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Brian Weiss PDF Gratis, Quando si parla del 'senso della
vita', ci si chiede innanzitutto cosa succeda dopo la morte.
Secondo Weiss e le testimonianze dei suoi pazienti, lo spirito
o l'anima o la coscienza continuerebbe a vivere, non
morirebbe mai; fluttuerebbe sopra il corpo, ripercorrerebbe la
vita appena vissuta, si ricaricherebbe di energia attraverso la
luce, incontrerebbe la propria figura spirituale, i propri
familiari e comincerebbe il suo percorso di apprendimento
nell'Aldilà. Un altro modo, senza dubbio rasserenante, di
vedere la nostra esistenza terrena." Molte vite, molti Maestri
è uno di quei libri che fanno epoca. Uscito oltre venti anni fa
negli Stati Uniti, ha aperto nuovi scenari sulla nostra visione
della vita dopo la morte. Nonostante gli scetticismi e le
critiche, la storia di Catherine, paziente del dottor Weiss che
durante una seduta di ipnosi rievoca ricordi di vite precedenti,
ha imposto a tutti un dubbio difficile da liquidare, una
speranza a cui si può credere. Questo enorme successo
mondiale viene riproposto adesso in edizione speciale con una
introduzione di Roberto Giacobbo, esperto di questioni ai
confini della conoscenza e da anni amico e compagno di discussioni di Brian Weiss.
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