
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Libro dei Sogni 
Imparare i segreti dei sogni per conoscere 

come funziona l’ Universo 

 

 
 

 



Autoguarigione, prevedere il futuro, scoprire la nostra missione, viaggiare 

tra i diversi mondi, incontrare defunti, queste sono solo alcune cose che 

possiamo fare grazie ai sogni! 

Praticamente non c’ è limite a ciò che possiamo fare mentre il nostro 

corpo è disteso sul letto e la nostra anima viaggia liberamente. 

Non a caso i sogni vengono usati dall’ inizio dei tempi per conoscere la 

vera natura dell’ essere umano e per ritornare alla nostra natura divina. 

Il mio viaggio nella consapevolezza dei sogni inizia circa 6 anni, appena 

iniziai a ricordare la mia essenza spirituale compresi subito l’ importanza 

dei sogni. 

Da allora non ho mai smesso di portare la mia attenzione a ciò che il 

sogno voleva dirmi e devo ammettere con grande sforzo, piano piano, 

sono riuscito a ricostruire moltissime cose del mio passato e del mio 

futuro. 

Mi sono reso conto che i nomi dei miei amici, dei miei parenti, la loro data 

di nascita, il luogo dove li avevo incontrati per la prima volta, gli eventi più 

importanti della mia vita erano tutti interconnessi in una grande rete ed il 

mio compito era quello di decodificare questa rete per tornare ad avere 

CONSAPEVOLEZZA di quella che era , è e sarà la mia vita. 

Ho ricreato con il tempo la mia genealogia, ritrovando i miei parenti di 

vite passate e il ruolo ed il compito che avevano in questa vita e cosi via… 

I sogni sono lo strumento principe per la consapevolezza e per sogno non 

intendo solamente quando dormiamo e sogniamo ma tutte quelle 

manifestazioni in cui abbiamo visioni ad occhi aperti o chiusi. 

Ogni volta che lasciamo la nostra mente logica a riposare e il nostro 

inconscio / intuito prende il sopravvento e ci da indicazioni sul nostro 

avvenire. 



L’ Universo è un ologramma o forse no, è virtuale o forse reale, ma quello 

che è sicuro è che dentro di noi abbiamo già tutte le risposte e possiamo 

connetterci alla mente e alle potenzialità di qualsiasi persona o animale o 

oggetto di questo mondo e di altri, questo è garantito. 

Siamo tutti UNO ed è per questo motivo che tutto ciò è possibile, dentro 

di me come dentro di te esistono più di 7 miliardi di esseri umani, come 

esistono le montagne, i fiumi, gli animali e tutto ciò che ci circonda. 

Questa è la base di partenza per la nostra crescita spirituale, compreso 

che siamo tutti UNO, la nostra vita e le nostre abitudini devono per forza 

cambiare, in quanto in noi è sorta la consapevolezza più importante, il 

mondo è semplicemente un riflesso della nostra Mente/Cuore, del nostro 

pensiero conscio/inconscio. 

Per il mio modesto parere anche questa “ realtà “ è un sogno ed è per 

questo motivo che alcune volte, in alcuni rari eventi, riusciamo a fare “ 

miracoli “. 

Perché appunto anche questo è un sogno, ed essendo un sogno TUTTO E’ 

POSSIBILE! 

In questo pdf/libro inserirò delle tecniche da me inventate come delle 

tecniche che ho sperimentato e che ho letto in altri libri e in alcuni corsi 

che ho frequentato. 

Buona lettura e benedico queste parole in modo che possano risvegliare 

in te tutto il tuo potenziale creativo e in modo che tu possa ricordare e 

manifestare la tua luce attraverso il sogno! 

 

 

 

 



DA DOVE NASCE QUESTO SOGNO? 

Secondo gli antichi Toltechi noi siamo il sogno di una pietra, di un 

cristallo… 

All’ inizio questa affermazione mi sconvolse ma poi nel passare dei giorni 

semplicemente ho ricordato i miei studi ed ho visto che in realtà 

coincidevano perfettamente! 

