Respiro Olografico

Il nostro respiro, un flusso d’aria ubiquo e senza tempo
Un Libro

di

Anna Bacchia

Presentazione del libro dall’Autore

Come è possibile che il nostro Respiro non sia una nostra azione volontaria, ma sia indipendente da noi e sia
espressione del Respiro di tutto quanto esiste?
Questo libro ci porta a vederlo, nelle prospettive più avanzate della fisica moderna, mentre ci accompagna nel
tessuto dell'ologramma, l'originaria unità del tutto, dove la vita respira noi, così come il ballerino non danza con
la sua volontà, ma egli è danzato dalla sinfonia che lo crea e modella la sua danza istante per istante.
Il viaggio in quella sinfonia che è l'ologramma, dove tutto quello che esiste è vibrazione e onda di suono, ci
porta a saltare dal nostro ordinario pensare logico che vede il mondo come fatto di parti separate e distinte, ad
una nuova (co-)scienza anà-logica, oltre la logica, dove tutto è uno, e dove una nuova Specie Umana, di cui già
siamo parte, inizia a relazionarsi con la realtà attraverso una INtelligenza INtuitiva, ÌNIN, finora inesplorata,
verso una Civiltà della Sinfonia.
“Il libro innovativo e ricco di insight di Anna Bacchia offre un importante complemento agli attuali tentativi di
fornire una completa e coerente mappa del mondo. Il Respiro Olografico, il sentiero ÌNIN, ci porta a riconoscere
noi stessi come un tutto in un mondo che è un tutto, e a sperimentare il mondo mediante “sin-fonia”, “vibrando in
fase” con la olo realtà: un cruciale passo evolutivo, una prospettiva ampia e affascinante, un piano di viaggio di
un valore unico.”

Ervin Laszlo, Filosofo, Scienziato, Teorico della Scienza dei Sistemi. Due volte Candidato premio Nobel
per la Pace. Ha ricevuto il Goi Peace Prize ed il Mandir of Peace Prize. Autore di 75 Libri tradotti in 19 Lingue

“In questo affascinante libro, lo scienziato cognitivo e artista Anna Bacchia offre una esplorazione
transdisciplinare della voce e del comunicare umano nel contesto di un respiro di vita universale. Una visione
coerente con la concezione sistemica della vita che è attualmente di punta nelle avanguardie della scienza.”

Fritjof Capra, Fisico, Scienziato, Teorico della Scienza dei Sistemi, Autore de “Il Tao della Fisica”,
“La rete della vita”, “Il Punto di Svolta”, Coautore di “Vita e Natura”

Anna Bacchia

Come “leader di pensiero olistico nella direzione della pace e dello sviluppo
umano”, Anna Bacchia è invitata dalla Goi Peace Foundation, Tokyo,
Giappone, ad avvallare e firmare la dichiarazione mondiale di Pace ‘The Fuji
Declaration’, presentata dal 2015 a governi di tutto il mondo.
Per la sua Ricerca Cognitiva e i Progetti Interculturali ÌNIN, INtelligenza
INtuitiva, nel 2014 Anna Bacchia è nominata Membro del Club of Budapest, una delle più prestigiose
organizzazioni internazionali per cultura, scienza e arte, “dedicata a sviluppare le massime risorse culturali
dell’umanità. Formato da eminenti personalità di fama mondiale le cui realizzazioni superano il confine della
loro vita professionale, e la cui impareggiabile responsabilità sociale è generalmente riconosciuta e acclamata”, il
Club of Budapest annovera fra i suoi membri il XIV Dalai Lama, Mikhail Gorbachev, Muhammad Yunus,
Gidon Kremer, Edgar Mitchell.
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