
VIDEO SOTTOTITOLATI IN ITALIANO 

 

Come vedere i video con i sottotitoli 
Tutti i video sono disponibili gratuitamente sul canale YouTube: J. Krishnamurti – Official Channel 

(https://bit.ly/2KvHImz) 

Puoi trovare una playlist con tutti i video sottotitolati in italiano QUI (https://bit.ly/2KhcMGK), altrimenti 

qui sotto trovi i link divisi in serie. 

Per selezionare i sottotitoli, avvia il video, clicca sulla rotellina delle impostazioni in basso a destra, 

seleziona sottotitoli e seleziona italiano. 

 

Video consigliati per iniziare 
• Sulla libertà, 1995 (https://bit.ly/2Ikmwll) 

Introduzione agli insegnamenti di J. Krishnamurti 

• La vera rivoluzione, Ojai 1966 (https://bit.ly/2jDVAgq) 

8 programmi prodotti e trasmessi in America dalla National Educational Television Network 

• Sulla meditazione: 

San Diego 1970: La fine della paura (https://bit.ly/2kl7D31) 

Terzo discorso: Per comprendere la meditazione ci vuole ordine 

Quarto discorso: Che cos’è la meditazione? 

• Sull’educazione: 

Rishi Valley 1984: Ogni volta che osservate, voi state imparando (https://bit.ly/2kl9ZPr) 

2 incontri con studenti 

• Conversazioni con scienziati: 

La trasformazione dell’uomo (https://bit.ly/2h4xXMp) 

7 conversazioni con il Dr. Bohm (fisico) e il Dr. Shainberg (psicanalista) - Brockwood. 1976 

 

Vuoi aiutarci? 
I sottotitoli vengono tradotti in italiano da un gruppo di volontari. Se vuoi aiutarci con il lavoro di traduzione 

dall’inglese, puoi contattare: digital@kfoundation.org 

 

Elenco completo dei video con sottotitoli in italiano (aggiornato al 

12/06/18) 
 

Discorsi pubblici 

Brockwood 1976: Può un essere umano subire una profonda, radicale trasformazione? 

(https://bit.ly/2jYi23Q) 

4 discorsi pubblici, 2 discussioni pubbliche 

https://bit.ly/2KvHImz
https://bit.ly/2KhcMGK
https://bit.ly/2Ikmwll
https://bit.ly/2jDVAgq
https://bit.ly/2kl7D31
https://bit.ly/2kl9ZPr
https://bit.ly/2h4xXMp
https://bit.ly/2jYi23Q


 

Brockwood 1977: La fine del dolore c'è quando non c'è il 'me' (https://bit.ly/2lpDAIy) 

4 discorsi pubblici, 2 discussioni pubbliche 

 

Brockwood 1978: Il movimento del desiderio (https://bit.ly/2jr3uKX) 

4 discorsi pubblici, 2 discussioni pubbliche 

 

Brockwood 1979: Sull'essere condizionati (https://bit.ly/2kOvBHb) 

4 discorsi pubblici, 2 incontri domande risposte 

 

Brockwood 1980: Perché la mente vive nel tempo? (https://bit.ly/2HLoLuv) 

4 discorsi pubblici, 2 incontri domande risposte 

 

Brockwood 1983: Un mondo di pace (https://bit.ly/2kRsSfV) 

4 discorsi pubblici, 2 incontri domande risposte 

 

Brockwood 1985: Di fronte a un mondo in crisi (https://bit.ly/2h8HYrM) 

4 discorsi pubblici, 2 incontri domande risposte 

 

Madras 1978-79: La vita è un movimento nell'imparare (https://bit.ly/2hPjojK) 

2 discussioni pubbliche (gli altri video della serie non hanno i sottotitoli in italiano) 

 

Madras 1985-86: Che cos'è la vita? (https://bit.ly/2ijEOXr) 

3 discorsi pubblici 

 

Ojai 1972: Come si può vivere una vita completamente ordinata? (https://bit.ly/2lpDEYL) 

2 discorsi pubblici 

 

Ojai 1977: L'intelligenza è la capacità di vedere il fatto che il pensiero è limitato (https://bit.ly/2lpUCpS) 

6 discorsi pubblici, 4 incontri pubblici 

 

Ojai 1980: Osservare senza distorsione (https://bit.ly/2ljfHp1) 

https://bit.ly/2lpDAIy
https://bit.ly/2jr3uKX
https://bit.ly/2kOvBHb
https://bit.ly/2HLoLuv
https://bit.ly/2kRsSfV
https://bit.ly/2h8HYrM
https://bit.ly/2hPjojK
https://bit.ly/2ijEOXr
https://bit.ly/2lpDEYL
https://bit.ly/2lpUCpS
https://bit.ly/2ljfHp1


