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GEMMA DONATI
Gemma Donati. Nata cattolica a Roma nel 1932, l'autrice segue
da quasi mezzo secolo il Buddismo Vajrayana. Ha viaggiato e vissuto in quasi tutto il mondo facendo i più svariati mestieri, alla
costante ricerca della Verità e della Conoscenza del cuore umano.
Ha studiato sotto i più grandi maestri tra cui S.S. il Dalai Lama,
pratica da 40 anni il Tantrismo, ha ricevuto l'iniziazione dal
Bardo Thodol.

PRESENTAZIONE
Questo libro presenta i simboli sacri delle varie religioni, disegnati, spiegati e commentati dall'Autrice con grande amore e simpatia. Ne risulta uno speciale viaggio in cui il
lettore è come preso per mano e portato a conoscere, con rispetto e tenerezza, le varie
religioni e i cammini spirituali elaborati dall'uomo nella sua millenaria ricerca di Dio. I
simboli disegnati in questo testo ne riproducono altri dipinti dall'Autrice sulle pietre di
un muretto attorno a cui la stessa Gemma Donati ha costruito un interreligioso Tempietto dell luce, nella foresta casentinese.

«Questo libro mi è costato tempo e fatica. L'ho scritto perché fosse letto ma vorrei darvi
un consiglio: apprendete pure i vari significati dei simboli qui illustrati, perché la cosa
vi interesserà e vi stimolerà grandemente. Dopo però, dimenticate tutto ciò che avete
appreso e guardateli con mente vergine, lasciando che essi vi fecondino semplicemente
per essere così come sono. Sentirete allora salire dal cuore alle labbra tutte le preghiere
che questi simboli hanno ispirato alle varie genti del mondo. I simboli sono sempre esistiti nel cuore dell'uomo, e sono espressione dell'amore e dell'armonia innati in ognuno
di noi. Guardiamoli perciò con animo puro, e ritroveremo così la radice comune della
nostra umanità più profonda e più vera» (G. Donati).

