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Il Dhammapada, o “Sentiero della Legge”, è uno dei
testi più conosciuti di tutta la letteratura buddhista e
uno dei più antichi del Canone pali: un’antologia di
oltre quattrocento detti di Gautama il Buddha che è
diventato testo di riferimento e oggetto di studio e
interpretazioni. Contiene le parole, trascritte secoli
dopo la sua morte, del Buddha, il quale insegna che
tutte le sofferenze originano da illusione e desiderio,
che è necessario purificare il cuore e seguire la via
della verità per conseguire l’autentica libertà.
Buddha non predicò una religione, né insegnò una
filosofia come sistema di pensiero, offrì invece una
spiegazione dell’infelicità umana e mostrò una
pratica per liberarsene: “la Via del Buddha”. La
liberazione, che è essenzialmente libertà da se
stessi, si realizza attraverso la meditazione e il
risveglio dal sonno della coscienza. Le parole del
Maestro del VI sec. a.C. sono qui commentate dal
Maestro moderno Osho che rende così accessibile
ai lettori, anche occidentali, di oggi la profonda
saggezza dell’insegnamento buddhista.
L’adorazione si riduce a qualche momento
emozionale in un culto benedetto o coinvolge
l’intera esistenza del credente? Al centro
dell’adorazione ci siamo noi, le nostre sensazioni o
il Signore? Leggendo questo libro, ci saranno alcune
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cose da mettere in ordine e questioni da sistemare,
in modo tale che Gesù e il Suo trono tornino a
essere il fulcro di ciò che siamo. Altri saranno
illuminati da un nuovo modo di intendere un servizio
di adorazione.
La Shreemad Bhagavad Gita è una delle più antiche
scritture del mondo. Contiene la parola diretta di Dio,
pronunciata per tutta l’umanità, indipendentemente
dalla religione o dalla tradizione. La sua filosofia e i
suoi insegnamenti sono centrali nella vita umana. Ci
insegna a vivere la nostra vita quotidiana nella
Divinità, come servizio a Dio e alla Sua creazione.
Affinché ciò accada, ci fa dono della vera
conoscenza, la fede, la devozione, la dedizione, la
resa, il distacco e la liberazione dalle aspettative e
dalla proprietà delle proprie azioni. È in netto
contrasto con la vita che siamo abituati a condurre. Il
mondo di oggi è pieno di un costante desiderio di
ricchezza materiale, di piaceri sensoriali, di
individualismo ed egoismo. La Gita funge da faro
sulle rive di Vaikunta, guidando i marinai smarriti nel
mare dell’illusione verso la salvezza. Ma come
accade a ogni insegnamento, il tempo e le menti non
qualificate possono distorcerlo e fraintendere ciò che
vi è contenuto. È a questo scopo che il Signore
prende continuamente vita sulla terra sotto forma di
Guru per far rivivere la vera essenza della Gita, per
mostrare la semplicità del messaggio di Bhagavan.
Uno di questi maestri è Paramahamsa Sri Swami
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Vishwananda, e in questo libro, che è il suo
commentario personale, troviamo un tesoro di
intuizione spirituale.
Questo libro è stato pensato per rispondere a una
semplice domanda: Che cosa dobbiamo fare con le
cose della terra? Accoglierle? Rigettarle? Usarle?
Dimenticarcene? Riporvi il nostro affetto? Guardarle
con occhi sospetti? Goderne con un malcelato senso
di colpa? Reclamarle come fanno certi predicatori?
Separarcene come mistici? Lo scopo dell’autore è
piuttosto semplice: lavorare insieme al lettore in vista
della gioia più autentica. La gioia con la famiglia, con
gli amici, mentre facciamo colazione con cornetto e
cappuccino, mentre pranziamo con lasagne al forno
e patatine con maionese. Trovare la gioia durante i
campeggi, mentre facciamo sport o ascoltiamo la
playlist del cellulare; la gioia nella Bibbia, nei servizi
di culto e nei momenti di quiete prima di
addormentarci; la gioia sul lavoro, negli hobby e
nella routine quotidiana. Vogliamo trovare la nostra
gioia nel Dio vivente, che ci ha donato tutte queste
cose, scoprendo come il Signore è maggiormente
glorificato quando siamo più soddisfatti in Lui e nei
Suoi doni.
La nostra definizione del successo si limita di solito alla
prosperità monetaria e al potere, ma in questa raccolta di
scritti inediti Yogananda condivide con noi i segreti per
raggiungere le più alte vette del successo materiale e
spirituale, ricordandoci che quello che cerchiamo davvero
nella vita sono la felicità, la salute e l’illuminazione spirituale.
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200 pagine, con foto in bianco e nero.
Ogni sapere teologico è a servizio dell' unità della fede.
Soprattutto quando tale sapere scaturisce da una vita
dedicata ad investigare sul senso della verità rivelata e
trasmessa, condizione per ogni autentica ricerca. Gli studi
che in questa miscellanea vengono presentati,rappresentano
una variazione tematica sul sapere teologico e sul suo
metodo,a partire dall'insegnamento del prof. P. Jared Wicks,
la cui esistenza è stata interamente impegnata a perlustrare
la possibile unità della fede tra i membri delle varie chiese
cristiane,in cui viva vox Vangelii resonat (DV8). Come mostra
il titolo , L'attenzione è focalizzata su i due campi di studio
che hanno caratterizzato il lavoro e l'insegnamento del P.
Wicks nella Pontificia Università Gregoriana: l'area della
teologia fondamentale e l'area delle questioni ecumeniche. In
tal senso, i contributi presenti nel volume ad opera di
professori docenti in varie parti del mondo, ma anche di
giovani ricercatori, esprimono il fil rouge della ricerca attuale,
a testimonianza di un'amicizia che si traduce nella passione
per il teologare.

Il manuale completo di Yoga e Meditazione Basato sulla
filosofia di Paramhansa Yogananda, autore di
Autobiografia di uno yogi, questo manuale contiene tutto
ciò che serve per ispirare il ricercatore spirituale con
entusiasmo e determinazione. Il corso, con spiegazioni
dettagliate sull’essenza del Raja Yoga (lo “yoga
regale”), è articolato in 14 lezioni che contengono
istruzioni preziose su: Filosofia, Posizioni, Respiro,
Sequenze, Dieta, Meditazione e tanto altro, con pratiche
ed esercizi adatti specificamente per il livello dello
studente. L’autore Swami Kriyananda insegna lo yoga
da oltre 60 anni ed è una guida par excellence nello
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svelare l’essenza di questi insegnamenti.
Ascoltare la voce di Dio, Avere il Suo orecchio,
Appartenere al Suo corpo. Ci sono tre principi che
sembrano ordinari e scontati a prima vista, tre
“discipline” sottovalutate e spesso dimenticate ma che
modellano e rafforzano la nostra vita cristiana: ascoltare
la voce di Dio nella Sua Parola, parlargli in preghiera e
unirsi al Suo popolo come chiesa. Spesso viste come
una semplice routine, queste “abitudini della grazia” ci
fanno accedere ai canali stabiliti da Dio per diffondere la
Sua potenza e il Suo amore. Un libro che ci aiuta a
riallineare la nostra vita e potenziare la nostra fede in
modo semplice, pratico e diretto.
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