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Il Libro Della Nuova Sessualit Con Contenuto Digitale Per
Questo è il quinto libro trasmesso a Paola Borgini da I Portatori di Presenza; fa parte di un percorso e, per la sua piena
comprensione, è importante aver letto i libri precedenti o, comunque, almeno il libro delle Emozioni Scatenanti. Essendo
il libro interamente dettato dalle Guide, chi meglio di loro può spiegarci perché scegliere questo libro: “Chi sceglie questo
libro è perché ha deciso di guardarsi allo specchio e di riconoscere che dentro di sé esistono il padre e la madre divini;
chi sceglie questo libro sa che solo la Verità può essere la sua prediletta guida persino più dei Portatori di Presenza. Voi
siete le vostre Guide, voi siete le vostre possibilità di andare oltre qualche cosa che vi fa soffrire, voi siete tutto ciò che vi
permette di gioire e godere della luce del sole: trovate la Verità dentro di voi e sarete liberi! Cosa significa essere un
uomo libero? Un uomo libero è un uomo che finalmente riconosce i condizionamenti e li chiama col loro esatto nome e
cognome. I condizionamenti sono strumenti così come le emozioni sono strumenti, e, dal momento che non può esistere
un uomo senza tutta una gamma di sfumature di emozioni né positive né negative, non può esistere un uomo che non
abbia condizionamenti. Se voi pensate che dovete imparare a vivere, voi userete la vostra vita per imparare; se pensate
che dovete godervi la vita, allora voi userete il godimento come strumento di misura per la vostra vita; se pensate che
dovete evolvere – che siete qui per dare un contributo per quella che è l’evoluzione dell’umanità – allora è quello che
farete, dipende dalla vostra personale intima essenza di Verità; se invece pensate che siete qui per rispettare la vostra
Verità, allora si spalancheranno davanti a voi i cancelli del Territorio Comune e prenderete uno ad uno, mano nella
mano, ogni piccolo o grande condizionamento del quale vi siete serviti benedicendolo.”
Edizioni integrali Sono qui raccolti tre saggi fondamentali di quella vera e propria rivoluzione del pensiero che fu la
psicoanalisi. Grazie a L’interpretazione dei sogni (pubblicata nel 1900) il misterioso territorio dell’inconscio cessava di
essere un regno fumoso e indefinito da indagare senza bussola, per acquistare una geografia e una toponomastica ben
precisi; il sogno diventava un labirinto di simboli da esplorare per illuminare gli angoli bui della coscienza. Nascevano i
concetti di Super-io ed Es, insieme alle definizioni di rimosso, di nevrosi e psicosi, che oggi sono di pubblico dominio e
sono usati e abusati quotidianamente. I Tre saggi sulla sessualità (1905) raggruppano un primo importante nucleo di
ragionamenti sulle pulsioni sessuali, gli istinti, le trasformazioni della libido in infanzia e in adolescenza, le devianze, che
tanta importanza hanno nell’articolata teoria psicoanalitica. Nell’Introduzione alla psicoanalisi, infine, è la viva voce di
Freud stesso, in un ciclo di lezioni tenute a Vienna dal 1915 al 1917 (poi ampliato nel 1932), a offrire la più ampia e
completa presentazione della psicoanalisi. Sigmund Freud padre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel
1856. Autore di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla
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sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò all’università di
Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra,
dove si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli, la
raccolta Opere 1886/1921 e L’interpretazione dei sogni - Tre saggi sulla sessualità - Introduzione alla psicoanalisi.
Educazione alla sessualità: ad amare e fare l’amore. Per educare i ragazzi e le ragazze:- a rispettare, amare e far felice
il proprio partner.- ad essere capaci di prendere liberamente decisioni autonome e responsabili su come vivere la propria
vita sentimentale e sessuale.- alla prevenzione degli stupri, molestie sessuali e violenze/discriminazioni contro qualsiasi
persona e a non farsi condizionare dai mass-media e dalle pubblicità che usano il corpo delle donne come oggetto
sessuale e modelli maschilisti per uomini e bambini/e.- alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle
gravidanze indesiderate Le basi per una sana sessualità: Amore e rispetto dell’altro. Conoscenza anatomica e fisiologica
del proprio corpo. Rassicurazione sulla propria normalità. Riduzione dell’ ansia (con la conoscenza). Apprendimento a
dare e ricevere piacere. Assunzione di responsabilità e capacità di riconoscere le situazioni a rischio (capacità di
rinunciare o differire il rapporto). I ragazzi/e devono apprendere che la sessualità umana è: una esperienza positiva a
livello personale; un processo di apprendimento perché una buona sessualità si impara; un piacere che va integrato in un
progetto più ampio di vita. Obiettivi dell’educazione alla sessualità: non possono essere centrati solo sul rischio / pericolo
/ danno / patologia, per non ostacolare lo sviluppo di atteggiamenti positivi e costruttivi della salute sessuale intesa come
valorizzazione della personalità, della comunicazione, dell’amore, del piacere, ma:- fornire tutte le conoscenze
scientifiche fondamentali dell’anatomia e della fisiologia sessuale femminile/maschile, per comprendere la risposta
sessuale umana e l’orgasmo femminile/maschile (e di conseguenza anche la sessualità della coppia), indispensabili per
una corretta educazione alla sessualità;- fornire le conoscenze fondamentali sull’amore e sul fare l’amore;tranquillizzare sulla propria normalità, aumentare la sicurezza e ridurre le ansie;- promuovere la crescita e assunzione di
responsabilità.
