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Scaricare o Leggere Online Lascia che ti racconti Jorge
Bucay PDF Gratis, Una storia al giorno, per comprendere
meglio come siamo fatti, i nostri desideri e le nostre paure. È
questa l'idea che ha guidato Jorge Bucay - psicoterapeuta e
scrittore di successo nel mondo - nella scelta delle storie
raccolte in questo volume, divenuto ormai un successo
mondiale: sono storie antiche e moderne, leggende della
tradizione cinese o indiana, racconti nati dal folklore popolare
o ispirati ad autori contemporanei, che l'autore ha reinventato
per aiutare il lettore a risolvere i propri dubbi e a porsene di
nuovi. Grazie alla guida sicura e discreta di Bucay, ogni
racconto si trasforma in un piccolo, prezioso strumento per
guardare sotto una luce diversa i problemi che incontriamo
ogni giorno - sul lavoro, in famiglia o nella nostra vita
amorosa - per aiutarci a cercare dentro di noi e riscoprire la
gioia profonda del vivere.
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