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intenti
L’aspirazione

della

casa

editrice

Laksmi

è

quella

di

portare

l’ORIENTE a OCCIDENTE, di divulgare la cultura orientale e in particolare quella
indiana avvalendosi della collaborazione di Maestri e studiosi occidentali e indiani.

Proporre opere di Maestri e di autori qualificati nel campo dello yoga classico e della
filosofia indiana, tradurre dal sanscrito opere inedite appartenenti alla vasta e antica
letteratura religiosa e spirituale orientale nelle diverse tradizioni.

Curare qualità e serietà dei contenuti e l’autorevolezza delle fonti, mettendo a disposizione testi che possano essere uno strumento utile per studiosi, ricercatori e praticanti.

Pubblicare testi religiosi per offrire, nel nuovo orizzonte del dialogo interreligioso,
strumenti provenienti da fonti di tradizioni viventi, scritte o tradotte, con lo “spirito”
e la sensibilità del credente.

Arricchire il materiale didattico scolastico fornendo ai ragazzi strumenti per una loro
coscienza multiculturale e multireligiosa.

Divulgare testi antichi, studi inediti … difendere una tradizione millenaria la cui conservazione anche in India è fortemente in pericolo
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la casa editrice
La casa editrice Lakṣmī nasce dall’aspirazione di portare l’ORIENTE a OCCIDENTE,
costruendo un ponte tra la culla della civiltà indiana, che ha conservato intatte nei millenni una cultura e una saggezza inestimabili, e la cultura europea moderna, sempre
più anelante alla spiritualità.
Obiettivo ambizioso è la pubblicazione di opere inedite in Italia, appartenenti all’antico e vasto corpus di testi delle varie tradizioni in cui si articola la letteratura religiosospirituale dell’India.
Dall’appassionato lavoro di sinergia tra personaggi di alto calibro spirituale e noti studiosi e ricercatori universitari, nasce la pubblicazione di magistrali traduzioni dalla lingua sanscrita, nonché di testi che promuovono il dialogo interreligioso e interculturale.
Sotto il segno del profondo amore per la cultura indiana, il mondo religioso dei praticanti si incontra dunque con il mondo accademico, condividendo esperienze e studi
attraverso una comune passione per il rigore metodologico, l’attinenza alle fonti e il
rispetto della tradizione.
La pubblicazione di testi inediti in Italia è finalizzata a portare alla luce l’originaria e
“atemporale” tradizione spirituale, religiosa e filosofica dell’India, affrontando la trattazione di tematiche e tecniche in campi come lo yoga, il prāṇāyāma, il tantra, l’arte e
le scienze secondo la tradizione, e non secondo i dettami delle varie mode e tendenze
commerciali.
Prerogativa della casa editrice Lakṣmī è mantenere la massima pertinenza allo spirito
che anima le Scritture indù spesso di difficile -se non impossibile- comprensione senza
la guida interpretativa di esperti che abbiano una consolidata elevatezza e conoscenza
in ambito spirituale e culturale, e la cui comprovata competenza sia sostenuta dalla
solidità dell’esperienza.
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MEDICINA NATURALE - AYURVEDA

Novità
Ernesto Iannaccone

Il cuore dell’āyurveda
Antologia di lezioni dai testi classici dell’āyurveda
pagine 376 - cm 17 x 24
ISBN: 978-88-966642-16-0
30.00 euro

