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The Something and Nothing
of Death 
‘A Book To Read Before You Die’ 

Will Parfi tt 

Written in easy to understand language, the aim of this book 
is to explore many different ways of looking at death and 
what it’s presence in life means to us. 
Death is ever present throughout life and the more we learn 
to face this fact the more death becomes a wise advisor 
who encourages us to live life more fully. Living wisely is 
to prepare for dying well, not for some promise of what will 
happen after death but because living wisely brings its own 
merit. 
Will Parfi tt is a registered psychotherapist and the author of 
several books that have been translated into more than ten 
languages. Will lives in Glastonbury where he see clients 
and runs distance learning courses in Psychosynthesis and 
Kabbalah, and from where he travels internationally to lead 
seminars and courses on a variety of subjects. 
Will says: “I know from my work as a psychotherapist and 
teacher, and as a group leader, how powerful this material 
can be, and have used my experience in working with others, 
and my own journey with death, to write a book hopefully 
effective in making a positive, life-enriching change to the 
reader’s perspective on and relationship with death.” 

http://www.psaralon.com

Il Qualcosa e Il nulla della Morte
“Un libro che tutti dovrebbero leg-
gere prima di morire”

(titolo tradotto dalla redazione)

Scritto in un linguaggio facile da capire, lo scopo di questo 
libro è quello di esplorare i vari modi di vedere la morte e 
cosa signifi ca per noi la sua presenza nella vita.
La morte è sempre presente nella vita e più impariamo ad 
affrontarla più essa diventa una saggia consigliera che ci 
incoraggia a vivere la vita pienamente. Vivere saggiamente 
signifi ca prepararci a morire bene, non per qualche pro-
messa di cosa accadrà dopo la morte ma perché vivere in 
modo saggio porta i suoi meriti.
Will Parfi tt è uno psicoterapeuta registrato e autore di molti 
libri che sono stati tradotti in più di dieci lingue. Vive a 
Glastonbury dove riceve clienti e gestisce corsi di appren-
dimento a distanza di Psicosintesi e Kabbalah, viaggia in 
tutto il mondo per condurre seminari e corsi aventi diverse 
tematiche.
Will afferma: ”So, in qualità di psicoterapeuta, insegnante 
e leader di gruppo, quanto potere può avere questo ma-
teriale, e ho usato la mia esperienza di lavoro con altri 
e il mio stesso viaggio con la morte per scrivere un libro 
con la speranza di produrre un cambiamento positivo e di 
arricchimento della vita nella prospettiva del lettore sulla 
relazione con la morte.”
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