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PREFAZIONE DI
IVAN CATTANEO

Un libro sul sesso senz’altro unpolitically-correct, ma proprio per questo in grado di smuovere il lettore in profondità, sgretolando blocchi e tabù, offrendo nuove prospettive,
affrontando il disagio legato alla sfera del sesso e tramutandolo in potenziale evolutivo.

Il sesso è croce e delizia dell’umanità dalla notte dei tempi, ma
in pochi ne conoscono il potenziale evolutivo e ancor meno sanno come sfruttarlo per operare una vera crescita interiore ed
energetica. Analizzando, con taglio lucido e acuto, gli aspetti ancora oggi più spinosi e controversi – dall’immaginario all’identità sessuale, dal sesso nella terza età alle cosiddette perversioni
– Crimaldi restituisce al sesso la sua dimensione di forza per
la realizzazione personale e lo sviluppo sessuale e ricostruisce
il proficuo rapporto tra sesso ed evoluzione psicospirituale. Un
libro senz’altro unpolitically-correct, ma proprio per questo in
grado di smuovere il lettore in profondità, sgretolando blocchi
e tabù, offrendo nuove prospettive, affrontando il disagio più
o meno cosciente legato alla sfera del sesso e tramutandolo in
potenziale evolutivo. È solo riprendendo la dimensione umana,
viscerale, sporca, conflittuale, ma anche travolgente, eccitante,
passionale del sesso che possiamo scoprire il valore della vita e
della creatività presente in ognuno di noi.
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Paolo Crimaldi è uno dei più famosi astrologi italiani.
Laureato in Filosofia e specializzato in Psicologia e in
Psicosintesi, ha studiato il pensiero magico ed esoterico
in relazione al rapporto tra Oriente e Occidente, con una
particolare attenzione al periodo rinascimentale e alle
modalità di approccio alle problematiche antropologiche
nello studio delle civiltà. Insegna Filosofia in un liceo romano e divulga le tematiche oggetto dei propri studi conducendo delle rubriche in radio e in televisione.
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