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Amore e tantra. Un percorso pratico per la felicità di coppia
Giornale della libreria
Amare l'amore. Un percorso tra mito, letteratura e psicoanalisi
Tantra. Un modo di vivere e di amare
Pescatori di anime
Un racconto sociologico ma prima di tutto umano: cultura, innovazione e società vissuti, oltre che visti. Storie di vite che,
insieme, fanno La Storia, intessendo una tela di cui spesso si è inconsapevoli, pur essendo i suoi autori, artisti e indiscussi
protagonisti. Racconti di coppie che rimandano ad antichi archetipi; esseri umani innamorati che incarnano strutture
relazionali fisse, preservandole nel corso nel tempo che apparentemente scorre, ma anche rinnovandole dall'interno, in
risposta a una pulsione ancestrale che, al meglio, può esser chiamata solo Storia. La ricerca affannosa di radici, tradizioni e
identità che, tra un tweet e l'altro, in mezzo a mille voli low-cost, rischiano di cadere nel dimenticatoio e perdersi del tutto.
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Non sia mai! Un viaggio spirituale e sociale insieme all'altro: attrazione, amore, sesso, scoperta di come si costruiscono e
alimentano una nazione, un sentimento e un senso, in comune; e poi la cultura che cambia, la psichedelia, i movimenti new
age e il vuoto esistere alla fine di un secolo vecchio e consunto, degno preludio all'alba di uno nuovo, tutto da vivere. Alla
base, la chiara percezione del fatto che le relazioni di coppia sono il centro e il perno di tutto: dell'incontro con la diversità,
del superamento dei propri limiti, dello scorrere del tempo, dell'alchemico matrimonio interiore e della struttura dell'intera
società umana.

Tantra e meditazione. L'energia dell'amore e la gioia dei sensi
Il libro dei segreti
BNI.
Rivisteria
"Stasera amore"
Il libro presenta, nella prima e secoda parte, una nuova metodologia formativa di tipo yogico applicabile all'educazione che
si ispira agli insegnamenti di Satyananda Saraswati. Dalla terza parte del volume fino alla fine del testo si presentano le
tecniche che possono essere utilizzate a scuola e in contesti ludici extrascolastici. Vi e una descrizione dettagliata di asana,
pranayama, mandala, tecniche di concentrazione, rilassamento e meditazione che possono essere utilizzate con i bambini.
Il manuale, vuole essere un supporto teorico - pratico per tutti quei docenti ed educatori che si occupano di yoga per
bambini.

Subway
A tu per tu con la paura. Un percorso d'amore attraverso le relazioni dalla co-dipendenza alla
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libertà
Il maestro della tradizione
Il nodo di Salomone
Epoca
C’è un luogo oltre il quale la fisica non si spinge, chiamato l’orizzonte degli eventi, una regione dello spazio-tempo oltre la
quale non è possibile registrare fenomeni. Un confine ideale al bordo di un buco nero caratterizzato dal fatto che qualunque
cosa lo oltrepassi, attratta dal campo gravitazionale, non sarà più in grado di tornare indietro. E ogni ipotesi di esplorazione
si ferma: la scienza non è andata oltre. I ricercatori spirituali sì. Quando l’oceano si dissolve nella goccia parla proprio di
questa possibile esplorazione verso e oltre un confine ideale: un tragitto di consapevolezza all’interno del quale è possibile
registrare i fenomeni, valutare le loro implicazioni, e riportarne all’esterno gli effetti. Eppure c’è un punto di non ritorno
anche nel percorso spirituale, una soglia oltrepassata la quale non si è mai più come prima, e non si può più di tornare
indietro. Non si può mettere a morte il proprio sé risvegliato. Sri Ramana Maharshi lo dice bene: se il secchio (l’ego) si
immerge nel pozzo (il Sé) ma la corda non è recisa, l’ego può tornare anche dopo anni di assenza. Ma nel sahaja, lo stato
naturale, la corda è definitivamente recisa e non c’è più nessuna possibilità per l’ego di tornare. L’autore con questo
volume spiega come sia possibile tagliare quella corda.

