
NB : l'audio della durata di 16 minuti (per i sogni lucidi) va 
ascoltato tutte le sere  prima di andare a letto. É normale se dopo 1
settimana o più non hai ancora avuto il tuo primo sogno lucido. 
Dovrai inoltre seguire i passaggi descritti nell'ebook.

NB : L'audio della durata di 55 minuti (Per i viaggi astrali) 
dovete ascoltarlo il pomeriggio o la mattina (quando avete tempo),
la sera prima di andare a dormire non lo consiglio,se poi avete 
tempo e volete provare fate pure,non c'è nessun problema. L'unica 
cosa è non ascoltare tutti e due audio insieme. Ascoltateli a 
distanza di 6 ore l'uno dall'altro. Prima di ascoltare l'audio 
sdraiatevi nel letto supini, tutte e due le mani sopra lo stomaco. 
Cercate di rilassarvi il più possibile. Seguite anche i consigli 
descritti nell'ebook. TROVATEVI UN POSTO TRANQUILLO 
per fare questo esercizio. 

                                                                    

                                                                   BUONA  LETTURA.
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Che cosa sono i sogni? (Quelli mentre dormiamo)

L'atto di sognare costituisce uno stato fisiologico,per mezzo del 
quale si eliminano o si distruggono tossine accumulate dalla fatica 
e il lavoro eccessivo dei tessuti nervosi. 

Durante questa fase si osserva che il tessuto muscolare si rilassa. 
La sensibilità diminuisce notevolmente,il ritmo della circolazione 
e della respirazione è più lento, e le reazioni chimiche 
dell'organismo sono più deboli.

Per Freud i sogni sono i risultati delle nostre attività quotidiane, 
rappresentati dalle immagini che rimangono nel nostro subconscio
ed anche dai suoni che siamo abituati a sentire tutti i giorni.
Il dizionario definisce la parola “sogno” come atto di 
dormire,dandogli anche un altro significato, descrivendogli come 
l'atto di rappresentarsi nella fantasia di se stessi.

I nostri sogni rivelano le nostre paure,problemi,complessi, 
angosce, tensioni familiari,problemi sessuali etc.

Un aspetto curioso sui sogni.

Normalmente dormiamo 8 ore giornaliere, questo vuol dire che 
passiamo dormendo un terzo della nostra vita. Quindi quando 
avrai 60 anni, hai passato 20 senza fare niente...Incredibile? Vero?

1
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Anche se sembra un paradosso quel tempo perso è indispensabile 
per recuperare le energie che abbiamo perso. In poche parole 
“senza sognare è impossibile vivere”.
Bisogna distinguere 3 termini altamente relazionati ; 
Conscio,Inconscio e subconscio. Il primo si riferisce a ciò che 
adesso ci passa per la testa. Ciò che abbiamo dimenticato fuori 
dalla mente riguarda l'inconscio. Invece ciò che abbiamo nella 
mente e possiamo accedere ad essa con facilità è il subconscio.

Tutto quello che facciamo,pensiamo e sentiamo rimane 
memorizzato in un luogo concreto della coscienza. (mediante 
l'ipnosi è comprovato che non dimentichiamo assolutamente 
niente).

Gli animali a sangue freddo non sognano mai (eccetto il 
camaleonte),visto che avendo una bassa temperatura tutte le loro 
funzioni vitali rimangono paralizzate. Gli animali di sangue caldo 
invece si. L'uccello sogna un 5% del tempo che passa dormendo. 
La percentuale del tempo che l'uomo passa sognando diminuisce a
seconda degli anni che passano. In definitiva “sognare è un 
privilegio dell'uomo”.

Com'è iniziato tutto questo?!
Ci sono interpretazioni di sogni già dalle prime popolazioni che 
hanno iniziato a scrivere. A partire da qui tutte le culture e i libri 
sacri parlano dell'importanza dei sogni. (era la migliore prova 
dell'esistenza dell'anima,degli dei e di altre vite).

2
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Può influire la qualità di riposo nei nostri sogni?

La risposta è si! Può essere che non dormiate con una temperatura 
adatta alla stanza, oppure il letto è scomodo o addirittura il cane si 
è mangiato il vostro cuscino e non riuscite a dormire come volete. 
Questo può peggiorare la qualità dei sogni. Per essere sicuro che i 
tuoi sogni possano essere migliori,cerca di riposare in un ambiente
che è confortevole per te.

Che cosa sono i sogni? (Quelli che facciamo ad occhi aperti)

In questo caso non parlo dei sogni che abbiamo mentre dormiamo.
Mi riferisco invece ai sogni che giacciono nel profondo del nostro 
cuore ; Le nostre aspirazioni e desideri. La seconda metà della vita
è il momento più importante per sognare in grande,tuttavia è 
quando meno sogniamo. A volte le persone pensano ; “perchè 
dovrei sognare ad occhi aperti?” “dopotutto sto invecchiando”. 
“Ormai è passato troppo tempo”. Questo è una grande bugia. Non 
è mai troppo tardi per sognare.

Come dice la sacra scrittura ; “ I vostri giovani vedranno visioni e 
i vostri anziani sogneranno sogni”. Non è mai troppo tardi per 
svegliare nuovi sogni. Sognare manterrà la tua vita fresca e 
fiorente.

3
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Alcuni nella metà della loro vita, si sentono disanimati perchè 
ancora non hanno raggiunto nessuna meta. A volte questo succede 
perchè non c'è stata possibilità di continuare a fare ciò che 
volevano fare, o addirittura a un certo punto hanno smesso di 
inseguire il loro sogno per passare ad altro...Possono essere tante 
le cause. 

Sicuramente è importante avere sogni e visioni ben definite in 
voi,e un piano d'azione per provare a realizzarli.
Un sogno può definirsi come qualcosa che si 
desidera,un'aspirazione etc. Non aver paura di lasciare che questi 
sogni entrino a far parte di te,indipendentemente da quanto grande
possa sembrare. Dio ci ha creati con la capacità di sognare ed 
immaginare.

Prendi del tempo per scrivere alcuni tuoi desideri, pensieri ed 
aspirazioni per i diversi aspetti della tua vita. Ricorda di sognare 
in grande. Non ti limitare alle cose che possono sembrare degli 
ostacoli. Scrivi i tuoi sogni come se non ci fosse assolutamente 
nessun ostacolo. 

Quando hai finito rileggi i tuoi sogni e chiediti ; 
“Questo è possibile?” Nella maggior parte dei casi ti renderai 
conto che stai pensando ; “ Bene si...Credo che possa essere 
possibile.” Osa a credere e scoprire che una nuova emozione sta 
entrando dentro di te,prima che i tuoi sogni si realizzino. Sei stato 
creato per sognare. Hai bisogno di sognare!!

4
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Nello sport è molto importante che una squadra non perda troppe 
volte consecutivamente. Dopo la 3°sconfitta lo spirito del gruppo 
viene colpito, e le statistiche dimostrano che durante il resto del 
tempo si crea un modello di sconfitta. 

Secondo lo stesso principio si è scoperto che se una squadra vince 
3 volte consecutivamente, si crea un modello di vittoria.

Molte persone si sentono realizzati nella vita, o non provano 
soddisfazione per essa perchè hanno fallito nei loro sogni,uno 
dopo l'altro e vivono con un modello di sconfitta e delusione. In 
questi casi cambiare modo di pensare è molto importante. Se tu
inizi con un desiderio e sei sicurissimo di riuscire a farcela (anche 
se affronterai molte sconfitte) è molto probabile che si avveri.

Rompi questo ciclo di sconfitta e cerca di creare un modello di 
vittoria,di successo. Quando i sogni più piccoli iniziano ad 
avverarsi, allora anche quelli più grandi possono diventare realtà. 
Infatti non sembreranno neanche grandi.
Perché non cerchi di sederti e sognare un po'? Cerca un luogo 
tranquillo e rilassati. Cerca di dire a tutti i pensieri negativi di 
rimanere in silenzio. Pensa a cose positive, belle e gradevoli. 
Questa maniera di pensare è molto salutare.

Adesso trova un desiderio che desideri si avveri in poco tempo. 
Scegli qualcosa che tu credi che puoi riuscire a fare nei prossimi
3 mesi. 

5
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Scegli qualcosa di pratico come primo obiettivo. Ricorda che ogni 
sogno realizzato sarà il cammino per realizzarne altri.
Scrivi i tuoi sogni in un libro o diario (come vuoi) con tutti i 
dettagli possibili. Quando hai un sogno chiaro e ben definito,ma 
soprattutto sei sicuro che puoi farcela, allora diventerà realtà.

Perchè si sogna??!

I sogni sono una parte insostituibile di ciò che significa essere 
umani. È per questo motivo che si riflettono nella storia,mitologia 
e nella religione. 

Passiamo un terzo della nostra vita dormendo. Tuttavia sogniamo 
solo per pochi minuti. Se facciamo 2 calcoli, sogniamo all'incirca
6 anni interi. Durante questo processo il cervello è quasi 
completamento attivo, per cui necessita del flusso di sangue 
maggiore rispetto a quando è in veglia. Solo una piccola parte del 
cervello smette di funzionare mentre dormiamo ; “il centro 
logico”. Per questo motivo che molte volte i sogni sono irreali. 

Tuttavia per non esternare i nostri sogni,il cervello invia messaggi 
al midollo spinale paralizzando temporaneamente il nostro corpo.
L'unica parte del corpo che muoviamo durante il sogno 
(arrivato allo stato REM) sono gli occhi.
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Un ruolo importante che compie il nostro cervello è di selezionare 
i nostri ricordi. Per questo motivo quando si ha un' interrogazione, 
il nostro cervello ricorda meglio le cose quando è ben riposato che
quando passa tutta la notte a studiare qualcosa (avendolo già fatto
prima). 

A volte quando sogniamo, il nostro cervello cerca di risolvere i 
problemi che abbiamo avuto durante il giorno. Per questo motivo 
dormire può essere la soluzione ad un problema che non riusciamo
a risolvere. Magari nel sogno troviamo la possibile soluzione per 
quel tipo di problema. Un sogno può anche essere un riflesso di 
noi stessi,delle nostre paure più grandi, dei nostri dubbi, dei nostri 
desideri più nascosti etc.

Sono comune gli incubi di persone che non hanno fiducia in se 
stessi, che durante il sogno si vedono nude in mezzo a una folla di 
persone e non riescono a coprire le loro parti intime.

Freud sosteneva che la funzione dei sogni era soddisfare i nostri 
desideri... (Altri esperti non sono d'accordo).

La verità è che ancora nessuno ha potuto rispondere in modo 
affidabile a tutte le domande che riguardano i sogni...Però una 
cosa sappiamo : 

Perdiamo un terzo della nostra vita dormendo...

7
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Dove siamo quando dormiamo??!

Probabilmente la maggior parte di noi ha incorporato come parte 
della vita il magnifico processo di “dormire” tutti i giorni. Si 
parla veramente poco della verità che riguarda il dormire. Pochi 
sappiamo di dove siamo in quell'istante.

Citando alcuni poeti e scrittori,potrebbe essere un piccolo incontro
con la morte. Però sappiamo che dormire è più dal lato della vita 
che della morte. Però è certo che da qualche parte siamo mentre 
dormiamo.

Io quando ero bambino,dicevo a mia madre che andavo a sognare 
un po', e mi mettevo nel lettino a riposare. A volte incluso pensavo
a qualcosa per sognare, e accadeva veramente. I sogni li viviamo 
con tutta l'intensità della vita, però con un corpo “immaginario”.

Però la maggior parte delle volte non sempre ricordiamo i nostri 
sogni. A volte capita di svegliarci tutti sconvolti, e sappiamo di 
non essere nello stesso posto del sogno.

Dove sono stato??? (sarà la domanda più banale)

Esistono varie teorie che cercano di spiegare perchè dormiamo. 
Una di queste, spiega che durante quell'arco di tempo recuperiamo
alcune sostanze che perdiamo quando siamo svegli. Allora 
riposare fa sì che queste sostanze ritornino nel nostro organismo.
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I sogni hanno bisogno della veglia per portare le immagini che 
vediamo durante i sogni. Un feto non può sognare 
immagini,perchè ancora non le ha avute. Questo non vuol dire che
non dorme o non sogna.

