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Fare conoscenza, rilassarsi, attingere al 

potenziale delle parti di noi che 

rifiutiamo, neghiamo e disconosciamo.

Carl Jung l’ha chiamata ombra: è la 

nostra zona “oscura”.

È l’area dove c’è l’attrito tra chi siamo e 

chi pensiamo di essere. O di dover 

essere.

 

Per dirla come Rob Nairn, nell’ombra si 

nascondono gli aspetti di noi che 

abbiamo paura di affrontare.

 

 

C’è anche altro.

Altro come i potenziali nascosti, le 

capacità che 

abbiamo e non riconosciamo.

E’ l’aspetto luminoso dell’ombra, che 

nascondiamo e che spesso temiamo più 

dei lati “oscuri”.

Sono due facce della stessa medaglia.

 



 

IL  PUNTO FOCALE È 
CHE L’OMBRA PUÒ 
ESSERE INTEGRATA.

 

Integrare significa sciogliere l’avversione 

che abbiamo per le parti di noi che 

rifiutiamo, perché a bloccarci è prima di 

tutto questa avversione.

 

 



La vera vita avviene 
quando ci risvegliamo in 

un sogno.

 UN SOGNO LUCIDO

HENRY DAVID THOREAU



COS' È UN SOGNO LUCIDO?

Un sogno lucido è un sogno dove diventi consapevole del fatto 

che stai sognando (si, mentre continui a dormire).

 

Questo semplice cambio di percezione apre un mondo: la 

capacità di interagire consciamente con il mondo inconscio del 

sogno.

 

Pensa a come potrebbe aiutarti incontrare quelle stesse 

emozioni che durante il giorno ti fanno sentire intrappolato 

nella loro morsa, nella forma di un personaggio col quale puoi 

accorciare le distanze e fare amicizia.

 

Ovviamente, quello che avviene in un sogno lucido non finisce 

quando ti svegli.

Di fatto, i sogni lucidi ti preparano alla vita da sveglio.



Siamo fatti anche noi della materia di cui 

sono fatti i sogni; e nello spazio e nel 

tempo d’un sogno è racchiusa la nostra 

breve vita.

 

William Shakespeare
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