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"Come leggere un libro", pubblicato per la prima volta nel
1940, è divenuto un raro fenomeno, un classico vivente.
Esso rappresenta, infatti, la guida più completa per
l'acquisizione della competenza nella lettura. Questa
nuova edizione è stata completamente riscritta e
aggiornata. Gli autori distinguono vari livelli di lettura e
spiegano come fare per acquisirli dalla lettura
elementare, attraverso la scorsa sistemica del testo e la
lettura esplorativa, fino alla lettura veloce. L'opera
insegna ad analizzare la struttura di un libro, ad
individuarne il nucleo centrale, ad estrarne il messaggio
dell'autore, ad effettuare un intervento critico
appropriato. Espone, quindi, le diverse regole per la
lettura a seconda che si tratti di libri pratici, di opere
letterarie, di poesia, di storia, di matematica e scienze, di
filosofia o di scienze sociali. In appendice gli autori oltre
ad offrire un elenco di grandi opere forniscono test di
lettura che permettono di misurare il progresso ottenuto
in questa abilità e la capacità di comprensione.
Come interpretare i sogni? Come conoscere se stessi?
Come affrontare il lutto? Nei capitoli 1, 2 e 3 del libro si
raccontano gli eventi dai quali l'autore è stato travolto, si
suggerisce cosa fare per rialzarsi e si spiega come
imparare a conoscersi davvero. Nei capitoli 3, 4 e 5 si
lascia ampio spazio al mondo onirico e alla guida, teorica
e pratica, sull'interpretazione dei sogni (tutti). In
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conclusione, nei capitoli 7 e 8, si approfondiscono i temi
onirici che il titolo stesso di questo manuale richiama. I
Parte 1. UNA STORIA COME UN'ALTRA 2.
AFFRONTARE LA PERDITA 3. CONOSCI TE STESSO
II Parte 4. IL SOGNO ONIRICO 5. IL SIGNIFICATO DEI
SOGNI: LA TEORIA 6. INTERPRETARE I SOGNI: LA
PRATICA III Parte 7. SOGNO E LUTTO 8. SOGNARE
CHI NON C'È PIÙ IL SIGNIFICATO IV di copertina: "Il
dolore non svanirà, con il dolore si convive e basta, si
impara a farlo. Non è una questione di abitudine, non ci
si abitua alla mancanza. Il legame con chi non c'è più
non può spezzarsi e non potrebbe essere altrimenti. In
fondo, se ciò che lasciamo agli altri non venisse
ricordato, che senso avrebbe la vita?" C'è chi sostiene
che le visioni oniriche funzionino esse stesse come
psicoterapia ed è riconosciuto da più voci che
l'interpretazione dei sogni possa essere un valido
strumento terapeutico per l'individuo; eppure, non solo
non è ancora largamente sfruttato ma non tutti hanno
ben chiaro come utilizzare questa risorsa così potente
che permette di conoscere fino in fondo se stessi, i propri
desideri, le paure che ci abitano. E, cosa più importante,
di compiere scelte consapevoli e giuste per se stessi
ogni giorno della propria vita. L'autore: Luca Leo
Salzano, unendo la passione per il mondo onirico, il
digitale e gli studi in discipline umanistiche, nel 2011
fonda il sito web Sognipedia.it il libro dei sogni online
dalla a alla z. Oggi, contando milioni di visite, è il più
consultato in Italia per la sua categoria.
Qual è il senso delle crisi attuali? Dove stiamo andando?
Come uscirne? L’antico adagio latino homo homini
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lupus sembra oggi più che mai attuale.Arranchiamo per
riprenderci dalla più lunga recessione dal Dopoguerra; le
tensioni conflittuali crescono, viviamo in uno stato di
costante precarietà, quando non di vero e proprio
disagio, trovandoci senza risparmi, senza lavoro, senza
casa, talvolta addirittura senza spazi di vita.I forti
sembrano sempre più forti e i deboli sempre più deboli e
sperare nel futuro è difficile. Eppure Michael Laitman,
uno dei più autorevoli kabbalisti viventi, restituendo la
saggezza che deriva dalla Kabbalah, indica la via per
vivere e superare gli stati di crisi, proiettandoci verso un
mondo nuovo.
