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Positività, fiducia in te, gestione delle emozioni, riduzione
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dello stress: (ri)scopri il tuo benessere con 10 semplici lezioni
da mettere subito in pratica In queste chiare e semplici lezioni
la psicologa e psicoterapeuta Ilaria Bordone ti spiega alcuni
princìpi della psicologia da applicare nella tua vita quotidiana,
per il tuo benessere. Dai neuroni specchio alle emozioni
positive, dalle strategie per ricominciare dopo una crisi ai
benefici delle pratiche meditative, questo libro risponde al tuo
bisogno di benessere. Un ebook divulgativo, adatto a tutti, sia
a chi già conosce la psicologia e ne vuole esplorare alcuni
aspetti pratici sia a chi per la prima volta inizia a confrontarsi
con essa. Uno strumento semplice, leggero e pratico per
vivere ogni attimo della tua vita in armonia con te stesso, con
il tuo corpo, le tue emozioni e chi ti sta accanto. Contenuti
dell’ebook in sintesi . Vivere con positività le sfide di ogni
giorno . Riconoscere il potere delle emozioni positive .
Ritrovare la fiducia in se stessi . Ricominciare dopo una
difficoltà . Affrontare gli ostacoli e superarli . Liberarsi dalle
cattive abitudini . Trovare l’equilibrio corpo-mente . Scoprire i
benefici della Mindfulness Perché leggere questo ebook . Per
approfondire alcuni campi di applicazione della psicologia e
gli effetti sul pensiero, sulle emozioni e sul benessere fisico .
Per comprendere i processi mentali su cui agisce la
psicologia del benessere . Per scoprire i benefici nella
gestione dello stress e delle emozioni negative . Per
migliorare la qualità della vita imparando a vivere bene ogni
momento A chi si rivolge l’ebook . A tutti coloro che
desiderano avere uno strumento per migliorare la qualità
della vita, dalla gestione delle emozioni all’equilibrio corpomente . A tutti coloro che sono interessati a comprendere il
funzionamento dei processi mentali coinvolti nella gestione
delle emozioni, delle relazioni e del benessere fisico . A
coloro che vogliono esplorare e approfondire con chiarezza il
funzionamento della mente . A coloro che già conoscono la
psicologia e ne vogliono esplorare e approfondire alcune
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applicazioni pratiche per il proprio benessere
«La Mindfulness restituisce la gioia di vivere per affrontare
con rinnovato coraggio anche le situazioni più complicate.»
Mark Williams, Università di Oxford «Una mente distratta è
una mente infelice.» Team di psicologi di Harvard sulla rivista
Science Dalla guru italiana della mindfulness, il libro definitivo
sulla più importante tecnica di meditazione, che secondo la
scienza ha profondi effetti sul nostro benessere e sulla nostra
salute. Sveglia alla solita ora, doccia, colazione. Poi il lavoro, i
colleghi. O forse una scrivania a casa, con poco spazio e
poca tranquillità. Il computer, i pasti, le relazioni: ogni giornata
simile alla precedente, un ciclo di consuetudini che, spesso,
invece di rassicurarci ci rende insensibili, ansiosi, spaventati,
ossessivi. Forte della sua esperienza decennale, Maria
Beatrice Toro – psicologa, psicoterapeuta e presidente
dell’Istituto di Mindfulness Interpersonale – concentra
tecniche e segreti della mindfulness in un libro ricchissimo,
che ci accompagna in un percorso individuale per riprendere
il contatto con noi stessi e spezzare il circolo vizioso dei
malesseri psichici. Usata con successo come terapia
coadiuvante nel trattamento di ansia, depressione, stress,
squilibri nel rapporto col cibo e nelle relazioni personali, la
meditazione mindfulness ci riporta alla felicità del qui e ora,
facendoci ritrovare attraverso ogni esercizio la bellezza della
nostra natura originaria, allenando la mente e mantenendo il
corpo e i sensi attivi. Ovunque siamo, a casa o in ufficio, da
soli o in compagnia, la mindfulness è una risorsa a cui
attingere. Basata su ricerche scientifiche, agisce a livello
psicologico e neuronale e ci aiuta a spezzare il circolo
dell’ansia e della rabbia per abitare più serenamente la
nostra vita. Sette percorsi con esercizi, letture e
testimonianze per apprendere a fondo la mindfulness e
utilizzarla per esercitare mente e spirito alla calma, gestire il
cambiamento, essere in pace con se stessi. I sette pilastri
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della Mindfulness 1. Non-giudizio 2. Pazienza 3. Mente del
