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Drawing on insights from quantum physics, deep ecology, and the new cosmology, they articulate a new vision of liberating action. Hathaway
and Boff lay out a path of spiritual renewal, ecological transformation, and authentic liberation.
Nel settembre 1995, Vimala Thakar decise di condividere con un gruppo di insegnanti yoga europei un’interpretazione alquanto desueta di
questa Upanishad. In una cittadina dell’Himalaya questa saggia dell’era moderna ha cantato con gioia i dialoghi della Katha Upanishad
rivolgendosi ai coloro nei cui cuori arde il fuoco della ricerca. Il contenuto dell’Upanishad è noto (il lungo dialogo avvenuto negli inferi tra
Yama, il dio della morte, e il fanciullo Nachiketas, giunto nel regno dei morti per riscattare il padre che aveva donato in beneficenza le sue
vacche più smunte e prive di latte), ma ella, con la sua interpretazione, pone l’accento sulla verità al di là di tempo e spazio.Tralasciando le
implicazioni teologiche e mistiche, Vimala enfatizza l’essenza non-dualistica e olistica dell’Upanishad. Il sentiero tracciato non è unico, ma
riguarda la conoscenza, la devozione e l’azione, i dialoghi presentano il sentiero universale dell’amore attraverso le parole che nascono
dalla meditazione. Ella inoltre ricorda ai suoi allievi che questa Upanishad non è stata scritta per rispondere agli interrogativi della vita dopo la
morte fisica, ma piuttosto per ricordarci che qui la morte riguarda quella dell’ego nello stato meditativo. Questo stato meditativo deve essere
vissuto in ogni istante e durante ogni movimento della vita: è l’alchimia della vita.
Synopsis coming soon.......
Despite its apparent materiality, the universe is actually a kind of 3-D projection and is ultimately no more real than a hologram. Using this
theory, the author presents his idea of reality. This includes not only reality as we know it, but also an explanation of paranormal phenomena.
This work profoundly change the way we conceive chemical processes, giving physical meaning to the atomic orbital, considered today a
pure mathematical entity. The problem of the origin of life leads us to this new vision of atomic processes as forces us to include, in the study
of chemistry, the spatial and temporal parameters of Relativity Theory.

The book is composed of several articles that explore complexity in its most varied aspects. The solution of contemporary
problems, whatever they may be, requires a multifaceted vision, far beyond the reductionist perspective. The study of complex
systems, however, does not have the capacity to offer ready answers to the challenges of humanity. On the contrary, it points to
the increase in uncertainty, the need to control variables, and uncertainty. This does not mean, therefore, that we should simply
ignore the social, economic, and political phenomena that are all around us. What this book demonstrates is the importance of
knowledge being disseminated, and it is imperative that different sciences exchange ideas, theories, and breakthroughs.
Il testo trae origine da una serie di lezioni sul tema della contemplazione tenute nel 1976 da Yves Raguin nell’Institute of East
Asian Spirituality. Raguin abbraccia subito una prospettiva di ampio respiro, concentrandosi sulle pratiche contemplative in Oriente
e Occidente e considerandole contributi alla stessa ricerca di Dio che accomuna l’intera umanità. La meditazione, lo stare seduti
in preghiera, la consapevolezza, la mistica, la parola e il silenzio, la pienezza e il vuoto, l’amore sono alcuni dei temi affrontati da
Raguin nel suo confrontarsi con taoismo, buddismo, yoga, confucianesimo, zen e altre culture ancora. Il risultato è un ricco
manuale che illustra come la spiritualità sia stata declinata nelle diverse culture: ogni tassello del mosaico composto da Raguin
rivela qualcosa in più dell’anelito spirituale dell’uomo.
