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Scaricare o Leggere Online Nulla succede per caso
Robert H. Hopcke PDF Gratis, A tutti prima o poi capita di
vivere una coincidenza incredibile capace di modificare
almeno in parte il corso dell'esistenza: sono quelli che Jung
definiva "eventi sincronistici", fenomeni in grado di cambiare
l'immagine che abbiamo di noi stessi, il nostro modo di vedere
il mondo, di aprirci nuove prospettive. In questo libro Robert
H. Hopcke esplora l'universo di ciò che erroneamente
consideriamo "puro caso", e ne individua il ruolo in campo
affettivo e professionale, nella realtà e nel mondo dei sogni,
negli aspetti quotidiani e in quelli spirituali dell'esistenza.
Attraverso i racconti di esperienze realmente accadute,
l'autore dimostra come un evento sincronistico, riflettendo
uno stato d'animo interiore, spesso riesca a indicarci la
direzione per noi più giusta. Imparando a considerare la
nostra vita un racconto dotato di coerenza interna, dove
niente succede senza ragione, potremo imparare a sfruttare le
coincidenze per comprendere meglio noi stessi e per dare alla
nostra esistenza maggiore pienezza.
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