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Il buddhismo è praticato da centinaia di milioni di persone in
ogni angolo della terra, dalle grotte del Tibet ai templi di
Tokyo fino ai ritiri nei boschi di sequoie degli Stati Uniti.
Tutte le sue diverse tradizioni (quella meridionale Theravada,
basata sul canone pali, e quelle settentrionali del Tibet e
dell'Asia orientale, che fanno riferimento a testi
originariamente scritti in sanscrito) affondano le radici negli
insegnamenti di un uomo vissuto in India 2500 anni fa, che,
tradotti in numerose lingue, hanno conosciuto una diffusione
globale e reso il buddhismo una delle religioni più influenti
del mondo contemporaneo.
In queste pagine Sua Santità il Dalai Lama e la monaca
buddhista americana Thubten Chodron esplorano, con
un'analisi mai condotta finora in questi termini, gli elementi
comuni, le sinergie e le divergenze fra le principali correnti
del buddhismo rispetto ad alcune pratiche e dottrine
essenziali: le «quattro nobili verità» sull'origine del dolore e
sulla via per la sua cessazione; l'«originazione dipendente»,
ossia il ciclo che dall'ignoranza porta all'attaccamento, al
karma e a perpetuare rinascita, invecchiamento e morte; la pratica della meditazione, nella sua
progressione a vari livelli e i relativi ostacoli e antidoti; la cura della condotta morale da parte di
laici, monaci e negli stadi di realizzazione più avanzati; la coltivazione delle virtù (fra le quali
l'amore, la compassione, la gioia e l'equanimità); la saggezza della visione profonda che coglie
l'impermanenza e la «vacuità» intrinseca di tutti i fenomeni, comprese le persone e il nostro stesso
«io»; e infine il significato del nirvana e della liberazione.
Il modo rispettoso con cui i due autori affrontano temi e nodi teorici cruciali è la prova che, ai loro
occhi, tutte le forme assunte storicamente da questa singolare religione senza chiese né papi
condividono per molti aspetti la stessa eredità e i medesimi scopi. Di qui l'appassionato invito ai vari
gruppi e movimenti buddhisti a moltiplicare le occasioni d'incontro e di conoscenza reciproca, per
dissipare malintesi e convinzioni erronee sulle differenze dottrinali e sulle pratiche culturali presenti
in ogni tradizione e paese.
Ma un obiettivo altrettanto importante che il Dalai Lama si propone di raggiungere con questo libro
è quello di aiutare i lettori occidentali ad avere una più chiara comprensione di cosa sia realmente il
buddhismo e delle profonde ragioni del suo crescente successo su scala mondiale.
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Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1160629844&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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