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Scaricare o Leggere Online Tutto ciò che conta Oprah
Winfrey PDF Gratis, Quando il critico cinematografico Gene
Siskel le chiese: “Di cosa sei assolutamente sicura?”, Oprah
Winfrey decise di cogliere l’occasione per “fare il punto sulla
sua vita”, inaugurando la rubrica da cui nasce questo libro
sulla sua rivista “O, The Oprah Magazine”. Da allora l’ha
scritta una volta al mese per quattordici anni. Nel frattempo
ha lasciato il talk show che l’ha resa celebre (il programma di
intrattenimento più premiato nella storia) e lanciato la sua
rete televisiva, diventando la prima miliardaria nera
d’America; ha ricevuto una laurea honoris causa
dall’università di Harvard e la Medaglia presidenziale della
libertà da Barack Obama; ha visto amici e colleghi
allontanarsi o restarle accanto, ha perduto i suoi adorati
animali e ne ha adottati di nuovi, ha festeggiato compleanni
spartiacque. Tutto ciò non le ha impedito di continuare a
dispensare parole profonde e ispiratrici per i suoi lettori. Ora,
per la prima volta, queste perle di saggezza sono state riviste,
aggiornate e raccolte dalla loro autrice in questo libro ricco di intuizioni e rivelazioni, i cui capitoli
parlano di gioia, resilienza, legami, gratitudine, possibilità, stupore e potere, che ci consente di
comprendere il pensiero di una delle donne più straordinarie del mondo. Schiette, commoventi ed
elettrizzanti, le parole di Oprah brillano di quel genere di umanità e verità a cui i lettori
continueranno ad attingere sfogliando e risfogliando le pagine di questo libro.
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