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"Da qualche parte esiste un luogo remoto d'indicibile amore e bellezza, dove tutto ciò che dona
gioia prende forma all’istante, in cui non c’è separazione e tutto si penetra e compenetra
felicemente”. Un libro inconsueto e provocante che accompagna il ricercatore a intraprendere
un viaggio esperienziale per raggiungere questo magnifico luogo che risiede dentro di noi e
funge da fondamento per poterlo vivere anche fuori. Immaginazione, desiderio e sogno sono i
mezzi che, se usati con consapevolezza, conducono a ritrovare la nostra abilità di poter
scegliere l’atteggiamento con cui vivere e diventare alleati di noi stessi, della vita e dei suoi
avvenimenti imprevedibili, così come della morte, unica certezza che abbiamo da quando
nasciamo. Un viaggio per ritornare nello spazio del cuore, dove risiede l’unità e chi veramente
siamo. Questa è la realtà superna, esperita e appassionatamente condivisa da Franco
Santoro.
"È come se i sogni avessero una memoria migliore della nostra, trattengono tutti i dettagli che
abbiamo dimenticato. Come quella macchia di vino sul divano di velluto verde, o come il lampo
di luce negli occhi di Aidan quando facevamo l'amore." Quei dettagli, trascurabili o
incredibilmente preziosi, sono tutto ciò che è rimasto a Madeleine dopo che Aidan se n'è
andato, travolto da una valanga sul monte McKinley. A nulla è servito chiedergli di non partire,
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a nulla è servito quello strano presentimento che l'aveva messa in guardia. Eppure lui aveva
promesso di tornare da lei, qualunque cosa fosse successa. Ora non resta che aggrapparsi ai
ricordi, e cercare sostegno nell'affetto di J.C., migliore amico di Aidan e suo compagno nella
scalata. Distrutto dal senso di colpa, J.C. si odia per non avere saputo salvare l'amico, e ancor
di più perché ciò che prova per Madeleine non è semplice affetto. Ora che lei è rimasta sola,
qual è la cosa giusta da fare? A complicare la situazione, un giorno un uomo bussa al la porta
di Maddie, e le rivela cose che solo Aidan avrebbe potuto conoscere Una storia sospesa come
un sogno e intensa come i ricordi più belli, che racconta con struggente meraviglia il potere
dell'amore di superare ogni confine.
«Un grande narratore capace di cogliere i dettagli più profondi nel magistrale artigianato del
raccontare.» La Stampa «Sepúlveda ha il senso della narrazione concisa ed efficace, il gusto
delle immagini finemente cesellate, un grande dono dell’evocazione che gli permette di
rendere semplici, stilizzandoli, gli esseri e gli avvenimenti più complicati.» Le Monde
«Sogniamo che un altro mondo è possibile e realizzeremo quest'altro mondo possibile»
afferma Luis Sepúlveda, e la sua non è solo una dichiarazione d'intenti. Lo scrittore cileno usa,
come ci ha abituati, il suo talento di narratore per denunciare le iniquità del paese in cui è nato
e che ama, di quello in cui ha scelto di vivere e più in generale del mondo. L'impegno civile che
qui lo spinge ad accusare un'informazione drogata, a deprecare «l'indegno pantano che è oggi
l'Iraq», a maledire le guerre e a indignarsi per le vittime della tortura o del fuoco amico ha la
stessa profonda radice umana dell'emozione con cui ricorda i compagni e le compagne che
hanno militato insieme a lui nei tempi felici del mandato di Salvador Allende, o con cui omaggia
gli amici di sempre. Un forte sentimento d'umanità è, dunque, il filo rosso che unisce le storie e
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le riflessioni qui raccolte, sempre segnate da una convinta, appassionata partecipazione al
destino degli emarginati, dei dimenticati, delle vittime.
San Nicola: un uomo che ha il potere di manipolare i sogni viaggiando nella dimensione
onirica. Il racconto delle sue eroiche avventure e di come il destino gli darà l'appellativo di
Babbo Natale.