Il cuore dell’āyurveda è un’antologia di brani tratti dai grandi classici dell’āyurveda antico. Le tematiche proposte spaziano dalla medicina alla filosofia, dall’ecologia all’amore, dall’analisi dei sogni alla logica. Ma ciò che vi si trova è soprattutto una descrizione
dell’arte del buon vivere, intesa come capacità di realizzare una compenetrazione intima e profonda tra la propria anima individuale e l’anima dell’universo. Gli insegnamenti dell’āyurveda rivestono un carattere essenzialmente pratico, ma di una praticità
che affonda le proprie radici in una saggezza chiara e luminosa, frutto della meditazione condotta da grandi maestri dell’antichità quali Caraka, Suśruta e Vāgbhaṭa.
La lettura del libro gioverà a chi si avvicina all’āyurveda per motivi di studio o professionali ma anche a chi, viaggiatore nel tempo, vuol posare il proprio sguardo su di un
mondo diverso ed affascinante per confrontarsi con una visione dell’uomo e della vita
ardita ma portatrice dei doni preziosi della salute e della realizzazione interiore.
Il conoscitore della realtà che non penetri all’interno del malato con la luce della conoscenza e dell’intelligenza, non può curare le malattie. (Caraka Saṃhitā, Vimanasthāna,
4.12)
Autore
Ernesto Iannacone è un medico specialista in medicina preventiva. Si occupa di āyurveda
dal 1985 ed ha pubblicato diversi libri sull’argomento. Attualmente è impegnato nella
traduzione e nella divulgazione dei testi classici dell’āyurveda.
Tra i suoi ultimi volumi, Formule d’immortalità. La terapia rasāyana nei testi classici
dell’āyurveda, Laksmi ed., 2012.
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INDUISMO - FILOSOFIA

Novità
a cura di Alberto Pelissero

Il segreto della regina dei tre mondi
Tripurārahasya
pagine 360 - cm 17 x 24
ISBN: 978-88-96642-18-4
19.90 euro

Il segreto della regina dei tre mondi lancia una sfida al lettore, in primo luogo per
l’impossibilità di incasellarlo entro un genere letterario preciso nell’àmbito delle nostre
categorie occidentali.
Una serie di avvincenti narrazioni incastonate l’una entro l’altra con la tecnica del racconto-cornice, la presenza di passi lirici e di un vero e proprio breve poema, l’uso di
apologhi edificanti, la trattazione di temi speculativi di carattere filosofico e religioso di
grande profondità sono solo alcuni degli elementi di interesse di questo libro.
L’introduzione e le note del curatore cercano di arricchire il quadro, presentando il
testo all’interno della cornice rappresentata dalla scuola della “conoscenza luminosa”
(śrīvidyā), che proclama sostanzialmente, entro il culto della Dea, l’identità tra la coscienza divina trascendente e la consapevolezza individuale del devoto.
Autore
Alberto Pelissero insegna Lingua e letteratura sanscrita e Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia centrale presso l’Università degli studi di Torino. Tra le sue pubblicazioni in volume più recenti si ricordano: Strumenti per lo studio dell’Āgamaśāstravivaraṇa,
Con una traduzione annotata del commento alle strofe di Gauḍapāda ascritto a Śaṅkara, Leo S.
Olschki, Firenze 2002 e Letterature classiche dell’India, Morcelliana, Brescia 2007.
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ALIMENTAZIONE

Novità
a cura del Gitananda Āśram

Il cibo che dà felicità
La cucina dell’Āśram

pagine 232 - cm 17 x 24
ISBN: 978-88-96642-19-1
26.80 euro

Questo libro nasce dall’esperienza della cucina del Gītānanda Āśram, luogo d’incontro
fra una comunità monastica, il territorio e ospiti dal mondo. Una realtà multiforme, un
singolare crocevia culturale e religioso, che fa convivere svariate tradizioni.
Il cibo, come il filo di una ghirlanda, unisce persone, popoli, culture.
Il volume contiene una raccolta di 108 ricette vegetariane attinte da differenti tradizioni
italiane locali e da quella indiana, consigli pratici e suggerimenti secondo l’āyurveda.
Il cibo, e più in generale l’atto di nutrire se stessi e gli altri, assume connotazioni essenziali nella vita dell’individuo non solo in rapporto a se stesso, ma anche come cardine
attorno al quale ruota l’intera sfera delle interrelazioni sociali, cosmiche e universali.
Il nutrimento è ciò che sostiene non solo il corpo, ma anche la mente. Se è di natura
sattvica (pura, leggera, benefica), esso favorisce lo sviluppo di virtù quali la compassione, la non violenza, il rispetto verso ogni cosa esistente.
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SALUTE - YOGA

Novità
di Ananda Bhavanani

Yoga e stress
Indicazioni terapeutiche
dal più antico sistema spirituale
pagine 136 - cm 17 x 24
ISBN: 978-88-96642-17-7
12.90 euro

