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Meditazione E Ipnosi Tra Neuroscienze Filosofia E
Pregiudizio
???????,?????????????????,???????????????.
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 zhuang tai.
Traditional Chinese edition of Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die, a
Business Week bestseller. An entertaining examination of why some ideas stick to people's
consciousness and others don't.
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Hippocrates,???:Hippcrates
Quest'opera di Antonio Pipio porta a comprendere come si possono produrre nel nostro
presente cambiamenti immediati e sostanzialmente «miracolosi». Questo libro combina
la fisica quantistica con la neuroscienza e la biologia per mostrarti cosa sia veramente
possibile realizzare. Non solo riceverai le conoscenze necessarie per modificare e
migliorare qualsiasi aspetto del tuo sé, ma ti verranno consegnati anche strumenti da
applicare passo dopo passo per realizzare profondi cambiamenti nella tua vita.
QuantiKaMente è una lettura piacevole e interessante che ti offre una visione coerente
di un Universo interconnesso con le nostre vite e in grado di modificare il nostro
passato, presente e futuro. Molto di ciò che ci succede nella vita reale è generato e
pensato molto prima nel nostro mondo interno. Le credenze e i programmi radicati nel
nostro subconscio hanno il potere di governare le nostre azioni. D'altra parte, molti di
questi programmi e credenze non sono funzionali e portano a pensieri, emozioni e
comportamenti che sono fonte di blocco e sofferenza.Tutti abbiamo il potere di
trasformare la nostra realtà e di scegliere le ambizioni da assecondare. Tuttavia, per
giungere a questo, prima è necessario comprendere cos'è la mente quantica. Biografia
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dell'Autore. ANTONIO PIPIO è Professore a Contratto in Comunicazione e PNL presso
l'Università degli studi D'annunzio Chieti Pescara, Sociologo, Criminologo ed esperto in
neuroscienze. Si è formato negli Stati Uniti presso la NLP Society conseguendo il titolo
di Trainer NLP Coach certificato da Richard Bandler. Svolge la propria attività in studio
come Health Coach e Counselor Mindfulness iscritto alla S.I.Co. È esperto di ipnosi
regressiva alle vite precedenti con un Master presso la Past Life Regression School e
Neuro-Hypnotic Repatterning of Richard Bandler. Ha lavorato come coach presso il
Ministero della Salute del Senegal per la creazione del Sistema d'Emergenza 1515, per
l'Harvard Business School di Firenze, per uno dei principali gruppi italiani di cliniche
private nell'ambito della cardiochirurgia «GVM Group» e per numerosi reparti delle
Forze Armate Italiane come il 187° Folgore oltre a Ferretti Yatch Spa e Ikea Spa. CoFondatore della Health Coaching Academy, la prima Accademia di Health Coaching
accreditato al Ministero della Salute. Fondatore di Fipes Group, uno dei primi Provider
nazionali accreditato per la formazione ECM. Co-Fondatore del I Master «MasterCap»
in Health Coaching accreditato al Ministero della Salute e Docente MasterCap. Da oltre
vent'otto anni si occupa di formazione in Comunicazione, Life e TeamCoaching in
Sanità e 118. RAFFAELLA IANNACCONE Redattrice del manuale e scrittrice a 360
gradi. Difatti, oltre ad aver scritto 5 libri a suo nome, ne ha anche collezionato decine da
Ghostwriter… e non solo: aiuta le persone nella creazione e progettazione di un libro, sia
come struttura sia come editing, nonché la pubblicazione su Amazon (e nelle altre
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piattaforme online) e per concludere anche la promozione degli stessi.
Come funziona l’ipnosi e come si può usare nella vita quotidiana? Come potenziare
con l’ipnosi e autoipnosi le nostre capacità in modo efficace e del tutto naturale? Di
questo e di molto altro si occupa questo libro che si presenta, a tratti, come un vero e
proprio “manuale di funzionamento umano”, per la ricchezza di riferimenti alle nuove
scoperte sul cervello e per la sintesi e la chiarezza espositiva con cui agevola anche il
lettore che per la prima volta affronta l’argomento. Il volume si rivolge, in particolare, a
chi vuole liberarsi definitivamente da stress, ansia, depressione, e da tutti gli altri
disordini del vivere contemporaneo,
????????,??????????????????????????????????????
???????????????????????.???10?,????????????????,????,??,??,??,???,????????????.
??????????????,????:????????????????,??????,???????????????????,?????????????
????
