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p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-textstroke: #000000; min-height: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none} C’è un intero cosmo nascosto dentro di te, un universo interiore
vastissimo a cui attingi ogni singola notte e dal quale puoi ritornare con le sue ricchezze per aiutare te stesso e gli altri. In questo
libro, unico per diversi aspetti, scoprirai cosa è e come funziona il sogno lucido e soprattutto conoscerai i molti benefici che la sua
pratica porterà nella tua vita. Il libro è suddiviso in tre moduli pratici che uniscono la conoscenza occidentale con la saggezza
orientale e offre una serie di suggerimenti e tecniche operative da effettuare durante il giorno per attivare la lucidità, per migliorare
la consapevolezza e per aprire canali di comunicazione tra la mente diurna (o mente conscia) e la mente notturna (o mente
subconscia). Imparerai come il sogno lucido ti può aiutare con la creatività, ti permette di affinare la capacità di risolvere problemi
e conflitti personali, ti può aiutare a migliorare le performance, recuperare e aumentare la tua energia. Imparerai a usare il sogno
lucido per vivere in anteprima situazioni particolarmente importanti per te, come un colloquio di lavoro o una performance sportiva.
Ogni sogno fatto un bambino è un prezioso strumento per capire la sua personalità, la sua crescita e il suo stato psicofisico. Il lbro
propone la descrizione e il significato delle principali categorie di sogni: - Animali (cani e gatti, selvatici, marini…) - Persone vere
(familiari, medici, amici…) - Personaggi di fantasia (supereroi, re e regine, streghe…) - Natura (alberi, frutta, oceani…) - Ricorrenze
ed eventi speciali (Natale, compleanno, un trasloco…) - Elementi e oggetti (acqua, fuoco, mezzi di trasporto, giocattoli…) - Luoghi
(casa, scuola, giardinetti…) - Forme, simboli e colori (quadrati, cerchi, numeri…) AMANDA CROSS spiega come interpretare il signifi
cato delle principali categorie di sogni: dagli animali alle persone, dagli elementi naturali alle ricorrenze, dagli oggetti alle forme
astratte. Con tanti consigli per aff rontare incubi e terrori notturni insieme ai figli. ALBERTO PELLAI suggerisce come utilizzare il
racconto dei sogni per costruire un nuovo rapporto con loro: più consapevole, più empatico, più profondo. Il PRIMO MANUALE per
nutrire la vita interiore e il dialogo tra genitori e figli. Un libro da tenere sempre SUL COMODINO e da leggere CON TUTTA LA
FAMIGLIA.
Come invertire la rotta delle nostre paure, sciogliere i nodi del malessere, sfondare i muri dell'incubo? Agendo, risponde Alejandro
Jodorowsky. Compiendo un atto paradossale che scuota l'immobilità patologica di cui siamo prigionieri. Un atto dettato dalla voce
dell'inconscio e tradotto nella surreale poesia di una quotidianità trasgressiva e onirica. Jodorowsky ascolta, interroga, esplora il
labirinto emotivo dei suoi interlocutori e pazienti. Senza interpretare. Senza forzare i significati. Come un regista abituato alle
meraviglie e allo stupore del teatro, raccoglie dai gesti sospesi quello che può riavviare l'azione, riaccendere le luci della scena.
Prese le distanze dalla sicumera scientifica della psicanalisi, Jodorowsky propone il semplice abbandono all'"atto psicomagico", la
confidenza tra la profondità dell'esperienza e la complice, quasi omeopatica, adesione alle forme del proprio male. Guarire è, in
questa "terapia panica", una parola stonata. Imparare a essere felici, no.
Page 1/9

Read PDF Sogni Di Risveglio Sogno Lucido Consapevolezza Del Sogno E Del Sonno
"[A] solid how-to book...For amateur dream researchers, this is a must." WHOLE EARTH REVIEW This book goes far beyond the
confines of pop dream psychology, establishing a scientifically researched framework for using lucid dreaming--that is, consciously
influencing the outcome of your dreams. Based on Dr. Stephen LaBerge's extensive laboratory work at Stanford University
mapping mind/body relationships during the dream state, as well as the teachings of Tibetan dream yogis and the work of other
scientists, including German psycholgist Paul Tholey, this practical workbook will show you how to use your dreams to: Solve
problems; Gain greater confidence; improve creativity, and more. From the Paperback edition.
