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364.178
Jean-Baptiste Aymard, nella sua biografia di
Frithjof Schuon, scrive che in questo libro
"Schuon riafferma, oltre al suo approccio
universalistico, l’importanza della via di
conoscenza, della vera gnosi, ‘tramite tra i
diversi linguaggi religiosi’, e ricorda che
l’intellezione diretta è in realtà una
‘reminiscenza’, e non un’acquisizione, poiché
‘l’Intelletto coincide, nella sua intima natura, con
l’essere medesimo delle cose’. La gnosi è ‘il
linguaggio del Sé’, giacché ‘interiormente ogni
religione è la dottrina del Sé unico e della sua
manifestazione terrena, e la via dell’abolizione
del falso sé, o la via della reintegrazione
misteriosa della nostra personalità nel Prototipo
celeste; esteriormente le religioni sono mitologie,
o più esattamente simbolismi disposti in vista dei
differenti ricettacoli umani e manifestanti
attraverso le loro limitazioni non una
contraddizione in divinis, ma al contrario una
misericordia’. Nell’ultima parte, dedicata al
Cristianesimo, Schuon riprende le questioni che
trattano dell’esoterismo cristiano e dei ‘misteri
cristici e verginali’. È sorprendente in
quest’opera [...] la capacità di Schuon di
penetrare [...] nell’espressione spirituale d’una
tradizione per restituirne la natura intima".
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la guarigione del corpo attraverso l'energia
I quaderni di prospettive autarchiche problemi,
realizzazioni, documentazioni
religione e arte degli Indiani delle praterie
Futuro indigeno
Il grande libro della guarigione Reiki
L'ABC della Spiritualità negli Affari

Un libro in cui si parla di te, della tua vita, delle tue sfide
di oggi e di quelle che hai già affrontato, di come ti sei
sentito e di come ti senti in questo momento. Una
conversazione ispirata in cui il "maestro" Richard Bandler
e il suo brillante "allievo" Owen Fitzpatrick si confrontano
con intelligenza e creatività sul concetto di libertà
personale, offrendo al lettore straordinari strumenti per
decidere consapevolmente cosa fare della propria vita.
Ispirandosi sia al Buddhismo Zen che al pensiero di
Nietzsche e alle ramificazioni di quest'ultimo all'interno
della cultura occidentale, "Buddha è morto" è un fervido
appello a una revisione della filosofia come vocazione.
L'autore esprime una critica dello status quo e difende
l'integrità intellettuale, restaurando la filosofia al ruolo di
avventura creativa, non piú dominio esclusivo del mondo
accademico o unicamente identificata con la metodologia
logico-razionale. Usando il "martello" di Nietzsche - con
cui egli sondava divinità vecchie e nuove - il Buddhismo
in Occidente può evitare le insidie emerse durante il suo
primo periodo di gestazione nel corso del ventesimo
secolo: spiritualismo oltremondano, conservatismo,
negazione del corpo, fuga esotica dal quotidiano. La
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filosofia (e la psicologia) dello Zen europeo sostenuta da
Manu Bazzano è affermazione incondizionata del vivere-emorire: un punto di vista straordinariamente fertile che
verrà apprezzato da chiunque si interessi di filosofia e
religioni orientali, e da chi sia alla ricerca di una saggezza
che affermi la vita.
La Civiltà cattolica
velo e quintessenza
Fenomenologia dell'essere umano
Elementi di morale economica. L'atto umano e la libertà
nel pensiero di Amartya Kumar Sen e nella prospettiva
cristiana
Unità trascendente delle religioni
VIII Congresso nazionale di archeologia medievale. Prétirages (Matera, 12-15 settembre 2018). Vol. 1
772.16
Prospettive spirituali e fatti umaniEdizioni Mediterranee
La Parola quotidiana di Dio
panorama di metafisica e d'epistemologia
Shintô - Buddhismo - Yoga
Bibbia, teologia, cultura
La reciprocità uomo-donna
Sophia Perennis
Alcuni ritengono di poter conciliare lo
Shintô col modernismo insistendo sul suo
carattere di 'religione naturale' [...].
