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Nisargadatta Maharay
Islam è una parola araba che significa sottomissione, obbedienza. Nel suo
aspetto di religione, l'Islam predica la sottomissione e l'obbedienza totale ad
Allah, Dio, Creatore e Signore dell'universo. In senso lato, pertanto, si può
affermare che tutto e tutti, anche se inconsciamente, partecipano di questa fede,
allorché riconoscono l'esistenza e l'autorità divina. Poiché tutto il creato
obbedisce alle leggi divine, ne conseguirebbe l'universalità dell'islamismo.
Essendo l'ultima dottrina religiosa rivelata, l'Islam può anche costituire una valida
risposta ai problemi politici, etici, economici e sociali del nostro tempo, poiché
afferma, tra l'altro, l'unità inscindibile delle suddette componenti con quella
spirituale. Quest'opera si propone di presentare al pubblico italiano la dottrina
islamica nella sua luce più autentica, ortodossa ed originaria, in alternativa alle
descrizioni più o meno deformanti che ne sono state fatte da autori non
mussulmani. L'Autore vi espone, in forma piana e lineare, gli elementi essenziali
dell'Islam, e viene data una esauriente panoramica della visione islamica del
mondo, in uno stile divulgativo comprensibile a tutti.
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L’Autore riporta una serie di importanti lezioni, di tipo esoterico - iniziatico, svolte
in forma di dialogo, di conversazioni a due, avvenute abitualmente all’ombra di
un tiglio. Al di là del simbolismo e della ”finzione” letteraria, l’opera contiene la
più ampia, documentata e approfondita esposizione del sapere iniziatico
occidentale, del quale peraltro frequentemente risale alle origini, ricostruendo le
fonti di tale sapere, ritrovabili spesso nella Bibbia e nei Vangeli, nella civiltà egizia
ed in quella mesopotamico, assira, sumera, babilonese, e così via.. attraverso
tortuose ma non inesplicabili vie, quali ad esempio la simbologia dei Tarocchi e
dell’Apocalisse, la rilettura esoterica di antichi testi e la tradizione sapienziale
occulta, tale antico sapere è giunto fino a noi. Altrettanto evidente appare che i
custodi e i cultori della scienza iniziatica, coloro che per secoli e in forme diverse
hanno tenuta accesa, conservata e tramandata l’antica fiamma, sono gli odierni
adepti della Fratellanza della Luce. Nella simbologia, nella gerarchia e
nell’ordine massonico, ritroviamo infatti l’antica e nuova Gerusalemme, quella
che aprirà le sue porte di luce ai veri ricercatori. Tuttavia questa non è, e non
vuole apparire, opera “di parte”, indirizzata a pochi, quanto opera di tutti e per
tutti, destinata quindi a tutti coloro che sinceramente desiderino accedere al più
vero e ampio sapere iniziatico. Il dialogo, semplice e comprensibile, la rende
veramente adatta a tutti: una sorta di rivelazione di antichi segreti fatta da un
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“don Juan” del mondo occidentale.. 180 dettagliate illustrazioni rendono più
semplice e piacevole la comprensione del testo
È la storia di un prete che insegna teologia, entusiasta delle sue speculazioni,
vissute come avventura tra le verità e i misteri di Dio. Nella pace e tranquillità del
suo animo si inserisce la ricerca di nuove vie. Trasloca in Africa, dove scopre una
parte di se stesso rimasta sopita nel girovagare tra i misteri divini. Nell’incontro
con una giovane donna rafforza il suo essere uomo di Dio. L’intreccio tra prete,
Dio e la donna, è un inno all’amore nelle sue infinite manifestazioni. Gli eventi
raccontati fanno emergere considerazioni o “ragionamenti” di grande attualità
nel dibattito culturale e religioso dei nostri giorni.
