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Scaricare online book Italiani Puoi fidarti di te Raffaele
Morelli , Dentro ognuno di noi, sotto tutte le maschere che
continuiamo a indossare, c'è un'immagine segreta, una forza
originaria e sconosciuta che ci guida. Lei e solo lei sa come
curarci, come donarci improvvisi attacchi di felicità. Tutto
quello che dobbiamo fare è chiudere gli occhi, smetterla una
buona volta di pensare, e fidarci della nostra voce interiore,
anche quando non ci piace, anche quando ci porta dei
disturbi, anche quando va contro i nostri pregiudizi. Perché
quelli che possono sembrare difetti sono solo gli elementi che
ci rendono davvero unici. Chi somiglia a qualcosa, a qualcuno,
non è. Chi somiglia a se stesso, chi sa riconoscere la propria
naturale perfezione, riesce a essere felice veramente. Questo
libro di Morelli è qualcosa di più di un comune libro di
psicologia. In ogni caso raccontato, in ogni insegnamento, si
sente il respiro di una grande visione, di una grande
promessa: la vita è una magia da osservare così com'è, senza
commenti, senza aspettative, e la felicità arriverà da sola,
cogliendoci di sorpresa.
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