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Sono Nel Tuo Sogno
Un animo poetico, che canta dell'amore in tutte le
sue sfaccettature, non può esimersi dal
rappresentare nei suoi versi di questo secondo libro
un aspetto "lunare" che ha nel cuore, in antitesi con
l'aspetto "solare" che manifesta altrove. Questo
aspetto lunare, e in parte malinconico, di alcune
poesie, che ispira talvolta il suo sentire e vivere,
contrasta con la vivacità espressiva di altre poesie,
dove l'Amore assume contorni rosati e pieni di
speranza e di gioia di vivere e amare.
Ti hanno sempre insegnato che il denaro è una cosa
negativa, che i soldi rendono spietati, che la
ricchezza è frutto di disonestà? Non è così! Joe
Vitale, famoso milionario e guru dell’auto-aiuto,
autore di bestseller e uno dei protagonisti del film
campione d’incassi The Secret, dimostra che
diventare ricchi non esclude la crescita spirituale e lo
sviluppo personale, anzi, mette in moto una
trasformazione globale che permette di far diventare
il denaro un potente motore al servizio del bene.
Attraverso una serie di esercizi pratici, Il miliardario
illuminato spiega come lasciarsi alle spalle tutto ciò
che è andato male in passato, superare i limiti
autoimposti, voltare pagina e riuscire a ottenere
risultati immediati, trasformando la propria passione
in ricchezza, migliorando la situazione economica,
facendo progetti per il futuro e soprattutto diventando
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una persona che si gode serenamente denaro e
ricchezza interiore. Joe Vitale scardina le
convenzioni sociali che dipingono come impossibile
o addirittura blasfema l’unione di denaro e
spiritualità, rivelando qual è la vera natura della
ricchezza, cioè servire gli scopi più elevati che
riusciamo a immaginare.
Le Terre dell’Esilio sono sconvolte dalla guerra e dal
caos. L’astuta regina Rhin ha conquistato i regni
occidentali e l’alto re Nathair possiede il calderone,
il più potente tra i Sette Tesori. Nathair, inoltre, può
contare sull’aiuto dello scaltro Calidus e di una
banda di Kadoshim, temibili demoni
dell’Oltremondo. Insieme cospirano per riportare in
vita Asroth e il suo esercito di Caduti, ma per fare ciò
hanno bisogno dei Sette Tesori. Nathair è stato
ingannato ma adesso conosce la verità. Ora è
davanti a un bivio, e sa che la sua scelta sancirà il
destino delle Terre dell’Esilio. Altrove, i focolai di
resistenza crescono e la regina Edana trova alleati
nelle paludi dell’Ardan. La vita di Corban, infine, è
travolta dalla guerra: ha sofferto, ha perso i suoi cari,
ha rischiato di essere inghiottito dalle tenebre. Ora
ha deciso di fronteggiare il male e la sua missione
sarà raggiungere la leggendaria fortezza di Drassil,
nascosta nel cuore della Foresta di Forn, dov’è
custodita la lancia di Skald, e dove la profezia
annuncia che l’Astro Splendente si opporrà al Sole
Nero. Dopo Malice, vincitore del David Gemmell
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Morningstar per il miglior debutto fantasy, e Valour,
arriva il terzo volume di una serie grandiosa.
Eiji Miyake ha diciannove anni, molti sogni e pochi
soldi. Dopo la scomparsa della madre e della sorella,
decide di andare alla ricerca del padre che non ha
mai conosciuto e, dalla sua isoletta, parte alla volta
di Tokyo. Subito la città tentacolare lo avvolge con la
sua vastità e, mentre gli indizi per ritrovare il padre si
fanno sempre più labili, il giovane si rende conto che
ci sono altre domande a cui deve dare risposta:
perché gliene capitano di tutti i colori? Perché le sue
esperienze sembrano mescolarsi continuamente ai
sogni? E cosa significa l'ossessiva ricorrenza del
numero 9? Il percorso di Eiji alla scoperta della
propria identità scivola così in un viaggio
immaginario In bilico tra sogno e realtà, tra mondi
onirici e bassifondi urbani, un singolare romanzo di
formazione dal respiro dickensiano che si scompone
e ricompone diventando di volta in volta thriller,
favola, tragedia e storia d'amore.