principiante 4. Fiducia 5. Non cercare risultati 6. Accettazione
7. Lasciar andare
Se vuoi sapere come SUPERARE UNA CRISI
CONCRETAMENTE, questo librò ti sarà molto utile. Noemi
temeva di parlare della sua bisessualità ai genitori, Diego
soffriva costantemente d'ansia, Ginevra aveva appena perso
il lavoro ed era stata tradita dal suo fidanzato, Gabriella
sopportava da anni dolori in ogni parte del corpo, Marco si
chiedeva quale senso avesse la sua vita, mentre cercava di
liberarsi da una professione che non faceva più per lui. Tutti
hanno superato la crisi, rinascendo grazie al loro coraggio e
al percorso di consapevolezza intrapreso. Marco Cattaneo
GOTAM, Ipnotista, Maestro di Meditazione e Mindfulness ci
racconta quindici storie di crisi, cambiamento e
trasformazione, vissute al fianco dei protagonisti. www.got.am
(Questo libro, a differenza di moltissimi altri del genere selfhelp, è stato realmente scritto dal suo autore e revisionato dal
suo team editoriale. Stai acquistando un'opera creativa,
letteraria e formativa autentica)
Traditional Chinese edition of The Vortex: Where the Law of
Attraction Assembles All Cooperative Relationships by Esther
and Jerry Hicks of Leading Edge. The Hicks help us
understand the relationships we are in through their The
Teachings of Abraham program which leads us to reestablish
our spiritual relationships. In Chinese. Distributed by Tsai
Fong Books, Inc.
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Il disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione (DPD) è,
tra i disturbi psichiatrici, uno dei più sconosciuti: spesso non
viene diagnosticato o è scambiato per depressione o, ancora,
non viene trattato con una terapia adeguata. Fuori da me si
rivolge sia direttamente ai pazienti che ai clinici in cerca di un
punto di riferimento per la loro pratica, ma anche a un
pubblico più vasto di lettori interessati all’argomento.
Descrive le caratteristiche del disturbo (sintomi, decorso, basi
biologiche e cause scatenanti) e gli approcci psicoterapeutici.
L’originalità del suo contributo è che integra i principi della
Acceptance and Commitment Therapy con i metodi della
Dialectical Behavior Therapy, applicando entrambi i modelli al
trattamento della depersonalizzazione.Agile e aggiornato, il
libro è inoltre ricco di testimonianze, esercizi, questionari e
schede di lavoro, nonché di una sezione che raccoglie
risposte alle più frequenti domande e preoccupazioni di chi è
affetto dal disturbo, per fornire loro strategie comportamentali
per fronteggiare il disagio e migliorare significativamente la
propria qualità di vita.

???“?????”?“????????”?“??????”???????????????
??,????????,????;???????????????????????????;??
????????????????????
Hai spesso la mente piena di pensieri e non riesci a
fermare quel dannato criceto che gira nella tua
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testa? Ti capita di sentirti preoccupato per ciò che
accadrà in futuro o rimugini sul passato? Le
emozioni disfunzionali come rabbia, tristezza e
paura prendono in ostaggio la tua vita? Impara a
rilassarti! In questo manuale, Roberto Ausilio, che da
quasi vent’anni si occupa di benessere psicofisico, ti
accompagna a scoprire e ad applicare le migliori
strategie pratiche per l’evoluzione e la crescita
personale. Attraverso uno stile semplice e pratico,
apprenderai le migliori tecniche di rilassamento e
tante preziose abitudini che renderanno la tua vita
una spirale di gioia, serenità e benessere autentico.
Indice Introduzione - Verso un centro di gravità
permanente - SEZIONE A: Tecniche di respirazione
- La respirazione diaframmatica - Breath walking e
pranayama - Respirare la vita - Raggiungi i tuoi
obiettivi respirando - SEZIONE B: Tecniche di
rilassamento - Il training autogeno - Il posto sicuro Rilassamento muscolare progressivo - La
visualizzazione - SEZIONE C: Bioenergetica - Il
grounding - Il bacino e la sessualità - Il controllo,
spalle e collo - Rabbia e aggressività - SEZIONE D:
Meditazione - Meditazione zen - Meditazione
kundalini - Meditazione body scan - Meditazione
camminata - Le tabelle degli esercizi - Conclusioni Bibliografia
Ben shu yan jiu da nao ru he cong yi ge xin de guan
dian lai le jie qing xu, bing ji you shen jing xi tong de
nei bu le jie zhe xie ling ren kun huo de xin zhi
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zhuang tai.