Dormire ci permette viaggiare in un altro mondo. E sarebbe buono
che quel mondo sia per noi amichevole o piacevole. Quando 
abbiamo paura di quel mondo che vediamo mentre 
dormiamo,allora è un problema.

Rispondendo alla domanda “ dove siamo quando dormiamo?” 
credo che siamo nel nostro interiore. Il quale a volte rimane vicino
altre volte lontano. Alcune volte siamo mostri,altre eroi etc.

Prima facevo spesso incubi. Ma da quando ho imparato a 
controllare i miei sogni, la mia qualità di riposo è cambiata 
decisamente. Ed anche tu puoi migliorare la qualità dei tuoi sogni 
da oggi.

9
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Quali sono le fasi del sonno?

È possibile misurare l'attività cerebrale utilizzando elettrodi a 
contatto con il cuoio capelluto. Quindi si parla di onde cerebrali 
che hanno mostrato avere una chiare correlazione con lo stato di 
coscienza di una persona. Questa misura dell'attività cerebrale 
oltre che ad essere utile per trovare patologie e problemi 
neurologici, è stato utile per studiare il sogni ed i suoi cicli.

Le onde cerebrali si caratterizzano come ; alfa, beta,theta e delta.
Sempre produciamo onde cerebrali, però dipendendo dal nostro 
stato d'animo una può prevalere su un'altra.

Quando siamo svegli la nostra attività cerebrale è caratterizzata 
delle onde “beta”. Quando ci sdraiamo per dormire iniziano ad 
aumentare le onde “alfa”.

Fase 1 – Lo stato ipnagogico.

In questo stato ci sentiamo rilassati e leggeri. Si può inoltre avere 
la sensazione di cadere, e si possono vedere molte immagini, 
colori e sentire rumori.

10
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Fase 2 - Sonno leggero.

In questa fase stiamo già dormendo, però potremmo essere 
facilmente svegliati. Le onde theta iniziano a prevalere. Questa 
fase dura alcuni minuti.

Fase 3 e 4 – Sonno profondo.

Queste 2 fasi sono conosciute come sonno profondo, o il sogno di 
onde lente dovute alla presenza delle onde delta. Durante questa 
fase aumenta l'ormone della crescita e il nostro corpo recupera 
tutte le energie perse il giorno precedente.

Dopo essere passati da queste fasi ritorniamo alla fase 3 e 2 e 
rimaniamo all'incirca da 1 ora e mezza a 2 ore.

Fase 5 – Sonno REM

Questa fase la conosciamo come “paradossale” dato che per i 
segni biologici potrebbe sembrare che siamo svegli. Abbiamo un 
aumento nella pressione del sangue,aumento di impulsi e inoltre i 
nostri occhi iniziano a muoversi velocemente sotto le nostre 
palpebre. (REM vuol dire “rapid eye movement” o in italiano 
“movimento rapido degli occhi”)

11
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Durante la fase REM abbiamo i sogni più nitidi e facili da 
ricordare. In alcuni esperimenti fatti a persone che erano nella fase
REM, dicono che stavano sognando e che ricordano ogni minimo 
particolare del sogno. Invece, ad esempio ; Se si sveglia una 
persona nella fase di sogno profondo di onde lente, l'individuo può
svegliarsi temporalmente e spazialmente disorientato,senza 
ricordare bene il sogno.

La fase REM viene associata anche al sognare, anche se in realtà 
si possono avere sogni durante le altre fasi, soprattutto quelle 
meno profonde.

Dopo essere stati nella fase REM rientriamo nelle fasi 
precedentemente descritte per dopo ritornare ad un altro ciclo 
“REM”, svegliarsi brevemente e ripetere tutto da capo. Nelle 
ultime ore del mattino il periodo della fase REM può essere anche 
di 1 ora. Mentre all'inizio nella notte può essere di pochi minuti. 
Di solito ripetiamo il ciclo completo 4 o 5 volte durante la notte. 

Quest'ultima informazione è fondamentale per comprendere la 
tecnica dei “SOGNI LUCIDI” che gli dà enfasi a quelle ultime 
ore di sogno per la alta densità REM che avviene dopo aver 
dormito per diverse ore (sogni intensi e vivi).

12
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Perché bisogna dormire 7/8 ore giornaliere?!

Lunghe giornate lavorative,preoccupazioni che ci tolgono il 
sonno,il pianto dei bambini a mezzanotte etc. Sempre di più la 
nostra qualità del sonno è compromessa dai nuovi stili di vita che 
stiamo affrontando. Tuttavia dormire bene,e il tempo sufficiente, è
importante per stare in salute!

Gli studi dicono che sarebbe ideale dormire almeno 7/8 ore al 
giorno perché il nostro organismo funzioni nel miglior modo 
possibile. 

Un sonno sufficiente e riparatore ha innumerevoli vantaggi per il 
nostro corpo che, unito ad una rutina di esercizi ed una 
alimentazione sana ci sentiremo sempre pieni di energie.

Vediamo adesso 5 vantaggi di dormire 8 ore giornaliere ; 

1) Dormire ci fa più belli. Non sono io a dirlo. Lo dice uno 
studio del laboratorio del sonno di Stoccolma (Svizzera),che 
ci assicura che un buon sonno ci rende più attrattivi. La pelle 
è più rilassata,liscia e brillante e le occhiaie della stanchezza 
spariscono.
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2) La dieta più piacevole. Lo stress e la mancanza di riposo 
provocano l'accumulo di grasso ed stimolano un'ormone che 
fa aumentare l'appetito.

3) Una medicina per il tuo organismo. Un sonno regolare 
viene in aiuto contro l'obesità e il diabete di tipo 2. Migliora 
il funzionamento del sistema cardiovascolare. Aiuta il sistema
immunitario a controllare le infezioni.

4) Dormi bene per pensare meglio. Il nostro cervello ha 
bisogno di ore di riposo per poter processare tutte le cose del 
giorno. Un sogno sufficiente ed in buone condizioni migliora 
il nostro modo di pensare e ci rende di buon umore.

5) Il sonno,alleato dello sport. L'esercizio fisico ha bisogno 
anche di un buon riposo. Questo fa si che il cervello sia in 
ottima salute per coordinare azioni psicomotorie.

I bambini e gli adolescenti hanno bisogno di dormire più degli 
adulti ;

-Gli adolescenti hanno bisogno di dormire come minimo 9 ore.
-I bambini in età scolare hanno bisogno di dormire 10 ore.
-i bambini in età prescolare devono dormire dalle 11/12 ore.
-I bebè appena nati dormono dalle 16/18 ore.

14
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Ha importanza quando dormo?

Si. Abbiamo un ciclo naturale che ci dice quando siamo stanchi e 
quando siamo in forma. La luce del sole compie una parte 
fondamentale in questo ciclo.

Il nostro “orologio biologico” ci fa avere più sonno entro la 
mezzanotte e le 7 del mattino. Ci aiuta anche a stare più svegli 
durante il giorno,anche se a molte persone viene sonno verso le 1 
e le 4 del pomeriggio. 

Cosa mangiare per dormire meglio?

È chiaro che il sonno è un fattore importante che influisce con la 
nostra performance del giorno,con il nostro umore e incluso con la
forma di vedere la vita,per questo motivo risulta importante 
riposare nel miglior modo possibile. Anche se tutti sappiano che 
questo non è sempre possibile. Uno dei fattori che influiscono nei 
disturbi del sonno è sicuramente l'alimentazione.

Non è un secreto per nessuno. Per dormire meglio bisogna 
mangiare meno la sera. Questo aiuterà ad evitare la pesantezza 
stomacale, e ci garantirà un riposo completo e senza disagi. Se hai 
cenato troppo,evita di metterti a dormire subito,aspetta un paio 
d'ore.

15
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Mangiare piatti troppo piccanti o pieni di spezie aumentano la 
temperatura del corpo,e può rendere difficile il sonno. Soprattutto 
nei periodi più caldi. Consiglio di evitarli a cena.

Alimenti come pane,pasta,riso,lattuga,radicchio,cipolla,aglio,uova
bollite,frutta dolce,latte,pesce,platani etc devono essere inclusi 
nella dieta poiché favoriscono il sonno ed aiutano l'organismo a 
rilassarsi.

Gli alimenti ricchi in vitamina b1 e b6 come la frutta secca ed 
alcuni grani integrali,giocano un ruolo importante per garantire il 
buon funzionamento del sistema nervoso,incluso il riposo. Per 
questo consiglio questi alimenti se vuoi avere un buon sonno.

Gli alimenti troppo dolci come la cioccolata ed altri 
dessert,devono essere evitati prima di andare a letto poiché 
renderà difficile il sonno.

Il pavone è anche una gran fonte di proteina per dormire 
bene,contiene una sostanza che si trasforma in serotonina nel 
nostro corpo,favorendo il sonno.

Evita alimenti che contengono caffeina prima di andare a 
letto,anche se alcune persone non sentono l'effetto,per altri 
potrebbero risultare molto stimolanti. Anche le bevande alcoliche 
devono essere tolte dalla dieta prima di andare a letto.
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Ricorda di avere un'alimentazione bilanciata. Consumare frutta e 
verdura giornalmente e non eccedere con i grassi, fritture o 
alimenti che possono portare poche vitamine per il tuo corpo. Ciò 
che mangiamo influisce in tutti gli aspetti del nostro fisico,incluso 
il sonno.

Uno dei consigli che posso darti se vuoi dormire meglio è iniziare 
un corso di meditazione,c'è ne possono essere tanti nella tua città.
Non solo ti aiuterà a riposare meglio e in meno tempo,ma ti 
sentirai più felice della tua vita,più sicuro di te stesso,la pelle sarà 
apparirà più giovane e moltissimi altri benefici.

Perchè mi sveglio sempre stanco?

Può sembrare strano, ma in alcune occasioni ci possiamo 
svegliare stanchi anche se abbiamo dormito le ore necessarie. 
Così passiamo tutto il giorno esausti e di malumore, e non 
rendiamo molto nel lavoro e nelle nostre azioni quotidiane. Ma 
adesso vediamo quali potrebbero essere le cause.

1) In primo luogo è importante tenere a mente che per avere un
buon sonno bisogna dormire almeno 8 ore per svegliarci con 
energia. È certo che alcune persone possono dormire meno 
ore di altri per svegliarsi riposate.
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2) Se dormi le ore necessarie ma ti svegli stanco, bisogna 
trovare la causa di questo problema per poterlo curare. Una 
delle possibili cause del perché ti svegli stanco come se non 
hai chiuso occhio è l'apnea notturna. Questa fa si che 
mentre dormi smetti di respirare per alcuni secondi, e quindi 
l'organismo è obbligato a cercare ossigeno respirando 
profondamente. 

Certe volte si confonde il troppo russare con l'apnea, però si tratta 
di 2 questioni diverse. Il fatto che si paralizza la respirazione per 
alcuni secondi durante il sonno può significare il perchè ti svegli 
sempre stanco. Nel prossimo capitolo spiego come sapere se 
soffri di apnea notturna.

3) I disturbi del sonno possono anche essere la causa del 
perchè ti svegli sempre stanco, ad es ; Il sonnambulismo,parli
mentre dormi, hai incubi frequenti etc. Il ciclo del sonno ha 
diverse fasi, e questo tipo di patologie può far si che non si 
compiano tutte le fasi.

4) Problemi gastrointestinali e digestivi come il reflusso,può 
essere il motivo del perché ti svegli stanco. Una cattiva 
digestione fa si che il tuo organismo si affatichi di più, e di 
conseguenza non ti fa riposare bene. Se hai questo tipo di 
problema ti consiglio di mangiare leggero la sera, e 
soprattutto andare dal medico di famiglia.

18

 NB : Questo ebook non può essere rivenduto.                                        www.benessereipnosi.com

http://www.benessereipnosi.com/


5) Causa di stanchezza dopo essersi svegliati può dipendere 
anche dall'ipertiroidismo che avviene quando la ghiandola 
della tiroide non produce la sufficiente quantità di ormone 
tiroideo , e come risultato si rallentano i processi metabolici.

