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Tantra Lo Shivaismo Del Kashmir
L’eccitazione e l’estasi erotica sono considerati nella
via tantrica il canale più rapido e naturale per accedere a
livelli più alti di energia, sperimentando un “assaggio” di
quello stato di beatitudine permanente a cui possiamo
giungere da vivi e godendo pienamente dei piaceri della
vita. I maestri tantrici hanno sempre detto che è possibile
risvegliare la nostra natura di energia divina universale
individuando ed eliminando gli strati di impurità che la
velano e limitano. Procedendo in questa liberazione
progressiva si compiono dei veri e propri balzi energetici,
o salti quantici, che incrementano in modo repentino la
consapevolezza, il benessere e la vitalità. Quando si
parla di energia vitale dell’uomo si intende
espressamente l’energia sessuale. Non a caso la
sessualità consapevole è così importante in un percorso
tantrico e portare consapevolezza nella vita erotica
significa potenziare l’esperienza sessuale, portandola
all’orgasmo quantico.
Il volume che conclude la seconda parte della grande
ricerca di Carpeoro dedicata alla Simbologia e frutto di
un lavoro durato decenni.

Nuova edizione aggiornata. Disponibile anche in
cartaceo. I Chakra sono centri energetici e di
consapevolezza presenti nel corpo umano, in grado
di influenzare il nostro benessere fisico e spirituale.
Grazie a questo manuale potrete scoprire i sette
Chakra principali, a quali centri energetici
corrispondono e come ripristinare l'armonico
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equilibrio dei "vortici" di energia, fattore
importantissimo che può contribuire alla risoluzione
di molti disturbi. Una vera e propria guida pratica,
indispensabile per la conoscenza dei centri di forza
del corpo umano e per saperne di più su Aura, Nadi,
Prana, Bija, i cinque Kosha, il Mantra, il Prana.
Imparerete che i chakra sono associati a ghiandole,
colori, stati d'animo, animali, pianeti e suoni e per
ognuno troverete una completa descrizione, esercizi
di respirazione, e soprattutto esercizi per aprire i
chakra dal primo al settimo livello dell’aura. Tutto ciò
abbinato alla Cristalloterapia, la teoria secondo cui
alcuni cristalli possono aiutarci a stare meglio, che
fonda i suoi presupposti nel fatto che tutti i corpi
possiedono un particolare campo energetico e che
ogni fenomeno naturale ha come conseguenza
l'emissione o l'assorbimento di energia. E' un
antichissimo sistema di guarigione naturale che mira
a riportare l'equilibrio energetico in una persona. Lo
Hatha Yoga è una forma di Yoga basato su una
serie di esercizi psicofisici di origini antichissime,
originati nelle scuole iniziatiche dell'India e del Tibet.
Lo Hatha Yoga insegna a dominare l'energia
cosmica presente nell'uomo, manifesta come
respiro, e quindi a conseguire un sicuro controllo
della cosa più instabile e mobile che si possa
immaginare, ossia la mente sempre irrequieta,
sempre pronta a distrarsi e divagare. In tal maniera
lo yoga, influendo insieme sulla vita psichica e su
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quella fisica dell'individuo, che del resto pensa
strettamente congiunte, si propone di compiere una
revulsione immediata dal piano dell'esperienza
quotidiana, umana e terrena e di attuare con grande
prontezza il possesso della più alta beatitudine. Ecco
perché lo Hatha Yoga è anche chiamato "la via
celere".
Verzameling teksten van de Chinese wijsgeer (geb.
273 vóór Chr.).
Nuova edizione aggiornata. I Chakra sono centri
energetici e di consapevolezza presenti nel corpo
umano, in grado di influenzare il nostro benessere
fisico e spirituale. I Chakra sono dei vortici circolari di
energia, dei veri e propri centri energetici che come
delle valvole regolano il flusso di energia nel nostro
sistema energetico (a volte vengono raffigurati come
dei fiori con i loro petali). Non sono né fisici, né
visibili, ma sono assolutamente reali e sono situati
lungo il corpo, a partire dalla punta al fondo del
coccige fino ad arrivare alla parte superiore della
testa. La dottrina orientale che ne ha diffuso la
conoscenza nel mondo occidentale considera i
Chakra come aperture, porte di accesso all’essenza
del corpo umano. La loro funzione principale è quella
di assorbire l'Energia Universale, metabolizzarla,
alimentare le aure e rilasciare energia all'esterno. I
sette chakra sono simili a fiori a forma d’imbuto e
ciascuno di essi è dotato di un numero differente di
petali. Per questo motivo in Oriente vengono spesso
Page 3/8

Read Book Tantra Lo Shivaismo Del Kashmir
definiti come fiori di loto. I petali del fiore
rappresentano le nadi o canali energetici attraverso
cui l’energia è in grado di raggiungere i chakra,
luogo da cui viene poi trasmessa ai corpi sottili. Il
numero di petali o nadi varia da quattro del primo
chakra ai mille del chakra della corona. Grazie a
questo manuale potrete scoprire i sette Chakra
principali, a quali centri energetici corrispondono e
come ripristinare l'armonico equilibrio dei "vortici" di
energia, fattore importantissimo che può contribuire
alla risoluzione di molti disturbi. Una vera e propria
guida pratica, indispensabile per la conoscenza dei
centri di forza del corpo umano e per saperne di più
su Aura, Nadi, Prana, Bija, i cinque Kosha, il Mantra,
il Prana. Imparerete che i chakra sono associati a
ghiandole, colori, stati d'animo, animali, pianeti e
suoni e per ognuno troverete una completa
descrizione, esercizi di respirazione, e soprattutto
esercizi per aprire i chakra dal primo al settimo livello
dell’aura.