L'interesse suscitato dallo Zen nei paesi
occidentali deriva da una reazione
comprensibile contro la grossolanità e la
bassezza [...] delle logomachie
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filosofiche abituali; [...] lo Yoga più
caratteristico, ossia l'insieme di HathaYoga e di Raja-Yoga, si pone umilmente ai
piedi d'Ishvara e si mette nelle mani
divine". In Immagini dello Spirito Schuon
ci parla di queste tre vie spirituali: su
di esse molto è stato scritto negli ultimi
anni, ma non sempre disegnandone
nitidamente i contorni; l'Autore ("il
grande metafisico del XX secolo", secondo
la celebre definizione di Jean Biès) ne
penetra profondamente i significati e ne
spiega l'approccio con la Realtà
trascendente, riportandole alla loro
intenzione originaria e mostrando i loro
punti d'incontro con le altre tradizioni,
precisando anche le ragioni che hanno
causato gli errori interpretatativi, da
parte di molti, concernenti sia la loro
essenza, sia la possibilità di seguire il
cammino da esse tracciato.
Castells analizza la politica della
società globale in rete nel XXI secolo: il
terrore di Al-Qaeda, le mobilitazioni no
global e la crisi mondiale del
neoliberismo. Alla perdita di senso
provocata dall’istantaneità dei flussi
finanziari e mediatici, le comunità umane
reagiscono riaffermando aspetti centrali
della propria identità e rivendicando col
conflitto spazi di agibilità politica e
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culturale nel mondo globalizzato.
Luce e ombra rivista mensile illustrata di
scienze spiritualistiche
Buddha È Morto
La mia prospettiva estetica
Il labirinto della nuova spiritualità. Le
radici dei nuovi movimenti spirituali
Dal divino all'umano
le staziono della saggezza
Quest opera fin dalla sua pubblicazione, avvenuta nel
1953 presso Les Cahiers du Sud, diviene ‒ come ricorda J.B.
Aymard ‒ per molti un inesauribile livre de chevet .
Bernard Kelly, il noto tomista inglese, afferma che: In
Prospettive spirituali e fatti umani [Schuon] parla di grazia
come qualcuno in cui questa grazia è operante e, per così
dire, in virtù di quella operazione , dopo aver detto
dell Autore che la sua opera possiede l autorità
intrinseca di una intelligenza contemplativa . Frithjof
Schuon, nella Prefazione del 1988, in occasione di una
nuova edizione inglese del volume, scrive tra l altro:
Questa raccolta di scritti ‒ che risalgono alla metà del
secolo ‒ pertanto molto prima della maggior parte degli
altri nostri libri, differisce da questi dal momento che, invece
di articoli veri e propri, è costituita da estratti di lettere,
annotazioni di letture e riflessioni sorte indipendentemente
dalle circostanze esterne e ordinate solo più tardi in forma di
capitoli. Comunque sia, Prospettive spirituali e fatti umani
contiene argomenti che non abbiamo trattato nei libri
posteriori, in particolare a proposito di Cristianesimo,
Vedânta, psicologia spirituale e simbolismo dei colori; per
quel che concerne questa psicologia, è ovvio che la moralità
intrinseca, considerata a fondo, costituisce un messaggio
che non invecchia mai e rimane quindi urgente per l uomo
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in sé, l uomo di tutti i tempi. Così, sebbene i nostri lavori
successivi contengano una dottrina completa ‒ la sophia
perennis o, se si preferisce, il tradizionalismo integrale ‒ ci
pare che tale raccolta meriti d essere sottratta all oblio
per i motivi da noi or ora ricordati... .
