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Il Risveglio Dello Spirito Insegnamenti Della Ruota Di Medicina Degli Indiani Damerica
Introduzione di Tommaso PisantiEdizioni integraliIl volume raccoglie tutti i racconti, le poesie e i testi originariamente scritti in arabo da Gibran. Da Il Profeta, bestseller mondiale,
a Il Folle, da Il Giardino del Profeta a Il Vagabondo e La voce del Maestro, la famosissima produzione dell’autore libanese testimonia la continuità di una ricerca narrativa e
poetica senza fratture, guidata dall’intenzione di innestare fonti e temi della tradizione orientale sulle radici della cultura occidentale. Il senso del sacro, l’interesse etico, la
dimensione poetico-visionaria, la riflessione spirituale, le convinzioni sociali: tutto il significato profondo della scrittura di Gibran torna in queste pagine per catturare il lettore in
un’unica, magica fascinazione.Il Folle • Il Precursore • Il Profeta • Sabbia e spuma • Gesù figlio dell’uomo • Gli Dèi della Terra • Il Vagabondo • Il Giardino del Profeta • Poesie
in prosa • Una lacrima e un sorriso • Segreti del cuore • Spiriti ribelli • Le ali spezzate • Il diverbio • Massime spirituali • Un autoritratto • La voce del Maestro • Pensieri e
meditazioni • Specchi dell’anima Kahlil Gibrannacque nel 1883 a Bisharri, nel Libano settentrionale, e morì nel 1931 a New York. Fu poeta, filosofo, pittore. La sua fama si
diffuse ben al di là del vicino Oriente: le sue poesie furono tradotte in più di venti lingue e le sue opere furono esposte nelle più importanti gallerie di tutto il mondo. Trascorse gli
ultimi vent’anni di vita in America, dove ben presto divenne un maestro e un mito per i milioni di giovani che ne leggevano gli scritti. I suoi libri, considerati un vero “breviario
mistico”, continuano a entusiasmare un vasto pubblico, alimentando una sorta di “culto” che non accenna a spegnersi. Di Gibran la Newton Compton ha pubblicato, oltre a Tutte
le poesie e i racconti, anche La Voce del Maestro, Il Profeta – Il Giardino del Profeta, I segreti del cuore e Gesù figlio dell’uomo in volumi singoli.
Un libro pieno di ispirazione per non soccombere in questi tempi terribili. Una raccolta di aforismi, koan e sutra, che ci siano d’aiuto a sconfiggere il dolore, a dimorare nella
calma, a sorridere di più, a vivere nel momento presente, dissolvendo la paura. Piccoli aforismi in grado di cambiare la vita, che abbiano un impatto istantaneo e che accendano
in noi “la scintilla”, tradotti direttamente dal giapponese e ripresi da maestri quali Bodhidharma, Dogen, Rinzai, Nansen. Lo zen ci insegna a scardinare la “modalità predefinita”,
la mente reattiva, ed essere veramente liberi da tutte le emozioni distruttive, e ce lo insegna nel qui e ora, nell’adesso, nel vivere pienamente. Per diventare consapevoli e
dimorare nella piena consapevolezza mentale, e alla fine risvegliarci. Finché sogniamo, l’oca è nella bottiglia. Se siamo svegli, invece, l’oca non è mai stata nella bottiglia. Non è
possibile risolvere un koan, è possibile solo dissolverlo. Noi tutti siamo Buddha dimentichi di esserlo. L’oca è fuori! È fondamentale uscire dallo stato di sonno, in cui siamo
sonnambuli, e finalmente risvegliarci, ricordandoci di essere già illuminati.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Basandosi su una tradizione primordiale, la propria esperienza e fatti noti, l'autore rivela i due lati nascosti dell'altra faccia di Gesu': - La sua origine e la sua formazione di
essenza. - Il fatto che abbia insegnato tecniche, disciplina e igiene di vita capace di purificare il corpo e di aprirlo alla coscienza le porte del regno invisibile di suo padre. Un libro
sorprendente, pieno di informazioni inedite, tratto da metodi totalmente adattati alla nostra vita contemporanea. Il il lettore entrerà nel giardino delle 12 palme, dove il Maestro
parlava apertamente ai suoi discepoli più intimi dei misteri della vita terrena, di Gautama Buddha, del futuro della sua vita terrena, del suo insegnamento........... L'ultimo capitolo
descrive in dettaglio un metodo che è si svolge nell'arco di 21 giorni e consente l'auto-risvegliarsi, l'armonizzazione di vita e di comunione con le forze latenti della vita e della
comunione con le forze latenti della cuore.
L’arco cronologico prescelto (1814-1914) riguarda il periodo che va dal ritorno a Roma di Pio VII (24 maggio 1814) - dopo l’esilio imposto da Napoleone - all’anno in cui fu
inaugurato l’Oratorio Di Castro (1914). Quest’ultimo avvenimento per gli ebrei della Capitale concluse simbolicamente la fase dell’Emancipazione, prima dello spartiacque
creato dallo scoppio della “Grande Guerra”, che determinò la crisi dello Stato liberale a cui fece seguito l’avvento del fascismo.
Il risveglio dello spirito. Insegnamenti della «Ruota di medicina» degli indiani d'AmericaEdizioni MediterraneeIl risveglio educativoL'arte di divenire simile agli dei. Insegnamenti
iniziatici di Giuliano Kremmerz. Rituali, preghiere, invocazioniHermes EdizioniLe fondamenta di Findhorn. Basi e premesse della comunità spiritualeEdizioni MediterraneeBreve
storia degli indiani d'AmericaL'epopea del popolo pellerossa dalle origini a Wounded KneeArea51 Publishing
Tenzin Gyatso, il XIV Dalai Lama, ha più di settant'anni, "ma la sua coscienza si estende per sette secoli di storia". La sua esistenza costituisce un ponte tra passato e futuro, e assume una
dimensione universale che ha valore esemplare per l'intera umanità.
