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Si vuol presentare brevemente, di seguito, un nostro ultimo lavoro che speriamo possa essere
apprezzato da quanti ci hanno seguito finora:

Questa è l’Ora dell’Urgenza
Manifesto di un’Evoluzione possibile

Si tratta di un libro dove, con molta semplicità, tracciamo dei rilevanti elementi di riflessione che
si costituiscono, quasi, in forma di un manifesto, in questo momento della particolare situazione
mondiale che l’umanità sta vivendo. In questo momento innumerevoli cittadini-lettori-ricercatori
sono alla ricerca di un vivere dove a guidare possano essere i
Princìpi etici
, i soli in grado di generare veramente la giustizia e la pace perdute nelle varie nazioni.
Un preoccupante vuoto socio-politico deprime un gran numero di cittadini di buona volontà.

il Centro Paradesha

*****

Così apriamo il libro

“Ci rivolgiamo a tutti gli esseri umani, di qualsiasi generazione e di qualsiasi credo, perché
riaffermino la fede nei Diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona
umana.
Ricordino che siamo nati, di là da qualsiasi credo, nella vita del mondo e non nella vita dei
mercati finanziari.
Soprattutto tengano a mente che senza l’Etica del Dovere è impossibile costruire una società
più giusta, in pace, più illuminata e più felice”.
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*****

Promuoviamo, in questo Lavoro, il processo di risveglio della coscienza spirituale, quel
procedere dalla
scintilla all’intelletto,
passando dall’
intuizione
per giungere all’
illuminazione
.
Lungo il processo di risveglio emerge la capacità creativa che non è mai imitazione o
riproduzione. Il risveglio autentico rende dei semplici per una vita semplice. Chi si risveglia non
concepisce la competizione ma sente utile e concreto lo spirito di cooperazione. Chi si risveglia
sperimenta lo stato di coscienza dell’unità ma non l’attaccamento. L’istinto del possesso viene
eliminato ed ogni impulso residuo di ribellione trasformato in senso di responsabilità verso gli
altri. Si bandisce il senso del dominio sulla natura ma ci si apre alla piena conoscenza di essa.
Il risveglio è una presa di coscienza con la quale è impossibile retrocedere.
Promuoviamo infatti la stabilizzazione di una cultura della coscienza che reputiamo una base
educativa fondamentale per vedere assumere all’Umanità il passo equilibrato delle
responsabilità necessarie.
Alla trattazione di tutti gli aspetti su cui è necessario riflettere abbiamo dato la forma che
richiama quella di un “Manifesto” per cogliere l’immediatezza dei vari elementi espressi.

Questa è l'Ora dell'Urgenza
Manifesto di un'Evoluzione possibile
(su: www.amazon.it )

Altri libri dell'autore:
Il Volto del Male
Il Sole D'Oro
L'invisibile Identità del Potere Nascosto
Il Sentiero Realizzativo
Il Chiaro e lo Scuro nel Mondo
Yoga. Piccola Guida per conoscerlo
Le 99 Stanze della Conoscenza Vol. I, II e III
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La Visione, il Mezzo e la Trasformazione
Alla Fonte - Cammino Esoterico
Darsana: il "punto di vista" esoterico
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