6) Anche la depressione può essere causa del fatto che non 
riposi correttamente. Se i tuoi medici o specialisti ti hanno 
diagnosticato depressione sarà importante trovare una cura il 
prima possibile, io comunque ti consiglio di continuare a 
leggere questo ebook per scoprire come migliorare il tuo 
sonno anche in caso di depressione.

Come sapere se soffro di apnea notturna?

L'apnea notturna è un disturbo del sonno molto grave. Si 
produce un blocco completo della respirazione, dove non arriva 
l'aria ai polmoni per almeno 10 secondi. 

Questo disturbo può essere manifestato da persone di tutte le età, 
però avviene soprattutto in persone in sovrappeso e nelle donne 
sopra i 40 anni. Oltre che non far dormire bene, l'apnea notturna 
può mettere a rischio la salute di chi è affetto. In continuazione ti 
spiegherò come scoprire se soffri di apnea notturna.
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–  dei sintomi dell'apnea notturna si producono mentre il 
paziente sta dormendo, e quindi è possibile che il tuo partner 
lo noti per prima. Il segnale principale di questo problema è il
russare forte e continuamente, accompagnati da pause che 
vanno dai 10 ai 60 secondi. Un altro segnale che il paziente 
può avere è il rumore come se stesse soffocando.

– Quando si soffre di apnea notturna si produce un 
rilassamento dei muscoli che finisce per ostruire 
ripetutamente le vie respiratorie e la riduzione di 
concentrazione di ossigeno nel sangue. Per questo motivo che
il paziente si sveglia ripetutamente la notte con la sensazione 
di soffocare.

– I sintomi menzionati in precedenza provocano sonnolenza o 
fatica eccessiva durante il giorno nelle persone che soffrono 
di apnea notturna. Tendono a rimanere addormentati in 
qualsiasi momento del giorno, e questo può mettere in 
pericolo il paziente come ad esempio guidare la macchina.

– Ci sono anche altri segnali che possono essere collegati 
all'apnea notturna, e sono :

-Irritabilità e cambi di umore continui.
-Mal di testa la mattina.
-Problemi di memoria e difficoltà a concentrarsi.
-Movimenti bruschi durante il sonno, e svegliarsi continuamente. 
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– Bisogna tenere a mente che non sempre il russare o le pause 
occasionali durante il sonno possono essere causa dell'apnea 
notturna. Se però senti di avere alcuni dei segni citati in 
precedenza è consigliabile farsi visitare da uno specialista. 
Questo ebook non è stato creato per curare le apnee notturne, 
ma bensì per migliorare il sonno in generale, e soprattutto 
imparare a controllare i propri sogni...

Quali sono i benefici di dormire senza vestiti?

Ci sono coloro che prima di andare a letto si vestono come se 
dovessero andare in montagna, oppure con pochi vestiti o alcuni 
senza vestiti. È certo, che dormire senza vestiti ha molti benefici. 

Sicuramente il clima contribuisce molto riguardo al dormire senza 
vestiti. Ma adesso vediamo quali sono i benefici ; 

1) Uno dei benefici di dormire senza vestiti è che aiuta a 
prevenire le infezioni intime. Il clima caldo fa si che sia più 
difficile la riproduzione di funghi e batteri, e quindi dormire 
senza vestiti permetterà che la tua zona intima sia più fresca
e più sicura.

2) Il pigiama è stato creato specialmente per il riposo,ma 
dormire senza vestiti ti permetterà dormire meglio, poiché il 
corpo può muoversi facilmente tra le coperte. È saputo che 
un riposo profondo è beneficio per la salute.
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3) Un altro dei benefici di dormire senza vestiti è sicuramente 
una corretta produzione ormonale. Quando il corpo ha 
temperature più basse, avviene una rigenerazione ormonale 
ideale. Questo fa si che il giorno seguente la tua pelle e i tuoi 
capelli appaiano più sani.

4) Dormire senza vestite aiuta a riposare meglio,e il riposo 
ideale è ottimo per controllare i livelli di stress, e passare al 
giorno seguente con meno fame, e meno ansia. Quando si 
dorme male o di forma interrotta le persone si svegliano con 
più fame e voglia di mangiare alimenti ricchi di calorie.

5) Dormire senza vestiti permette sentire meglio il contatto con 
le coperte e con il materasso,questo fa si che la persona si 
senta più attrattiva e con una autostima maggiore in se 
stessa.

6) Se si dorme in coppia, un altro dei benefici di dormire senza 
vestiti è l'aumento della chimica sessuale. Lo sfregamento 
di tutte e due le pelli induce l'eccitazione in entrambi i corpi, 
e la liberazione di endorfina, l'ormone della felicità.
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Perché facciamo gli incubi?

Gli incubi sono esperienze sgradevoli che in certe occasioni 
risultano così reali che ci mettono di fronte alle nostre peggiori 
paure. La peggior cosa è che non si può scappare dall'incubo fino 
al risveglio.  Ma perché abbiamo gli incubi??! Da dove sorgono 
questi sogni molte volte inquietanti?...

Che cosa sono gli incubi?

Gli incubi possono essere definiti come “sogni angoscianti” ,che 
generano nella maggior parte dei casi,paura. Avvengono quando ci
troviamo nella fase del sonno più profondo, il momento in cui 
vediamo le immagini come se fossero reali. Il risultato è che al 
risveglio ci si sente alterali, con il battito a mille, nervosi, e in casi 
più estremi sono gli stessi pianti nostri o urla che ci svegliano. 
Vediamo quali possono essere le cause...

Causa 1) Molta ansia ; 

Nei momenti in cui ci sentiamo ansiosi per qualche ragione,è 
normale che i nostri livelli di stress aumentino facendoci verificare
di conseguenza gli incubi. Anche i cambi radicali, ad esempio 
andare a vivere in un altro paese, può dare origine agli incubi, 
dovuto alla tensione che abbiamo.
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Causa 2) Risposta ad una situazione traumatica.

È frequente che quando attraversiamo un periodo che ci abbia 
generato un impatto profondo come ad esempio un incidente, un 
sequestro o incluso la morte di un familiare, sperimentiamo gli 
incubi. I nostri ricordi consci o inconsci, sono fattori determinanti 
nel sonno, e nel caso delle esperienze negative possono 
trasformarsi in incubi.

Causa 3) Fattori esterni.

Se mentre si dorme c'è qualcosa che fisicamente ci genera alcun 
tipo di disagio, questo potrebbe generarsi in forma di incubo. Ad 
esempio quando c'è qualche strano rumore in casa,quando prima 
di dormire non respiriamo bene, quando non ci sentiamo comodi 
nel letto etc. Possiamo non essere coscienti di questi dettagli, però 
il nostro cervello gli incorpora nei sogni facendoli trasformare i 
incubi.

Causa 4) condizione di salute.

Alcune malattie o problemi di salute possono farci sperimentare 
gli incubi, ad esempio una febbre molto alta o alcuni problemi 
respiratori etc.
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Più comune nei bambini.

C'è qualcosa che tutti nella nostra infanzia abbiamo avuto in 
comune ; Le paure e gli incubi, ed effettivamente nei bambini 
sopra i 5 anni gli incubi sono comuni che potrebbero averli 
almeno 1 volta a settimana. Ci sono moltissimi opinioni a 
riguardo, però alcuni specialisti sostengono che questo si deve al 
fatto che durante l'infanzia i bambini sono in costante processo di 
apprendimento facendoli generare gli incubi. Tuttavia bisogna 
ricordare che i bambini si spaventano facilmente, e un recordo 
negativo si può trasformare in un incubo.

Alcune curiosità ; 

– Dopo i bambini sono gli adolescenti che esperimentano più 
incubi.

– Tra i 25 e i 50 anni questi tipi di sogni diminuiscono di 
frequenza.

– Gli incubi che più ricordiamo sono quelli vicini al risveglio.
– Secondo uno studio realizzato da scienziati tedeschi i temi 

più ricorrenti che riguardano gli incubi sono ; Cadere nel 
vuoto, Essere inseguiti, arrivare tardi da qualche parte,la 
morte di un familiare, il fallimento e rimanere paralizzato.

– Gli stessi scienziati hanno confermato che gli uomini 
sperimentano soprattutto incubi che hanno a che vedere con 
la violenza e la perdita del lavoro, mentre le donne con le 
molestie sessuali e la morte di una persona a lei cara.
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Come sconfiggere gli incubi?!

Nell'articolo precedente abbiamo parlato degli incubi, che cosa 
sono, come avvengono etc...
Qui invece voglio darvi alcuni consigli pratici per cercare di 
controllare o superare gli incubi. Provatene diverse e vedete quale 
fa al caso vostro. 
Ci sono diverse misure che uno può adottare per evitare di avere 
incubi, ma quelle che consiglio io sono le seguenti ;

– Evita il consumo d'alcool prima di andare a letto. Anche 
se alcune persone credono che il consumo di alcolici li 
aiuterà a dormire meglio,non è così! Dopo un paio di ore 
l'effetto dell'alcool scompare nel sangue, e questo può far 
provocare un risveglio non carino.

– Evitare il consumo di stimolanti prima di andare a letto. Il
caffè il tè o una bevanda energetica...possono incidere sul tuo
metabolismo ed aumentare nervosismo e ansia, creando certe 
volte degli incubi.

– Se dormi in una casa dove si sentono molti rumori esterni o 
altro, mettiti dei tappi alle orecchie per vedere se questi 
cambiano la tua qualità di sonno.

– Cerca di scrivere tutto il tuo incubo sopra un foglio. Dopo 
leggerlo a voce alta ad una persona a te cara e dopo rompere 
il foglio a pezzettini e buttarlo via. Questo può avere un 
effetto terapeutico che arriva al tuo inconscio.
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– Non cenare troppo, e vai a farti una bella camminata 
(respirando profondamente) fuori casa prima di andare a 
letto.

– Prova a cambiare la posizione in cui dormi di solito.

– Usa qualcosa che ti tranquillizzi ( Lasciare una luce

–  accesa,ascolta musica leggera, lascia la porta di camera tua 
aperta, o chiusa.)

– Tieni a mente che non succede niente, che questa volta non 
avrai incubi,anche se quella notte ti capita di averli. Devi solo
credere che in poco tempo scompariranno dalla tua vita!

– Evita i riposini durante il giorno, se hai incubi frequenti.

– Non fare esercizio prima di andare a letto.

– Ovviamente non guardare film horror prima di andare a letto.

– Cerca di utilizzare un pigiama che sia comodo per te.

– Inoltre potrai imparare la tecnica,che vedrai in seguito,per 
controllare i tuoi sogni, o capire che stai sognando e l'incubo 
che stai facendo è puro frutto della tua fantasia.
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Erbe che possono aiutare a migliorare il tuo sonno.

Anche se questo problema è tutto mentalmente, ci sono alcuni tipi 
di erbe che possono rilassarti prima di andare a dormire,vediamo 
quali sono ; 

Valeriana. Questa è una delle piante medicinale più utilizzate per 
migliorare il sonno. Aiuta anche i problemi di nervosismo ed ha 
un azione calmante per il nostro organismo. Questa pianta non 
sarà adatta alle donne incinta,persone che sono vicine ad una 
chirurgia o a coloro che bevono alcool troppo spesso.

Melissa. La melissa può essere utile per combattere i problemi di 
sonno. Si possono bere dalle 3 alle 4 tazze di melissa al giorno. 
Durante il periodo di gravidanza o in allattamento le donne non 
possono berla.

Papavero. Questa pianta ha anche un effetto sedativo che ti può 
fare riposare meglio.

Lavanda. Oltre a essere un'ottima pianta aromatica, la lavanda si 
utilizza da moltissimo tempo per rilassarsi,aiutando l'insonnia.

NB : Se vuoi sapere di più su questi prodotti, rivolgiti ad un 
erborista e chiedi prima il parare al tuo medico di famiglia.
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Che cos'è il sonnambulismo?

