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Sogni Reali Come Raggiungere I Tuoi Sogni Reali Attraverso L Intuito Creativo Ed I Tuoi Messaggi Guida
. Ti sei mai trovato a sognare una vita ideale, fatta di successo economico, salute fisica e relazioni emozionanti? Immagina come sarebbe la tua vita se realizzassi i tuoi sogni!
Non sarebbe fantastico? Ma sognare non è sufficiente. Solo impegnandoci, con disciplina, passione ed un'instancabile perseveranza potremmo arrivare a quei risultati che finora
siamo riusciti a toccare solo con l'immaginazione. Questo libro vuole essere un punto di partenza per chi crede che non sia possibile cambiare in meglio la propria vita, per coloro
che, pur credendolo possibile, non sanno come iniziare ad effettuare un cambiamento radicale della propria esistenza e ancora per tutte quelle persone che stanno già
percorrendo questa strada e vogliono avere ulteriori spunti per continuare il proprio percorso. Grazie a questa guida: Capirai cosa significa sognare la tua vita ideale Avrai
strumenti emozionali per affrontare il tuo percorso Troverai le giuste leve per realizzare i tuoi sogni Capirai che impegnandosi a fondo sarai in grado di affrontare tutte le sfide che
ti si presenteranno Imparerai a definire nel modo giusto i tuoi obiettivi Il libro è diviso in 2 parti. Una prima parte teorica, così da rendere più discorsiva la lettura e introdurti,
capitolo dopo capitolo, all'impostazione di un metodo finalizzato alla realizzazione dei tuoi sogni. La seconda parte, riprendendo i concetti enunciati nella prima, ti darà tutti gli
strumenti necessari per iniziare a muovere i primi passi verso i tuoi sogni. Non aspettare oltre: concediti la possibilità di essere la persona che hai sempre sognato. Acquista
subito questo libro e inizia a lavorare per rendere i tuoi sogni reali.
Un libro che approfondisce le tradizioni dello Yoga e della Meditazione buddhista per cercare nuove sinergie. La sua peculiarità è quella di proporre un modello di crescita
interiore che si basa sulla pratica dello Yoga e della Deep Mindfulness (Dharma oriented).
Dedichiamo circa un terzo della nostra esistenza al sonno e molto di più al lavoro - ciò che ne rimane lo impieghiamo a fare cose che molto spesso non ci soddisfano e non ci
appassionano, limitandoci a vivere solo pochi momenti in cui ci sentiamo veramente unici e allineati con chi siamo e cosa vogliamo dalla nostra vita. Cambiare lavoro, prima di
tutto trovare quello che ci piace, oppure semplicemente migliorarsi in quello che già si fa, cambiare il rapporto con un’altra persona, con il proprio partner, cambiare nella vita per
essere sempre migliore, sono tutte modalità con cui noi umani cerchiamo di dare un senso alla nostra vita. Spesso rimaniamo intrappolati in paludi fastidiose composte da
relazioni private e professionali che non ci soddisfano pienamente e da giornate disseminate di cose che mai avremmo pensato di voler fare. COME CAMBIARE E AVERE IL
CORAGGIO DI FARLO SENZA PAURA! ti propone una metodologia composta da 5 passi con i quali potrai costruire una vera e propria strategia per cambiare ciò che desideri e
arrivare a conseguire traguardi nella tua esistenza impensabili fino a oggi. Questo libro estremamente pratico e coinvolgente ti farà scoprire cosa ti rende speciale e unico e
come puoi esprimere il meglio di te stesso. Dare una svolta alla propria vita si può, se si è disposti a separarsi dalla “soporifera zona della finta tranquillità” per abbandonarsi
nello sconfinato mare delle opportunità.
ePub: FL0007; PDF: FL1770
Il titolo dell’opera, Autan 2017, implica un viatico romantico, simbolico ed evocativo: il nome di un vento che trasporti questi componimenti in fuga, verso altri territori, altre
culture, lettori, autori. All’interno di Autan 2017 (vento umido marittimo che proviene da sudest, supera il valico di Lauragais e scende rafficoso nella valle della Garonna, questo
vento tipico della Francia sudoccidentale) si susseguono, in ordine alfabetico: Giulia Bolzan con Messa di voce, Elena Bottazzi con Riflessi, Fernanda Donno con La danza del
cuore, Paola Ercole con Il pensiero e il sorriso, Silvia Gobbin con In fondo al cuore, Nunzia Tarsia con PATHOS & LOGOS.