"Leonardo da Vinci was a brilliant artist, scientist, engineer, mathematician, architect, inventor, writer, and even musician--the
archetypal Renaissance man. But he was also, Fritjof Capra argues, a profoundly modern man. Not only did Leonardo invent the
empirical scientific method over a century before Galileo and Francis Bacon, but Capra's decade-long study of Leonardo's fabled
notebooks reveal him as a systems thinker centuries before the term was coined. He believed the key to truly understanding the
world was in perceiving the connections between phenomena and the larger patterns formed by those relationships. This is
precisely the kind of holistic approach the complex problems we face today demand. Capra describes seven defining
characteristics of Leonardo da Vinci's genius and includes a list of over forty discoveries Leonardo made that weren't rediscovered
until centuries later. Leonardo pioneered entire fields--fluid dynamics, theoretical botany, aerodynamics, embryology. Capra's
overview of Leonardo's thought follows the organizational scheme Leonardo himself intended to use if he ever published his
notebooks. So in a sense, this is Leonardo's science as he himself would have presented it. Leonardo da Vinci saw the world as a
dynamic, integrated whole, so he always applied concepts from one area to illuminate problems in another. For example, his
studies of the movement of water informed his ideas about how landscapes are shaped, how sap rises in plants, how air moves
over a bird's wing, and how blood flows in the human body. His observations of nature enhanced his art, his drawings were
integral to his scientific studies, and he brought art and science together in his extraordinarily beautiful and elegant mechanical
and architectural designs. Obviously, we can't all be geniuses on the scale of Leonardo da Vinci. But by exploring the mind of the
preeminent Renaissance genius, we can gain profound insights into how best to address the challenges of the 21st century"-Un secolo di follia, il Novecento, raccontato da uno psichiatra che lo ha vissuto intensamente. Una storia che inquieta il genere
uma¬no e la sua "grandezza", sempre vicino alla possibilità della follia. La storia ha inizio nel 1895, quando Freud pubblica il suo
celebre saggio su L'Isteria nel quale si pongono per la prima volta le basi della terapia attraverso la parola (e il paziente diventa
soggetto at¬tivo) e si conclude davanti allo scenario attuale pieno di scoperte ma anche di incertezze, tra straordinari studi del
cervello e folli che ancora attendono una adeguata comprensione e assistenza.
Più volte, nel corso di questo secolo, le scoperte della fisica sperimentale hanno gettato gli scienziati stessi in uno stato di grave
sconcerto, quale espresse una volta Einstein: «Tutti i miei tentativi di adattare i fondamenti teorici della fisica a queste [nuove]
acquisizioni fallirono completamente. Era come se ci fosse mancata la terra sotto i piedi, e non si vedesse da nessuna parte un
punto fermo su cui poter costruire». Con le scoperte di questi ultimi anni, con il proliferare delle particelle sino a più di duecento,
non solo quel «punto fermo su cui poter costruire» invocato da Einstein si è ancora di più allontanato, ma sono stati messi in
discussione i presupposti secondo i quali quel «punto fermo» dovrebbe esserci: tale espressione infatti rimanda alla concezione di
una materia composta di mattoni fondamentali e univocamente localizzata – ed è proprio questa la concezione che oggi è in
dubbio. Ma qual è allora la nuova concezione che emerge dalle scoperte più recenti sulla costituzione della materia? Un fisico
americano, Fritjof Capra, ha tracciato in questo libro, che ha avuto subito una grandissima fortuna, innanzitutto un quadro
esemplarmente chiaro delle acquisizioni ultime della fisica, mettendole in parallelo con antichi testi mistici indù e cinesi. Senza
indulgere a una qualche armonizzazione forzata, Capra ha però osservato con acutezza come certi presupposti di quei testi
risuonassero con certe ipotesi della fisica dei nostri anni, per esempio con la cosiddetta «teoria del bootstrap» o con la teoria dei
quark. Se questa risonanza esiste non è certo perché i sapienti orientali pensassero in termini di fisica subatomica, né perché i
fisici attuali si siano convertiti alla mistica orientale. Il fenomeno è un altro: per irresistibile spinta delle sue scoperte stesse, la
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scienza occidentale si è allontanata e continua ad allontanarsi sempre di più dalla cornice entro cui è nata, che è quella cartesiana
di una divisione invalicabile fra mente e natura. Così, idee come quella della «fondamentale interconnessione della natura», che
sono il fondamento di tanta parte del pensiero orientale, o immagini come quella della «danza di Siva» cominciano ad acquistare
un preciso significato nel linguaggio della fisica di oggi, là per esempio dove essa pone l’accento sulla «compenetrazione». Si
tratta di un immenso mutamento di prospettiva epistemologica: il raro merito di questo libro di Capra è nell’averlo saputo esporre
per la prima volta in modo organico, parlando simultaneamente agli scienziati e al generico lettore intelligente, in un felice tentativo
di «far capire che la fisica moderna va ben al di là della tecnologia, che la via – il Tao – della fisica può essere una via con un
cuore». "Il Tao della fisica" è apparso per la prima volta nel 1975.