Il qui presente libro, si può definire in quasi totalità, come una mia autobiografia, dal titolo ''Autobiografia di un Viaggiatore Astrale,
in quanto porto il lettore a conoscenza sia dei miei sogni lucidi, sia dei miei viaggi astrali. Inoltre, cerco, con molta umiltà di
pensiero e con parole mie, di trasmettere tutto quello che può essere la mia conoscenza in merito a tutti gli argomenti trattati sul
testo. Voglio comunicare qual è consapevolezza sulla continuità della coscienza dopo la morte del corpo fisico, esplorando la
fisica quantistica, il misticismo orientale e l'alchimia ermetica.
The average person spends nearly 25 years of their life sleeping. But you can get a lot more from sleeping than just a healthy
night’s rest. With the art of lucid dreaming—or becoming fully conscious in the dream state—you can find creative inspirations,
promote emotional healing, gain rich insights into your waking reality, and much more. Now, with Lucid Dreaming: A Concise
Guide to Awakening in Your Dreams and in Your Life, Stephen LaBerge invites you on a guided journey to learn to use conscious
dreaming in your life. Distilled from his more than 20 years of pioneering research at Stanford University and the Lucidity
Institute—including many new and updated techniques and discoveries—here is the most effective and easy-to-learn tool available
for you to begin your own fascinating nightly exploration into Lucid Dreaming. Guided dream practices on CD (or download)
include: Two trance inductions into the lucid-dream state Two daytime exercises designed to trigger lucid dreams at night
LaBerge’s breakthrough MILD technique for increasing lucid-dream probability fivefold or more A Tibetan-yoga dream practice
L’obiettivo di questo manuale è aprire le porte allo sviluppo e alla conoscenza delle facoltà extrasensoriali, donando a ognuno di
voi le chiavi per accedere alle capacità intuitive, psichiche e telepatiche in piena autonomia, perché siete tutti sensitivi e dotati di
queste qualità, che spesso vengono attribuite solo a particolari e fortunati gruppi di persone. Queste attività vengono
comunemente definite “extra”, in realtà sono normalissime qualità della mente a cui tutti possono accedere, senza alcuna
eccezione. Si tratta solo di affinare maggiormente i sensi sottili per poter cogliere ciò che esiste al di là dei confini della materia,
oltre il tempo e lo spazio. E ci riuscirete attraverso i numerosi esercizi pratici incentrati sulla lettura dell’Aura e dei Corpi Sottili,
sull’analisi dei singoli colori, sulla telepatia, sulla chiaroveggenza in tutte le sue applicazioni, sulla bilocazione, sulla psicometria
degli oggetti e dei luoghi, semplici ed efficaci esercizi che potete fare da soli o in compagnia di amici, che insieme a voi
condividono la passione per il mondo extrasensibile. Vi incamminerete passo dopo passo in una nuova percezione della realtà, in
cui tutto sembrerà indicare che nella vita niente sarà più come sembra o come appare. Vi riapproprierete dei vostri poteri più veri,
perché sarete sempre più consapevoli del vostro essere multidimensionale. L’apprendimento delle facoltà extrasensoriali porta,
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come naturale conseguenza, a dei vantaggi sorprendenti. Primo fra tutti una maggiore consapevolezza di chi siete e di cosa volete
raggiungere, sarete in grado di ricevere le risposte che da tanto e troppo tempo desideravate ricevere, vi renderete presto conto di
liberarvi finalmente dalle vecchie abitudini mentali, creandone di nuove e più produttive, risvegliandovi da quel lungo sonno per
portarvi a nuovi livelli di comprensione e crescita personale, vi accorgerete come la vostra creatività e immaginazione
aumenteranno, perché le esperienze extrasensoriali vanno a stimolare quelle zone del cervello che non vengono normalmente
sollecitate e sfruttate nel corso della vita quotidiana. Tutto sarà dunque possibile: trascendere il tempo e lo spazio, superare il limiti
della materia, esplorando in prima persona facoltà che nemmeno pensavate di avere, oltre ogni aspettativa, rendendovi finalmente
consapevoli che ciò che abita al di là della materia, un mondo di energie invisibili, vi stava aspettando da sempre. Ecco cosa trovi
in questo ebook: Biografia Introduzione Parte Prima: L’Apparente Realtà 1. I Sensi della Realtà 2. Il Tempo e lo Spazio Parte
Seconda: Oltre i Confini 3. I Corpi Sottili 4. I Chakra 5. I Colori -1° esercizio con i colori -2° esercizio con i colori 6. L’Aura -1°
esercizio di lettura dell’Aura -2° esercizio di lettura dell’Aura Parte Terza: Percepire l’Invisibile 7. Il Sesto Senso 8. L’Invisibile 9.
