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Il Libro Delle Profondit Interiori
Quale importanza ha il discorso sull'identità nel contesto delle società contemporanee? Entro quali limiti quest ultime devono controntarsi con l'insieme problematico al quale rinvia il
"multiculturalismo"?Offrendo un inquadramento analitico e un'ampia discussione della prospettiva di Charles Taylor, uno dei principali esponenti dell'attuale dibattito, il volume presenta una
serie di possibili risposte a queste domande, utili per ripensare il vivere democratico in forme adeguate alle sfide del presente.
Camminare a piedi scalzi nella Vita respirando l’Unione. Un libro in cui il viaggio esteriore nella vita di una donna si collega lentamente al suo essere interiore ed entra in risonanza con esso
fino a vibrare in unisono senza separazione. L’autrice racconta la Via che ha intrapreso nella ricerca di sé, attraversandola nel quotidiano, come degli eventi cruciali che le hanno fatto
cambiare direzione; dalle piccole scoperte dell’infanzia fino alla maturazione come donna. Un ritratto intimo fra relazioni al femminile e l’incontro col maschile fino all’unione. Seguiamo la
protagonista mentre attraversa continenti interiori ed esteriori, esplorando luoghi di grande potenza incontrando Maestri di tradizioni diverse fino a trovare una propria casa spirituale. Con la
sua ricerca ha decifrato l’esclusivo linguaggio interiore, intriso di archetipi e simboli di conoscenza che possano stimolare il lettore o la lettrice a trovare necessaria comprensione per poter
cominciare a camminare nelle proprie orme. In questo Libro Prezioso Janisha canta e danza la vita colma di gioia donando la sua esperienza a te usando la matrice di un mandala, antico rito
di offerta.
La ricerca tracciata dagli autori di questo volume vi conduce in un viaggio alla scoperta della genesi del Sufismo, con il supporto di analisi dei testi e l'unicità della ricerca. Gli autori esaminano
la natura umana nella sua componente spirituale in riferimento al rapporto tra l'uomo e Dio e identificano in Pakistan la spiritualità sufi di tolleranza, fratellanza e uguaglianza, così da
contribuire alla pace tra le civiltà e le culture. È il mio privilegio raccomandare questo libro agli studiosi, teologi e ai docenti di tutte le tradizioni religiose, in particolare nel contesto del Pakistan,
riconoscendo il momento critico che stiamo vivendo e chiamando una sfida per ulteriori contributi a questo dibattito, nella costruzione di un mondo di pace che Dio ha creato.
L'Altro Mondo (Stati e imperi della Luna e Stati e imperi del Sole) è il capolavoro di Savinien de Cyrano de Bergerac, filosofo seicentesco il cui destino fu di divenire noto solo attraverso la
lente grottesca e deformante di Rostand. Con questo caposaldo della letteratura simbolico-fantastica si vuole rendere omaggio a un autore dal vivace intelletto e dalle profonde conoscenze
alchemico ermetiche, unite a particolari doti letterarie e sottile umorismo.
Una lettura che assomiglia a un mantra. Un libro da leggere lentamente, abbandonandosi alla voce delle parole, per permetterle di entrare dolcemente nella nostra parte ricettiva più profonda e sensibile.
Quando un’entità viene a dettare un messaggio a un essere umano, non fa altro che inserire la sua vibrazione, la sua energia, nel sistema di ricezione umana, poiché nella mente di ogni uomo c’è un
settore, una parte riservata al contatto con il mondo dell’aldilà, sta all’uomo sviluppare questa sua capacità. Sembra un discorso difficile, ma verrà spiegato meglio in seguito, per ora basti sapere che la
mano che scrive questo libro è umana ma i contenuti, le parole vengono da un’altra dimensione, quella della pace, della gioia, della serenità. Sono delle guide di luce che con amore tentano di aiutare
l’uomo nel suo cammino ad evolvere spiritualmente, che non significa soltanto pregare, ma vivere ed essere la manifestazione della grandezza che c’è dentro ogni creatura. Ora lasciamo che siano le guide
a parlare, a illuminare le pagine di questo libro con il loro dire. Possa questa lettura portare frutti di pace e amore. Roberta Sartarelli è nata a Roma nel 1974. Ama la scrittura poiché la considera uno
strumento di contatto con la sua anima. Non ama essere definita “medium” per via della connotazione che assume il termine oggigiorno e considerandosi in contatto con delle guide spirituali che risiedono
nella sua stessa anima. Ha pubblicato nel 2004 Il Regno delle Forze con la Alberti &C. Editore, un romanzo fantasioso i cui personaggi incarnano le caratteristiche positive e negative dell’essere umano; nel
2011 Racconti con l’editore on line Lulu.com, una raccolta di sei brevi racconti volti a proiettare il lettore all'interno della propria anima. La Voce interiore è la raccolta di una serie pubblicata sul mensile Il
Giornale dei Misteri, proposta da Vitaliano Bilotta.