La dottrina orientale che più affascina gli studiosi occidentaliIl taoismo è una delle dottrine filosofico-religiose che hanno
maggiormente contribuito a plasmare la cultura e la società cinesi attraverso i millenni, ed è quella che ha dato maggior impulso
alle arti. I più autorevoli testi appartenenti al Canone Taoista (il Tao-te ching, il Chuang-tzu e il Lieh-tzu) si situano tra le opere
cinesi più tradotte e ammirate dagli occidentali, che tuttavia solo negli ultimi decenni hanno scoperto singolari affinità tra le tesi
degli antichi pensatori taoisti e alcuni aspetti delle nostre scienze più innovative, come la fisica quantistica. L'autore del volume si
sofferma su alcuni punti nodali della dottrina taoista, e sui rapporti antagonistici che l'hanno tradizionalmente opposta al
confucianesimo; ma ne delinea anche gli aspetti storici più significativi e, in particolare, interpreta le ragioni del fascino che il
taoismo esercita sugli studiosi occidentali.Aldo Tagliaferrisaggista, si è occupato soprattutto di poetiche e questioni di estetica
contemporanee. Nei suoi scritti, tra i quali ricordiamo L'estetica dell'oggettivo (1968) e L'invenzione della tradizione (1985), sono
frequenti i riferimenti alle filosofie orientali.
Il quinto giorno è stato anche quello in cui le nostre teste erano come un campo di fiori sbocciati nella sala di meditazione. L'operazione
chirurgica era in pieno atto, i nostri cervelli erano scoperchiati. Sembravano grandi fiori con i petali rosa dai quali emergevano i nostri più
radicati sa?s?ra e i nostri bisturi mentali erano lì in piena attività, pronti a sradicare i vizi mentali di una vita, pronti a recidere il legame che c'è
tra la vera sofferenza e la sensazione della sofferenza, nodo cruciale per annullare la sofferenza in sé e portarla, tramite il solo osservare,
fuori da sé. Eravamo seduti su questi tappetini di un metro quadrato, tanti piccoli tappeti volanti che ci facevano planare nelle caverne dei
nostri inferni a raccogliere con un retino le nostre più profonde repressioni, i nostri nodi irrisolti, per poi farci risalire alla superficie, metterli
sotto una lampada asettica di una sala operatoria e osservarli contorcersi, come fanno i vermi venuti in superficie dopo la pioggia che si
seccano e si polverizzano sotto l'impietosa luce del sole. E noi lì, impassibili, a osservarli mormorando: vediamo quanto duri. Sei la fonte del
mio dolore, ma come tutte le cose nasci, cresci e poi passi. Sei effimero, e il tuo destino è cessare di esistere. E il dolore cessava
Questo libro è dedicato agli appassionati di cultura cinese e taoista, gli estimatori del pensiero musicale in generale e in particolare gli amanti
della musica occidentale del secondo Novecento, che qui possono trovare nuove modalità per il suo ascolto. Il testo indaga su tre temi
principali: -il legame tra le forme musicali dell’antica Cina e la filosofia cinese (in special modo taoista) analizzando l’atto di fondazione della
musica cinese e la raffinata numerologia che vi si esprime, e poi la preminenza assegnata all’aspetto timbrico e al silenzio nell’antica pratica
musicale. -la natura, spesso paradossale, della musica che, nelle diverse culture, è stata associata di volta in volta alla magia, alla
taumaturgia, alle leggi della matematica e dei numeri, all’espressione dei sentimenti. - la singolare coincidenza tra il pensiero musicale
dell’antica Cina e il pensiero musicale occidentale del Novecento. Il lettore può così scoprire come la fluida e indefinibile natura della musica
la porti ad intrecciarsi con ogni espressione della cultura umana e ad identificarsi con qualunque fenomeno della natura nel tentativo, non
sempre mancato, di coincidere con il mondo.