La chiave per trasformare le esperienze effimere in
risorse interiori durature è già custodita dentro di noi
ed è la nostra forza. La vera capacità di adattarsi a
un mondo in continuo cambiamento scaturisce da
forze interne come la grinta, la gratitudine e la
compassione. Questa è la resilienza, quella dote di
cui abbiamo bisogno ogni giorno per crescere una
famiglia, lavorare insieme ad altri, affrontare lo
stress, i problemi di salute, le divergenze, il dolore o
semplicemente i momenti di difficoltà. Con la sua
caratteristica miscela di neuroscienza, mindfulness e
psicologia positiva, il dottor Rick Hanson ci mostra
come sviluppare dodici forze interiori vitali legate al
nostro sistema nervoso. Attraverso una guida
pratica, piena di suggerimenti concreti, esercizi,
esempi personali e informazioni preziose su come
funziona il nostro cervello, ci offre gli strumenti per
affrontare le sfide della vita con meno ansia, più
ottimismo, fiducia in noi stessi, calma e
concentrazione. Caloroso, incoraggiante ed efficace,
l'approccio passo-passo del dottor Hanson insegna
come allenare il nostro cervello ai pensieri positivi,
come liberarsi dai sentimenti dolorosi e sostituirli con
autocompassione, autostima, gioia e pace interiore.
Riordino mentale, downshifting, decluttering,
cambiare vita, eliminare i pensieri, crescere,
abitudini costruttive, essere consapevole, felicità,
zen, brusio mentale, cervello, pensieri...... sono tanti
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gli argomenti trattati in questo libro!Vuoi avere una
mente sempre "pulita" e "ordinata"?Allora sgombra
la tua casa per sgombrare la tua mente! Siamo
sempre più sommersi dagli oggetti inutili.
Continuiamo a comprare cose di cui non abbiamo
bisogno. Accumuliamo talmente tanta roba che non
sappiamo più dove metterla! Perché?Perché, chi più
chi meno, siamo schiavi del consumismo! Vogliamo
continuare a sperperare soldi e ritrovarci con un
conto in banca in esaurimento e una casa
disordinata, oppure cambiare abitudini? Se non
riesci a liberarti dalla confusione, allora sappi che c'è
un nuovo metodo (semplicissimo) per riordinare la
tua mente e la tua casa! Milioni di persone - soltanto
in Italia - devono confrontarsi giorno per giorno con
le sfide che le loro case sempre più disordinate
impongono loro... Più accumuli oggetti, più accumuli
pensieri!Spesso l'idea di iniziare a riordinare e
riorganizzare casa ci sovviene per qualche istante,
ma poi non abbiamo mai la voglia (né il coraggio!) di
iniziare seriamente a farlo. Se ti ritrovi nelle mie
parole, torna subito in cima alla pagina e compra
questo breve ebook: fallo adesso! Vuoi capire i
vantaggi di lavorare PART-TIME? Questo libro, ne
sono più che convinto, fa proprio al caso tuo! Liberati
dalla zavorra e torna libera o libero, sia
finanziariamente (scegliendo uno stile di vita
"leggero") che in termini di tempo libero (non dovrai
più passare ore a riordinare casa). Vuoi conoscere il
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miglior metodo per un Riordino della tua Casa e
della tua Mente? Puoi scaricare adesso e leggere
subito questo ebook sul Decluttering e sul
Downshifting! Oggi è in offerta speciale: approfittane
subito! All'interno di questo manuale pratico e teorico
allo stesso tempo, troverai consigli e strategie utili
per organizzare ogni stanza di casa in un modo sano
e salutare, che ti donerà gioia e benessere! I benefici
di una casa ordinata e pulita sono molteplici: troverai sempre in fretta quello che cerchi - avrai più
tempo a disposizione tua e della tua famiglia - avrai
più energia grazie alla creazione di spazi vuoti
secondo la filosofia del Feng Shui - sgombrerai la
tua mente dallo stress, dall'ansia e dalle
preoccupazioni inutili All'interno della guida
"Decluttering" troverai ciò di cui hai bisogno per
cominciare a riorganizzare e ripulire casa:- come
riportare ogni stanza della tua casa alla sua funzione
originaria (lo sapevi che la camera da letto serve
solo per dormire? ^__^) - come riorganizzare i tuoi
spazi rendendoli più ampi e "spaziosi"- come
mantenere uno stile di vita semplice e sereno E
molto molto altro ancora... Acquista ora la tua copia
approfittando dell'offerta temporanea! Cogli
l'occasione di migliorare la tua vita OGGI,
semplificando la tua casa e calmando la tua mente
agitata. Torna in cima e Clicca sul pulsante "Compra
Ora" in alto a destra su questa pagina! Se non ora...
