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Giuseppe De Lorenzo fu geologo, traduttore di testi buddistici e di Schopenhauer, grande lettore di
Shakespeare e senatore del Regno. Una figura poliedrica che è stata discussa e anche oggetto di critiche, ma
che di fatto resta di grande interesse sia per la storia della cultura napoletana agli inizi del Novecento che per
la storia del buddhismo in Italia. Non a caso, quando nel 1981 l'editore Laterza ha ripubblicato, in stampa
anastatica, il suo "India e buddhismo antico", la cui prima edizione risale al 1904, un sanscritista del valore di
Raniero Gnoli ha scritto: «Molto, indubbiamente, è stato fatto dagli inizi del secolo fino ad oggi nel campo
della buddhologia, ma la presentazione e l'analisi del Buddhismo del De Lorenzo resta a tutt'oggi
sostanzialmente esatta».
), comunemente si compendia nelle dottrine fondate sulle Quattro nobili verità (sanscrito:
Catvāri-ārya-satyāni). Una certa idea del misticismo (parola che non mi piace in modo particolare) secondo la
quale elementi fondamentali sarebbero il sentimentalismo, le estasi, fenomeni più o meno paranormali,
rivelazioni divine in … Sarà presentato giovedì 22 giugno, con inizio ore 18, all'Associazione Lucana Giustino
Fortunato, in via Cappella Vecchia a Napoli, il volume «Giuseppe De Lorenzo e il. Non si può entrare nel
Vajrayāna senza aver prima compreso profondamente le dottrine del Mahāyāna come la dottrina dello śunyātā,
della compassione (), della bodhicitta e della natura di Buddha compresa in ogni essere senziente.

Il buddhismo o piu comunemente detto buddismo (sanscrito: buddha-śāsana) è una delle religioni più antiche
e più diffuse al mondo. Tutte le notizie aggiornate su Cronaca, Politica, Economia, Sport, Meteo e gli eventi
di Lugo Parole. «Molti hanno difficoltà a concepire la preghiera come un colloquio con Dio perché non
vedono il loro interlocutore e non sentono la voce. Sarà presentato giovedì 22 giugno, con inizio ore 18,
all'Associazione Lucana Giustino Fortunato, in via Cappella Vecchia a Napoli, il volume «Giuseppe De
Lorenzo e il. Gruppi cattolici di frangia L’Armée de Marie. Il Buddhismo Vajrayāna è, secondo le proprie
credenze, uno sviluppo del Buddhismo Mahāyāna. Il cartone di Leonardo riprende uno dei temi sacri alla
Chiesa fra il Quattro e il Cinquecento: la Madonna con Sant’Anna, il Bambino e San Giovannino. Partire con
la mente per apprezzare quello che vediamo, sentiamo e chi ci circonda ma anche e soprattutto conoscere e
apprezzare noi stessi. Iaido.
Il Buddhismo Vajrayāna è, secondo le proprie credenze, uno sviluppo del Buddhismo Mahāyāna.
Il buddhismo o piu comunemente detto buddismo (sanscrito: buddha-śāsana) è una delle religioni più antiche
e più diffuse al mondo. Una certa idea del misticismo (parola che non mi piace in modo particolare) secondo
la quale elementi fondamentali sarebbero il sentimentalismo, le estasi, fenomeni più o meno paranormali,
rivelazioni divine in … Poesia, letteratura, vita, filosofia: il cammino insieme di ogni giorno. C'è mistica e
mistica. Testi sulla meditazione. L'importanza delle sensazioni del corpo. Il cartone di Leonardo riprende
uno dei temi sacri alla Chiesa fra il Quattro e il Cinquecento: la Madonna con Sant’Anna, il Bambino e San
Giovannino. Risultati pratici della meditazione vipassana. Il blog di Fabrizio Falconi, giornalista e scrittore.
Jeet-kune-do. Originato dagli insegnamenti dell'asceta itinerante indiano Siddhārtha Gautama (VI, V sec.

