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Un Eremo Il Cuore Del Mondo Viaggio Fra Gli Ultimi Custodi Del Silenzio Incontri
"... 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."
Segreto di Assisi
Quiete e visione profonda
Francino
Balcani occidentali
La frusta
SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA La più completa Guida di Terra Santa mai realizzata, strumento ufficiale della Custodia di Terra Santa, giunta già alla seconda edizione. Tutto quello che è necessario sapere su Israele, Palestina, Giordania, Sinai: – storia e religioni; – arte e archeologia; – teologia e spiritualità. Contiene: – i riferimenti biblici per ogni località (con più di 180 brani riportati integralmente); – 32 pagine a colori (con mappe
delle città e piantine dei siti); – 245 luoghi descritti in 832 pagine; – gli orari di apertura dei siti; – informazioni sui mezzi di trasporto. Gli autori uniscono la loro competenza archeologica, biblica, storica e geografica alla passione per queste terre, amate e percorse di continuo, da soli o accompagnando gruppi di pellegrini. I loro preziosi consigli rendono l’esperienza del viaggio unica e indimenticabile.
Lezioni morali sopra Giona profeta del padre Maestro F. Angelo Paciuchelli da Monte Pulciano dell'ordine dè predicatori, provinciale della provincia Romana. Con quattro copiosissime tavole. La prima delle lezioni. La seconda delle applicazioni delle materie. La terza delle scritture. La quarta delle cose più notabili. Ottava impressione
Il lago Maggiore, Stresa e le isole Borromee
Storia della chiesa metropolitana di Torino descritta dai tempi apostolici sino all'anno 1840 ...
Rivista contemporanea filosofia, storia, scienze, letteratura, poesia, romanzi, viaggi, critica, archeologia, belle arti
filosofia, storia, scienze, letteratura ...
Riedizione aggiornata dell'apprezzato volume della scrittrice umbra Maria Sticco che con pittoresca poesia coglie i "segreti" della bellezza umbra e di altri luoghi suggestivi d'italia". Con tocchi di pittoresca poesia sono colti in queste pagine, con il «segreto» di Assisi e dell'Umbria, anche «segreti» di bellezze e singolaritàdi altri luoghi: Roma, Firenze, Milano, Sardegna, Sicilia in vario senso e modo tutti suggestivi per la
scrittrice che visita, sente e ritrae le sue visioni con autentico respiro e palpito d'arte.
l'altra storia di Francesco d'Assisi
Giunte Torinensi al Vocabolario della Crusca raccolte dal ... Conte G. Somis de Chiavrie. [With a notice of the author by A. Franchi.]
Guida francescana per pellegrini e viaggiatori
Opere varie ed. ed ined
Storia della Chiesa Metropolitana di Torino descritta dai tempi Apostolici sino all'anno 1840, etc
This is a collection of Joyce's non-fictional writing, including newspaper articles, reviews, lectures and essays. It covers 40 years of Joyce's life and maps important changes in his political and literary opinions.
notizie storiche
L'anno francescano, ossia Vite de' fratelli, e sorelle del terz'ordine di S. Francesco d'Assisi compilate dal padre Fulgenzio Maria Riccardi di Torino minor osservante
L’insegnamento del Buddha
Il Lago Maggiore, Stresa e le isole Borromee notizie storiche colle vite degli uomini illustri dello stesso lago compilate dal dott. Vincenzo De-Vit
Occasional, Critical, and Political Writing

Un reportage affascinante sulle tracce degli ultimi eremiti: Adriana Zarri e altri solitari del nostro tempo - lucidamente decisi a sprofondare nell'isolamento e nella povertà radicale, al limite della follia - infrangono eccezionalmente il loro silenzio per raccontare i motivi di una scelta estrema. Le loro parole scuotono le nostre sicurezze di facciata, smascherano le piccolezze della mondanità, aiutano a
riscoprire il vero senso della vita.
Fiori e glorie della letteratura inglese
Rivista contemporanea de scienze, lettere, arti e teatri
Storia della chiesa metropolitana di Torino descritta dai tempi apostolici sino all'anno 1840 offerta a sua eccellenza reverendissima monsignor Luigi de' Marchesi Fransoni arcivescovo di Torino ... per Gio. B. Semeria
Guida alla vita spirituale. «Sul sentiero verso l’immortalità»
The Poems of Shelley: Volume Four