Le storie riportate in questo libro sono state da me vissute in prima persona e soltanto qualcuna di esse esula dalla mia vita privata. Il mio intento è quello di mettere in
discussione determinati sistemi della società americana in cui l’arroganza, la prepotenza e a volte anche la stupidità, diventano la quinta essenza di questo popolo. L’America,
nell’immaginario collettivo è la terra promessa, il regno per trovare un lavoro soddisfacente e una vita migliore. Questo libro, in maniera asciutta e realistica, fa cadere
impietosamente questo mito, mostrando i lati negativi di un mondo da sempre ritenuto erroneamente un paradiso. Dal commercio, agli affari, dalla sanità alla giustizia, dalla
religione ai rapporti umani, tutto sembra essere governato dall’avidità e dal profitto. Storia dopo storia il sogno americano si sgretola, esponendo alla luce del sole tutti i problemi
che l’immenso Paese presenta, soprattutto per chi lì non vi è nato. La speranza che molti atteggiamenti deleteri di questa società possano mutare in un futuro non assai lontano
alberga in tutti i cuori delle persone oneste.
Un approfondimento sul tema delle distorsioni visive e delle incongruenze narrative frequenti nell'esperienza onirica, sotto tre punti di vista: la bizzarria nella storia del sogno, dagli autori greci e latini fino al
Cinquecento; l’esame degli oltre cinquanta contributi scientifici apparsi negli ultimi decenni del Novecento e nel primo di questo secolo; una nuova ipotesi su come si genera il fenomeno della bizzarria.
La pratica del sogno lucido nasce circa nell'ottavo secolo e appartiene alla tradizione orientale del buddhismo tibetano. La diffusione delle tecniche che lo riguardano arriva fino ai giorni nostri, oggi sono infatti
oggetto di intenso studio e perfezionamento. Gran parte della letteratura odierna in materia di psicologia cognitiva riguarda l'induzione di sogni lucidi e viaggi astrali. In questo contesto l'ebook di Enrico
Sigurtà rappresenta un esempio valido di perfezionamento delle tecniche di induzione di sogni lucidi e viaggi astrali, con lo scopo di attivare una crescita personale volta al benessere psicologico. Dopo tre
anni di esperimenti e studi approfonditi nasce dunque questo ebook, con tutta la strumentazione per predisporre la mente al controllo dell'inconscio, al fine di ottenere tangibili miglioramenti dal punto di vista
caratteriale e comportamentale.
Programma di Il Potere dell'Autostima Come Raggiungere e Potenziare una Piena Realizzazione di Sé COMPRENDERE COS’È L’AUTOSTIMA Come l’autostima è legata alla nostra reazione
cambiamento. Come imparare ad assumerci la responsabilità della nostra vita. Come ci accorgiamo dell’assenza di autostima. Saper distinguere tra paura, ansia e angoscia. Come controllare le nostre
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sensazioni negative. COME CAMBIARE GLI ATTEGGIAMENTI NEGATIVI E SRADICARE LE ABITUDINI DANNOSE Come evitare la calcificazione della nostra personalità. Saper individuare i rapporti di
dipendenza e recuperare i nostri valori. Qual è il risultato di riuscire ad accettarci come siamo. Come appurare e sviluppare il nostro grado di “resilienza”. Usare i sogni come alleati per comprendere la nostra
psiche. COME METTERE BARRIERE ALLE INFORMAZIONI NOCIVE Come smascherare le etichette che ci vengono assegnate dagli altri e dalla società. Riuscire a utilizzare il tempo e le energie per vivere
al meglio. Come entrare nell’ottica delle scelte sane. Come ritrovare l’entusiasmo e la voglia di fare. COME IMPARARE AD ACCETTARE LE CRITICHE Come utilizzare le critiche per migliorarci. Perché è
importante imparare a dire di no. Come capire cosa è necessario per il nostro equilibrio emotivo. Come dare risalto alle nostre qualità. Come riuscire a usare la nostra creatività per risolvere i problemi. COME
SVILUPPARE LE NOSTRE CAPACITÀ Come risalire al nostro sé profondo. Come volgere al positivo le nostre lacune. Perché è importante imparare a fissare con efficacia i nostri obiettivi. Come riuscire a
trasformare i desideri in obiettivi. Acquisire un metodo per produrre risultati importanti. COME RIAPPROPRIARCI DEL NOSTRO CARISMA E APPREZZARE IL NOSTRO VALORE Capire quali sono ed
eliminare le convinzioni limitanti. Come riuscire a gestire efficacemente il compromesso. Come aprirsi agli altri e condividere ciò che siamo. Perché demolire il concetto di fallimento. Come recuperare il filo
conduttore della nostra vita. COME IMPARARE A SUPERARE I NOSTRI COMPLESSI Come scomporre il problema in quesiti più piccoli. L'importanza di acquisire strumenti utili per situazioni difficili. Perché
è importante trovare soluzioni fantasiose ai problemi. Come acquisire un distacco emotivo dalle circostanze.