quando??? In REGALO il libro sulla Meditazione
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MINDFULNESS!!!Tags: riordino, riordino casa, pulire
casa, organizzare, organizzazione, decluttering, feng
shui, clutter, declutter, casa, decluttering italiano,
ripulire, riorganizzare, oggetti, liberarsi, consumismo,
acquisto, shopping mente equilibrio crescita
personale consapevolezza ordine vita cambiare vita
migliorare vita mentale cervello brusio di fondo
mente piena svuotare la mente chiacchiericcio della
mente ritrovare l'equilibrio meditare meditazione
downshifting decluttering riordinare la vita cancellare
i pensieri svuotare casa svuotare l'armadio buttare
via i vestiti eliminare i pensieri rumore zen
???????? ??????????? ?????????????
?????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ?????His
Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso?
?14??????????????????????????????????????? ???
????1935?7?6?????????????????????13????????1
959?????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????1989??????????2007?????????
?? ???????????????????????????????????????????
???? ??? ?? 1945??????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??2007?????????????????????2013?????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?? ? ?????????????????
?????? ???????? Chapter 1 ?????? Chapter 2
??????? ??????? ??????? ??????? ??????? Chapter
3 ????? ????? ?? ???? ???? ?? ????? Chapter 4 ??
???? ????? ????? Chapter 5 ????? ???? ??????
?????? ??????? Chapter 6 ?? ???? ?????? ????? ???
Chapter 7 ???? ????? ??????? ?? ???? Chapter 8
??? ????? ??? ??? Chapter 9 ????? ??? ??? ??????
??? ?????? ????? Chapter 10 ?????? ???? ????
????? ??????? Chapter 11 ?? ???? ?? ????????
??????? ?? ??????? Chapter 12 ????? ??? ????
????????? ???????? ??? ????? ? ? ???????????????
? ? ????????????
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Una storia zen racconta di un uomo su un cavallo:
l'animale galoppa veloce e pare che l'uomo debba
andare in qualche posto importante. Un tale, lungo la
strada, gli grida: "Dove stai andando?". E il cavaliere
risponde: "Non lo so! Chiedilo al cavallo!". La
condizione dell'uomo contemporaneo è la stessa: la
forza dell'abitudine e le tecnologie digitali ci stanno
trascinando a velocità folle, ma non sappiamo
minimamente verso dove. Abbiamo perso prima il
contatto col nostro corpo e le nostre emozioni, poi
con le persone vicine a cui vogliamo più bene.
Fermarci ogni tanto è forse l'unico antidoto possibile.
Prendendo spunto dall'insegnamento dei più
importanti maestri zen, a partire da Thich Nhat
Hanh, il libro affronta il tema della consapevolezza ai
tempi di internet, raccontando della meditazione a
Google, introducendo temi come il "karma digitale" e
proponendo un'ampia scelta di esercizi ad hoc per
chi vive in città — dalla meditazione al semaforo a
quelle in metropolitana, in ufficio (gabinetto
compreso) o al parco pubblico — ma anche per chi
passa molto tempo con computer, tablet o
smartphone: dalla meditazione con l'iPhone agli
esercizi di consapevolezza con Facebook.
«Pensavo troppo, pensavo sempre, e spesso erano idee
spiacevoli». Vi riconoscete? Se il chiacchiericcio della
vostra testa vi impedisce di vincere l'ansia e l'insonnia, di
concentrarvi quando serve e di vivere a pieno le varie
situazioni della vita, la meditazione può venirvi in aiuto.