Bruni offers an authoritative and innovative look at the cultural and anthropological premises underlying contemporary market economies and their promises. He points out the need for balancing the
increasing tendency toward isolation with the human need for relationships. Bruni proposes gratuitousness -- free and open reciprocity, quite different from altruism -- as a means of maximizing the benefits of
the market without losing the joy that comes from putting relationships with others first.
Questo è un libro insolito e singolare sulla natura. La sensibilità poetica è l’elemento aggregante di una scrittura in cui si alternano autobiografia e prosa poetica, descrizione naturalistica e saggistica
sociologica. L’idea di fondo è che, nell’accostamento all’ambiente naturale, e in modo particolare alla montagna, si possano opportunamente integrare l’approccio poetico e quello scientifico, tanto delle
scienze naturali che delle scienze umane. Il Prologo del volume sottolinea l’incanto che la natura riesce a comunicare. Essa ci emoziona, ci sorprende, risveglia la nostra creatività e ci offre gratuitamente
bellezza, pur essendo nello stesso tempo fonte di inquietudine e oggetto di usi impropri e deturpanti. Il nucleo di questo Libro della Natura è rappresentato da quattro aree-capitoli che riguardano
rispettivamente la Poesia, la Cultura, i Giardini e venti Storie di natura sui monti, racconti che sono frutto dell’esperienza dell’autore. L’Epilogo è dedicato a un elogio dell’albero e del fiore, i due elementi
naturali più intensamente e frequentemente richiamati nel volume. C’è un cuore della natura, che risiede nella sua dimensione poetico-spirituale. La natura ci colpisce non tanto per le singole forme di un
albero o di un monte, di un fiore o di un uccello in volo, ma per quello a cui la loro presenza allude, per il nucleo di meraviglia e di stupore che in ciò è racchiuso e che soltanto un atteggiamento poetico e
spirituale può cogliere adeguatamente.
Nessun altro fuoco lo consuma che questa sete d'immensità e di solitudine. Questo glielo dà il deserto del quale conosce le più piccole sinuosità. Eppure, è bastato lo sguardo di una sconosciuta perché il
cuore di uomo solitario s'infiammi. Lo aveva lentamente preparato a questo incontro il deserto? Mistero della vita, la magia agirà e il cuore di questo rude carovaniere si aprirà all'amore. Non dimenticherà
pertanto le radici che ha piantato nelle dune di sabbia?

Il messaggio dei maestri dell’Islam è giunto fino a noi superando le crisi delle varie epoche con una freschezza sempre rinnovata, poiché è il soffio di Verità a ispirare la
testimonianza vissuta e gli insegnamenti dei maestri. Nessuno di loro nutriva l’intenzione di fare un’opera originale, poiché le regole della scienza sacra derivano direttamente
dalla Rivelazione del Corano e dalla Luce della profezia, collegando dottrina interiore e quadro religioso esteriore. Ciò che i maestri cercano è un ritorno all’origine, al principio
fondamentale della nostra vita umana, ovvero la santa conoscenza di Allâh. Se è particolarmente complesso per noi comprendere appieno il carattere del sufismo, ci consola che
questa disciplina possa essere di regola e sostegno per la vocazione contemplativa di alcuni uomini e donne ancora oggi come secoli fa.
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“Con le sue città medievali dalle cupole blu, gli animatissimi bazar e le yurte isolate, l'Asia centrale incarna perfettamente l'immagine romantica della Via della Seta”. Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scopri i tesori nascosti: luoghi particolari e meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Informazioni su visti e permessi, Attività all'aperto,Turismo di comunità, La
Via della Seta.
David Grossman affronta il più potente tra i sentimenti: la gelosia. E lo fa in due storie in cui il narratore racconta a un altro (o forse a se stesso) il tradimento di cui è, o si sente,
vittima.
The 71st volume of the Eranos Yearbooks, Beyond Masters – Spaces Without Thresholds, presents the work of the activities at the Eranos Foundation in 2012. The book gathers
the lectures organized on the theme of the 2012 Eranos Conference, “On the Threshold – Disorientation and New Forms of Space” together with the talks given on the occasion
of the 2012 Eranos-Jung Lectures seminar cycle, on the topic, “The Eclipse of the Masters?” This volume includes essays by Valerio Adami, Stephen Aizenstat, Claudio
Bonvecchio, Michael Engelhard, Adriano Fabris, Maurizio Ferraris, Mauro Guindani, Nikolaus Koliusis, Fabio Merlini, Bernardo Nante, Fausto Petrella, Gian Piero Quaglino,
Shantena Augusto Sabbadini, Amelia Valtolina, and Marco Vozza. Each lecture is reproduced in the language in which it was presented: 12 essays in Italian, 3 in English, and 2
in German.
Il taglio sapienziale e critico-politico del presente saggio, attento alla dimensione dell’esperienza (senza misconoscere le ragioni della filologia) e della liberazione, è un invito al
viaggio nella Commedia, nella sua arte eccelsa, come nel suo simbolismo interiore, e soprattutto nella vita, nella realtà (storica e non solo). Per iniziarci a esse, il Poeta scrisse.