Ci sono molti libri per interpretare i Sogni correttamente
ed eventualmente giocarsi i numeri corrispondenti, con
questo libro, oltre ai sogni interpretati ed associati ai
numeri da giocare, ci sono 90 Sistemi legati ai 90 numeri
della Smorfia.Con le capacità informatiche dell'autore e
la sua comprovata abilità Radiestesica, ogni sistema è
stato associato ad un numero della Smorfia sfruttando le
Energie Radioniche e Radioestesiche. I sistemi sono
composti da 15 Sestine contenenti TUTTI e 90 i numeri.
Con questo nuovo Algoritmo è possibile giocare questi
sistemi in tutti quei giochi numerici dove si richiedono i
numeri da 1 a 90.Dalle verifiche sullo storico delle
estrazioni (Superenalotto, Lotto e 10eLotto), si sono
riscontrate molte vincite e alcuni 6 al Superenalotto che
si sarebbero potuti fare.Questo libro è un valido aiuto per
aiutarvi a vincere, sfruttando i sogni e la Smorfia
Napoletana.
Aristocratici in rovina, zingari, giocatori, mogli in preda
alla follia. E al centro, la giovane, delicata, Evelin che,
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perseguitata dalla memoria del suo amore disperato,
fugge dalla città di Pest e cerca ristoro nella campagna
della sua infanzia. Nel silenzio innevato dell'inverno, la
sua vita si intreccia al mondo sospeso di Andor Álmos,
che le insegna un amore paziente come il ciclo delle
stagioni, alla realtà stregata di Malvina Maszkerádi,
sorella e traditrice, e al passionale Pistoli, un vecchio
nobilastro che insegue donne giovani e misteriose.
Girasole è il capolavoro di un maestro della letteratura
ungherese, venerato da Márai, Kertész ed Esterházy.
Con una prosa sorprendente per immagini e metafore,
Krúdy porta il lettore nel suo universo onirico, lo trattiene
lungo il labile confine del desiderio e lo immerge nel
cuore fatato della sua terra.
Schemi riassuntivi e quadri di approfondimenti per
conoscere e confrontare i concetti base delle tre grandi
religioni monoteiste, con le loro suddivisioni storiche e
diverse confessioni, ma anche le credenze, le pratiche e
le comunità. Per sapere di più delle religioni orientali e di
quelle native dell'Africa, dell'Oceania e delle Americhe.
Lo studio Il concetto di religione, le origini, la storia, le
pratiche, le comunità, le credenze e le diverse
confessioni di Ebraismo, Cristianesimo e Islam.
Induismo: storia, pantheon e filosofia, Jainismo e
Sikhismo, religioni tradizionali cinesi e giapponesi,
Buddhismo, religioni native di Africa, Oceania e
Americhe. La sintesi Inquadramenti storici e geografici,
sintesi introduttive e schemi riassuntivi, approfondimenti
su avvenimenti e fatti principali, indice analitico e rimandi
interni.
Il Libro dello Zohar (Libro dello Splendore), anche
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conosciuto come Lo Zohar, è una delle opere più
misteriose e mal interpretate mai scritte. Lo stupore,
l'ammirazione e persino la paura che ha suscitato negli
anni sono ineguagliati. Questo libro contiene i segreti
dell'intera creazione, ma fino a poco fa questi segreti
erano avvolti in una nube di mistero e di fraintendimenti.
Oggi Lo Zohar sta rivelando apertamente la sua
saggezza a tutto il mondo, per mostrare all'umanità una
via da seguire, come annuncia il libro stesso (VaYera,
articolo 460): "Quando i giorni del Messia si
avvicineranno, anche i bambini scopriranno i segreti
della saggezza". Il più grande Kabbalista del XX secolo,
Rav Yehuda Ashlag (1884-1954) ci ha aperto una nuova
strada per svelare i segreti dello Zohar. Ha scritto il
Commentario Sulam [la Scala] e le quattro introduzioni
allo Zohar per aiutarci a conoscere le forze che
governano la nostra vita e insegnarci come possiamo
assumere il controllo del nostro destino. Lo Zohar
rivelato è l'invito per un viaggio meraviglioso verso un
mondo superiore. L'autore, il kabbalista Dr. Michael
Laitman, ci introduce saggiamente nelle rivelazioni del
Commentario Sulam. In questo modo, Laitman ci aiuta a
sintonizzare i nostri pensieri mentre leggiamo lo Zohar,
per massimizzare il beneficio spirituale che ne deriva.
