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“Ogni azione porta un frutto, buono o cattivo in una sequenza illimitata di esistenze.” Questa è

la legge del karma.Questo libro ti spiega in modo semplice e lineare cosa è e come funziona la

legge del karma, quella legge universale secondo la quale a ogni azione corrisponde una

reazione: il bene viene ricompensato con la felicità, il male con la sofferenza.La legge del

karma è la legge di causa ed effetto ed è presente in tutte le culture, nei testi sacri millenari di

Oriente e di Occidente, dall’induismo alla filosofia greca antica fino alle suggestive ricerche di

Jung.A prescindere da quale sia la tua religione, la tua fede (se ne hai una), considera la legge

del karma come una regola universale legata al concetto di responsabilità. La legge del karma

ti insegna che sei responsabile della tua vita: con le tue parole, i tuoi pensieri, le tue azioni e le

tue reazioni, sei responsabile di tutto ciò che ti accade.Poiché abbiamo il potere di cambiare,

possiamo passare dal male al bene, possiamo anche cambiare il nostro destino karmico. Il

karma non è una condanna, hai il potere di cambiarlo e puoi usare la legge di causa ed effetto

per creare il tuo futuro di positività.In questo breve ebook hai semplici e chiare informazioni sul

karma, sulla storia di questo antico concetto e sulle applicazioni pratiche della legge di causa

ed effetto. Grazie alla legge del karma puoi cambiare rotta ed eliminare le tendenze negative,

annullare gli schemi di comportamento nocivi e orientare i tuoi pensieri e le tue azioni verso il

positivo, il giusto e il buono.Contenuti principali. Cosa è il karma. Karma e dharma. L’aspetto

cosmico e psicologico della legge del karma. La legge di causa ed effetto. Strategie e consigli

per cambiare il tuo karmaPerché leggere questo ebook. Per avere strategie e indicazioni per il

miglioramento di sé e l’avanzamento spirituale. Per acquisire una maggiore consapevolezza

del proprio potere individuale. Per realizzarsi e vivere la vita che ognuno si merita. Per

affrontare gli eventi della vita con fermezza, determinazione e consapevolezzaA chi si rivolge

l’ebook. A chi vuole conoscere la legge del karma e come funziona. A chi vuole avanzare e

migliorare continuamente in armonia con le leggi universali. A chi vuole conoscere e utilizzare

gli antichi insegnamenti della filosofia orientale. A chi vuole scoprire uno dei concetti più antichi

e presenti in tutte le saggezze, da Oriente a OccidenteLa collana STARTAudio ed ebook per

cominciare il tuo cammino di crescita personale, per conoscere, allenare ed esprimere al

massimo il tuo potenziale e migliorare la qualità della tua vita.Lo spirito della scoperta,

dell’inizio di una nuova avventura, dell’avvio di un processo di cambiamento si ritrova nella

collana Start di Area51 Publishing, che raccoglie brevi saggi dal taglio pratico che ti aiutano a

iniziare il tuo percorso nella crescita personale.
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personale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o memorizzata in

sistemi d’archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, noto e futuro, senza

l’autorizzazione scritta di Area51 Publishing e a eccezione di brevi passaggi per recensioni. Se

intendi condividere questo ebook con un’altra persona, ti chiediamo cortesemente di scaricare

una copia a pagamento per ciascuna delle persone a cui lo vuoi destinare. Se stai leggendo

questo ebook e non lo hai acquistato, ti chiediamo, se ti piace, di acquistarne anche una copia

a pagamento, al fine di poterci permettere di far crescere il nostro lavoro e di offrirti sempre più

titoli e una qualità sempre maggiore. Grazie per il tuo aiuto e per aver rispettato il lavoro

dell’autore e dell’editore di questo libro.L’autore di questo ebook non dispensa consigli medici

né prescrive l’uso di alcuna tecnica come forma di trattamento per problemi fisici e medici

senza il parere di un medico, direttamente o indirettamente. L’intento dell’autore è

semplicemente quello di offrire informazioni di natura generale per aiutarvi nella vostra ricerca

del benessere. Nel caso in cui usaste le informazioni contenute in questo ebook per voi stessi,

che è un vostro diritto, l’autore e l’editore non si assumono alcuna responsabilità delle vostre

azioni.Segui Area51 Publishing su:Matt HarveyIl karmaStrategie per creare e mantenere un

buon karma e vivere una vita feliceCollana StartAudio e ebook per cominciare il tuo cammino

di crescita personale, per conoscere, allenare ed esprimere al massimo il tuo potenziale e

migliorare la qualità della tua vita.Perché il nome start? Perché start è l’inizio, è l’avvio, è il

primo passo del tuo percorso di crescita personale.Lo spirito della scoperta, dell’inizio di una

nuova avventura, dell’avvio di un processo di cambiamento si ritrova nella collana Start di