Ho già scritto nel mio libro “ il libro delle intenzioni “ il punto di arrivo dei 

miei studi, l’ Origine dell’ Universo. 

Dopo essermi inventato la meditazione “ l’ ascensore di dio “ arrivammo 

in cima dei vari piani esistenziali/spirituali per ritrovarci in un luogo che 

potremmo chiamare Paradiso. 

Qui troviamo 2 montagne, dietro queste 2 montagne troviamo un lago e 

all’ interno di questo lago ci sono nuovamente le 2 montagne e un cerchio 

nero ( Il Punto Zero ) da dove tutto nasceva, in primis la luce. 

Dopo essermi ricordato di ciò ho messo insieme i pezzi e mi sono detto, 

non è che ogni pietra di quelle 2 montagne rappresentano un ESSERE 

UMANO/ANIMA ? 

Non a caso i Sufi dicevano: 

Dio dorme nelle pietre, respira negli alberi e si risveglia nell’ uomo! 

E non a caso dalla finestra di casa mia c’ è una montagna chiamata la “ 

bella addormentata! “ 

Non siamo stati creati dall’ argilla secondo la bibbia? 

Quindi il mio sentire mi dice che all’ origine dei tempi il nostro pensiero 

puro ha creato la pietra che dormiente sogna l’ universo attraverso gli 

archetipi. 



Oggi ci sono sempre più studi che confermano che i cristalli hanno un loro 

campo elettromagnetico pensante e quindi hanno l’ anima. 

Non a caso la nostra ghiandola pineale è fatta anche di Silicio. 

Nei lapidari medievali la silice appuntita è chiamata pietra del tuono, 

perché si credeva che fosse la punta di un fulmine caduto a terra. 

Il fulmine è l’ elettricità presente ovunque nell’ aria e nel cosmo, il nostro 

è un universo elettrico infatti, e guarda caso il Dio degli Dei Zeus aveva 

una saetta in mano! 

Elettricità e magnetismo quindi scorrono attraverso le pietre. Tornare alla 

coscienza della pietra che sogna significa risvegliare il sogno e tornare ad 

essere nuovamente consapevoli. 

Nella visione del Paradiso c’ era anche l’ acqua che rappresenta la nostra 

Mente che tiene uniti il nostro Spirito ( montagna 1) e la nostra Anima ( 

montagna 2) e al centro, nell’ equilibrio tra le 2 parti c’ è lo zero point 

Energy, l’ origine del tutto. 

Nella storia della creazione secondo gli antichi toltechi l’ aquila nera ( zero 

point Energy o pupilla dei nostri occhi ) si guardò allo specchio ( acqua, 

vetro, silicio ) e generò 2 figli ( anima e spirito + -, parte maschile e 

femminile ), a loro volta questi 2 figli ne generarono 4 figli ( i 4 elementi, 

nord sud est ovest ). 

Tutto torna! 

Questa comprensione archetipale e chissà forse reale è veramente in 

grado di farci intuire come tutto ha avuto inizio e questo grande 

cambiamento in atto potrebbe essere semplicemente il passaggio tra un 

sogno ed un altro che dall’ alto, la nostra pietra personale, sta facendo e 

nel collettivo delle pietre della montagna stanno facendo le varie anime, 

creando un cambiamento nel nostro cosiddetto sogno collettivo! 



Per concludere uno schema potrebbe essere questo: 

 

CREAZIONE PRINCIPALE = NERO, IL DIO CREATORE 

CREAZIONE SECONDA E TERZA = LE 2 MONTAGNE, LE PIETRE CHE 

SOGNANO ALL INTERNO DELL’ ACQUA/MENTE 

CREAZIONE QUARTA = I 4 ELEMENTI, IL SOGNO PRODUCE SIMBOLI 

GEOMETRICI ALL’ INTERNO DELL’ ACQUA ATTRAVERSO LE SUE 

PULSAZIONE ELETTROMAGNETICHE. A SECONDA DELLA FORMA SI 

CREANO GLI ELEMENTI. 

