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Quotidiana
Il Loto tra i sassi nasce dal desiderio di spiegare il buddismo con un linguaggio semplice e alla portata di chiunque voglia
affrontarlo con serena razionalità. Ciò che lega le sue pagine, sono i concetti base della scuola di Nichiren Daishonin dal Sutra del
Loto e le importanti esperienze personali dell’autore: il vivere per strada, il carcere e la rinascita conquistata con fiducia nella vita
e con la pratica buddista. L’approccio con il lettore è in prima persona e confidenziale, perché il valore che ricerca questo libr, è
l’intimo rapporto umano tra l’autore e il lettore. Leggere quest’opera significa guardarsi dentro e porsi delle domande. Sei pronto
a questo?
Giapponese, Kogen Mizuno è un esperto di filosofia indiana e uno studioso di buddhismo. In questo libro analizza il contesto
storico in cui si è sviluppato il buddhismo e i suoi concetti fondamentali: il sentiero della fede, il senso religioso, le quattro nobili
verità, l'ottuplice sentiero, i precetti, la meditazione, la saggezza, gli ideali buddisti. Nei suoi oltre duemilacinquecento anni di
storia, il buddhismo si è costruito un corpo di dottrine molto complesso. Il libro tiene presente le diverse dottrine e tradizioni, ma
pone particolare attenzione ai primitivi insegnamenti. Riproduzione a richiesta dell'edizione: Cittadella, 1990 (Religioni e dialogo)
La fiaba "Il drago e il poeta" di Miyazawa Kenji (1896-1933) narra la storia del poeta Suldatta e del suo incontro con il drago
Chanata in un’atmosfera magica tra gare di poesia giapponese e buddismo esoterico. “D’ora in poi l’arte sarà religione, la
religione sarà l’arte” - Miyazawa Kenji “Lo scopo del lavoro di tutta la mia vita è stato di consegnare questo libro sacro nelle tue
mani, e di renderti capace di entrare nel Nobilissimo Sentiero mettendoti in contatto con l’insegnamento del Buddha.” Questa la
nota che nel letto di morte Kenji chiede al padre di scrivere sulle copie, destinate ai suoi amici, della traduzione giapponese del
Sutra del Loto. Riecheggiano le parole dello stesso Buddha “faccio ciò solo perché essi possano acquisire l’ Unico Veicolo del
Buddha e la conoscenza di ogni modalità” . L’intera esistenza di Miyazawa Kenji è la vita di chi agisce per il bene altrui
utilizzando le proprie capacità individuali e consacrando generosamente il proprio talento nell'aiutare gli altri contribuendo al
progresso sociale. Il poeta giapponese ha dedicato le sue fiabe, tra cui "Il Drago e il Poeta", prevalentemente ai bambini ritenuti gli
unici ancora in grado di coglierne con immediatezza e semplicità il messaggio universale celato al loro interno.
Un'introduzione ai concetti di base del Buddismo di Nichiren Daishonin, una guida preziosa al corretto modo di eseguire il "Rituale
della Cerimonia dell'Aria", una considerazione utile sui gruppi e le controversie che hanno infangato la Soka Gakkai. Un testo utile
sia per coloro che sono esperti, che sono componenti, o che sono curiosi di conoscere il Buddismo della prova concreta che ha la
scopo di annullare la sofferenza dell'umanità e dal mondo. #buddismo #sokagakkai #praticabuddista #NamMyohoRengeKyo
#nichirendaishonin #siddharta
Beginning with the events immediately following the dark days after the death of Shakyamuni and continuing over a period of
1,000 years, this dynamic tome covers a vast and complex series of events and developments in the history of Buddhism. Through
a thorough examination of its early development in India, a new light is cast on little-known aspects of Buddhist history and its
relevance to the understanding of Buddhism today. Topics include the formation of the Buddhist canon, the cultural exchange
between the East and West, and the spirit of the Lotus Sutra.
