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J. KRISHNAMURTI

IL LIBRO DELLA VITA
Meditazioni quotidiane con Krishnamurti

Con una meditazione ogni giorno, per i 365 giorni dell’anno, Krish-
namurti ci offre una vibrante descrizione del nostro travagliato mondo
psicologico e ci indica la via per trascenderlo. Questo libro è un dono
prezioso per chiunque affronti seriamente il problema dell’esistenza
umana.

Euro 25,00

LA FINE DEL DOLORE

Da millenni l’essere umano, trascinato dal suo modo di pensare, ali-
menta una società corrotta, che genera la tremenda sofferenza delle
guerre e dei conflitti di ogni specie. Se l’uomo non affronterà il pro-
blema della sofferenza e non sarà in grado di risolverlo, non conoscerà
mai quello stato che è amore, intelligenza, compassione.

Euro 16,00

LA RETE DEL PENSIERO

Siamo abituati a vivere avvolti nella rete dei nostri pregiudizi, delle
nostre ideologie, e non ci rendiamo conto che questo fatto crea enormi
divisioni nel mondo. Mantenendo le divisioni create dal pensiero gli
esseri umani vanno incontro ad un enorme pericolo.

Euro 16,00

UNA SCUOLA PER LA VITA

Le domande che i giovani rivolgono a Krishnamurti sui problemi
essenziali della vita si susseguono con intensità, con partecipazione, con
innocenza e affiora l’esigenza di accostarsi ad una realtà che comprende
l’immane problema del mondo e lo trascende.

Euro 22,00
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S. WEERAPERUMA

J. KRISHNAMURTI
COME L’HO CONOSCIUTO IO

Con freschezza e semplicità l’Autore descrive in questo libro i suoi
molti incontri con Krishnamurti, annotando con cura i fatti, le emo-
zioni, i pensieri, che hanno caratterizzato la sua personale esperienza
accanto ad un Essere straordinario. Le risposte di Krishnamurti nei
dialoghi riportati nel libro sono illuminanti.

Euro 16,00

NISARGADATTA MAHARAJ

ALLA SORGENTE DELL’ESSERE

In questi dialoghi, avvenuti tra il 1978 e il 1980, Nisargadatta conduce
il lettore ad una percezione totalmente nuova di sé stesso. L’incisività, la
naturalezza, l’immediatezza con cui Maharaj affronta i problemi umani
lo pongono ai massimi livelli tra coloro che hanno dedicato la vita alla
verità.

Euro 22,00

ESSERE È AMORE

Al centro dell’Insegnamento di N. Maharaj è la Coscienza, come ele-
mento rivelatore dell’Universo in seno all’Assoluto. La forza straordi-
nariamente penetrante delle sue parole conduce l’ascoltatore a scoprire
il significato di Essere e a cogliere la natura di quel mondo illusorio che
la mente crea senza interruzione. Questo libro raccoglie vari dialoghi
svoltisi a Bombay nel 1980.

Euro 18,00

ROBERT POWELL

L’ETERNA SAGGEZZA
DI SRI NISARGADATTA MAHARAJ

Questo libro ci offre una completa introduzione alla vita e all’inse-
gnamento di un Maestro straordinario. La sua originalità nell’insegna-
re l’Advaita è indiscutibile e ha fatto sì che egli venga considerato come
uno dei più grandi Maestri spirituali del nostro tempo.

Euro 15,00
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U. G. KRISHNAMURTI

LA MENTE È UN MITO

Il dialogo inquietante con U. G. mette in evidenza quanto gli esseri
umani si siano allontanati dalla comprensione della loro esistenza e
abbiano preferito rifugiarsi in una infinità di illusioni, piuttosto che
muoversi in armonia con la vita.

Euro 16,00

IL PENSIERO È IL TUO NEMICO

U. G. ha sempre voluto sfuggire a qualsiasi definizione, a qualsiasi eti-
chetta che potesse in qualche modo descriverlo. Noi usiamo il pensiero
per separarci dalla vita, che non può essere spiegata. U. G. è spietato
nel mettere a nudo gli inganni del pensiero e nel mostrarci le nostre
più radicate illusioni.

Euro 16,00

IL CORAGGIO DI STARE IN PIEDI DA SOLI

Nel 1982U. G. venne invitato da alcuni amici ad Amsterdam, inOlan-
da, dove tenne una serie di incontri. I colloqui raccolti in questo libro
sono frutto di quegli incontri e costituiscono un approccio straordinario
alla comprensione della natura del pensiero e del processo della cono-
scenza, che è alla base del funzionamento della mente umana. Il suo
approccio ai problemi dell’essere umano non lascia scampo alle nostre
confuse e sofisticate immaginazioni.

Euro 15,00

LO STATO NATURALE

Un libretto che ricorda in ogni momento a voi stessi l’indescrivibile.
Conosciuto in tutto il mondo, U. G. stupisce sempre e scuote il lettore
con la sua indiscutibile chiarezza e semplicità.

Euro 5,00

R. P. KAUSHIK

LA LUNGA NOTTE DELL’ANIMA

Nei dialoghi riportati in questo libro l’Autore mette in evidenza l’ar-
duo cammino di una psiche che sente l’esigenza profonda di una tra-
sformazione essenziale per accostarsi alla realtà della vita.

Euro 15,00
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THADDEUS GOLAS

GUIDA RAPIDA ALL’ILLUMINAZIONE

Questa piccola Guida è un atto d’amore. Non abbiamo bisogno di
andare da nessuna parte per scoprire “quello che siamo”. Le nostre
vibrazioni lo rivelano costantemente. Noi possiamo non vederlo, ma
non possiamo nasconderlo. Qualunque cosa sia, “quello che siamo” è
il nostro gioiello, che richiede cura, attenzione, comprensione, amore.

Euro 9,00

A. L. STAVELEY

MOMENTI D’ORO CON GURDJIEFF
La musica di Gurdjieff – de Hartmann

A. L. Staveley, che incontrò Gurdjieff dal 1946 al 1949, comunica
al lettore la sensazione dell’atmosfera nella quale Egli insegnava. “In
sua presenza avevi l’impressione di essere nutrito con un cibo del tutto
nuovo, un cibo di cui avevi sentito il bisogno per tutta la vita”.
Al libro è abbinato un CD della durata di oltre 50 minuti, contenen-

te brani musicali che Gurdjieff ha composto con l’ausilio del musicista
Thomas de Hartmann. Eseguiti al pianoforte da Danilo Lorenzini, que-
sti brani suscitano in noi sensazioni sconcertanti per la loro purezza e
profondità.

Libro + CD Euro 16,00

RANJIT MAHARAJ

LA LUCE DELLA CONOSCENZA

Ranjit Maharaj ha avuto lo stesso Maestro di Nisargadatta Maharaj.
Ha portato il suo Insegnamento in Occidente nel 1996. Questi dialoghi
sulla Realtà suprema e la Libertà dall’illusione costituiscono un vivo e
potente impulso alla comprensione di noi stessi e alla scoperta di una
serenità, di una felicità che la mente non può immaginare.

Euro 18,00
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