 

 

 

 

 



L’ IDEA DEL CUBO DEI SOGNI. 

Dopo aver rimesso insieme gli elementi mi sono detto “ perché non 

costruire un TOTEM in grado di ricreare tutta la creazione e che ci aiuta 

nel nostro potere del sognare? “ 

Ed è cosi che ho costruito il Cubo dei Sogni. 

 

 

Come potete vedere il cubo è un quadrato ( 4 elementi ) in 3d, ed ho 

inserito 5 specchi ( 4 elementi + 1 l’ etere o elettricità ) 

Al centro di questo cubo troviamo una pietra ( la nostra personale pietra 

sognante ) che diventa la nostra compagna ed aiutante nei nostri sogni! 

Dietro ogni specchio ho inserito un ARCHETIPO SOTTO FORMA DI ANIMA-

LE dando un significato specifico ad ogni archetipo in modo da poter 

lavorare sotto ogni aspetto della nostra vita. 

Gli animali vengono usati dalle più grandi multinazionali e brand del 

mondo come logo e simbolo della loro azienda e sicuramente un motivo 

c’ è. Magari alcune aziende li usano in maniera inconsapevole altri no, ma 



la verità è che quegli archetipi sono universali e presenti in ognuno di noi, 

saperli usare vuol dire saper tornare al punto della nostra origine creativa. 

Io personalmente quando iniziai a studiare lo sciamanesimo una delle 

prime cose che feci è cercare il mio animale guida, e dopo poco lo trovai. 

Mi si presentarono dei giaguari che all’ inizio volevano aggredirmi, ma 

dopo un po’ ne avevo il totale controllo ed erano diventati fedeli 

compagni di viaggio. 

Nel prossimo capito spiegherò l’ uso degli animali che ho inserito nel cubo 

dei sogni e altri animali che si possono usare per chiedere ciò che 

vogliamo. 

 

 

ANIMALI COME ARCHETIPI DELLA VITA. 

Questi significati le ho prese dal libro “ il segreto Tolteco “ di Sergio 

Magana. 

 

GIAGUARO ( Ocelotl ) 

E’ considerato il sole degli inframondi, cioè l’ incaricato di distruggere gli 

schemi inconsci negativi. Per questa ragione si usa nei sogni quando 

vogliamo sanare schemi ripetitivi personali o ancestrali distruttivi, come 

le dipendenze per esempio. Si usa anche per sanare emozioni o idee 

negative, ad esempio una malattia mortale o il considerare una cosa 

impossibile, e ci libera da paure e ostacoli. 

 

AQUILA NERA ( Cuauhtli ) 



E’ la quintessenza del nahual( maestro dei sogni ) del sole, che nella 

tradizione tolteca è correlato all’ illuminazione: nel sogno si sceglie 

dunque l’ aquila per conseguire il volo spirituale e il sogno lucido. Poiché 

si ritiene che i sognatori consapevoli abbiano la visione dell’ aquila, o 

chiaroveggenza, questo simbolo si può usare anche per aumentare l’ 

Autostima. 

 

COCCODRILLO ( Cipactli ) 

Cipactli è un mitico coccodrillo gigante che rappresenta la Madre terra, e 

poiché è una forma con cui la madre terra si manifesta nel mondo dei 

sogni, è usato come archetipo principale di abbondanza. 

 

SERPENTE ( Coatl ) 

E’ usato principalmente per le guarigione fisiche. E’ una delle forme 

prevalenti attraverso cui la Madre terra si manifesta nel sogno: Ogni 

guarigione proviene dalla Madre terra. E’ anche simbolo di saggezza 

 

CIVETTA ( Teocolotl ) 

Nei sogni, il nahual della civetta ci aiuta a trovare tutto ciò che è nascosto, 

come i segreti ad esempio. SI sceglie per avere risposte a proposito di 

qualsiasi cosa si voglia sapere circa la propria vita. Quando invochiamo la 

civetta, sogniamo la risposta, o la notte stessa o nel giro di poco tempo. 

