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L'ipnosi è simile alle fantasticherie diurne, durante le quali il tuo stato di coscienza viene alterato per raggiungere la zona di frequenza alfa e ti arrendi alle tue fantasie. Durante l'ipnosi rimani sempre consapevole delle distrazioni esterne. La fantasticheria diurna è un fenomeno perfettamente normale, salutare e sicuro a cui tutti ci diamo con una certa frequenza. A volte, il sonno durante il giorno è così intensamente orientato verso un obiettivo che è possibile materializzarlo
spontaneamente e senza un'intenzione premeditata.L'ipnosi è una tecnica che ti consente di raggiungere deliberatamente quel alterato stato di coscienza che è la fantasticheria diurna e indirizzare la tua attenzione verso determinati obiettivi al fine di materializzarli. Come il sonno diurno, l'ipnosi è un fenomeno assolutamente normale, sicuro e salutare. In entrambi i fenomeni sarai consapevole, sebbene a parte le distrazioni esterne; la mente si adatta alla frequenza alfa; la differenza è che
nell'ipnosi la mente non è orientata alle fantasie, ma al raggiungimento di determinati obiettivi come, ad esempio, smettere di fumare, dieta, migliorare l'immagine di sé, paure e fobie, migliorare la memoria , l'elenco è infinito.
Organo ufficiale di A.M.I.S.I. e Società Italiana di Ipnosi Clinica
Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica - Anno 33° 2013
Ipnosi e terapie ipnotiche
Smoking basta davvero!
Hypnosis in Europe
Chi soffre di questi disturbi sa bene quanta sofferenza provochino ansia, depressione e stress. Si rimane come paralizzati, incapaci di prendere iniziative, apatici, indifferenti, gravati da un'inspiegabile angoscia, oppressi da una persistente tristezza, terrorizzati dal solo pensiero di dovere eseguire il più semplice dei compiti, come prepararsi il caffè la mattina. Incapaci di condurre una vita "normale", si accusano malanni inspiegabili. In questo libro si analizzano le cause e le manifestazioni di queste patologie e si mettono in luce i modi e le tecniche per affrontarle e combatterle, con un approfondimento alla pratica del
massaggio, uno degli strumenti migliori per ritrovare l'equilibrio e mettere in moto processi di guarigione a livello fisico e mentale.
- ATTENZIONE - E? caldamente consigliata anche la lettura del precedente vol. 1, nel quale sono chiariti alcuni concetti di base. Dopo aver letto questo libro saprete: - Come condurre una conferenza sull?ipnosi dimostrativa - Come migliorare il vostro speaking - Cosa sono e come usare le ?parole magiche? - Come condurre una conferenza sulla ?Regressione alle vite passate? - Come effettuare una seduta one to one sulla Regressione alle vite passate - Come effettuare una conferenza sui Viaggi Astrali, facendo vivere ai presenti la sensazione della bilocazione - Come indurre l?auto-suggestione per la
soluzione di difficolt? come la paura di viaggiare in aereo, il vizio del fumo, il timore di parlare in pubblico. Sono compresi nuovi esempi di effetti di mentalismo ipnotico. Il libro contiene indicazioni utili sia per chi voglia semplicemente saperne di pi? sugli argomenti in questione, sia per chi voglia organizzare conferenze e dimostrazioni in modo continuativo e professionale.
Quando pensi per la prima volta all'"ipnosi conversazionale" tende a sembrare strano e quasi stridente. Voglio dire... l'ipnosi non consiste nel mettere qualcuno in trance in modo che sembri addormentato, e poi convincerlo a smettere di fumare, o forse a impegnarsi in comportamenti strani per un pubblico? Sì e no. Lo dico perché c'è molto di più nell'ipnosi rispetto alla percezione convenzionale del pubblico di avere gli occhi chiusi mentre si è accasciati su una sedia o di comportarsi come un pazzo sul palco. In realtà, un abile ipnotizzatore è in grado di indurre la trance e causare il cambiamento attraverso quella
che è una conversazione apparentemente normale. Questo è ciò che intendiamo per ipnosi conversazionale. È un metodo scientifico e sistematico per mettere qualcuno in trance semplicemente parlandogli. Nel caso ti stia chiedendo anche dell'ipnosi nascosta, è esattamente la stessa cosa dell'ipnosi conversazionale. L'unica differenza è che quando fai l'ipnosi nascosta, saresti più sottile e non riveleresti apertamente che stai facendo qualcosa di ipnotico. Perché qualcuno dovrebbe fare l'ipnosi segreta? Perché se hai bisogno di aiutare qualcuno a cambiare e pensi che non sarebbe aperto a un'esperienza
ipnotica, puoi comunque aiutarlo attraverso una conversazione ipnotica senza spiegare che è ipnotica. Ricorda che l'ipnosi non è il controllo mentale, e come ipnotizzatore conversazionale puoi influenzare le persone, ma non hai poteri magici o misteriosi su di loro. Per ulteriori informazioni su questo, ecco un video sull'ipnosi e la manipolazione. La prima cosa da capire è che l'ipnosi conversazionale sta accadendo tutto il tempo! Raccontare a qualcuno della tua vacanza o parlare della tua infanzia farà sì che la trance ipnotica si sviluppi e svanisca, come le onde su una spiaggia. Questo perché la trance è una
parte completamente normale della vita. Entriamo e usciamo continuamente da stati ipnotici, semplicemente non ce ne rendiamo conto. Quindi è possibile che qualcuno sia in ipnosi senza essere rilassato e senza avere gli occhi chiusi? Sì. Questo perché l'ipnosi, in particolare l'ipnosi conversazionale, è una parte normale della vita. In effetti, spesso scivoliamo dentro e fuori dalla trance mentre guidiamo, sogniamo ad occhi aperti, guardiamo la televisione o una miriade di altre attività.
Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica - Anno 32° 2012
Impara l'ipnosi: Semplicemente e con Casi Pratici
Tecniche dirette ed indirette in ipnosi e psicoterapia
Come ipnotizzare qualcuno mentre parla
Ipnosi da scena e tecniche psicologiche nell'ambito del mentalismo e dell'intrattenimento
Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica - Anno 34° 2014

Fumare è una dipendenza psicotossica e la nicotina è una sostanza psicoattiva morbosa. Il testo indirizzato ad operatori e a consumatori, presenta i principali modelli terapeutici per il trattamento di coloro che sono affetti da tabagismo. Sono indicati percorsi per smettere di fumare e strumenti operativi per rimanere non fumatori.
AMISI – Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi è una Associazione senza scopo di lucro fondata da Mosconi, Palazzi e Pavesi nel 1958 con fi-nalità statutaria di “studio e diffusione dell’ipnosi medica”. In quel tempo esistevano in Italia rari Psicoanalisti e gran parte di quella attività clinica che ora è campo anche dello Psicologo, era affidata esclusivamente al Medico. Per quanto riguarda l’ipnosi clinica, studiata particolarmente da Freud e poi dallo stesso abbandonata, intorno agli anni Cinquanta del secolo scorso si vede una ripresa con la tendenza a staccare
definitivamente la materia da quella che può essere definita l’ipnosi da spettacolo, ed è proprio il termine “medica” che la si vuole assurgere a materia scientifica. L’AMISI, con la sua nascita, fonda una Rivista che si pone lo scopo di trattare esclusivamente argomenti scientifici relativi all’ipnosi clinica e sperimentale. Questa rivista porta il nome di “Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica” diretta prima da Pavesi e poi da Granone che viene pubblicata semestralmente come numero monografico da Minerva Medica. Nel 1978 la testata aggiorna il suo titolo e, ad edizione propria di
AMISI, viene pubblicata come “Rivista Italiana di Ipnosi Clinica e Sperimentale” diretta da Giampiero Mosconi diventando organo ufficiale di AMISI e della Scuola di Psicoterapia. Essa continua regolarmente e nel 1990, dopo la pubblicazione della Legge inerente la professione di Psicologo e della Psicoterapia, sempre sotto la direzione di Mosconi, cambia nuovamente il suo titolo, che è quello attuale, in “Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica” mantenendolo fino ad oggi. Nel 2011, dopo la scomparsa di Mosconi, avvenuta nel 2010, è diretta da Ivano Lanzini, mantiene la
cadenza trimestrale con regolarità, sempre edita da AMISI, ha una tiratura di 600 copie cartacee che vengono distribuite gratuitamente agli Associati AMISI. Dal 2014 è presente e commercializzata in formato digitale sulla rete internet a cura dell’Editore Piccoli Giganti Edizioni e in un unico volume raggruppa le quattro uscite cartacee. Ad oggi sono disponibili i numeri riguardanti il 2011, 2012 e 2013. Nella raccolta del 2012 sono presenti gli editoriali proposti dal direttore e le rubriche dedicate alle attività associative, a descrizione di casi clinici, a rassegne bibliografiche e filmiche, oltre
a lavori originali, dispense di lezioni svolte, pubblicazioni di sunti di tesi di specializzazione particolarmente meritevoli; inoltre un racconto, di stile narrativo, allegorico verso la psicoterapia ipnotica, che resta comunque sempre l’argomento unicamente trattato. Di particolare interesse i lavori originali sulla relazione terapeutica, su riferimenti neuroscientifici nella comprensione delle metafore, sull’insight in psicoterapia ipnotica e su ipnosi e costruzione della realtà.
Questo libro svela I segreti ed il metodo di un grande maestro dell’ipnosi, per avere successo in ogni attività della propria vita. L’autore rivela in questo manuale tutti i suoi segreti. Nemico di ogni troppo rigida formalizzazione teorica, nell'Ipnosi nel marketing, ci insegna come suggestionare gli altri nel mondo del lavoro con tecniche ipnotiche mascherate allo stato di veglia (ipnosi ad occhi aperti), che permettono di far carriera, farsi benvolere dalla gente e concludere qualsiasi affare. Questo manuale, fondato sulla concretezza della pratica immediata, è un cocktail di tecniche ipnotiche di
vendita, un'insieme di oratoria e di psicologia applicata, un vero sistema didattico unico e particolare che attraverso "duri esercizi preparatori" porterà ognuno di voi alla meta desiderata. L'autore si dimostra un abile artigiano che aiuta il venditore a scoprire e utilizzare le sue potenzialità latenti, offrendogli un metodo semplice per iniziare in maniera autonoma il cambiamento che lo porterà al successo.
