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 "Esprimiti in tutti i modi possibili, senza paura. Non "Esprimiti in tutti i modi possibili, senza paura. Non
c'è nulla da temere, né esiste qualcuno che ti puniràc'è nulla da temere, né esiste qualcuno che ti punirà
o ti premierà. Se esprimi il tuo essere nella suao ti premierà. Se esprimi il tuo essere nella sua
forma più autentica, nel suo flusso naturale, saraiforma più autentica, nel suo flusso naturale, sarai
immediatamente ricompensato. La religione puòimmediatamente ricompensato. La religione può
essere condensata in una sola frase: libertà totale diessere condensata in una sola frase: libertà totale di
essere se stessi." Il tema della libertà sembraessere se stessi." Il tema della libertà sembra
esaltare al massimo la carica rivoluzionaria delesaltare al massimo la carica rivoluzionaria del
pensiero di Osho, il mistico indiano che con i suoipensiero di Osho, il mistico indiano che con i suoi
insegnamenti controcorrente ha conquistato milioniinsegnamenti controcorrente ha conquistato milioni
di seguaci in tutto il mondo. La vera libertà, sostienedi seguaci in tutto il mondo. La vera libertà, sostiene
in questo libro, si ottiene solo mettendo inin questo libro, si ottiene solo mettendo in
discussione tutte le nostre credenze, i ndiscussione tutte le nostre credenze, i n
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Matite colorateMatite colorate

Amare senza condizioni. Riflessioni dalla menteAmare senza condizioni. Riflessioni dalla mente
di Cristo: 1di Cristo: 1

 Amare Senza Condizioni guida alla scoperta del Amare Senza Condizioni guida alla scoperta del
vero amore e del vero perdono, fino a mostrarci unavero amore e del vero perdono, fino a mostrarci una
vera e propria dimensione parallela in cui divisioni evera e propria dimensione parallela in cui divisioni e
conflitti, tanto comuni nella vita quotidiana, sonoconflitti, tanto comuni nella vita quotidiana, sono
completamente sostituiti da interezza, purezza, ecompletamente sostituiti da interezza, purezza, e
assenza di colpa. "Amare senza condizioni"assenza di colpa. "Amare senza condizioni"

Intervista con la storiaIntervista con la storia

 Nel corso della sua lunga vita Oriana Fallaci si Nel corso della sua lunga vita Oriana Fallaci si
trovò più volte a incontrare i potenti della terra.trovò più volte a incontrare i potenti della terra.
Davanti a ognuno di questi personaggi, non provòDavanti a ognuno di questi personaggi, non provò
mai timore reverenziale o timidezza. Al contrario,mai timore reverenziale o timidezza. Al contrario,
seppe affrontarli senza indietreggiare di un passo,seppe affrontarli senza indietreggiare di un passo,
con sguardo lucido e con il pigcon sguardo lucido e con il pig

Bartali. L'uomo che salvò l'Italia pedalandoBartali. L'uomo che salvò l'Italia pedalando

 18 luglio 1914, nasce Gino Bartali. Gino Bartali, 18 luglio 1914, nasce Gino Bartali. Gino Bartali,
salvò quasi mille ebrei dai nazisti. A detta di molti, lasalvò quasi mille ebrei dai nazisti. A detta di molti, la
sua vittoria al Tour de France 1948 contribuì adsua vittoria al Tour de France 1948 contribuì ad
allentare il clima di tensione in Italia dopo l'attentatoallentare il clima di tensione in Italia dopo l'attentato
a Paimiro Togliatti del 14 luglio 1948. Questo libroa Paimiro Togliatti del 14 luglio 1948. Questo libro
racconta la vita nonracconta la vita non
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il suo pensiero è sempre pulito e neutrale.Il suo pensiero è sempre pulito e neutrale.
Ottimi spunti per una vita piena di consapevolezza!Ottimi spunti per una vita piena di consapevolezza!
consiglio a tutti di leggere questo scritto!consiglio a tutti di leggere questo scritto!

 Review 2: Review 2:
Non conoscevo il personaggio e Non avevo mai letto qualcosa di Osho. Consigliato da un amico,Non conoscevo il personaggio e Non avevo mai letto qualcosa di Osho. Consigliato da un amico,
ho voluto leggerlo per curiosità e devo dire che tocca degli argomenti che non si può dargli torto,ho voluto leggerlo per curiosità e devo dire che tocca degli argomenti che non si può dargli torto,
stà poi in ognuno di noi aprire la mente e uscire dai pregiudizi!stà poi in ognuno di noi aprire la mente e uscire dai pregiudizi!

 Review 3: Review 3:
In questi giorni lo sto rileggendo, è uno dei libri di Osho che devono esserci assolutamente nellaIn questi giorni lo sto rileggendo, è uno dei libri di Osho che devono esserci assolutamente nella
propria biblioteca. .propria biblioteca. .

 Review 4: Review 4:
Sicuramente è un libro da leggere !Sicuramente è un libro da leggere !
Ci sono veramente tanti libri di Osho e ho deciso di leggere questo che consiglio!Ci sono veramente tanti libri di Osho e ho deciso di leggere questo che consiglio!
Dice cose a mio parere giuste da un punto di vista obbiettivo .. Forse in alcuni punti un póDice cose a mio parere giuste da un punto di vista obbiettivo .. Forse in alcuni punti un pó
contrastante con il mio pensiero , ma ognuno ha i propri punti di vista.contrastante con il mio pensiero , ma ognuno ha i propri punti di vista.
Negli altri libri non so cosa possa dire che in questo libro non abbia detto.. Questo libro di OshoNegli altri libri non so cosa possa dire che in questo libro non abbia detto.. Questo libro di Osho
per me basta e avanza!per me basta e avanza!

 Review 5: Review 5:
bello... consigliatissimo...mii ha ridato linfa vitale in un momento difficilissimo della mia vita ...bello... consigliatissimo...mii ha ridato linfa vitale in un momento difficilissimo della mia vita ...
comperatelo è non ve ne pentiretecomperatelo è non ve ne pentirete
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19 feb 2014 ... Il libro della comprensione è un eBook di Osho pubblicato da ... può essere19 feb 2014 ... Il libro della comprensione è un eBook di Osho pubblicato da ... può essere
condensata in una sola frase: libertà totale di essere se stessi.condensata in una sola frase: libertà totale di essere se stessi.
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