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Adesso, nel presente, i problemi non esistono perché
scopriamo che siamo perfetti e integri Un viaggio stimolante e
straordinario alla scoperta del potere di adesso, per scoprire
che possiamo trovare la via d'uscita al dolore lasciandoci
andare al presente, senza più restare ancorati al passato o
proiettati verso le preoccupazioni sul futuro. Per
intraprendere il viaggio ne "Il Potere di Adesso" abbiamo
bisogno di lasciare da parte la nostra mente ed il falso sé che
questa ha creato: l'ego. Sebbene il viaggio sia pieno di sfide,
Eckhart Tolle ci guida con un linguaggio semplice. Per molti
di noi, lungo la via, vi sono nuove scoperte da fare: noi non
siamo la nostra mente. Possiamo trovare l'uscita dal dolore
psicologico. L'autentico potere umano si trova arrendendosi
all'Adesso. Scopriamo anche che il corpo è in effetti una delle
chiavi per entrare in uno stato di pace interiore, così come lo
sono il silenzio e lo spazio intorno a noi. Infatti l'accesso è
disponibile ovunque. I punti di accesso, o portali, possono
tutti essere usati per portarci nell'Adesso dove i problemi non esistono. Liberati dalle catene della
mente e caricati di energia positiva… la vita è adesso. Con i consigli di Eckhart Tolle potrai
riscoprire la tua vera essenza e vivere la vita che hai sempre desiderato! Ti sei mai chiesto se vivi a
pieno la tua vita? Tuffati tra le pagine di questo libro e scoprirai che durante il naturale processo
umano del nascere-vivere-morire, molti di noi saltano la seconda tappa… quella cioè che
attribuirebbe un senso alle altre due. Sogni violati, speranze infrante, ambizioni sfumate... Mattone
dopo mattone, viene meno un pezzo di quel castello che sin da piccolo avevi costruito nella tua
mente e, inconsapevolmente, ti prepari a buttar giù quel che ancora regge. Accade spesso, accade a
tutti. Accade perché non riusciamo a liberarci dalla mente, quella stessa mente che continua a
tormentarci tra i ricordi di un passato che ci ha ferito e le ansie per un futuro che ci auguriamo non
faccia altrettanto. Intanto le lancette scorrono e noi dimentichiamo che la vita è adesso! Se ti
riconosci in queste sensazioni, questo è il libro che fa per te. Il potere di Adesso è un viaggio che
inizia dall’esperienza personale dello stesso autore, passato da un’esistenza vissuta tra perenni stati
d’ansia e depressione suicida, all’illuminazione che lo portò a diventare una persona nuova,
consapevole di sé e finalmente capace di dominare la propria vita. Ogni pagina ti aiuterà a riflettere
su quanto spesso le cose che reputiamo veramente importanti dalla vita, siano anche le cose su cui
non riusciamo a far valere la nostra volontà, su cui non riusciamo ad avere il controllo… in poche
parole, sono le cose sulle quali la mente non riesce ad esercitare alcun potere. Il vero potere puoi
trovarlo solo abbandonandoti all’adesso: nel presente ognuno di noi non ha ferite, non ha timori. Nel
presente ognuno è perfetto perché capace di dominare la mente e relegarla nella sola funzione di
strumento atto a pensare. Non cercare te stesso nella mente: la tua essenza è nell’adesso che ti
consente di vivere un rapporto senza filtri tra te e il prossimo, tra te e la natura, tra te e Dio. E
proprio in questo rapporto puro con il tutto capirai che nella vita l’unica via per uscire dal dolore è la
consapevolezza. Dunque, sii consapevole di te stesso e ricordati che hai il potere di scegliere!
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

PDF File: Il potere di Adesso

Scaricare Online Il potere di Adesso PDF, ePub, Mobi Eckhart Tolle Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Adesso, nel presente, i problemi non esistono perché scopriamo che siamo...

[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Noir. Un amore proibito
http://new.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...
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IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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La mia romantica vacanza da sogno
http://new.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...
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Un Natale indimenticabile
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http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...

[PDF]

La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Per una notte o per sempre
http://new.beebok.info/it-1404629758/per-una-notte-o-per-sempre.html

Numero 1 del passaparola Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Wyatt
Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre alla Columbia University
di New York. La sua è una vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera...
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Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Bad Games - Versione integrale
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http://new.beebok.info/it-1440617544/bad-games-versione-integrale.html

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in...
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Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...
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