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The exhibition focuses on recently restored anatomical
oil studies in the collection of the Biblioteca nazionale
marciana, Venice, commissioned by Girolamo Fabrici
d'Acquapendente which were used as teaching tools and
sources for the engraved illustrations in his treatises.
Mangiare zen. Nutrire il corpo e la menteCibo (e
sesso)Natura, cultura, spiritualitàÀncora Editrice
Traditional Chinese edition of Living Buddha, Living
Christ by Thich Nhat Hanh, the respected Buddhist
master. Thich Nhat Hanh was nominated by Dr. Martin
Luther King for the Nobel Peace Prize in 1967. In
Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Sebbene non tutte le scuole buddhiste siano
concordi nel seguire una dieta vegetariana, i monaci
giapponesi vi si attengono rigorosamente: non
mangiano né carne né pesce e neppure aglio,
cipolla, porri ed erba cipollina. Come risultato, la loro
cucina è sana, a basso contenuto calorico, utile
come dieta disintossicante e ha sapori così delicati
da incarnare la quintessenza del gusto. Il monaco
Kakuho Aoe nel suo libro non descrive solo
meravigliose ricette, ma delinea un percorso
gastronomico che ci farà riscoprire il piacere del cibo
e della sua preparazione, aprendoci a
un’esperienza nuova nella relazione con noi stessi e
con il mondo.
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Chinese edition of Ein liebender Mann. It's the love story
between Goethe and Levetzow. When Goethe was 73, he fell
in love with Ulrike von Levetzow, an 18 year old. Goethe said
of their first meeting as the meeting of the soul. Levetzow
inspired the poem Marienbad Elegy, which Goethe
considered his dearest. In Traditional Chinese. Distributed by
Tsai Fong Books, Inc.
?????????????????? ?????????? ????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????? ***
???????????????? ????????Asian Institute of Applied
Buddhism? ????????????????????pvfhk.org/ ??????
???????? ???(852) 2985-5281
Un Cuore da Nutrire è un viaggio sorprendente ed
emozionante nella cultura non solo gastronomica del paese
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del Sol Levante: dall’incontro con il maestro di cucina di un
grande tempio zen ai ricordi di una difficile infanzia, ogni
racconto, in uno stile originale, immaginifico e allo stesso
tempo leggero, sa stimolare confronti e riflessioni sul
significato profondo della relazione tra cibo e anima. È un
libro umile e prezioso dedicato a chi vuole conoscere il vero
Giappone e a chi rifugge dai luoghi comuni per cercare
l’essenza delle cose. "E quando desidero generare dentro di
me la magnanimità chiamata Daishin, un grande cuore, come
una grande montagna, o un grande oceano, senza
preconcetti, senza esaltazioni e condizionamenti, non posso
che costruirla sulla base di questi sentimenti a me carissimi.”
Traditional Chinese edition of LOVE LETTER TO THE
EARTH. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai
Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
DOPO IL SUCCESSO DELLA COLLANA SAKURA MEZZO
MILIONE DI COPIE VENDUTE IN ITALIA UN NUOVO
MONACO GIAPPONESE BESTSELLER. ALIMENTAZIONE,
SPIRITUALITÀ E BENESSERE PER NUTRIRE IL CORPO E
LO SPIRITO Quando i giapponesi si accingono a consumare
un pasto, congiungono le mani in segno di ringraziamento e
dicono «Itadakimasu». La consuetudine tuttavia ha ormai
quasi del tutto cancellato il senso profondo di quest’antica
espressione che significa «Umilmente, ricevo questo dono»,
una forma di rispetto verso il cibo e di gratitudine per le
persone e gli elementi che hanno contribuito a portarlo sulla
nostra tavola: il contadino, il pescatore, ma anche il sole,
l’acqua, la terra. L’importanza del mangiare e la sua ritualità
sono fondamentali in tutte le culture, ma nello Zen assumono
un rilievo e una poesia unici. Esistono regole su come
preparare e servire il cibo, consumare i pasti, disporre le
suppellettili in tavola, lavarle e riporle dopo l’uso. La corretta
applicazione di queste regole dona energia al corpo e libera
la mente. Il manuale di Seigaku è uno scrigno di consigli
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pratici e preziosi, un galateo dell’anima che trasformerà la
nostra vita all’insegna dell’armonia e della serenità. «Il
maestro che si ciba secondo i riti zen mi appare come un
grande albero, con le radici ben piantate nella terra, le foglie
che si aprono nell’aria e afferrano in silenzio la luce e
l’acqua» La saggezza orientale ci ha insegnato l’arte di
pulire e riordinare la nostra casa e la nostra vita. Ora lo Zen ci
mostra la via per alimentare la nostra anima e il nostro corpo,
conciliando l’antica tradizione buddhista con le esigenze e le
abitudini della vita moderna.
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Growing up in a New England orphanage unaware
of his family and of how he had lost his left hand as
an infant, twelve-year-old Ren is terrified of the
future, until a young man shows up claiming to be
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his long-lost brother, with whom he embarks on an
adventure-filled odyssey of scam artists, petty
criminals, and resurrection men.
Fin dal suo apparire sulla scena del mondo, l’essere
umano è segnato da due bisogni fondamentali cui
deve la propria sopravvivenza: l’uno riguarda
l’individuo, l’altro la specie. Alimentazione e
sessualità interagiscono fra loro secondo natura,
cultura e spiritualità, e connotano una vita virtuosa o
viziosa (gola e lussuria aprono la serie dei vizi
capitali!). Riservando un più ampio spazio al cibo, in
questo ebook se ne coglie la molteplicità di richiami,
dall’opzione vegetariana, illustrata nelle sue
motivazioni e nelle diverse modalità proprie delle
tradizioni religiose, alla convivialità eucaristica,
preludio del banchetto celeste.
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Institute of Applied Buddhism?
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Una storia zen racconta di un uomo su un cavallo: l'animale
galoppa veloce e pare che l'uomo debba andare in qualche
posto importante. Un tale, lungo la strada, gli grida: "Dove
stai andando?". E il cavaliere risponde: "Non lo so! Chiedilo al
cavallo!". La condizione dell'uomo contemporaneo è la
stessa: la forza dell'abitudine e le tecnologie digitali ci stanno
trascinando a velocità folle, ma non sappiamo minimamente
verso dove. Abbiamo perso prima il contatto col nostro corpo
e le nostre emozioni, poi con le persone vicine a cui vogliamo
più bene. Fermarci ogni tanto è forse l'unico antidoto
possibile. Prendendo spunto dall'insegnamento dei più
importanti maestri zen, a partire da Thich Nhat Hanh, il libro
affronta il tema della consapevolezza ai tempi di internet,
raccontando della meditazione a Google, introducendo temi
come il "karma digitale" e proponendo un'ampia scelta di
esercizi ad hoc per chi vive in città — dalla meditazione al
semaforo a quelle in metropolitana, in ufficio (gabinetto
compreso) o al parco pubblico — ma anche per chi passa
molto tempo con computer, tablet o smartphone: dalla
meditazione con l'iPhone agli esercizi di consapevolezza con
Facebook.
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