L’Intento 10. La Telepatia -1° esercizio di telepatia -2° esercizio di telepatia -3° esercizio di telepatia 11. La Veggenza 12. La
Chiaroveggenza -1° esercizio di chiaroveggenza a distanza -2° esercizio di chiaroveggenza a distanza -3° esercizio di
chiaroveggenza a distanza -4° esercizio di chiaroveggenza a coppie -5° esercizio di chiaroveggenza olfattiva e gustativa -6°
esercizio di bilocazione -7° esercizio di bilocazione -8° esercizio di chiaroveggenza con le carte 13. La psicometria -1° esercizio
di psicometria con gli oggetti -2° esercizio di psicometria con gli oggetti a distanza -3° esercizio di psicometria dei luoghi -4°
esercizio di psicometria dei luoghi a distanza Ringraziamenti Bibliografia
Lo studio della mente e dei fenomeni di coscienza costituisce da oltre un secolo uno dei campi di interesse della scienza e della filosofia. Nei
primi decenni successivi al secondo dopoguerra, lo studio della coscienza nei suoi termini più introspettivi era considerato pratica vaga ed
elusiva, materiale da filosofi, più che da scienziati. La ripresa dell’interesse scientifico per tutto ciò che può essere compreso sotto il termine
di “stati di coscienza” ha coinciso, da un lato, con l’impiego di nuove tecniche di osservazione e sperimentazione dell’ambito
neuroscientifico, dall’altro, con il fecondo dialogo e lo studio di alcune pratiche meditative provenienti da tradizioni dell’Asia centrale e
orientale. Parallelamente, pratiche di meditazione legate alla consapevolezza sono state sempre più inserite in programmi psicoterapeutici
per i loro comprovati benefici. In tempi recenti ci si è resi conto di come uno stato mentale possa avere un correlato somatico, in particolare
nervoso: può coincidere infatti con differente qualità e quantità del rilascio neurotrasmettitoriale, con la modificazione delle connessioni
sinaptiche tra neuroni, o incidere nella replicazione del DNA. Questa prospettiva, che sottolinea l’intima connessione tra le proprietà
emergenti e le loro basi fisiche, permette di descrivere in modo nuovo il darsi della coscienza e della cognizione, superando la concezione
dualistica che oppone rigidamente il corpo e la mente.
Dreams are at the heart of a process where tangible and intangible worlds are intimately intermingled. Indeed, a dream is an intangible
phenomenon occurring in a physical body that stands in an environment both material and informational (intangible). A systematic
investigation of the connections between dreams and reality sheds new light on the dream process and on the functioning of the mind. This
book invites you, the reader, to discover the results you can achieve through a more comprehensive and unified approach to the dream
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process. It gives you advice on how to carry out your own research. Reading this book will help you become better aware of the role played
by your body at the meeting point between dreams and reality, between the tangible and the intangible (Chapter 1). The book describes an
efficient method for observing the dream process (Chapter 2) and explains the results you can achieve with it through your own
experimentation (Chapter 3). Through your personal exploration of the whole dream process you will be able to verify for yourself the reality
of certain faculties of the mind which are commonly considered to be "paranormal". You will see that they can be explained rationally.
Chapter 4 of the book explains how you can use the dream process to find answers to your questions, whether they regard your daily life
(health, work, relationships, life guidance) or your artistic or scientific creativity. The last chapter (Chapter 5) explains why faculties today
considered to be paranormal are destined to a natural collective awakening. With this book, I invite you to observe your dreams and their
connections with your reality, with a mind as neutral as possible. This is the best way to understand the meaning of your dreams. Try, then, to
forget all you have ever heard about dreams, and just look at them and observe the whole dream process, and not only the dreams.
