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Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreMother Sai Publications

Descrizione
La Scienza di Dio (Vidy? V?hin?) - ?r? Sathya Sai Baba
Il lettore della Collana V?hin? ha il privilegio di conoscere gli insegnamenti di ?r? Sathya Sai Baba che Egli ha scritto ‘a puntate’ di Suo pugno
per la pubblicazione mensile San?tana S?rathi, edita a Pra??nti Nilayam. È con particolare riverenza che ci accostiamo a questi testi che
rappresentano un’autentica Rivelazione, una nuova Sacra Scrittura redatta, non da un profeta o da un saggio, bensì dal Signore in Persona.
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Il titolo originale di questo libro è ‘Vidy? V?hin?’; v?hin? letteralmente significa fiume, ovvero ‘fiume di riflessioni’, mentre il termine sanscrito
vidy? significa conoscenza, sapienza e Sai Baba ha chiarito che esso deriva da ya e vid e vuol dire ‘ciò che illumina’. Perciò perseguire
unicamente una conoscenza di livello inferiore o secolare farà precipitare l’umanità in un abisso impenetrabile, mentre vidy?, il Sapere
Superiore o ricerca della Verità spirituale, potrà illuminare e salvare il mondo dal baratro e dalla rovina.
Questo prezioso libro, arricchito da molte note e da numerose schede di studio che servono a comprendere meglio certi importanti personaggi e
a chiarire diversi termini sanscriti, ci offre l’opportunità di studiare attentamente diciannove saggi che Sathya Sai Baba stesso scrisse per
rispondere alle richieste di chiarimento dei principi che devono guidarci. Il testo mette in evidenza in particolare modo l’advaita ved?nta, la
filosofia del non-dualismo, la ricerca della Verità, della totalità e dell’unità per giungere infine alla Consapevolezza dell’Uno, che è il summum
bonum, l’apice e l’essenza del Messaggio dell’avat?r.

Unità nella scatola: 1

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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