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La Vita di Mezzo è una dimensione che accompagna ogni
secondo la vita, attraverso la quale possiamo sperimentare la
conoscenza di noi stessi e la vera qualità dell’Amore che si
libera oltre lo spazio e il tempo. La descrizione di questo
livello misterioso e affascinante comprende una svariata
serie di esperienze particolari: ricordi prima della nascita,
sogni premonitori, incontri dopo la morte, casi di telepatia.
Fatti realmente accaduti, analizzati attraverso la ricerca
comparata di molti studi svolti in differenti ambiti. Ricordi
indagati dalla psicologa americana Helen Wambach,
ulteriormente approfonditi dal psicoterapeuta tedesco
Thorwald Dethlefsen. Sogni interpretati secondo il metodo
analitico di Freud ed esteso al processo d’individuazione
compreso nel lavoro onirico esposto da Jung, esperienze di
NDE studiate dallo psicologo e parapsicologo statunitense
Raymond Moody, esperimenti sulla telepatia svolti dal
biologo britannico Rupert Sheldrake, che evidenziano
l’esistenza di una risonanza morfica parallela all’inconscio
collettivo junghiano e del concetto di ordine implicato di
Bohm. Una lettura consigliata per superare la paura e i
preconcetti, al fine di apprezzare la vita e noi stessi.
L’anima sopravvive alla morte? Le nostre esistenze si
susseguono nel tempo? Possiamo accedere al sapere e alle
memorie acquisite nelle vite precedenti? L’autore risponde a
queste e altre domande, spiegando come la reincarnazione
sia un principio fondamentale dell’esistenza umana. Egli
traccia l’evoluzione delle teorie riguardo alle rinascite
passando dal pensiero egizio sul percorso dell’anima, agli
Page 1/9

Download Free La Reincarnazione Prove E
Dottrine Di Ogni Tempo E Luogo
insegnamenti di Platone sullo spirito, fino a giungere alle
teorie delle scuole moderne di esoterismo sulla vita eterna.
Con argomenti e prove che sostengono l’idea che l’anima
percorra un lungo viaggio evolutivo, Atkinson ci offre una
prospettiva straordinaria su un argomento che ha da sempre
affascinato l’umanità, offrendo come sempre speranza e
quel pensiero positivo presente in tutti i suoi scritti e
insegnamenti.
alcuni spunti polemiche
Luce e ombra rivista mensile illustrata di scienze
spiritualistiche
La reincarnazione e la legge del Karma
NDE - LA PROVA DELLA SOPRAVVIVENZA
Aldilà
Dio e universo
Dopo il successo del Libro degli spiriti,
pubblicato nel 1857, Allan Kardec giudicò
opportuno continuare il discorso iniziato
con quel testo con la pubblicazione di una
rivista, che vide la luce agli inizi del
1858 sotto il nome di Revue Spirite.
Kardec la diresse per undici anni, fino
alla morte, facendone uno strumento che
perfezionava e completava il sistema
filosofico della dottrina spiritualista da
lui elaborata. La scelta degli articoli e
degli argomenti, l’impostazione di fondo e
numerosi scritti originali e commenti si
devono proprio al pensiero e alla penna di
Kardec. Attingendo alla ricca miniera
costituita dalle annate della Revue, è
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stato possibile riunire ora in un volume
gli scritti più interessanti e originali,
scelti e coordinati per argomento. Questo
libro raccoglie casi, commenti e
comunicazioni relativi a quei fenomeni che
vengono comunemente definiti come
“ossessioni” e “possessioni”, cercando di
darne adeguate spiegazioni alla luce dello
spiritismo e delle teorie propugnate e
diffuse da Allan Kardec.
Esiste una vita oltre la vita? Qualcosa di
noi sopravviverà dopo la fine del nostro
corpo? Questa esistenza è l'unica che ci è
dato di vivere, o è una tappa nel ciclo
della reincarnazione? Possiamo entrare in
contatto con i nostri cari che non ci sono
più?
storia dell’uomo che si trasferì nel corpo
dell’amata
Il mondo degli spiriti
Coenobium
Minerva
Cœnobium
La nuova parapsicologia. Ricerche e
prospettive
Ma al di là delle categorie si estende il territorio
inesplorato ed indescrivibile di ciò che va oltre la
lettera di cui usiamo per dare forma alle nostre
idee e alle nostre descrizioni. Una terra di
vertigine, regno di Amore – qui così
sapientemente alluso – nel quale si entra,
Page 3/9

Download Free La Reincarnazione Prove E
Dottrine Di Ogni Tempo E Luogo
secondo la terribile lezione impartita da Psiche,
solo abbandonandosi e lasciando, saltando nel
vuoto, con Fede che ad altri parrà disperazione.”