Everything I assert in the book can be verified through personal experience by using the proposed method of observation. With this method
everyone, even the most skeptical person, can verify the existence of unusual faculties of the mind, and learn to develop and use them. Key
words: dreams and reality, precognitive dreams, future in dreams, premonitory dreams, dream interpretation, meaning of dreams, paranormal
faculties, telepathy, dreams and health, dreams and abundance, dreams and the past, mind and body, nightmares, dreaming brain, lucid
dreams
Sogni di risveglio. Sogno lucido & consapevolezza del sogno e del sonnoLucid DreamingA Concise Guide to Awakening in Your Dreams and
in Your LifeSounds True
Il sogno lucido è quel particolare tipo di sogno durante il quale ci si rende conto di stare sognando. Nel libro l’autore ha raccolto le
fondamentali tecniche mentali e comportamentali per indurre, controllare e “vivere” i propri sogni in maniera lucida. Un piccolo ma esaustivo
manuale che vi permetterà di diventare “onironauti”, viaggiatori ed esploratori dei vostri sogni. Un’esperienza coinvolgente ed
entusiasmante che arricchirà ed espanderà le vostre capacità personali in maniera esponenziale. Come sottolineato dall’autore:”
L’onironautica può essere considerata la più potente e completa tecnica mentale, utile ad affrontare molteplici problemi reali con successo e
aumentata creatività”.
Il libro è un’autobiografia nella quale l’autrice ripercorre tutti i momenti fondamentali del suo cammino spirituale: gli incontri con diversi
maestri e con gruppi di diverse scuole esoteriche, le prove iniziatiche, i viaggi esteriori ed interiori, le piccole e grandi realizzazioni spirituali.
L’autrice racconta come il cammino spirituale abbia cambiato completamente la sua vita sin da quando, appena adolescente, si è trovata a
vivere parallelamente alla crescita reale la sua crescita spirituale. Vengono riportati integralmente gli insegnamenti orali ricevuti, che le hanno
tracciato una mappa di quel cammino che l’ha condotta ad esplorare l’Ignoto. L’antroposofia, il Raja-Kriya yoga, l’ermetismo e l’alchimia,
in una pratica assidua e costante, le hanno rivelato profonde analogie con lo sciamanesimo di Castaneda e la Quarta Via di Gurdjieff:
percorsi che, pur apparentemente diversi, sono confluiti coerentemente in un cammino unico e personale, lungo il quale ogni incontro, ogni
libro e ogni insegnamento hanno avuto importanza. Gli insegnamenti dei vari maestri si sono via via riuniti come ad essere frammenti
destinati a formare un quadro completo e ricco di significati. E l’Ignoto, sempre imprevedibile e sorprendente, ha condotto l’autrice lungo
sentieri prima inimmaginabili. Se diventa pratica costante, vissuta in ogni attimo dell’esistenza, la spiritualità si intreccia profondamente con
la vita, dando origine a misteriose coincidenze e incredibili esperienze, delle quali viene data ampia testimonianza in questo libro.
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Tecniche Avanzate di Sviluppo della Coscienza, è la mappa oggettiva di un percorso sperimentato di evoluzione della coscienza. Nell’iter si
incrociano diverse tradizioni usando le particolarità di ognuna per arrivare a una sintesi del percorso spirituale visto come una scienza, nella
quale il dato fondamentale è l’esperienza, nonché la sperimentazione come banco di prova. Le tecniche esposte sono state tutte
sperimentate e testate e sono strettamente connesse tra di loro, per quanto appartenenti ad indirizzi e scuole diverse, sia occidentali che
orientali. I maestri e i punti di riferimento vanno da Rudolf Steiner a Massimo Scaligero, da Giuliano Kremmerz per arrivare a Carlos
Castaneda e Gurdjieff, incontrando nel presente Giammaria, Lama Gangchen Rimpoche e altri maestri. Si Intende per “maestro” colui che
ha già compiuto un determinato percorso e quindi può costituire un punto di riferimento come orientamento nella vastissima ed intricata
mappa di ricerca. Il ricercatore, tuttavia, deve diventare in grado di costruire il proprio cammino, perché il vero maestro è dentro di lui.