Il sonnambulismo è un disturbo che avviene nelle fasi più 
profonde del sonno. Le persone che soffrono di questo disturbo 
passano ad uno stato lieve di coscienza dove possono realizzare 
attività come se fossero svegli del tutto.

Alcune di queste persone possono essere innocue, ad esempio 
possono sedersi sul letto,camminare nella stanza,scrivere etc. Però
alcune di loro possono essere molto pericolose mettendo in 
pericolo la vita della persona stessa, ad esempio guidare la 
macchina o uscire di casa in mezzo di strada etc.

I sonnambuli di solito non ricordano cosa abbiano fatto mentre 
giravano per la casa, scrivevano etc anche se alcuni di loro 
avevano gli occhi aperti. Questo effetto può durare pochi secondi 
o anche una mezz'ora.

Molti esperti cercano di individuare le cause di questo disturbo più
comune di quanto immaginiamo. Si pensa che ci possono essere 
ritardi nei processi del sistema nervoso. Le possibilità che i figli 
siano sonnambuli aumentano quando uno dei 2 genitori ha sofferto
di sonnambulismo.

Bisogna stare molto attenti a questo tipo di disturbo e prendere 
subito seri provvedimenti. Alcune persone che soffrivano di 
questo problema sono guarite da sole. Ma vediamo alcuni consigli 
per curare il sonnambulismo.
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Come sconfiggere il sonnambulismo?

Una delle misure che bisogna tenere a mente per curare un 
sonnambulo e garantire la sua sicurezza,specialmente quando si 
tratta di un bambino, è assicurarti che la stanza sia libera di oggetti
pericolosi. In questa maniera eviti che se un sonnambulo si sveglia
evita di pestare o di cadere oggetti non sicuri.

Controlla che i mobili di casa,siano sempre in un posto sicuro. 
Inoltre è consigliato non lasciare oggetti di casa come ; coltelli o 
forbici poiché la persona affetta di sonnambulo può prenderli in 
qualsiasi momento (pensando di cucinare) facendosi del male.

Un altro aspetto importante, è evitare di lasciare le chiavi di casa 
messe nella porta o comunque lì vicine.

Se soffri di sonnambulismo o hai un familiare che soffre di 
sonnambulismo, ti sarai chiesto ; “ma è pericoloso svegliare un 
sonnambulo?”  Ci sono molti miti riguardo a questo argomento. 
La verità è che svegliare un sonnambulo non è pericoloso, ne 
mette a rischio la sua salute. Tuttavia svegliandolo è probabile che 
la persona si senta disorientata e nervosa poiché non sa cosa stava 
facendo.
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Gli specialisti consigliano di condurre il sonnambulo con molta 
calma nel suo letto... Molte volte capita che un sonnambulo si 
metta a riordinare le cose, a pulire la casa. Se quello è il caso di 
qualcuno che conosci, digli che ha già finito il suo dovere e che 
può tornarsene a letto.

Devi sapere che un sonnambulo non è una persona pericolosa, si 
tratta di un disturbo del sonno come qualunque altro disturbo. Gli 
episodi di tensione ed stress possono causare sonnambulismo, 
anche se nuove ricerche dicono che la genetica è un fattore per 
questo tipo di problema.

NB : Consiglio anche a chi soffre questo tipo di problema di 
iscriversi ad un corso di meditazione guidata. A molte persone la 
meditazione ha curato il problema e ha migliorato la vita della 
persona affetta.

Perché faccio sempre lo stesso sogno?!

Avere sogni ricorrenti può significare che il tuo subconscio cerca 
di inviarti informazioni che non puoi capire quando sei conscio.
Per questo motivo devi stare attento di cosa sta succedendo nella 
tua vita,perché qualsiasi preoccupazione, frustrazione, mete e 
aspettative, si rifletteranno nei tuoi sogni.
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Molte volte i sogni sono ricorrenti perché c'è qualche problema 
nella tua vita che non hai risolto o semplicemente ignorato. Il tuo 
subconscio ti sta dicendo di trovare il problema, di trovare la causa
del perché fai spesso lo stesso sogno. Molte volte trovato il 
problema,questi sogni ricorrenti smettono tutto d'un tratto.

– Quando i sogni ricorrenti sono incubi è importante che tu 
gli dia attenzione e prendi atto di lui. Di solito succede 
quando hai una debolezza con te stesso, paura di qualcosa, 
incapacità di non riaggiustare qualcosa che è successa nella 
tua vita (attuale o passata).

– Se i sogni ricorrenti sono belli...Vuol dire che ti dicono ciò 
che ti piace, ciò che ti rende felice. È importante che questo 
sogni si prendano come strumenti per continuare a conoscere 
te stesso.

Suggerimenti per superare i sogni ricorrenti ; 

-Per capire il tuo sogno ricorrente devi essere disposto ad accettare
qualsiasi cambiamento o trasformazione nella tua vita.
-Devi essere paziente. Non ti disperare se tuttavia hai sogni 
ricorrenti anche se pensi di aver capito la causa.
-Devi essere disposta a vedere dentro te stesso ed affrontare ciò 
che troverai, per più difficile che sia! Imparando così ad accettare 
totalmente te stesso.
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-Devi vedere il sogno da un punto di vista oggettivo,vale a dire, 
devi cercare di andare più in là degli elementi emozionali del 
sogno, e concentrarti nelle immagini simboliche.

Perché ci metto sempre tanto ad 
addormentarmi?

Non hai dormito bene una notte?! Non sei l'unico...Esaminando le 
cose che migliorano la vita delle persone una buona notte di sonno
è sicuramente in cima alla lista. Dormire male ci rende meno attivi
fisicamente e mentalmente. Di solito l'insonnia è associata con 
l'ansia e la depressione. Il sonno delle persone peggiora pian piano
che invecchiano. 

 Dopo i 65 anni le persone possono soffrire di insonnia. Studi 
rivelano che per combattere questo problema servono i rimedi 
psicologici!

Ma adesso vi voglio presentare un metodo unico per cercare di 
dormire meglio. Se li seguite costantemente riuscirete a migliorare
drasticamente la qualità del vostro sonno ; 

1)Vai a letto solo quando senti di avere sonno.
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2)Non utilizzare il tuo letto per altre attività che non riguardi il 
dormire..Ad esempio.. Non leggere,vedere la televisione,mangiare
o essere preoccupato rimanendo nel tuo letto. L'attività sessuale è 
l'unica eccezione alla regola.

3)Se non puoi dormire alzati e vai in salotto o in un'altra stanza. 
Rimani lì quanto vuoi e dopo ritorna nella tua stanza per dormire. 
Non guardare l'ora, se non puoi addormentarti ricorda di alzarti 
subito dal tuo letto. Ricorda che la meta è associare il tuo letto 
con dormire velocemente. Se rimani più di 10 minuti senza 
addormentarti allora non stai seguendo questo passaggio.

4)Se anche così non puoi dormire,ripeti il punto “3” tutte le volte 
che sia necessario.

5)Metti la sveglia tutte le mattine alla stessa ora, 
indipendentemente da quanto hai dormito la notte. Questo aiuterà 
il tuo corpo a sentirsi più stanco e di conseguenza sarai più 
assonnato.

6)Non dormire durante il giorno.
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Esistono i sogni premonitori?

Potrebbero i nostri sogni diventare realtà pronosticando il futuro?
Analizziamo la teoria rispetto a questo tipo di sogni che il nostro 
subconscio ci crea mentre dormiamo.

Risultano perplessi e hanno svegliato l'interesse di psicologi e 
ricercatori di tutti i secoli. Perché sogniamo? Cosa accade nel 
nostro cervello quando dormiamo?. Il mondo dei sogni continua 
ad essere un mistero ed attira chiunque si avvicina a questo 
argomento.

Di tutti i tipi di sogni sicuramente quelli premonitori attirano di 
più l'attenzione e svegliano inquietudine. Sognare una promozione
di lavoro, un viaggio meraviglio con qualcuno che non abbiamo 
mai visto, la morte di un familiare, un incidente etc, avverrà in un
prossimo futuro? Sarà un avvertimento?

Alcuni studi riguardo a questo bellissimo argomento assicurano 
che chiunque i un determinato momento può avere un sogno 
premonitore.
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Altri invece dicono che si tratta di un fenomeno unico, e solo le 
persone con un'alta sensibilità ed una capacità speciale (inclusa 
paranormale) possono avere sogni premonitori. Ormai è certo 
che questi sogni esistono, e non sono frutto di fantasie.

Alcune delle teorie interessanti che hanno portato più interesse 
sono ; 

Sigmund Freud

Per il padre della psicoanalisi, i sogni sono una parte fondamentale
della vita umana e la massima espressione dei desideri e obiettivi. 
Non credeva nella capacità dei sogni premonitori perché secondo 
la sua teoria una persona sogna ciò che desidera.

Carl Jung 

Il suo discepolo Carl Jung approfondì le ricerche riguardo al 
mondo dei sogni, arrivando ad assicurare che i sogni sono i 
risultati di una lunga riflessione su se stessi, e della necessità di 
connetterci di maniera subcosciente con il resto dell'umanità 
(incluso con le persone del passato). Jung era d'accordo con 
l'esistenza di una capacità telepatica che spiegherebbe perché,ad 
esempio, un gruppo di persone poteva fare lo stesso sogno 
premonitore che annunciava un determinato evento.
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John William Dunne

Anche l'ingegnere,filosofo e scrittore britannico J.W.Dunne. 
Rivoluzionò l'idea dei sogni premonitori. Lui assicurava che la 
coscienza di determinate persone al dormire, può lasciare 
momentaneamente il piano del presente e sommergersi in uno 
spazio tridimensionale, nel quale il concetto del tempo cambia. 
Questo rende possibile viaggiare nel futuro o nel passato.

Queste sono solo alcune delle idee di personaggi storici che hanno
cercato un senso (razionale o non) a questo fenomeno non 
riconosciuto dalla comunità scientifica. Anche se non c'è alcun 
dubbio, questi sogni premonitori esistono.

Coloro che non credono alla capacità profetica dei sogni 
assicurano che la spiegazione a queste “visioni” si trova nella 
propria capacità del cervello di immagazzinare informazioni, 
facendo questi sogni casualmente e con una legge di probabilità.

In poche parole secondo questa teoria il cervello riceve 
informazione e stimoli ( alcuni di maniera totalmente inconscia) 
che al dormire passando ad uno stato di relax è capace di 
recuperare quei dati e creare una possibile realtà.
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Alcune delle premonizioni che si sono avverate possono essere 
comunque frutto della casualità,però ti lascia sempre quella 
curiosità di come il sogno che hai avuto sia potuto diventare realtà.

I difensori dell'esistenza e del potere profetico di questo tipo di 
sogni confermano l'esistenza, ad esempio il sogno che assicurano 
abbia avuto Abraham Lincoln giorni prima di essere assassinato. 
Dicono che abbia sognato di essere ucciso nella casa bianca.

Un altro esempio è che molte persone prima dell'attentato del 11
settembre affermano di averlo sognato giorni prima.

Le persone che hanno questi tipi di sogni assicurano che sono più 
reali della realtà stessa, e che sono capaci di ricordare con grande 
chiarezza ogni minimo dettaglio. Questo sicuramente è un 
mondo appassionante nel quale ancora non ci sono risposte certe 
riguardo al perché avvengono.
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Che cosa sono i sogni lucidi?

Un sogno lucido è quando la persona che sta sognando si rende 
conto che sta sognando. “Aspetta un attimo,questo è solo un 
sogno” La maggior parte dei sognatori si svegliano tutto d'un 
tratto quando capiscono nel sogno che sognavano.

Alcuni sognatori hanno sviluppato l'abilità di rimanere nel sogno 
dopo essersi accorti che sognavano. Possono addirittura arrivare 
ad essere partecipanti attivi dei loro sogni, prendere delle 
decisioni nei loro sogni e molto altro.

Si spreca molto il potenziale dei sogni perché le persone non si 
rendono conto che stanno sognando.

