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Oltre La Vita Oltre La Morte
Trascendente, mistica, disinibita, un'avventura piena di fuoco, che si spinge aldila della
morte. In luoghi e dimensioni in cui solo un amore karmico puo condurre gli amanti. Per
esprimere concetti difficilissimi e sconosciuti ai piu, l'autore intesse trame coinvolgenti e
trascinanti su terreni esoterici e gnostici, alla ricerca della verita della vita e della morte.
Amore, passioni, una buona dose di erotismo e l'alto livello di spiritualita che traspare
dalle avventure di Tony Vero e della sua compagna, rende ogni contesto gioioso e
illuminante fino alla fine, quando, con una serie di colpi di scena, il lettore scopre che si
tratta di una storia vera, realmente vissuta da lui e dalla sua compagna di molte vite.
Un'opera con la quale l'autore descrive il suo mondo, il Regno di Tallia e i suoi viaggi
tra l'Amazzonia e l'Africa dell'ex Impero coloniale portoghese in disfacimento;
l'immensita dell'oceano e il difficile cammino che l'ha portato a ricordare, per ritrovarsi
con la sua eterna amante, nell'eternita.
Oltre la vita, oltre la morteTrascendenza & misteroLa vita oltre la vitaLa vita oltre la
vitaLa luce oltre la vita. Cosa succede quando si muoreLa vita oltre la morteLa vita oltre
la morteEdizioni Studio Domenicano
Il curatore di questo progetto editoriale, spinto dalle richieste dei lettori delle precedenti
versioni, ha raccolto tre testi in un solo libro, per una più facile e rapida consultazione delle
molteplici voci relative a questo argomento così vasto come quello dei “Novissimi”, per
esprimerlo in senso teologico o della vita nell’aldilà, per dirla in termini popolari e forse più
comprensibili alla maggior parte dei lettori. Nell’opera, l’autore ripercorre quanto insegna il
magistero cattolico sul tema della vita dopo la morte, illustrando con l’aiuto di esperti, teologi e
studiosi, oltre che con l’ausilio delle testimonianze dei santi, i vari passaggi che l’anima
compirebbe dopo il suo ultimo respiro. Nell’opera vengono proposti i pareri di nomi illustri del
panorama del giornalismo e della dottrina cattolica quali il celebre esorcista Padre G. Amorth,
lo scrittore Vittorio Messori, il cardinal Ersilio Tonini, il veggente R. Baron, Don Giancarlo
Pellegrini, il prof. Don Luciano Farina, il predicatore Padre Livio Fanzaga di Radio Maria, Don
Serafino Falvo e tanti altri. Il libro è diviso in tre parti: Inferno, Purgatorio e Paradiso e contiene
anche la nuova preghiera per la salvezza dell’anima e le più celebri orazioni di suffragio a
favore dei defunti. E' disponibile sia versione e-book che in carta stampata.
Una raccolta di scritti che suggeriscono di affrontare la morte non con paura, ma con lucidità,
amore e compassione.

Esplorare l’aldilà attraverso i racconti di chi ne ha fatto esperienza per
comprendere meglio la vita e viverla con pienezza. Esperienze di vita oltre la vita,
visioni di un altro mondo pieno di pace e di amore incondizionato. Delle
esperienze di pre-morte si parla molto, ma pochi sanno davvero cosa sono.
Inizialmente scettica sul fenomeno,Penny Sartori ne è stata testimone così tante
volte, nel suo ruolo di infermiera specializzata per malati terminali, da sentire il
bisogno di studiarlo a fondo e di descriverlo. In questo libro, frutto di oltre
vent’anni di ricerche, Penny Sartori ci racconta: cosa sono realmente le
esperienze di pre-morte, come hanno influito su chi le ha vissute, cosa dice la
scienza al riguardo. E, attraverso le numerose testimonianze raccolte, ci fa
capire: perché il loro messaggio positivo ci aiuta a vivere meglio, perché non
bisogna «temere» quello che ci aspetta, perché possono aiutare a superare la
paura che ci accomuna tutti.
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The best-selling author of Stiff and Bonk trains her considerable wit and curiosity
on the human soul. "What happens when we die? Does the light just go out and
that's that—the million-year nap? Or will some part of my personality, my me-ness
persist? What will that feel like? What will I do all day? Is there a place to plug in
my lap-top?" In an attempt to find out, Mary Roach brings her tireless curiosity to
bear on an array of contemporary and historical soul-searchers: scientists,
schemers, engineers, mediums, all trying to prove (or disprove) that life goes on
after we die.
Questo piccolo libro tratta, in modo conciso ma efficace, delle "cose ultime e
definitive" degli esseri umani: la morte, il Giudizio universale, il Paradiso, il
Purgatorio, l'Inferno e il ritorno di Cristo alla fine dei tempi. Sapere qualcosa di
più sull'esistenza che ci aspetta dopo la vita terrena ci può aiutare a vivere anche
la morte come una tappa della vita.
La vita scorre. Vai oltre è un testo che vuole aiutare i lettori a uscire dalle
trappole mentali ed emotive che tengono invischiati dentro una relazione tossica
al fine di riprendere in mano la vita, imparare a far scorrere via tutto ciò che ci
inquina e rinascere emotivamente dopo un distacco. Oltre ad aspetti teorici che
illustrano i meccanismi e i vissuti coinvolti nei circuiti di dipendenza e
manipolazione affettiva, il testo è corredato da un'ampia raccolta di 'Pensieri
Guida' elaborati dalla Dott.ssa Francesca Saccà, psicoterapeuta, la cui finalità è
quella di aiutare il lettore a promuovere consapevolezza circa le trappole
psicologiche che lo imprigionano dentro una relazione malata con l'obiettivo di
spronarlo ad attivarsi nella fase di ricostruzione dopo la fine della relazione e
gettare le basi per la rinascita emotiva.
Eternità, andata e ritornoSerafina e Greta sono amiche sin dalla più tenera età. Quando Greta
scompare, poco più che ventenne, in seguito ad una grave malattia che dura poche settimane,
a Serafina crolla il mondo addosso. Sul letto di morte Serafina promette all'amica di cercarla e
trovarla, in un modo o nell'altro. Sopraffatta dal dolore, non trova più gioia nel vivere e
dimentica la sua promessa, fino a quando non riceve un misterioso messaggio. Serafina esce
così dal suo stato di lutto e inizia una ricerca che la porterà a confrontarsi con una delle più
antiche domande dell'umanità: che cosa succede quando moriamo?Il romanzo unisce elementi
di filosofia e neuroscienza con le ricerche sull'esperienza di premorte, per esaminare sotto una
nuova luce la questione dell'esistenza dell'aldilà.L'autriceDagmar Freudenstein, nata nel 1968
a Kassel e cresciuta a Bad Homburg in Germania, ha studiato scienze politiche a Siena (Italia),
studi ambientali a Toronto (Canada) e psicologia del lavoro a Hagen (Germania). Ha lavorato
in diverse imprese e in organizzazioni internazionali ed europee. Vive con suo marito a
Lussemburgo.L'autrice si interessa da vent'anni di psicologia, filosofia e neurologia. Per più di
dieci anni ha prestato assistenza volontaria ai malati di cancro."Eternità, andata e ritorno" è il
suo primo romanzo, basato in parte su esperienze personali.
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