"Uno scambio di anime" è scritto come un
resoconto narrato in prima persona da uno dei
personaggi, un certo Compton. Il narratore è
amico di uno strano studioso, il dottor Myas,
impegnato in esperimenti vagamente scientifici.
Tali esperimenti consistono nel riuscire a
compiere ciò che fa da titolo alla novella, ovvero
Uno scambio di anime, inteso più precisamente
come un travaso di coscienze. Alla porta di
Compton un giorno arriva la fidanzata di Myas
che gli rivela di essere Myas stesso o, piuttosto,
la sua anima maschile imprigionata nel corpo
della donna, mentre l'anima di questa non esiste
più. La "donna" spiega che lo studioso aveva
costruito un apparecchio capace di scambiare le
anime di due persone e lui e la sua fidanzata
l'avevano sperimentato personalmente. Si erano
ritrovati pertanto "invertiti": l'anima maschile
dello studioso nel corpo della donna, e l'anima
femminile della fidanzata nel corpo dello
studioso. Ma l'apparecchiatura si era rotta dopo
il transfert e, cosa ancor peggiore, la fidanzata
era morta subito dopo l'esperimento. Myas si
trova ora intrappolato nel corpo della fidanzata,
mentre l'anima di lei è scomparsa: è quindi sua
intenzione quella di recuperare tutte le sue
facoltà psico-mentali e di riprendere gli
esperimenti al fine di attirare nuovamente
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l'anima della fidanzata nel suo corpo. Una beffa
più che un dramma, se non fosse per un doppio
finale che sorprenderà i lettori.
La reincarnazione nel mondo moderno
i misteri dell'essere rivelati medianicamente
Edgar Cayce medium e guaritore
ovvero Un discorso di filosofia della morale e
dell’etica
Rivista italiana di sociologia
La Civiltà cattolica
2000.1580
Uno scritto che nasce dalla volont� di fare
il punto della situazione sulle esperienze di
premorte, ad un quarantennio dalla loro
diffusione ed ampia conoscenza presso
l'opinione pubblica (grazie al best-seller di
Moody), tenendo conto anche del fatto che,
verosimilmente, esse rappresentano la
fenomenologia pi� importante e specifica a
suggerimento, se non a dimostrazione, della
sopravvivenza di un "quid" alla morte fisica:
il che, nei nostri tempi d'imperante
materialismo nell'establishment culturale e
scientifico, assume una particolare
rilevanza, di pi� ancora se, con dono di
sintesi, le si sa considerare assieme ad
altri fenomeni significativi, come suggerito
nel testo stesso.
Rivista italiana di sociologia ...
La reincarnazione nel mondo antico
rivista internazionale di liberi studi
Prometeica
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L'ultima Rivoluzione
Partendo dalle nozioni di Paradiso, Inferno e Purgatorio,
analizzandone i significati e le conseguenze che l’idea della
loro esistenza ha sulle nostre vite, l’autrice approfondisce il
tema della vita e della morte da un punto di vista olistico,
non disgiunte ma inevitabilmente collegate: l’una non può
prescindere dall’altra, in un ciclo eterno. I primi padri della
Chiesa credevano nella reincarnazione, esattamente come
propugnano le filosofie orientali: si muore per rinascere e
si rinasce per imparare, correggere, migliorare, al fine di
raggiungere una piena consapevolezza e poter diventare
parte di un Tutto unico. Gioia Viola è nata a Trieste e
risiede a Roma. Laureata in psicologia, ha conseguito il
Magistero in Scienze Religiose presso l’Università
Gregoriana di Roma. Le sue opere riflettono una ricerca
personale e culturale da sempre orientata su tematiche di
ordine psicologico, esistenziale e spirituale, annoverando
sia testi di saggistica che di narrativa. Tra i saggi,
ricordiamo “Il divino e l’inconscio”, Italia Solidale Editrice,
1998; “La sessualità innamorata”, EDB 2007; “La paura del
diverso”, Europa Edizioni 2017. La stessa ricerca di
profondità percorre la sua produzione narrativa, che
include Mamma tuttavia, Argo editore, 2011; Per amore di
Mauro, EDB, 2009; Eravamo tutti belli, Albatros 2011. La
sua scrittura e la sua vita personale sono strette in questo
stesso afflato morale e spirituale, nel tentativo di una
sintesi vitale che l’autrice persegue come buona meta e
quale proposito di interezza della persona in tutti gli ambiti
della sua espressione.