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Non si tratta di starsene seduti a gambe incrociate
pronunciando oscure litanie, ma di ritrovare la
consapevolezza di sé, di attingere a nuove energie, di
godere della serenità e del benessere, di migliorare le
relazioni con gli altri. Andy Puddicombe ci insegna a
trarre il meglio da noi stessi in soli dieci minuti al giorno.
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???????????????????????????????????? ???? ????????
??????????????????????????????????Robert J.
Sternberg?????????????
??????????????????????????????Po
Bronson??????????? ??????????????????????????????
???????????????????Guy Kawasaki???????????
??????????????????????Chip Heath?&?????Dan
Heath???????????
??????·??????????????????
?????????z??????????????????????,??????????????!??
?????????????????????,??????????????,????????,????.
.....
La mindfulness (letteralmente «consapevolezza» di sé,
delle proprie azioni, dei propri sentimenti) è un approccio
psicologico che negli ultimi anni sta riscontrando un
enorme successo in tutto il mondo. Consente di
sviluppare la flessibilità mentale e aumentare
l’autoconsapevolezza attraverso semplici esercizi
quotidiani. Questo libro, scritto da due esperti di fama
internazionale, è il manuale di riferimento per chiunque
voglia accostarsi alla mindfulness. Attraverso esercizi
pratici e poco faticosi (bastano pochi minuti al giorno),
chiunque sarà presto in grado di: – aumentare il proprio
senso di felicità e di benessere; – migliorare la propria
visione mentale; – potenziare la propria produttività sul
lavoro; – migliorare la propria vita sociale e familiare.
LEGGETE QUESTO LIBRO. DATELO AI VOSTRI CARI:
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ANCHE SOLO POCHI MINUTI OGNI GIORNO
POSSONO CAMBIARE LA VITA.
56 LEZIONI. 8 SETTIMANE DI TRAINING. UN UNICO
ALLENAMENTO PER RICONNETTERE LA MENTE E IL
CORPO. A COSA PENSI QUANDO CORRI? Se
d’impatto hai risposto «non lo so», ecco due notizie per
te. La prima è che rientri nella maggioranza di persone
che si allenano lasciando vagare la mente senza
riposarla davvero. La seconda è che hai tra le mani il
libro giusto. Correre imparando a concentrare
l’attenzione su aspetti specifici, anziché rimbalzare da
un pensiero all’altro, è un esercizio in grado di
trasformare l’abitudine della corsa in un’esperienza
molto più appagante, con effetti positivi enormi, non solo
sui risultati sportivi. Questo libro ti propone 56 semplici
esercizi di mindfulness da praticare mentre corri, per un
totale di 8 settimane di allenamento. PERCHÉ
PROVARE? Lo scopo della mindfulness applicata alla
corsa è di arrivare a sentire il legame indissolubile che
c’è tra la mente e il corpo, per riconnetterli e cominciare
a vivere con pienezza il presente; per liberarsi davvero
dai problemi; per osservare le cose in prospettiva, e
conoscersi meglio. È DIFFICILE? Niente affatto: per
eseguire questi esercizi non serve essere un monaco
buddista, né un maratoneta. Chiunque può imparare a
tenere in forma il corpo e ad allenare la mente.

UN METODO NUOVO, SEMPLICE ED EFFICACE,
PER RISOLVERE I TUOI PROBLEMI «In qualità di
psicoterapeuta, mi occupo tutti i giorni di persone
che mi chiedono aiuto per affrontare situazioni
difficili, come una depressione
cronica o un crollo
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emotivo, dovuto per esempio alla perdita del lavoro,
a un lutto o ad altri traumi. Il mio compito non è tanto
risolvere i problemi dei miei pazienti, quanto
rafforzare la loro autostima e la capacità di reagire,
in modo che siano in grado di risolverli da soli.»
Partendo dalle tecniche cognitivo-comportamentali,
l’autrice ha elaborato il Metodo dei 5 Passi, uno
strumento straordinario, ricco di esempi, esercizi e
test, capace di offrire un aiuto immediato e concreto
per vivere meglio.
Il libro della mindfulnessLiberarsi dallo stress, gestire
l'ansia, vivere sereniEdizioni Centro Studi Erickson
?????????????????????????????????????????????
?????????????????