Il volume I contiene i testi delle relazioni che sono
presentate e discusse al VIII Congresso Nazionale della
Società degli Archeologia Medievisti Italiani (Matera, 12-15
settembre 2018), articolate in 2 Sezioni: Teoria e Metodi
dell Archeologia Medievale; Insediamenti Urbani e
Architettura
Sentieri di Gnosi
La politica buona
Crescere tra vecchi e nuovi dei. L'esperienza religiosa in
prospettiva multidisciplinare
Il sole piumato
Prospettive spirituali e fatti umani
Le politiche attive del lavoro nella prospettiva del bene
comune

Questo libro comprende brani selezionati da “La Parola
appare nella carne”. Affinché gli eletti di Dio possano
acquisire dalle Sue parole la verità e la quotidiana
provvista di vita, queste parole essenziali di Dio
Onnipotente, particolarmente edificanti per l’ingresso
nella vita, sono state qui selezionate appositamente per
la fruizione di tutti e consentono a coloro che amano la
verità di capirla, di vivere dinanzi a Dio e di essere da Lui
salvati e resi perfetti. Queste parole essenziali di Dio
sono espressioni della verità; inoltre costituiscono le
massime fondamentali per la vita, e non vi sono parole
più edificanti e benefiche di queste. Se riesci davvero ad
apprezzare ogni giorno un brano di tali parole, questa è
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la tua più grande fortuna, e ricevi così la benedizione di
Dio. Website:https://www.kingdomsalvation.org/it
Website:https://it.godfootsteps.org Youtube:http://www.y
outube.com/lachiesadidioonnipotente
Facebook:https://www.facebook.com/kingdomsalvationit/
Twitter:https://twitter.com/CAGchurchit Instagram:https://
www.instagram.com/thechurchofalmightygodit/
Blog:https://lachiesadidioonnipotente.wordpress.com/
Email:contact.it@kingdomsalvation.org
Una raccolta di estratti dell’opera schuoniana, inediti per
la maggior parte, che si riferiscono alle virtù, alla
bellezza, al sacro e alla vita spirituale in generale. Nella
sua prefazione alla prima edizione del libro l’Autore
scrive tra l’altro: “La forma di questa raccolta corrisponde
a una maniera assai particolare di presentazione
dottrinale, dunque anche a un bisogno particolare
d’assimilazione spirituale. In alcuni momenti ci si può
sentire chiamati a penetrare il pensiero di un autore
esaminando coscienziosamente un suo libro; in altri, o in
circostanze diverse, si può preferire un approfondimento
meno laborioso e quasi spensierato, paragonabile a una
passeggiata meditativa in un giardino. Ciò può accadere
quando si sceglie una lettura da viaggio che, senza
essere troppo impegnativa, almeno non ci fa perdere
tempo; una lettura magari non facile per i suoi soggetti
però facilitata da una presentazione che spazia su vari
argomenti. L’iniziativa e il titolo della raccolta non
vengono da noi, ma ci è parso opportuno dare il nostro
assenso a questa maniera di presentare il nostro
pensiero... La presentazione di quest’opera non ha
niente di sistematico, estratti più lunghi di altri sono stati
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aggiunti alla fine poiché scoperti solo in seguito e senza
che si sia ritenuto necessario classificare i testi secondo i
temi. Un pellegrino attraversa una contrada come essa si
mostra; in ogni caso le nostre esperienze spirituali si
collocano fuori del tempo e delle spazio”.
Sguardi sui mondi antichi
Lavoro umano e redenzione
Chi è l'uomo? Introduzione all'antropologia filosofica in
dialogo con le culture
Cristianesimo/Islam
Antropologia cristiana
Frammenti scelti

Come si introduce la spiritualità negli
affari? E' elementare - inizia con
l'ABC. Questo piccolo libro fornisce
una base potente ma elegante su cui
costruire una forte presenza spirituale
sul posto di lavoro. Costruito su
saggezza, gentilezza e compassione,
esplora 26 idee fondamentali relative
alla spiritualità. Nessun dogma o
retorica religiosa; solo una chiara
articolazione delle verità essenziali
che si trovano in ogni tradizione
religiosa e spirituale. La spiritualità
sul posto di lavoro è stata
riconosciuta come una megatrend nel
2010. Nel 2015, siamo appollaiati
sull'orlo di un cambiamento di
paradigma, e l'ABC di Spirituality in
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Business ci dà la piattaforma da cui
lanciare la realizzazione dello spirito
umano.