Quando non siamo lucidi in un sogno,pensiamo e ci comportiamo 
come se fossimo svegli davvero, come se fosse la realtà. Questo 
può portare a frustrazione inutile,confusione spreco di energie, e 
in alcuni casi incubi orrendi. I sogni ansiosi e gli incubi si 
possono superare grazie ai sogni lucidi, perché se sai che stai 
sognando non hai niente di cui avere paura. Le immagini del 
sogno non possono ferirti. 

Inoltre i sogni lucidi ti aiutano ad orientare i tuoi sogni nella 
direzione che vuoi tu! Godere di avventure fantastiche,superare gli
incubi etc. Questo può essere uno strumento utile per avere 
successo nella tua vita REALE!
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I sognatori lucidi possono utilizzare quanto vogliono la loro 
creatività nei sogni. I sogni lucidi puoi utilizzarli anche per 
migliorare la tua vita, per risolvere qualche problema che non 
potevi farlo quando eri sveglio perché era troppo tardi etc.

Sembra frutto di pura fantasia, ma non è così, i sogni lucidi 
esistono e anche se poche persone hanno questo dono naturale, 
tutti noi possiamo sviluppare la capacità di controllare i nostri 
sogni.

Ci sono vari metodi per arrivare ai sogni lucidi. Il primo passo è 
sviluppare le qualità per ricordare i tuoi sogni, dovrai ricordare 
almeno un sogno a notte. Così se avrai un sogno lucido lo 
ricorderai meglio. Dopo aver ricordato sempre i tuoi sogni dovrai 
utilizzare 2 semplici tecniche per sviluppare i sogni lucidi. 

I sognatori lucidi fanno l'abitudine di controllare se sognano e se si
trovano nella realtà.  Questo significa che controllano l'ambiente e 
capiscono se stanno sognando o se sono svegli. 

Chiedi a te stesso diverse volte al giorno (nella realtà) “starò 
sognando??!” Dopodiché leggi qualcosa, guarda all'orizzonte, 
prova a cambiare qualcosa nella realtà. L'instabilità dei sogni è la 
via più facile per riconoscerli. 

Se ogni tanti fai qualche riposino durante il giorno, hai più 
possibilità di riuscire ad avere prima un sogno lucido.
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Devi dormire abbastanza nella siesta per riuscire a entrare nella 
fase REM. Se ad esempio decidi di fare la siesta la mattina 
(magari ti svegli prima del solito e poi decidi di addormentarti di 
nuovo) Stai probabilmente entrando nella fase REM nel giro di 
mezz'ora /un ora. 

Se la tua siesta è di 90 minuti/2 ore avrai più possibilità di avere 
sogni e quindi più probabilità di fare un sogno lucido rispetto a 
quando dormi la sera.

Nei prossimi capitoli ti spiegherò come sono riuscito a controllare 
i sogni e come ci sono riuscite tante persone. Ti dico già adesso 
che non è questione di 1 o 2 settimane di allenamento. Ci sono 
persone che nel giro di 4 mesi hanno avuto il loro primo sogno 
lucido, altre dopo 9 mesi etc.

 Il mio primo sogno lucido l'ho avuto dopo 5 mesi di allenamento. 
Ti spiegherò comunque le migliori tecniche che ho utilizzato e se
le segui passo passo nel giro di 2 mesi potresti avere il tuo primo 
sogno lucido.. Ti consiglio di stare molto attento nei prossimi 
capitoli.

Come ricordare i sogni? (esercizi pratici)

NB : prima di avere un sogno lucido, o riuscire a controllare i tuoi 
sogni dovrai seguire i passaggi che leggerai tra poco. Questo 
perché?... In poche parole, bisogna prima di tutto ricordare 
perfettamente i sogni che fai tutte le sere.
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Ci sono molte teorie sul perché sogniamo, come sogniamo e quale
significato possiamo dargli ai nostri sogni. Il problema a volte è 
riuscire a ricordare i sogni. É scientificamente provato che tutti noi
sogniamo almeno 5 o 6 volte a notte. Quindi anche se la mattina ti 
svegli e non ricordi i sogni, hai sognato comunque. Ma allora 
come fare per riuscire a ricordate i tuoi sogni??!

Metodo 1 di 3 ; Prima di andare a letto.

1)Pianifica di avere un buon riposo la notte. I sogni avvengono 
quando il nostro corpo è nella fase di sonno conosciuta come 
REM. Mentre il corpo riposa la mente rimane attiva con i sogni. 
Se non dormi molto la notte o il tuo sonno si interrompe troppo 
consecutivamente, hai meno sogni REM  e sogni meno. Prova 
andare a letto e svegliati alla stessa ora tutti i giorni, per avere un 
sonno adeguato.

– La maggior parte delle persone hanno bisogno di 7/8 ore di 
riposo a notte. Alle persone che dormono meno di 6 ore sarà 
più difficile ricordare i sogni (poi varia da caso a caso).

– Crea un ambiente di riposo tranquillo. Elimina i rumori e le 
distrazioni che possano evitare di non raggiungere il sonno 
profondo. Se è necessario usa dei tappi per le orecchie.
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2)Colloca una penna o lapis con un quaderno vicino al tuo 
letto. Utilizza questo quaderno solo per scrivere i tuoi sogni. 
Meglio se i fogli sono vuoti, senza altre distrazioni. Assicurati di 
lasciarlo aperto con una pagina in bianco, in modo da non cercarne
una quando ti svegli. Anche la penna lasciala a portata di mano. 
Ricapitolando ; 

– Colloca un lapis o penna nella stessa posizione del quaderno 
aperto.

– Un alternativa è lasciare un “registratore audio” vicino al 
letto o sotto il cuscino per poter descrivere il sogno 
verbalmente.

3)Metti la sveglia vicina al tuo letto. È probabile che ti 
dimentichi ciò che hai sognato se devi alzarti a spegnere la  
sveglia. Non utilizzare la sveglia della radio perché le pubblicità e 
le chiacchiere mattutine possono distrarti.

– Se puoi svegliarti senza sveglia non dovrai preoccuparti per 
spegnerla.

– Se è possibile usa una maniera più gentile per svegliarti. 
Chiedi a qualcuno che ti sveglia con molta calma senza dirti 
niente dopo.

– Metti un foglietto sulla sveglia con scritto “ cosa hai 
sognato?” o qualcosa di simile, in modo tale che sia la prima 
cosa che leggi dopo aver spento la sveglia.
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4)Non mangiare o bere cose alcoliche prima di andare a letto. 
Questi prodotti affettano l'abilità del cervello per  ricordare i 
sogni. Cerca di non prenderle almeno un paio di ore prima di 
andare a letto, in modo tale che non interferisca con la tua 
memoria.

5)Rilassa la tua mente e il tuo corpo prima di andare a letto. 
Di solito, mormori nella tua testa prima di andare a letto? Avere 
tantissimi pensieri che girano nella tua testa può rendere difficile 
ricordare i tuoi sogni, i quali richiedono una concentrazione 
profonda. Prima di andare a dormire, rilassa la tua mente e liberala
da pensieri negativi, lasciala che si addormenti in modo tranquillo.

Se preferisci puoi ascoltare l'audio che adesso ti consiglio prima 
di andare a letto. CLICCA QUI per ascoltare l'audio.

– Evita di portare il tuo telefono o il pc portatile sul tuo letto, 
questo perché inviare email o messaggi non darà il tempo 
necessario alla tua mente per rilassarsi.

– Prova a meditare o utilizza la tecnica classica di contare le 
api per liberare la tua mente.

6)Decidi quando sei cosciente che vuoi ricordare i tuoi sogni. 
Hai più probabilità di ricordare i tuoi sogni se veramente vuoi 
farlo. Dì a te stesso che vuoi ricordare i sogni, e cerca di 
desiderarlo tutto i giorni.
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Metodo 2 di 3.La mattina seguente.

1)Concentrati a ricordare i tuoi sogni, anche se ti svegli male. 
In generale puoi solamente ricordare l'ultimo sogno che hai avuto 
prima di svegliarti. Non ti muovere e non fare nulla. Rimane nella 
stessa posizione e cerca di ricordare ciò che hai sognato, prima di 
pensare altre cose. Fallo per un paio di minuti.

– Mentre stai ricordando, concentrati sul primo oggetto che 
vedi dopo che ti sei svegliato, ad esempio la lampada, la 
porta la sveglia etc. Questo può aiutare spontaneamente a 
ricordare il sogno.

2)Scrivi i sogni nel tuo quaderno. Scrivi il più possibile, 
iniziando dalle cose principali, come dove ti trovavi, i personaggi, 
i sentimenti che provavi (se eri felice o triste) e qualsiasi altra 
immagine che ricordi.

-Se ricordi un dialogo del  sogno, prendi nota. Descrivi tutto 
quello che puoi, incluso se si tratta solo di un immagine. All'inizio 
può essere un po complicato ma poi sarà un gioco da ragazzi.

-Se non ricordi nulla del sogno, scrivi la prima cosa che ti viene in
mente dopo che ti sei svegliato, perché può essere relazionato al 
sogno. Scrivi anche come ti sei sentito dopo che ti sei svegliato. 
Se ti svegli nervoso o felice chiediti il perché.
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3)Aumenta la quantità di sogni che puoi ricordare se ti capita 
di svegliarti durante la notte. Abbiamo diversi cicli REM 
durante la notte che diventano sempre più lunghi avvicinandosi al 
mattino. È normale tornare a dormire quando ti svegli durante la 
notte. Accetta invece questa opportunità per ricordare cosa stavi 
sognando, visto che certamente la mattina l'avrai già scordato.

– Dovuto a che solo ricordiamo l'ultimo sogno se ti svegli 
casualmente durante la notte, potrai ricordare più sogni. Il 
nostro ciclo di sogni sono di 90 minuti approssimativamente. 
Se vuoi, se magari il giorno dopo non hai niente da fare, puoi 
attivare la tua svegli ogni 90 minuti dopo essere andato a 
letto. Dopodiché cerca di ricordare cosa sognavi e torna a 
letto.

-Il passaggio precedente lo consiglio solo alle persone che hanno 
un sonno normale, e che si addormentano subito. Se non è così 
lascia perdere questo passaggio.

Metodo 3 di 3. Durante il giorno.

1)Porta con te un quaderno o un registratore audio durante il 
giorno. Molte volte ascoltiamo o vediamo qualcosa che ci ricorda 
cosa abbiamo sognato durante la notte. Scrivi o registra subito 
questi ricordi e pensa in loro per ricordare il resto del sogno. Può 
esserti di aiuto se pensi costantemente i tuoi sogni durante il 
giorno.
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2)Guarda di nuovo il tuo letto e sdraiati. A volte può rinfrescare
la memoria quando ti metti nella stessa posizione che eri mentre 
dormivi. Metti la testo nello stesso posto dove era quella notte. Se 
ti viene in mente ciò che hai sognato, pensalo bene e poi scrivilo.

– Può essere utile chiudere gli occhi un attimo e poi vedere il 
primo oggetto dopo che li hai aperti.

– Cerca di creare la stessa atmosfera della notte precedente.

3)Fai tutto i passaggi precedenti i giorni successivi. Ricordare i 
sogni richiede sforzo e allenamento. Più ti eserciti e più 
probabilità hai di ricordarli. Abituati a ricordare tutti i tuoi sogni, e
subito dopo a scriverli. Con il tempo sarà un gioco da ragazzi.

4)Non mollare mai. Anche se ti ci può volere più tempo a 
ricordare i tuoi sogni, vedrai che se segui tutti i passaggi 
precedenti ti sarà facile ricordarli. Fai ogni giorno questi esercizi 
fino a quando non ti ricorderai tutti i sogni che hai fatto la sera 
prima. 

NB : Prima di passare alla prossima fase, dovrai ricordare con 
chiarezza i sogni che hai tutte le sere. Se non ricordi i tuoi sogni 
e passi alla prossima fase, perdi solo il tuo tempo.
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Come controllare i sogni? (esercizi pratici)

Ti è mai capitato che mentre sognavi, ti eri reso conto che si 
trattava di un sogno?. La maggior parte delle persone hanno avuto 
almeno 1 volta nella vita questo tipo di esperienza, più 
probabilmente durante l'infanzia. 

