Where To Download Il Paradiso Per Davvero 1

Il Paradiso Per Davvero 1
The mega bestselling book that started the heaven publishing phenomenon is now a major motion picture starring Hayden Christensen and
Kate Bosworth and produced by Michael Polish. Don Piper's incredible true story continues to expand its reach to more people than ever
before. After a semi-truck collided with Don Piper's car, he was pronounced dead at the scene. For the next ninety minutes, he experienced
the glories of heaven. Back on earth, a passing minister felt led to stop and pray for the accident victim even though he was told Piper was
dead. Miraculously, Piper came back to life, and the pleasure of heaven was replaced by a long and painful recovery. This special edition of
Don's life-changing story includes a new preface from Don about the making of the movie, plus a personal update on the impact the book has
had on him, his family, and the millions who have already heard his story. It also includes a note from the publisher, stories from readers, and
Scriptures and quotations on heaven.
Perfect Vol.1 - Passione e rivolta Uno degli interrogativi più appassionanti dell'essere umano riguarda il Tempo. Cosa accadrebbe se ci
toccassero in sorte tutti gli anni che vorremmo, se si bloccasse la sabbia nella clessidra di Crono, e alla primavera della vita non
succedessero che altre, innumerevoli primavere? Perfect (Passione e rivolta), primo volume della trilogia omonima e completo a 600.000
caratteri, è la storia verosimile dell'umanità all'indomani della sensazionale scoperta del Cryostamen, la cosiddetta “formula dell'immortalità”,
ad opera dello scienziato californiano Carter Wirthmann. Il mondo è devastato dagli effetti collaterali di quest'ennesima sfida al corso naturale
delle cose: l'inquinamento ha trasformato il pianeta azzurro in una distesa arida e invivibile, le più grandi metropoli sopravvivono sotto cupole
di plexiglass che preservano la salubrità dell'aria, e la società appare divisa in due grandi, inconciliabili insiemi. I Perfetti sono coloro che
hanno potuto accedere al trattamento col Cryostamen (per solo privilegio di casta, di denaro, o di potere), mentre gli Imperfetti sono tutti i
cittadini che trascinano le loro esistenze di mortali all'ombra dei primi, tra umiliazioni, indigenza, e morte in giovanissima età. Sotto la cupola
di New Harmony, una metropoli tipo del “nuovo mondo”, nasce e si rafforza, tra ostacoli apparentemente insormontabili, la storia d'amore tra
Lara Clay, giovane Perfetta stanca del proprio destino, e Isaac Klauss, Imperfetto di umili origini col desiderio di accedere all'olimpo dei
privilegiati. La sanguinosa e apocalittica guerra che seguirà allo scontro tra le due fazioni, sommergerà anche i sentimenti dei protagonisti,
fino a spegnerli nella coscienza di un nuovo tipo di eternità, che nulla ha a che fare con la vita terrena, e che solo si acquista dopo l'estremo
sacrificio del corpo. Laureato in lingue e culture internazionali, Raffaele Isolato applica le sue ricerche in campo etico ed epistemico a novelle
e romanzi che spaziano dal fantasy al noir, al filone avventuristico, alcuni dei quali già pubblicati in rete e cartaceo. In attesa di pubblicazione
sono altre raccolte di saggi e i più significativi esperimenti poetici. Tra i titoli pubblicati su Amazon: Attacco al potere (La Saga dei Perfetti e
degli Imperfetti vol.I), Chi vuole andare in TV?, Viaggio a Nord, Dall’altra parte del nulla, Lineamenti di religione universale, Inferno XXI
(poema didascalico-allegorico in trenta canti), Il nulla imperfetto, Nati alla luna nuova, Viaggio a Lost City, L’angelo dalle ali di carta, La pietra
e lo scandalo (raccolta di novelle d’argomento erotico), Il Presidente (tragedia in cinque atti in versi sciolti).
Un uomo cade in un burrone e si aggrappa per un pelo a una radice sporgente. Disperato, grida con le forze che gli restano: “C’è nessuno
lassù che possa salvarmi?”. Il cielo si apre e in un raggio di luce gli parla una voce di tuono: “Sono il Signore Dio tuo. Lascia la radice e ti
salverò”. L’uomo ci pensa un attimo poi grida: “C’è qualcun altro?”.I cani vanno in Cielo? È possibile che il fantasma di mia zia infesti il mio
frigorifero? Perché l’ippopotamo morto lo stesso giorno di Heidegger è stato fortunato? Dalla natura dell’Inferno all’immortalità dell’anima
(e dei dolci natalizi) Cathcart e Klein si cimentano con i nostri millenari interrogativi sulla vita e sulla morte e dimostrano che la filosofia non è
poi così incomprensibile. E l’Aldilà nemmeno.
Teniamo a precisare che tutti i testi inclusi nella presente opera provengono liberamente da Internet e sono reperibili su Wikipedia. Allora
sorge spontanea la domanda: perché acquistarla? La risposta è semplice. Si tratta di un lavoro di assemblamento. In breve un lavoro che pur
proveniente dal lavoro di altri si trasforma in un unicum, assumendo una sua veste logica che è quella di descrivere la Serie Televisiva
Britannia. In ciò sta l’originalità della presente opera. Si parte così dalla Serie Televisiva Britannia per parlare poi anche dei seguenti
argomenti: Britannia – Trama - Personaggi e interpreti - Personaggi principali - Personaggi secondary – Note – Tutti gli episodi di Britannia
con trama dettagliata – Note - Le Attrici della Serie (biografia, filmografia e foto anche dai loro film hot) – Storia delle Legioni Romane - Storia
della Nona Legione – Letteratura sulla Nona Legione – Film sulla Nona Legione - L'Aquila della IX Legione - The Eagle – Il Film – Centurion L'ultima legione - I Druidi (Storia). Il tutto corredato da immagini tratte dalla Serie Televisiva e dai film delle attrici citate nel testo.
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