In questo saggio sono stati uniti due mondi, quello dei sogni e quello quantico,
apparentemente separati ma, in realtà, uniti dalla luce stessa. Tra le sue pagine si
differenziano i quanti di luce, che si creano all’interno del cervello e che danno forma ai nostri
sogni. Vengono spiegati gli effetti derivanti da un pensiero quantico e un sogno; le informazioni
racchiuse nei filmati onirici che emergono dal nostro inconscio; gli effetti che i pensieri possono
provocare sia a livello emotivo che quantistico; cosa si cela dietro al mondo della psicoanalisi;
cosa è l’universo; cosa unisce il cervello e il cosmo; cosa sono l’anima e il corpo organico e
cosa sono la vita e la morte.
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
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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 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.
Il Signore degli Incubi è tornato. Fuggito dalla prigione in cui è stato rinchiuso per gli ultimi
cinque secoli, stende l’ombra della sua mano sulle terre dei liberi. I suoi eserciti di mostri
sciamano sui Quattro Regni come le locuste, distruggendo tutto ciò che si para sul loro
cammino. Un manipolo di eroi, guidato dalla saggeza millenaria di Ailamar, si oppone al male
dilagante in una lotta disperata e senza quartiere. In un vortice di follia distruttiva, la guerra
sconvolge il mondo e lo fa precipitare verso l’orlo del baratro. In quel momento e in un luogo
fuori dal tempo, Aska, tornato dall’abisso in cui era precipitato, affronta la sua nemesi in uno
scontro che chiuderà un’era e ne aprirà una nuova. Sarà un’epoca di luce o un periodo di
cupa tenebra? Un romanzo intenso e profondo, il degno epilogo dell’epica battaglia fra il Bene
e il Male.
Il potere dei sogni e la dermoriflessologia. Una guida per trovare nei sogni soluzioni creative
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alle questioni che ci stanno a cuoreIl potere dei sogniIl potere dei sogniStorie per continuare a
sognareGuanda
È un’epoca buia quella dalla quale Jacques Coeur fin da ragazzo sogna di fuggire: la Francia
in cui vive è una nazione devastata dalla Guerra dei Cento Anni, con la sua coda di massacri,
violenze, carestie e malattie. Una società immobile dove l’ideale della cavalleria è stato
rimpiazzato dai soprusi dei più forti, dove nessuno può uscire dal ruolo assegnatogli per
nascita, dove l’incontro con il diverso è sempre guerra e mai ricchezza. Ma Jacques Coeur è
un sognatore, un visionario, e ha tutta l’intenzione di realizzare grandi progetti. Per primo
“inventa” il capitalismo moderno favorendo la crescita della nuova classe dei mercanti e dei
borghesi che, assieme alle merci, faranno circolare il piacere, la pace e la libertà. In breve,
attraverso la sua intelligenza e alla conoscenza dell’Oriente, da figlio di artigiano salirà ai più
alti vertici del potere diventando banchiere del Re di Francia. Il mondo può essere migliore –
pensa, e lotterà per fare del denaro e del commercio non più motivo di guerra ma uno
straordinario strumento di benessere e di libertà. Ma i suoi nemici complottano per la sua
disgrazia, e quando s’innamorerà della favorita del re, la sua vita sarà in pericolo e dovrà
fuggire prima in Italia poi su un’isola greca. Come il nostro, quel Medioevo moribondo è un
mondo che sta sparendo e che, attraverso un doloroso travaglio, darà vita a una società più
prospera e felice: il Rinascimento. Una storia meravigliosa che pagina dopo pagina ci parla
con grande intelligenza dell’attualità e dei problemi del nostro tempo.
L'atmosfera del Natale con la sua magia, vissuta in prima persona con gli occhi dei bambini
Affronterei una legione di demoni per conquistare il suo amore sono il Re Vampiro del Regno
di Tehrex i miei Guerrieri Oscuri ed io siamo tutto ciò che sta tra gli umani e il male che cerca
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di distruggerli. Allora perché mi sgretolo ai piedi di questa mortale? Lei non sa di essere la mia
compagna di destino lei sola protegge un pezzo vitale della mia anima. Ma la vendetta è il
muro che ci separa. Devo sfondare l'armatura di questo cacciatore di vampir.i Devo
guadagnarmi la sua accettazione, la sua lealtà e, in ultima analisi, il suo amore prima che mi
conficchi un paletto nel cuore. – Prendi il primo libro della serie Dark Warrior ORA! Tuffati nella
storia d'amore di Zander Tarakesh, il re dei vampiri sexy come il peccato, e della sua
compagna di destino, Elsie Hayes, che è decisa a distruggere lui e la sua razza.