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) was one of the major Romantic poets, and wrote what is critically recognised as some of the finest lyric poetry in the English language. This is the fourth volume of the five-volume The Poems of Shelley, which presents all of Shelley’s poems in chronological order and with full annotation. Date and circumstances of composition are
provided for each poem and all manuscript and printed sources relevant to establishing an authoritative text are freshly examined and assessed. Headnotes and footnotes furnish the personal, literary, historical and scientific information necessary to an informed reading of Shelley’s varied and allusive verse. Most of the poems in the present volume were written between
late autumn 1820 and late summer 1821. They include Adonais, Shelley’s lament on the death of John Keats, widely recognised as one of the finest elegies in English poetry, as well as Epipsychidion, a poem inspired by his relationship with the nineteen-year-old Teresa Viviani (‘Emilia’), the object of an intense but temporary fascination for Shelley. The poems of this
period show the extent both of Shelley’s engagement with Keats’s volume Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems (1820) — a copy of which he first read in October 1820 — and of his interest in Italian history, culture and politics. Shelley’s translations of some of his own poems into Italian and his original compositions in the language are also included
here. In addition to accompanying commentaries, there are extensive bibliographies to the poems, a chronological table of Shelley’s life and publications, and indexes to titles and first lines. The volumes of The Poems of Shelley form the most comprehensive edition of Shelley’s poetry available to students and scholars.
Un eremo è il cuore del mondo
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di scienze, lettere ed arti
Rivista Contemporanea
Vita di S. Teobaldo, monaco, ed eremita camaldolese, etc. [Edited by Domenico Valle.]
Arte medievale in Canavese
Vyacheslav Yatsenko (1954) – nato nella regione di Orenburg, Russia, psicologo, psicoanalista di formazione, autore di “La teoria di cinque componenti della personalità” (2002), l’autore della scienza psicoanalitica e spirituale “ottanalisi”. Questo libro apre il lettore possibilità a comprendere meglio il sistema della psiche umana. Il libro è destinato a genitori, insegnanti, guide spirituali, per coloro che sono
interessati allo sviluppo personale e spirituale.
Terra Santa (II ed.)
giornale politico morale. ¬La frusta/2. 1871
Della Compagnia Di Gesu
1820-1821
Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra D. Cavalca. tom. 1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni Santi scritte nel buon secolo della lingua Toscana.) With dedications and prefaces by D. M. Manni
"Explores the spirituality of St. Peter Damian, a reformer of church and society in the Middle Ages; explores tension between a call to solitude and holiness and a call to prophetic social and ecclesial engagement"-Le prediche quaresimali
Lezioni morali sopra Giona profeta del padre maestro f. Angelo Paciuchelli da Monte Pulciano ... Tomo primo [-terzo]. Con quattro copiosissime tavole. La prima delle lezioni. La seconda delle applicazioni delle materie. La terza delle scritture. La quarta delle cose piu notabili
The Abbey of Cluny
La Sacra Bibbia, ossia l'Antico e il Nuovo Testamento. Tradotti da Giovanni Diodati
A Collection of Essays to Mark the Eleven-hundredth Anniversary of Its Foundation

La nuova edizione aggiornata della Guida Traveler Firenze in un formato pratico da portare con sé. La guida comprende una sezione introduttiva che racconta la storia e la cultura della città; seguono una serie di itinerari dettagliati, suddivisi per zona, che accompagneranno i lettori alle destinazioni più celebri e imperdibili ma anche verso mete più insolite e
meno note. Completano la guida una sezione dedicata alle informazioni pratiche (numeri utili, trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo shopping) Tutto ciò che serve per un viaggio indimenticabile! Splendide fotografie, box di approfondimento, disegni e mappe tematizzate per illustrare gli itinerari. Tutte le informazioni pratiche necessarie: numeri utili,
trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo shopping.
St. Peter Damian's Theology of the Spiritual Life
Le Prediche quaresimali di monsignore Gaetano Zuanelli vescovo di Belluno
Storia della chiesa metropolitana di Torino descritta dai tempi apostolici sino all'anno 1840
Discorso sulle opere di Alessandro Manzoni per Nicola Romano
The Bonds of Love
The essays published in this volume cover many aspects of the history of Cluny from its foundation until the end of the twelfth century. Four of them are published here for the first time, and others appear in a revised form. The three articles on Cluny in the tenth, eleventh, and twelfth
centuries constitute a brief survey of Cluny at the height of its prestige and influence. Others, such as the articles on Cluny and the Investiture Controversy and the First Crusade, deal with the influence of Cluny outside its walls. Yet others are concerned with the relations between Cluny
and other orders, between Cluny and its dependent houses, and between the abbey and town of Cluny. The remainder study the internal history of the abbey, the administration, legislation, and finances of the order, and its development and problems, especially in the twelfth century.
Firenze e Toscana
Quaresimale, Del Padre Paolo Segneri
Rapporto fatto in nome del Comitato di Salvezza Pubblica, da M. Robespierre, intorno ai rapporti delle idee religiose e morale, coi principi repubblicani, ed intorno alle feste nazionali, etc
Un eremo è il cuore del mondo. Viaggio fra gli ultimi custodi del silenzio
Volgarizzamento delle collazioni dei ss. padri, testo di lingua inedito [ed. by T. Bini].
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