Secondo la tradizione andina, le donne possiedono un'energia straordinaria, la sola capace di riportare pace ed equilibrio nel mondo. La storia di Kantu ne è la prova e insegna che ogni essere umano può
ritrovare in se stesso la forza per cambiare il proprio destino e ritrovare l'armonia perduta. In un libro straordinario, un messaggio illuminante e carico di speranza.
Ti sei mai chiesto cosa ci impedisce di avere una vita capace di soddisfare i nostri desideri? Cos’è che ci tiene davvero lontani dalla realizzazione dei nostri sogni? Non c’è dubbio che le informazioni che
abbiamo acquisito nell’ambiente in cui viviamo abbiano determinato lo stile di vita che abbiamo oggi. Motivo per il quale, se vogliamo cambiare questa situazione, dobbiamo inevitabilmente cercare altre
strade. Dopotutto, non c’è mai stato nella storia un momento migliore di quello attuale per avere una vita appagante. I bisogni delle persone rimangono sempre gli stessi: avere salute, tempo e soldi. Essere
ricchi significa quindi soddisfare queste 3 aree che ci rendono liberi. Se ti dicessi adesso che esiste realmente la possibilità di vivere la vita che hai sempre desiderato, senza rinunciare a niente, ti piacerebbe
saperne di più? In questo libro, scoprirai come raggiungere i tuoi obiettivi e avere più salute, tempo e denaro mantenendo il benessere fisico e mentale. Prefazione di Alfio Bardolla. COME RAGGIUNGERE
DAVVERO I TUOI OBIETTIVI Il segreto per sfruttare al massimo le tue capacità per raggiungere gli obiettivi che ti sei fissato. L’importanza di imparare a dire “no”. Come eliminare definitivamente le tue
paure. COME DARE UNA SVOLTA ALLA TUA ESISTENZA L’importanza di adeguarti all’evoluzione che sta investendo il mondo del lavoro. Per quale motivo rimanere al passo coi tempi è l’unico modo per
evolvere secondo le richieste del mercato. L’importanza della formazione per aumentare il tuo valore sul mercato. COME NON DIPENDERE PIU’ DALLA PENSIONE Il funzionamento del sistema
pensionistico italiano. Come trovare soluzioni efficaci al problema della pensione. Per quale motivo il sistema pensionistico italiano, per come è strutturato attualmente, sarà portato a collassare. COME
CAPIRE QUALE DIREZIONE DARE ALLA TUA VITA L’importanza di assecondare le tue abilità, competenze e valori senza rimandare. Quali effetti ha prodotto la rivoluzione digitale. Perché quello del
benessere è considerato il Business del XXI secolo. RAGGIUNGERE IL SUCCESSO COL NETWORK MARKETING Il segreto per crearti una vera e propria rendita economica. Come costruire un business
solido con prodotti di uso quotidiano. Quali sono i vantaggi del network marketing rispetto ad un classico lavoro da dipendente o di tipo autonomo. L'AUTRICE Emiliana purosangue, Claudia Saetti Baraldi è
nata con la gioia nel cuore. La sua positività, la voglia di sperimentare, l’innata fantasia l’hanno spinta a diventare, appena ventenne, imprenditrice e poi stilista free lance di successo nel mondo della moda.