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.
Esiste un universo parallelo nei sogni. Esistono esseri capaci di invadere le menti, creature
mitologiche perdute nell’oblio. Lorena credeva d’impazzire. Tutte le notti, il suo arci-nemico
Hank Hirano invadeva i suoi sogni per spaventarla. Come se tutto ciò non fosse sufficiente,
doveva aiutarlo nelle lezioni di Educazione Fisica, e per tutto il semestre il professore
continuava a cambiare il suo compagno nelle ore di Biologia. Lei sopportava a malapena la
sua presenza, specialmente dopo che Hank le aveva confessato di vivere sogni identici ai
suoi. La curiosità di Lorena, insieme agli ottimi voti di Hank in Biologia, erano motivi sufficienti
per tollerarlo alcune ore al giorno. La ricerca di risposte condurrà Lorena in un universo
totalmente sconosciuto, dove umani e Kitsune, le famose volpi dalle nove code, sono allo
stesso tempo alleati, creatori della pericolosa organizzazione de “I Signori dei Sogni”, e nemici
mortali.
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Programma di Dormire Bene Sognare Meglio Come Dominare i tuoi Sogni e Migliorare la
Qualità del Riposo COME RIUSCIRE A DORMIRE MEGLIO Come viene considerato il sonno
nella cultura occidentale. Come dominare i fattori inconsueti per rilassare mente e corpo.
Conoscere i vantaggi di un sonno profondo. Come sfatare per sempre il mito delle otto ore.
COME ELIMINARE L'INSONNIA AIUTANDOSI CON L'AUTOIPNOSI Come padroneggiare lo
stato Alpha. Imparare le tecniche di respirazione che garantiscono un rilassamento fisico
ottimale. Come allontanare i pensieri negativi che causano gli episodi di insonnia. In che modo
registrare una personale sessione di autoipnosi. COME SCONFIGGERE DEFINITIVAMENTE
L'INSONNIA Come riuscire a individuare le vere cause dell'insonnia. Come sfruttare
l'alimentazione appropriata per garantirsi un riposo sereno. Come rendere l'acqua e l'esercizio
fisico alleati preziosi. Come creare un ambiente confortevole per favorire lo stato di
rilassamento. COME RIUSCIRE A SENTIRSI RIPOSATI PUR RIDUCENDO LE ORE DI
SONNO Come sperimentare i benefici legati al sonno bifasico. In che modo individuare le fasi
di sonno profondo. Imparare a lavorare sul proprio orologio biologico per modificare i ritmi
sonno-veglia. Come regolare i livelli di melatonina e allenare il fisico al riposo. QUALI SONO I
SEGRETI PER INFLUENZARE I SOGNI Comprendere la funzionalità e la genesi delle
elaborazioni inconsce. Quali sono gli atteggiamenti corporei che riescono a renderci più
costruttivi. Come riuscire a gestire le proprie emozioni dando maggiore risalto a quelle positive.
Come migliorare la qualità dei sogni avvalendosi di stimoli visivi e uditivi esterni. COSA SONO
I SOGNI LUCIDI E QUALI BENEFICI POSSONO GARANTIRE Come abbracciare una forma
di scetticismo potenziante. Come godere appieno del benessere che i sogni lucidi ci
garantiscono. In che modo vivere i sogni lucidi senza per questo estraniarsi dalla realtà
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circostante. Come sfruttare i sogni lucidi in modo costruttivo. COME PROCURARSI SOGNI
LUCIDI Scoprire i segreti e le potenzialità delle fasi ipnagogica e ipnopompica. In che modo
padroneggiare la tecnica della scala. Come accedere ai sogni lucidi aiutandosi con
l'autoipnosi. QUALI SONO I RISULTATI CHE SI OTTENGONO GRAZIE AI SOGNI LUCIDI
Come prolungare al massimo la durata dei sogni lucidi. Come scoprire se ci si trova in un
sogno grazie alla procedura delle tre domande. Come utilizzare l’emisfero razionale con la
tecnica del Ponte Logico. Come vivere emozioni più intense all'interno dei sogni lucidi.