La sessualità è un fatto sociale per eccellenza, in quanto luogo deputato a ricreare il "due", il rapporto con l'altro, nonché
la vita stessa in caso di gravidanza. Il libro qui presentato la esamina dunque dal punto di vista sociologico: si indagano
temi delicati come l'omosessualità e l'abuso sessuale, ma anche temi solitamente trascurati dalla sociologia, come il
rapporto fra sesso e cibo, il rapporto fra sessualità animale e sessualità umana, ecc.
Il libro della nuova sessualitàI Portatori di Presenza canalizzati da Paola BorginiEdizioni Stazione CelesteIl grande libro
della sceltaEdizioni Stazione Celeste
Esaltazione della verginità, celibato obbligatorio dei sacerdoti, divieto di usare contraccettivi, condanna
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dell'omosessualità, della masturbazione, dei rapporti extraconiugali. Ce n'è abbastanza per attribuire alla Chiesa cattolica
un'ostinata sessuofobia. Ma sarebbe una conclusione affrettata perché la questione investe aspetti culturali, sociali,
antropologici e teologici: lo spiegano bene Margherita Pelaja e Lucetta Scaraffia con una analisi dalle origini cristiane al
Novecento. Antonio Carioti, "Corriere della Sera" Un'opera considerevole per profondità ed erudizione, oltre che di
onestà storica ineccepibile. Tutti i testi fondamentali e molti testi dimenticati sono commentati ed esaminati con saggezza
e acume. Un bellissimo libro. Alain Besançon, "L'Osservatore Romano"
Cosa sono le emozioni? A cosa servono e che utilità hanno? E soprattutto come possiamo gestirle? Questo libro vi
aiuterà a trovare delle risposte a queste domande rivolgendosi direttamente al proprio Maestro interiore. Uno strumento
semplice e concreto, che attraverso l'ascolto* e la lettura delle 40 sessioni di channeling che compongono il libro, farà
emergere la capacità di riconoscere la ricchezza intrinseca in ogni manifestazione emotiva. Più che un libro è un corso,
diviso in due parti: nella prima – più teorica, composta di quattro capitoli – si lavorerà sul riconoscimento delle emozioni;
nella seconda parte – più pratica – si lavorerà sulla loro gestione attraverso un percorso di 22 insegnamenti della "Scuola
delle Emozioni" che indicherà la via per un cambio di rotta verso la trasformazione di qualsiasi tipo di emozione – anche
le più dolorose – in risorsa coscienziale. *. All'interno del libro sono presenti dei web link per ascoltare/scaricare le
registrazioni audio delle 40 sessioni di channeling.
1144.1.25
La seconda metà del Novecento in Europa: come si è arrivati dall’età dell’oro del secondo dopoguerra alla creazione dell’Unione
europea, passando attraverso radicali trasformazioni nei costumi e nei processi sociali. Il secolo XX è stato definito ‘il secolo
breve’. Breve non solo per il lasso di tempo considerato, delimitato da due crolli, quello della società ottocentesca e quello della
politica e dell’ideologia comuniste, ma soprattutto per la rapidità straordinaria con cui si sono prodotte trasformazioni sociali e
culturali di vastissima portata. Questo volume indaga la seconda metà del Novecento, quando si apre una fase in cui, da un lato si
verifica un ‘rovesciamento’ del clima economico e politico che aveva dominato con successo sino agli anni Sessanta e dall’altro
si manifesta un’accelerazione di processi sociali a cui proprio i decenni di benessere avevano dato un impulso inedito. Si pensi in
particolare alla grande trasformazione legata all’aumento del peso delle donne nel mondo del lavoro, all’istruzione di massa, ai
radicali cambiamenti intervenuti nella morale privata e sessuale, all’estensione dei diritti civili, alle variazioni nei rapporti
intergenerazionali, al sorgere di una cultura giovanile autonoma. Alla fine del secolo e all’inizio del nuovo millennio l’intero tessuto
sociale dei paesi che compongono l’Europa, le relazioni tra le persone e le loro strutture organizzative, sono modificati in modo
radicale. Finalità di questo volume è prendere in esame la società qualitativamente diversa che si è determinata dal miracolo
economico a oggi e i modelli generali che ne interpretano le trasformazioni.