6 discorsi pubblici, 4 incontri domande risposte 

 

Ojai 1984: Attenzione e ordine (https://bit.ly/2k1B21d) 

4 discorsi pubblici, 2 incontri domande risposte 

 

Saanen 1979: Che cosa non è amore (https://bit.ly/2ijzXFF) 

7 discorsi pubblici, 5 incontri pubblici 

 

San Diego 1970: La fine della paura (https://bit.ly/2kl7D31) 

4 discorsi pubblici 

 

 

Conversazioni 

Conversazione con Chugyam Trungpa (https://bit.ly/2ljlVp0) 

(monaco e maestro di meditazione tibetano) - San Diego. 1972 

 

La bontà fiorisce soltanto nella libertà (https://bit.ly/2kqvlxb) 

2 conversazioni con Eugene Schallert (frate gesuita) – San Diego. 1972 

 

Un modo completamente diverso di vivere (https://bit.ly/2hZNDml) 

18 conversazioni con il Dr. Allan W. Anderson (professore di studi religiosi) - San Diego. 1974 

 

La trasformazione dell’uomo (https://bit.ly/2h4xXMp) 

7 conversazioni con il Dr. Bohm (fisico) e il Dr. Shainberg (psicanalista) - Brockwood. 1976 

 

Può cambiare l'umanità? (https://bit.ly/2jf6dcM) 

5 conversazioni con studiosi buddisti - Brockwood. 1978-79 

 

La fine del tempo (https://bit.ly/2in8A9z) 

7 conversazioni con David Bohm (fisico) – Brockwood. 1980 

 

Conversazioni con Pupul Jayakar (https://bit.ly/2rtUSIl) 

https://bit.ly/2k1B21d
https://bit.ly/2ijzXFF
https://bit.ly/2kl7D31
https://bit.ly/2ljlVp0
https://bit.ly/2kqvlxb
https://bit.ly/2hZNDml
https://bit.ly/2h4xXMp
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https://bit.ly/2rtUSIl


1 conversazione - Brockwood. 1981 

 

Due conversazioni con Pupul Jayakar, 1982 – Brockwood (https://bit.ly/2kqnsbl) 

 

La natura della mente (https://bit.ly/2kGE3pH) 

4 dialoghi con D. Bohm (fisico), J. Hidley (psichiatra) e R. Sheldrake (biologo) - Ojai. 1982 

 

Il futuro dell'umanità (https://bit.ly/2hfAjew) 

2 conversazioni con David Bohm (fisico) - Brockwood. 1983 

 

Due conversazioni con Pupul Jayakar, 1983 – Brockwood (https://bit.ly/2jff1PQ) 

 

 

Dialoghi con studenti 

Rishi Valley 1984: Ogni volta che osservate, voi state imparando (https://bit.ly/2kl9ZPr) 

2 incontri con studenti 

 

Rishi Valley 1985: Nell'attenzione non c'è sforzo (https://bit.ly/2kleLfF) 

2 incontri con studenti 

 

 

Dialoghi con staff e studenti 

Brockwood 1983: Intelligenza suprema è non avere illusioni (https://bit.ly/2rqtJXu) 

1 dialogo con staff e studenti 

 

 

Dialoghi con insegnanti 

Brockwood 1979: Come possiamo aiutare lo studente a comprendere la natura del condizionamento? 

(https://bit.ly/2inkArm) 

3 dialoghi con insegnanti 

 

 

https://bit.ly/2kqnsbl
https://bit.ly/2kGE3pH
https://bit.ly/2hfAjew
https://bit.ly/2jff1PQ
https://bit.ly/2kl9ZPr
https://bit.ly/2kleLfF
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https://bit.ly/2inkArm


Film 

Sulla libertà, 1995 (https://bit.ly/2Ikmwll) 

Introduzione agli insegnamenti di J. Krishnamurti 

 

La vera rivoluzione, Ojai 1966 (https://bit.ly/2jDVAgq) 

8 programmi prodotti e trasmessi in America dalla National Educational Television Network 

 

La sfida del cambiamento, 1984 (https://bit.ly/2jH3ffY) 

Film biografico su J. Krishnamurti 

 

Al di là del mito e della tradizione, 1997 (https://bit.ly/2hZyRvS) 

12 programmi pubblicati dalla Krishnamurti Foundation of America. Ciascun programma è focalizzato su un 

particolare aspetto della vita e contiene passi significativi dei discorsi e dialoghi di Krishnamurti. 

 

https://bit.ly/2Ikmwll
https://bit.ly/2jDVAgq
https://bit.ly/2jH3ffY
https://bit.ly/2hZyRvS
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