COLIBRI ( Huitzili ) 

Si tratta di un nahual molto particolare. Si narra che sia apparso in sogno 

ai mexica e abbia fatto da guida in occasione della separazione dalle altre 

tribù e del superamento della debolezza, di modo col tempo essi 

divennero il gruppo azteco più importante del loro tempo. Il colibri si 



sceglie per i sogni profetici, ma anche per ricevere amore, sanare relazioni 

e sviluppare l’ autodisciplina. 

 

IL RAGNO ( Tocatl ) 

Questo è considerato uno dei nahual più importanti, poiché ha il compito 

di tessere la tela dei sogni collettivi ed è impiegato ad acciuffare qualsiasi 

cosa vogliamo nella vita. E’ il nahual più potente da adoperare per creare 

situazioni che coinvolgono altre persone 

 

CONIGLIO ( Tochtli ) 

E’ uno dei nahuales preferiti dalla luna. Rappresenta la fertilità fisica, l’ 

abbondanza e la creatività. Il ciclo riproduttivo del coniglio è di 28 giorni, 

come quello della luna, perché il coniglio si usa per ottenere favori dalla 

luna attraverso i sogni 

 

PIPISTRELLO ( tzinacantli ) 

Nel linguaggio dei sogni si usa per trovare la soluzione a un problema, 

perché ha la capacità di guardare le cose capovolte: Quando si capovolge 

una situazione nei sogni , si trova la soluzione che si sta cercando. E’ 

avvincente quando si sta sognando e all’ improvviso il sogno si capovolge 

di propria iniziativa, perché sarà chiaro che quella è la risposta del 

pipistrello alla domanda che si era posti. 

 

 

 

 



COME USARE QUESTI ANIMALI. 

 

Come hai potuto vedere questi animali risolvono ogni problema della 

nostra vita, ti consiglio di rileggere attentamente a cosa servono in modo 

da poter invocare l’ animale più adatto alla soluzione del tuo problema. 

Ho testato personalmente diversi di questi animali e non posso far altro 

che confermare il loro potere, a volte in una sola notte sono riuscito a 

sognare l’ animale a cui pensavo, il segreto è sempre e solo uno, L’ 

INTENZIONE! 

 

Per invocare l’ animale basta semplicemente pensarlo mentalmente 

prima di andare a dormire e chiedergli la soluzione al vostro problema. 

Se per esempio volete abbondanza economica nella vostra vita potete 

invocare il coccodrillo recitando mentalmente o anche a voce questa 

frase diverse volte prima di andare a dormire fino a perdere i sensi e 

cadere nel sonno: 

 

QUESTA NOTTE TI INVOCO COCCODRLLO E TI CHIEDO DI PORTARE SOLDI 

NELLA MIA VITA. 

 

Questo è un esempio ovviamente, ma ho testato e posso dire che 

funziona con certezza la tecnica di ripetere la frase prima di andare a 

dormire e funziona.  

Un ‘altra tecnica potrebbe essere quella di leggere la descrizione dell’ 

animale che ti serve prima di andare a dormire e molto probabilmente lo 

sognerai. 



Se l’ animale di cui hai bisogno si trova nel Cubo dei Sogni, fissalo per 

qualche minuto, pensaci, di la frase e vai a dormire, l’ archetipo farà il suo 

lavoro e ti verrà in sogno magari già la prima notte. 

 

 

Nel prossimo capitolo parleremo dei  livelli del sogno secondo le 

tradizioni tolteche. 

 



I 9 LIVELLI DEL SOGNO. 

 

Se mi segui da un po’ o sei addentrato un po’ nel mondo della 

numerologia o esoterismo sai quanto è importante il 9.  

9 mesi di gestazione, il numero finito più grande, 3,6, 9 di tesla e cosi via. 

Per i TOLCTECHI esistono 9 livelli del sogno e la piramide tolteca 

rappresenta proprio i 9 livelli.  

 

 

PRIMO LIVELLO ( Temictli ) 

E’ il livello più passo della piramide da dove tutti iniziamo: E’ il nostro 

inconscio, il sognatore non addestrato, il sogno che replica il nostro 

passato più e più volte, creando una prigione invisibile. 

