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I valori, i principi e la morale da praticare oggi per l’armonia e la pace del mondo sono:

Avere una mente che indaga e che si pone degli interrogativi di fronte ai problemi e 
alle sofferenze nostre e degli altri che, come noi, si trovano  a dover far fronte nella 
nostra comune esistenza da esseri umani.

Non seguire ciecamente nessuna fede  nata dall’ego per paura o difesa, ma essere 
sempre pronti al dubbio indagatore anche verso le  certezze più radicate in noi, spes-
so frutto di condizionamenti che ci portano ad agire senza consapevolezza e reatti-
vamente...

Per risolvere le nostre sofferenze  e i nostri problemi quotidiani è  necessario essere 
sufficientemente onesti per metterci in discussione in maniera critica, coraggiosa 
e creativa, così da superare ogni condizionamento e attaccamento, ostacoli ad una 
libera percezione e visione della vita.

Le realizzazioni personali di libertà della mente e di chiarezza spirituale non devono 
essere usate per il potere, l’autorità e la gloria terrena, ma devono essere usate per 
accrescere la nostra pace interiore, e per promuovere l’unità e l’armonia comunitaria.

La purificazione di sé stessi e il conseguimento dell’integrità spirituale personale è 
imprescindibile perché in noi si accrescano Autenticità, Verità e Saggezza Compas-
sionevole, che conducono le persone alla liberazione e alla pace.

I Temi principali della pratica zen dovrebbero essere il superamento dell’ego perso-
nale e la realizzazione dell’illuminazione,  la rivelazione della nostra Natura Autenti-
ca di esseri universali, per aiutare le persone a liberarsi dalle  sofferenze e dalla causa 
della sofferenza, promuovere la pace e l’armonia individuale e comunitaria.

Per promuovere la pace, l’armonia, la concordia, l’universalità tra tutti gli esseri, la 
saggezza, la felicità, la cooperazione nel mondo, la comprensione, l’amicizia, la fiducia 
e la collaborazione è necessario il superamento dell’io e del tu, uscire dall’isolamento 
del sé. Ogni pratica zen, con lo zazen  al suo centro, promuove questo cammino.

Il Buddha ha sempre vissuto e meditato stando vicino alla Natura.   Prendendoci cura 
dell’ambiente in cui viviamo e sviluppando una maggiore libertà interiore in armo-
nia con tutto il pianeta e i suoi abitanti, anche noi possiamo raggiungere la liberazio-
ne individuale, universale e cosmica nella pienezza dei tempi.
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Autenticità, verità
e saggezza compassionevole
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Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti in questa pubblicazione appartengono ai 
rispettivi proprietari.

La grafica, foto ed i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono a Dharma Academy.
Testi, foto, grafica, materiali non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti via radio 
o videotrasmessi da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo 
preventiva autorizzazione da parte dei responsabili di Dharma Academy.


