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direzione e delle direttive che, il più delle 
volte, si rivelano veramente ardue; oppure 
chiniamo il capo davanti al destino, al no-
stro passato, all’inerzia. Vorremmo che la 
nostra vita fosse migliore, ma senza cam-
biare nulla. Perché permettiamo che il pas-
sato doloroso rovini il nostro presente? La 
resistenza al cambiamento è una conse-
guenza della paura.» 

Segni e sogni. Scopri la missione 
della tua vita di Nicole Gratton (pp. 160, 
14,00 €; Amrita Ed.) 
Ciascuno nasce con il suo disegno di vita e i 
mezzi per realizzarlo, esprimendo con entu-
siasmo e passione i talenti di cui è dotato e 
mettendoli al servizio degli altri: questa è la 
nostra missione personale. A volte però 
l’orizzonte è confuso ed è difficile indivi-
duarla (per non parlare dei nostri talenti, di 
cui percepiamo una minima parte)… Ma la 
vita è doppiamente generosa quanto ai segni 
in tal senso: i segni diurni e i sogni notturni 
ci permettono di dissipare la nebbia. Se allo 
stato di veglia di solito usiamo il 10% delle 
nostre potenzialità mentali, di notte l’altro 
90% è disponibile. Perché non servirsene? 
In questo libro ci viene insegnato un facile 
metodo per indurre sogni d’ogni genere: 
premonitori, informativi, sogni inchiesta, 
telepatici, temporali, spirituali, di guari-
gione… e ad interpretarli non secondo 
un’astrusa cabala uguale per tutti ma se-
condo una griglia di riferimenti personali 
che l’Autrice ci spiega come usare. Una 
volta riconosciuta la missione personale, 
segni e sogni premonitori ci avviseranno se 
imbocchiamo una strada sbagliata rispetto 
alla meta che ci siamo prefissi, prevenendo 
le inutili deviazioni di percorso. 
«Di fatto, il pensiero intuitivo attivato nelle 
fasi del sonno in cui compaiono i sogni dif-
ferisce dal pensiero razionale, che predo-
mina durante lo stato di veglia. Quando 
sogniamo, siamo molto meno critici e più 
distaccati dal punto di vista emozionale, il 
che ci permette di percepire da una prospet-

tiva neutra il vissuto quotidiano e di godere 
di una visione più ampia e più globale della 
realtà.» 
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L’arte del camminare. Consigli per 
partire con il piede giusto di Luca Gianotti 
(pp. 160, 14,50 €; Ediciclo Ed.) 
In fondo, se ci pensate, non serve nessuna 
arte per camminare. L’abbiamo imparata da 
piccoli e non l’abbiamo più scordata. Basta 
alzarsi, uscire di casa, e mettersi in marcia. 
Ma per farlo in modo cosciente, occorre 
qualche premessa, qualche attenzione. Que-
sto libro è rivolto sia a chi non ha mai cam-
minato per più di una giornata, sia a chi già 
trascorre il suo tempo libero camminando e 
vuole aggiungere qualcosa al proprio baga-
glio di conoscenze. Come preparare uno 
zaino? Usare o non usare i bastoncini? È 
possibile dormire serenamente sotto le stel-
le? Che cos’è la meditazione camminata?... 
Sono solo alcune delle domande cui l’autore 
risponde in modo chiaro ed esauriente. 
Questo libro è rivolto a chi vuole partire per 
un lungo cammino, per esempio andare a 
Santiago, ma anche a chi vuole farsi sempli-
ci passeggiate con una maggiore consapevo-
lezza. 
«Ridurre il passo del nostro camminare a 
qualcosa di essenziale, è questo 
l’insegnamento zen applicato al camminare. 
Lasciar andare ansie e preoccupazioni, che 
creano infelicità. Riportare tutto al presente, 
al semplice gesto del camminare. Aiutare la 
mente a fermarsi col corpo, mentre di solito 
è abituata a vagare nel passato e nel futuro. 
Perché la mente nel passato rivive le recri-
minazioni, le rabbie, e nel futuro proietta le 
ansie e le preoccupazioni. Il corpo invece 
vive nel presente e lo rifllette. E il cammina-
re aiuta a riunificare e armonizzare mente e 
corpo. Dopo qualche giorno di disintossica-
zione. I primi tre giorni di cammino infatti 
sono dedicati alla disintossicazione. Del 
corpo e della mente. Tossine fisiche, stress, 
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ansie, si scaricano e cominciano a uscire dai 
pori della pelle. I primi tre giorni la mente è 
ancora legata a quello che abbiamo lascia-
to, alle questioni domestiche, alla famiglia 
da cui ci siamo separati, al lavoro. Ma il 
terzo giorno, se abbiamo lavorato bene, 
avviene il naturale cambiamento. Il fisico 
entra in allenamento, il camminare torna a 
essere quel gesto naturale che era quando 
eravamo nomadi, tanto tempo fa. E la mente 
è più in ascolto del corpo, del presente che 
lo circonda, di quello che succede nel qui ed 
ora...» 
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