 

SECONDO LIVELLO ( Temixoch ) 



E’ il secondo livello ma anche l’ ultima, è quello di diventare sognatori 

Lucidi. Lo scopo è riunire il nostro corpo energetico a quello astrale, 

divenire sognatori consapevoli, quindi rendersi conto che si sta sognando 

e modificare il sogno a piacimento. 

 

TERZO LIVELLO ( yeyelli e Pipitlin ) 

Il terzo livello è uno dei più complessi. Qui si può viaggiare fra gli 

inframondi dove è intrappolata la mente. In pratica se abbiamo dei sogni 

belli è tutto ok e magari ci sono energie al nostro fianco che ci spingono a 

sviluppare le nostre qualità positive e talenti, ma se abbiamo dei sogni 

con emozioni negative molto probabilmente ci sono delle “ energie “ che 

si stanno nutrendo delle nostre emozioni negative. In questo caso 

bisognerebbe fermare il sogno lanciando un intento forte nel sogno 

oppure “ respirando con il polmone destro “ Per farlo basta immaginare 

da svegli di respirare sono il polmone destro stando sdraiati nel nostro 

letto, in questo modo in caso di necessità nel sogno possiamo fare la 

stessa cosa. Il terzo livello non è necessario, basterebbe imparare ad 

arrivare al secondo, cioè diventare lucidi, ma per i più impavidi in questo 

livello si possono fare conoscenze con altri esseri. 

 

QUARTO LIVELLO ( Tlatlauhqui Temictli ) 

Il quarto livello della piramide corrisponde al luogo sacro dei sogni rossi, 

nei quali appaiono rosse cose che di solito sono di altri colori. Sono sogni 

che richiamano il grembo materno e possono guarirci rigenerando il corso 

a un livello che la mente considera impossibile. Il sogno rosso è il confine 

tra il “ dentro di noi “ e il “ fuori di noi “, cioè fra il sogno individuale e 

quello collettivo. Dovremmo in pratica cercare di rendere tutti i sogni 

rossi se ci riusciamo , anche qui possiamo lanciare un intento prima di 

andare a dormire con il desiderio di avere un sogno rosso. 



 

QUINTO LIVELLO ( Acatl ) 

Questo è il livello a cui si accede al sogno collettivo, dove si trova la 

creazione di chiunque e qualsiasi cosa. Ci si può trovare in una giunlga , 

una foresta o un letto di canne e individuare la propria creazione o quella 

dei propri simili. Per muoversi in questo livello è necessario assumere la 

forma di un nahual avanzato, come la pioggia o il vento, attraverso cui è 

possibile influenzare il mondo esterno agendo contemporaneamente su 

più individui. 

 

SESTO LIVELLO ( Tecpatl ) 

Questo è il livello dei Minerali, come dicevo prima. Questo livello 

contiene tutti i livelli precedenti: per questo si dice che siamo stato creati 

con l’ argilla e siamo il sogni del regno minerale, che ha una coscienza più 

antica e più profonda della nostra. Qui si può ricevere energia in 

abbondanza. 

 

SETTIMO LIVELLO ( Tocatl ) 

Questo è il livello del ragno che tesse il sogno collettivo, che congiunge i 

destini del sogno, crea tutte le connessioni e giunge il sognatore al sogno 

che esperirà. E’ qui che conosciamo il partner che avremo prima ancora di 

averlo incontrato nella vita o il lavoro che faremo. E’ uno dei livelli più 

interessanti ma difficili perché bisogna andare oltre la proiezione dei 

nostri desideri per vedere realmente le cose come stanno e saranno. In 

questo livello si possono incontrare altri sognatori che condividono lo 

stesso sogno e al mattino ci si può confrontare per vedere se tutti hanno 

visto la stessa cosa. 



 

OTTAVO LIVELLO ( Alebrijes ) 

Questo è il livello della sfinge, è l’ ultimo ostacolo da superare. E’ una 

figura mitologica che può essere un mix tra corpo umano e animale. 