Aiutare le persone a smettere di fumare con l'ipnosi
Psicoterapia dell'anoressia e della bulimia. Una regìa cognitiva e attaccamentale per il trattamento dei disturbi alimentari resistenti al cambiamento
Vendere è una scienza
Ipnosi Manuale Completo
Mesmerismo, Ipnosi e Suggestione
La supervisione nella nuova ipnosi. Soluzioni di soluzioni

Programma di L'Ipnosi per Smettere di Fumare Come Diventare un Ex-Fumatore in Due Ore grazie a Una Sola Seduta Ipnotica COME REALIZZARE I TUOI OBIETTIVI CON L'IPNOSI L'intenzione di smettere come presupposto fondamentale per raggiungere i tuoi obiettivi. Non lasciarti condizionare dai falsi miti che accompagnano la pratica dell'ipnosi. Impara ad assumere il pieno controllo della tua vita
scegliendo il cambiamento. Impara, attraverso l'ipnosi, a dialogare con il tuo subcosciente. COME USARE IL 100% DELLA TUA MENTE Come modificare i propri comportamenti modificando i propri pensieri. Come sradicare dal nostro sub-coscente le "cattive convinzioni". Impara a colmare la mancanza della sigaretta in maniera costruttiva. COME PENSIERI E CONVINZIONI DIRIGONO LA TUA VITA Impara a
sostituire l'immagine di te stesso fumatore con quella di ex-fumatore. Impara la grande importanza del pensiero positivo contro le convinzioni limitanti. Come modificare la percezione della tua realtà personale. COME SCONFIGGERE IL DEMONE DELLA DIPENDENZA Come far scomparire il desiderio della sigaretta. Come combattere lo stress in assenza di sigarette. Come rafforzare la tua
determinazione nella lotta contro il fumo. COME MIGLIORARE LA VITA SMETTENDO DI FUMARE Impara a combattere la tua dipendenza dal fumo sul piano mentale e non fisico. Benefici psicofisici, economici e sociali: tutti i vantaggi ottenibili a breve e lungo termine. Impara a prenderti cura di te stesso come faresti con un tuo caro. COME CONTROLLARE EVENTUALI RICADUTE Come non cedere alla
tentazione di ricominciare. Come bypassare i filtri del coscente tramite l'ultimo pensiero che fai prima di addormentarti. Come ribaltare le tue convinzioni più radicate in 30 giorni. COME RAGGIUNGERE LA TRANCE IPNOTICA La seduta di ipnosi: come si svolge e in cosa consiste. Come indurre la trance per preparare la mente ad accogliere le suggestioni indotte. L'induzione verbale: un metodo
infallibile per la tua lotta contro il fumo.
L'ipnosi è una condizione umana che coinvolge l'attenzione focalizzata (l'ipotesi di attenzione selettiva/disattenzione selettiva, SASI), ridotta consapevolezza periferica e una maggiore capacità di rispondere alla suggestione. Ci sono teorie in competizione che spiegano l'ipnosi e i fenomeni correlati. Le teorie dello stato alterato vedono l'ipnosi come uno stato mentale alterato o
trance, caratterizzato da un livello di consapevolezza diverso dallo stato ordinario di coscienza. Al contrario, le teorie non statali vedono l'ipnosi come, in vario modo, un tipo di effetto placebo, una ridefinizione di un'interazione con un terapeuta o una forma di recitazione del ruolo immaginativo. Durante l'ipnosi, si dice che una persona abbia maggiore attenzione e concentrazione e
una maggiore risposta ai suggerimenti. L'ipnosi di solito inizia con un'induzione ipnotica che comporta una serie di istruzioni e suggerimenti preliminari. L'uso dell'ipnotismo per scopi terapeutici è indicato come "ipnoterapia", mentre il suo uso come forma di intrattenimento per il pubblico è noto come "ipnosi da palcoscenico", una forma di mentalismo. L'ipnosi per la gestione del
dolore "è probabile che riduca il dolore acuto e cronico nella maggior parte degli individui". Uso di hyp L'individuo ipnotizzato sembra prestare attenzione solo alle comunicazioni dell'ipnotizzatore e tipicamente risponde in modo acritico e automatico ignorando tutti gli aspetti dell'ambiente diversi da quelli indicati dall'ipnotizzatore. In uno stato ipnotico un individuo tende a
