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Scaricare o Leggere Online Tao Te Ching Lao Tzu PDF
Gratis, Il Tao Te Ching è un insieme di testi più antichi riuniti
in un unico volume intorno al IV sec. a.C. L’opera si compone
di ottantuno brevi paragrafi, scritti con stile enigmatico,
tradizionalmente suddivisi in due parti: il classico della via ed
il classico della virtù. La parola Tao è stato spesso tradotto
con “via, strada, principio” anche se il significato metafisico
risulta intraducibile. Il Tao è il principio trascendente ed
immanente dell’universo, da cui tutto deriva e tutto ritorna,
dove la vita e la morte vi si alternano in un eterno movimento
ciclico. Saggezza vuole che l’uomo si adegui a questo ciclo, si
conformi al ritmo dell’universo , senza contrastarlo, senza
interferire, senza agire. Mediante l’inserimento armonico nel
corso del Tao sarà possibile per l’individuo conservare la sua
forza vitale, preservare e prolungare la vita ed evitare ingiurie
alla propria persona.
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