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Gratis, Dagli insegnamenti di Osho un invito alla
consapevolezza, alla responsabilità e alla ricerca del Sé, per
uscire dal sonno che annebbia la nostra coscienza e sentire
che ogni istante è il migliore e ogni rosa la più bella. Con lo
stile visionario e al tempo leggero, a tratti persino ironico, che
lo caratterizza, il Maestro ci introduce con semplicità al
mistero della vita e della sua intrinseca contraddittorietà.
Quella contraddittorietà da cui sola può nascere la divina
melodia. Titolo originale: The Divine Melody (1977).
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