"Eccellenza e cambiamento" si propone come un
testo che vuole essere da guida e supporto per tutti
coloro che nella propria vita si trovano ad affrontare
un qualsiasi tipo di cambiamento: niente di più facile
oggi come ieri, oggi in particolare, tenuto conto della
volatilità di ogni tipo di sicurezza, professionale
come sociale, affettiva come interpersonale. Il lavoro
in questione presenta una strategia valida non solo
per affrontare i cambiamenti e per non cadere nella
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disperazione, se tali variazioni risultano di segno
negativo, ma soprattutto per ricavare da ogni
cambiamento un arricchimento personale, per
cogliere da essi il modo di eccellere, per compiere,
attraverso le mutazioni, un passo in direzione del
miglioramento, sempre e comunque, di se stessi in
campo pratico così come in ambito interiore e
intellettuale. L’opera si articola in quattro parti, di cui
le prime tre sono a loro volta costituite da cinque
capitoli, ciascuno dei quali corrispondente ad uno
step del processo di cambiamento. In particolare la
prima parte intitolata "Accettare il cambiamento - le
cinque fasi dell’accettazione" è articolata in
"Semplificare, Esaminare, Concretizzare,
Quantificare ed Affermare"; la seconda parte
intitolata "Adeguarsi al cambiamento - le cinque fasi
dell’adeguamento" si compone di "Ripetere,
Progredire, Fluidità, Non resistenza, Guidare la
forza"; infine la parte terza dal titolo "Metabolizzare il
cambiamento - le cinque fasi del cambiamento" è
suddivisa in "Energia e stress, Integrare,
Liberazione, Trasformazione e Personalizzazione".
La quarta e ultima parte è invece costituita da un
unico ampio capitolo dal titolo "Apprendimento e
cambiamento", organizzato su una serie di esempi
pratici di cambiamenti che costituiscono modi di
apprendimento efficaci di comportamenti adeguati a
superare le difficoltà della situazione presa in
esame.
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Il cammino che porta al risveglio della coscienza e alla
realizzazione umana non ha niente a che fare con la
serietá. La chiave di accesso al Nirvana sta in tre
formule magiche, tre irriverenti mantra nascosti nelle
pieghe del linguaggio comune: Macchissenefrega,
Mavvaffanculo e Non Sono Cazzi Miei.
Questo volume raccoglie tutti gli scritti teatrali di Rocco
Familiari, autore del quale sono usciti recentemente due
romanzi, L'odore nel 2006, e Il sole nero nel 2007 (con
Marsilio). Si tratta di una iniziativa di estremo interesse,
dato il numero e la qualità delle opere teatrali di
Familiari,molte delle quali rappresentate, in Italia e
all'estero, con la direzione di illustri registi (Maccarinelli,
Missiroli, Nanni, Trionfo, Zanussi, fra gli altri) e
l'interpretazione di grandi attori (da Andrea Giordana a
Corrado Pani, da Raf Vallone a Paola Quattrini, a
Vanessa Gravina, Valeria Golino, Manuela
Kustermann,Gazzolo, etc.). Alcune sono già state
pubblicate in pregevoli edizioni (Orfeo Euridice, con
Franco Maria Ricci, Ritratto di spalle con Scheiwiller), o
in riviste, ma ormai sono di difficile reperimento. La
riunione in un unico volume intende offrire, non solo agli
abituali frequentatori della letteratura teatrale, ma anche
agli operatori del settore, la possibilità di poter accedere
agevolmente a testi che mantengono inalterata nel
tempo la loro forza (due di essi sono stati anche tradotti
in film, Il sole nero, con la regia di Krzysztof Zanussi, con
Valeria Golino e Caspar Capparoni, tratto da Agata,
distribuito l'anno scorso, e L'odore, di prossima
uscita).Vuole essere inoltre un omaggio all'autore in
occasione del suo prossimo settantesimo compleanno. Il
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volume, che contiene ventinove lavori (otto drammi,