vedere, sentire, annusare e percepire in altro modo in accordo con i suggerimenti dell'ipnotizzatore, anche se questi suggerimenti possono essere in apparente contraddizione con gli stimoli reali presenti nell'ambiente. Gli effetti dell'ipnosi non si limitano al cambiamento sensoriale; anche la memoria e la consapevolezza di sé del soggetto possono essere alterate dalla suggestione e gli
effetti delle suggestioni possono essere estesi (post-ipnoticamente) alla successiva attività di veglia del soggetto. Si potrebbe dire che la suggestione ipnotica è esplicitamente intesa a fare uso dell'effetto placebo. Ad esempio, nel 1994, Irving Kirsch ha caratterizzato l'ipnosi come un "placebo non ingannevole", cioè un metodo che utilizza apertamente la suggestione e impiega metodi
per amplificarne gli effetti. La nosi per il trattamento di altri problemi ha prodotto risultati contrastanti, come con la cessazione del fumo. L'uso dell'ipnosi come forma di terapia per recuperare e integrare i traumi precoci è controverso all'interno del mainstream scientifico. La ricerca indica che l'ipnosi di un individuo può aiutare la formazione di falsi ricordi e che l'ipnosi
"non aiuta le persone a ricordare gli eventi in modo più accurato". L'ipnosi è normalmente preceduta da una tecnica di "induzione ipnotica". Tradizionalmente, questo veniva interpretato come un metodo per mettere il soggetto in una "trance ipnotica"; tuttavia, i successivi teorici "non statali" l'hanno vista in modo diverso, vedendola come un mezzo per aumentare le aspettative del
cliente, definire il loro ruolo, focalizzare l'attenzione, ecc. Esistono diverse tecniche di induzione. Uno dei metodi più influenti è stata la tecnica di "fissazione degli occhi" di Braid, nota anche come "Braidismo". Esistono molte varianti dell'approccio di fissazione dell'occhio, inclusa l'induzione utilizzata nella Stanford Hypnotic Susceptibility Scale (SHSS), lo strumento di
ricerca più utilizzato nel campo dell'ipnotismo. La descrizione originale di Braid della sua induzione è la seguente: Prendi un qualsiasi oggetto luminoso (ad es. un astuccio per lancette) tra il pollice e l'indice e il medio della mano sinistra; tenerlo da circa otto a quindici pollici dagli occhi, in una posizione sopra la fronte che può essere necessaria per produrre il massimo sforzo
possibile sugli occhi e sulle palpebr
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L'Ipnosi Per Smettere Di Fumare. Come Diventare un Ex-Fumatore in Due Ore grazie a Una Sola Seduta Ipnotica. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Ipnosi neo-ericksoniana: la psicoterapia e il training ipnotico
Ansia e depressione
Come smettere di fumare
IPNOSI SEGRETA. Le Strategie Pratiche dei Grandi Maestri della PNL, dell'Ipnosi Conversazionale e del Mentalismo.
Ipnosi e mentalismo
Saggi - saggio (143 pagine) - Il cambiamento personale, tra ipnosi, comunicazione, psicoterapia e apprendimento Un formatore e uno psicologo ti accompagnano in un viaggio per imparare a comprendere e a gestire il cambiamento, che è alla base della vita. Il libro contiene le mappe mentali che ti possono indicare i percorsi più sicuri ed efficaci per raggiungere la meta, ma tocca a te esplorare il territorio. Solo in questo modo otterrai infatti ciò che le persone desiderano sempre, ma di cui hanno paura: cambiare per diventare ciò che si è. Mario Bonelli, professionista esperto di tecniche come il
mentalismo, il dialogo strategico e l'ipnosi ericksoniana, ha lavorato come manager in contesti aziendali nazionali e internazionali. Nel 2010, a Parigi, ha conseguito il “Master” in Transition & Change Management. Fornisce consulenza, formazione e coaching in ambito di: management, soft skills, leadership, comunicazione, marketing, vendite, gestione del personale, percorsi di outplacement e team building. Antonino Fazio, laureato in filosofia e in psicologia, ha lavorato a lungo come direttore didattico. È autore di saggistica e narrativa di vario genere. In particolare, ha curato insieme a Riccardo
Valla il volume L'incubo ha mille occhi (Elara, 2010) e ha pubblicato un saggio sulla relazione amorosa (Di cosa parliamo quando parliamo d'amore?, Tempesta, 2017).
