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Scaricare o Leggere Online Con te e senza di te Osho
PDF Gratis, "L'amore non è un bisogno, ma un traboccare..
L'amore è un lusso. È abbondanza. Significa possedere così
tanta vita che non sai più cosa farne, quindi la condividi.
Significa avere nel cuore infinite melodie da cantare; che
qualcuno ascolti o no è irrilevante. Anche se nessuno ascolta,
devi comunque cantare, devi danzare la tua danza." Nelle
profonde e illuminanti pagine di Con te e senza di te Osho
riflette sul tema dell'amore. L'amore affrontato in tutti i suoi
aspetti spirituali e fisici e in tutte le sue forme dal punto di
vista affascinante e rivoluzionario del grande mistico indiano.
Una lezione fondamentale di un maestro contemporaneo che
ancora una volta illumina e spiazza con la sua inconfondibile
alchimia di leggerezza e profondità.
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