Sapevate che grazie all’ipnosi è possibile ridurre la percezione del dolore? E che con
la tecnica del neurofeedback potete diventare più empatici e controllare meglio le
vostre emozioni? I recenti progressi delle neuroscienze hanno dimostrato che pratiche
come la meditazione e l’autosuggestione, a lungo considerate mistiche ed esoteriche,
possono avere reali effetti benefici sul nostro organismo. Questo libro racconta, con la
piacevolezza di un romanzo, come la mente induce il cervello a fare cose straordinarie,
modificando le dinamiche dei sistemi neurali. Si è osservato per esempio che l’effetto
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placebo agisce sui circuiti del dolore, e che gli ipovedenti possono “vedere” con la
pelle. Enormi sono le implicazioni di questa consapevolezza per la cura delle malattie
fisiche e mentali. Come nell’opera di Escher Mani che disegnano , emerge la
concezione paradossale del cervello che crea la mente che cambia il cervello. Forte
della sua collaborazione con Francisco Varela (fondatore con il Dalai Lama delle
conferenze Mind and Life), Michel Le Van Quyen illustra con chiarezza e passione il
potere della nostra mente, capace di plasmare la struttura del nostro cervello.
Meditazione e ipnosi. Tra neuroscienze, filosofia e pregiudizioIpnosi in pilloleArmando
Editore
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Traditional Chinese edition of Louder Than Words: Take Your Career from
Average to Exceptional with the Hidden Power of Nonverbal Intelligence. The
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book is a lesson in reading people. This effective and highly useful skill applies in
every facet of one's life. Not only will it help one communicate better, improve
relationship, it helps one avoid costly mistakes that can take years to repair, if
reparable at all. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Questo libro contiene moltissimi esercizi ed informazioni pratiche per coloro che
volessero sviluppare il proprio potenziale psichico ed intuitivo senza ricorrere a
templi, sette, guru o scuole di altra denominazione. Oggi non occorrono più
templi e sacerdoti di dubbio calibro ed integrità per addestrare le nostre innate
facoltà intuitive e psichiche. Si può fare nella sicurezza delle proprie case, anche
grazie a coloro che hanno già usato i sistemi e gli esercizi contenuti in questo
libro in modo del tutto sicuro negli ultimi secoli, specialmente i Teosofi e gli
Spiritualisti che hanno lasciato scritti ancora validi ed utili, ma anche le scuole, i
corsi e i centri che addestrano medium e sensitivi in modo serio e rigoroso.
Queste scuole si possono trovare più facilmente nei Paesi Anglosassoni, dove
l’onnipresente Chiesa, al contrario che da noi, non riesce a creare sensi di colpa
o tabù da moltissimo tempo. In Italia, si sa, la situazione è diversa. Dove non ci
pensa la Chiesa con il senso del peccato e le visioni delle tentazioni del demonio
a scoraggiare l’esplorazione del proprio potenziale, ci pensano i maghetti da
quattro soldi i quali, grazia alla loro disonestà ed ignoranza, infangano
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continuamente il campo dell’occulto e dell’esoterismo, che all’estero viene
invece studiato all’Università ad altissimi livelli, in quanto parte importante della
nostra storia passata ed attuale (ved. Olanda, Francia e Gran Bretagna con corsi
di laurea, master e dottorato di ricerca in esoterismo con varie specializzazioni).
La visione metafisica della vita prevede che la consapevolezza psichica sia parte
di un processo naturale che include Tutto Ciò che E’, in quanto il mondo
metafisico sarà anche soggettivo, interiore e privato, ma è connesso con tutto ciò
che esiste, dove tutto è interconnesso. I nostri cinque sensi creano l’illusione
della separazione, ma la realtà è una cosa molto diversa, fatta di particelle ed
energia. Più svilupperemo una connessione psichica all’Io Superiore, più saremo
consapevoli dell’energia che sta alla base di tutte le dimensioni di coscienza che
chiamiamo Dio o il Divino. La comunicazione tra menti è la cosa più naturale del
mondo, per quanto possiamo negarne l’esistenza se giochiamo a fare lo
scienziato scettico a tutti i costi. Per quanto possiamo a volte interpretarla male,
la connessione psichica e le informazioni ricevute sono la miglior guida a nostra
disposizione – il nostro navigatore interiore. La consapevolezza psichica è spirito,
è coscienza e quasi inevitabilmente conduce alla consapevolezza spirituale. In
effetti, la sensibilità psichica è il risultato della propria connessione spirituale.
Questo libro è per coloro che vogliono progredire lungo il loro personale percorso
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spirituale in modo pratico, esplorando anche le proprie facoltà intuitive e
psichiche.
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