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Sono Ancora Con Te Testimonianze Dallaldil
Nicola ha appena quattro anni quando gli viene diagnosticato un tumore. Morirà a sei
anni, dopo un lungo e drammatico percorso. Suo padre Claudio, uomo di scienza, non
si arrende alla perdita: alla ricerca di un medium che possa aiutarlo a comunicare con
l’aldilà, fa la conoscenza di Bruce Moen, ingegnere informatico americano. Sarà
proprio lui a rivelargli che ogni uomo può essere un medium e può parlare con i propri
cari scomparsi. Seguendo le sue indicazioni, Claudio riuscirà così a comunicare con
Nicola, riconciliandosi con la vita. Da un’esperienza realmente vissuta, un viaggio alla
scoperta della dimensione dell’aldilà e un ausilio per guardare alla morte come alla
porta di una nuova vita.
Sono ancora con te. Testimonianze dall'aldilàNicola è accanto a meMio figlio mi parla
ancora dall’aldilàLIT EDIZIONI
Novelle in Omni Tempore è caratterizzata da una serie di racconti fra le emozioni di
una Umanità il cui sentire non cambia mai nel passato, nel presente o nel futuro.
L'emozionarsi infatti è presente nel DNA delle persone.

The Most Compelling Scientific Evidence for Life Beyond Death Ever Compiled
Evidence of the Afterlife shares the firsthand accounts of people who have died
and lived to tell about it. Through their work at the Near Death Experience
Research Foundation, radiation oncologist Jeffrey Long and his wife, Jody, have
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gathered thousands of accounts of near-death experiences (NDEs) from all over
the world. In addition to sharing the personal narrative of their experiences,
visitors to the website are asked to fill out a one hundred–item questionnaire
designed to isolate specific elements of the experience and to flag counterfeit
accounts. The website has become the largest NDE research database in the
world, containing over 1,600 NDE accounts. The people whose stories are
captured in the database span all age groups, races, and religious affiliations and
come from all over the world, yet the similarities in their stories are as aweinspiring as they are revealing. Using this treasure trove of data, Dr. Long
explains how medical evidence fails to explain these reports and why there is
only one plausible explanation—that people have survived death and traveled to
another dimension.
L'aborto spontaneo è un grande dolore per la donna. Quale che sia il periodo di
interruzione della gravidanza, mille interrogativi senza risposta si affacciano alla
mente. Il dolore è tanto più forte quanto più la donna ha la sensazione di non
essere compresa dal partner, dalla famiglia e dalla società, per cause sociali e
psicologiche diverse. Il libro intende offrire una chiave di lettura di questi
sentimenti ed indicare una via per l'elaborazione del lutto, aiutando la donna ad
uscire dal silenzio che spesso subentra in seguito ad una morte perinatale.
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Questo è un libro che fa parlare la gente e che proporrà le testimonianze inedite
di coloro che hanno avuto la grande fortuna di conoscere il Padre, di ricevere la
sua benedizione, di ascoltare la sua Messa, di parlare con lui. "Nella mia veste di
cronista - scrive l'autore nella premessa - citerò quindi queste testimonianze in
modo chiaro, attenendomi a quanto gli intervistati mi hanno riferito, cercando di
soffocare quell’istinto innato di tutti i giornalisti, di fare lo scoop, di scrivere
qualcosa solo perché fa notizia. In questi venticinque anni che mi separano dal
mio primo "contatto" con Padre Pio - scrive ancora l'autore - oltre ad aver
raccolto molto materiale inedito su Padre Pio, ho avuto modo di conoscere la sua
spiritualità. Con l'aiuto di testimoni attendibili e fonti certe, ho tracciato un nuovo
profilo del frate, citando episodi di prima mano vissuti direttamente dai
protagonisti. Tra gli altri ricordiamo le testimonianze dei giornalisti Renzo Allegri e
Vittorio Messori, quella dell'attore Andrea Castelli, dell'avvocato Antonio
Pandiscia, quella del celebre esorcista Padre Amort e alcuni memoriali inediti di
religiosi e figli spirituali. Nel corso della trattazione dei vari argomenti, ancora
miracoli, virtù carismatiche, doni mistici ma anche tanta spiritualità attraverso le
pagine del suo Epistolario, attraverso i pensieri giornalieri del mistico più
conosciuto del XX° secolo.