Questo numero della rivista "aut aut" presenta i saggi di: Arnold Davidson, Michel Foucault, André Berten, Jean François, Didier
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Eribon, Edoardo Grebio, Dario Giugliano, Daniele Goldoni, Emanuela Fornari, Guido Bosticco, Luigi Azzariti-Fumaroli, Laura
Sturma.
I n occasione dei 90 anni dello psicoanalista triestino Silvio Cusin, questo libro raccoglie i suoi scritti più significativi. Partendo dal
primo scritto sull'opera di Alfred Adler (1953) fino all'ultimo (2012), che indaga il rapporto tra misticismo ebraico e psicoanalisi, il
ventaglio dei temi trattati spazia dalla psicologia del lavoro industriale, alla supervisione e a tanti altri ancora. Prefazione di Mauro
Bonetti Introduzione di Ambra Cusin Postfazione di Salomon Resnik
Nel suo insieme questo libro – opera di un maestro della psicanalisi, lacaniana ma non solo – è il racconto della saga che va
dall'instaurazione dell'Edipo come iniziazione del particolare all’universale, alla sua degradazione come complesso psicopatologico e infine alla sua stessa scomparsa, dopo la conquista del potere politico da parte del neoliberalismo, con la promozione
di una sessualità edonistica e «il governo degli uomini attraverso il solo astratto gioco delle regole impersonali su cui nessuno,
chiunque sia, ha presa alcuna». Al tempo stesso, la Civilizzazione post-edipica ci parla degli effetti del passaggio dalla civiltà
“freudiana” (fondata sull’interdizione dell’incesto, e dunque su una Legge universale che mentre impone al soggetto la perdita
dell’oggetto del godimento, ne promuove al tempo stesso il Desiderio e la consapevolezza del suo limite mortale) alla civiltà
attuale, la civiltà “post-edipica”, che annienta progressivamente tutti quei limiti che per la procreazione, per il desiderio e per la
sessualità erano considerati, ancora nel Novecento, invalicabili e necessari. Con un umorismo tanto insistente quanto
impercettibile – nascosto dietro al rigore di una ponderosa e recentissima saggistica perlopiù di genere scientifico, economico,
sociologico –, l’Autore passa in rassegna un universo tecnologico che, nel mercato globale di una compravendita miliardaria,
riduce l’uomo e la donna alle loro cellule primarie, e il bambino a quel neonato con ciuccio e pannolino che in una vignetta di Altan
afferma: «In seguito a un giro di spermi congelati fecondazioni in vitro e uteri in affitto sono nato io: figlio di me stesso». In una
situazione che sembra senza speranza, Safouan tuttavia non cede alla tentazione di contemplare il Leviatano neo-liberista nel
solo registro che può dar sollievo agli spiriti illuminati: il grottesco. E resiste perfino alla seduzione di combattere per l’unica causa
nobile rimasta: quella persa. Nella fattispecie, la psicanalisi. A provocare la fine di quest’ultima – ammonisce – «non è la fine della
sessualità, quanto piuttosto la fine della sua stutturazione come scelta d’oggetto». Che è come dire: dominio senza limiti delle
pulsioni a scapito dell’inconscio, attraverso cui, solamente, è possibile scegliere un altro soggetto sessuato, differente da me, e
non semplicemente un pezzo del suo corpo, o un servizio sessuale da commissionargli (con tanto di contratto firmato), tramite cui
godere di me stesso. E se l’amore è altro dal narcisismo, la mia scelta comporterà perfino il fargli dono di ciò che mi manca. Due
civiltà sono messe a confronto e il fatto di esserne consapevoli può ancora indurre la possibilità di una scelta che non tiene conto
del prezzo da pagare.