????:No water, no Moon
Capire come la dieta, i processi infiammatori, il
sistema digerente, il fegato, le ghiandole surrenali, lo
stile di vita, i traumi passati e convinzioni inconsce
influenzano il tuo umore e la tua salute, inoltre, ciò
che puoi fare per guarire rapidamente. Imparerai
anche a usare terapie efficaci come la nutrizione,
l'uso delle piante, l'omeopatia, la psicologia positiva
e le tecniche di rilascio emotivo nel migliore dei
modi, così da poterti sentire di nuovo bene. La salute
è il dono più prezioso che hai. Leggere questo
intenso libro di medicina olistica migliorerà
rapidamente la tua salute, il tuo benessere, la tua
autostima e la tua felicità. Ti aiuterà a trattare le
cause profonde delle malattie della mente e nel
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corpo. Leggi questo libro per poterti sentire subito e
incredibilmente bene con precise istruzioni su potenti
terapie olistiche spiegate da un naturopata psicoterapeuta e insegnante di fama mondiale.
Conoscere: Quali sono i migliori alimenti a basso
contenuto infiammatorio, i probiotici e gli integratori
per problemi digestivi, sindrome dell'intestino
irritabile (IBS) e infiammazione Come disintossicare
il fegato e perché la tiroide, gli ormoni, l'umore e il
cervello guariscono quando ti disintossichi Quali
erbe, aminoacidi, rimedi omeopatici e integratori
usare per stress, affaticamento, ansia e
depressione. I migliori nutrienti per la salute e in
quali alimenti si trovano. Potenti esercizi per liberarsi
dai traumi, cambiare le convinzioni negative e
sentirsi al sicuro. Tecniche altamente efficaci di
meditazione, respirazione, gratitudine e
atteggiamento mentale positivo. Terapia energeticamedica per aumentare la felicità, la chiarezza e la
forza emotiva. Punti di agopuntura per diverse forme
di ansia e depressione. Rimedi floreali, terapie e
abitudini sane consigliate dai terapisti naturali di
maggior successo. E molto altro ... Medici, terapisti e
infermieri di tutto il mondo usano GUARIRE IL
CORPO, LIBERARE LA MENTE per aiutare le
persone con difficoltà croniche di salute e instabilità
emotiva a riprendersi rapidamente. RECENSIONI
EDITORIALI Da leggere! Il Dr. Ameet fornisce
semplici passaggi per aiutare a uscire da situazioni
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di ansia, depressione, stress e affaticamento, con
risultati duraturi - Dr. Hyla Cass MD Libro
assolutamente meraviglioso. È stata una grande
risorsa da condividere con i miei pazienti - anche i
loro commenti sono stati molto positivi. Ben scritto,
facile da seguire e pieno di informazioni utili. Ciò che
amo davvero è l'integrazione delle modalità
naturopatiche, come erbe e rimedi omeopatici, con
tecniche di rilascio emotivo. Va comprato! - Dott.
Deborah Gibson ND Facile da seguire - Eccellenti
soluzioni naturopatiche per malattie e armonia Di
facile lettura, aiuta a semplificare la diagnosi di
disturbi quali affaticamento, depressione, ecc. e ti
offre molteplici soluzioni per guarire usando
sostanze nutritive, erbe medicinali, omeopatia e
pensiero positivo. Una lettura per chiunque ritenga
che la propria salute e le proprie emozioni non siano
in equilibrio o per tutti coloro che cercano di attuare
dei cambiamenti nella vita - DP Dr. Ameet è stato
scelto come uno dei top 43 terapisti del mondo ed è
stato per 5 volte l'autore più venduto. È naturopata e
psicoterapeuta con oltre 15 anni di esperienza
nell'insegnamento e nel trattamento con successo di
pazienti in tutto il mondo.
