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“Quando elimini dio e lasci l’uomo profondamente vuoto,
proclami la sua libertà, ovviamente, ma a quale scopo? In che
modo l’uomo può usare questa libertà creativamente e
responsabilmente? Come può impedire che si riduca a
licenziosità? Friedrich Nietzsche ignorava la meditazione.
Questa è l’altra faccia della medaglia: l’uomo è libero, ma la
sua libertà può essere una gioia e una benedizione solo se ha
radici nella meditazione. Elimina dio – va benissimo, è stato la
minaccia più grande alla libertà umana –, ma poi bisogna dare
all’uomo anche senso, significato, creatività, e un cammino
per trovare la via eterna. Lo Zen è l’altra faccia della
medaglia. Lo Zen non ha alcun dio, questa è la sua bellezza.
Però possiede una scienza straordinaria per trasformare la
tua coscienza. Per darti così una consapevolezza che ti
impedisca di commettere il male. Non è un comandamento
imposto dall’esterno, affiora dal tuo essere più profondo.” I
discorsi di Osho raccolti in questo libro rappresentano l’apice
di più di trent’anni di riflessione e meditazione. Dedicati a
Nietzsche, sono un invito a aderire a una proposta
esistenziale che permette di vivere liberi da valori,
appartenenze, illusioni religiose o metafisiche.
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

Il Quartiere Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie
Hunt—Libro Due)
[PDF]

https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

In IL QUARTIERE PERFETTO (Libro #2), la profiler Jessie Hunt, 29 anni, raccoglie i
cocci della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova esistenza nel
centro di Los Angeles. Ma quando un benestante rappresentante dell’alta società viene
ucciso, Jessie, a cui viene...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Le parole di Sara
https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Questo nostro amore sbagliato
https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Le ragazze scomparse
https://free.dbsbook.net/it?book=1439357400&c=it&format=pdf

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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