescita Armonica

Se ben utilizzate, le essenze Floreali possono diventare 
dei veri e propri sussidi educativi per aiutare i propri 
figli ad affrontare nel migliore dei modi sia i momenti 
di difficoltà, sia tutte le trasformazioni che lo sviluppo 

e la vita richiedono a ogni essere umano. 

Grazie alla floriterapia e all’energia armonizzante 
contenuta nelle essenze, i genitori potranno aiutarli 
ad affrontare le varie tappe evolutive e a superare 

con equilibrio le inevitabili difficoltà della vita.

Crescere un figlio con l’aiuto di questi strumenti 
diventa allora un’entusiasmante occasione di 

crescita per gli stessi genitori, che si sentiranno 
spinti a migliorare non solo nel loro ruolo 

genitoriale, ma anche come individui, poiché 
un genitore che cresce insieme ai propri figli 
favorirà lo sviluppo armonioso di una vita 

interiore ricca di valori e sani principi, 
per sé e la propria famiglia.

Daniela Grossi, 

laureata in 

Filosofia della Mente 

e Scienze Umane, 

è Naturopata 

e Counselor 

specializzata 

in floriterapia.

Conduce gruppi di 

crescita personale.

Con edizioni Sì ha 

pubblicato nel 2012 

“I Fiori di Bach”

www.danielagrossi.it

Quando le emozioni 
negative prendono 
il sopravvento, può 

risultare molto difficile 
ristabilire il giusto 

equilibrio, soprattutto 
per i bambini.

I fiori contengono 
il principio etereo 
dell’energia della 

pianta, ovvero la sua 
essenza più pura, 

e proprio per questo 
hanno una frequenza 

vibrazionale molto elevata. 

La loro azione 
energetica parte 
dal piano eterico 

per poi diffondersi 
al piano fisico.

 Lavorando sul piano 
energetico, le essenze 

floreali agiscono in modo 
dolce e con tempi di 
trattamento variabili. 
I cambiamenti che 

producono a livello fisico, 
psichico e spirituale 
avvengono sempre 
in maniera naturale 

e armonica.€ 12,oo
Daniela Grossi

Daniela Grossi

Essenze 
Floreali
dalla Nascita 

all’Adolescenza

essenze floreali.indd   1 13/02/2013   17.43.53

Gabriele Muratori

ELIOSINERGIA

L’uso di piccoli e versatili accumulatori 
orgonici per cominciare a vivere 

con una nuova coscienza di salute Sì

MANUALE DI ERBORISTERIA POPOLARE
Le cure a base di erbe, pomate, decotti, tisane, impacchi fanno 
parte della tradizione popolare. Rimedi eccellenti, che permet-
tono di curarsi sottraendosi ai rischi della chimica e agli interessi 
economici che la medicina ufficiale serve diligentemente. Un ma-
nuale di facile utilizzo, rigoroso ed estremamente documentato.
Diego Dentico, naturopata, si occupa di erboristeria popolare 
e pratica tecniche legate allo sciamanesimo mesoamericano.

ECOLINDO
Ricette facili ed economiche per liberare casa e ambiente da 
prodotti tossici ed inquinanti. Un manuale di facile consulta-
zione che permette di avere una casa perfetta utilizzando pro-
dotti naturali ed ecologici ed evitando inutili sprechi di risorse 
quali acqua, gas ed elettricità.
Anna Galdo è giurista specializzata in diritti umani e politi-
che sociali. IS
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ITALIA INDIPENDENTE E NUOVA NORIMBERGA?
Cos’è veramente successo all’Italia ed esiste un modo per vol-
tare pagina? Può questo Paese, smembrato della sua straordi-
naria industria pubblica e privata, risollevarsi? Può questo Pae-
se, in cui sono stati distrutti tanti diritti dei cittadini, accumulati 
in decine e decine di anni di lotte e sangue versato, riscattarsi? 
Può questo Paese recuperare la propria sovranità? È possibile 
istituire una nuova Norimberga per punire i colpevoli?

 2015, pagg. 104, € 10,00, cm 15x21
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MOVIMENTO ROOSEVELT IN ITALIA 
E NEL MONDO - VOLUME SECONDO
Un nuovo Piano Marshall per il Mondo: una sorta di esten-
sione amplificata a livello planetario di ciò che era stato fatto 
per l’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale attraverso 
l’applicazione di nuovi New Deal finalizzati alla Piena Occupa-
zione. Un nuovo Piano Marshall, che i rooseveltiani associano 
alla parola GLOCAL: un Piano che unisce l’importantissimo e 
fondamentale contesto locale a quello globale...