Tra la distanza di tre decenni l’uno dall'altro, padre e figlio, sono stati mossi dalla stessa
vocazione pressante in crescendo, giunta alla massima maturazione, sulla soglia della terza
età. Ne nasce un’opera multipla dalla doppia stesura e medesimi intenti, istigando la
preparazione del corpo spirituale umano al proprio futuro, in procinto di essere proiettato in un
mondo diverso. Inizia col graduale rifiuto e l’avversione a tutto ciò che di materiale il corpo
fisico lega, ancorati, a questa dimensione terrena. Poi, il desidero di condividere con ulteriori
l’avanzare di queste prospettive emergenti, ha spinto entrambi a coinvolgere chi altri dai
desideri affini, ma persi, disorientati fuori strada, forviati dal percorrere la giusta via da inganni
orditi da religiosi, tali soltanto, per praticarne la professione.
Il percorso spirituale è la Via verso Casa; è il cammino attraverso il quale avviene il Risveglio a
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Ciò che Siamo. La Luce dell'Essere, è uno scritto che sorge dall'esperienza diretta e
dall'amorevole intenzione di condividere l'inestimabile valore del Riconoscimento dell'Essenza
spirituale che Siamo. Oltre l'apparenza superficiale, vi è l'immenso Oceano e la vastità
dell'Essere nella sua Totalità. La Vita ha un valore indefinibile e di certo merita di essere
svelata in tutto il suo splendore. Qualsiasi esperienza, qualunque essa sia, rappresenta il
percorso dell'Essere, che attraverso l'Esistenza manifesta l'Infinito potenziale dall'Eterna
Sorgente. L'Esistenza stessa è quindi da considerarsi il percorso spirituale per eccellenza,
poiché è lo Spirito a fare esperienza in essa. Ciò che fa la differenza è la Consapevolezza e la
sua assenza. Vivere nell'inconsapevolezza, nei confronti di sé, equivale a riconoscere
solamente una piccola parte di Ciò che Siamo. Questa mancanza, causa inevitabilmente
conflitto e sofferenza a svariati livelli e ciò dipende appunto dall'assenza di Conoscenza e
Consapevolezza. Grazie alla Comprensione e alla pratica spirituale, la Consapevolezza fa
Luce sui fenomeni e sulle dinamiche che offuscano la chiara Visione. Ciò conduce alla
trascendenza dell'inconsapevolezza e a superare gli illusori limiti e i confini delimitati
dall'assenza di Luce.
Nessuno nasce, nessuno muore. Insegnamenti di Nisargadatta MaharayNessuno nasce,
nessuno muoreinsegnamenti di Nisargadatta MaharajIniziazione alla conoscenza di sé.
L'illuminazione svelataEdizioni MediterraneeLa Luce dell'EssereYoucanprint

Qual è la centralità del mistero pasquale di Cristo nella predicazione di Agostino di
Ippona? Quali gli elementi principali evidenziati? Quale la relazione tra il mistero
pasquale di Cristo e l'esistenza credente? Il presente studio, attraverso l'analisi dei
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Sermones ad populum di Agostino, cerca di trovare risposte alle suddette domande
movendo da due premesse. In primo luogo si evidenzia la centralità teologica del
misero pasquale di Cristo: da tale evento prende origine sia la riflessione cristologica
che antropologica; in secondo luogo si considera il legame profondo tra dimensione
speculativa e pastorale, quindi, tra teologia ed esistenza credente. In altre parole, la
pasqua di Gesù viene riconosciuta come il luogo sorgivo e normativo per comprendere
l'identità di Cristo e del cristiano.
"Nel suo tragitto l'iniziato si allontana dall'Io e si identifica con tutte le creature". Queste
le parole delloSpirito Guida che svela le leggi della fisica iniziatica alla ricerca dell'Uno.
Il libro, in un alternarsi di parti autobiografiche e di messaggi di channeling, affronta
tematiche chiave, come quella delle vibrazioni, delle opposizioni dicotomiche presenti in
Natura, della sintesi, della trascendenza e dell'immanenza e del vivere scoprendo il
senso autentico delle coordinate di spazio e tempo. È un testo sull'integrazione,
raggiungibile con la tecnica del "distacco", rivolto a scienziati, persone spirituali e
scettici, in cui l'Antico Sapere viene riscoperto alla luce delle nuove scoperte
scientifiche.
