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Scaricare o Leggere Online Il sesso è amore Raffaele
Morelli PDF Gratis, Quante domande inutili ci facciamo
quando parliamo d'amore: "È la persona giusta?", "Durerà?",
"Sto amando in modo sbagliato?". E soprattutto: "Ma fra noi
due è sesso o amore?". Il sesso è amore, il vero amore. Il resto
sono sentimenti più superficiali, più ragionati, meno veri:
l'amore è tutto nell'evento del sesso, non c'è nient'altro da
cercare o da sapere. Raffaele Morelli torna ad affascinarci e
provocarci con un libro intenso e rivoluzionario sul sesso.
Prendendo di petto e in contropiede la nostra morale e il
nostro pensare comune, lo psichiatra ci mette faccia a faccia
con una verità potente e ineludibile: "Siamo davvero noi stessi
soltanto quando facciamo l'amore". È attraverso il sesso,
infatti, che si esprime la nostra anima più genuina, perché la
forza divina dell'eros travolge tutte le impalcature razionali
che tengono imbrigliata la nostra natura profonda. Dunque
non dobbiamo fare altro che ascoltare il desiderio che ci
nasce dentro e lasciarci guidare soltanto dal piacere. Sta
arrivando per aiutarci a rinascere, per fare sbocciare di nuovo
il fiore che è dentro di noi.
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