1252.15
1420.1.103
«La cultura materiale legata ai consumi si è dimostrata in grado di strutturare la società, di marcare i confini di classe,
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genere, generazione e le differenziazioni regionali; ha avuto riflessi nel mondo dell'arte e della letteratura; ha ispirato le
politiche di governo. È una costruzione culturale che ci permette di osservare l'Italia da un'angolazione molto particolare,
e di scoprire aspetti inediti e forse sorprendenti.» Dalla lotta contro la povertà dei primi governi liberali dell'Italia unita,
passando per l'autarchia fascista, fino ad arrivare alle politiche del welfare e ai movimenti del consumo critico dei nostri
giorni, Emanuela Scarpellini traccia una storia dei consumi italiani che si snoda in parallelo con i grandi filoni della storia
culturale, politica, economica e sociale del nostro Paese.
«Vorrei aver scritto questo libro molto tempo prima. Avrei imparato a conoscere meglio gli uomini, le donne (soprattutto) e
la vita.» Con questo incipit un sorprendente Bruno Vespa avverte il lettore di aver lasciato la crudezza dei fatti per
avventurarsi nell'affascinante e insidioso labirinto dei sentimenti.
Prefazione di Gianni GennariNella sua introduzione Gianni Gennari, giornalista ed ex sacerdote, ricorda i tempi in cui chi si dimetteva dal
sacro ministero era chiamato volgarmente «spretato». Ora la discussione sul celibato torna a irrompere nella Chiesa, con la possibile apertura
del sacerdozio ai viri probati, uomini sposati di provata fede. Se scelto in modo spontaneo e volontario, il celibato è un vasodilatatore
dell’anima, consente di allargare il cuore e sentire tutti come il proprio “prossimo”. Se però si riduce a mera obbedienza, diviene una
menomazione esistenziale e le conseguenze sono nefaste per sé e per l’intera comunità cristiana. Allora, anche per i cattolici di rito latino il
celibato dovrebbe tornare a essere una libera scelta e non più un obbligo? Il libro offre una sintesi storica del celibato e riporta le posizioni dei
papi dell’ultimo secolo. Parlano gli esperti, dal religioso-psicologo specialista nella cura dei disagi di persone consacrate alla teologa che
insegna ai futuri candidati all’episcopato. Soprattutto si dà voce ai protagonisti: presbiteri fedeli al voto di castità e diaconi sposati, preti che
hanno lasciato il ministero per amore di una donna e mogli di ex sacerdoti. Storie vere, cariche di dolore ma anche di gioia, raccontate in
modo delicato ma con schiettezza. «Il celibato è un’estrema forma di povertà, che mette chi lo pratica in unione con i più soli, i rifiutati» dice
un anziano sacerdote ripensando alla propria vita. Tra le varie testimoniane, quella del vescovo presidente della commissione CEI per il clero
e la vita consacrata: «Chi si prepara al sacerdozio – afferma – deve educare lo sguardo e abituarsi al confronto con l’altro sesso».
262.20
Come per qualunque figlio, anche in caso di disabilità un ruolo fondamentale per lo sviluppo di una sana sessualità è assicurato dai genitori e
dalla loro capacità di trasmettere amore e fiducia in se stessi. Bisogna far sì che un bambino disabile, in modo particolare, si senta amato e
parte integrante della società. Ciò può risultare difficile in caso di disabilità cognitive, ma il libro suggerisce ai genitori preziose strategie per
sviluppare l'autostima nei loro figli. Di grande interesse sono anche le testimonianze di numerosi disabili e delle loro famiglie.
Questo è il sesto libro trasmesso dai Portatori di Presenza; fa parte di un percorso il cui principale obiettivo, è quello di farci prendere una
piena e responsabile consapevolezza di essere quella Luce che ha scelto di farsi Carne. Il perché di questa scelta è quello che le Guide ci
aiuteranno a scoprire, ascoltando* e leggendo le 46 sessioni di questo testo rivoluzionario. Ma non è solo questo, è molto di più… è
riconoscersi come Uno che può essere molti, per vivere come Umanità e nell'Umanità questa esperienza terrena, proclamandosi Sovrano
assoluto del proprio Territorio Comune. Ma non è solo questo, è molto di più… È qualcosa che non può essere espresso a parole, va vissuto
in prima persona; e chi farà tutto il percorso in Presenza e Umiltà utilizzando le tre chiavi indicate dai Portatori di Presenza – Verità, Sincerità
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e Trasparenza – ciò che scoprirà sarà un Tesoro di incommensurabile valore. *. All'interno del libro sono presenti dei web link per
ascoltare/scaricare le registrazioni audio delle sessioni di channeling che compongono il libro.
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