Ha un profondo amore per la natura, gli animali, la pittura e per tutto quello che è bello. Le piace viaggiare, conoscere cose nuove, stringere amicizie con nuove persone. Da una decina di anni ha trovato una
nuova identità attraverso la sua nuova professione che esercita con grande passione e ottimi risultati.
Sapevi che esistono dimensioni che pur non vedendole, né percependole coscientemente, influenzano e condizionano notevolmente la nostra vita sotto forma di pensieri, azioni, comportamenti, emozioni e
gesti? Forse non lo sai ma dare loro consapevolezza e visibilità anche sensoriale, ci permette davvero di vivere appieno la nostra esistenza. Tutto ciò è possibile grazie all’induzione di stati di profondo
rilassamento che ci danno la possibilità di abbassare i meccanismi difensivi psichici messi in atto nella quotidianità. Il risultato? Un flusso più autentico di emozioni, immagini, visualizzazioni e tensioni che
altrimenti rimarrebbero celate nella nostra consapevolezza. In questo libro, ti spiegherò come raggiungere i tuoi sogni reali attraverso l’Intuito Creativo ed i tuoi messaggi guida. LA REALTA’ QUANTICA Le
vibrazioni energetiche: cosa sono, dove si trovano e come si manifestano. Qual è uno dei principali paradigmi della fisica quantistica. Perché qualsiasi cosa è energia che entra in relazione con un’altra. L’
INTEGRAZIONE QUANTICA Come donarci la possibilità di una vita armoniosa. Come ho sviluppato la nascita di una “Silvia Quantica” grazie all’uso di specifiche tecniche mentali. I SINTOMI DELLA
REALTA’ Il vero segreto per capire veramente chi siamo e cosa vogliamo. Il principio del piacere e il principio di realtà: cosa sono e qual è il loro scopo. La tecnica dell’“Intuito dell’Atto Creativo”.
L’INTUITO CREATIVO Il risultato a cui porta l’induzione ipnotica-meditativa dell’Intuito dell’Atto Creativo. Perché superare l’opposizione tra le istanze inconsce e quelle consce permette un’armoniosa
melodia interiore. A QUANTUM EXPERIENCE Perché la ricerca artistica ha preso vita grazie a delle specifiche tecniche di rilassamento. L’importanza di saper afferrare con coraggio le proprie intuizioni per
poi trasformarle in realtà. FONDAMENTI ESPERENZIALI Cosa serve davvero per cambiare in meglio la nostra vita. Come lavorare efficacemente sui propri processi mentali. Perché i momenti di stress e di
sofferenza interiore possono diventare uno strumento di cambiamento. ELEMENTI DI CONTENUTO E PROCESSO MENTALE Il rischio di basare le nostre rappresentazioni interni sulla base di credenze
limitanti. L’importanza di riprogrammare tutti quei processi mentali che hanno acquisito nel tempo meccanismi malsani. Come riconoscere i propri processi mentali disfunzionali. L’INDUZIONE MEDITATIVA
IPNOTICA Come innalzare al massimo i propri livelli d’energia con la tecnica della contrazione e decontrazione muscolare. La tecnica per scegliere una frase capace di diventare il tuo nuovo mantra.
PACCHETTI QUANTICI DEI NOSTRI MESSAGGI EVOLUTI Il pacchetto quantico: cos’è, a cosa serve e perché è importante.

Molte persone pensano che un Angelo sia un essere con le ali. Veramente è ben più di questo... L'immagine di una creatura alata è un'antica metafora per rappresentare l'essere
umano che sviluppa la sua coscienza e ottiene l'accesso ai suoi poteri e alle sue capacità di viaggiare nelle multidimensioni fisiche e metafisiche, grazie alla comprensione che la
vita non è solamente una manifestazione materiale, ma un'esperienza spirituale. Questo bestseller internazionale, tradotto in molto lingue e letto in ogni continente, è diventato
un libro di riferimento sugli Angeli. Esso spiega che noi esistiamo per imparare a sviluppare e a incarnare le Qualità e le Virtù Divine, e che siamo costantemente alla ricerca di
un miglioramento, perché aspiriamo a raggiungere i più alti livelli di evoluzione. Scoprirete in quest'opera - che ha cambiato la visione e la vita a milioni di persone - como tutto
diventa magnifico nel momento in cui comprendiamo il linguaggio dei sogni, dei segni e dei simboli.