The book contains the Proceedings of the 2010 Conference of the Italian Systems Society. Papers deal with the interdisciplinary study of
processes of changing related to a wide variety of specific disciplinary aspects. Classical attempts to deal with them, based on generalising
approaches used to study the movement of bodies and environmental influence, have included ineffective reductionistic simplifications.
Indeed changing also relates, for instance, to processes of acquisition and varying properties such as for software; growing and aging
biological systems; learning/cognitive systems; and socio-economic systems growing and developing through innovations. Some approaches
to modelling such processes are based on considering changes in structure, e.g., phase-transitions. Other approaches are based on
considering (1) periodic changes in structure as for processes of self-organisation; (2) non-periodic but coherent changes in structure, as for
processes of emergence; (3) the quantum level of description. Papers in the book study the problem considering its transdisciplinary nature,
i.e., systemic properties studied per se and not within specific disciplinary contexts. The aim of these studies is to outline a transdisciplinary
theory of change in systemic properties. Such a theory should have simultaneous, corresponding and eventually hierarchical disciplinary
aspects as expected for a general theory of emergence. Within this transdisciplinary context, specific disciplinary research activities and
results are assumed to be mutually represented as within a philosophical and conceptual framework based on the theoretical centrality of the
observer and conceptual non-separability of context and observer, related to logically open systems and Quantum Entanglement.
Contributions deal with such issues in interdisciplinary ways considering theoretical aspects and applications from Physics, Cognitive
Science, Biology, Artificial Intelligence, Economics, Architecture, Philosophy, Music and Social Systems. Sample Chapter(s) Approaches to
the Origin of Life on Earth (178 KB) Contents:Self-Organization, Chaos, Complexity, Collective BehaviorTheories of ChangeLearning as a
Process of Changing and Induction of Systems ThinkingChange in Artificial VisionProcesses of Change in Economics and Management.
Theories and ApplicationsArchitecture and Design as the Design of Contexts for Inducing Processes of Change in Social SystemsTheories of
Change in Cognitive ScienceChange in Social Systems Readership: Graduate students, researchers, academics in nonlinear science,
modeling, simulations, and computations. Keywords:Change;Complexity;Computation;Emergence;Model;Property;Simulation;TheoryKey
Features:Deals with complexity from different disciplinary problems in a unified wayPresent an interdisciplinary overview on disciplinary
nonlinear issuesIntroduces updated approaches to deal with complexity
Fritjof Capra’s groundbreaking exploration of the parallels between modern physics and eastern mysticism.
Arguing that the fundamental tenets of Christianity are wholly consistent with the scientific laws of the universe, a physicist offers a scientific
inquiry into Christian beliefs, outlining the basic concepts of physics, the underlying connections between physics and theology, and the
scientific basis for the Resurrection, the Incarnation, and other key Christian tenets. Reprint. 15,000 first printing.
Fritjof Capra, scientist, educator, activist, and accomplished author, presents the evolution of his thought over five decades in Patterns of
Connection. First introduced in the late 1950s to the work of Werner Heisenberg, a founder of quantum mechanics, Capra quickly intuited the
connections between the discoveries of quantum physics and the traditions of Eastern philosophy--resulting in his first book, the bestselling
The Tao of Physics. This synthesis, representative of the change from the mechanistic worldview of Descartes and Newton to a systemic,
ecological one, went on to inform Capra's thinking about the life sciences, ecology, and environmental policy. Today Fritjof Capra remains a
major figure at the crossroads of physics, spirituality, environmentalism, and systems theory. Organized thematically and chronologically, the
essays in Patterns of Connection document the revolutionary and far-reaching intellectual journey of one of the major public thinkers of the
last half-century.