MOVIMENTO ROOSEVELT IN ITALIA 
E NEL MONDO
Il Movimento Roosevelt lavora per ridare ai cittadini tutti i 
beni comuni e i diritti umani e politici, oggi pesantemente 
sotto attacco da parte di un’élite che occupa ogni possibile 
posizione di Potere. In questo libro troviamo, da un lato, una 
descrizione precisa ed esauriente dello scenario nel quale 
tutti ci muoviamo; dall’altro, l’azione del Movimento e le intu-
izioni del suo fondatore, Gioele Magaldi, che si rifanno a ideali 
di libertà, laicità e giustizia sociale...

 2016, pagg. 122, € 10,00, cm 15x21

 2016, pagg. 118, € 10,00, cm 15x21

In Italia e nel Mondo 

 
Roosevelt

Vincenzo Bellisario

Diritti Umani, Democrazia, nuovi “New Deal”

 MovimentoLa massima espressione dei Diritti Umani, l’uguaglianza, il rispetto, 
la solidarietà, l’impressionante dedizione al lavoro, la Democrazia 
diretta e partecipativa, il totale “disprezzo” senza se e senza ma per 
ogni forma di totalitarismo, la lotta per le Libertà individuali di tut-
ti e di ciascuno, l’impegno per cercare di dare a tutti il modo di avere 
una possibilità, quella che attualmente almeno due persone su tre 
non hanno sin dalla nascita. Un nuovo Piano Marshall per il Mon-
do: una sorta di estensione ampli�cata a livello planetario di ciò che 
era stato fatto per l’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale attra-
verso l’applicazione di veri e propri nuovi New Deal infrastruttura-
li, paesaggistici, ambientali, energetici e quant’altro �nalizzati alla 
Piena Occupazione. Un nuovo Piano Marshall per il Mondo, che i 
rooseveltiani associano alla parola GLOCAL: un Piano che unisce 
l’importantissimo e fondamentale contesto locale a quello globale 
altrettanto importante e non trascurabile.

Diritti Umani, Democrazia, nuovi “New Deal”
Vincenzo Bellisario
Movimento Roosevelt, in Italia e nel Mondo - Vol. secondo

V
in

ce
nz

o 
Be

lli
sa

ri
o 

    
   M

ov
im

en
to

 R
oo

se
ve

lt 
in

 It
al

ia
 e

 n
el

 M
on

do
 - 

Vo
lu

m
e 

se
co

nd
o

Vincenzo Bellisario è un giovane operaio che, da sempre, coltiva una 
profonda passione per il teatro, la composizione, la poesia e la scrittura 
in generale. Nel 2007 ha deciso di getto di avvicinarsi all’Associazione 
Free-Dreamers. Nel 2008 ha aderito al Movimento Consumatori, al Pro-
getto di Agenda 21 Locale, al Movimento AltraCittà ed ha lavorato per la 
costruzione del “Progetto alternativo della società”. Nel 2009 ha pubbli-
cato il libro “Un’idea giovane dal basso” ed un sito internet presentando 
Democrazia Costante: un progetto di comunicazione e idee al centro tra 
la società e le Istituzioni. Nel 2011 ha pubblicato il libro “La storia di un 
uomo” e, successivamente, “La soluzione globale”. Nel 2013 ha pubblicato 
“L’ultima possibilità per l’Italia”. Nel 2015 ha aderito al Movimento Roo-
sevelt e pubblicato “Italia Indipendente e Nuova Norimberga?” e “Movi-
mento Roosevelt in Italia e nel Mondo”.
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In Italia e nel Mondo

Sì
Euro 9,50

 
Roosevelt

Vincenzo Bellisario

Le origini, i principi, le finalità, la storia
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MANUALE DI POLITICA ECOLOGICA - VOL. I
Quadro e limiti
In questo primo volume, Alessandro Pirrone ci introduce al 
mondo dell’ecologia scientifica e delle politiche ad essa colle-
gate: metodologia, contesto di riferimento, individuazione dei 
limiti. Sviluppa i concetti alla base dello sviluppo sostenibile,  
introducendo il significato di livelli e misurazioni della scala so-
stenibile. Si tratta di un’opera approfondita, destinata a fornire 
al lettore solide basi, conoscenze aggiornate e quindi capacità 
di comprensione ed intervento.  

 2016, pagg. 160, € 14,00, cm 15x21

alessandro pirrone

manuale 
di politica
ecologica
vol. I - quadro e limiti

rivoluzione naturale

Alessandro Pirrone 

Manuale di politica ecologica
Volume primo: quadro e limiti

Nella storia dell’umanità, non è mai stata disponibile una quantità di 
informazioni paragonabile a quella odierna, per ciò che riguarda l’am-
biente. La tecnologia, grazie a sensori, satelliti e metodologie di ricerca, 
consente di avere dati sempre in maggiore quantità e di qualità crescen-
te, senza limitazioni geogra�che e geopolitiche. Non è più possibile che 
un singolo Stato riesca a mascherare, per lungo tempo, inquinamento 
anche locale, emissioni clima-alteranti e attività che ledono l’ambiente.
Nel frattempo, proprio sulle questioni ambientali, la comunità scien-
ti�ca ha messo a punto un metodo di lavoro basato sulla condivisione 
che lascia poco adito a dubbi.
La conoscenza è il primo passo per la risoluzione dei problemi, e so-
prattutto il primo strumento per impedire che questi si generino.