Il divino amante
Bomarzo
L'Informazione bibliografica
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Tantra. Far l'amore da Dio. Con DVD
Bimbi a Scuola di Yoga
Da sempre e per sempre: un uomo e una donna, l'inizio di una società
Il grande nulla
En 1998, le métro de Milan a été investi par des artistes de toutes les disciplines (arts plastiques, B.D., théâtre, littérature,
photographies, performances.). Cet ouvrage rend compte de cet événement.

Quando l'oceano si dissolve nella goccia
Controspazio
Art of the senses
Un incontro causale può cambiare la vita, sconvolgendo l’esistenza di due persone? È quello che succede a Gaia e Andrea.
Lei giovane psicologa bresciana, mamma di Luna, da anni invischiata in un rapporto ormai logoro col padre della figlia
Giona. Lui scrittore ed esperto naturopata e di pratiche olistiche, un uomo libero e generoso che si prende cura della moglie
e della suocera. In occasione di un massaggio presso il bed and breakfast in Liguria che lui gestisce, capiscono di avere in
comune ben più della visione del mondo e della passione per la natura e la solidarietà. Si scambiano così i contatti e da lì
inizia la loro corrispondenza, che mail dopo mail, anno dopo anno, li porterà a scoprirsi sempre di più e ad amarsi
profondamente, nonostante le difficoltà e la distanza. Il loro è un «amore oltre», capace di vincere tutto e tutti, che è in
grado di influenzare positivamente le loro vite e quelle delle persone che li circondano.

Lo spirito del reiki. Il manuale completo
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Qui touring
Tantra. La via dell'estasi sessuale
Gemelli Tantrici è il primo libro che mette a confronto il mondo delle "Fiamme gemelle", della coppia in genere, degli
archetipi "Maschile" e "Femminile" con la preziosa mitologia del Tantra e ne crea un viaggio seducente ricco di scoperte.
Una terapia del cuore in grado di far star meglio su più livelli in maniera esponenziale: all'atto della lettura, della pratica
meditativa e dell'esperienza diretta nella vita. Un percorso di conquista degli archetipi universali di cui avevamo immenso
bisogno per comprendere, noi stessi e il mondo. Si tratta di uno studio comparato e integrato tra i temi sulle Fiamme
gemelle, Maschile e Femminile cosmici e interiori e il sistema delle divinità tantriche induiste. E una guida per mettere in
pratica tali connessioni. L'autrice si avvale di queste divinità femminili e degli archetipi universali che esse rivestono per
andare a comprendere meglio noi stessi e le nostre esperienze di amore terreno e di amore trascendentale. In particolare,
appoggiandosi al prezioso testo di Sally Kempton "Il risveglio della Shakti - Il potere trasformativo delle Dee dello Yoga". Le
divinità e le forme che derivano da Shiva (Maschile) e Shakti (Femminile) non fanno parte di una favola, non sono eroi
sovrumani partoriti da una fantasia antica in un contesto particolare, non sono affatto contestualizzabili o limitabili: sono le
potenti energie che si muovono ovunque in tutto ciò che esiste, nella natura, nell'inconscio collettivo e in ciascuno di noi.
Conoscerle da vicino rappresenta, per il nostro benessere e per quello del pianeta stesso, qualcosa di fondamentale.
SOMMARIO: PREMESSA IMPORTANTE E INTEGRANTE 1.CONOSCENZE IMPORTANTI ATTORNO AI GEMELLI TANTRICI LA
MINIERA DIVINA LE FORZE DELLA LUCE E LE FORZE DELL'OSCURITA' ENERGIA E CAPACITA' DI AMORE SU CHE ALBERO SEI?
DRITTI AI TRE PUNTI IL RUNNER NON CI STA RIFIUTANDO 11:11 - I PILASTRI DEL RISVEGLIO COSA SIGNIFICA LA SERIE DI
NUMERI 1 IN CHE MODO GLI DEI POSSONO AIUTARCI RISVEGLIA LA TUA DEA 2.PARTIAMO DA DURGA QUANDO SIAMO NEI
GUAI I LATI OMBRA DI DURGA LE MASCHERE DELL'EGO LE AMAZZONI TRA MASCHILE E FEMMINILE IL RISVEGLIO DELLA
KUNDALINI Sono tornata da me - Una poesia di Carla Babudri 3.LAKSHMI E LALITA L'ABBONDANZA TABU' DI AMORE E
DENARO IL MATRIMONIO COSMICO LA COPPIA INTERIORE LALITA, RETTA DA QUATTRO MASCHI SACRI BUCHI NERI E BUCHI
BIANCHI MADRI DI NOI STESSI 4.KHALI E DHUMAVATI UN'INTRODUZIONE ALLA DISPERAZIONE I MOMENTI DI SCORAMENTO
DISTRUZIONE, PULIZIA E RINASCITA IL VUOTO I VARI VOLTI DELLA FUGA DEL MASCHILE UNA SITUAZIONE CLASSICA LO
SCETTRO LA MEDITAZIONE DEL FUOCO 5.CHINNAMASTA PERDERE LA SPERANZA. GUADAGNARE LA LIBERTA' COSA FARE
NEL CLIMAX DEL DOLORE LASCIARE ANDARE TI PRESENTO CHINNAMASTA I LATI OMBRA DI CHINNAMASTA COME USCIRE
DAL MENTALE LASCIARE ANDARE QUELLA MANO - Una meditazione IL SOTTOVUOTO - Seconda fase della meditazione
precedente 6.RADHA E KRISHNA AMORE UMANO E AMORE DIVINO LA DEA DELL'AMORE ESTATICO EFFETTI COLLATERALI
DELL'INFINITO NOI E LA SEPARAZIONE 7.PARVATI E SHIVA MEDITAZIONE SU FEMMINILE E MASCHILE SACRO PARVATI E
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SHIVA INTEGRAZIONE YIN E YANG: LA COPPIA SACRA SAPERE DI ESSERE AMATI - Meditazione ARMONIZZAZIONE
DELL'ANIMA E CONTATTI COME SI SVOLGE UNA CONSULTA? PRENOTAZIONE PER CONFERENZE O SEMINARI BIBLIOGRAFIA