Hermelinda, spiega con precisione quali sono stati i suoi riferimenti e le fonti, e in che modo le ha unite. Le tradizioni a cui si è collegata sono
essenzialmente la tradizione ermetico-alchemica di stampo egizio, la tradizione tolteca e la tradizione indiana-tibetana.
2000.1425
1420.1.117
Maila è una giovane donna, cresciuta in un piccolo paese di provincia che vive la propria esistenza, soffocando la sua vera indole a favore
dei dettami di una famiglia chiusa che la soffoca. La solitudine e la voglia di riscatto l’avvicinano al mondo al quale si sente più legata: i libri.
Nuovi incontri e un misterioso amico le apriranno le porte di un destino che neanche sapeva che esistesse. Un fato diverso l’attende, ma
solo guardando veramente dentro se stessa, potrà capire la sua vera natura e scegliere chi diventare. E lo scoprirà solo attraversando le sue
speranze, le delusioni e la sofferenza. Il suo lato buio o lo spirito di luce? Odio o amore? Cosa deciderà Maila di diventare? Una famiglia
ostile, l’amicizia indissolubile e i dubbi del cuore saranno l’ago della sua bilancia. E se a peggiorare la scelta, ci fosse un amore
evanescente? Ci si può innamorare di chi non esiste?
Andrea Reju è un poliziotto della scientifica. Durante l'analisi di una scena del crimine comprende improvvisamente che qualcosa al di là
della materia vuole comunicare con lui. Inizia un percorso di risveglio interiore che lo porterà a viaggiare in cerca di risposte. L'esoterica
Torino, la misteriosa Milano, i boschi dell'Emilia Romagna e la magica Sardegna, saranno gli scenari a sfondo di incredibili incontri con
carismatici personaggi. Da un contattista a uno sciamano, da una sensitiva a un rabdomante, queste saranno solo alcune delle figure che
condurranno Andrea verso il suo personale Mandala del Baku.
The Tibetan Book of the Dead is one of the best-known Tibetan Buddhist texts. It is also one of the most difficult texts for Westerners to
understand. In Living, Dreaming, Dying, Rob Nairn presents the first interpretation of this classic text using a modern Western perspective,
avoiding arcane religious terminology, keeping his explanations grounded in everyday language. Nairn explores the concepts used in this
highly revered work and brings out their meaning and significance for our daily life. He shows readers how the Tibetan Book of the Dead can
help us understand life and self as well as the dying process. Living, Dreaming, Dying helps readers to "live deliberately"—and confront death
deliberately. One thing that prevents us from doing that, according to Nairn, is our tendency to react fearfully whenever change occurs. But if
we confront our fear of change and the unknown, we can learn to flow gracefully with the unfolding circumstances of life rather than be at
their mercy. Of course, change occurs throughout our life, but a period of transition also occurs as we pass from the waking state into sleep,
and likewise as we pass into death. Therefore the author's teachings apply equally to living as well as to dreaming and dying. Through
meditation instructions and practical exercises, the author explains how to: • Explore the mind through the cultivation of deep meditation
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states and expanded consciousness • Develop awareness of negative tendencies • Use deep sleep states and lucid dreaming to increase
self-understanding as well as to "train" oneself in how to die so that one is prepared for when the time comes • Confront and liberate oneself
from fear of death and the unknown
I cinquanta saggi che costituiscono questo lavoro sono stati scritti dai più noti autori nel campo della psicologia transpersonale. Fra gli altri
contributi vi sono quelli di Ken Wilber, Charles Tart, Daniel Goleman e Stanislav Grof. Questo testo offre una visione ampia e completa delle
molte dimensioni dell’esperienza umana, trattando argomenti come la crescita interiore, la psicoterapia, la meditazione, i sogni, l’etica, la
filosofia e l’ecologia.
Lucid Dreaming is an exciting new book that explores the 'Why? How? Wow!' of waking up to life by becoming conscious in your dreams.
This book contains: a host of tips and techniques for becoming lucid in your dreams holistic and spiritual benefits of living a more awakened
life amazing, real-life case studies contributions from the world's leading lucid dreaming experts learning modules designed to help you wake
up to your full potential! Hay House Basics is a new series that features world-class experts sharing their knowledge on the topics that matter
most for improving your life. If you want to learn a new skill that will enhance your wellbeing,Hay House Basics guarantees practical, targeted
wisdom that will give you results!
