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[Leggere o Scaricare PDF] Aldilà - la vita dopo la morte
- Inferno, Purgatorio, Paradiso da Beppe Amico Roomut.info, 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.
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Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della Guardia Nazionale ed è pronto a tornare in
servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce condurre una vita
solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione sentimentale. E così quando Harper entra...
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Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno affacciato su
Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno, trova però il suo ufficio
occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare da un finto agente...
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Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita
in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di whisky
sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta domenica in
cui...
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Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in
un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo quindici anni quando i suoi
genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del Capo...
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Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non è perfetto,
ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo sottosopra quando due
agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia drammatica. Suo marito avrebbe...
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«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel risveglio che
per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.» Quando si perde un genitore,
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un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
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Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo, nonostante il
successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una donna negli ultimi
cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e occuparsi di sua figlia. Ma un...
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Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso ha deciso
che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua azienda, una ditta di
costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre single non è facile,...
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Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio nei bar,
fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che regge loro il
gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante sia una donna, sono l'alleata...
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"Il buongiorno si vede dal mattino" è una sacrosanta verità: ma è difficile che tu possa vederlo se sei
già in ritardo e in affanno ancora prima di alzarti. Oggi tutti noi viviamo intrappolati in vite dai ritmi
frenetici. Siamo stressati, frustrati, spesso soffriamo di insonnia e di disturbi...
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