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????:DIE KUNST DES LIEBENS.
Questo libro è rivolto a te che sei interessato al
BUDDHISMO, per curiosità o perché sei interessato
a praticarlo per cambiare definitivamente la tua vita,
sposandone i valori fondanti di BENESSERE
FISICO E SPIRITUALE. 7 PASSI NEL BUDDHISMO
è stato scritto da Barbara Barone, esperta di filosofie
orientali, già autrice per HOW2 Edizioni di saggi di
successo su TAO, ZEN e il rapporto tra Jung e le
dottrine orientali. La caratteristica fondamentale di
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questo libro è che è stato realizzato secondo i
particolari crismi della scrittura self-help di HOW2
Edizioni, per una lettura piacevole, scorrevole,
stimolante, di facile e rapida consultazione. Il
presente, infatti, non è un trattato enciclopedico sul
Buddhismo ma, semplicemente, un manuale
divulgativo e di crescita personale sul tema.
PRINCIPALI CONTENUTI DEL LIBRO . Cosa è (e
cosa non è) il Buddhismo . Breve storia del
Buddhismo e della vita del Buddha . Il Buddha
affronta gli interrogativi della propria vita . Alla
ricerca dell’Illuminazione: accedere alla buddhità . I
grandi Buddhisti moderni . Aforismi buddhisti .
Concetti chiave del Buddhismo, dal Karma al
Nirvana . Le Quattro Nobili Verità . Il Nobile Ottuplice
Sentiero . Le 4 Nobili Verità, la pratica dell’Ottuplice
Sentiero e la conoscenza della Via di Mezzo .
L'importanza dell'Accettazione . Tenere sotto
controllo i desideri e le altre distrazioni . Mettere in
discussione . Il segreto del lasciar andare . Come
utilizzare gli insegnamenti del Buddha . Conduci una
vita bilanciata e in armonia . Impara ed allenare
consapevolezza e meditazione . Ottieni la pace
interiore con la pratica buddhista . Essere felici e
soddisfatti con gli insegnamenti del buddhismo .
Retta presenza mentale, discernimento e
consapevolezza nella quotidianità . La natura ed i fini
della meditazione . Aprirsi a ciò che è Universale ed
essenziale attraverso l’Ottuplice Sentiero . Retta
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visione e retto pensiero . Retti moventi ed intenzioni .
Una Vita etica: Retta Parola, Rette Azioni, Retto
Lavoro . L'importanza di praticare il Buddismo nella
vita di tutti i giorni . L'importanza della Meditazione
per ottenere calma e limpidezza: Retto sforzo e retta
concentrazione . La Vita creativa spirituale . La
sacralità della vita . 7 meditazioni per la propria
trasformazione . App e risorse per la Meditazione
PER CHI È QUESTO LIBRO . Per chi vuole scoprire
la pratica del buddhismo . Per chi vuole
approfondire, in modo semplice, le proprie
conoscenze sul buddhismo . Per chi vuole divulgare
la conoscenza del buddhismo agli altri, in modo
basilare . Studenti e docenti, appassionati di filosofie
orientali . Maestri di Yoga e Meditazione, per sé e
per i propri allievi . Appassionati di self-help e
crescita personale, in cerca di nuovi stimoli, oltre ai
classici riferimenti occidentali (pensiero positivo,
PNL, autostima, ecc.) . Persone curiose e affamate
di conoscenza
Antonio Rosmini (1797-1855) ha subito cinque processi, con
due condanne, due assoluzioni e una beatificazione (2007).
Mentre è in corso la canonizzazione, si offre un’antologia
sistematica delle Opere Filosofiche dalle quali parecchi
stanno lontano a causa della loro vastità e complessità;
ostacoli però qui superati con una selezione dei brani più
importanti versati in italiano corrente, introdotti e commentati.
Non si vuole tuttavia ripetere scolasticamente Rosmini bensì
imparare a filosofare con lui oltre a lui in “spirito di carità
intellettuale” e facendo tesoro delle verità perenni scolpite
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nelle sue pagine. Studiare Rosmini conviene perché: 1) si
recupera il meglio di quanto offerto dall’intera storia della
filosofia (grazie a migliaia di citazioni); 2) se ne affrontano i
temi principali (struttura del conoscere, forme dell’essere,
metafisica della creazione, psicosomatica, principi logici,
morali, sociali); 3) si percorrono varie discipline grazie al suo
sapere enciclopedico che ne fanno il filosofo italiano più colto
di sempre; 4) ci si arricchisce sul piano esistenziale e
spirituale secondo un modello raramente offerto da altri.
