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In questo DVD a cura di Raymond A. Moddy, Eben Alexander, affermato medico di Harvard, racconta la
sua incredibile esperienza di vita oltre la vita.
Autore del bestseller Millioni di Farfalle, un caso internazionale che ha venduto oltre i due milioni di copie,
Eben Alexander riporta in questo DVD dal titolo Conversazioni sull'Aldilà il suo personale viaggio verso il
Paradiso, luogo d'amore assoluto e meraviglia.
Il professor Eben Alexander era sempre stato scettico circa la vita ultraterrena e i racconti di esperienze
extracorporee dei suoi pazienti fino a quando, nel 2008, rimase in coma sette giorni a causa di una rara forma
di meningite. Il suo cervello si è completamente spento, eppure una parte di lui era ancora vigile e ha
intrapreso uno straordinario viaggio verso il Paradiso.
Al suo risveglio il dottor Alexander era un uomo diverso, costretto a rivedere le sue posizioni
profondamente razionali sulla vita e sulla morte: esiste una vita oltre la vita, esiste il Paradiso ed è luogo
d'amore e meraviglia. La sua storia sollevò molto interesse finendo anche sulla copertina di Newsweek.
“Mi ritrovai in un mondo completamente nuovo. Il mondo più bello e più strano che avessi mai visto”, è
quanto ama dire Alexander.
Il video, curato da Raymond Moody, autore del lavoro pionieristico sulle esperienze di pre-morte, costituisce
l’eccezionale testimonianza di questa esperienza.
Eben Alexander è un affermato neurochirurgo e professore alla harvard medical School di Boston. Il suo
libro Milioni di Farfalle (Mondadori 2013) è un caso internazionale che ha venduto oltre due milioni di
copie.
Raymond A.Moody jr. è un medico, psicologo e parapsicologo statunitense, noto per aver introdotto e
divulgato per primo il concetto di esperienza di pre-morte (near death experience) nel bestseller La vita
oltre la vita.
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