AMISI – Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi è una Associazione senza scopo di lucro fondata da Mosconi, Palazzi e Pavesi nel 1958 con fi-nalità statutaria di “studio e diffusione dell’ipnosi medica”. In quel tempo esistevano in Italia rari Psicoanalisti e gran parte di quella attività clinica che ora è campo anche dello Psicologo, era affidata esclusivamente al Medico. Per quanto riguarda l’ipnosi clinica, studiata particolarmente da Freud e poi dallo stesso abbandonata, intorno agli anni cinquanta del secolo scorso si vede una ripresa con la tendenza a staccare definitivamente la materia
da quella che può essere definita l’ipnosi da spettacolo, ed è proprio il termine “medica” che la si vuole assurgere a materia scientifica. L’ AMISI, con la sua nascita, fonda una rivista che si pone lo scopo di trattare esclusivamente argomenti scientifici relativi all’ipnosi clinica e sperimentale e che per moltissimi anni è unica in Italia. Questa rivi-sta porta il nome di “Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica” diretta prima da Pavesi e poi da Granone che viene pubblicata semestralmente come numero monografico da Minerva Medica. Nel 1978 la testata aggiorna il suo titolo e, ad edizione propria di
AMISI, viene pubblicata come “Rivista Italiana di Ipnosi Clinica e Sperimentale” diretta da Giampiero Mosconi diventando organo ufficiale di AMISI e della Scuola di Psicoterapia. Essa continua regolar-mente e nel 1990, dopo la pubblicazione della Legge inerente la professione di Psicologo e della Psicoterapia, sempre sotto la direzione di Mosconi, cambia nuovamente il suo titolo, che è quello attuale, in “Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica” man-tenendolo fino ad oggi. Dal 2011, dopo la scomparsa di Mosconi, avvenuta nel 2010, è diretta da Ivano Lanzini, mantiene la cadenza trimestrale
con regolarità, sempre edita da AMISI, ha una tiratura di 600 copie cartacee che vengono distribuite gratuitamente agli Associati AMISI. Dal 2014 è presente e commercializzata in formato digitale sulla rete internet a cura dell’Editore Piccoli Giganti Edizioni e in un unico volume raggruppa le quattro uscite cartacee. Ad oggi sono disponibili i nu-meri riguardanti il 2011, 2012, 2013 e 2014. Nella raccolta del 2014 sono presenti gli editoriali proposti dal direttore e le rubriche dedicate alle atti-vità associative, a descrizione di casi clinici, a rassegne bibliografiche e filmiche, oltre a lavori originali, dispense di lezioni svolte, pubblicazioni di sunti di tesi di specializzazione particolarmente meritevoli; relativi all’ipnosi e alla psicoterapia ipnotica, che restano sempre l’argomento unicamente trattato.
Ipnosi Segreta. Le Strategie Pratiche dei Grandi Maestri della PNL, dell'Ipnosi Conversazionale e del Mentalismo. Ipnosi Rapida Istantanea Non Verbale Ericksoniana Conversazione. COME FARE PER RAGGIUNGERE LO STATO DI IPNOSI E RILASSAMENTO Come sfruttare al meglio il tempo per creare occasioni di rilassamento.. Come imparare a capire il funzionamento del cervello. Le strategie fondamentali del rilassamento e dell'ipnosi. Come utilizzare la Time-Line per dare la giusta priorità agli impegni. COME UTILIZZARE INDUZIONI SEMPLICI E COMPLESSE Come entrare in sintonia con il tuo
interlocutore ricalcandone l’esperienza interiore. Come fare una buona programmazione mentale per trovare il modo di arrivare allo stato di rilassamento. La tecnica dell’incorporazione per raggiungere lo stato di rilassamento. Le induzioni complesse: imparare e conoscere gli schemi linguistici più avanzati. COME UTILIZZARE L’IPNOSI PER MIGLIORARE SEMPRE E OTTENERE RISULTATI Come riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati nella fase di programmazione mentale. Come fare meglio ciò che fai già bene e come rendere eccellente ciò che è ottimo. Imparare a concretizzare l’obiettivo che ti
sei prefisso mediante l’immaginazione e la visualizzazione. Come fare per crearti delle suggestioni che servono per gli scopi più vari. I SEGRETI DELLA RIEMERSIONE E DELLA RATIFICA DELLO STATO Tecniche avanzate per la Riemersione veloce e la riemersione automatica. Come impostare la riemersione nella programmazione mentale.. Come rendere più efficace l'ipnosi mediante la Ratifica dello stato ipnotico. Come scatenare suggestione e ricordi durante lo stato di rilassamento. COME EFFETTUARE TECNICHE AVANZATE DI ANCORAGGIO Come fare per crearti un ancoraggio che genera
suggestione. Il ciclo vitale di un ancoraggio e le sue caratteristiche principali. Metodi per testare gli effetti dell’ancoraggio che ti sei creato. Come creare un pannello di controllo mentale da cui gestire le tue emozioni e i tuoi stati. Tecniche avanzate di PNL, DHE (Design Human Engineering) e dinamica mentale. I SEGRETI DELLA TIME-LINE E MODALITA’ DI UTILIZZO Come aumentare la tua consapevolezza attraverso la time-line.. Cosa è la time-line, a cosa serve e come utilizzarla per raggiungere gli obiettivi. Time-line e posizioni percettive per vedere una situazione da diverse prospettive. Come
mettere a punto la time-line per gestire ansia e stress. DISTORSIONE DEL TEMPO: STRATEGIE E TECNICHE Cosa è la distorsione temporale e relativa modalità di impiego. Come sfruttare la strategia del fast time e slow time. Come fare a distorcere il tempo il maniera utile. Come eliminare noia e stress e prolungare i momenti positivi.
