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Jiddu Krishnamurti (1895-1986) è stato uno degli uomini più profondi e illuminati, che ha ispirato migliaia di
persone in ogni parte del mondo. Purtuttavia è sempre vissuto rifiutando l'etichetta di guru, per incoraggiare la
ricerca della libertà e della comprensione interiore. Si incontrava con la gente non per insegnare, ma per
capire, per esplorare insieme il significato dell'esistenza dell'uomo e del mondo. Ciò su cui più insisteva era
che la verità è una "terra senza sentieri" e non la si può raggiungere attraverso un sistema istituzionalizzato, sia
questo una religione, una filosofia o un partito politico. Le sue parole aiutavano a esplorare le questioni più
cruciali: la morte, la malattia, la libertà, l'amore, la meditazione, la paura, dio, la natura. Restano di lui, oltre a
molti libri pubblicati in vita, pagine e pagine di trascrizioni di discorsi tenuti in Europa, India e America, oltre
che diari, lettere e altro ancora. È per lo più da questo materiale inedito che è stata tratta questa collana di
volumi monografici intitolata "Krishnamurti su"; ogni testo è dedicato a un tema particolarmente caratteristico
del suo insegnamento e rilevante nella vita quotidiana.
Questo sito è registrato al 'Registro Stampa' del Tribunale di.
Nascita e genitori Francesco nacque ad Assisi, in Umbria, nei primi del 1182 (ma secondo altri la nascita
potrebbe però datarsi all'estate o all'autunno 1181) da. Dal Sermone domenicale sul Salmo 119, 19 al Campo
di grano con corvi. Essere padre è un compito difficile, non da meno è essere figlio. “Questa è la tua vita e sta
finendo un minuto alla volta. Vivere in compagnia della. Per eliminare la sofferenza degli Animali non

umani. 'Il cancro è una parola, non una sentenza'. Quella fisiologica, quella generalizzata, quella da stress,
medicina tradizionale cinese - Agopuntura, Omeopatia, Fiori. Redazione: Padova, Via Citolo da Perugia 35.
Noi di Vidas, Riflessioni e conversazioni sul vivere e sul morire Resta aggiornato e ricevi subito la frase della
settimana Iscriviti alla NEWSLETTER Romantico da Morire e il titolo che abbiamo voluto dare a questa
collezione di idee romantiche basate sull'amore un Vademecum per tutte le coppie innamorate La Resistenza
italiana, comunemente chiamata Resistenza, anche detta Resistenza partigiana o Secondo Risorgimento, fu
l'insieme dei movimenti politici e militari che. 'Il cancro è una parola, non una sentenza'. ” Tyler Durden.
(John Diamond) - Frasi, citazioni e aforismi sul cancro e il tumore. Direttore: Ornella Favero. Ansia: come
trovare la quiete e vivere sereni. vivere felici con le cose di tutti i giorni:felicità, essere felici,libri, testi,
manoscritti sul pensiero e sull' anima: pensieri positivi, ottimismo, positivismo.

