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Scaricare o Leggere Online Vivere è combattere Jacques
Béziers PDF Gratis, Bruce Lee fu certamente un grande
atleta e un attore eccezionale, che divenne una vera celebrità
in tutto il mondo grazie a film cult come "Il furore della Cina
colpisce ancora" o "I tre dell'Operazione Drago", vero e
proprio punto di riferimento per gli appassionati di arti
marziali. Bruce Lee era però anche un uomo di profonda
spiritualità che, pur nella sua breve vita, ha accumulato
un'enorme conoscenza sull'animo umano. Possedeva una
curiosità e un'intelligenza eccezionali, e si interessava di
moltissime discipline diverse, dalla psicologia alla cultura
fisica, dalla filosofia alla biologia, in ognuna delle quali seppe
dare un apporto fondamentale. I suoi riferimenti di pensiero
fondamentali rimasero per tutta la vita quelli del Tao e dello Zen, che ebbe la capacità di adattare al
sistema di vita occidentale.
Il risultato di tanta profondità è sotto i nostri occhi, in forma di vere e proprie perle di saggezza.
Questo breve, folgorante ebook, ripercorre, con un percorso ragionato e guidato, le frasi di Bruce
Lee che più colpiscono il corpo, la mente, l’anima e il cuore.
"La mia visione di Bruce Lee è innanzitutto quella di un maestro spirituale. Una guida, un uomo di
un genere superiore alla norma che ha lasciato alcune indicazioni fondamentali, non solo per
combattere ma anche per vivere, e soprattutto per accrescere la propria energia personale."
(L'autore)
La scelta delle frasi
"Ho deciso di raggruppare alcune delle frasi più significative, scritte o semplicemente pronunciate
da Bruce Lee, in quattro tappe progressive, che seguono lo svolgimento di un cammino prezioso e
difficile, ma che vale la pena di intraprendere.
Le quattro tappe
. Primo. Il vero nemico è l’Io
. Secondo. Combattere è un’arte
. Terzo. Semplice, fluido, armonioso
. Quarto. Impara dal vento
Firmato Bruce Lee…
. Su cosa ho fondato la mia vita? Sulla fiducia nella mia capacità di riuscire.
. Ogni giorno, impegnati a compiere almeno un passo avanti verso il tuo obiettivo.
. Usa le tre chiavi fondamentali del vivere: semplicità, schiettezza, libertà.
. Applicati ai tuoi obiettivi e mantieni i tuoi pensieri su ciò che vuoi, mantenendoli lontani da ciò che
non vuoi.
. Il lottatore deve restare sempre semplice e con un solo obiettivo: lottare e non guardarsi mai
indietro.
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. Ciò che tu pensi abitualmente determinerà in larga misura ciò che alla fine sarai.
L'autore
Jacques Béziers è giornalista, autore ed esperto di tradizioni orientali. Nato a Montpellier, nel sud
della Francia, da madre francese e padre belga, ha viaggiato a lungo, specie in Cina e Giappone,
dove ha lavorato come inviato per numerose testate europee. Nel costante percorso di ricerca della
non-dualità, il suo principale punto di riferimento è rappresentato da Jean Klein, pensatore di
tradizione Advaita Vedanta. Cultore anche dello Zen, Béziers pratica zazen (meditazione) da
numerosi anni, e tiene seminari sull’incontro tra culture occidentale e orientale. Insieme al presente
testo ha pubblicato con Area51 Publishing, in ebook e audiolibro Il Furore del Drago. Vita e
leggenda di Bruce Lee.
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