Le concezioni primitive intorno all`anima sono concordi nel
considerare questa come indipendente nella sua esistenza
dal corpo. Dopo la morte, sia che l`anima seguiti a esistere
per sé senza alcun corpo o sia che entri di nuovo in un altro
corpo di uomo o d`animale o di pianta e perfino di una
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sostanza inorganica, seguirà sempre il volere di Dio; cioè il
volere dell’Eterno di consentire alle anime, da lui generate
e create, di trascendere la vita materiale e innalzarsi ad un
piano più alto dell’esistenza, imparando, pian piano, a
comprendere il divino e tutto ciò che è ad esso
riconducibile. Seguendo tale logica della dottrina della
metempsicosi, un anima, condannata a reincarnarsi altre
tre volte sulla Terra nei successivi duecento anni, poiché
resasi responsabile di un triplice omicidio avvenuto a
Palermo nel mese di febbraio del 1893, dopo aver
collezionato due insuccessi nelle tre vite vissute in seguito
alla sentenza di condanna, regredirà ad anima capace di
reincarnarsi solo nel regno animale e vegetale? Oppure
ascenderà ad uno stadio più elevato dell’esistenza e/o
dell’essere? In un intrigante ed avvincente corsa verso la
redenzione eterna, l’anima reincarnatasi nei corpi di
Domenico CALANDREI, pluriomicida, di Turiddu
SCARPINATO, manovale ubriacone, di Paolo GOVERNALE,
carbonaro deceduto durante i moti rivoluzionari avvenuti a
Palermo nel 1820, e in altri corpi, riuscirà, benché
pesantemente penalizzata per i delitti commessi, a
trascendere la vita materiale e a ricongiungersi con quel
Dio Creatore dell’Universo tanto agognato? Oppure no?
Tutti i tentativi di redenzione profusi durante l’ultima
reincarnazione saranno vanificati da una sfavorevole
sentenza? In attesa del giudizio definitivo l’anima
condannata, tremante, attende impaziente di conoscere, in
silenzio, il dispositivo di Sentenza che nel giro di poche ore
verrà emesso dalla Suprema Corte Celeste; suo malgrado,
risulterà a lei sfavorevole, costringendola a ripartire verso
un nuovo processo di metempsicosi, dal gradino più basso
dell’esistenza, in un pianeta la cui stella è ubicata nella
Costellazione della Volpecula.
La dottrina eresiologica di S. Agostino
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dalla sfinge al Cristo
L'immortalita Fisica
Weimar per sempre. Una storia oltre il tempo
Le Nostre Vite Anteriori
La vita di mezzo

Questa ricerca etnografica ha come obiettivo
l’analisi della pratica di un gruppo religioso
italiano, denominato “I Ricostruttori nella
preghiera” e la sottolineatura delle discrepanze
con le religiosità alle quali afferma di rifarsi:
l’induismo, il cattolicesimo e l’ortodossia.
Inoltre pone attenzione alle innumerevoli accuse
che il gruppo ha subìto negli anni, da parte di ex
aderenti, dall’ambiente hindu e da certi ambienti
della Chiesa Cattolica. Nessun fenomeno sociale
rimane immutato, tanto meno un fenomeno
religioso che risente di continui cambiamenti,
aggiustamenti, riproposizioni, chiusure e
aperture: vengono perciò analizzate le
motivazioni che hanno spinto il gruppo a
cambiare le proprie pratiche o perlomeno a
proporsi in maniera diversificata negli anni.
L’indagine è stata condotta attraverso vari
strumenti della ricerca antropologica ma anche
etnografica, sociologica, psicologica, teologica,
vista l’enorme varietà di stimoli e temi proposti,
senza tralasciare la cronaca recente.
La ReincarnazioneEdizioni MediterraneeLa
reincarnazione e la legge del KarmaVenexia
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Editrice
Rinascere dopo la morte
Positivismo e reincarnazione
Condannato Senza Possibilita D'Appello.
La conoscenza: i problemi
La Reincarnazione
Spiritismo Reincarnazione Apparizioni
Infestazioni
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