Questi esseri lanciano sfide, pongono domande e addirittura possono 

distruggere i sognatore. Se si riesce a superare questo livello si può fare 

ciò che si vuole sia nel sogno che nella realtà e ci si può muovere senza 

alcun limite nello spazio e nel tempo con il nostro corpo energetico. 

 

NONO LIVELLO ( Cochitzinco ) 

Questa parola indica il luogo sacro del sonno, un cui dall’ oscurità emerge 

la luce, un luogo dove non ci sono sogni , solo oscurità in movimento. Qui 

entriamo nella mente dell’ aquila nera, la creatrice di tutto, il luogo del 

piano generale. Qui c’ è l’ ultimo test, bisogna scegliere se interferire o 

meno nel piano generale.  

Tutto dipende dalla nostra capacità di trascendere la luce dall’ oscurità, le 

nostre decisioni qui cambieranno la sorte nostra e di molte altre persone. 

 

 

Abbiamo capito come ho costruito il cubo e a cosa serve, abbiamo capito 

l’ importanze degli animali e come l’ Universo è stato creato! 

Adesso andremo a vedere come ricordare i nostri sogni, come usare il 

sogno lucido e come PILOTARE i sogni per raggiungere i nostri Obiettivi / 

desideri. 

 

 



COME RICORDARE I NOSTRI SOGNI! 

 

1 La tecnica degli intenti! 

A mio avviso è la più potente e per me è quella che più funziona. 

All’ inizio del mio viaggio alla scoperta dei sogni conoscevo già i sogni 

lucidi e le obe ( uscita dal corpo ) ma non ne avevo il desiderio di 

sperimentarle perché volevo lasciare che l’ inconscio mi parlasse 

liberamente. 

L’ unica cosa che facevo e che continuo a fare tutt’ oggi spesso con 

successo è quella di lanciare intenti specifici per chiedere soluzioni ai miei 

problemi. 

E’ la tecnica più semplice ed efficace e noi che abbiamo capito ormai l’ 

importanza dell’ intento dobbiamo sicuramente usare questa come 

tecnica base. 

Quello che bisogna fare è molto semplice, andare a dormire con una frase 

specifica , si può anche ripeterla tante volte fino a “ perdere i sensi “, in 

modo da installare nel nostro inconscio il comando ipnotico di darci il 

sogno richiesto. 

Oltre all’ intento è molto importante andare a dormire con un piano d’ 

azione ben specifico , è sempre un intento , ma più organizzato.  

Quindi scrivi su carta e penna l’ esperienza che vorresti provare nel sogno 

e il tuo piano d’ azione sarà pronto 

Funziona spesso, non sempre, perché a volte i nostri pensieri sono troppo 

forti, se pensiamo a cosa abbiamo fatto il giorno o a cosa dobbiamo fare il 

giorno dopo non riusciamo a concentrarci a sufficienza, ecco perché 

alcune volte non funziona ed ecco perché è fondamentale cercare di 



dormire sempre senza pensieri, rilassarci al massimo e se vogliamo 

sognare chiedere un intento preciso. 

 

Nell’ ultimo capitolo del sogno libro ho inserito degli intenti che si 

possono utilizzare con il cubo dei sogni o senza, e l’ attivazione del cubo. 

Non dimentichiamoci che tutto funziona con il nostro intento, anche un 

cellulare rotto può tornare a funzionare se la nostra mente / cuore 

volesse. Quindi rendere SACRO e BENEDETTO il cubo è l’ attivazione 

necessaria perché esso funzioni. 

 

ORARIO MIGLIORE 

Tecnicamente noi facciamo 8 sogni per notte, alcune volte ne riesco a 

ricordare 5 a volte 1 a volte 0, quello che ho capito personalmente è che 

tutto dipende dal nostro umore interno, più stiamo meglio e più 

ricordiamo i sogni, in un periodo della mia vita dove ero molto entusiasto 

di nuove scoperte che stavo facendo ricordo che sognavo, mi svegliavo, 

risognavo e mi risvegliavo più volte durante la notte. 