L’«attualità» di Dante sta qui: non è solo cronologica, ma dell’uomo, delle sue aspirazioni più profonde, e quindi sempre presente. Il viaggio dell’uomo dantesco è
attraversamento degli abissi oscuri (Inferno), trasformazione (Purgatorio) e integrazione (Paradiso). La pienezza dell’umano, come anche del divino e del cosmico, per dirla con
Raimon Panikkar, così centrale in questo saggio, vi risplende, qui e ora, non solo nell’aldilà, senza per altro superfi ciali ottimismi. Il cristianesimo di Dante è ancora “un inedito”
(nella storia), per audacia di aperture e compimenti. Per altro “l’esperienza dantesca” parla ancora oggi, laicamente, all’uomo secolare e alla ricerca di sé stesso. Il saggio,
dantescamente strutturato in 9 capitoli, si sofferma su argomenti-chiave del poema: il viaggio mistico-iniziatico; il mistero di Beatrice; la presenza del Cristo; la fi gura di Virgilio; la
visione trinitaria o cosmoteandrica del Poeta, la liberazione mistico-critico-politico-poetica, etc. L’approccio simbolico e insieme attualizzante vuole interessare non solo lo
specialista, ma ogni persona attenta e in ricerca.
Questo saggio, divenuto ormai un classico dell’economia civile, suggerisce un percorso all’interno della modernità con l’intento di esplicitare le premesse antropologiche e
culturali su cui si fondano l’economia contemporanea e le sue promesse. La scienza economica, con la sua promessa di una vita in comune senza sacrificio, rappresenta una
grande via di fuga dal contagio della relazione personale. La crisi che le società di mercato stanno attraversando è infatti essenzialmente crisi di rapporti umani, originata
dall’illusione che l’impresa burocratica e gerarchica ci possa regalare una buona convivenza senza l’incontro rischioso con l’altro e con la sua ferita.
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita
nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto
con Dio Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e
donne moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità,
insegnando che la fede viva è la chiave del progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli
individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a
raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e
scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
«A Dio appartengono 99 nomi, cento meno uno; chi li impara a memoria entrerà in paradiso». Le lunghe file di musulmani in preghiera, nelle moschee o sul lato di una strada,
colpiscono l’immaginario occidentale più di qualsiasi altro aspetto dell’islam. E trasmettono la percezione di qualcosa di unitario, collettivo, compatto, quindi anche di
incomprensibile e minaccioso. Mentre nella comune concezione cristiana la preghiera è soprattutto un’attitudine interiore, formalmente libera sia nelle modalità corporee che nei
testi, l’islam la concepisce informa diversa come atto rituale fortemente standardizzato e vincolato alla lingua araba. Tuttavia, il modo di pregare dei musulmani non è affatto
univoco e omogeneo, come dimostra il libro, che si propone di accompagnare il lettore nella dimensione orante quotidiana dei fedeli di Allah.
L’Autore rilegge con occhio storico e teologico le pagine bibliche che più chiaramente riflettono un’esperienza del mistero di Dio, a partire da quelle che la critica ritiene
letterariamente più antiche fino ai testi ultimi del Nuovo Testamento.
Astrid è una graziosa maturanda liceale con una propensione all’abuso di stupefacenti. Riccardo Marco Bellini è un giovane appuntato dei carabinieri, fidanzato con Anna, a
Trieste per ragioni di studio, e prossimo al matrimonio. I loro destini si incrociano un pomeriggio quando Riccardo, di pattuglia con il suo superiore, ferma Astrid per un controllo
antidroga; lei ha appena gettato via uno spinello e ha con sé una stecca di fumo, ma grazie all’aiuto dell’appuntato riesce a cavarsela con poco più di una ramanzina. Intanto,
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tra loro nasce una simpatia immediata che sfocia ben presto in una passione tanto irresistibile quanto inappropriata. Riccardo, infatti, nonostante l’attrazione che prova per la
sensuale Astrid, si sente in colpa verso la fidanzata. Astrid, invece, si confronta con il proprio desiderio di indipendenza e con l’evoluzione inaspettata di alcuni rapporti amicali.
Sullo sfondo gli scanzonati, colorati, incoscienti anni Ottanta, che Amilcare Simonazzi tratteggia con la levità propria di chi li ha vissuti appieno, per riversarli in un romanzo fresco
e intrigante.
Muovendosi nell’ambito della teologia spirituale, il saggio indaga su come i tre grandi monoteismi (ebraismo, cristianesimo e islam) rispondono all’arduo interrogativo sul silenzio
di Dio. Senza livellare le singole tradizioni religiose a un confuso indistinto, la ricerca, utilizzando il metodo dell’opposizione polare, presenta i cammini interiori di tre grandi
autori: Jalâl âl Dîn Rûmî, André Neher e Teresa di Lisieux. Dai loro scritti tale assenza/vuoto emerge come paradossale via alla fede; mentre la logica polare sembra offrirsi quale
opportuna grammatologia per un fruttuoso dialogo interreligioso.
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