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Oltre La Vita Oltre La Morte
As a cardiologist, Pim van Lommel was struck by the number of his patients who claimed to have near-death experiences as a result of their heart attacks. As a scientist, this was difficult for him to accept: Wouldn't it be scientifically irresponsible of him to ignore the evidence of these stories?
Faced with this dilemma, van Lommel decided to design a research study to investigate the phenomenon under the controlled environment of a cluster of hospitals with a medically trained staff. For more than twenty years van Lommel systematically studied such near-death experiences in a
wide variety of hospital patients who survived a cardiac arrest. In 2001, he and his fellow researchers published his study on near-death experiences in the renowned medical journal The Lancet. The article caused an international sensation as it was the first scientifically rigorous study of this
phenomenon. Now available for the first time in English, van Lommel offers an in-depth presentation of his results and theories in this book that has already sold over 125,000 copies in Europe. Van Lommel provides scientific evidence that the near-death phenomenon is an authentic
experience that cannot be attributed to imagination, psychosis, or oxygen deprivation. He further reveals that after such a profound experience, most patients' personalities undergo a permanent change. In van Lommel's opinion, the current views on the relationship between the brain and
consciousness held by most physicians, philosophers, and psychologists are too narrow for a proper understanding of the phenomenon. In Consciousness Beyond Life, van Lommel shows that our consciousness does not always coincide with brain functions and that, remarkably and
significantly, consciousness can even be experienced separate from the body.
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.
Una finestra sull'aldilà. Testimonianze di un'altra vita oltre la vita
Oltre la vita. Testimonianze di pre-morte
Con il contributo di Padre G. Amorth, Card. E. Tonini e tanti altri e con le testimonianze dei santi della Chiesa Cattolica
Oltre. La vita eterna spiegata a chi cerca

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.
Multi-Chaos, Fractal and Multi-Fractional Artificial Intelligence of Different Complex Systems addresses different uncertain processes inherent in the complex systems, attempting to provide global and robust optimized solutions distinctively through multifarious methods, technical analyses, modeling,
optimization processes, numerical simulations, case studies as well as applications including theoretical aspects of complexity. Foregrounding Multi-chaos, Fractal and Multi-fractional in the era of Artificial Intelligence (AI), the edited book deals with multi- chaos, fractal, multifractional, fractional
calculus, fractional operators, quantum, wavelet, entropy-based applications, artificial intelligence, mathematics-informed and data driven processes aside from the means of modelling, and simulations for the solution of multifaceted problems characterized by nonlinearity, non-regularity and selfsimilarity, frequently encountered in different complex systems. The fundamental interacting components underlying complexity, complexity thinking, processes and theory along with computational processes and technologies, with machine learning as the core component of AI demonstrate the enabling
of complex data to augment some critical human skills. Appealing to an interdisciplinary network of scientists and researchers to disseminate the theory and application in medicine, neurology, mathematics, physics, biology, chemistry, information theory, engineering, computer science, social sciences
and other far-reaching domains, the overarching aim is to empower out-of-the-box thinking through multifarious methods, directed towards paradoxical situations, uncertain processes, chaotic, transient and nonlinear dynamics of complex systems. Constructs and presents a multifarious approach for
critical decision-making processes embodying paradoxes and uncertainty. Includes a combination of theory and applications with regard to multi-chaos, fractal and multi-fractional as well as AI of different complex systems and many-body systems. Provides readers with a bridge between application of
advanced computational mathematical methods and AI based on comprehensive analyses and broad theories.
Eternità, Andata e Ritorno
Oltre la soglia. La vita eterna
Il silenzio oltre la vita
La morte e la vita dopo la morte
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.
Ciò che chiamiamo la morte è solo l'altro lato della vita". Con questa frase l'autore avvia il tema di un libro positivo che vuole illustrare, per quanto sia possibile, i vari piani di esistenza dell'anima umana, di cui la vita e la morte sono solo due degli stadi fondamentali. Nel testo egli approfondisce in particolare ciò che
avviene immediatamente dopo la morte, il risveglio dell'anima sul piano astrale e il compito delle anime su tale piano. Vengono spiegati inoltre i rapporti con le anime elevate che assistono quelle meno evolute, il secondo letargo dell'anima e la rinascita nella reincarnazione o in un piano evolutivo superiore. Le credenze che
tanto spaventano gli uomini relativamente al paradiso, all'inferno, o ad alcune forme di spiritismo deteriore, vengono ridimensionate e inserite in un contesto di antichissimo sapere divulgato finora solo per tradizione orale. Per l'autore la morte non deve essere più fonte di terrore ma il passaggio a una dimensione superiore
dove l'uomo può compiere il suo ciclo evolutivo per avvicinarsi sempre più al Divino.
"morire è come nascere"
The Science of the Near-Death Experience
Indagine sull'aldilà. Vita oltre la vita
Multi-Chaos, Fractal and Multi-Fractional Artificial Intelligence of Different Complex Systems

Autobiografia in cui l'autrice inseguito ad un grane dolore approfondisce una dimensione così magica da connetterla sui piani più elevati della propria esistenza e attraverso l'amor proprio impara a
connettersi con la parte più profonda della sua anima, trasmettendoci testimonianze di una vita oltre la vita.È un libro intriso di speranza e amore dove non c'è percezione di tristezza, l'autrice ci
aiuta a comprendere l'importanza di conoscere se stessi e amarsi profondamente per quello che siamo e trasmutare così il nostro dolore in vera gioia.
Fin dalla notte dei tempi l'uomo si è posto mille domande relative al suo destino, non ultima ... smettiamo veramente di esistere? L'autore del romanzo vuole regalare un raggio di luce e speranza, in
questa storia è riuscito a valicare, l'invalicabile soglia. Una grande avventura, dove realtà, scienza, religione e filosofia, si fondono per dare una risposta ai dubbi atavici dell'uomo e un senso al suo
permanere in questa vita.
Un Viaggio Nella Vita Oltre la Vita
Dove va l'anima dopo la morte
Consciousness Beyond Life
La vita oltre la vita
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.
Oltre la vita, oltre la morteTrascendenza & misteroLa morte e la vita dopo la morte"morire è come nascere"Edizioni MediterraneeUna finestra sull'aldilà. Testimonianze di un'altra vita oltre la vitaIndagine sull'aldilà. Vita oltre la vitaLa vita oltre la morteEdizioni Studio Domenicano
Oltre il confine della vita
La luce e la rinascita. Nuove esperienze nei «territori oltre la vita»
La MIA Unione Oltre La Vita
I misteri dell'aldilà. Sconvolgenti testimonianze della vita oltre la morte

Inspired by Marcelo Dascal’s theory of controversies, this volume includes studies in the theory of controversies, studies of the history of controversy forms and their evolution, and case-studies of
particular historical and current controversies. The purpose of this volume is to identify a taxonomy of controversies and also to sense a line of development for the phenomenon of controversies itself.
At the same time, we want to ask ourselves about the impact and the spread of controversies in the contemporary world, eminently intended as a heuristic element facilitating knowledge. For all these
reasons, the fundamental aim of the volume is to provide the reader with a selection of current theoretical and practical perspectives on controversies, and to offer a broad picture of the complex range
of definitions, meanings and practices connected to them.
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.
la vita oltre l'individuo, oltre la specie, oltre la morte
Un amore oltre la vita
Carlo Acutis. La vita oltre il confine
L'amore oltre la vita
An examination and exploration into the research of near-death experiences with supporting research in the fields of medicine, psychiatry, and sociology.
Il postumano
Un dono d'amore oltre la vita
Territori oltre la vita
La vita oltre la morte
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