Un invito alla pratica della consapevolezza
"Potremmo desiderare la completezza, ma la verità è
che è già qui e già nostra. " La Mindfulness (o
consapevolezza) è un metodo scientificamente
testato per ridurre lo stress e l'ansia, facendoci
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apprezzare il mondo che ci circonda e aumentando il
nostro benessere personale. Questo libro, mediante
esercizi tanto semplici quanto efficaci, ti consentirà
di apportare un cambiamento positivo duraturo alla
tua vita. Le pratiche di Mindfulness esistono da circa
2500 anni. Nel corso dei secoli le pratiche hanno
assunto forme diverse, ma lo scopo fondamentale è
sempre rimasto lo stesso. La meditazione
consapevole ha lo scopo di porre fine alla sofferenza
e di insegnarci a vivere il momento. Oltre a essere
una pratica basata sul buddismo, la pratica della
meditazione consapevole è stata notata anche nelle
comunità scientifiche e mediche. I vantaggi
dell'utilizzo della meditazione mindfulness sono
fantastici e ora ci sono prove scientifiche a sostegno
di questa potente pratica di guarigione secolare. La
Mindfulness è una forma di consapevolezza, uno
stile di vita, un nuovo modo per liberarsi dallo stress
e dall'ansia. Le sue virtù sono state comprovate da
tutti, dal Buddha ai medici moderni. Questo libro
include: La scienza della Mindfulness Come la
consapevolezza può aiutarti a trovare la pace
interiore Risveglio e Meta-Consapevolezza Benefici
della meditazione Praticare le basi della meditazione
consapevole In che modo la consapevolezza è
vantaggiosa per il praticante Pratica meditativa
consapevole ed esempi di esercizi semplici e altro
ancora! Mindfulness per Principianti fornisce le
risposte che cercavi, intuizioni e istruzioni per aiutarti
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ad attuare quel cambiamento, vivere momento per
momento e avere finalmente una connessione più
ampia, chiara, affidabile e amorevole con noi stessi
e il mondo.
Nel corso degli ultimi anni un’antica arte meditativa,
la mindfulness, si è imposta all’attenzione della
comunità scientifica, della medicina, della
psicoterapia, e persino del mondo del lavoro e del
business. Parte del suo successo è legato al fatto
che la mindfulness non è solo una forma di
meditazione, ma un insegnamento tanto pratico
quanto profondo che riguarda i fondamentali del
rapporto con se stessi e con il mondo. In questo
ebook si esplorano, passo dopo passo, non solo le
istruzioni per praticare la meditazione più salutare
della storia dell’umanità, ma anche gli insegnamenti
che ne derivano e che possono influenzare
profondamente ogni aspetto della nostra vita.
Apprendere ad abbandonare gli automatismi
distruttivi e scegliere consapevolmente le nostre
azioni, essere più benevolenti con se stessi e con gli
altri e, soprattutto, liberarsi dalle inutili complicazioni
della mente sono i segreti della mindfulness e, forse,
i segreti di una vita sana, gioiosa e produttiva.
Il volume, a partire dal percorso riabilitativo/assistenziale
messo a punto nell'ambito di Villa Soranzo, esamina le
dipendenze da alcol e cocaina. A una prima parte che
affronta gli aspetti clinici della dipendenza e la complessità
della prevenzione delle ricadute, segue una sezione dedicata
ai più avanzati strumenti cognitivi ed emotivi del trattamento,
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soffermandosi infine sugli aspetti dell'aftercare.
V secolo a.C., India del nord: Siddhartha Gautama - il ricco
figlio di re che si è fatto asceta itinerante e sarà conosciuto
come il Buddha, l'illuminato - sviluppa un metodo basato sulla
meditazione e la consapevolezza per padroneggiare la mente
e raggiungere la pace interiore.Oggi, venticinque secoli dopo,
nonostante l'uomo abbia trasformato radicalmente il mondo
che lo circonda, c'è una cosa che non è ancora cambiata: il
suo cervello. Uno strumento potente, che gli ha dato il
predominio sulla natura, ma che contiene in sé anche alcune
debolezze strutturali.I più recenti studi sul disagio mentale,
infatti, hanno portato gli esperti del settore a sfumare la
classica distinzione tra malattia e salute, e a ritenere che la
causa delle difficoltà e del dolore così ampiamente
sperimentati dall'uomo moderno sia almeno in parte
attribuibile al modo in cui si è evoluta la nostra mente, alla
sua "configurazione standard".E se i problemi psicologici oggi
più diffusi - distrazione, ansia, dipendenze - fossero già stati
risolti dal Buddha, nell'antica India?Kingsland, apprezzato
giornalista scientifico e buddhista praticante, ripercorre il
viaggio spirituale di Siddhartha e contemporaneamente
illustra i più recenti sviluppi delle ricerche condotte da
neuroscienziati e psicologi clinici - molti dei quali intervistati
nel libro - dalle quali risulta che la mindfulness, la meditazione
praticata dai monaci buddhisti, può contribuire a riconfigurare
il cervello, rendendolo più acuto, più sano e più felice, oltre a
incrementare le difese immunitarie, contrastare
l'invecchiamento e moderare gli effetti delle malattie
degenerative che colpiscono il cervello. Un viaggio nella
mente ricco di suggerimenti e ispirazioni, con sei brevi guide
alla meditazione, per poter apprezzare da subito i benefici
della mindfulness.