Ci sono persone che credono sia possibile interpretare perfettamente il significato dei sogni utilizzando le chiavi dei sogni riportate nei libri
comuni sui sogni. Ci non possibile, in quanto ognuno di noi ha un particolare linguaggio onirico ed uno stesso simbolo pu significare cose
molte diverse da una persona all'altra. Questo dovuto alla diversa programmazione del cervello, la quale avviene in ogni essere umano,
principalmente nei suoi primi anni di vita, quando l'inconscio ed il conscio sono stati influenzati dalle prime esperienze alla scoperta
dell'ambiente fisico e non fisico e dall'interazione con gli altri esseri viventi. Altre persone, si basano sulle teorie sui sogni (come quelle
freudiane, junghiane ecc.) e studiano i propri sogni attraverso il filtro della teoria scelta. Questo fa si che i loro sogni ed il loro inconscio
perdano la loro naturale flessibilit, vitalit ed utilit. Un modo valido invece per interpretare i sogni semplicemente quello di osservarli con occhi
nuovi, senza pregiudizi e di cercare quali sono i collegamenti tra la realt del sognatore, il suo stato fisico, la sua energia vitale, il suo
ambiente, e i suoi sogni. Questo tipo di studio sul sogno stato fatto per pi di venti anni, dall'autrice Anna Mancini nell'organizzazione dello
studio dei sogni: "Innovative You" fondato da lei stessa a Parigi. Grazie a queste ricerche originali, Anna Mancini insegna in questo libro una
tecnica unica al mondo che permette di: -interpretare in modo preciso i vostri sogni, -formulare domande al vostro inconscio ed ottenerne
risposte, -utilizzare i sogni per gestire la salute fisica e mentale, -utilizzare i sogni per lo sviluppo personale, la creativit, e la prosperit
materiale, -ed anche molte altre cose che scoprirete leggendo. Inoltre questo libro spiega in modo razionale, l'esistenza dei sogni premonitori
ed altre capacit che il cervello umano possiede naturalmente, ma che sono ancora ritenute paranormali dalla nostra cultura. Questo libro un
gioiello d'originalit e di novit nel campo dei sogni: scopritelo, cambier la vostra vita!

Il Mago Quantico è colui che possiede l’antica sapienza magica, potenziata dalle scoperte della Fisica Quantistica. In questo
manuale di Magia avanzata, riceverai la tua iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati solo agli iniziati. Dopo il
bestseller Magia Quantica, ecco il tanto atteso manuale di Alta Magia avanzata. In quest’epoca di Risveglio, la conoscenza
segreta delle società iniziatiche può ora essere divulgata. Al contempo, la rivoluzione scientifica della Fisica Quantistica ha portato
a una straordinaria scoperta: la Magia esiste davvero, e funziona. L’antica sapienza esoterica, unita alle consapevolezze della
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scienza, ha dato vita alla Magia Quantica. In questo affascinante percorso, apprenderai come diventare tu stesso un Mago
Quantico di livello avanzato. Riceverai l’iniziazione e apprenderai sette rituali superiori, riservati agli iniziati, coi quali potrai: fare
viaggi astrali ed esperienze fuori dal corpo, incontrare la Sorgente di Amore Universale, creare serbatoi di energia e scudi di
protezione, realizzare desideri col tuo Sé Superiore, eseguire esorcismi, guarire energeticamente la Madre Terra. Aprirai il tuo
Terzo Occhio e svilupperai il tuo grande potere magico interiore.
Il Percorso delle Arti Psichiche è un vero e proprio manuale evolutivo, che ti permetterà di scoprire tutte quelle conoscenze che
desideravi comprendere sul più vasto mondo del Paranormale ma che non hai mai osato chiedere. La Spiritualità è qualcosa che
ci appartiene da sempre, ma non siamo abituati a sentire nominare questo termine, quindi ci sembra poco familiare. La cultura e i
dogmi con cui ci hanno cresciuti ci fanno ancora oggi temere e quindi rifiutare la scoperta del Sesto Senso e di tutte le facoltà che
lo compongono. In verità, però, queste capacità ci appartengono da sempre, solamente che le abbiamo ignorate.
