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NOVITA' DI OTTOBRE - Libro CONTATTI DOPO LA MORTE, Evelyn Elsaesser 
 
Il libro Contatti Dopo La Morte di Evelyn Elsaesser tratta il delicato fenomeno paranormale 
degli incontri spontanei con i defunti. A qualcuno di noi è capitato, ma sicuramente tutti 
hanno sentito raccontare di persone che hanno percepito la presenza di un caro defunto, 
l’hanno udito o addirittura l’hanno visto. Si tratta dei cosiddetti “vissuti soggettivi di contatto 
con un defunto”, o VSCD. 
 
 
Come si manifestano i nostri defunti: la vita dopo la vita 
 
Evelyn Elsaesser analizza l'affascinante evento spontaneo dei messaggi che ci mandano i 
defunti – fenomeno frequente ma paradossalmente poco conosciuto – e dà la parola alle 
numerose persone che hanno avuto la gioia di un ultimo contatto spontaneo e diretto con un 
loro caro scomparso. I segnali che un defunto è con noi possono essere molteplici: i VSCD si 
manifestano in innumerevoli forme e situazioni. Questi segni dall'aldilà rasserenano e 
confortano chi è in lutto, suggeriscono che i nostri cari defunti sono sopravvissuti alla morte 
del corpo fisico e che rimane comunque una connessione oltre la morte.  
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I nostri cari defunti sono vicini a noi 
 
Esiste quindi la prospettiva di un legame relazionale continuo che si manifesterebbe, in via 
eccezionale, puntuale anche se breve, nel corso di queste intense esperienze. Grazie a 
un’indagine rigorosa e per molti versi sorprendente – corroborata dalle illustri opinioni di 
scienziati di fama – l’autrice ipotizza l’esistenza di un rapporto dinamico ed evolutivo tra i 
vivi e quelli che hanno oltrepassato la soglia. 
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Capitolo 6 - Riflessione sulla dimensione sociale del lutto e della morte in Occidente e nel 
resto del mondo 
	–	Educazione sul tema del lutto e della morte 
	–	Conversazione con Natalie Tobert - come altre civiltà accolgono le esperienze di contatto 
con i defunti 
 
Capitolo 7 - Autenticità dei VSCD - Vissuti Soggettivi di Contatto con un Defunto 
	–	Sono allucinazioni? 
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Conclusione 
 
  
Evelyn Elsaesser è un’esperta francese di esperienze legate alla morte, in particolare di morte 
imminente e vissuti soggettivi di contatto con i defunti. È autrice di molti libri e articoli su 
questi argomenti. Consigliera dell’INREES (Istituto di Ricerche sulle Esperienze 
Straordinarie) fin da quando venne creato, è anche cofondatrice dello IAND Suisse 
(International Association for Near-Death Studies). Il suo libro, Insegnamenti dalla luce, 
scritto insieme a Kenneth Ring, è stato pubbicato dalle Edizioni Mediterranee. 
 
 
 