Durante il sogno lucido si può fare tutto quello che si vuole, 
perché sappiamo che è solamente un sogno. È possibile allenarsi 
per riuscire ad avere sogni lucidi tutte le sere.

Anche se suona strano il controllo dei sogni, è ormai un fatto 
scientificamente provato. Fu nel 1975 che una serie di esperimenti
dimostrarono che controllare i sogni era possibile.

Alan Worsley (Inghilterra) e Sthephen LaBerge (California) 
Sono stati i due scienziati che hanno dimostrato la possibilità di 
controllare i sogni, riuscendo anche loro a sperimentare questo 
fenomeno.

Adesso passiamo alla parte pratica. Dopo che hai imparato 
perfettamente a ricordare i tuoi sogni nei minimi dettagli dovrai 
seguire i passaggi che vedrai di seguito ; 
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1)Quando ti svegli dovrai dire tutte le mattine almeno 3 volte 
“quando mi sveglio mi ricorderò tutti i miei sogni”

2)Tutte le notti prima di dormire dovrai CREDERE e dovrai dire 
5 volte “Questa notte quando sognerò mi renderò conto che sto 
sognando”. Il semplice fatto di desiderarlo veramente rende più 
semplice e veloce il processo.

3)Dovrai scrivere in un foglio di carta “sto sognando??” e 
metterlo nel tuo portafoglio, borsa o dove vuoi tu. Dovrai leggerlo 
moltissime volte (almeno una volta ogni mezz'ora, finché non 
avrai avuto il tuo primo sogno lucido,facendo subito dopo anche 
un   test della realtà)tutti i giorni a voce alta.

4)Adesso dovrai fare il “test della realtà”.Nei sogni accadono 
fatti strani, fatti che ci dovrebbero far capire che stiamo sognando.
Tuttavia quasi sempre la maggior parte delle persone sono 
incapaci di rendersi conto che stanno sognando,pensano che ciò 
che avviene nel sogno sia reale,pensando magari il giorno dopo 
“come non ho fatto a rendermi conto che si trattava solo di un 
sogno?”

Durante il giorno dovrai chiederti tante volte se stai sognando o se 
ti trovi nella realtà, questo per abituare al cervello in modo tale 
che possa pensare la stessa cosa durante un sogno. Per non avere 
alcun dubbio che si tratta della realtà o di un sogno puoi seguire 
questi semplici procedimenti (anche dopo aver letto il fogliettino 
con scritto “sto sognando?”); 
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-Cerca di attraversare il palmo della tua mano con un dito dell'altra
mano.
-Guarda se puoi volare. (magari non ti buttare da un palazzo o 
cose simili.) Da fermo guarda se puoi alzarti da terra.
-Guarda tutto ciò che ti è intorno nei minimi dettagli,specialmente 
in lontananza. Se sono molto sfuocati si tratta di un sogno.
-Guardare l'orologio o cercare di leggere qualcosa. Se le lettere o i 
numeri cambiano è un sogno.
-Attraversare con le mani una parete o un corpo solido.
-Mobilizzare gli oggetti con la mente o far apparire qualcosa.
-Guardare l'ora nel tuo cellulare e vedere come si comporta.
-Provare ad accendere la luce o lampada, se noti qualcosa di strano
significa che è un sogno. Ovviamente nella realtà di accenderanno 
veramente.

Questi semplici esercizi ti aiuteranno a capire che stai sognando 
quando riuscirai ad avere il tuo primo sogno lucido. I sogni lucidi 
inizialmente possono essere di brevissima durata. 

Con allenamento e perseveranza puoi raggiungere anche tu un 
buon controllo sui tuoi sogni lucidi. Dovrai fare questi esercizi 
tutti i giorni,almeno fino a quando non hai un decente controllo
sui tuoi sogni. Soprattutto devi credere che puoi riuscirci.
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5)Un altro metodo che consiglio per avere un sogno lucido, 
sempre se avete tempo (per chi non ne ha, se vuole lo può fare 
almeno una volta il fine settimana) è il seguente ; 

NB :A   chi soffre di insonnia non consiglio questo esercizio.

-vi dovete svegliare 2 ore prima del vostro risveglio quotidiano.
-Vi dovete alzare dal letto e per almeno 30 minuti dovete fare un 
certo lavoro intellettuale come ; leggere,metterti al 
computer,scrivere o qualcosa di simile, senza addormentarti.
-Passata la mezz'ora dovrai scrivere in un foglio 30 volte lo 
seguente ; “La prossima volta che sogno, mi renderò conto che 
sto sognando”e subito dopo ti rimetti a letto a dormire.

Studi scientifici hanno dimostrato che 2 volte su 3 questo sistema 
funziona per avere un sogno lucido.

Cosa si può fare durante un sogno lucido?!

-Volare
-Attraversare muri o specchi
-immobilizzare oggetti o persone con la mente.
-Cambiare il paesaggio intorno a te.
-Fare apparire/scomparire oggetti o persone
-Risolvere problemi matematici semplici.
-Leggere e ricordare quando ti sei svegliato ciò che hai letto.

51

 NB : Questo ebook non può essere rivenduto.                                        www.benessereipnosi.com

http://www.benessereipnosi.com/


-Studiare o ripassare quello che vuoi tu.
-Avere relazioni sessuali (difficile perché l'eccitazione provoca il 
risveglio. Ci vuole parecchia dominanza del sogno. )
-cucinare qualcosa che ti piace e mangiarlo.
-nuotare con i delfini 
-essere un supereroe
-congelare il tempo ed essere l'unico capace di muoversi
-In poche parole puoi riuscire a far tutto quello che vuoi.

Anche se sembra fantasia, ormai è scientificamente provato che i 
sogni lucidi esistono, e che sia possibile riuscire a dominare i 
nostri sogni. Se seguirai alla lettera tutti i passaggi di questo 
ebook sarai capace anche te di dominare i tuoi sogni.

Che cosa sono i viaggi astrali?

Un viaggio astrale è la separazione del corpo fisico e il corpo 
astrale. Questa separazione è molto simile alla morte,molte delle 
persone che sono rimaste morte clinicamente per alcuni 
minuti,hanno sperimentato questo fenomeno.

Non solo al punto di morte si può sperimentare un viaggio astrale, 
ci sono persone che anche da vive e sane possono avere dei viaggi 
astrali, chi spontaneamente e chi con un duro allenamento.
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Durante la realizzazione di un viaggio astrale, i limiti fisici 
possono superarsi. La persona può arrivare a migliaia di chilometri
di distanza, e vede tutto quello che succede descrivendolo con 
immensa chiarezza. Ci sono tantissimi esempi nel mondo di 
questo tipo. 

La società di investigazione psichica britannica racconta di 
avere numerosi casi comprovati nei loro archivi, inclusa la 
scoperta di un crimine grazie a un testimone che si trovava fuori 
dal suo corpo e seppe descrivere per filo e per segno cosa 
successe quel giorno.

Quando una persona si trova a fare un viaggio fuori dal loro 
corpo,è come se fossero dei fantasmi ; può vedere,però non può 
essere visto. Soprattutto non può intervenire fisicamente dove 
si trova.

Questo comunque non è sempre così. Ci sono persone che 
affermano di aver visto figure spettrali di familiari e conoscenti, 
anche se erano ancora vive, solamente stavano dormendo. 
Gli  esperti chiamano questo fenomeno “fantasma dei vivi” e la 
sua presenza avviene perché c'è stato un viaggio astrale 
involontario.
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Durante un viaggio extracorporeo si possono percorrere grandi 
distanze ed attraversare tutti i tipi di ostacoli. Però ci sono anche 
occasioni nel quale la persona che fa il viaggio astrale,non può 
attraversare la parete, e deve uscire dalla porta come una 
persona fisica.

Sentire di uscire dal proprio corpo è un'esperienza incredibile. 
Vedere cose che non siamo abituati a vedere,arrivare dove non 
siamo mai arrivati. Questo fenomeno non è solo fatto da maghi, 
sciamani o da persone vicine alla morte. É possibile che anche le 
persone normali sperimentino il viaggio astrale involontariamente 
o volontariamente.

Ricapitolando il viaggio astrale è la possibilità di abbandonare il 
proprio corpo e viaggiare con l'anima.
In verità non c'è solo il corpo fisico e l'anima,ma ci sono ben 7 
corpi ; 

1) Il fisico 2) L'eterico 3) L'astrale 4) Il mentale 5) Lo spirituale 
6) Il cosmico 7) Il nirvanico.

Il corpo eterico può viaggiare nello spazio ma non nel tempo.

Il corpo astrale può viaggiare sia attraverso lo spazio che nel 
tempo. Ma solo in direzione del passato non verso il futuro.
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Il quarto corpo,il mentale, può viaggiare sia nel passato che nel 
futuro.

Il quinto corpo,quello spirituale, oltrepassa il regno del tempo e 
dell' individualità. Può viaggiare nel passato dell'intera esistenza 
ma non nel futuro. 2 persone che siano giunte entrambe alla 
realizzazione del 5° corpo possono viaggiare insieme, altrimenti è 
impossibile. Normalmente è impossibile avere un viaggio in 
comune con altri,ma dal quinto punto in poi lo stesso viaggio può 
essere vissuto da 2 persone contemporaneamente.

Il sesto e il settimo punto,sono troppo complessi per poterne 
parlare.

Viste le possibilità che offre il viaggio astrale è ovvio che questo 
non va intrapreso per futili motivi,ma per un desiderio di 
crescita spirituale.

Tutti noi durante la notte,mentre dormiamo,abbandoniamo il 
nostro corpo fisico. Il corpo astrale infatti può lasciare il corpo 
fisico con grande facilità e spostarsi da un luogo all'altro. A volte 
queste esperienze possono essere rielaborate dalla mente e 
ricordate sotto forma di sogni. Non tutti i sogni però possono 
essere originati da un'esperienza fuori dal corpo, infatti se mentre 
dormiamo,una persona ci mette, ad esempio, uno straccio bagnato 
intorno alla caviglie è possibile che cominciamo a sognare di 
attraversare un fiume.
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Questo è chiaramente un sogno causato dal corpo fisico e non 
causato da un'esperienza fuori da corpo.

Per riuscire a fare un viaggio astrale,bisogna restare svegli nel 
corpo che si addormenta. Normalmente quando ci addormentiamo 
passiamo dallo stato di coscienza a quello di incoscienza,ma noi 
non siamo il nostro corpo,è quindi possibile restare coscienti 
mentre il corpo si addormenta. A questo punto si possono 
avvertire delle vibrazioni, è questo il momento per provare ad 
uscire dal corpo,lentamente. Ognuno deve trovare il suo metodo, 
senza farsi prendere dall'emozione altrimenti si ricade subito 
dentro il corpo e ci si sveglia (cioè si torna ad essere coscienti nel 
corpo fisico.) Quando fate un viaggio astrale,trasferite la vostra 
coscienza in un altro corpo.

Dal sogno lucido al viaggio astrale (parte fondamentale)

Un'altra possibilità per uscire dal corpo,ci viene offerta dal sogno 
lucido. Se si riesce a sperimentare lo stato di sogno lucido,mentre 
siete nel sogno,dovete desiderare che il sogno finisca ma senza 
svegliarvi.
ATTENZIONE! Non dovete desiderare di svegliarvi,ma 
solamente che il sogno finisca. A questo punto vi ritroverete 
coscienti nel corpo che dorme,non vi resta che desiderare di uscire
dal corpo,alzarvi e quindi andare a fare un giro lasciano il vostro 
corpo fisico. Per le prime uscite è sempre meglio non allontanarsi
troppo da corpo fisico.
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Quali sono i pericoli dei viaggi astrali??!

Riguardo ai sogni lucidi non c'è alcun pericolo,ma le cose con i 
viaggi astrali cambiano. Ci sono alcune serie di pericoli che 
dovete conoscere prima di iniziare a praticare questi viaggi.
Molti libri o siti internet non dicono i pericoli che si possono 
correre praticando troppe volte questi viaggi astrali. Andiamo a 
vederli ; 

-Viaggi astrali fatti per troppo tempo. Dopo aver fatto tanti 
viaggi astrali,arrivi ad un punto dove non puoi più controllarli. In 
poche parole l'80% delle volte che dormirai avrai uno 
sdoppiamento involontario dell'anima. Questa cosa può essere 
angosciante.

