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Scaricare o Leggere Online Ama e non pensare Raffaele
Morelli PDF Gratis, Quando l'amore arriva, non c'è da fare
altro che lasciarsi travolgere dalla sua straordinaria energia,
farsi guidare ciecamente verso i benefici che solo lui sa
donarci. Eppure insistiamo a imbrigliarlo, giudicarlo, volerlo
spiegare. Senza sapere che il peggior nemico dell'amore è
proprio la presunta saggezza della ragione. L'amore viene per
stupirci, vuole trovarci pronti alla sorpresa come i bambini,
"con gli occhi innocenti, liberi, senza aspettative". Solo così
sapremo godere di tutta la sua magia, della sua forza
"terapeutica come nessun altro farmaco".
Come e perché ci si innamora, come curare i mali d'amore,
come far convivere il fuoco della passione con il tepore del
focolare: Ama e non pensare, scritto con l'immediatezza e
l'intensità tipiche di Morelli, offre un punto di vista nuovo e
illuminante, una ricetta semplice ed efficace per vivere al
meglio tutti gli aspetti della propria vita amorosa.
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