Dalla vita non otterrai quello che ti meriti, ma quello che saprai negoziare
Misteri svelati e miti sfatati
DIMAGRIRE RAPIDAMENTE CON L'IPNOSI
Guida Completa Ad Hpynotize 7 Tecniche
Come Diventare un Ex-Fumatore in Due Ore grazie a Una Sola Seduta Ipnotica
Guida Pratica all’apprendimento della Lettura a Freddo e dell’Ipnosi

L’ipnosi non è, come vogliono i miti e i pregiudizi, uno stato di perdita della coscienza, ma al contrario una condizione naturale che si avvicenda e si integra alla veglia; spesso attraversiamo stati di suggestione o di trance che ci aiutano a gestire meglio la realtà circostante. La trance ipnotica, inoltre, non è indotta con metodi magici e misteriosi, ma auto-indotta dal soggetto, mentre il ruolo dell’ipnotizzatore è
solo quello di facilitare il processo. I saggi raccolti in questo volume disegnano una panoramica completa dell’ipnosi: la sua storia, i processi che la producono e regolano, i suoi usi. Per più di un decennio gli autori, quattro famosi terapeuti, ne hanno studiato le caratteristiche e sono giunti a elaborare nuovi metodi per impiegarla con successo in particolare nel campo della Terapia Breve. Proprio perché è
«naturale» e si fonda sulle caratteristiche individuali del soggetto, infatti, l’ipnosi si è rivelata efficacissima per aiutare i pazienti a liberarsi dai propri comportamenti patologici grazie all’auto-persuasione, senza alcuna imposizione esterna. Vedremo per esempio come in una sola seduta si possa ottenere una piccola magia: smettere di fumare. L’ipnosi non ha più segreti? Ne ha solo uno: il «vero interesse», cioè
l’osservazione attenta e partecipe del soggetto e dei suoi comportamenti. Questo è il messaggio centrale attorno a cui gli autori costruiscono i loro lucidi, chiari interventi, indispensabili per i professionisti che vogliano arricchire e affinare i propri strumenti terapeutici ma affascinanti anche per il lettore non specialista, a cui offrono uno sguardo privilegiato su un fenomeno che riserva molte sorprese.
Hai sentito parlare di ipnosi? Forse è così, ma molti non sanno davvero cosa sia l'ipnosi, perché è piena di miti e simbolismi. Questo è un metodo importante per tenere traccia di tali casi in senso clinico. Attualmente, le tecniche di ipnosi si stanno espandendo a causa del vantaggio della scienza e dei risultati clinici (ipnosi clinica) rivelati e della vasta e diversificata portata del pubblico di ipnotizzatori
dimostrativi (ipnosi da stadio). Ma bisogna tenere conto che prima di una dimostrazione di tecniche di ipnosi è uno spettacolo e ogni atto, discorso e luogo sul palco viene affrontato ed eseguito al fine di attirare sempre più pubblico allo scopo principale di scioccare tutti. Le "sorprese" sorgono anche nel mondo clinico. la suggestionabilità della trasmissione ipnotica permette all'individuo di sospendere per un
momento il suo censimento vitale, di credere a ciò che sta accadendo e di sperimentare le trasformazioni. I risultati dell'ipnosi, della suggestione e dell'effetto placebo devono essere separati. Se una persona prende un farmaco falso senza rendersi conto della sua falsità e ottiene risultati simili a quelli che hanno assunto i farmaci corretti, si trova una definizione comune di placebo. Quando una persona usa un
medicinale contraffatto senza rendersi conto della sua falsità e ottiene risultati simili ad altre persone che usano farmaci adatti, si verifica una definizione comune di placebo. D'altra parte, nell'ipnosi, all'individuo viene detto in anticipo che ciò che gli accade è il prodotto di meccanismi creativi, ma che hanno influenza su di lui e possono consentirgli di migliorare o ottenere un risultato desiderato. Ma cos'è in
realtà l'ipnosi? Per rispondere a questa domanda, abbiamo salvato il concetto basato sugli insegnamenti di Milton Erickson, generato dall'ipnosi ericksoniana, sebbene ci siano altre scuole di ipnosi che lo supportano a modo loro. L'ipnosi è quindi una normale condizione psicologica, che può essere indotta deliberatamente o accidentalmente da un altro individuo o dalla persona, dove l'attenzione è centrata su
punti, caratteristiche o sentimenti specifici e si verifica una breve sospensione del senso critico. Questo stato aiuta l'ipnosi a incoraggiare benefici per: perdita di peso, smettere di fumare, concentrazione target, miglioramento dell'efficienza, tra gli altri. La portata e gli esiti delle tecniche di ipnosi dipendono dalla creatività dello psicologo e dal rapporto che ha stabilito con il suo cliente. Il testo è chiuso per ora
ma non l'argomento. Presto pubblicheremo nuovamente i testi, che tratteranno anche l'applicabilità dei metodi di ipnosi nei campi della psicologia e della psicologia dello sport.
