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Scaricare o Leggere Online Un nuovo mondo Eckhart
Tolle PDF Gratis, Eckhart Tolle rappresenta la sintesi
perfetta fra millenni di saggezza e il sentire contemporaneo,
condensando chiaramente nelle sue pagine gli insegnamenti
dei grandi della storia del pensiero, da Buddha a Gesù, ma
anche Shakespeare e i Rolling Stones. Il suo messaggio è
semplice e rivoluzionario: basta spegnere il rumore di fondo
che affolla di pensieri la nostra mente per abbracciare il
presente liberi dell'ingombro del nostro ego. È proprio il
modello egocentrico di pensiero, l'eccessiva importanza data
al nostro io, uno dei maggiori nemici. Da lì deriva quel senso
costante di insufficienza, di mancanza che deve essere in
qualche modo colmata. Se invece si vive nel momento, ci si
accorge che le cose positive iniziano ad accadere da sole, e se
tutti lasciano da parte il proprio ego e si risvegliano verso una
nuova consapevolezza, ecco che un nuovo mondo, davvero
migliore e pieno di amore, diventa magicamente possibile.
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