Questa guida, corredata di immagini e di spiegazioni sull’esecuzione delle tecniche
appartenenti alla tradizione del Gitananda Yoga, è un tentativo di far luce su un fenomeno antico quanto l’uomo: lo stress, quell’abilità naturale sviluppata nell’arco di
millenni per fare fronte alla tensione e alle sfide dell’ambiente.
Il concetto yoghico di salute e malattia ci permette di comprendere che molte cause dei
disturbi fisici sono radicati nella mente e che lo yoga non solo è in grado di produrre i
cambiamenti fisiologici e psichici necessari per affrontare il disagio alla radice, ma offre
la possibilità di avviare un processo di trasformazione interiore per ritrovare benessere
e serenità.
Lo yoga offre quindi all’uomo moderno una sofisticata “tecnologia” per la gestione di
un fenomeno sempre attuale, riconosciuto oggi come una delle cause maggiori di disagio, malessere e invecchiamento.
Autore
Ananda Balayogi Bhavanani è medico esperto di yoga-terapia, conoscitore della cultura indiana ed erede spirituale di Dr. Svami Gitananda Giri, maestro spirituale del ‘900,
una delle massime autorità mondiali nel campo dello yoga, del Siddhanta Yoga e del
Tantra.
Ha pubblicato libri e articoli sul sistema del Gitananda Yoga, sullo yoga-terapia e sulle
ricerche mediche da lui condotte sugli effetti delle pratiche di yoga e prāṇāyāma.
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INDUISMO - RELIGIONE

Novità
a cura del Gītānanda Āśram

Svāmin Vivekānanda
Il monaco del dialogo

pagine 240 - cm 15 x 21
ISBN: 978-88-96642-15-3
15.00 euro
In occasione del 150esimo anniversario della nascita di
Svāmin Vivekānanda 1863 - 2013

In occasione del 150esimo anniversario della nascita di Svāmin Vivekānanda (18632013), grande riformatore, maestro e filosofo indiano, la casa editrice Laksmi presenta
la pubblicazione di un volume dedicato a un personaggio di particolare rilevanza nel
contesto del dialogo interreligioso.
Svāmin Vivekānanda (1863-1902) fu il primo monaco indù a divulgare in Occidente la
cultura tradizionale indiana. Nel 1893, quando il dialogo interreligioso era ancora agli
albori, in occasione del Parlamento delle Religioni di Chicago sostenne l’ideale dell’armonia di tutte le religioni, attraverso i discorsi che in questo volume sono per la prima
volta integralmente riportati in traduzione. Nel 1897 fondò la Rāmakṛṣṇa Mission e il
Rāmakṛṣṇa Maṭh (monastero), un Ordine monastico ancora oggi di straordinaria importanza.
Il suo messaggio di pace tra le religioni, di armonia tra scienza e religione, di equilibrio
tra Oriente e Occidente: questo l’insegnamento di cui il mondo odierno ha bisogno.
“È proprio così che dovrebbe vivere l’uomo: il cuore dedicato a Dio, le mani al lavoro.”
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INDUISMO - RELIGIONE

Novità
a cura del Gītānanda Āśram

Perdi le piume ma non la virtù
amicizia, separazione, guerra e pace - Hitopadeśa
pagine 144 - cm 15 x 21
ISBN: 978-88-96642-21-4
12.00 euro

Perdi le piume ma non la virtù è una raccolta di brani scelti, liberamente ispirata allo
Hitopadeśa.
Lo Hitopadeśa, letteralmente traducibile come “Buon insegnamento”, è un testo classico
della letteratura indiana che fu probabilmente scritto nel Bengala in un periodo compreso fra il IX e il XIV secolo d.C.
È composto di racconti in prosa corredati da numerosi e vari aforismi in poesia, tra le
cui numerose metafore si incontrano alcuni degli insegnamenti più elevati della tradizione filosofica indiana.
L’opera è caratterizzata dalla capacità di scandagliare l’animo umano attraverso personaggi animali che ritraggono i sentimenti umani nella loro complessità.
Il linguaggio semplice ed elegante, unitamente alla naturalezza con cui sono esposti
precetti ed esortazioni che riguardano la gestione della politica così come le questioni
della vita di tutti i giorni, concorrono a rendere l’opera gradevolmente approcciabile
da ogni genere di lettore.
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