Leonardo da Vinci's scientific explorations were virtually unknown during his lifetime, despite their extraordinarily wide
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range. He studied the flight patterns of birds to create some of the first human flying machines; designed military
weapons and defenses; studied optics, hydraulics, and the workings of the human circulatory system; and created
designs for rebuilding Milan, employing principles still used by city planners today. Perhaps most importantly, Leonardo
pioneered an empirical, systematic approach to the observation of nature-what is known today as the scientific
method.Drawing on over 6,000 pages of Leonardo's surviving notebooks, acclaimed scientist and bestselling author
Fritjof Capra reveals Leonardo's artistic approach to scientific knowledge and his organic and ecological worldview. In
this fascinating portrait of a thinker centuries ahead of his time, Leonardo singularly emerges as the unacknowledged
“father of modern science.” From the Trade Paperback edition.
Questo libro viene concepito all'inizio della guerra irakena del 2003, scatenata con il pretestuoso motivo delle famose
armi di distruzione di massaî che sarebbero state detenute da Saddam Hussein. Poichè si trattava, in realtà, della più
palese violazione di un diritto internazionale che si riteneva ormai patrimonio comune, ci si è dolorosamente interrogati
sulle cause di un tale presente. Ciò ha significato ripercorrere la storia degli ultimi cinquemila anni di tutti i popoli della
terra, chiedendosi se davvero la guerra sia una inevitabile componente dell'essere umano o se, piuttosto, essa non sia il
prodotto di un particolare percorso. La ricerca parte così dall'illustrazione delle più remote civiltà terrestri, risalendo
successivamente alla formazione storica occidentale, con le sue specifiche caratteristiche di una cultura del dominio
planetario, che ha scatenato processi di annichilimento totale. L'indagine essendo storica, e non storicistica, ha voluto
cogliere solo quanto di significativo è stato prodotto in questi millenni dal punto di vista dell'unica domanda che realmente
conta: qual è il senso della nostra esistenza?
**** A reprint of the 1974 Indiana edition with a new foreword by Douglas R. Hofstadter. It is a non-mathematical book,
engagingly written, and intended to lead the lay reader to an understanding of quantum theory. Also available in paper
binding at $7.95. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Throughout his life, Italian author Gian Carlo Bina has been in constant search of a credible answer to the following
questions: Who are we Why are we on Earth? Where do we come from Where are we going?Perhaps most interesting is
the fact that he has done so while working at and managing numerous companies following his studies at Harvard
Business School - not while in a monastery. His habit of analyzing problems while looking for solutions has had an
immensely positive influence with respect to the way he has dealt with these fundamental questions.For the Best, You
Need Nothing: All You Need Is You houses many eye-opening ideas and suggestions concerning one's life and is heavily
based on Bina's firsthand experiences. Its ideals first discussed many years ago at a restaurant in Paris, it stresses the
importance of improving the way in which we prepare one another for life on Earth and implores us to do so with a free
and independent approach - not by solely accepting, without cool analysis, any theory that is offered to us, regardless of
how religious or civilian it may be. In spite of difficult times, after reading Gian Barlo Bina's lifelong work of heart, passion,
and most of all, genuine care and love, one will surely walk away with an improved sense of identity and an enhanced
quality of life here on Earth.
"Bruce Lee was known as an amazing martial artist, but he was also a profound thinker. He left behind seven volumes of
writing on everything from quantum physics to philosophy." — John Blake, CNN Named one of TIME magazine's "100
Greatest Men of the Century," Bruce Lee's impact and influence has only grown since his untimely death in 1973. Part of
the seven-volume Bruce Lee Library, this installment of the famed martial artist's private notebooks allows his legions of
fans to learn more about the man whose groundbreaking action films and martial arts training methods sparked a
worldwide interest in the Asian martial arts. Bruce Lee Artist of Life explores the development of Lee's thoughts about
Gung Fu (Kung Fu), philosophy, psychology, poetry, Jeet Kune Do, acting, and self-knowledge. Edited by John Little, a
leading authority on Lee's life and work, the book includes a selection of letters that eloquently demonstrate how Lee
incorporated his thought into actions and provided advice to others. Although Lee rose to stardom through his physical
prowess and practice of jeet kune do—the system of fighting he founded—Lee was also a voracious and engaged reader
who wrote extensively, synthesizing Eastern and Western thought into a unique personal philosophy of self-discovery.
