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PDF Gratis, "Le corde del tuo cuore dovrebbero essere un
po' più tese, in modo che in te possa scaturire l'amore; e le
corde della tua mente dovrebbero essere un po' più allentate,
in modo che in te possa scaturire un'intelligenza vigile e non
la pazzia. Se queste corde del tuo essere fossero entrambe
equilibrate, in te potrebbe nascere la musica della vita."
Ricominciare da sé è un viaggio, un cammino nel quale il
grande maestro spirituale Osho ci conduce verso la
conoscenza profonda di noi stessi e delle chiavi della
beatitudine. Un percorso di saggezza e di meditazione che
tocca il vero centro dell'energia vitale, troppo spesso
dimenticato dalla cultura razionalistica occidentale. Con ogni
capitolo di questo libro Osho non fa che aprire in noi una
porta dopo l'altra, guidandoci a penetrare sempre più in
profondità nel nostro essere. Fino al raggiungimento del
divino, della musica nascosta nel Tutto.
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