Completano e arricchiscono il volume, due “Tesari Filosofici”
e ampie e aggiornate bibliografie. Le opere antologizzate
sono: 1. Introduzione alla filosofia. 2. Nuovo saggio
sull’origine delle idee. 3. Logica. 4. Teosofia. 5. Antropologia.
6. Psicologia. 7. Principi della scienza morale. 8. Trattato
della coscienza morale. 9. Scritti pedagogici. 10. Filosofia
della politica. 11. Filosofia del diritto.
L'intelligenza spirituale. Saggi sulla pratica del Dharma7
PASSI NEL BUDDHISMORendi la tua Vita più Facile, Ricca e
PienaHOW2 Edizioni
Siamo testimoni di una “nuova era” in cui la coscienza e
l’energia, e non più la materia, sono riconosciute come le
basi fondamentali della realtà. Quest’opera di estrema
attualità ci offre una mappa concreta per orientarci in questi
nuovi orizzonti e trasformare positivamente il pianeta. 378
pagine «Un riconoscimento del grande spirito dell’uomo in
tutte le religioni». –Fred Alan Wolf, Ph.D., autore di Lo yoga
della mente e il viaggio nel tempo e di numerosi altri libri
«Una spiegazione davvero necessaria di come ognuno di noi
possieda la capacità, l'intelligenza e l'opportunità di
illuminarsi, ognuno nel proprio modo unico, religioso e
spirituale». –Rev. Paula T. Webb, fondatrice del National
InterFaith Council, autrice spirituale «Kriyananda ci offre i
principi e le basi per una nuova religione ... fondata sul
rapporto d’amore che dovrà legare l’uomo alla Natura e ad
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ogni creatura del nostro Universo». —Gian Marco Bragadin,
scrittore, produttore, autore TV «Da questo libro possiamo
attingere nuove forze per realizzare la Nuova Era ... Grazie a
Kriyananda, che lo ha elaborato per noi come un grande
testamento spirituale». —Calogero Falcone, studioso delle
religioni «Una sintesi perfetta di tutte le sapienze spirituali
elaborate nel corso della Storia umana». —Dr. Paolo Lissoni,
medico, studioso di teologia «L’opera di tutta una vita...».
—Paola Giovetti, scrittrice, giornalista «Un meraviglioso
contributo a tutta l’umanità!». —Neale Donald Walsch, autore
della serie Conversazioni con Dio «Regala al lettore una
visione affascinante del futuro». —Don Sergio Mercanzin,
Centro Russia Ecumenica, Roma

Eliphas Levi (pseudonimo di Alphonse Louis
Constant) è stata una delle menti più astute e
illuminate che hanno segnato la storia e la letteratura
dell'esoterismo occidentale. Il suo interesse per la
magia si inserisce in quel revival delle scienze
occulte che caratterizzò la seconda metà
dell'Ottocento. Levi fu uno dei pochi autori che
analizzarono il pensiero magico dal punto di vista
storico e antropologico, per tracciare una vera e
propria storia della magia. Al contempo si dedicò
all'aspetto filosofico delle dottrine ermetiche,
trasmettendo agli iniziati opere dalle quali traspare il
senso profondo delle arti magiche e dell'interazione
dell'uomo con le forze sconosciute e misteriose
dell'Universo. Il presente volume, commentato e
curato dallo storico dell'esoterismo Andrea
Pellegrino, parte da un testo apparso per la prima
volta a Parigi nel 1841,
scritto da un esoterista che si
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firmava come Ortensio Flamel. Pellegrino amplia il
testo inserendovi: i concetti fondamentali del Dogma
e rituale dell'alta magia, le biografie dei principali
maestri dell'occulto, le lettere di Levi al Barone
Spedalieri, le istruzioni di Levi per l'evocazione degli
spiriti. Contiene oltre 50 tavole illustrate.
La Filocalia, letteralmente “amore della bellezza”, è
il breviario ascetico e mistico della Chiesa d’Oriente
e racchiude un patrimonio spirituale di grande valore
per tutta l’umanità. Guidati dagli scritti dei Padri in
essa contenuti e da voci di...
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