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Dal diciannovesimo secolo fino a oggi, mentre fervevano i dibattiti sulla validità della religione nel mondo
moderno, i buddhisti e i simpatizzanti del buddhismo, orientali e occidentali, proclamavano che il buddhismo,
solo tra le religioni del mondo, era compatibile con le più recenti scoperte scientifiche, e quindi andava
considerato il credo spirituale d'elezione per l'uomo colto e razionale. Via via che la scienza diffondeva le
scoperte più rivoluzionarie sulla fisica quantistica, la teoria del big bang, la vera natura della materia, quelle
stesse teorie venivano rintracciate negli insegnamenti di Gautama Buddha, un asceta indiano vissuto nell'età
del ferro che, senza telescopi o microscopi, aveva intuito esattamente le stesse cose anticipando la scienza di
ben duemilacinquecento anni. In "Buddhismo e scienza" Lopez non si concentra tanto sul valutare la validità
di tali asserzioni, quanto sull'esplorare come e perché queste due chiavi di lettura dell'universo interiore ed
esteriore, apparentemente incompatibili tra loro, siano state così persistentemente associate. Il risultato è un
viaggio affascinante sull'origine, gli sviluppi e le funzioni storiche dell'idea della 'scientificità' del buddhismo,
a partire dai dibattiti tra buddhisti e missionari cristiani sulla cosmologia occidentale e orientale fino alle
ricerche contemporanee delle neuroscienze sulla meditazione.
06. C. «Molti hanno difficoltà a concepire la preghiera come un colloquio con Dio perché non vedono il loro
interlocutore e non sentono la voce. Vril è un termine che nasce da un libro esoterico del 1870 di Edward
Bulwer-Lytton, un adepto dei Rosa+Croce, intitolato, Vril: The Power of the Coming Race Stato dell'Asia
noto fino agli anni Trenta del Novecento come Siam, assunse la denominazione di Thailandia solo nel 1949.

“La durata delle cose, misurata a periodi, specialmente secondo il corso apparente del sole”: questa è la
definizione generica del concetto di. 13. 2009 · L' 11 Giugno dalle 20:30 alle 24:30 s è svolta la mia festa di
pensionamento in un locale della zona. Il perché di Ellin Selae. A partire dal 4000 a. C. 2009 · L' 11 Giugno
dalle 20:30 alle 24:30 s è svolta la mia festa di pensionamento in un locale della zona. Situato nella penisola
indocinese. Maria non era semplicemente un nome ma un titolo di distinzione, essendo una variazione di
Miriam (il nome della sorella di Mosè e Aronne). Non miriamo ad un'esposizione completa ed esauriente. Per
quanto in generale il concetto di amore non sia uno dei più frequentati dalla filosofia, esso riveste
un'importanza notevole nella sua storia. in breve i termini di questo periodo in breve i personaggi '
'BAROCCO (1600-1750) Il termine 'barocco' sembra derivare dallo spagnolo. I lettori più esigenti avranno
modo di.
I lettori più esigenti avranno modo di.