«Homo sum: nihil humani a me alienum puto», «sono uomo: nulla di ciò che è umano lo
considero a me estraneo». Poniamo questa considerazione in apertura ideale al saggio
che mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, ha voluto dedicare
a un soggetto capitale da sempre, divenuto particolarmente urgente e fin rovente ai
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nostri giorni: la questione antropologica. La cultura moderna ha smitizzato la grandezza
della creatura umana, ma ne è rimasta pur sempre affascinata, a partire da Cartesio
che, nel Cogito ergo sum, ha posto nel pensiero l’identità trascendente della persona.
[…] Vorremmo ribadire solo un paio di componenti radicali. La prima è quella della
libertà. Il secondo lineamento significativo è che la creatura umana è un essere posto in
relazione: non è una cellula isolata, ma è una persona che comunica, che ama, che ha
incontri». dalla Prefazione del card. Gianfranco Ravasi

Un testo di scorrevole lettura che si situa a metà tra un romanzo e un manuale di
psicologia serio e rigoroso, il lettore troverà utili strumenti sia per riflettere su di
sé, sia per accompagnare chi sta crescendo nel processo di esplorazione e
consapevolezza personale. Questo “viaggio”, è compiuto combinando tra loro in
modo armonico le più recenti scoperte delle scienze evolutive unite a storie di
vita vissuta, interviste immaginarie con personaggi storici che molto hanno
ancora da dirci, poesie e brevi meditazioni guidate.
Il discepolo (faqîr) è continuamente, in meditazione, in evocazione o in
contemplazione... vieni da noi, quindi, per unire tutte in una volta, e assaporale
così in Prossimità di colui al quale niente somiglia. Lasciati attrarre dal desiderio
ardente e cammina verso l’armonia interiore finché il lupo della tua inesistenza
pascoli in compagnia delle pecore della tua esistenza, finché il fuoco delle tue
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passioni coabiti con l’acqua del tuo spirito, finché non uscirai dal guscio nato
dalla tua considerazione di sei direzioni, e guarirai dalla riduzione della tua vista
limitata all’apparenza delle creature... finché non uscirai dalla ristrettezza del
luogo e che ti libererai dalla prigionia del tempo, per entrare infine nella Presenza
divina. Il Vero ti ha scelto tra tutte le Sue creature, e Egli non si è rivolto a
nessuno altro che a te, Oh uomo, scrivendoti con l’inchiostro dello spirito sul
foglietto dell’esistenza. Leggi, per il Nome del tuo Signore, il Libro della tua
anima, e tu Conoscerai il Vero in tutte le cose.
Sri Nisargadatta Maharaj (1897-1981), a revered master of the Tantric Nath
Lineage, is an inspiring example of an ordinary family man who attained
complete realization of the Infinte. Living the absolute nonduality of Being in
every moment, he taught that true freedom is a possiblity open to everyone of us.
These discourses are about Transcendence. The massage is clear: Return to
what you were before before your so-called birth. Be in that eternity, a state of
wholeness. It is changeless reality from which all change has sprung. Maharaj`s
wisdom is truely partaking of the Gods, because it restores us to our original
pristine and blissful condition, the rediscovery of our Source.
Perché la società attuale teme la morte e contemporaneamente la nega? Può
essere utile cogliere in maniera significativa questa condizione dell’esistenza
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che accomuna indistintamente gli esseri? Se fossimo in grado di conoscere le
modalità dei processi della morte, affronteremmo più serenamente questo
delicato passaggio? Lama Dino Cian Ciub Ghialtzen propone una ricerca
interiore, attraverso l’introspezione e la meditazione, secondo la visione
millenaria dei Maestri buddhisti tibetani, in una prospettiva moderna e
comprensibile. Questo libro è adatto a tutti coloro che vogliono provare, già in
questa vita, a liberarsi dalla paura innata della morte preparando la mente a
vivere con consapevolezza la propria esistenza.
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