“Chi si abbandona ai mandala, diventa subito terapeuta di se stesso… Chi invoglia altre persone a disegnare mandala, apre loro una magnifica possibilità di cura”. (Ruediger Dahlke)
Attraverso l'arte del mandala, con la sua struttura fatta di equilibrio, di armonia e spiritualità ci possiamo riappropriare del nostro centro, in armonia con il nostro mondo e con quello che
riusciremo a vedere intorno a noi… un mondo capace di sorprenderci con i suoi doni!
L’epopea del popolo pellerossa dalle origini a Wounded Knee. Una completa rassegna della storia degli Indiani D’America, dalle diffusioni dei primi americani in Nordamerica alla scoperta
del Nuovo Mondo, dalla colonizzazione alla conquista del West. Se ami gli indiani d’America non perderti la loro tragica, eroica storia.
Ho superato i sessantacinque anni. Qualcuno mi ha detto che è troppo presto per scrivere della vecchiaia. Non lo credo affatto. In ogni caso, proprio perché mi ha agguantato da poco, penso
e spero di conservare ancora quel tanto di lucidità, prima che mi inghiotta definitivamente, per descriverla così com'è, senza fingimenti, senza autoillusioni e, anche, senza pietà. Inoltre,
benché la mia giovinezza sia ormai lontana non sono ancora così decrepito da averla dimenticata del tutto. Ma poiché la vecchiaia comincia, ancora e sempre, dopo i sessantacinque (la legge
ti dichiara anziano a questa età), abbiamo solo incrementato il tempo da vivere in questa parte di età che, forse, non è la migliore. La clessidra che troneggia nella copertina del libro significa
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che non si può combattere il Tempo. Anzi, più ti opponi e più vola e la sua velocità aumenta con l’incremento dell'età. Penso ai secoli che ci sono voluti per uscire dall'infanzia. La gioventù è
passata più in fretta. Ora la vecchiaia è qui. Mi circonda. Nulla ancora mi è impedito ma ormai si fa strada la consapevolezza di stare giocando a scacchi con la Morte e di essere alle ultime
mosse. Secondo le stime medie mi restano circa una quindicina d’anni di vita che, se fossi nell'infanzia, sarebbero un’eternità ma, essendo nella vecchiaia, tutto si riduce, in proporzione, a
qualche mese ancora. In realtà per me la vecchiaia è percepita come il coronamento della vita, il periodo che conclude e dà un senso all'intera esistenza. E’ l’età della saggezza. Dice
Schopenhauer (noto filosofo tedesco di due secoli fa): «Solo chi diventa vecchio consegue, della vita, una visione completa e adeguata. La vecchiaia ha la serenità di chi si è affrancato da una
catena portata a lungo, e ora si muove liberamente». Ma questo succede solo quando si ha il tempo e la volontà di riflettere, quando si è fatto tesoro delle esperienze. Se ci si limita ad atti
ripetitivi, se manteniamo le nostre abitudini e le nostre credenze, se si resta incatenati all’età giovanile e ci si lascia trasportare dal rimpianto non si accumula nessuna saggezza; e neppure si
cresce. Insomma per me invecchiare può essere un’arte, da apprendere e da sviluppare. Lo sto dimostrando per iscritto nella consapevolezza che sia la conoscenza a rendere libero e
affrancare l’uomo prima che… sia troppo tardi. In effetti tra le ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo settimo e ultimo capitolo c’è la volontà di ricerca e studio dell’ambito spirituale e
ultraterreno. Dalla lettura del libro di Raymond Moody “La vita oltre la vita”, mi è sempre rimasto impresso un concetto che ricorreva spesso nel racconto di coloro che avevano avuto
esperienze di pre-morte ed erano tornati alla vita. Raccontando cosa avevano potuto sbirciare nell'aldilà, quasi sempre era riportata da questi “testimoni” la forte sensazione di essersi trovati
sprovveduti, mancanti delle opportune conoscenze, di fronte alla nuova realtà che si era loro manifestata, unita al grande rammarico di non aver approfondito adeguatamente in vita le
tematiche in materia di anima e di spirito. Hanno percepito, in sostanza, che una maggiore conoscenza li avrebbe enormemente facilitati a comprendere subito che cosa stava loro accadendo
e sulla base di quali regole occorreva muoversi in quella nuova realtà.
Chi siamo e da dove veniamo? Che cos’è un percorso spirituale e come lo si può intraprendere? Che cos’è la mente? E cosa c’è oltre la mente? Chi è davvero l’ “io” che pensa e che fa
esperienza del mondo?Qual è il mistero racchiuso nella vita e nel profondo dell’anima umana?Queste sono alcune delle domande fondamentali che da sempre h anno affrontato coloro che si
sono messi alla ricerca di sé stessi. E se ciò che hai cercato per tutto questo tempo fosse una parte di te che è sempre presente ma che rimane nascosta? I maestri spirituali ci spiegano che
ciò che cerchiamo è già lì, ma dobbiamo riconoscerlo, svegliarci, diventarne consapevoli. Mediante gli insegnamenti e le pratiche dell’antica scuola indiana dell’Advaita Vedanta è possibile
scendere negli abissi in cui si nascondono le risposte a queste domande.
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