quattro commedie, quattro atti unici, nove monodrammi,
tre adattamenti e un saggio sulla drammaturgia di Karol
Wojtyla), oltre a due scritti di Aldo Trionfo (relativi al
lavoro di Familiari), ha una presentazione di Krzysztof
Zanussi e un'introduzione critica del prof. Dario
Tomasello dell'Università di Messina. "Rocco Familiari è
calabrese. Nell'Italia unita da malapena 100 anni (o poco
più), questo suo radicamento regionale è di
fondamentale importanza. La Calabria, parte del Regno
delle Due Sicilie, vive profondamente nella storia, più
profondamente, suppongo, di qualsiasi regione del nord
(a parte, forse, Venezia). Quando parlo di profondità,
intendo semplicemente la profondità temporale della
memoria - in Lombardia risale a il regno degli Asburgo,
in Calabria sono "ieri" i tempi degli Hohestaufen. Rocco
Familiari è uno scrittore affascinato dalla cultura
germanica - traduce dal tedesco, colleziona opere d'arte
di artisti tedeschi e sospetto che debba la sua
fascinazione alla profonda memoria del Sud, già centro
di uno straordinario impero che ha saputo riunire sotto
un'unica corona contrasti più forti che nell'odierna
Europa unita... Ha la mia stessa età, figli adulti, tanti
nipoti, abita nel centro della Roma dei papi e possiede
tutte le caratteristiche dell'abitante delle montagne
calabresi: è riservato, taciturno, con un senso
dell'umorismo discreto, colmo di passioni nascoste,
sempre calmo e misurato, solo nella scrittura diventa
passionale ed irruente, e tuttavia attento a mantenere un
difficile equilibrio." (dalla presentazione di Krzysztof
Zanussi).
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Fata Marghè vola nella fantasia dei bimbi, regalando
sogni fantastici provenienti dai loro desideri. A
contrastarla c’è Ingos, un mago malvagio che vuol
distruggere la loro fantasia. Marghè combatte per donare
di nuovo serenità ai bimbi, sperando che possano
crescere come cittadini del mondo attivi e capaci,
coraggiosi e intraprendenti. Grazie agli aiutanti, Marghè
proverà a salvare alcuni bambini già rattristati dal perfido
Ingos. Le avventure della fatina sono come le difficoltà
della vita, utili a rafforzare il carattere per riscoprire il
bello di ogni esperienza e di ciò che ci sta intorno.
La creazione e la distruzione dell'universo, la nascita e la
rovina dei mondi. Un viaggio d'amore e di conoscenza,
l'universo mostrato da un padre a sua figlia. Meteore e
comete. La Terra, il Sole, la Luna. Pianeti e astri. Stelle,
nebulose, costellazioni, galassie. Buchi neri. Lo spazio e
il tempo, la materia e l'energia. La gravità. L'infinito. Il
vuoto, il nulla, il puro, sterminato, incontaminato nulla.
Un gioco d'amore, un sogno. Una notte stellata, la luna,
il cielo cobalto. Il sogno dell'universo nel silenzio della
notte. L'angoscia e la pace. Il caos e l'armonia. La luce, il
buio. La musica. La vita e la morte. La visione del
destino dell'universo. Il fuoco, il disastro, il crollo dei
mondi. Spettri e larve nelle metamorfosi del cosmo.
Abissi, baratri, il dilagare sterminato della morte sulla
vita. E poi altre poesie, amori vissuti tra cielo e terra,
solitudini, sogni d'amore, amori mai dimenticati, sogni
arcadici, bucolici. Un amore cosmico
Un manuale, una guida motivazionale che ci sfida a
rompere le abitudini e le forme pensiero che ci
imprigionano, ci invita a desiderare e a raggiungere i
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nostri obiettivi. Ricco di consigli ed esercizi, guiderà il
lettore a un vero e proprio percorso di riscoperta e
potenziamento, in 7 passi, del potere interiore. 7 semplici
passi che condurranno il lettore a riscoprire capacità e
abilità innate, capaci di condurci alla realizzazione dei
nostri obiettivi.
