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Kundalini Yoga Per Le Donne Per La Salute Del Corpo E Dello Spirito
Offers a series of travel ideas for women that range from big city trips or small-town weekends to pampering spa retreats and wilderness adventures, in a volume that includes
practical suggestions on roommate etiquette, safety, what to pack, and budgeting
Un racconto sociologico ma prima di tutto umano: cultura, innovazione e società vissuti, oltre che visti. Storie di vite che, insieme, fanno La Storia, intessendo una tela di cui
spesso si è inconsapevoli, pur essendo i suoi autori, artisti e indiscussi protagonisti. Racconti di coppie che rimandano ad antichi archetipi; esseri umani innamorati che
incarnano strutture relazionali fisse, preservandole nel corso nel tempo che apparentemente scorre, ma anche rinnovandole dall'interno, in risposta a una pulsione ancestrale
che, al meglio, può esser chiamata solo Storia. La ricerca affannosa di radici, tradizioni e identità che, tra un tweet e l'altro, in mezzo a mille voli low-cost, rischiano di cadere nel
dimenticatoio e perdersi del tutto. Non sia mai! Un viaggio spirituale e sociale insieme all'altro: attrazione, amore, sesso, scoperta di come si costruiscono e alimentano una
nazione, un sentimento e un senso, in comune; e poi la cultura che cambia, la psichedelia, i movimenti new age e il vuoto esistere alla fine di un secolo vecchio e consunto,
degno preludio all'alba di uno nuovo, tutto da vivere. Alla base, la chiara percezione del fatto che le relazioni di coppia sono il centro e il perno di tutto: dell'incontro con la
diversità, del superamento dei propri limiti, dello scorrere del tempo, dell'alchemico matrimonio interiore e della struttura dell'intera società umana.
For more than 30 years, Yoga Journal has been helping readers achieve the balance and well-being they seek in their everyday lives. With every issue,Yoga Journal strives to inform and
empower readers to make lifestyle choices that are healthy for their bodies and minds. We are dedicated to providing in-depth, thoughtful editorial on topics such as yoga, food, nutrition,
fitness, wellness, travel, and fashion and beauty.
Questo manoscritto nasce con l’idea di raccogliere riflessioni, consigli nonché aforismi e frasi celebri di noti scrittori, poeti e di gente comune che come me scrive sul social network più
cliccato al mondo, facebook. “Il libro di facebook” contiene anche storie divertenti e con una morale, offrendo al lettore una visione più ampia e ricca di quello che riguarda la quotidianità,
dando la possibilità di aprire gli occhi di fronte a certe situazioni e renderci consapevoli del significato della nostra vita e delle sue sfaccettature. Non ci farà diventare “grandi” o sapienti, ma
tra le righe forse troveremo interessanti e proficue le esperienze di tanti che hanno gioito, amato, sofferto e spesso anche sbagliato, ma che proprio per questo consigliano: “leggi e rifletti”.
Non smetterò mai di ripeterlo e condividerlo: “il punto non è quanto sei grande... ma quanto vuoi crescere.”

Il popoloso quartiere di Scampia, all’estrema periferia nord di Napoli, è divenuto l’emblema del degrado e dell’abbandono. Tra i principali mercati italiani della droga e con uno
dei tassi di disoccupazione più alti del Paese, è stato ripetutamente dipinto come un luogo di violenza, soprattutto per le faide e la dominante presenza della camorra, che
governa lo spaccio e l’occupazione abusiva delle case popolari. Eppure questo concentrato di sofferenza, dove molte famiglie hanno la maggioranza dei componenti in carcere,
non è solo il fondale del film Gomorra di Matteo Garrone, girato in parte all’esterno e all’interno delle "Vele", i mastodontici palazzi di edilizia popolare costruiti negli anni
Settanta e Ottanta. Anche in questa polveriera sociale, infatti, molte cose stanno cambiando. Anno dopo anno è cresciuta una rete di associazioni che ha dato vita a un
laboratorio di sartoria e a una biblioteca, a un’orchestra di bambini e a progetti contro la dispersione scolastica, a un caffè letterario e a corsi di formazione professionale, ad
attività artistiche e sportive, a un portale internet. Perché, come sostiene in queste pagine il gesuita Fabrizio Valletti, «anche a Scampia si può sognare, si può cercare di vivere
insieme nella legalità e nella libertà». Ed è possibile, soprattutto attraverso la scuola, modificare l’immaginario simbolico dei moltissimi ragazzi del quartiere.
"Intervista all'insegnante di Kundalini Yoga" raccoglie una vasta collezione di dialoghi intercorsi prima e dopo ogni lezione fra l'insegnante, yogi Asvin, e una classe di studenti, in
occasione di un corso specifico per sole coppie. Nel lungo arco di tempo necessario al compimento dell'intero corso, si sviluppò inevitabilmente un forte legame fra gli studenti e
l'insegnante, al quale essi posero moltissime domande di carattere personale, nonchè sulle dinamiche terapeutiche dello yoga e sui risvolti di quell'impegno nella loro vita
quotidiana. Da quei colloqui informali nasce questo libro che ha tutte le caratteristiche di un'intervista nella quale yogi Asvin offre di sè un coinvolgente ritratto umano e
personale, soprattutto per via delle esperienze di tipo spirituale ed esoterico che hanno caratterizzato sin qui il suo percorso di vita, cominciato in modo burrascoso ma poi
approdato all'equilibrio e ad una rinnovata saggezza per mezzo del Kundalini Yoga. Non un manuale di yoga, quindi, ai cui fondamenti si accenna soltanto, ma piuttosto, nel
rispetto di ciascuna opinione, una godibile chiacchierata fra persone i cui problemi ed esperienze rispecchiano quelli di ciascuno di noi; un diario in forma di dialogo per capire
che cosa ci cela dietro la maschera indossata dagli Attori sul grande Palcoscenico del mondo ma anche per trarne utili spunti di confronto e consigli.
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