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Raffaele Morelli PDF Gratis, Raffaele Morelli è medico,
psichiatra e psicoterapeuta. È presidente dell'Istituto Riza e
dirige la rivista "Riza Psicosomatica". Per Mondadori ha
pubblicato Ciascuno è perfetto (2004), Come essere felici
(2005), Non siamo nati per soffrire (2005), Come amare ed
essere amati (2006), Le piccole cose che cambiano la vita
(2006), Come trovare l'armonia in se stessi (2007), Ama e non
pensare (2007), Il sesso è amore (2008), La felicità è dentro di
te (2009), Puoi fidarti di te (2009), L'unica cosa che conta
(2010), La felicità è qui (con Luciano Falsiroli, 2011),
Dimagrire senza dieta (2011), Guarire senza medicine (2012),
Lezioni di autostima (2013), Il segreto dell'amore felice
(2013), Pensa magro (2014). Ogni nostro disagio non è altro
che la voce inascoltata dell'anima che vuole farci ritrovare la
nostra unicità, il nostro destino. Allora quando arrivano
l'attacco di panico, la depressione, i disturbi psicosomatici
dobbiamo soltanto chiederci: quale strato profondo di me
vogliono portare alla luce? Per guarire dobbiamo cambiare il
nostro modo di vedere il mondo: diventare più misteriosi, più
incerti, imparare ad amare gli imprevisti, ascoltare sempre meno il parere degli altri, affidarci
sempre più al lato oscuro e quindi alla vita. Diventare più saggi, di quella saggezza che non viene dal
sapere razionale, ma semplicemente dallo stare nelle cose, così come sono: chi impara a stare bene
non ha la velleità di cambiare il mondo. Fidarci di quel luogo oscuro che chiamiamo "anima". Che
cosa dobbiamo temere se qualcuno guida la nostra esistenza? Raffaele Morelli riassume in questo
libro i punti cardine del suo approccio terapeutico, la visione filosofica con cui affrontare la vita e i
suoi disagi. Prendendo spunto dai grandi saggi del passato, ci introduce con parole chiare ed efficaci
verso un nuovo senso da dare alle cose, l'unico per stare davvero bene con noi stessi.
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