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Prefazione di
SALVATORE
BRIZZI

«Se avete avuto bisogno della passione e delle sensazioni erotiche
per essere in grado di continuare il contatto sessuale, potreste trovarvi in una nuova situazione di apprendimento, grazie alla quale
iniziare ad avere rapporti sessuali in un modo diverso».

CATEGORIE

TANTRISMO • RICERCA INTERIORE • SPIRITUALITÀ • SESSUALITÀ

Tantric sex è una guida pratica alla teoria e ai
metodi dello Yoga del Sesso pensata per gli
occidentali, in cui E.J. Gold e la compagna Cybele
hanno voluto rivelare dei segreti che possono
rappresentare il giusto antidoto per una società
malata che cerca di sopprimere il potere creativo
dell’energia sessuale e dell’incontro erotico. La
lettura di questo libro potrà dare ispirazione o
incoraggiare a vedere l’unione fisica come specchio
di un’unione mistica e di una trasformazione
profonda, nella convinzione che lo Yoga del Sesso,
specialmente quando utilizzato con la massima
efficienza spirituale, possa letteralmente aprire la
porta ai regni superiori della coscienza. La parte
finale del libro è dedicata al Viaggio Attraverso
la Grande Madre, una serie di testi ispirati da
utilizzare come strumento di meditazione.

E.J. Gold è nato a New York nel 1941 e figlio del fondatore della rivista di fantascienza Galaxy. Fin da bambino è stato a contatto con artisti e intellettuali come Isaac
Asimov, Orson Welles e Ray Bradbury. Negli anni ’50 ha
cominciato a occuparsi di arte visiva, producendo sculture e quadri d’avanguardia e interpretando pressoché ogni
linguaggio artistico. Successivamente ha iniziato a condurre gruppi di lavoro su di sé e il suo insegnamento è stato
considerato la prosecuzione naturale della Quarta Via
di Gurdjieff. È il fondatore della casa editrice americana
Gateaway Books. I suoi libri sono stati tradotti in tutto il
mondo. Per Spazio Interiore sono già usciti Il libro americano dei morti (2013) e La grande avventura (2014).
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«Non c’è destino, ma soltanto dei limiti. La sorte peggiore
è subirli. Bisogna invece rinunciare», scriveva Cesare Pavese ne Il mestiere di vivere. I testi che partecipano alla collana Nonordinari hanno scelto
di rinunciare, ciascuno a modo suo, ai limiti. Argomenti o
linguaggi, stili o dimensioni sono fuori
dalla norma, e segnano così il tratto comune della collana:
l’assenza di tratti comuni.

