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Esce "L'ENERGIA ODICA (Lettere sull'OD e il magnetismo)"
del Barone scienziato Karl Von Reichenbach
24/11/13 - Esce L'ENERGIA ODICA, l'attesa traduzione di un celebre testo sull'energia
eterica "Lettere sull'OD e il magnetismo" del Barone scienziato Karl Von Reichenbach, con
in più immagini, note, tabelle e appendici, fra le quali una Guida alla Sperimentazione.
È uscito "L'ENERGIA ODICA", il secondo testo sull'energia eterica che viene pubblicato
dalla OmPhi Labs di Roma. Il libro, destinato al pubblico interessato alle energie sottili, è
idealmente costituito da tre parti. Nella prima c'è l'attesa traduzione italiana delle celebri
"Lettere sull'OD e il magnetismo" di Karl Von Reichenbach, nella quale il Barone scienziato
illustra la sua scoperta di ciò che chiamò "Forza Odica", un particolare aspetto dell'energia
eterica, che si manifesta come luce multicolore visibile al buio e sensazioni tattili
particolari. Nella seconda parte vi sono quattro appendici che riportano nell'ordine:
1) un lungo elenco delle radicali differenze fra la Forza Odica e le altre forze note del
calore / elettricità / magnetismo, 2) le tabelle sulle sensazioni odiche date dalle diverse
sostanze, 3) una bella biografia di Von Reichenbach tratta da un saggio dello studioso
Michael Nahm, 4) la bibliografia e un elenco dei principali libri sui vari aspetti dell'energia
eterica. Nella terza parte c'è una ampia Guida alla Sperimentazione, per aiutare ogni
lettore a verificare da sé la reale esistenza della Forza Odica.
La lettura di L'ENERGIA ODICA risulta davvero affascinante e istruttiva per chiunque,
perché lo stile colloquiale e divulgativo del Barone scienziato ben si integra con le
numerose immagini aggiuntive (non presenti nel testo originale) e con le molte note del
traduttore. Subito dopo il lettore può approfondire le argomentazioni e i dati forniti nella
prima parte, tramite numerosi confronti fra l'OD e le altre forze conosciute, e tabelle
realizzate da Reichenbach stesso per la sua corposa opera maggiore, ma qui
opportunamente inserite. Seguono la bibliografia di Reichenbach, e un elenco di libri
suggeriti per approfondire il tema delle diverse forme di energia eterica, sia in italiano che
in inglese. Se poi nel lettore fosse sorta qualche curiosità sul Reichenbach, la lettura della
biografia a cura di Michel Nahm farà emergere dettagli poco conosciuti sulla vita del
Barone. Nell'appendice conclusiva il libro si differenzia ancor più da ogni altra edizione
esistente, proponendo una guida per gli sperimentatori che, in mancanza di
sperimentazione da parte della scienza accademica, intendano verificare in proprio quanto
ci sia di vero nel mistero della Forza Odica.
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Riferimenti:
Pagina di presentazione del libro e breve biografia di Karl Von Reichenbach:
www.omphilabs.it/prod/L-ENERGIA-ODICA_Lettere-sull-OD-e-il-magnetismo.htm
Dati essenziali del libro:
Titolo: "L'ENERGIA ODICA (Lettere sull'OD e il magnetismo)", brossura, copertina morbida lucida,
18 pagine, 60 illustrazioni, 6 tabelle, 184 note, cm 15 x 23, ISBN 9788890883132, prezzo € 16,00.
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