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Scaricare online book Italiani 12 Regole per la Vita Dr.
Jordan B. Peterson , Il famoso psicologo clinico Jordan
Peterson ha influenzato la comprensione moderna della
personalità e adesso è diventato uno dei più noti pensatori
con le sue lezioni su argomenti che spaziano dalla Bibbia alle
relazioni d’amore alla mitologia, attirando decine di milioni di
spettatori. Il suo messaggio chiaro e rinforzante sul valore
della responsabilità individuale e l’antica saggezza ha fatto
vibrare il mondo intero. Nel libro propone dodici principi
pratici profondi su come vivere una vita ricca di senso
Attingendo a vividi esempi dalla sua pratica clinica e dalla vita
privata, oltre che a lezioni dai miti e dalle storie più antiche
dell’umanità, 12 regole per la vita offre un antidoto al caos
dell’esistenza: verità eterne applicate a problemi moderni. Ha
venduto 2 milioni in soli 9 mesi dalla data di pubblicazione.
Fondamento del pensiero dell’autore è l’idea che il mondo sia
un palcoscenico in cui recitano due soli attori, il caos e
l’ordine, e che la vera felicità per gli esseri umani consiste nello stare in equilibrio fra questi due
elementi perché è in questo equilibrio che si trova il significato della vita e del dolore e che quindi
può avvenire il cambiamento.
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