Dovremmo chiedere più spesso ai ragazzi quale futuro sognano. Capiremmo meglio quale presente stiamo vivendo. Soprattutto, dovremmo lasciare che i ragazzi sognino.
È la storia vera di un congolese che cresce nella Repubblica Democratica del Congo e quasi per caso approda in Europa tra Vicissitudini, Incontri Speciali, Fatalità, Coincidenze.
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Le Emozioni, le Aspettative, le Delusioni e le Conquiste della vita vengono narrate con tono semplice e diretto; l’Europa affrontata dall’altra parte, con occhi di un giovane uomo
tenace e coraggioso. Un confronto diretto, consapevole e rispettoso delle diversità culturali viste come motore di unione ed evoluzione. Una voce onesta e diretta nel marasma
dell’immigrazione che caratterizza questo nuovo millennio.
Programma di Dalla PNL al Fitness Come Raggiungere l'Eccellenza nello Sport e nella Vita grazie all'Aiuto della PNL COME ECCELLERE NELLA VITA E NELLO SPORT Come
liberarvi dalle convinzioni limitanti senza lasciarvi influenzare dalle sconfitte. Come rinforzare costantemente la vostra autostima per avere successo. Come pianificare i vostri
obiettivi segnando la meta finale ma anche gli step intermedi. COME MANTENERSI IN SALUTE ATTRAVERSO L'ALIMENTAZIONE E I RIMEDI NATURALI Quali sono i
principali cibi da evitare e quelli che possono essere assunti senza limitazioni. Quali sono tutti gli alimenti nocivi per la nostra salute che devono essere totalmente eliminati.
Cos'è l'INCI e perché è importante saperlo leggere e valutare. COME PRATICARE UN CORRETTO ALLENAMENTO FISICO Come ottenere maggiori risultati nelle prestazioni
fisiche. Come migliorare la forma fisica alternando i giusti allenamenti. Come aumentare la massa muscolare in maniera continua e progressiva.
L'infinita battaglia che avviene dentro di noi, per evitare che il nostro passato ci trasformi in quei mostri che da piccoli abbiamo sempre odiato. Un ragazzo che lotta contro se
stesso e la sua famiglia, nella quale si trova prematuramente a sostituire le veci del capi famiglia. Innamorato di una ragazza che gli da la forza per resistere ma che
contemporaneamente lo incastra in una relazione a distanza. Incontra poi una seconda ragazza, che invece gli insegna a risollevarsi dalle tragedie della propria vita e gli tende la
mano per salvarlo.
Il narrato racconta una settimana notturna vissuta sotto le stelle. E' l'avvicinarsi ad un incontro; all'incontro con noi stessi. Perche un folle ma dolce pensiero mi sussurra che
dentro di noi giace sopito un essere immortale, che tramite lo sviluppo della propria coscienza e consapevolezza, piano piano si puo forgiare creando una connessione tra la
nostra realta e l'altra; l'astratta, per plasmare con il nostro pezzo di cielo.. l'Uomo Nuovo. Ovvero.. Un ' Figlio per l'Universo."
Il Tor non è una gara per la maggior parte dei concorrenti. È una continua ricerca di se stessi. Una lotta che si protrae per salite e discese che sembrano non finire mai,
nell’attesa di un po’ di meritato riposo nelle basi vita, che appaiono sempre più lontane. Un succedersi di stati d’animo che vanno dalla felicità più sfrenata alla peggiore delle
depressioni. Dalla speranza, alla contemplazione di una natura spesso inospitale ma di una bellezza inimmaginabile. Si convive per giorni in un limbo che solo alla fine diventerà
reale e ci accompagnerà anche dopo, a casa e nelle nostra quotidianità. Dopo che l’edizione del 2015 era stata interrotta per le avverse condizioni climatiche, non erano tante le
possibilità di poter prendervi parte anche l’anno successivo. Mesi di preparazione vanificata da quella che onestamente era sembrata da subito un’edizione maledetta dal
tempo. Poi il sorteggio del febbraio 2016 e di nuovo mio nome nella lista dei fortunati. Un’altra chance Massimo, un altro giro tra quelle vette che bonariamente chiamano Colli.
