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Bruce Lee fu certamente un grande atleta e un attore
eccezionale, che divenne una vera celebrità in tutto il mondo
grazie a film cult come "Il furore della Cina colpisce ancora" o
"I tre dell'Operazione Drago", vero e proprio punto di
riferimento per gli appassionati di arti marziali. Bruce Lee era
però anche un uomo di profonda spiritualità che, pur nella sua
breve vita, ha accumulato un'enorme conoscenza sull'animo
umano. Possedeva una curiosità e un'intelligenza eccezionali,
e si interessava di moltissime discipline diverse, dalla
psicologia alla cultura fisica, dalla filosofia alla biologia, in
ognuna delle quali seppe dare un apporto fondamentale. I
suoi riferimenti di pensiero fondamentali rimasero per tutta la
vita quelli del Tao e dello Zen, che ebbe la capacità di
adattare al sistema di vita occidentale.
Il risultato di tanta profondità è sotto i nostri occhi, in forma di vere e proprie perle di saggezza.
Questo breve, folgorante ebook, ripercorre, con un percorso ragionato e guidato, le frasi di Bruce
Lee che più colpiscono il corpo, la mente, l’anima e il cuore.
"La mia visione di Bruce Lee è innanzitutto quella di un maestro spirituale. Una guida, un uomo di
un genere superiore alla norma che ha lasciato alcune indicazioni fondamentali, non solo per
combattere ma anche per vivere, e soprattutto per accrescere la propria energia personale."
(L'autore)
La scelta delle frasi
"Ho deciso di raggruppare alcune delle frasi più significative, scritte o semplicemente pronunciate
da Bruce Lee, in quattro tappe progressive, che seguono lo svolgimento di un cammino prezioso e
difficile, ma che vale la pena di intraprendere.
Le quattro tappe
. Primo. Il vero nemico è l’Io
. Secondo. Combattere è un’arte
. Terzo. Semplice, fluido, armonioso
. Quarto. Impara dal vento
Firmato Bruce Lee…
. Su cosa ho fondato la mia vita? Sulla fiducia nella mia capacità di riuscire.
. Ogni giorno, impegnati a compiere almeno un passo avanti verso il tuo obiettivo.
. Usa le tre chiavi fondamentali del vivere: semplicità, schiettezza, libertà.
. Applicati ai tuoi obiettivi e mantieni i tuoi pensieri su ciò che vuoi, mantenendoli lontani da ciò che
non vuoi.
. Il lottatore deve restare sempre semplice e con un solo obiettivo: lottare e non guardarsi mai
indietro.
. Ciò che tu pensi abitualmente determinerà in larga misura ciò che alla fine sarai.
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L'autore
Jacques Béziers è giornalista, autore ed esperto di tradizioni orientali. Nato a Montpellier, nel sud
della Francia, da madre francese e padre belga, ha viaggiato a lungo, specie in Cina e Giappone,
dove ha lavorato come inviato per numerose testate europee. Nel costante percorso di ricerca della
non-dualità, il suo principale punto di riferimento è rappresentato da Jean Klein, pensatore di
tradizione Advaita Vedanta. Cultore anche dello Zen, Béziers pratica zazen (meditazione) da
numerosi anni, e tiene seminari sull’incontro tra culture occidentale e orientale. Insieme al presente
testo ha pubblicato con Area51 Publishing, in ebook e audiolibro Il Furore del Drago. Vita e
leggenda di Bruce Lee.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&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]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&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...

[PDF]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&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,...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&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...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&c=it&format=pdf

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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L'erede di Manhattan
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&c=it&format=pdf

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&c=it&format=pdf

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Non sfidarmi
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&c=it&format=pdf

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&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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Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=581459067&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...
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