Soffri di un disturbo del dolore cronico? Hai la fibromialgia, la sindrome da stanchezza cronica o un’altra condizione che ti lascia costantemente in pena? Sei uno dei milioni di persone che hanno provato tutto per perdere peso, ma non sono stati in grado di perderlo? Una delle tue aspirazioni del tuo nuovo anno è finalmente quella di smettere di fumare? C’è un trattamento che può aiutare con tutte queste
condizioni e altro ancora. Ipnosi. La comunità medica era solita ridere dell’ipnosi come un trucco da salotto che i maghi facevano per divertire i bambini alle feste di compleanno o intrattenere la gente nei night club facendo in modo che altre persone dicessero cose stupide o agissero in modi divertenti. E l’ipnosi può farlo, ma può anche migliorare significativamente la salute. Anche se l’ipnosi non è un
trattamento medico molto comune in Occidente, è stata usata in varie forme di medicina orientale e primitiva per secoli. Mentre l’Occidente riscopre molte antiche pratiche di guarigione come l’omeopatia e la fitoterapia, i medici occidentali e gli operatori di terapia alternativa stanno riscoprendo i benefici dell’uso dell’ipnosi per curare i pazienti che non rispondono bene, o non rispondono affatto, alla medicina
tradizionale occidentale. Gli studi hanno scoperto che l’ipnosi può avere un impatto positivo su molte diverse condizioni mediche comprese quelle associate a dolore cronico e stanchezza. Gli psicologi hanno usato l’ipnosi per lungo tempo come parte della valutazione psicologica e del trattamento dei pazienti. Alcuni psicologi pensano che l’ipnosi sia una forma di dissociazione, ma questo è un argomento di
grande dibattito all’interno della comunità psicologica. Le prove aneddotiche dimostrano che l’ipnosi può essere di grande aiuto quando si tratta l’aspetto psicologico di problemi fisici come dipendenze o che si occupano degli aspetti emotivi e psicologici di malattie come la fibromialgia. Poiché i disturbi come la fibromialgia hanno componenti sia psicologici che fisici, i pazienti che soffrono di questi disturbi
devono trattare sia le cause fisiche che psicologiche del disturbo. L’ipnosi è di solito un modo sicuro ed efficace per trattare entrambe le parti del problema allo stesso tempo. Anche se le comunità mediche e psicologiche sono divise sull’efficacia dell’ipnosi come trattamento medico, ci sono milioni di persone che hanno tratto aiuto dall’ipnosi e che ti diranno che funziona. In questo ebook trovi: INTRODUZIONE
CHE COS’È L’IPNOSI TUTTI POSSONO ESSERE IPNOTIZZATI ? IPNOSI DA SCENA COME GLI IPNOTISTI DA SCENA INGANNANO IL PUBBLICO I TRUCCHI CHE UTILIZZANO GLI IPNOTISTI STAGE HYPNOSIS VS. IPNOSI PER LA SALUTE I VECCHI BENEFICI DELL’IPNOSI LE DIECI DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULL’IPNOSI TIPI DI IPNOSI TRATTAMENTO IPNOTICO PER CONDIZIONI FISICHE IPNOSI E
DOLORE HYPNODERMATOLOGIA IPNOSI E DISTURBI DEL SONNO IPNOSI E PSICOTERAPIA CONDIZIONI PSICOLOGICHE COMUNI TRATTATE CON IPNOSI IPNOSI PER SMETTERE DI FUMARE IPNOSI PER PERDERE PESO IPNOSI PER I DISTURBI ALIMENTARI IPNOSI PER L’EMICRANIA IPNOSI PER L’ANSIA IPNOSI PER MALATTIE CONNESSE ALLO STRESS IPNOSI PER LA DEPRESSIONE IPNOSI CON
IPNOTERAPEUTA VS. AUTO-IPNOSI DIECI DOMANDE DA CHIEDERE A UN IPNOTERAPEUTA SUGGERIMENTI PER TROVARE UN IPNOTERAPEUTA CHE COSA ASPETTARSI IN UNA SESSIONE DI IPNOTERAPIA AUTO-IPNOSI CINQUE ERRORI PIÙ COMUNI NELL’AUTO-IPNOSI DEI PRINCIPIANTI CONSIGLI PER CREARE SUGGERIMENTI IPOTNICI TECNICHE DI AUTO-IPNOSI DI BASE Le scale Il ponte
CONSIGLI PER L’AUTO-IPNOSI IPNOTIZZARE GLI ALTRI DIVENTARE UN IPNOTERAPEUTA CONCLUSIONE
Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica - Anno 35° 2015
I segreti dell'ipnosi
Impara a sfruttare la potenza dell’Ipnosi
Manuale enciclopedico della libera professione dello psicoterapeuta
La guida totale su come curare efficacemente questa dipendenza per sempre!