Ancora una volta sudore, pioggia, caldo, notte, amicizia, vento, gioia, alba e tramonti avrebbero fatto parte della mia vita e scandito i miei passi. Infine la consapevolezza che il
Tor è un sogno da cui non vorresti svegliarti mai e per certi versi porterai sempre dentro di te!
Con la pubblicazione dell'Interpretazione dei sogni, avvenuta nel 1899 ma postdatata dall'editore al 1900 quasi a voler sottolineare il carattere epocale dell'opera, si è soliti far
iniziare la storia della psicoanalisi. Come tutte le opere capitali della storia del pensiero, la sua genesi è indissolubile dalla temperie culturale del proprio tempo.
In questo libro, dopo aver esaminato le aree più comuni di perdita e guadagno di energia vitale, vedremo esempi di sogni che segnalano danni alla nostra energia, che dopo un
po’, se non si fa nulla per cambiare la situazione, possono innescare una depressione. Concluderemo questo libro aprendo altri orizzonti, attraverso la presentazione di alcune
technologie poco conosciute, dimenticate o in passato proibite, destinate a ricaricare il corpo umano di energia, e quindi ad agire sulla causa principale della depressione, ovvero
la carenza di energia nel corpo. Ho osservato per più di trent'anni il funzionamento del corpo umano all'incrocio tra sogno e realtà. I sogni dimostrano che l'obiettivo numero uno
del nostro subconscio e del nostro corpo è la conservazione della VITA. Perciò il corpo e il subconscio non mancano mai di informarci di tutto ciò che la danneggia. Lo fanno
principalmente attraverso i sogni, ma anche attraverso alcuni segnali fisici. I sogni suonano sempre il campanello d'allarme quando perdiamo troppa energia, e spesso offrono
una soluzione, molto tempo prima che sia troppo tardi per evitare la depressione. Osservando i sogni, sarete in grado di conoscervi meglio psicologicamente e fisicamente.
Potrete gestire meglio la vostra energia e smettere di sprecarla o di perderla per ignoranza. Sarete in grado di capire come fare delle scelte di vita, che vi consentiranno di avere
quasi sempre abbastanza energia a vostra disposizione per rimanere mentalmente sani e per godervi la vostra esistenza in gioia. Avvertimento: Questo libro non è un libro di
medicina. Non sono medico e non propongo cure. Il mio scopo è condividere la mia esperienza nel campo dell’osservazione dei sogni e dei loro nessi con la realtà. Io desidero
aiutare i lettori a gestire meglio, grazie ai loro sogni, la loro energia vitale e desidero insegnare loro come si evita di cadere in uno stato depressivo a causa di una carenza
energetica. Chi è già molto depresso e assume farmaci da molto tempo, deve continuare a rivolgersi al proprio medico curante per ottenere il suo aiuto. In generale, i farmaci
sopprimono i sogni, e dunque non potete servirvene per evitare la depressione. Ma, se ne avete la voglia, le possibilità e la forza, al medico chiedete di aiutarvi a liberarvi dai
farmaci e a ritrovare la vostra gioia naturale e le vostre capacità oniriche. In questo caso, la lettura di questo libro può aiutarvi a capire meglio da dove trae origine la vostra
situazione e potete usarlo per cooperare con chi vi cura.
L'autore, con questo suo primo libro, racconta la storia di Libero con il suo Disturbo Bipolare, malattia a volte sottovalutata ma invalidante. Libero era un Nerd, esperto e curioso
di network e programmazione varia che aveva l'abitudine di filosofare, cercava infatti di risolvere i problemi che affliggono l'umanità e così facendo erano questi problemi che
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invece affliggevano la sua mente...