Un uomo, dopo una delusione d'amore, dedica tutta la propria esistenza alla ricerca della
formula della felicita e infine, profittando del sonno letargico di suo padre e utilizzando i consigli
di un mago andaluso conosciuto in gioventu, scopre l'elisir dei sogni con cui gli e possibile
trasformarsi in puro sogno ed entrare nei sogni degli altri. Risveglia cosi tutti i sogni del paese
e poi di Sicilia e del mondo, che in una notte giungono dal mare in forma di moltitudini di genti
e di fantasmi e di eserciti imponenti, e conosce la realta dell'universo fatta di fantasmi e di
gnomi, di vampiri e di spiriti notturni, di angeli e di diavoli, di sogni di poeti, e di altre cose
misteriose ed arcane.Infine, nel disperato desiderio di superare i baratri del tempo, anche lui
col suo puro sogno va in sogno da Sevim suo primo amore ormai vecchia come lui, e parla col
suo puro sogno, e gli chiede di andare via con lui, e di abbandonarsi ai suoi sogni, e di
diventare il puro sogno dell'universo.

Dopo la conquista del potere da parte dei nazisti, Charlotte Beradt inizia a raccogliere i
sogni di centinaia di persone, suddite del Terzo Reich. L’intuizione di Beradt è che
questa “indagine onirica” possa costituire una sorta di “sismografia” della vita nel
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Terzo Reich. Come ha scritto Reinhart Koselleck nella prefazione, queste fantasie
psichiche “non offrono una rappresentazione realistica della realtà, e tuttavia illuminano
di una luce particolarmente abbagliante quella realtà da cui scaturiscono. I sogni narrati
ci conducono in modo esemplare nelle nicchie della vita quotidiana, apparentemente
privata, in cui penetrano le onde del terrore e della propaganda. Testimoniano del
terrore prima scoperto, poi strisciante, del quale anticipano l’evoluzione violenta”.
Georges Didi-Huberman ha scritto che il libro di Beradt permette di capire “come
un’esperienza interiore, la più ‘soggettiva’, la più ‘oscura’ che esista, possa apparire
come un barlume per gli altri non appena trova la forma giusta per la sua costruzione,
per la sua narrazione, per la sua trasmissione”, trasformandosi così in “conoscenza
clandestina”, in “sapere eterotopico”.
Il sogno è fondamentale nella storia dell'uomo. Fonte di ispirazione nel campo della
ricerca scientifica o artistica, o semplice guida nelle scelte quotidiane, i sogni hanno
determinato alcune delle più importanti vicende umane in un modo che va ben oltre la
definizione di "pura coincidenza". L'autore di questo libro sorprendente ci rivela come i
sogni abbiano guidato il destino degli uomini - "agendo come veri e propri motori
invisibili" - e come la consapevolezza della nostra realtà sognata possa determinare il
nostro stesso futuro. In questo volume, Robert Moss - uno dei massimi esperti a livello
internazionale in fatto di sogni - ci racconta le storie di grandi personaggi la cui vita è
stata segnata dall'elemento onirico, dalla bellissima Lucrecia de Leon, le cui
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premonizioni determinarono le scelte dei più potenti uomini di Spagna, all'affascinante
corrispondenza di sogni tra Carl Gustav Jung e Wolfgang Pauli, passando per gli
incredibili episodi che hanno scandito le vite di Mark Twain, Giovanna d'Arco, Winston
Churchill, e molti altri. In questo libro visionario, narrato con l'abilità del romanziere,
Moss getta le basi per un nuovo modo di esplorare e interpretare la storia e la
coscienza umana, un viatico per penetrare con strumenti non tecnicamente "razionali"
la parte più profonda, originale e inaccessibile di noi stessi.
Il regno Harian è protetto da circa mille anni. A quel tempo era stato sconfitto un
potente e malefico mago. Egli però dopo circa mille anni viene risvegliato e il regno dei
sogni i in pericolo. Re Arios con i suoi fiduciosi guerrieri cercheranno di fermarlo.