I Canti sono testimonianze vive di una realtà lontana o
null’altro che componimenti poetici, l’inneggiare lirico
dell’immaginazione? Potrebbe essere che crediate
nell’una o nell’altra ipotesi, in perfetta alternanza. A
volte potreste essere persino certi che entrambe siano
vere, contemporaneamente, come se i Canti avessero
creato i Senzapadre e la poetessa Yanuk Lurjiame;
come se Yanuk Lurjiame avesse creato una realtà
alienata popolata da creature fantastiche e da città
inesistenti. Come se Ion Milkheev avesse creato i
Senzapadre, la poetessa e forse persino queste note.
Potreste non capire più dove inizia l’inganno e dove
finisce la verità.
Osho ci accompagna nell’incredibile mondo dei
chassidim: il movimento che nacque e si diffuse nel XVIII
e nel XIX secolo nell’Europa Orientale, come un vento
mistico al quale il più comune degli uomini si poteva
avvicinare, sicuro di trovare una fiamma di vita in grado
di dare un senso reale alla vita. Lo spirito del nostro
tempo rende attuale quel messaggio, trasmesso da
Osho nella sua purezza.
«Il suo sguardo si fece triste e la sua espressione si fece
più vulnerabile che mai. Era come se si trovasse su una
lastra di ghiaccio fragilissima, come se fra di noi si
estendesse un mare gelato e io mi trovassi sulla sponda
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opposta rispetto alla sua. E improvvisamente lo sentii,
sentii il suo desiderio di raggiungermi sulla sponda dove
mi trovavo, e avvertii la paura che il ghiaccio sottilissimo
si rompesse facendolo precipitare nell'abbraccio del
freddo mortale. So che sembra folle, ma io sentivo
esattamente quel che lui provava. Solo i suoi pensieri mi
restavano nascosti. Fissava la mia mano appoggiata
aperta sulla gamba. Era come se cercasse la risposta
nel palmo della mia mano. «'Io non lo so' mi disse con
voce piatta. «'Io non so chi sono.'» Non si allontana mai
da Rebecca, Lucian, il ragazzo del mistero, senza
passato e senza ricordi. Rebecca è il suo unico punto
fermo. La sogna tutte le notti, in un sogno che fa paura e
sente l'istinto fortissimo di aiutarla, di proteggerla. E
anche Rebecca prova per lui un'attrazione che non
riesce a spiegarsi. Ma prima che riescano a svelare il
mistero che li avvolge, Lucian e Rebecca vengono
bruscamente separati. Con conseguenze terribili per
entrambi. Perché ciò che li unisce è molto più
dell'amore...
Vuoi diventare ricco? Vuoi arrivare al successo creando
qualcosa di tuo? Diventare capo di un’azienda con tanti
dipendenti? In una sola parola, sogni di diventare un
grande imprenditore? Ecco, questo è il libro che fa per
te. Scritto da un vero imprenditore, questo libro ti darà
uno scossone emotivo sul piano motivazionale,
mettendoti a nudo per farti capire chi sei e cosa vuoi
davvero. Dopo averti caricato e motivato a dovere, come
un vero coach, l’autore ti spiegherà dettagliatamente
trucchi e segreti per creare un’impresa di successo
partendo da zero. Poi, dopo averti svelato tutti i segreti
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dei più grandi imprenditori dell’ultima generazione, per
far si che tu ne tragga ispirazione, ti regalerà una serie di
spunti imprenditoriali dal potenziale milionario, che
dovrai solo avviare. In definitiva, se sei una persona di
indole positiva e ottimista, hai un sogno nel cassetto e
vuoi realizzarlo, in questo libro troverai una guida e un
faro da tenere sempre al tuo fianco. Scopri: . come
realizzare i tuoi sogni milionari . quali sono le doti
indispensabili dell’imprenditore di successo . come
diventare un imprenditore visionario alla Steve Jobs .