L'Oriente nasconde molti tesori capaci d'indirizzare
verso una dimensione spirituale insita in noi; una
dimensione che, una volta conosciuta e realizzata,
può condurci alla pace, all'armonia, non soltanto in
noi stessi ma anche nel mondo in cui viviamo, un
mondo ancora pesantemente dilaniato da futili e
inumani conflitti. Un grande libro in grado di
introdurci e guidarci in una visione 'altra', utile sia al
viaggiatore che affronterà una realtà diversa dalla
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propria e che avrà pertanto bisogno di adeguati
strumenti interpretativi, sia allo studioso,
semplicemente desideroso di ampliare il proprio
bagaglio culturale, senza per questo dover affrontare
le fatiche di un viaggio impegnativo.
Asia es un manantial de sabiduría del que todos
podemos beber. Aunque milenarias, sus fuentes
filosóficas y espirituales permanecen vivas en el día
a día de países como la India, Myanmar, Thailandia,
Laos, el Tíbet o Japón. Este libro propone un viaje
físico, intelectual y emocional a las raíces de las
distintas filosofías orientales y a sus formas de
espiritualidad, para extraer enseñanzas capaces de
mejorar nuestra vida cotidiana: cómo aprender a
vivir con menos, a fluir, a entender la naturaleza
transitoria de las cosas, a perder el miedo a la
muerte, a vivir en el presente o danzar a la vida... A
mitad de camino entre el libro de viajes y el ensayo,
Darshan propone un viaje de crecimiento personal,
en el que intervienen paisajes, gentes, costumbres e
ideas, combinando la experiencia con fragmentos de
textos clásicos como el Tao Te King, los Yoga
Sutras de Patanjali, El secreto de la flor de oro, la
Bhagavad-gita o el Bushido. En esencia, este libro
es una invitación al viaje interior y al conocimiento
de algunas de las culturas más importantes de la
humanidad.
Non ci può essere guida migliore – per chi voglia
fare esperienza della conoscenza suprema e
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dell’amore assoluto attraverso il tantrismo – di
questo libro nel quale Daniel Odier presenta il testo
tradotto, commentato e arricchito da efficaci
istruzioni pratiche, del Tantra della conoscenza
suprema (Vijña ?nabhairava), la summa più
straordinaria di metodi yogici mai riunita, la
«quintessenza di tutti i tantra». Composto all’inizio
della nostra era nel Kashmir, il Tantra della
conoscenza suprema mostra la via della
comprensione intuitiva, il sentiero mistico delle
emozioni e delle sensazioni. Attraverso lo yoga
dell’azione nel mondo dei sensi, il tantrika non
raggiunge soltanto una libertà senza confini, ma
vede anche il divino come il proprio stesso Sé,
liberato da tutte le limitazioni concettuali, da tutti i
dogmi, da tutte le credenze.
Il Tantra è una disciplina segreta di cui molti parlano, ma
che pochi conoscono. Perché questo mistero? Il Tantra
per lungo tempo è stato un sapere custodito
gelosamente e tramandato solo da Maestro a discepolo,
ma oggi la sua divulgazione, specie in Occidente, ha
smarrito la sua vera essenza. Noto per gli stati di estasi
che permette di raggiungere e per le sue tecniche
sessuali, il Tantra è la «Via dell’amore» e ci insegna a
viverlo pienamente in ogni istante, riscoprendo il potere
dell’energia maschile e femminile. Il sapere contenuto in
questo volume, che torna in libreria in una nuova
edizione, si basa sui testi tradizionali e sulle
interpretazioni di diversi studiosi delle discipline orientali
che gli autori, dopo anni di studio e pratica in coppia,
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hanno scelto di condividere con i lettori per guidarli in un
percorso di scoperta di sé e dell’altro. Chiaro,
esauriente, ricco di informazioni pratiche e di illustrazioni,
il libro è dedicato sia a chi non ha ancora nessuna
conoscenza del Tantra, sia a chi vuole approfondire ciò
che sa già.
Daniel Odier, oggi considerato uno dei principali maestri
di tantra in Occidente, ha trent’anni quando incontra per
la prima volta il suo maestro kashmiro, la yogini Lalita.
Parte degli insegnamenti di Lalita sono racchiusi nel libro
Tantra. L’iniziazione di un occidentale all’amore
assoluto. Un libro che, in Occidente, ha permesso ai
seguaci del tantra, del tutto ignari delle fonti e alla ricerca
della naturalezza sessuale, di rendersi conto che
esisteva una tradizione di profondità ineguagliabile, del
tutto estranea ai cliché occidentali che passano sotto
l’appellativo di «tantra». Se in Tantra Daniel Odier ha
cercato di delineare la bellezza, la potenza, la chiarezza
di un insegnamento totalmente fuori dell’ordinario, il
compito di raccontare la libertà e la folle saggezza, ma
anche l’anima più profonda e segreta della sua yogini,
spetta a questo volume. Quello di Lalita è lo stesso
approccio di Matsyendranath, il primo e l’unico a
diffondere il sistema di visualizzazione della via Kaula,
trasmessa solo a yogin e yogini molto avanzati nel
cammino, prima della loro partenza verso le solitudini
himalayane, e culminante nello stato di Sahaja,
l’identificazione dell’adoratore con il divino nella libertà
spontanea o Folle Saggezza. Ed è questa la via indicata
da Lalita e da tutte le yogini del lignaggio che hanno
trasmesso con la loro sola presenza la realizzazione del
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sahajsamadhi, lo stato di unione con la totalità nel
silenzio mentale spontaneo. «Daniel Odier:un maestro
zen e tantrico». - Publisher’s Weekly «Un’opera
illuminante». - Natural Living
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