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"L'onda fredda cosmica" "Il libro delle realtà riflesse", capovolte e deformate di Giuseppe Rigoni due libri in
uno, l'ultima e la prima opera scritte da Giuseppe Rigoni, autore dalla fervida fantasia e dall'insaziabile
curiosità, che ha riunito in un solo volume un romanzo di fantasia e un testo filosofico. Una scelta che offre al
lettore la possibilità di decidere se farsi coinvolgere dall'incalzante trama dell'Onda fredda cosmica o se
meditare sui complessi ragionamenti delle Realtà riflesse, capovolte e deformate. La trama dell'Onda è presto
detta: secondo i calcoli di una celebre scienziata, il 21 dicembre 2012 la cometa Nibiru passerà vicino alla
terra, tanto da sfiorarne l'atmosfera e l'onda fredda cosmica che la segue investirà per due giorni il nostro
pianeta, provocando un istantaneo surgelamento che ucciderà tutte le creature viventi sulla superficie terrestre
e renderà l'ambiente inospitale per chissà quanti anni anche dopo che il gelo siderale sarà passato.
Che fare per scongiurare la fine del mondo? E un'eventualità del genere va tenuta segreta o va rivelata
all'umanità?
XviD-GBM. 2014. avi Le stelle. È difficile definire il tradimento, perché è il crimine di chi volta le spalle a
tutto ciò in cui dovrebbe credere. ” L’amara verita’ sul cloruro magnesio. 9G: Jason. Questo sito utilizza
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