Numerosi sono gli autori e le autrici
internazionali che, nel corso degli
ultimi decenni, hanno dedicato parte
delle proprie ricerche e pubblicazioni
alle environmental ethics. Anche
l’attenzione data all’etica
dell’ambiente dall’editoria italiana è
tutt’altro che irrilevante: tanto il
dibattito internazionale quanto quello
nazionale sono, infatti, più che
egregiamente già documentati nella
nostra lingua. Il principale fine di
questo volume è tuttavia in buona parte
originale e diverso da quello delle
svariate e meritevoli opere italiane
esistenti sull’argomento. Dando voce
sia ad alcuni dei nomi – italiani e
stranieri – più famosi all’interno
dello studio della materia che ad
autrici e autori italiani più giovani o
meno conosciuti, il testo non intende
semplicemente illustrare alcune delle
prospettive più rappresentative della
disciplina, ma anche estendere l’invito
a entrare nel vivo di questo
interessante dibattito filosofico a
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nuovi possibili protagonisti – studenti
e studentesse soprattutto ma, più in
generale, chiunque desideri
interrogarsi sulle possibili ragioni di
un agire etico maggiormente attento
all’ambiente. Il titolo della
pubblicazione, Etiche dell’ambiente.
Voci e prospettive, ben rappresenta
dunque la struttura di questo progetto
collettivo. Le voci di chi ha
partecipato all’iniziativa e le
prospettive indagate offrono, più che
un manuale dettagliato di etica
dell’ambiente, la preziosa
testimonianza di un’attività dialogica
di ricerca costantemente in fieri,
nella speranza che ciò possa essere
d’ausilio e di stimolo ad approfondire
i problemi qui affrontati. La domanda
da cui prende avvio l’intero lavoro e
dalle cui possibili risposte non si può
qui prescindere è «perché studiare le
etiche dell’ambiente?». A risposte più
‘dirette’ si affiancano, all’interno
del volume, ulteriori ‘risposte sul
campo’: interventi che, prima ancora di
offrire contenuti, documentano
un’esperienza di ricerca personale e un
prezioso confronto accademico del tutto
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pertinenti con il quesito e, quindi,
con gli obiettivi del testo. Studiare
etica dell’ambiente, infatti, non
significa soltanto apprendere la
materia sapendone enucleare i concettichiave, ma anche – e forse soprattutto
– comprenderne i problemi e le proposte
sviluppando, grazie al dialogo con
altri interlocutori, una coscienza
critica che ci consenta di interrogarci
senza pregiudizi sul nostro rapporto
con l’ambiente. È questa coscienza
critica che, più di ogni altra cosa,
cercano allora di stimolare i
contributi qui raccolti. Ricerche,
contenuti, interventi e testimonianze
si fondono e si intersecano mettendo in
mano ai lettori e alle lettrici quello
che non vuole dunque essere un
ulteriore resoconto esaustivo del
dibattito, ma una valida ‘bussola’,
utile ad avvicinarsi – e ad
appassionarsi – allo studio della
disciplina
La prospettiva della morale
Forma e sostanza nelle religioni
Mistica E Mistero Cristiano -- Sezione
seconda, La fede cristiana, volume 6.
via di spiritualità coniugale e
Page 11/12

Read Online Prospettive Spirituali E Fatti Umani
(Orizzonti Dello Spirito)
familiare
Sulle Tracce Della Religione Perenne
riflessione teologica dalla Gaudium et
spes alla Laborem exercens
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