come pensare in grande senza farti limitare dagli altri .
come definire un progetto imprenditoriale vincente .
come far decollare la tua start up . come sfruttare al
massimo le tue risorse di marketing . dove trovare i soldi
per iniziare la tua impresa . come interpretare il futuro
creando nuovi bisogni nella gente . tutti i segreti dei
nuovi imprenditori milionari . come diventare milionario
con Internet . come diventare un imprenditore famoso . il
segreto del sole in tasca . che tipo di imprenditore sei In
conclusione: se esiste un libro per diventare ricchi,
visionari, intraprendenti... è questo.
Gita d'oltralpe è un romanzo caratterizzato da un
linguaggio semplice e affilato dove avventura e piacere
della scoperta, si mescolano creando un'armoniosa
simbiosi. Il protagonista, Vito, dopo aver sognato una
ragazza in una città straniera e senza capire bene chi
sia, organizza un viaggio con degli amici con l'obiettivo di
andare a scoprire se il suo non è stato solo un sogno...
Comincia così un viaggio alla scoperta di Parigi, tra i
vicoli di una città palpitante, vista da occhi critici come
quelli dei giovani protagonisti del romanzo.
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Ti ritrovi alla deriva nella vita senza sapere cosa vuoi o
come ottenerlo? Sei alla ricerca di successo finanziario,
benessere emotivo e relazioni sane e positive? Ognuno
sogna, ma non tutti hanno il coraggio - e la mentalità - di
afferrare i propri sogni e trasformarli in realtà. È tempo di
cambiare il tuo destino - e la tua vita - trovando il
significato che stavi cercando. 10 PASSI PER
REALIZZARE I TUOI SOGNI ti aiuta a realizzare quei
sogni portandoti dal regno del sogno ad occhi aperti alla
realizzazione della tua vita ideale. Questa guida intuitiva,
in 10 passaggi, ti mostra esattamente come ottenere le
cose che desideri nella vita in modi attuabili e orientati
agli obiettivi. Diviso in due parti, 10 PASSI PER
REALIZZARE I TUOI SOGNI affronta innanzitutto le basi
filosofiche della ricerca della felicità per poi insegnarti
come metterle in pratica! Con questa procedura step-bystep imparerai: Come scoprire le tue vere passioni nella
vita, invece di stare semplicemente nello status quo
Perché sviluppare i tuoi standard - e attenersi a loro - ti
avvicina al successo Come sviluppare strumenti emotivi
per aiutarti nel tuo percorso Perché migliorare la tua
salute fisica aiuta il tuo benessere emotivo Come
mappare obiettivi raggiungibili e definibili e trasformarli in
azioni Quali strategie funzionano meglio per mantenerti
motivato e andare avanti Come sfruttare il fallimento nel
tuo viaggio verso il successo Anche se senti che la tua
vita non sta andando da nessuna parte, puoi prenderne il
controllo e trasformare i tuoi sogni nelle passioni che ti
porteranno verso una nuova vita. Sta a te fare il primo
passo. Sei stanco di sognare la vita perfetta solo per
ritrovarti bloccato nella noiosa depressione della realtà?
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Stai cercando un significato nel banale? È tempo di
smettere di sognare e iniziare a fare con 10 PASSI PER
REALIZZARE I TUOI SOGNI. Ottieni la tua copia oggi!
