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Profilo dell’opera
«Il tempo passa e noi invecchiamo: solamente il desi-

derio rimane giovane per sempre». In questa massima di 
Gandhi c’è il viaggio di saggezza che il lettore è invitato a 
intraprendere in questo libro. 

Gandhi non fu solo l’eroe dell’indipendenza dell’India e 
della filosofia della non-violenza, fu anche una guida spiri-
tuale capace di orientare generazioni di uomini e donne in 
cerca di un posto nel mondo, di una strada significativa per 
la propria esistenza.

Nell’intimo di ogni essere umano abita quella Verità, 
quella Presenza, che chiede solo di essere cercata per indi-
care il sentiero giusto a ciascuno. Ecco spiegata l’insistenza 
sul mistero del rapporto fra vita e destino. Di qui la purezza 
e la linearità di pensiero che emerge da queste pagine nel-

le quali vibra quell’onestà morale e quel coraggio che solo la fede più profonda nel 
Divino riesce a generare.

A cura di Roberta Russo. 

L’Autore
Mohandas Karamachand Gandhi nacque nel 1869 a Porbandar, nel Gujarat. Tutta 

la sua parabola esistenziale fu tesa alla lotta in favore della giustizia e della verità. 
Guida spirituale e morale di un popolo, seppe condurre l’India all’indipendenza at-
traverso forme di lotta nuove e radicali: la disobbedienza civile, la non-violenza, la 
resistenza passiva. Fu assassinato il 30 gennaio 1948 da un fanatico indù.
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