"... Cominciai a seguire l'insegnamento del Buddha dal momento in cui capii che il vero e proprio non è una religione - una fede in una
Divinità e in una relazione con Essa, comunque articolata -, ma un umanesimo e, più concretamente, un sistema etico-psicologico che
propone metodi pratici per raggiungere, qui e ora, la piena realizzazione delle proprie potenzialità benefiche. In Occidente, l'insegnamento
del Buddha è stato più volte 'interpretato' in senso più o meno teistico: il Buddha come Dio o come sua rappresentazione/manifestazione. Ma
quando mi resi conto che il Buddha (il Risvegliato) non pretendeva essere un Dio o un profeta, bensì esempio supremo di ciò che l'essere
umano può diventare, mi dissi: “Questo sì che ha un senso: il Risvegliato insegna agli altri, come risvegliarsi". Questo testo vuole contribuire
alla comprensione della natura pratica e concreta dell'insegnamento del Buddha, il cui cuore è l'esercizio meditativo. Vi sono delineate le sue
caratteristiche essenziali, per offrire al lettore non specializzato un'introduzione generale, che possa incoraggiare a farne esperienza. “Nel
1972 in Sri Lanka (...) ebbi la fortuna di leggere le parole del Buddha: la spiegazione di quello che lui stesso aveva sperimentato, e di come
anche altri possano arrivare alla stessa esperienza. E così scoprii la straordinaria semplicità e la profonda concretezza del sentiero di quiete
e visione profonda, da lui indicato. Mi dedicai, quindi, allo studio dell'antica lingua pali e dei testi. Nel 1974 feci un corso di meditazione
Vipassana con il maestro indo-birmano S.N. Goenka; questa pratica dell'insegnamento del Buddha mi convinse ad accettare la sua validità ,
come guida di vita, e ad impegnarmi da allora al continuativo esercizio meditativo di Vipassana. Ben sapendo che è una strada lunga, a ogni
passo mi appare giusta e benefica."
Based on Dharma talks by Zen Master Thich Nhat Hanh and insights from participants in retreats for healing the inner child, this book is an
exciting contribution to the growing trend of using Buddhist practices to encourage mental health and wellness. Reconciliation focuses on the
theme of mindful awareness of our emotions and healing our relationships, as well as meditations and exercises to acknowledge and
transform the hurt that many of us experienced as children. The book shows how anger, sadness, and fear can become joy and tranquility by
learning to breathe with, explore, meditate, and speak about our strong emotions. Reconciliation offers specific practices designed to bring
healing and release for people suffering from childhood trauma. The book is written for a wide audience and accessible to people of all
backgrounds and spiritual traditions.
From the Japanese word meaning "to create value," this book presents a fresh perspective on the question of the ultimate purpose of
education. Mixing American pragmatism and the Buddhist philosophy of respect for all life, the goal of Soka education is the lifelong
happiness of the learner. Rather than offering practical classroom techniques, this book speaks to the emotional heart of both the teacher and
the student. With input from philosophers and activists from several cultures, it advances the conviction that the true purpose of education is
to create a peaceful world and to develop the individual character of each student in order to achieve that goal. This revised edition contains
four new chapters that further elaborate on how to unlock self-motivated learning and how to empower the learner to make a difference in
their communities and the world.
Nichiren Daishonin Buddhism encourages the belief that, through its faith and practices, spiritual and material blessings and benefits can be
available to everyone in this life. Needs can be met, and success achieved, not merely for oneself but for others (and the world) through
dedication to the Lotus Sutra, a central teaching of Buddhism. It combines these personal objectives with the commitment to world peace,
ecology and the easing of suffering, especially, AIDS. Attracting such well known followers as Jeff Banks, Sandie Shaw, Tina Turner and
Roberto Baggio, Nichiren Daishonin Buddhism is rooted in a Buddhist tradition going back to the teachings of Nichiren in the 13th century,
and is part of an international movement based in Japan.
La meravigliosa legge del Loto. L'energia e la saggezza del Budda nella vita quotidianaThe Buddha In Daily LifeAn Introduction to the
Buddhism of Nichiren DaishoninRandom House
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'The natural sympathy and understanding of people everywhere must be the soil in which the new humanism can thrive.' For Daisaku Ikeda,
whose words these are, education has long been one of the fundamental priorities of his work and teaching. His emphasis on the intellectual
legacy bequeathed to humanity by the great teachers of civilization is in this volume encapsulated by the notion of a 'new humanism': a
significant residue ofwisdom that in the right circumstances may be passed on to future generations, expanding horizons, making connections
between different cultures and encouraging fresh insights and new discoveries across the globe. These circumstances are perhaps most fully
realised in the context of universities. In promoting his core values of education and peace, the author has delivered lectures and speeches at
more than twenty-five academies, colleges and research institutes worldwide. This stimulating collection, which includes the author's most
recent lectures, ranges widely across topics as diverse as art, religion, culture and time, and draws creatively on the sages of ancient India,
China and Japan as well as on visionary thinkers from every nation, including Tolstoy, Victor Hugo and Gandhi.