Detto questo secondo le ricerche degli scienziati noi sogniamo quando 

siamo in fase rem ed abbiamo vari cicli di sonno ogni notte. 

Ricordarsi i primi sogni è difficile perché siamo nel sonno più profondo e  

passa del tempo tra il primo sogno ed il nostro risveglio ecco perché è 

molto più facile ricordarsi gli ultimi sogni che i primi che facciamo. 

La cosa migliore da fare è questa, superare le prime 4 fasi di sonno REM, 

svegliarsi e rimettersi a dormire. Li è molto più semplice che ricordiamo i 

sogni e sicuramente ognuno di voi si è accorto di questa cosa. Magari ti 

alzi alle 5 per andare in bagno e quando torni al letto ti ritrovi subito in un 

sogno. 



Quindi per allenarsi e per praticare con successo i sogni sicuramente è 

utile mettersi la sveglia alle 5 , alzarsi un po’ e poi tornare a dormire con 

un intento preciso, e molto probabilmente avremo quel sogno. 

Scienziati, geni, scrittori, creativi di tutto il mondo utilizzavano ed 

utilizzano questa tecnica per trovare idee interessanti nel loro lavoro, 

semplicemente si riaddormentato la mattina oppure il pomeriggio con un 

intento in modo che il cervello può andare subito in fase rem e ci può far 

ricordare i sogni. 

A volte sarebbe meglio non dormire, questa viene chiamata tecnica 

diretta, e prima che ci addormentiamo entriamo in un sogno e ne siamo 

coscienti, qui si avvia quasi automaticamente il sogni lucido. Edison per 

esempio usava legarsi una campanella al braccio quando il braccio gli 

cadeva perché si era addormentato si risvegliava. Il segreto quindi è il 

DORMI-VEGLIA, ma non sempre ci riusciamo, quindi andare a dormire 

completamente con un intento preciso è la tecnica più semplice per tutti, 

poi con il tempo possiamo passare a tecniche più difficili. 

 

 

SOGNO LUCIDO 

Pratico sogni lucidi essenzialmente da poco tempo ma devo dire che è 

fantastico. Fare un sogno lucido significa essere coscienti che stiamo 

sognando e quindi trasformare il sogno a nostro piacimento. 

Questo come abbiamo visto prima è il secondo livello ma potremmo 

anche dire l’ ultimo del sogno, imparare a diventare SVEGLI NEL SOGNO, 

significa diventare SVEGLI NELLA VITA. A mio avviso questo è il 

RISVEGLIARSI! Quale metafora migliore, risvegliarsi da un lungo sonno. 

Una tecnica che mi ha aiutato personalmente nei sogni lucidi è quella dei 

test della realtà, cioè capire da svegli se stiamo sognando o meno. Per 



esempio a volte tocco il muro di casa e dico “ sto sognando oppure no? “. 

Poco fa mi è capitato di fare la stessa cosa nel sogno, di toccare il muro, 

ma questa volta mi sono accorto che era un sogno e sono diventato 

lucido! 

La fase migliore per fare sogni lucidi è sempre quella di dormiveglia, 

quindi al mattina o la sera prima di andare a dormire. Ho avuto sogni 

lucidi ad occhi aperti a volte prima di andare a dormire, in un attimo mi 

sono trovato catapultato vicino ad una fontana ma ero ad occhi aperti e 

completamente cosciente! 

Una tecnica che ho inventato per svegliarsi nel sogno è questa, fare un 

elenco delle cose più comuni che si trovano nei sogni, e dire la frase  

 

“ quando vedrò queste cose saprò che sto sognando e mi sveglierò nel 

sogno “. 

 

Questa è una lista, ma tu puoi aggiungere altre cose ovviamente. La cosa 

da fare è ripetere l’ intento sopra e leggere la lista prima di andare a 

dormire. 