-Nel piano astrale non esiste ne tempo ne spazio,quindi a te 
possono sembrare 20 minuti trascorsi, ma in realtà possono 
passare diverse ore.

-Entità maligne che puoi trovare. Bisogna essere coscienti che 
non ti troverai in cielo, o in un parco giochi,così che puoi trovare 
molti pericoli. Tra questi ci possono essere questi essere 
dell'oscurità che possono essere aggressivi ed attaccarti. Inoltre 
fuori dal corpo puoi trovare altre persone che stanno facendo 
sempre viaggi astrali,possono essere buone o cattive,simpatiche o 
antipatiche, un po come nella vita reale.
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Ma cosa dice la scienza riguardo ai viaggi astrali?

Le esperienze “extracorporee” chiamate anche “viaggi astrali”  
hanno una spiegazione scientifica. Questa strana sensazione di 
vedersi fuori dal proprio corpo ha a che vedere con una 
disconnessione dei circuiti cerebrali che processano le diverse 
informazioni sensoriali che arrivano alla persona.

Questa scoperta è stata possibile grazie a diversi sperimenti, con 
l'aiuto della “realtà virtuale” ,realizzato da due gruppi di 
scienziati europei ; Uno della scuola universitaria di Londra e 
l'altro dell'istituto Karolinska (svizzera).

Tutti e due hanno confermato che la separazione del corpo fisico,
non si tratta di nessuna sensazione paranormale.

In questo sperimento hanno utilizzato videocamere e degli occhiali
della realtà virtuale che confondono i segnali che arrivano al 
cervello. Il gruppo di Henrik Ehrsson, dell'istituto Karolinska, ha 
fatto che i suoi volontari osservassero, attraverso gli occhiali, una 
barra di plastica che si muoveva sotto la videocamera che avevano
alla spalla. Mentre un'altra barra identica,toccava il loro petto. La 
prova durò 2 minuti. Tutti loro dichiararano poi che si trovavano 2
metri più in là da dove era il loro corpo fisico.
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Furono fatti anche altri esperimenti che confermarono l'esistenza d
questi viaggi astrali. In passato si pensava che questa sensazione si
provasse solo nei casi di infarto,crisi epilettiche,abusi di droga e 
poco prima di morire. 

Scopriamo di più sui viaggi astrali.

Sono molti,più di quanto non si pensi,coloro che 
sperimentano,durante svariate occasioni riconducibili 
genericamente all'allentamento dell'attenzione ordinaria 
psicofisica verso il mondo esterno.

Non possiamo ancora stilare una sorta di “protocollo operativo” 
che consenta a tutti di effettuare i cosiddetti viaggi astrali 
seguendo determinate procedure : Sono troppi i fattori soggettivi 
ed imprevedibili,sebbene sia indubitabili che esistano degli 
elementi comuni a questo genere di esperienze.

Innanzitutto bisogna considerare la questione di “cosa” siano 
queste esperienze e se hanno una sorta di “percorso facilitato” 
attraverso il quale prodursi. Ritengo che si tratti di un emergere 
del territorio di nessuno, ovvero una regione al confine fra lo stato 
fisico di veglia ordinaria e quella in cui i normali parametri con 
cui ci si relazione,appunto,a questa nostra vita ordinaria (quindi 
essenzialmente sensoriale e materiale) vanno sfumando, 
affievolendosi per lasciar trapelare un modo diverso e pur nostra 
peculiarità ancestrale,di rapportarci alla percezione di altri stati 
d'esistenza.
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L'esoterismo e l'occultismo sono coscienti di questa realtà da 
sempre. Quello che cambia per inevitabili ragioni culturali sono i 
termini e, a volte, anche gli ambiti in cui inscrivere le esperienze 
in oggetto. Ma la sostanza dei fatti non cambia.

Dunque, se queste incursioni generalmente spontanee nel 
"territorio di nessuno" accadono da sempre, penso che sia 
opportuno non solo evitare di sottovalutarle con becera sufficienza
solo perché non rientrano nei canoni di sperimentazioni 
scientifiche che si pretenderebbero il non plus ultra di quanto 
proceduralmente ed epistemologicamente l'uomo di scienza possa 
escogitare per studiare i fatti sconosciuti, ma anche approfondire 
un approccio attento ed analitico alle varie e numerosissime 
esperienze che si registrano in una vastissima fetta dell'intero 
genere umano.

Se noi chiediamo ad un gruppo di persone se abbiano mai avuto,
nel  corso della  loro esistenza,  una qualche forma di  esperienza
similare ai "viaggi fuori dal corpo", vedremo sicuramente che la
percentuale di chi risponde affermativamente è piuttosto elevata,
sicuramente  al  di  sopra  del  50%.  E  se  l'ignoranza  sulle  vere
caratteristiche di un autentico "spostamento in astrale", o "uscita",
sono ben poco conosciute nella nostra cultura comune e, quindi,
sono  facili  travisazioni  e  suggestioni,  è  altrettanto  vero  che  le
descrizioni di un gran numero di persone che ritengono di avere
avuto esperienze di questo genere collimano sorprendentemente in
molti punti. 
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E  non  si  può  pretendere  di  relegare  il  tutto  a  dinamiche
psicofisiche  nascenti  da  pure  reazioni  neuronali  o  da  psichismi
soggettivi.  Pretese  di  questo  genere,  infatti,  non  raramente
avanzate da coloro che restano aggrappati a schematismi di uno
scetticismo-religione che ha ben poco a che vedere con la vera
scienza,  sono  più  inverosimili,  e  spesso  inapplicabili
scientificamente,  di  chi  esprime  una  visione  "alternativa",  per
quanto innovativa, di determinati processi dell'io.

Ecco  un  primo elemento  da  considerare: il  panico,  la  paura.
Ci si sente, all'improvviso, come in balìa di uno stato imprevisto,
che ci padroneggia e che sembra volerci trascinare, pur restando
coscienti, in qualche altra situazione esistenziale.

Qui si innescano già le prime reazioni fisiologiche (molte delle
quali,  del  resto,  naturali  di  fronte  alla  paura  improvvisa):
sudorazione  fredda,  tremolio,  senso  di  soffocamento  e  panico
crescente con conseguenze anche sul ritmo cardiaco. 

Spesso, ci sono anche altri elementi comuni d'esperienza, rilevati
da  chi  è  coinvolto  in  queste  fenomenologie:  la  preventiva
sensazione di  formicolio,  una sorta di  paralisi  progressiva degli
arti; insomma, in parole sintetiche, la graduale perdita del proprio
controllo  con  la  funzionalità  motoria.  Si  potrebbe  dire  che  il
cervello perde comunicazione con il sistema motorio, appunto.
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Mi viene  in  mente  quando,  ogni  tanto,  sullo  schermo  del  mio
personal computer appare il messaggio "Il computer ha perso la
comunicazione con la stampante". Difficilmente, chi prova questi
stati riesce a descriverli con parole adeguate.

Ma,  e  qui  viene la  parte  interessante,  se  il  soggetto  riesce  a
superare la prima fase di sbandamento, con tutti i fattori che ho
citato,  ed  è  in  grado  di  dimenticare  la  paura  per  "lasciarsi
andare", può accadere che entri in un "sonno" che sonno non è
ma  semplicemente  un  altro  modo  di  "dormire"  e  si  fa  un
significativo salto esperienziale: si sperimenta in prima persona il
"sonno lucido" ed altre modalità  d'esistenza che possono fare a
meno del corpo fisico.

 
Inizia, a questo punto, tutta una serie di eventi abbastanza varia di
cui, normalmente, il soggetto non ha alcuna esperienza e quindi, in
un certo senso, subisce: spesso resta una sorta di coscienza che
non rende la persona inconsapevole di quanto sta accadendole ma,
piuttosto, ne fa una sorta di viaggiatrice sbalordita. 

Può  accadere  che  si  sentano  delle  "voci",  che  si  percepisca  il
proprio corpo fisico che si muove come un qualcosa di "diverso",
di  "distaccato"  dalla  propria  vera  personalità.  Può  accadere  di
soffermarsi ad esaminare dettagli ed aspetti della stanza in cui ci si
trova o, addirittura, di uscirne e vagare in altri ambienti o accanto
ad altre persone. 

62

 NB : Questo ebook non può essere rivenduto.                                        www.benessereipnosi.com

http://www.benessereipnosi.com/


Si conservano  sensi come vista ed udito ma, logicamente,  non
nascono più  dal  corpo fisico,  che  resta  sul  letto  o  laddove  il
fenomeno era iniziato. Insomma, si è consapevoli di qualcosa che
sembra un sogno ma che è molto, molto più "partecipato" di un
sogno.

Siete mai  stati  a  Gardaland? Io sì.  Vi porto,  ogni  anno,  la  mia
sorellina la quale mi trascina in determinati giochi-attrazioni come
tunnel, percorsi in grotte, montagne misteriose, tunnel del mistero,
e via dicendo. Tra l'altro, confesso che queste attrazioni inquietano
più me di mia figlia, ma tant'è: i bimbi d'oggi sono "schermati" a
forza  di  Play  Station e  videogame...  Ad ogni  modo,  quando si
entra  in  questi  tunnel,  in  queste  attrazioni,  si  ha  spesso
l'impressione  di  essere  come  trascinati  in  un'esperienza  nuova,
sulla quale non abbiamo alcun controllo. Alcuni sembra proprio
che ci "risucchino" chissà dove ed io provo una strana sensazione,
come di essere in balìa di eventi estranei completamente alla mia
volontà.

Bene: a volte, pur con le dovute proporzioni, il cosiddetto "viaggio
astrale",  o  "uscita  dal  corpo",  assumono  caratteristiche  molto
simili.  Ciò  che  ci  spaventa,  di  solito,  è  l'ineluttabilità,  il  senso
improvviso  di  perdita  di  controllo  su  molte  nostre  funzioni
entrando  in  quella  specie  di  "Gardaland"  che  sono  esperienze
simili.
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Cosa induce quello che non so definire meglio se non il nostro
"doppio", improvvisamente, ad "evadere" dal corpo fisico...?

 
La questione è controversa. Sembra che elemento determinante sia
un preciso stato di onde cerebrali verificatosi durante il sonno (e
qui  dovremmo  parlare  delle  fasi  pre-REM,  REM,  ecc...),  ma
sembra, anche, che a volte concorra ad innescare le esperienze in
oggetto una qualche forma di  psichismo,  non esclusa la  diretta
volontà dei soggetti. 

Esistono,  cioè,  delle  vere  e  proprie  "tecniche"  per  provare  il
viaggio astrale e ne troviamo soprattutto presso le culture orientali
o  quelle  di  profonda  tradizione  esoterico-mistica. 
L'impressione che ne ricavo, comunque, è che si tratta di primi
approcci: la motivazione religiosa o gli input spirituali sono solo
uno dei possibili "innesti" del fenomeno. 

Un altro potrebbe essere la curiosità, la voglia di studiare questi
eventi,  la ricerca individuale di un proprio,  personale progresso
percettivo.

Anche  l'ansia,  l'angoscia  per  esperienze  nuove  che  stanno  per
essere affrontate possono mettere in moto una "uscita in astrale".
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Come il caso di quel ragazzo che, poco prima di iniziare un nuovo
lavoro in un call center di Milano, la notte "non sogna", ma "si
reca" in quel call center, o almeno così crede, e ne vede tutti  i
dettagli. Sogno o reale "spostamento"...? 

Di certo, non bisogna fare muro con uno scetticismo improduttivo
che taglia le gambe in partenza ad ogni possibile esperienza. In
una realtà, quale quella che io credo fermamente essere la nostra,
in cui pensiero ed eventi agiscono in stretta simbiosi, i pregiudizi e
le impostazioni psicologiche da essi nascenti sono dei veri e propri
ostacoli, direi, dei "pali energetici", se non avessi paura di essere
confuso con astrattismi di vaga New Age, che possono di fatto
bloccare  o  far  abortire  una  qualsiasi  esperienza  di  "uscita  in
astrale".