This introduction to Nichiren Buddhism explores the philosophical intricacies of life and reveals the wonder inherent in the phases of birth,
aging, and death. Core concepts of Nichiren Buddhism, such as the 10 worlds and the nine consciousnesses, illustrate the profundity of
human existence. This book provides Buddhists with the tools they need to fully appreciate the connectedness of all beings and to
revolutionize their spiritual lives based on this insight. Also explored are how suffering can be transformed to contribute to personal fulfillment
and the well-being of others and how modern scientific research accords with ancient Buddhist views. Ultimately, this is both a work of
popular philosophy and a book of compelling, compassionate inspiration for Buddhists and non-Buddhists alike that fosters a greater
understanding of Nichiren Buddhism.
Inspired by the Robert De Niro film, this story spans three generations of a family of Jewish immigrants to the United States. A gang of friends
discover - through trust, hard work and brutality - the true meaning of the American Dream.
A practicing Buddhist and Oriental linguist recounts supernatural events she witnessed in Tibet during the 1920s. Intelligent and witty, she
describes the fantastic effects of meditation and shamanic magic — levitation, telepathy, more. 32 photographs.
Ed is having a hard time - at work, in his love life and, well, generally. Then he meets an unlikely Buddhist - who drinks and smokes and talks
his kind of language. Bit by bit, things begin to change... Ed doesn't always take Geoff's advice. Or, when he does he lapses at the crucial
moment. His path to understanding is not a straight one, especially as life keeps throwing more and more 'stuff' at him. Often he fails - like
most of us, in fact. But sometimes he manages to get it right. And when he does, surprising things begin to happen ... In The Buddha, Geoff
and Me Edward Canfor-Dumas brings all his skills to bear in an absorbing story of everyday city life, where the characters stand out with all
their human strengths and weaknesses, and the ending brings Ed - and perhaps all of us? - a hope we didn't necessarily expect. The
Buddha, Geoff and Me - for anyone who's ever begun to wonder what the whole damn thing is all about ...
This thirteenth-century text by Nichiren extols the Lotus Sutra and critiques the other schools of Japanese Buddhism active at that time.
Nichiren was arrested by the Kamakura government in 1271 and sentenced to exile on Sado Island. There he was in constant danger of
assassination, and wrote the Kaimokusho to convince his remaining followers to follow his example in Buddhism. To do this, Nichiren
criticized religions other than Buddhism, and then Buddhist sutras other than the Lotus Sutra. He asked the question Am I not the practitioner
of the Lotus Sutra and answered this question by quoting five testimonies to the truthfulness of his faith. He also identifies the three kinds of
arrogant people and equates them with the three kinds of enemies of the Lotus Sutra.
This book is about Buddhism, and the pursuit of happiness. The author takes us on an intensely personal journey into the practice of Nichiren
Buddhism, which has now been embraced by many millions of people around the world. It is not in any way about a remote, abstract,
inaccessible, philosophy. It is about Buddhism in daily life; about learning in a wholly practical way, how to build a better and happier life for
yourself, and for those whom your life touches, no matter what the circumstances. You don't have to conform to a specific lifestyle. You don't
have to be especially knowledgeable or dedicated or indeed religious in any way. Nichiren Buddhism teaches the extraordinary truth that
happiness is not a matter of chance or accident, but essentially, a matter of choice, and that we can all learn how to make that choice.
In Possibilities, il leggendario pianista e compositore Herbie Hancock riflette su ben sette decenni di vita e carriera vissuti da vero innovatore,
nei quali ha esplorato ogni genere musicale e lasciato un’impronta indelebile sul jazz, l’r&b e l’hip-hop, garantendosi al contempo il
successo testimoniato dai quattordici Grammy Awards vinti. Dagli inizi come bambino prodigio al lavoro in quintetto con Miles Davis, dalle
innovazioni introdotte come leader di un sestetto rivoluzionario alla collaborazione con musicisti del calibro di Wayne Shorter, Joni Mitchell e
Stevie Wonder – passando per le sue influenze musicali, divertenti dietro le quinte, il suo matrimonio lungo e felice e il suo rapporto creativo e
personale con il buddismo – queste pagine rivelano il metodo che si cela dietro l’innegabile genio musicale di Hancock. Illuminante e vitale
come l’uomo che l’ha scritta, questa autobiografia è un prezioso contributo alla letteratura jazz e una lettura obbligata per gli appassionati e
gli amanti della musica.
