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Alcuni campi del sapere, come le neuroscienze, la fisica
quantistica, la medicina e la psicologia, hanno compiuto negli
ultimi anni progressi straordinari: ma se la conoscenza
dell’essere umano è andata molto avanti non si può dire che si
sia verificato un corrispondente aumento della felicità. Anzi,
sembra che le sofferenze in questo mondo siano semmai
dilagate. Questa semplice constatazione può indurci a
concludere che la felicità non risieda nella conoscenza al di
fuori di noi, come del resto l’infelicità o la soluzione ai nostri
problemi. Se vogliamo dunque essere veramente felici e liberi
dalla sofferenza, dobbiamo cercare dentro di noi, dobbiamo
imparare a conoscere la nostra mente e il nostro cuore. Per
vivere in consapevolezza. È questo, in fondo, il messaggio del
Buddha: la mente ha il potere di creare tutte le situazioni,
piacevoli o spiacevoli. Iniziamo dunque a vivere diversamente,
perché quando cambiamo noi stessi stiamo già cambiando
anche il mondo. Ma in queste pagine è il maestro Tetsugen a
parlarci, un italiano che ha vissuto lunghi anni in Giappone,
dove è stato ordinato monaco zen, per poi rientrare nel nostro paese e fondare due monasteri aperti
a tutti. Sono trent’anni dunque che il maestro si confronta con la “traduzione occidentale” della
saggezza zen applicata alla nostra quotidianità convulsa, così poco incline alla concentrazione e alla
consapevolezza. Ed ecco che ogni attimo della giornata, dal risveglio al momento di vestirsi,
dall’uscita di casa al percorso verso l’ufficio, dal rientro serale al pasto, è scandito dalla sua
meditazione, che può essere praticata da chiunque in qualunque situazione per una vita nuova, felice
e creativa. Ascoltiamo il maestro, perché, come si dice nello zen, una buona parola tiene un asino
legato a un palo cent’anni.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1435304609&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=1435304609&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...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=1435304609&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=1435304609&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1435304609&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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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1435304609&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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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1435304609&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1435304609&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1435304609&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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Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=1435304609&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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