In questo primo volume del suo Manuale, Alessandro Pirrone ci intro-
duce al mondo dell’ecologia scienti�ca e delle politiche ad essa collega-
te: metodologia, contesto di riferimento, individuazione dei limiti.
Il Manuale di Politica Ecologica è diviso in tre volumi.
Nel Secondo vengono trattate ed approfondite le maggiori aree di pre-
occupazione. Nel Terzo vengono trattate le soluzioni che si ritengono di 
maggiore interesse, sia a livello globale che locale.
Si tratta di un’opera approfondita, destinata a fornire al lettore solide 
basi, conoscenze aggiornate e quindi capacità di comprensione ed in-
tervento.

Alessandro Pirrone, nato a Marino nel 1965, ha una Laurea Magistrale 
in Scienze per la Pace, Cooperazione Internazionale e Trasformazione dei 
con�itti oltre a una Laurea Triennale in Scienze Organizzative e Gestiona-
li. Ha operato sul campo, per l’ONU, in Africa, Medioriente e Asia, e col-
laborato con il Ministero degli a�ari Esteri e con il Ministero della Difesa, 
in qualità di consulente esperto Disaster Management e Coordinamento 
Umanitario e come esperto di Amministrazione e Logistica Operativa e 
Project Management.
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MANUALE DI POLITICA ECOLOGICA - VOL. II
Aree di preoccupazione
Il buco nella fascia di ozono, la biodiversità, i cambiamenti cli-
matici, l’energia, la popolazione, la fertilità dei suoli, le sostanze 
tossiche, l’acqua sono tutti ecosistemi critici minacciati che 
evidenziano uno sfruttamento superiore alla loro capacità di 
riassorbimento e riproduzione. In questo volume sono valu-
tate le reali idoneità allo sfruttamento all’interno della scala 
sostenibile, evidenziando punti di forza e debolezza, minacce 
ed opportunità per ciascun ecosistema coinvolto.

 2016, pagg. 130, € 12,00, cm 15x21 - IN USCITA

MANUALE DI POLITICA ECOLOGICA - VOL. III
Soluzioni attraenti
In questo volume vengono trattate le proposte di soluzione 
maggiormente attraenti, da predisporre sia a livello globale che 
locale, per risolvere o almeno mitigare le gravi minacce al funzio-
namento degli ecosistemi terrestri. Sono inoltre riportati alcuni 
esempi reali di attività economiche locali, di buona governance 
globale e cooperativa, evidenziando le attività che fanno della re-
silienza e della transizione energetica la loro missione primaria.
Alessandro Pirrone, plurilaureato, ha operato sul campo, 
per l’ONU, in Africa, Medioriente e Asia, e collaborato con il 
Ministero degli affari Esteri e con il Ministero della Difesa in 
qualità di consulente. 

 2016, pagg. 130, € 12,00, cm 15x21 - IN USCITA

Nel 2010 Gioele Magaldi fondava, insieme ad altri affiliati del Gran-
de Oriente d’Italia, il Movimento massonico d’opinione “Grande 
Oriente Democratico” finalizzato alla rigenerazione in senso de-
mocratico, libertario, pluralista e trasparente della Libera Muratoria 
italiana. Conseguenza di questa scelta è, dal 2015, il Movimento 
Roosevelt, soggetto politico meta-partitico di impostazione democra-
tico-progressista, liberal-socialista, keynesiana, laica e libertaria.

alessandro pirrone

manuale 
di politica
ecologica
vol. III - soluzione attraenti

alessandro pirrone 

manuale di politica ecologica
volume primo: quadro e limiti

Nella storia dell’umanità, non è mai stata disponibile una quantità di 
dati, per ciò che riguarda l’ambiente,  La tecnologia, grazie a senso-
ri, satelliti e metodologie di ricerca, consente d’avere dati sempre in 
maggiore quantità e di qualità crescente, senza limitazioni geogra-
�che e geopolitiche. Non è più possibile che un singolo Stato riesca 
a mascherare inquinamento anche locale, emissioni clima-alteranti 
e attività che ledono l’ambiente per lungo tempo. E nel frattempo, 
proprio sulle questioni ambientali la comunità scienti�ca ha messo a 
punto un metodo di lavoro basato sulla condivisione che lascia poco 
adito a dubbi. 

La conoscenza dei problemi, unita a quella dei contesti di riferimen-
to, con le tecnologie odierne, può risolvere i problemi ambientali, che 
spesso sono anche  problemi sociali.

rivoluzione naturale