Mare 

Fiume 

Barca 

Chiesa 

Gatto 

Cane 

Mamma 



Papà 

Piazza 

Vento 

Fuoco 

Montagna 

Neve 

Sesso 

Aereo 

Morte 

Pioggia 

Sole 

Nuvole 

Matrimonio 

 

IMMOBILITA’ 

Rimanere immobili è una delle tecniche più potenti, usata anche in 

pratiche magiche, per mandare il nostro cervello in tilt ed entrare in stati 

di coscienza alterata. 

Se mettiamo la sveglia alle 5 e ci svegliamo, alziamoci per una mezzoretta, 

poi rimettiamo al letto e cerchiamo di rimanere immobili il più possibile, 

molto probabilmente inizieremo a sognare consapevolmente, è molto 

emozionante quando succede. 

Fingersi morti per risvegliarsi nella nostra mente! 



Può succedere di trovarsi subito nel sogno e risvegliarsi naturalmente, 

rimaniamo immobili e nuovamente entreremo nel sogno. 

 

Siamo quasi giunti alla fine di questo libro , in questi ultimi capitoli un 

riepilogo delle tecniche da usare ed infine l’ attivazione del Cubo. 

 

RIEPILOGO 

Per fare sogni lucido, ricordarli e chiedere ciò di cui abbiamo bisogno. 

-  Leggere la lista delle cose che più volte si trovano nei sogni, in 

modo da stimolare il nostro inconscio a svegliarsi. 

- Ogni volta che vediamo un animale nella realtà, in una pubblicità o 

cosi via, strizziamo l’ occhio e ricordiamo il suo scopo, esempio de 

vedi una maglietta lacoste pensa subito al coccodrillo e all’ 

abbondanza. 

- Test di realtà da svegli, tocca il muro o accendi una lampadina 

durante il giorno e pensa “ sono in un sogno o nella realtà “ , nel 

sogno ti succederà la stessa cosa e ti renderai conto che stai 

sognando. 

- Rileggi questo libro prima di andare a dormire il vedrai che 

influenzerai il tuo inconscio e sarà facile ricordare i sogni. 

- Metti la sveglia alle 5 del mattino, alzati un po’, poi torna al letto e 

rimani immobile con un intento preciso di ciò che vuoi fare nel 

sogno, qualcosa succederà. 

- Lancia intenti potenti e precisi invocando gli animali ma non solo, 

ripeti mentalmente la frase fino a perdere i sensi, andrai a dormire 

con un focus preciso e il sogno arriverà 

 

 



ATTIVAZIONE DEL CUBO. 

 

Siamo giunti alla fine di questo mini libro. 

Devi considerare il cubo come un totem a cui fare le tue richieste, un 

alleato che ti aiuterà a ricordare i sogni. La sua forma e le sue 

caratteristiche gli permettono di essere lo strumento perfetto per aiutarti 

nel diventare un maestro del sogno e realizzare i tuoi desideri. L’ energia 

del sogno è 4 volte superiore rispetto a quello della veglia, quindi è qui 

che si possono generare richieste, miracoli e cosi via. 

 

Per attivare il cubo basta ripetere questa frase accendendo una candela: 

 

CUBO DEI SOGNI DA ORA SEI ATTIVO, AIUTAMI A RICORDARE I MIEI 

SOGNI, A FARMI DIVENTARE UN SOGNATORE LUCIDO E REALIZZARE I MIEI 

OBIETTIVI. GRAZIE 

 

Prova a metterlo in varie parti della camera da letto, prova prima vicino 

alla spalla destra dove c’ è il nostro punto d’ unione secondo gli sciamani, 

poi prova vicino al piede destro e poi magari sotto il letto. Il cubo funziona 

sempre in quanto è il nostro intento comunque a dargli potere, ma puoi 

fare esperimenti e vedere dove è più efficace. Poi ti basta sceglire cosa 

vuoi fare se invocare un animale per risolvere un problema, oppure fare 

un bel sogno lucido. A questo punto ti basta invocare la richiesta al cubo 

prima di andare a dormire. Grazie per avermi letto, c’ era ancora tanto da 

scrivere ma l’ essenziale c’ è.  

Sogni D’ Oro! 

Un abbraccio, Loris! 



 

 

 

 