Wake up and dream. Imagine experiencing all the things that happen in dreams, but with one extraordinary difference: You are
“lucid”––consciously, joyously in control. Not just an adventure (yes, you can fly), a lucid dream is a time ripe for creative thinking,
healing, inspiration, and self-knowledge. This lively dream guide shows step-by-step how to become lucid, and then what to do
once awake in the dream world. Here’s how to reconnect with dreams, and the importance of keeping a journal and timing REM
cycles. How to use simple reality checks to differentiate between waking and sleeping states. How to incubate a dream to solve a
problem. With every dream we are washing up on the shores of our own inner landscape. Now, learn to explore this strange and
thrilling world.
Learn how to wake up in your dreams for creative insights and beautiful spiritual adventures The Art of Lucid Dreaming is a quick
and easy guide to help you get lucid fast. Dr. Clare Johnson, world-leading expert on lucid dreaming, shares her best practical tips
and a unique Lucidity Quiz that identifies your personal sleeper-dreamer type so you can fast-track to the techniques that work
best for you. When you are lucid in a dream, you can choose to ask your unconscious mind for guidance, perform healing magic,
seek creative solutions to problems, and explore the dream realm more profoundly than ever before. With over sixty practices and
fifteen tailor-made lucidity programs to get you started, this hands-on guide helps you set up your own custom program for
achieving lucidity as quickly as possible. Focusing on how to get lucid, stay lucid, and guide your dreams, this book shows how to
transform your nightly slumber into an exciting spiritual adventure that fills your life with meaning.
Luca e Miriam, due giovani ragazzi e ricercatori del mondo sogni, amano compiere esperimenti nella dimensione onirica cercando
di comprenderne il significato. Ad aiutarli un uomo misterioso che, apparso all’improvviso, gli offre importanti indicazioni. Una
serie di viaggi sul sottile confine tra sogno e realtà li porterà alla consapevolezza che la vita che stanno vivendo è anch’essa un
sogno. Scoprono così di essere intrappolati nella rete del tempo.
Non c'è poesia senza ispirazione sacra, in antico i poeti erano teologi, aver ora riservato la teologia al dominio della riflessione
filosofica ha procurato la diatriba sui sistemi religiosi al pari di quelli politici economici e sociali, che appartengono all'ambito delle
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scienze apodittiche e non della verità. L'autore in 81 componimenti riscopre l'endecasillabo come metro epico per
l'approfondimento della conoscenza mistica e guida con analisi, commenti in prosa e illustrazioni il lettore per i luoghi più impervi
della sua ispirazione resa illustre da una lingua commisurata alla dignità dell'argomento e quasi da esso attratta.
Sognare è vivere, avvicinandoci all’inconscio quella parte di noi ignota che esprime i desideri, i bisogni e le paure più profonde.
Sognare è fondamentale sia per il benessere fisico che per quello emotivo, è un atto intimo in cui si riflette allo specchio la parte
meno conosciuta di noi stessi ma che accompagna come un’ombra ogni momento della nostra esistenza. Il rapporto tra il cervello
e la mente gioca un ruolo importante e questo testo si pone come obiettivo quello di essere uno spazio di confronto e di incontro
tra neuroscienze e psicologia, proponendo modelli interpretativi innovativi nelle relazioni di aiuto.

Questo libro propone un modo nuovo di affrontare l’arte e la vita. Sarai guidato alla scoperta di messaggi segreti,
stupefacenti rivelazioni nascoste che sono da sempre davanti ai tuoi occhi, che gli storici e i critici spesso non vedono e
non ti raccontano. Una visione dell’arte e del mondo in grado di fare aumentare le tue abilità fisiche e intuitive,
allineandoti ai tuoi desideri e alla tua vera missione. Stai per venire a conoscenza di pratiche magiche che affondano le
radici nella storia più antica dell’uomo. I grandi maestri hanno avuto il coraggio di inserire nei loro dipinti messaggi eretici
proibiti che ci parlano con il linguaggio delle immagini e rivelano una grande sapienza esoterica. Le opere più famose
diventano magicamente nuove e lasciano emergere una conoscenza dell’essere umano senza limiti. Imparare a vedere
è la Via per diventare “osservatore”. È l’arte del risveglio, un percorso teorico e pratico che ti aiuterà a fare esplodere il
tuo infinito potenziale nascosto.
