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Tetsugen Serra , Alcuni campi del sapere, come le
neuroscienze, la fisica quantistica, la medicina e la psicologia,
hanno compiuto negli ultimi anni progressi straordinari: ma
se la conoscenza dell’essere umano è andata molto avanti non
si può dire che si sia verificato un corrispondente aumento
della felicità. Anzi, sembra che le sofferenze in questo mondo
siano semmai dilagate. Questa semplice constatazione può
indurci a concludere che la felicità non risieda nella
conoscenza al di fuori di noi, come del resto l’infelicità o la
soluzione ai nostri problemi. Se vogliamo dunque essere
veramente felici e liberi dalla sofferenza, dobbiamo cercare
dentro di noi, dobbiamo imparare a conoscere la nostra mente
e il nostro cuore. Per vivere in consapevolezza. È questo, in
fondo, il messaggio del Buddha: la mente ha il potere di
creare tutte le situazioni, piacevoli o spiacevoli. Iniziamo
dunque a vivere diversamente, perché quando cambiamo noi
stessi stiamo già cambiando anche il mondo. Ma in queste
pagine è il maestro Tetsugen a parlarci, un italiano che ha vissuto lunghi anni in Giappone, dove è
stato ordinato monaco zen, per poi rientrare nel nostro paese e fondare due monasteri aperti a tutti.
Sono trent’anni dunque che il maestro si confronta con la “traduzione occidentale” della saggezza
zen applicata alla nostra quotidianità convulsa, così poco incline alla concentrazione e alla
consapevolezza. Ed ecco che ogni attimo della giornata, dal risveglio al momento di vestirsi,
dall’uscita di casa al percorso verso l’ufficio, dal rientro serale al pasto, è scandito dalla sua
meditazione, che può essere praticata da chiunque in qualunque situazione per una vita nuova, felice
e creativa. Ascoltiamo il maestro, perché, come si dice nello zen, una buona parola tiene un asino
legato a un palo cent’anni.
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leggere Zen 3.0 EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Carlo Tetsugen Serra , The regular type of
help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because zen 3.0 are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your zen 3.0 so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides
in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual
thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
zen 3.0 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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