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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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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[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...

[PDF]

Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...
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Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...
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Proibito
http://new.beebok.info/it-1394312307/proibito.html

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...
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Un'oscena promozione
http://new.beebok.info/it-1397412915/un-oscena-promozione.html

Pensava che fosse stata scelta per una promozione da manager ma non aveva idea di che
tipo di promozione lui avesse in mente. Quando mi viene offerta una speciale promozione,
con un aumento di stipendio per cancellare tutti i debiti di mia madre, posso a malapena
pensarc due volte prima di...

PDF File: Vivere è combattere

Leggere o Scaricare Vivere è combattere - Jacques Béziers Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Bruce Lee fu certamente un grande atleta e
un attore eccezionale, che divenne una vera celebrità in tutto il mondo grazie a...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

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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ti sposo per caso
http://new.beebok.info/it-1250745034/ti-sposo-per-caso.html

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...
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Un messaggio per te - Forever Jack
http://new.beebok.info/it-1091426088/un-messaggio-per-te-forever-jack.html

Ritornano i protagonisti di Un'incantevole tentazione - Eversea . La notte in cui Jack
Eversea, il giovane attore fantasia proibita di infinite donne, si era presentato fuori dalla
porta del suo baretto di provincia, la vita di Keri Ann era improvvisamente cambiata. Si
era illusa di avere...
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La nave fantasma
http://new.beebok.info/it-1387506156/la-nave-fantasma.html

«QUANDO SI TRATTA DI UNIRE AZIONE, AVVENTURA, STORIA E
SCIENZA,&#xa0;NON C’È SCRITTORE CHE LO FACCIA MEGLIO DI JAMES ROLLINS.
UNA LETTURA OBBLIGATORIA!» BOOKLIST Dopo quanto accaduto al ritorno dalla sua
ultima missione, Gray Pierce sentiva il bisogno di staccare la...
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Messaggi dallo Spazio (Le Cronache dell’invasione— Libro Uno)
http://new.beebok.info/it-1389493609/messaggi-dallo-spazio-le-cronache-dell-invasione-libro-u
no.html

Dall’autrice fantasy numero #1 e campionessa d’incassi Morgan Rice arriva il tanto
atteso debutto in una serie di fantascienza. Quando SETI riceve finalmente un segnale da
parte di una civiltà aliena, cosa succederà? “Una trama grandiosa, il genere di libro che...
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