Questo libro ci insegna che il miglior rimedio per non cadere vittime dell’ansia e della frustrazione, è imparare a
mantenere la mente calma, focalizzata e libera da pensieri indesiderati. Nel frenetico mondo odierno, infatti, la mente può
spesso comportarsi come una scimmia ubriaca - irrequieta, tesa, fuori controllo. Attingendo alle psicologie e alle
tradizioni spirituali sia occidentali che orientali, La scimmia ubriaca fornisce istruzioni pratiche e complete su come
sviluppare e migliorare tre fondamentali funzioni della mente: concentrazione, consapevolezza e flessibilità. Seguendo
questo pratico corso, scopriremo il potere degli esercizi di respirazione basati sulla scienza del pranayama e
applicheremo la meditazione ed altre pratiche per lo sviluppo della consapevolezza alla nostra vita quotidiana. In questo
modo, vedremo gradualmente svilupparsi la nostra capacità di concentrazione e la nostra creatività, vivremo una vita più
consapevole e ci avvicineremo al nostro risveglio spirituale. Progredendo attraverso i cinque livelli illustrati nel libro,
diverremo più sani nel corpo, nella mente e nello spirito.
Questo terzo volume contiene una raccolta di perle di saggezza finalizzate a sintetizzare i contenuti delle precedenti
opere. Gli aforismi di questo testo sono stati appositamente selezionati per infondere la giusta ispirazione nel lettore
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intento a rompere gli incantesimi della propria mente. Oltre alle riflessioni personali dell'autore, sono presenti alcune
massime di personaggi del calibro di Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi, Poonja (o Papaji), Gurdjieff, U.G.
Krishnamurti, Carlos Castaneda, Wei Wu Wei, Sankara, Tilopa, Alan Watts, A. David-Neel, David Carse, Stephen
Jourdain, Jed McKenna e tanti altri. Inoltre sono stati selezionati specifici brani tratti da importanti opere come lo 'Yoga
Vasishta' oppure 'Un Corso In Miracoli'. Il tutto mantenendo come unico filo conduttore il Risveglio.
Valentina, ultima arrivata in un liceo di periferia, si accorge che Fiorenza ha il dono di farsi dare tutto ciò che chiede:
regali, favori, bei voti. Come mai nessuno protesta e solo lei lo trova strano? Meglio far finta di niente e rifugiarsi fra le
pagine di un misterioso manuale di acquerello, che le insegna a “dipingere” sogni visionari capaci di influenzare la
realtà. Eventi inspiegabili, vendette, la scoperta di poteri mentali scatenano conflitti fra Valentina e i suoi “magici” amici
da un lato, Fiorenza e le sue tirapiedi dall’altro, fino alla comparsa di un enigmatico ragazzo dalla spider rossa. Un
supplente esperto di Neuroscienze, un drago scorbutico, un ragazzo-fungo e un impenetrabile sciamano aborigeno sono
i Testimoni e Maestri di questa avvincente storia.
Dormire poco, dormire male o non dormire affatto: una situazione ormai diventata la norma per molti di noi. Nelle loro
molteplici forme, i disturbi del sonno - apnee notturne, incubi, insonnia, sonnambulismo - colpiscono con sempre maggior
frequenza la vita di giovani e adulti. E, anche se spesso tendiamo a sottovalutarne gli effetti, la mancanza di sonno non
solo è causa di irritabilità, scarsa produttività e deficit di memoria, ma favorisce anche problemi come aumento del peso
corporeo, ipertensione e patologie cardiovascolari. Ma quali sono i motivi fisici e psicologici che ci portano a dormire, e
quindi vivere, male? E come si può recuperare la giusta alternanza sonno-veglia? Francesco Peverini, massimo esperto
dei disturbi del sonno in Italia, evidenzia l'inefficacia e i rischi legati ai rimedi "fai da te" e indica le soluzioni più adatte ai
diversi problemi: muovendosi tra stili di vita e caratteristiche degli ambienti domestici, ritmi di lavoro e uso della
tecnologia, abitudini alimentari e fonti di stress, l'autore mostra passo dopo passo come riconoscere e risolvere sia i
disagi leggeri sia le patologie più serie. Per trascorrere notti serene e ritrovare le energie necessarie per affrontare al
meglio gli impegni di ogni giorno.
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