Lo studio dei sogni e l’importanza dei contenuti onirici riportati in seduta terapeutica sono stati ciò che ha caratterizzato, fin dal principio, la tecnica psicoanalitica. Il peso
conferito da Freud al sogno ha segnato l’inizio di un interesse specifico per ciò che in un’epoca razionalista veniva considerato privo di senso e di importanza. Si inaugura un
campo di interesse peculiare, la ricerca sull’oggetto specifico della psicoanalisi: l’inconscio. Il sogno è per Freud la “via regia” per la scoperta dell’inconscio; i meccanismi tipici
della formazione del sogno, come spostamento, condensazione, simbolismo, sono anche quelli adoperati nel processo primario ed in quanto tali altrettanto reperibili in altre
formazioni dell’inconscio come lapsus e atti mancati. Tali formazioni sono a loro volta formalmente equivalenti a sintomi per la loro struttura di compromesso e la funzione di
appagamento di desiderio. La differenza tra sogno e sintomo, secondo quanto esposto nel presente volume, consiste nell’emersione di un “come se” che colloca l’attività
onirica nella dimensione della finzione (tipica dell’opera d’arte). Nel testo, infatti, viene particolarmente analizzata l’equivalenza tra sogno ed opera artistica. La funzione di
appagamento di desiderio viene quindi rivisitata nei termini di un ipotetico “magari ciò accadesse”! Si tratta di una proposizione ottativa che pone il sogno nella modalità aletica
del possibile. La tecnica interpretativa prevede, oltre al fondamentale ausilio delle libere associazioni rispetto ai contenuti riportati in seduta, anche la capacità di operare nel
regno analogico del possibile. L’essenza del simbolismo psicoanalitico consiste in una relazione costante tra un elemento manifesto e la sua o le sue corrispondenze. Pur
essendo i simboli utilizzati molto numerosi, essi tuttavia corrispondono ad un campo molto ristretto di oggetti simboleggiati.
Il mondo che percepiamo con i cinque sensi è l'unico reale e possibile? Sogno e realtà sono categorie contrapposte? Le eccezionali rivelazioni dello sciamano messicano don
Juan all'antropologo Carlos Castaneda ci schiudono altre dimensioni, accessibili soltanto grazie a un lungo apprendistato e a raffinate tecniche oniriche. Sette sono le porte che
l'adepto deve varcare per raggiungere la perfezione e staccarsi dalla quotidianità. Un'esperienza totalizzante e indimenticabile ma non priva di pericoli: può accadere di non poter
più ritornare, di dover rimanere in un'altra dimensione per sempre
“I sogni possono diventare realtà”, ne è convinto l’autore, che, in veste di scrittore, ma anche di investigatore privato, darà vita a questo giallo. In una continua corsa nel tempo,
tra passato, presente e futuro “L’indagatore dei sogni” cercherà di svelare il mistero di un triplice omicidio avvenuto nelle zone limitrofe al policlinico Sant’Orsola di Bologna. A
tratti come un fumetto e in altri come una biografia di un buon padre di famiglia, il mistero diventerà sempre più ingarbugliato. Siamo nel 2028 e nella suggestiva Bologna tre
donne, età compresa tra i venticinque e i quarant’anni, vengono brutalmente assassinate. Bizzarro e affascinante più che mai, unico nel suo genere, il protagonista,
accompagnato da Don Basco e Dylan Dog, si catapulterà in una emozionante avventura. In un mix di paranormale e vita quotidiana, l’investigatore cercherà di smascherare
l’artefice di quei delitti, certo che i suoi sogni sono uno strumento indispensabile per incastrare il colpevole.
Vivere facendo diventare una propria passione un lavoro? Generare rendite finanziarie dai mercati? Trovare sempre nuovi clienti per la propria attività? Si, si può! Internet ti offre
queste meravigliose possibilità! Questo manuale ti insegnerà a usare le enormi potenzialità del web per generare fonti di reddito e per pubblicizzare al meglio la tua attività.
Costruire ricchezza è una capacità che può essere appresa. La differenza tra chi è nato già finanziariamente libero (i ricchi di famiglia) e chi sta cercando con le sue forze di
ottenere tale status è che i primi detengono la conoscenza, i secondi no. Chi vuole cambiare la propria condizione economica deve sviluppare capacità di generare denaro,
capacità di agire correttamente in ogni situazione e capacità di migliorarsi costantemente su diversi fronti. Coloro che hanno raggiunto, con le proprie capacità, la libertà
finanziaria possono perdere fino al loro ultimo quattrino, ma sapranno sempre ricreare ricchezza partendo da zero, in quanto hanno sviluppato, attraverso il miglioramento, tale
capacità.
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