Oltre a spiegare Il Libro dello Zohar, il libro contiene
numerose citazioni suggestive tratte dallo Zohar stesso,
appositamente tradotte, curate e raccolte per facilitare la
lettura e la comprensione di questo potente testo. Le
lezioni quotidiane di Zohar e Kabbalah del Dr. Laitman
sono trasmesse su www.kab.tv/ita e su
www.kabbalahmedia.info.
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Il libro per interpretare i sogni e giocare i numeriGiunti
EditoreSogno chi non c'è più: Il libro su come
interpretare i sogni capire se stessi e affrontare il lutto
Pubblicato per la prima volta nel 1964, Giuliano è uno dei
romanzi di maggiore successo di Gore Vidal. La fortuna
ininterrotta che i lettori gli hanno tributato dalla sua uscita e gli
apprezzamenti favorevoli della critica letteraria lo fanno
annoverare tra le opere di narrativa più importanti della
letteratura americana del Novecento. Il romanzo racconta la
vita privata e politica di Giuliano, l’imperatore romano del
quarto secolo, nipote di Costantino, che durante i brevi anni
del suo regno tentò di soffocare la diffusione del cristianesimo
e di restaurare il culto degli dèi, passando per questo motivo
alla storia con l’appellativo di “Apostata”. Morirà assassinato
nel 363, tre anni dopo essere diventato imperatore, avendo
completamente fallito la realizzazione del suo progetto. Il
racconto di Vidal comincia diciassette anni dopo la morte di
Giuliano e prende le mosse dalla corrispondenza tra due
potenti e influenti uomini politici del tempo. Senza scrupoli,
portati a privilegiare gli intrighi della politica e del potere, non
esitano a farcire le loro lettere di osservazioni malevole,
pettegolezzi e maliziose digressioni che interpolano al diario
scritto dall’imperatore, destinato a essere la sua
autobiografia. Nelle pagine di Giuliano troviamo così
l’affascinante rappresentazione di un conflitto politico e
religioso in cui già si profila il declino dell’Impero Romano;
ma troviamo, soprattutto, il sentimento di un’epoca,
raffigurato con maestria e con l’inconfondibile stile di Gore
Vidal. Nella lotta senza speranza contro il cristianesimo ormai
trionfante, nel tentativo – che egli stesso sa essere destinato
a fallire – di restaurare una religione che lo spirito del tempo
non sente più sua, si nasconde il tormento di un’anima
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spaventata e smarrita di fronte al futuro. Un sentimento che
appartiene a ogni epoca e che fa della tragica parabola
dell’imperatore romano una storia attuale anche ai giorni
nostri. «Un romanzo storico magnifico». Harold Bloom «Un
trionfo letterario». Anthony Burgess «Non ci fu figura più
eccentrica a guidare i destini dell’Impero Romano di Giuliano
Augusto. Qui è infinitamente appassionante». «Time» «Alto
intrattenimento». «The New York Times Book Review»
I Sogni son desideri.Sognare è nella natura umana e
animale, ma capire il perché si sogna e cosa significano i
nostri sogni, è sempre un mistero. In molti si sono cimentati a
far chiarezza sul significato dei sogni e ad oggi, si è voluto
dare un senso psicologico. Desideri inconsci e inconsapevoli
del nostro "IO" interiore.In questo libro, sono riportati oltre
7.000 sogni accompagnati dal numero della smorfia e da
alcune definizioni dettate dal potere sensitivo dell'autore. Al
fondo del libro si trova un comodo indice per recuperare tutte
(o quasi) le parole sognate.I potere dei Sogni è da sempre
riconosciuto come atto magico, nel tempo si è persa la magia
dell'interpretazione, ma scoprire il vero significato è nelle
nostre capacità. Dare un senso ad un sogno che si è fatto è
nelle possibilità di tutti noi.Tutti sogniamo, anche se non lo
ricordiamo. Anche se cerchiamo di raccontare un sogno o
scriverlo in un diario, spesso mancano la maggior parte dei
tasselli di cui avremmo bisogno per assemblare un puzzle
che abbia un significato o che possiamo applicare alla vita
quotidiana. Nessuno potrà mai raccontare un sogno nel
dettaglio. Anche se ci ricordiamo alcune parti vividamente, il
sogno non sarà mai completo.Gli Indiani d'America, idearono
un reticolo per bloccare i sogni, perfezionato negli anni, si è
tramandato fino ai giorni nostri ed è chiamato "Acchiappasogni", in questo libro si riportano molte immagini di
acchiappa-sogni, ma il segreto degli indiani d'America, resta
sempre un gran mistero.
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