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Scaricare o Leggere Online Chakra. La forza della vita
Osho PDF Gratis, Una proposta pratica che porta a cogliere
le potenzialità del proprio seme di umanità, per portarlo a
piena fioritura. La visione di Osho è infatti basata su una
verità elementare: Inizia da dove ti trovi. Tu sei parte di
questo mondo distorto e malato: cambiando te stesso, stai
cambiando il mondo. Con sorprendente naturalezza e
spontaneità, Osho accompagna il lettore oltre la soglia della
speranza, in un percorso concreto che porta a riconnettersi
con la propria natura e il senso della propria responsabilità
esistenziale: Certo, nel mondo esistono problemi, sono
d'accordo: esistono problemi enormi. La vita è un inferno
indescrivibile: c'è la miseria, la povertà, la violenza; c'è
un'esplosione continua di ogni sorta di follia, questo è vero ma io insisto: il problema sorge nell'anima individuale. Il
problema esiste perché le persone vivono in un caos; il caos
generale non è altro che il fenomeno combinato: noi tutti vi
riversiamo il nostro caos. Titolo originale: The Divine Melody
(1977).
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