Martial arts practitioners and fans alike eagerly anticipate each new volume of the Library and its trove of rare letters,
essays, and poems for the light it sheds on this legendary figure. This book is part of the Bruce Lee Library, which also
features: Bruce Lee: Striking Thoughts Bruce Lee: The Celebrated Life of the Golden Dragon Bruce Lee: The Tao of
Gung Fu Bruce Lee: Letters of the Dragon Bruce Lee: The Art of Expressing the Human Body Bruce Lee: Jeet Kune Do
Studies similarities between the concept of a harmonious universe that emerges from the theories of modern physics and
the vision of a continuously interactive world conceived by Eastern mystics.
"... Cominciai a seguire l'insegnamento del Buddha dal momento in cui capii che il vero e proprio non è una religione - una fede in una
Divinità e in una relazione con Essa, comunque articolata -, ma un umanesimo e, più concretamente, un sistema etico-psicologico che
propone metodi pratici per raggiungere, qui e ora, la piena realizzazione delle proprie potenzialità benefiche. In Occidente, l'insegnamento
del Buddha è stato più volte 'interpretato' in senso più o meno teistico: il Buddha come Dio o come sua rappresentazione/manifestazione. Ma
quando mi resi conto che il Buddha (il Risvegliato) non pretendeva essere un Dio o un profeta, bensì esempio supremo di ciò che l'essere
umano può diventare, mi dissi: “Questo sì che ha un senso: il Risvegliato insegna agli altri, come risvegliarsi". Questo testo vuole contribuire
alla comprensione della natura pratica e concreta dell'insegnamento del Buddha, il cui cuore è l'esercizio meditativo. Vi sono delineate le sue
caratteristiche essenziali, per offrire al lettore non specializzato un'introduzione generale, che possa incoraggiare a farne esperienza. “Nel
1972 in Sri Lanka (...) ebbi la fortuna di leggere le parole del Buddha: la spiegazione di quello che lui stesso aveva sperimentato, e di come
anche altri possano arrivare alla stessa esperienza. E così scoprii la straordinaria semplicità e la profonda concretezza del sentiero di quiete
e visione profonda, da lui indicato. Mi dedicai, quindi, allo studio dell'antica lingua pali e dei testi. Nel 1974 feci un corso di meditazione
Vipassana con il maestro indo-birmano S.N. Goenka; questa pratica dell'insegnamento del Buddha mi convinse ad accettare la sua validità ,
come guida di vita, e ad impegnarmi da allora al continuativo esercizio meditativo di Vipassana. Ben sapendo che è una strada lunga, a ogni
passo mi appare giusta e benefica."
La società attuale è sottomessa all’arbitrio della finanza speculativa: il fondamentalismo del mercato si contrappone ai fondamentalismi
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religiosi, aspetti di una reazione alla modernità di stampo regressivo. In entrambi i casi, nel contrasto si sperimenta una grave lesione dei
diritti delle persone: vanificando le aspettative di uomini e donne incolpevoli, vengono anche compromessi i piani di vita di intere generazioni.
In questo saggio, l’autore argomenta la necessità di una nuova stagione dei diritti e la reinvenzione del divino come risposta alla crisi in cui è
precipitata la società.
«Appena giunto a Rio, il Pontefice ha inviato un suo collaboratore ad acquistare in libreria l’ultimo libro di Leonardo Boff». il Venerdì di
Repubblica «Con un papa latinoamericano, la teologia della liberazione non poteva rimanere a lungo nel cono d’ombra nel quale è stata
relegata da alcuni anni, almeno in Europa». L’Osservatore Romano «Boff è uno dei più noti teologi della liberazione». Il Sole 24 Ore «Una
proposta davvero tempestiva e dobbiamo rallegrarci che l’ecologia, la cosmologia e la filosofia femminista siano applicate astutamente alla
crisi del capitalismo occidentale che attraversiamo in questi tempi». Matthew Fox
"Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Operational Network Intelligence: Today and Tomorrow, Venice, Italy, 5-7
February 2009"--Title page verso.
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