239.219
Page 3/7

Read Book Sono Ancora Con Te Testimonianze Dallaldil
A tutto c’è un perché, ogni strada, ogni pensiero, ogni via ha un motivo per essere percorsa,
così come avviene nella vita di Mao. La sua solitudine, le sue difficoltà e la sua sensibilità,
espresse nella sua vita dallo studio dei movimenti stellari al contatto con la Sorella di Luce di
Sirio. In ogni momento protetto, amato, e guidato per portare parole di verità al Mondo, per
aprire vie di consapevolezza, per annunciare a tutti che entità di Luce immense sono con noi e
ci guardano e sostengono sempre. Una storia reale, comunicata direttamente da Lei, come
non ci è mai stata raccontata, ma che ora, non può più essere celata dietro il velo del dubbio.
E verità sia. La sua essenza è testimonianza di verità, purezza e amore. Una rivelazione unica
che aprirà il cuore alla piena consapevolezza della connessione con altre dimensioni.
Questo nuovo volume nasce da una costola dei precedenti libri della mia trilogia sul conte di
Cagliostro, ed è finalizzato alla conoscenza e alla divulgazione dei particolari della sua vita,
messi a confronto, quasi in parallelo, con quelli di Giuseppe Balsamo, suo alter ego, come da
nostra convinzione. Parafrasando il titolo di una celebre opera dello scrittore latino Plutarco:
vite parallele, questo confronto comparato delle loro vite già da solo intende mettere in chiara
luce quanto esse siano state differenti, e quanto di diverso abbiano vissuto i nostri protagonisti
nell’arco del loro percorso terrestre. Il vero testimone non appartiene a nessuno della filiera,
bensì a chi, e per ultimo, ne capirà il significato per renderla di pubblico dominio, senza
esclusiva proprietà e per il bene dell’umanità. Solo con l’attivazione dell’archetipo di
Prometeo, potremo permettere che il Fuoco Divino riscaldi la Terra, nutra la Vita in armonia
con l’Assoluto, e divulghi il sapere universale per le future generazioni. dalla Presentazione
Rusty Sabich, sessant'anni appena compiuti, presidente della Corte d'Appello della Kindle
County e in corsa per un posto alla Corte Suprema statale, è accusato di omicidio. Una
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mattina, al risveglio, trova la moglie Barbara morta nel letto accanto a lui.
Mi sono arrischiato in questa avventura sollecitato dall’incontro con alcuni amici che,
vedendomi impegnato nello studio della Bibbia mi hanno posto diverse domande e chiesto
spiegazioni sull’argomento. E allora, mi sono detto, perché non far conoscere qualcosa di più
attraverso le stesse pagine della Sacra Scrittura? Forse molti di noi hanno letto alcune pagine
della Bibbia, un bel libro rilegato bene e dalla copertina appariscente che fa parte
dell’arredamento del nostro salotto, libro dimenticato da anni anche se mostrato con orgoglio
agli amici...,forse ci siamo fatti un’idea di Dio e di Gesù Cristo preparandoci a ricevere i primi
Sacramenti, ma poi…tutti i ricordi si sono dissolti. A voi mi rivolgo ora con queste pagine, scelte
tra quelle che hanno maggiormente parlato alla mia vita. Il mio commento è molto povero, è
ciò che vi direi a voce se foste qui, accanto a me. Cerco di trasmettervi solo quello che penso,
che prego e contemplo cercando di applicarlo nel quotidiano della mia vita. Sono due fascicoli
che presentano pagine prese dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Alla fine del primo c’è un
riscontro tra le profezie proclamate nell’Antico da uomini come noi ma ispirati da Dio: i Profeti
e quanto è avvenuto nel Nuovo, quest’ultimo, tra l’altro, ci mostra il cammino di Gesù sulla
terra. Egli, incarnatosi nel seno verginale di Maria, è venuto a perfezionare e completare
l’Alleanza Antica che Dio suo padre aveva stipulato con Abramo, Isacco e Giacobbe e
rinnovato con Noè e Mosè. Questo popolo a Lui caro ma di “dure cervice” prosegue nella
disubbidienza ai messaggeri di Dio: i Profeti e disattende così le aspettative di Dio
trasgredendo le sue leggi, infine, la Parola del Padre si fa carne e viene tra gli uomini in Cristo
Gesù: “Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per
mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del figlio,..” (Eb
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1,1-2). L’immagine ingrata di questo popolo, Gesù la fotografa nella parabola dei vignaiuoli
omicidi: il padrone della vigna manda il suo incaricato per avere parte dei frutti della vigna, ma i
vignaiuoli lo percuotono e lo rimandano a mani vuote, così fanno con gli altri inviati, allora il
padrone della vigna manda il suo unico figlio, sperando che ne avessero rispetto e
l’ascoltassero, ma lo uccisero (cf Lc 20,9-15). Ma può l’amore per una creatura non avere
confini nonostante questa gli sfugga e l’abbandoni? Sì è la prerogativa di nostro Signore -non
essere cercato- ma cercare la sua creatura, ad ogni costo, perché la vuole sua, perché la ama.