Les Fleurs du mal is a volume of French poetry by Charles Baudelaire. First published in 1857, it was important in the symbolist and
modernist movements. The poems deal with themes relating to decadence and eroticism.
Understanding Our Mind is an accessible guide for anyone who is curious about the inner workings of the mind. Originally released as
Transformation at the Base, a finalist for the 2001 Nautilus Award, this seminal work on Buddhist applied psychology features a new
introduction by Dharma teacher Reb Anderson. Understanding Our Mind is based on fifty verses on the nature of consciousness taken from
the great fifth-century Buddhist master Vasubandhu. With compassion and insight, Nhat Hanh reveals how these ancient teachings can be
applied to the modern world. Nhat Hanh focuses on the direct experience of recognizing and embracing the nature of our feelings and
perceptions. The quality of our lives, he says, depends on the quality of the seeds in our minds. Buddhism teaches us how to nourish the
seeds of joy and transform the seeds of suffering so that our understanding, love, and compassion can flower.
Un tempio buddhista e un luogo di spiritualita, concentrazione e meditazione. Un luogo dove le persone possono approfondire la loro fede e
pratica personale, cosi come la loro ricerca della filosofia, storia, cultura e tradizione. Questo libro puo arricchire la tua esperienza lungo il
percorso della pratica e dello sviluppo, garantendo inoltre che gli altri possano trarre beneficio dalla gioia, e dall'ambiente tranquillo e
spirituale di un tempio. Il libro e stato compilato principalmente per i credenti e seguaci della Nichiren Shu, ma contiene tante informazioni di
base che puo servire a qualsiasi persona interessata ad avvicinarsi al buddhismo o per approfondire la propria conoscenza, pratica e fede in
qualsiasi tradizione. Il libro discute la storia e evoluzione dei templi, filosofia di base buddhista, cultura, tradizione, condotta, il clero, il cuore
della pratica, abiti, accessori sacri, e lo spirito di base di un praticante."
Cosa può offrirci oggi la religione in quanto istituzione e guida morale e la religiosità come fonte di aiuto e riflessione sul senso della vita? La
prima viene spesso sfruttata come un’arma aggregante nell’ambito di un popolo e dividente nei confronti degli altri popoli. La seconda
attiene più al singolo, alla sua fede, alla sua capacità di interiorizzare alcuni insegnamenti e di trasferirli nella sua quotidianità. Eppure in molti
casi i giovani, soprattutto in Occidente, abbandonano la Chiesa dopo la prima adolescenza, i contenuti dei Sacri Testi ? che conoscono poco
? non li soddisfano e sembrano entrare in contraddizione con i loro bisogni. In questo pregevole saggio Edoardo Pessina riporta al centro
della religiosità la necessità di analizzare nel dettaglio la Bibbia, e lo fa scegliendo il Vangelo di Giovanni, dove vi è un continuo confronto tra
la Parola di Gesù e la Legge data da Mosè. Un volume aperto a tutti coloro che vogliano cimentarsi con una lettura impegnativa ma ricca di
fascino, dove le domande superano le risposte e contribuiscono a offrire una molteplicità di sensi intorno a cui costruire il proprio approccio
alla vita e al rapporto con gli altri. Edoardo Pessina è medico, settantenne, con numerose pubblicazioni scientifiche al suo attivo, tra cui
quattro monografie edite da Masson, per la prima volta si cimenta con l’interpretazione di uno dei Vangeli più controversi.
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Antropologicamente interessato alle maggiori religioni, Ebraismo, Cristianesimo, Islam ed anche alle principali espressioni del Buddismo,
appassionato lettore della Bibbia fin dalla giovane età, interpreta il Vangelo di Giovanni in modo non convenzionale, pur col massimo rispetto
dell’ortodossismo esegetico delle diverse Chiese Cristiane.
The author recounts his experiences traveling in India, and shares his impressions of the land, its people, and culture
L'introduzione del Sutra del Loto Una sintesi di ogni capitolo dei tre Sutra che compgono il Triplice Sutra del Loto: 1) Il Sutra Muryogi (Il Sutra
degli Innumerevoli Significati) 2) Il Sutra del Loto (Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meravigliosa) 3) Il S
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