Grekor, lo sciamano di un’antica tribù siberiana, abbandona il proprio villaggio per
trovare un ragazzo di 11 anni che vive in una sconfinata metropoli e che ogni notte è
tormentato da incubi terrificanti. Attraverso l’esplorazione del “Sentiero dei Sogni”
Grekor spera di poterlo aiutare e che a sua volta Aeon Ross possa contribuire a
decifrare un antico mistero intrappolato nei recessi del tempo. Un thriller fantascientifico
denso di tensione e dalle atmosfere cupe nel quale la complessa architettura narrativa
e la controversa psicologia dei personaggi sono sapientemente curate.
Subito dopo l'annuncio del fidanzamento con la bellisssima Camelia Sallusti, il giovane
aristocratico Tomaso Salvemini scopre che lei è ancora innamorata di un altro e non gli
resta che allontanarla da casa. Tre anni dopo quello scandalo, Tomaso appare molto
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cambiato: ha saputo costruirsi una nuova vita, piacevole seppur priva di aspettative.
Così pianifica freddamente il proprio futuro e sceglie come moglie Eugenia, una
ragazza scialba che lui non ama, peraltro perfetta per quel ruolo. Ma la cugina Lucilla
non approva, e cerca di convincerlo a non rinunciare ai suoi sogni. Tutto sembra
comunque fluire nel verso prestabilito quando riappare Camelia, questa volta davvero
innamorata di Tomaso, a sconvolgergli di nuovo la vita. A questo punto, però, Lucilla
decide di agire...
Sid, Luce e Hoon sono tre ragazze che si innamorano, litigano e passano ore al telefono come
tutte. Con un'eccezione: loro sono dee.
Kyoko si trova nel bel mezzo di una guerra senza tempo tra i potenti Guardiani e il Sommo
Guardiano che è diventato il nemico ... un signore dei demoni che ha il potere di distruggerli
tutti. I segreti vengono mantenuti e i veri cuori sono nascosti sotto strati di ghiaccio e
malvagità. Ancora una volta il Bene e il Male si mescolano ... confondendo il destino di tutti in
maniera eccitante e pericolosa. Quando il nemico mostra di avere un cuore e l'amico sembra
non averne, questi potenti immortali ingaggiano una battaglia tra di loro per proteggere la
sacerdotessa. Lei è il centro del loro interesse e ogni guardiano cerca di trasformarla in ciò che
è destinata a diventare ... un proprio possesso.
Sebastian, un musicista cinico e disincantato, rivive in sogno il ricordo di un passato in cui era
giovane, pieno di speranze e d’amore. Al risveglio l’eco di quel sentimento non svanisce ma
lo lascia con lo struggente desiderio di ritornare nel sogno e ritrovare lei, la donna che amava.
Per farlo, però, deve varcare di nuovo la linea che separa la realtà dalla fantasia, fino a
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Wasteland, la terra dei sogni perduti. Spinto dalla voglia di rinascere, Sebastian affronta un
viaggio nella propria mente, per approdare in un luogo dove stupore, speranza e amore sono
ancora possibili. Wasteland. La terra dei sogni perduti è la storia di una rivoluzione interiore,
un’odissea attraverso mondi fantastici e incontri eccezionali, alla ricerca del segreto della
felicità e del senso della vita.
Enea Maestri è un impiegato postale che, a distanza di un anno dalla scomparsa della madre,
improvvisamente, inizia a fare sogni nei quali assiste in prima persona alla morte di gente che
non conosce nemmeno. Grazie all'aiuto di alcuni improbabili personaggi scoprirà, così, di
essere in possesso di un dono tanto spaventoso quanto eccezionale, poiché, se ben utilizzato,
gli permetterà di salvare quelle persone nella realtà. Tuttavia Enea non è l'unico sognatore in
circolazione, c'è chi quel dono lo usa anche per fare del male.Si ritroverà, suo malgrado, a
dover dare la caccia ad uno spietato assassino riscoprendosi, come se non bastasse, al centro
di un pericoloso complotto internazionale, braccato da chi desidera impossessarsi del suo
potere dei sogni. Il potere dei sogni è un mystery fresco e avvincente, in grado di sorprendere
il lettore ad ogni pagina, con le sue svolte inaspettate, i suoi personaggi grotteschi e le
disavventure del suo goffo protagonista. Buona lettura e buon divertimento!
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