La Bibbia è un grande libro traboccante di vita, è una lettura interessante sotto tutti gli aspetti.
In essa ci sono eroi, furfanti, canti d’amore, fatti di vita, fatti di morte, bellezze e bruttezze,
fascino e perplessità, bene e male…In altre parole, la Bibbia rispecchia la nostra vita in tutte le
sue vicissitudini, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia…ecc…ecc., anche se
scritta migliaia di anni fa. Perché allora tanto appassiona a chi vi si accosta? Perché ci mostra
quello che Dio ha fatto per noi sin dall’inizio dei tempi attraverso il lungo viaggio del popolo da
lui scelto per indicarci la strada verso la salvezza e ci parla di Gesù Cristo che ci ha fatto
conoscere Dio Padre e Dio Spirito Santo che con lui compongono la Santissima Trinità. La
Bibbia è formata da 76 libri, alcuni lunghi, altri brevi. Per le loro citazioni si usano delle
abbreviazioni, ad esempio per dire libro della Genesi, secondo capitolo, dal versetto quattro al
dieci, si scrive Gn 2, 4-10. La Bibbia, chiamata pure Sacra Scrittura, è il manuale di un buon
cristiano (seguace di Cristo), eppure Gesù Cristo appare nella seconda parte del testo, il
Nuovo Testamento preceduto dall’Antico. La prima parte della Bibbia, l’Antico Testamento
appunto, contiene gli scritti che il popolo ebreo considerava sacri già molti secoli prima della
nascita di Gesù, il Cristo cioè l’unto, il consacrato, il Figlio di Dio. Perché questi scritti antichi
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fanno parte della Bibbia cristiana? Perché Gesù era ebreo, così la sua Mamma, Maria di
Nazaret e il padre putativo San Giuseppe. Ecco perché il Papa Giovanni Paolo II e il Papa
Benedetto chiamano gli ebrei le nostre radici, i nostri fratelli maggiori. Essi sono veramente i
nostri antenati nella fede, non dobbiamo scordarlo! La Bibbia, ci comunica l’immagine di Dio,
un Dio condottiero, severo, esigente all’inizio, proprio perché il popolo impari a conoscerlo,
temerlo, ma soprattutto a riporre in Lui la massima fiducia, da qui alcune espressioni di
“padre” diverse dal nostro concetto familiare. Soltanto nel Nuovo Testamento Gesù ci parla
del Padre, di suo Padre Dio che, Gesù ci spiega, è anche nostro Padre perché nella legge
dell’Amore che Cristo ha inaugurato, siamo tutti in Gesù, quindi figli dello stesso Padre. Come
ogni ragazzo ebreo Gesù andò a Scuola, alla Sinagoga, e imparò a conoscere le Sacre
Scritture ebraiche, di esse si servì e spesso le citò. Inoltre vide se stesso e tutto quello che era
venuto a fare alla luce dell’Antico Testamento. Ecco perché per conoscere meglio il Vangelo,
cioè il racconto del messaggio di Gesù, è bene avere una breve idea dei fatti che l’anno
preceduto.
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