Il  cosiddetto  "sogno  lucido"  entra  spesso  nel  dibattito
sull'esperienza  di  uscita  in  corpo astrale.  In  effetti,  sembra  che
quest'altra  esperienza  onirica  (ma  siamo  sicuri  che  si  tratti  di
onirismo o che, invece, non ci facciamo influenzare solo da una
definizioni  sommaria  e  parziale  in  cui  il  termine  "sogno"
condiziona il vero approccio al fenomeno?) sia strettamente legata
alle  dinamiche di  "viaggio  in  astrale":  anche  in  questo  caso,  il
soggetto ha la  netta  percezione che si  tratta  di  qualcosa di  ben
diverso  dal  sogno  ordinario,  quando  la  "stampante-cervello"  è
diretta  responsabile  della  vita  onirico-inconscia  e  comunica
regolarmente con la coscienza ordinaria. 
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Nel  caso  dei  "sogni  lucidi",  vi  è  anche  qui  la  consapevolezza
dettagliata di "spostarsi" nella stanza o in altri ambienti, di vedere
dei  precisi  dettagli,  di  udire  particolareggiati  discorsi  di  altre
persone,  ecc...  La  correlazione  c'è,  va  solo  approfondita  e
studiata.

Come avere un viaggio astrale? (migliori tecniche)

NB : Prima di iniziare voglio parlare di nuovo dell'audio per 
riuscire ad avere nel minor tempo possibile un viaggio astrale. 
Dovete ascoltare l'audio quando avete intenzione di fare un 
viaggio astrale. Lo consiglio soprattutto nel pomeriggio, non 
dovete esser disturbati da nessuno. Sdraiatevi nel vostro 
letto,mettetevi comodi e cercate di seguire le parole che vi dico 
nell'audio. Ovviamente ci vuole costanza e pazienza. Rispetto ai 
“sogni lucidi” i “viaggi astrali” sono molto più difficili da avere, 
e ci possono volere più tempo. Cominciamo con le tecniche ; 

Tecnica del sonno tagliato ; 

-Vai a letto convinto di non dormire più di 4 ore.

-Svegliati un'ora prima dell'alba.

-Quando ti sei svegliato,alzati dal letto, e rimani in piedi per alcuni
minuti (4 o 5 vanno bene) 
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-Non fare altro in quei pochi minuti che sei sveglio,concentrati in 
quello che dovrai fare ora.
-Rimettiti di nuovo a dormire in una posizione comoda,meditando 
su quello che vuoi fare.
-Ripeti mentalmente “sto per realizzare un viaggio astrale” ; 
“andrò in un sonno profondo però mantengo la mia coscienza 
sveglia” ; “abbandonerò il mio corpo in piena lucidità”
-Lasciati trasportare dal sonno,continuando a ripete queste frasi.
-Se ti svegli subito dopo esserti addormentato (può succedere per 
paura di avere questo tipo di esperienza) ripeti le frasi menzionate 
in precedenza fino a quando non ti addormenti di nuovo.
-A questo punto dovrai dormire ma essere cosciente di quello che 
succede. Se vedi il tuo corpo che dorme vuol dire che ci sei 
riuscito.

Tecnica stato ipnagogico ; 

Si chiama stato ipnagogico nel momento prima del sonno. É il 
limite tra il sonno e la veglia. In questo stato il corpo non è 
totalmente sveglio, però non è neanche addormentato.

-Una volta che sei pronto per andare a letto,ripeti dentro di te che 
vuoi fare un viaggio astrale nel momento stesso che stai per 
rimanere addormentato.
-Concentrati nell'idea che mentre il tuo corpo fisico dorme, il tuo 
corpo astrale viaggerà.
-Non ti ossessionare con l'idea dell'esercizio che stai realizzando. 
Troppa può far si che non raggiungi il tuo obiettivo.
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Tecnica di visualizzazione e autoipnosi ; 

Diciamo che questa è una tecnica di autoipnosi fatta dalla persona 
stessa.

-Dopo aver rilassato il tuo corpo e la tua mente immagina che uno 
strato luminoso copre il tuo corpo a 30 centimetri dalla tua pelle.
-Visualizzala e contemporaneamente cerca di vedere correnti di 
energia che arrivano sulla tua pelle.
-Dovrai sentire una sensazione simile ad un formicolio, che parte 
dalla testa ai piedi, e più passa il tempo più aumenta. Non dovrai 
avere paura, se hai paura o sei teso interrompi l'esercizio.
-A partire da questo momento ti troverai in condizioni per 
abbandonare il tuo corpo fisico.
-Immagina di volare nella tua stanza, di staccarti dal tuo corpo 
fisico. Chissà dopo questo trance inizierai ad addormentarti e 
potrai sdoppiarti.

Fuori dal corpo fisico.

Fuori dal corpo fisico siamo uniti ad esso da una specie di corda 
d'argento elettromagnetica che può stirarsi quanto vuole e si 
rompe solo quando una persona muore. 

Ci sono coloro a cui è facile riuscire ad avere viaggi astrali, però la
paura ingiustificata li rovina.
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Bisogna sempre lasciarsi trasportare...con totale fiducia,anche se 
non è possibile certe volte evitare quella sensazione di incertezza. 
Ricorda cerca di avere piena fiducia in te stesso.

Come per qualsiasi cosa c'è che riesce prima, e chi dopo. Però tutti
possiamo riuscirci. È solo questione di tempo,pratica e di 
conoscere i diversi fattori che facilitano avere questo tipo di 
esperienze. A volte si ottengono senza volerlo.

Precauzioni da prendere prima di fare un viaggio astrale.

Dopo avere effettuato un viaggio astrale normalmente è possibile 
ritornare al corpo fisico,solamente desiderandolo. Tuttavia è 
necessario dire che i viaggiatori astrali che portano con se una 
forte paura , possono avere difficoltà all'ora che vogliono tornare.

-Mediante un viaggio astrale si possono percorrere grandi distanze
,però se la persona che vuole ottenerlo non è molto convinta di 
questo,difficilmente ci riuscirà.

-Durante lo sdoppiamento,le persone possono sperimentare 
un'acuta percezione sensoriale. É molto frequente che quando il 
corpo astrale si allontana da quello fisico, si possano vedere 
immagini in tutte le direzioni, e l'udito è più sviluppato.

-Durante questi viaggi,si possono incontrare i corpi astrali di altre 
persone.

69

 NB : Questo ebook non può essere rivenduto.                                        www.benessereipnosi.com

http://www.benessereipnosi.com/


-Il mondo astrale si divide in 2 livelli vibratori differenti ; 

1) I livelli alti.Sono quelli abitati dagli esseri di luce,che hanno 
come missione di guidarci nella nostra crescita spirituale.

2) I livelli bassi. Sono abitati dagli esseri energetici con una 
bassa vibrazione,i quali è possibile attrarli con pensamenti 
negativi.

-SE HAI PAURA NON LO FARE! Le tue paure possono 
condurti dalle entità dei bassi livelli o del basso astrale. Devi 
essere preparato mentalmente prima di iniziare questo viaggio. 

Come migliorare il sonno?

La tua area per dormire ; 

-Utilizza il tuo letto solo per dormire
-Non guardare la televisione poco prima di dormire
-Mantieni la tua stanza in silenzio e possibilmente al buio.

La tua routine notturna e prima di dormire.

-Fai esercizio fisico 3 o 4 ore prima di andare a letto.
-Cerca di creare una routine rilassante prima di andare a letto.
-Cerca di dormire alla stessa ora tutte le notti.
-Considera l'utilizzo di una maschera per dormire e l'utilizzo dei 
tappi per le orecchie.
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Se non puoi dormire.

-Immagina te stesso in un luogo tranquillo e gradevole.
-Non bere alcolici dopo le 6 di sera se hai problemi di insonnia.

Le tue attività durante il giorno.

-Esci per strada a fare una giratina.
-Non assumere liquidi che contengano caffeina.
-Non dormire durante il giorno.
-Non prendere medicinali che possano darti energia prima di 
dormire (meglio se parli con il tuo medico riguardo ai medicinali).

-Praticare esercizi di rilassamento prima di andare a letto può 
essere un'ottima idea. Fai respiri profondi, pensa di essere un 
palloncino che si gonfia lentamente e poi si sgonfia piano piano.
Immagina che stiano passando delle nuvole, ed in ognuna di 
loro metti le tue preoccupazioni perché se le porti il vento.

-Inoltre farsi un bagno caldo nella vasca prima di andare a letto, 
può essere molto rilassante, migliorando il sonno.

-Anche la nicotina può dare problemi di sonno. Molte persone 
pensano sia  il contrario invece non è cosi.
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-Evita di stare al computer o cellulare poco prima di andare a letto.

-Se hai qualche tipo di preoccupazione, mentre stai per 
addormentarti ripenti ; “adesso basta,alle preoccupazioni 
penserò domani mattina,adesso è ora di dormire”

-Consiglio anche la “Teanina” . Questa è una versione modificata 
della glutammina, e rappresenta il componente principale 
dell'effetto calmante del tè verde. La teanina migliora la qualità 
del sonno ed il rilassamento,aumentando i livelli di GABA e di 
serotonina e stimolando la funzione delle onde alfa cerebrali. 
Posologia -200-500 mg mezz'ora prima di andare a dormire a 
stomaco vuoto. 

-Esistono anche delle pasticche di valeriana (prodotti naturali),le 
consiglio e possono aiutare in casi di difficoltà ad addormentarsi.

 
NB : Prima di assumere qualsiasi integratore o altra sostanza, 
chiedere il parere del medico. 

-In articoli precedenti ho consigliato anche delle tisane adatte da 
prendere prima di andare a letto,se si ha problemi di insonnia.

-Se il problema è perché non puoi respirare bene dal naso (se 
continua consiglio di farti visitare),potresti provare quei cerotti 
nasali che vendono in farmacia per mettere ai lati delle narici.
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Trucchi per fare andare via il sonno...

Tutti noi abbiamo passato almeno una notte nella quale abbiamo 
riposato male. L'eccesso di lavoro o di preoccupazioni possono fa 
si che si inizi la giornata pieni di sonno. Questo risulta difficile per
concentrarci e dare il meglio di noi. Adesso vediamo alcuni 
trucchi per far andare via il sonno. (se è un caso cronico consiglio
di farsi visitare e fare delle analisi approfondite.);

1) Uno dei trucchi che consiglio e di farsi una doccia, o  bagno 
di prima mattina. Quasi alla fine metti per un secondo l'acqua
fredda così ti riprendi un po.

2) L'abitudine di sciacquare il nostro viso con acqua fredda 
quando ci sentiamo stanchi non sorge dal niente. L'acqua 
fredda nel nostro viso, nella maggior parte dei casi ci aiuta a 
fare andare via il sonno.

3) Consiglio di non eccedere con il caffè, 3 bicchieri di caffè al 
giorno è l'ideale. In alternativa al caffè potresti mangiare una 
mela. Gli scienziati rivelano che la mela,dovuto al suo alto 
contenuto di fruttosio,genera nel nostro corpo lo stesso 
effetto del caffè solo di forma naturale.

4) Bere tanta acqua aiuta a tenerti idratato e di conseguenza può 
aiutare contro il sonno.
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5) Ti consiglio di fare almeno 10/15 minuti di esercizi fisici 
(stretching) per far riprendere il corpo e la mente.

6) Un bicchiere di acqua tiepida con mezzo limone spremuto 
oltre che ad essere un buon alleato contro la pulizia 
dell'intestino e fegato, è anche un opzione eccellente per far 
andare via il sonno. Dovuto al contenuto di vitamina C e agli 
antiossidanti del limone,questo ingredienti ci aiuta ad attivare
il nostro corpo per sentirci più energici.

7) Un trucco che utilizzo a volte e che funziona veramente 
contro il sonno, è prendere una tazza di caffè nero, e subito 
dopo bere 2 sorsi piccoli di COCACOLA (non deve essere 
fredda ne calda)

8) Inoltre bisogna tenere una buona alimentazione, poiché 
questa da energia al corpo, e rende la mente più attiva.
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