Un libro per conoscere e sviluppare il potere
dell’immaginazione in ognuno di noi. Da Neville
Goddard, autore dei best seller “Cambiare il futuro” e
“L’arte di credere”, uno dei principali esponenti del
Nuovo Pensiero e della Scienza della Mente. In un
intreccio appassionato di testimonianze e proprie
riflessioni, con questo libro Goddard mostra il
funzionamento del potere dell’immaginazione e spiega
come metterlo in pratica. Questo libro, più degli altri
scritti di Goddard, raccoglie decine di testimonianze
dirette delle tantissime persone che in tutto il mondo
hanno raggiunto i propri obiettivi grazie al potere creativo
dell’immaginazione. Storie diverse e tutte legate
dall’uso consapevole della visualizzazione, fiducia nelle
proprie capacità e pratica costante. Un percorso che
chiunque, in qualsiasi condizione e a qualunque età, può
intraprendere per il raggiungimento dei propri obiettivi. “Il
fine di questo libro è mostrare, attraverso storie vere e
attuali, come l’immaginazione crea la realtà. La scienza
progredisce per ipotesi verificate con la sperimentazione
e in seguito accettate – o rifiutate – in base ai risultati
empirici. L’affermazione che ‘l’immaginazione crea la
realtà’ si dimostra nella realtà dei fatti. In realtà, la vita
stessa è un’attività dell’immaginazione.” (Dal primo
capitolo) Contenuti dell’ebook in sintesi . Introduzione
alla legge dell’immaginazione e alla visualizzazione .
Cambiare il passato con l’immaginazione . Creare il
futuro con l’immaginazione . Come gli stati d’animo
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influenzano la realtà . Vivere il desiderio già realizzato .
Quattro esperienze mistiche di Neville Goddard Perché
leggere questo ebook . Per imparare i fondamenti del
potere dell’immaginazione . Per mettere in pratica tutti i
giorni il potere della propria mente . Per avere aiuti e
suggerimenti per il raggiungimento dei propri obiettivi A
chi si rivolge l’ebook . A chi vuole trasformare la realtà
che lo circonda e ottenere felicità e ricchezza . A chi
vuole conoscere e praticare il potere dell’immaginazione
. A chi vuole sviluppare le potenzialità della sua mente
per cambiare la sua vita . A chi vuole creare e vivere
condizioni positive Indice completo dell’ebook .
L’immaginazione crea la realtà . Viverci dentro .
Revisionare il passato . La finzione non esiste . Fili sottili
. Fantasia visionaria . Umori . Attraverso lo specchio .
Entrare nell’immagine . Cose non visibili . Il vasaio .
Atteggiamenti . Tutte banalità . Il momento creativo . La
promessa
Se da un lato il lampo accecante del suo sogno gridava
al pericolo, dall’altro simboleggiava ovviamente anche la
liberazione di un’enorme riserva di energia coatta,
un’esplosione potentemente rivelatoria. Infatti i
quadernetti della giovinezza di Anaïs Nin avevano
assunto, nel 1965, proporzioni massicce. Accumulati per
mezzo secolo, spostati da Louveciennes al Greenwich
Village, a dei contenitori di provviste a San Francisco, a
Los Angeles, quasi persi in Europa nel tumulto della
seconda guerra mondiale, ora riempivano due schedari a
cinque cassetti in una camera di sicurezza di una banca
di Brooklyn. Il grosso mucchio di materiale, con i suoi
pesanti segreti, il peso emotivo del suo
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contenuto,stanzioso. Talvolta Anaïs Nin rimane
sconcertata dal contrasto tra il mondo esterno reale e le
sue percezioni. “Quando incontro queste stesse persone
nella realtà, per caso, non riesco a capire o a ricostruire
l’amore, l’amicizia, lo scambio e i legami tra di noi. Gli
incontri sono privati dell’incandescenza luminosa che
avevo presentato nel diario.” La magia,
apparentemente, deriva spesso dai riflessi dell’incontro,
dall’intensità delle sue percezioni, piuttosto che dai fatti
stessi. “Combatto una guerra costante contro la realtà”,
ammette Anaïs Nin. Il Diario è il suo unico ponte verso
“la vita terrena”, il suo unico legame con un mondo che
non è di sua fattura. Dall'introduzione di GUNTHER
STUHLMANN
Sono nel tuo sognoCorbaccio
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
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.
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