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Viaggiare è sempre stato per Tiziano Terzani un modo di
vivere e così, quando gli viene annunciato che la sua vita è
ora in pericolo, mettersi in viaggio alla ricerca di una
soluzione è la sua risposta istintiva. Solo che questo è un
viaggio diverso da tutti gli altri, e anche il più difficile perché
ogni passo, ogni scelta – a volte fra ragione e follia, fra
scienza e magia – ha a che fare con la sua sopravvivenza.
Strada facendo prende appunti. Da una lunga permanenza a
New York e poi in un centro «alternativo» della California
nasce un ritratto inquietante dell’America. Da un lungo
girovagare per l’India, compresi tre mesi passati da semplice
novizio in un ashram, sempre in cerca di qualcosa o qualcuno
che possa aiutarlo, Terzani arriva ad una visione di quel che
di più profondo questo paese ha da offrire all’uomo: la sua
spiritualità. Ogni cultura ha il suo modo di affrontare i
problemi umani, specie quelli della malattia e del dolore. Così,
dopo essersi interessato all’omeopatia, Terzani si rivolge alle
culture d’Oriente sperimentando sulla propria pelle le loro
soluzioni, siano esse strane diete, pozioni di erbe o canti sacri.
Medicina tibetana, cinese, ayurveda, qi gong, reiki, yoga e pranoterapia sono fra le sue tappe. Alla
fine il viaggio esterno alla ricerca di una cura si trasforma in un viaggio interiore, il viaggio di
ritorno alle radici divine dell’uomo. L’incontro casuale con un vecchio saggio nell’Himalaya – casuale
certo no, perché niente, mai, succede per caso nelle nostre vite – segna la fine del cammino. Nel
silenzio di una grandiosa natura, Terzani arriva alla conclusione che si tratta soprattutto di essere in
armonia con l’universo e con se stessi; che si tratta di saper guardare il cielo ed essere una nuvola,
che si tratta di «sentire la melodia». La cura di tutte le cure è quella di cambiare punto di vista, di
cambiare se stessi e con questa rivoluzione interiore dare il proprio contributo alla speranza in un
mondo migliore. Tutto il resto inutile? Niente affatto. Tutto serve, la mente gioca un enorme ruolo
nelle nostre vite, i miracoli esistono, ma ognuno deve essere l’artefice del proprio. Un libro
sull’America, un libro sull’India, un libro sulla medicina classica e quella alternativa, un libro sulla
ricerca della propria identità. Tanti libri in uno: un libro leggero e sorridente, un libro su quel che
non va nelle nostre vite di donne e uomini moderni e su quel che è ancora splendido nell’universo
fuori e dentro tutti noi.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Prima che l'estate finisca
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=507095329&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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