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«Questo libro vuole essere una sorta di raccolta, di manuale, da usare quasi come 

un traduttore dalla nostra lingua, alla lingua “parlata” dall’Universo. La "mission" di 
questo libro è portarvi a raggiungere la consapevolezza che è l'osservatore a creare 

la propria realtà (con tanto di "prove")». 



“Fisica e Magia. Credere per vedere l'invisibile e realizzare sé stessi” di 
Abigail Merael Elinut è l’appassionata testimonianza dell’autrice sul suo 
percorso attraverso la scienza e la magia, ed è anche un manuale pratico che 
aiuta il lettore a diventare la versione migliore di sé stesso. La scrittrice ci 
conduce in un viaggio che unisce la Fisica quantistica con la legge del 
magnetismo, offrendo esempi concreti e interessanti esercizi fisici e mentali.  
Scritto inizialmente per portare a teatro il mondo della scienza e della magia a 
confronto, il copione è poi diventato un libro che racconta dell’evoluzione del 
rapporto dell’autrice con l’Universo, partendo dalla sua esperienza personale 
per poi abbracciare anche le teorie di scienziati come il Dott. Chimar e il Dott. 
Masaru Emoto. Abigail Merael Elinut entra presto a lavorare nel gruppo di 
Chimar come ricercatrice ma oltre alle mansioni di routine comincia a 
compiere esperimenti “alternativi” (alcuni dei quali riportati nel libro) in cui, 
anche grazie ai suoi studi di Naturopatia, cerca di ampliare la sua visione 
della scienza e della coscienza. Dalle sue riflessioni nasce questo testo 
eterogeneo per quanto riguarda gli argomenti - tra cenni alla Tavola 
Smeraldina di Ermete Trismegisto, all’Entanglement quantistico, fino al 
campo energetico dell’Aura, agli Archetipi junghiani e alla Geometria Sacra - 
ma con un unico, potente filo conduttore mediante il quale si cerca di 
spiegare la complessità dell’inconscio e di metterlo in una relazione 
equilibrata e funzionale con la nostra parte razionale e con il mondo esterno.  
In “Fisica e Magia. Credere per vedere l'invisibile e realizzare sé stessi” si 
offre la possibilità di ripulirci dalle nostre credenze limitanti e dalle memorie 
emotive del passato, «per dare finalmente il timone alla nostra parte conscia 
evitando che il nostro inconscio la faccia ancora da padrone». In questo 
modo si potranno finalmente accogliere i segnali autentici che provengono 
dall’Universo e allo stesso tempo imparare il suo linguaggio - quello delle 
emozioni - per affermare le proprie volontà e per avere la forza e la lucidità di 
perseguire i propri sogni.   
 
SINOSSI DELL’OPERA 
Questo libro racconta le esperienze di fisica e di metafisica dell'autrice. Vuole essere una 
sorta di instradamento del lettore verso le leggi di "fisica e magia" attraverso curiosità, 
teorie ed esercizi pratici proposti proprio per stupirci ogni volta di quanto tutto sia collegato 
nell'Universo, e per risvegliare il mago che è in ognuno di noi realizzando così noi stessi. 
 
BIOGRAFIA DELL’AUTRICE 
Abigail Merael Elinut è una sociologa ed ex ricercatrice di Fisica teorica. È sempre stata 
attratta dall’esoterismo e dalla magia, nella quale ha trovato molte analogie con la fisica 
dei quanti e, in questi ultimi anni, ha approfondito lo studio di alcune discipline esoteriche. 
È anche attrice teatrale e pratica danza in volo. Pubblica per Edizioni Alvorada “I segreti 
delle stelle. Manuale di astrologia per apprendisti e curiosi”, “Energia in coriandoli” e 
“Fisica e Magia. Credere per vedere l'invisibile e realizzare sé stessi”.  
 
Contatti 
https://www.instagram.com/abigailmeraelelinut/ 



https://www.youtube.com/channel/UCCCQT9bdcUU0iXLiF5GbZ2g 
http://www.edizionialvorada.com/ 
 
Link di vendita online 
https://www.ibs.it/fisica-magia-credere-per-vedere-libro-abigail-merael-elinut/e/9788899280536 
https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__fisica-magia-merael-elinut-libro.php 
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