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Quanto ci sbagliamo sulla felicità! Spesso la confondiamo con
quello che ci accade o l’avere ciò che desideriamo. Se sono
ricco e famoso, se godo di buona salute, se tutti mi amano,
allora sono felice. Se invece sono malato, il partner mi vuole
lasciare, ho problemi di lavoro, sono infelice. Ma non è così, ci
dice Mario Furlan. Perché la felicità è una faccenda interiore
e non dipende da ciò che la vita ci presenta, ma da come noi
ci presentiamo alla vita. Ci sono senzatetto che bevono e si
drogano, e altri che sono sereni. Ci sono milionari che bevono
e si drogano, e altri che sono appagati: plastica dimostrazione
che non è ciò che abbiamo a renderci felici, ma ciò che siamo.
Come vediamo noi stessi, il mondo, la vita. Perciò se vogliamo
davvero essere felici dobbiamo cambiare rotta. La strada
verso la felicità è facile, ma bisogna saper prendere la
direzione giusta. E Furlan ci aiuta a farlo. Felici per sempre è
un manuale, ricco di esempi pratici tratti dalla vita reale, che
ci indica come superare gli ostacoli, grandi e piccoli, di tutti i
giorni. Un libro sincero, introspettivo, che trasmette energia
positiva per aprirci gli occhi su cosa è la vera gioia. Partendo
dal concetto che il mondo esterno riflette il nostro mondo
interno, l’autore ci spiega che per cambiare, e migliorare, dobbiamo partire da noi stessi.
Innanzitutto imparando ad accettarci e amarci per come siamo. Perché, come sosteneva già
Aristotele, la perfezione non esiste. C’è sempre qualcosa che può essere migliorato; dunque non
bisogna puntare a essere perfetti, ma a essere straordinari, nel senso etimologico del termine, fuori
dall’ordinario, e a valorizzare la propria unicità. Con gli inevitabili limiti e difetti. Mettercela tutta è
la chiave per sentirsi appagati e felici. È questo l’inizio del percorso verso la vera felicità. E anche se
a volte ci smarriamo, l’importante è ritrovarci.
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FELICI PER SEMPRE PDF - Are you looking for eBook Felici per sempre PDF? You will be glad to
know that right now Felici per sempre PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Felici per sempre or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Felici
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ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Felici per sempre
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comprehensive collection of manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Realmente amore
http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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