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Secondo l'insegnamento di Osho, nella vita di un uomo esistono tre possibilità di diventare consapevoli.. La nascita,
ma è già accaduta; la morte, ma non è prevedibile, per cui potresti trovarti inconsapevole.... Resta l'amore: non
mancare questa opportunità, non mancare questo incontro. L'amore e la meditazione sono dunque le uniche speranze
per il futuro del genere umano. L'amore è una mano tesa nel vuoto abissale che è l'esistenza a patto che si sappia
distinguerne la profonda essenza ed energia strappando il velo delle illusioni che ci impediscono di cogliere la verità,
come il sesso, il possesso, la gelosia, l'ego. Solo in questo modo quell'oscuro intervallo fra la nascita e la morte che è
la vita di ogni uomo trova il suo più profondo significato.

The big ebook you should read is Quell Oscuro Intervallo è L Amore Ebooks 2019. You can Free download
it to your laptop with light steps. CLIPPINGSTAR.COM in easystep and you can FREE Download it now.
Project clippingstar.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Platform is a high quality resource for free e-books books.As of today we have many PDF
for you to download for free. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews,
authors, titles, genres, languages and more.Resources is a volunteer effort to create and share e-books
online. No registration or fee is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text
formats.Best sites for books in any format! When you're making a selection, you can go through reviews
and ratings for each book.
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