L’ansia è senza dubbio uno dei problemi principali che
affligge una grandissima parte di persone. Si stima infatti che
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siano ben 10 milioni gli italiani che soffrono di disturbi
collegati a questa brutta sensazione. In genere si pensa che
l’unico modo per tenerla sotto controllo sia attraverso l’uso
di farmaci, infusi, tisane e psicoterapia. Se invece esistesse
un modo, completamente naturale, per vincere una volta per
tutte questa sensazione e magari riuscire ad utilizzarla a
nostro vantaggio? Ti piacerebbe sapere di cosa si tratta? In
questo libro ti rivelerò strategie tanto semplici quanto
realmente efficaci per liberarti dall’ansia una volta per tutte,
così da riprendere in mano la tua vita e procedere verso la
meritata felicità. UNA NUOVA VISIONE PER LA TUA ANSIA
Il segreto per dare voce a tutta l’energia che senti dentro di
te. Perché i cuscini rappresentano un ottimo modo per
sfogarti. Come placare il senso d’ansia attraverso i sospiri. I
RITI DELLA BUONANOTTE Come scaricare le tensioni e i
nervosismi accumulati attraverso la scrittura. Perchè ripetere
formule, elenchi e frasi sacre ti aiuta a distaccarti dai pensieri
cupi. COME NEUTRALIZZARE IL SENSO D'ANSIA IN
MODO NATURALE Perché camminare è un ottimo modo per
neutralizzare il senso d’ansia che senti dentro. L’importanza
di una corretta respirazione per arrivare ad uno stato di totale
relax. I PASSI DEL BUONGIORNO Perché immaginare la tua
giornata in modo dettagliato di consentirà di viverla al
massimo delle tue possibilità. L’importanza di sorridere
almeno 5 volte al giorno senza motivo. AIUTATI CHE IL
PRANZO TI AIUTA Il corretto processo di respirazione da
utilizzare mentre fai pranzo. Come godere dei sapori del cibo
che stai mangiando rallendando il processo di masticazione.
LA BIODIETA DELLA FELICITA Come migliorare il tuo stile di
vita in maniera sana ed equilibrata. L’importanza della risata
al fine di migliorare il tuo stato d’animo interiore. COME
GIOCARE CON L’ANSIA E LO STRESS Perché immaginare
di essere un vulcano ti consente di tenere sotto controllo
ansia e stress. Come eliminare il senso d’ansia che senti
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dentro una volta per tutte.
ANCHE I PIÙ PICCOLI HANNO BISOGNO DELLA
MINDFULNESS! I benefici della mindfulness sono molteplici
e universalmente riconosciuti: è un metodo alla portata di tutti
per ridurre stress e ansia, liberarsi da abitudini nocive e
acquisire consapevolezza di ciò che accade dentro e attorno
a noi. Secondo Susan Kaiser Greenland anche ai bambini
può fare bene, a patto che tale pratica si sintonizzi con la
curiosità, il senso di scoperta ed esplorazione che di solito
sperimentano nel gioco. Ha quindi elaborato sessanta
esercizi semplici e divertenti basati sulla mindfulness: si tratta
di attività in grado di favorire nei più giovani lo sviluppo
cognitivo, il controllo delle emozioni e la capacità di gestire le
relazioni interpersonali. Pensati e testati nei molti anni di
lavoro a contatto con le famiglie, i giochi descritti in questo
libro sono ideali per bambini e adolescenti, ma preziosi anche
per gli adulti, in quanto occasioni speciali di condivisione e di
crescita. La crescita è un momento delicato e la meditazione
e la mindfulness sono ideali per sostenere la mente nella fase
dello sviluppo: aiutano a rafforzare le relazioni interpersonali,
insegnano la concentrazione e potenziano la consapevolezza
di sé. L’autrice, un’esperta assai nota della pratica della
mindfulness, ci offre: • un libro pratico con esercizi facili e di
breve durata, adatti a bambini, ma utili anche ad adolescenti
e adulti, per una mindfulness alla portata di tutti • un metodo
giocoso e creativo per intraprendere con serenità il viaggio
alla scoperta di se stessi
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