Tantra
India, da zero allʼinfinito
Oltre l'amore
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.

Amor sacro e amor profano in Jacopone da Todi
Le antiche tecniche del Tantra ci insegnano a sciogliere uno dopo l'altro, semplicemente e dolcemente, tutti i nodi che
bloccano la scoperta dei tesori del nostro corpo e di quello del nostro compagno d'amore. Il segreto più grande, in queste
tecniche, è che il desiderio e il suo soddisfacimento non hanno confini dentro di noi: li si può far crescere insieme, senza che
l'uno esaurisca mai l'altro. Tensione, ansia, fatica fisica e psicologica scompaiono presto, in questa scoperta di una diversa
sessualità, aprendo la via prima alla tenerezza, al rilassamento, e poi a una dimensione della conoscenza che va ben oltre il
rapporto fisico, fino a congiungere le energie più sottili, l'io profondo dei due partner. Fondato sui testi originali indiani e
tibetani e sul diretto insegnamento dei maestri tantrici, questo libro indica "una via occidentale" al Tantra, un percorso sia
teorico che pratico per vivere a fondo - tramite l'energia dell'amore - l'affetto, la reciproca curiosità e la gioia dei sensi.

Panorama
L'Espresso
Le mille e una notte
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I film di Pier Paolo Pasolini
Anterem
Politeia e sapienza
Catalogo dei libri in commercio
Il libro dei segreti è, come tutta l’opera di Osho, la trascrizione di un insegnamento orale, ed è il commento a un antico
testo sacro il Vij ˆna ̄na Bhairava Tantra (“via per andare al di là della coscienza”). Il tantra è un itinerario spirituale, non è
ideologia, anzi aiuta ad abbattere gli schemi mentali che ci impediscono di riconoscere la vita. Non è religione, almeno in
senso tradizionale, né si propone di riscattare alcuna colpa. Non è filosofia: “Affrontare un problema intellettuale è molto
facile, ma affrontarlo esistenzialmente è molto difficile” Tantra è semmai amore, il modo relazionale per liberare l’energia
(fondamentalmente l’energia sessuale) che ogni individuo ha in sé, per realizzarsi, per trasformarsi. Una trasformazione che
non significa adattamento alla realtà: “Diventerete disadattati” è invece la promessa di Osho; “Il silenzio verrà, ma non
come riadattamento, verrà come fioritura interiore, in reale armonia con l’universo.”

Gemelli Tantrici
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