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La Legge Morale

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita€ 7,50
Sconto

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreMother Sai Publications

Descrizione
La Legge Morale (Dharma V?hin?) - ?r? Sathya Sai Baba
Il libretto raccoglie una serie di articoli scritti da Bhagav?n Sathya Sai Baba e pubblicati sul bollettino mensile di Pra??nti Nilayam. Gli articoli
sono stati tradotti in inglese da Kasturi, il quale confessa che l’originale in telugu è di gran lunga migliore per semplicità e dolcezza, ma che non
fu facile per lui tradurre in inglese, in modo soddisfacente, le chiare e incisive parole scritte in telugu da Baba. Questo libro è la Voce autentica
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della Divina Incarnazione, la quale ha messo a punto i codici morali ed etici per la grande massa di popoli contemporanei, e merita quindi uno
studio attento e devoto.
Dharma è la Divina Legge Universale, è rettitudine, moralità, la prescritta linea di condotta; è l’osservanza dei codici morali per la tutela e la
protezione della società, nonché il corretto adempimento dei propri obblighi e doveri.
Bhagav?n Sathya Sai Baba afferma: “Unire la Verità alla Rettitudine è il vero dharma. Quando la Verità è tradotta in azione, diventa dharma.
Fare esperienza della Verità è dharma. Non si può raggiungere la pace vera né ottenere la grazia del Signore se non per mezzo di una vita
dharmica. Il dharma è la base essenziale della prosperità dell’umanità!”
In un’epoca e in una ‘civiltà’ che sembrano cancellare ogni regola e tradizione, Baba ci guida a riflettere e a praticare il dharma nella nostra
vita rendendo chiara l’attualità e l’importanza di questo argomento cruciale.

Unità nella scatola: 1

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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