Area51 Publishing, che raccoglie brevi saggi dal taglio pratico che ti aiutano a iniziare il tuo

percorso nella crescita personale.Motivazione, Legge di Attrazione del pensiero,

concentrazione, pianificazione, rilassamento sono alcuni dei temi che la collana ti propone, tutti

per iniziare il tuo cammino verso la migliore espressione di te, verso la scoperta della tua

meravigliosa unicità di individuo.Tutti i titoli della collana sono in audio e in ebook per

permetterti la migliore fruizione dei contenuti e iniziare il tuo percorso di miglioramento dove,

quando e come vuoi. Affinché la tua crescita personale sia per te un’abitudine quotidiana.Cosa

è il karma“Ognuno è responsabile di ciò che accade e ha il potere di decidere che cosa vuole

essere. Quello che siete oggi è il risultato delle vostre decisioni e scelte passate. Quello che

sarete domani sarà il risultato delle vostre azioni di oggi.”Swami VivekanandaIl termine “karma”

viene dal sanscrito. Il significato letterale di questa parola è “azione”. Con karma si intende

qualunque azione umana e qualunque azione da parte dell’Universo stesso, per questo motivo

la parola nella filosofia induista e, in seguito, nella tradizione buddista indica una legge

universale ci causa ed effetto, una legge che garantisce equilibrio, una legge che potremmo

assimilare al terzo principio della dinamica: “a ogni azione corrisponde una reazione uguale e

contraria”.Il karma quindi ci spiega in modo chiaro e definito perché determinate cose

accadono.Prova a soffermarti su questo passaggio dal Dhammapada, un importante testo del

Canone buddhista:“Persino un volo nell’aria non ti può liberare dalla sofferenza dopo che

l’azione cattiva è stata commessa. Non nel cielo, né nel mezzo dell’oceano, né se ti

nascondessi nelle crepe delle montagne, un angolo riusciresti a trovare in questa terra tutta,

dove il karma il colpevole non raggiungerebbe.”Nel suo insegnamento, il Dhammapada

dimostra che l’uomo con le proprie azioni non esaurisce il proprio compito, dando



semplicemente un contributo alla felicità umana, qui e ora, ma esercita un’influenza di gran

lunga più importante, nel proprio destino personale.“Ogni azione porta un frutto, buono, cattivo

o neutro, immediato o dilazionato nel tempo, in una sequenza illimitata di esistenze.” Questa è

la legge del karma.Il karma assicura che ogni azione e ciò che moralmente comporta non

scompaia nel nulla ma che, alla fine, incontri la sua giusta ricompensa: il bene con la felicità, il

male con la sofferenza.Nella concezione popolare il karma viene a volte identificato con il

destino ma karma significa azione, l’azione che scaturisce dall’intenzione, che può

“manifestarsi come atto del corpo, della parola o del pensiero”. (NdT: Per le citazioni dal

Dhammapada è stata utilizzata la traduzione di Chandra Candiani, Dhammapada per la

contemplazione, River Publications, 2000.)E i semi del karma germogliano e portano i frutti

nell’interminabile processo delle rinascite, chiamato samsara. Nell’insegnamento buddista, la

vita non è un evento isolato ma è parte di una serie di vite che continua finché l’individuo non

raggiunge l’assenza di desiderio di esistenza e si congiunge al supremo regno del

Nirvana.Quindi ogni vita deve essere volta a seguire una serie di regole che indicano agli

esseri umani, che naturalmente desiderano la felicità e la libertà dal dolore, i mezzi più efficaci

per raggiungere i loro obiettivi. I princìpi della morale sono legati a un ordine cosmico

superiore, a una legge invisibile che regola la vita di ogni essere e domina sui cicli di nascita e

morte. Chi vìola questa legge, chi vive nella stretta dell’odio, dell’ignoranza e dell’egoismo è

destinato quindi alla sofferenza.
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