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Scaricare o Leggere Online Tantra Elmar Zadra &
Michaela Zadra PDF Gratis, 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.
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