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La Reincarnazione Prove E Dottrine Di Ogni Tempo E Luogo
In quest'opera, Allan Kardec, il fondatore dello spiritismo, ha raccolto e coordinato la dottrina spiritica, quale a lui e altri medium fu dettata dagli stessi spiriti. Il libro contiene oltre 1.000 domande sulla vita
degli spiriti incarnati e disincarnati, e le relative risposte e spiegazioni. L'AUTORE Allan Kardec (1804-1869) - Animatore entusiasta e instancabile della filosofia spiritualista e della pratica spiritica, dedicò tutto
se stesso e gran parte della vita allo spiritismo. In pochi anni raccolse intorno a sé migliaia di seguaci: da allora lo spiritismo si è diffuso ovunque e i testi di Kardec su quest'argomento sono oggi i più venduti
in tutto il mondo.
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.
Religioni e neospiritualità è un saggio ampio, ben strutturato, che affronta con tono divulgativo ma rigoroso un tema complesso quale la panoramica delle principali religioni del mondo, con l’obiettivo di
chiarire le differenze tra religione e spiritualità e di fornire al lettore uno strumento interpretativo che gli permetta di orientarsi in una materia tanto vasta. L’argomento ha imposto all’Autrice la scelta di alcuni
elementi caratterizzanti sia le singole religioni, sia la visione del mondo occidentale e orientale, indicando tuttavia molti strumenti che il lettore desideroso di approfondimenti potrà utilizzare. Le tematiche
importanti sono spesso comuni alla maggior parte delle religioni (la reincarnazione, la preghiera, la carità, il concetto di trinità…), ma sono anche fondamentali degli argomenti che appartengono, oltre che alla
sfera religiosa, anche a quella più squisitamente socioantropologica, come la condizione della donna o l’omosessualità. Nella conclusione, l’Autrice analizza il mutamento del sentimento religioso, l’influenza
delle tendenze new age e il rinnovato interesse rivolto alla sfera della spiritualità. In un momento di esplosione dei fondamentalismi, quasi ancore di salvezza in un mondo globalizzato in cui l’unico punto di
riferimento sembra essere la tecnologia, la nuova spiritualità lascia spazio alla speranza, orientandosi verso un umanesimo spirituale che identifica i suoi valori nella crescita personale e nella visione olistica
dell’uomo, aprendosi ad un fecondo eclettismo.
Spiriti e spiritelli, anime e fantasmi, ombre ed ectoplasmi, presenze, apparizioni, spettri e reincarnazioni. Sono da sempre la materia effimera di sacerdoti, sciamani e fattucchiere, l’ombra fugace di una
domanda che contiene e genera tutte le altre, che ha dato vita alla religione e alla filosofia, alla magia e alla spiritualità: esiste una vita dopo la morte?Ma cosa succede quando sono gli scienziati a porsi
questa domanda? Cosa succede quando il metodo scientifico prova a trascendere i propri limiti, cercando una verità sperimentale nell’occulto? Per raccontare questa unione improbabile ma essenziale tra
razionalità e mistero, Mary Roach incontra uomini che affermano di essersi reincarnati in corpi di bambini, entra nel tribunale in cui la testimonianza di un fantasma è stata ammessa come prova, avanza tra il
fumo e gli specchi della stanza di un medium e in laboratori in cui si tenta di catturare l’energia della coscienza; scopre volontari issati in punto di morte su una bilancia per misurare il peso dell’anima che li
sta abbandonando e ci accompagna all’Università di Cambridge, dove è conservato l’unico esemplare al mondo di ectoplasma.Dalle sue esplorazioni nasce un resoconto rigoroso e dissacrante di come la
ricerca affronti il paranormale, con esiti spesso sbalorditivi. Lugubri voci registrate di persone scomparse e sale operatorie in cui vengono analizzate le esperienze di pre-morte sono descritte con lo sguardo
scettico della divulgatrice scientifica e il cuore aperto alla meraviglia di chi vorrebbe credere. Spettri è un viaggio della ragione nell’aldilà che con ironia e piglio gioiosamente macabro conquista anche il più
arido fra i materialisti, declinando al presente le domande che accompagnano l’uomo fin dai tempi più remoti.
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.
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?
Mito, simbolo e rito sono le costanti del sacro che dall’alba dell’umanità accompagnano i gruppi umani e i popoli innervando le loro culture. Dopo centinaia di migliaia d’anni di storia, con la
sedentarizzazione nascono le divinità e gli dei. Nel lungo percorso culturale dell’umanità, alle costanti del sacro si accompagnano così credenze e concettualizzazioni, sino al formarsi di quelle che noi oggi
chiamiamo «le grandi religioni» (induismo, buddhismo, taoismo, scintoismo, ebraismo, cristianesimo, islam...). Se al fondo di ogni religione c’è dunque la comunanza dell’homo religiosus, si sviluppano anche
rilevantissime diversità che danno luogo al politeismo e ai monoteismi, al dualismo, al panteismo e agli ateismi. La creatività religiosa dell’uomo ha sviluppato credenze così complesse, sistemi di riferimento
per la vita di intere popolazioni, che di volta in volta hanno subito crisi e sono stati riformati. Dopo quello del Mito, dei Simboli, dei Riti e delle Religioni, questo Dizionario delle credenze religiose rappresenta
dunque una guida indispensabile per orientarsi nelle credenze e nelle concezioni religiose che si sono sviluppate lungo la storia dell’uomo. Il libro è composto da numerose voci ordinate alfabeticamente,
redatte dai massimi studiosi internazionali, specialisti nelle diverse tematiche. Anima, ateismo, fede, feticcio, metafi sica, monoteismo, oltretomba, ragione, religione, resurrezione, ecc. sono porte di accesso
alla conoscenza di mondi vicini e distanti che tuttavia ci riguardano indistintamente in ragione della nostra comune appartenenza al genere umano.
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 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
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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.
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 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.
La ReincarnazioneEdizioni MediterraneeI mondi dell'animai misteri dell'essere rivelati medianicamenteEdizioni MediterraneeLa reincarnazione nel mondo modernoEdizioni MediterraneeCondannato Senza
Possibilita D'Appello.Lulu.com
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.
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
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.
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