Un nuovo metodo in tre sedute
Quante volte hai pensato di smettere di fumare? Quante volte hai provato a dare un calcio al vizio solo per cedere alle tue voglie e accendere di nuovo una sigaretta? Ci sono passato anch'io. Mentre ci sono molti libri che si concentrano sull'aiutare le persone a smettere di fumare, pochi sono stati creati da persone che sanno davvero cosa significa essere pesantemente dipendenti dallo stile di vita del fumatore... ed è davvero uno stile di vita, no? Fumiamo per essere socievoli, fumiamo dopo un buon pasto con gli amici, fumiamo per rilassarci e fumiamo anche solo
per la gioia di farlo... che sia una scelta o meno non importa, non tutti odiamo fumare, sappiamo solo quanto sia incredibilmente rischioso continuare a farlo. Così, ci mettiamo il cerotto e facciamo del nostro meglio per resistere alla tentazione di accendere la sigaretta... quando questo non funziona, proviamo a masticare una gomma alla nicotina, solo per bruciarci la gola e avere conati di vomito per il sapore che sostituisce a malapena una sigaretta... e dopo che queste cose falliscono miseramente, diventiamo cavie per l'ipnosi, tutti che affermano di essere
soluzioni istantanee per buttare via l'ultima sigaretta, in modo permanente. Eppure, quante di queste cose funzionano davvero? Le nostre voglie sono più forti della maggior parte degli aiuti, e nonostante il tuo serio impegno a smettere, senza un sistema solido in atto, probabilmente continuerai a sborsare soldi per provare ogni nuovo espediente che arriva sul mercato, solo per continuare al punto di partenza. Ma non deve essere così... Per la prima volta in assoluto, ho scritto tutto quello che so sul fumo, le ragioni per cui lo facciamo, i metodi che possiamo usare
per smettere e come possiamo liberarci dal potente controllo che il fumo ha su di noi, senza dover mai soffrire di astinenza o preoccuparci di ricadute... Se vuoi davvero smettere per tutta la vita, devi prendere una copia di questo libro e metterlo in azione OGGI... non dovrai mai più lottare per cercare di smettere da solo. Questa guida è un sistema completo che copre tutti gli aspetti del fumo e rivela gli elementi critici di un sistema efficace per smettere di fumare che hai bisogno di conoscere se vuoi avere successo... Ecco solo un assaggio di alcune delle cose rivelate:
- Scopri perché sei veramente dipendente dal fumo e sfrutta questa informazione a tuo vantaggio disattivando tutti i motivi che ti fanno accendere una sigaretta! Questo è uno dei metodi più semplici per smettere di fumare, indipendentemente da quanto fumi! - Scopri la scioccante verità sugli aiuti per smettere di fumare e cosa funziona davvero e cosa no. Non sprecare mai più un altro centesimo in espedienti che ti fanno solo fallire ogni volta che provi a smettere. - Strategia passo dopo passo per smettere per sempre! Segui queste tecniche testate e PROVATE per
vivere una vita più sana, più felice e senza fumo e non soffrire MAI di ricadute. - Scopri come puoi eliminare le voglie all'istante e dare un calcio al vizio più velocemente e più facilmente di quanto tu abbia mai pensato possibile! Puoi davvero diventare un non fumatore, anche se hai fumato per molti anni. Questi consigli “da chi ne è uscito libero per sempre” ti mostreranno come!
With hypnosis in Europe at a significant and eventful period in its evolution, this book provides a timely state-of-the-art overview which examines what has gone before, what is happening now, and in what direction ideas and practices are heading.
Una introduzione scientifica, pratica, professionale. La nuova versione completa del Manuale insegna, in modo chiaro, aggiornato e preciso, tutto quello che oggi si sa dell'ipnosi in psicologia e in medicina: una psicotecnica che unisce l'intervento centrato sulla persona ad una potente strategia emotiva, cognitiva e comportamentale.Il manuale è una miniera inesauribile di dati scientifici e di tecniche operative che permettono di: rendere gli interventi psicologici e medici più efficaci e più sereni per il paziente; risolvere patologie psicosomatiche; ridurre ansia, stress
e paura; superare le fobie; accrescere l'autostima; riuscire nello sport; smettere di fumare; migliorare le abitudini alimentari; affrontare lo studio e gli esami con sicurezza; sentirsi a proprio agio in mezzo agli altri; contrastare eventuali tentativi di manipolazione mentale da parte di terzi; e molto altro ancora. Una guida autorevole, seria, sicura, che fa riferimento diretto a più di tremila testi scientifici accreditati. Un resoconto, documentato in ogni dettaglio, sullo stato della scienza e della pratica ipnotica, per sapere definitivamente: che cosa è la suggestione; come
funziona; come si induce la trance; quando, per chi e per quali problemi è più efficace; come si ottengono cambiamenti positivi per sé e per gli altri; come si pratica l'autoipnosi; come si diventa ipnotista.L'ipnosi è considerata oggi una metodica di assoluta affidabilità soprattutto nella cultura americana. Questo manuale offre finalmente l'opportunità di conoscere fino in fondo l'ipnosi, al più alto livello scientifico e clinico, anche per gli psicologi e per i medici europei.http://feliceperussia.it/SchedaIpnosiManuale.html
Come Fare l'Ipnosi Colloquiale
Ipnosi e cambiamento personale
Manuale di Ipnosi e Cold Reading
Ipnosi
Ipnosi e psicoanalisi. Collisioni e collusioni
Ipnosi e autoipnosi. Nuove possibilità di affrontare l'ansia, il dolore, lo stress e la depressione
AMISI – Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi è una Associazione senza scopo di lucro fondata da Mosconi, Palazzi e Pavesi nel 1958 con fi-nalità statutaria di “studio e diffusione dell’ipnosi medica”. In quel tempo esistevano in Italia rari Psicoanalisti e gran parte di quella attività clinica che ora è campo anche dello Psicologo, era affidata esclusivamente al Medico. Per quanto riguarda l’ipnosi clinica, studiata particolarmente
da Freud e poi dallo stesso abbandonata, intorno agli anni cinquanta del secolo scorso si vede una ripresa con la tendenza a staccare definitivamente la materia da quella che può essere definita l’ipnosi da spettacolo, ed è proprio il termine “medica” che la si vuole assurgere a materia scientifica. L’ AMISI, con la sua nascita, fonda una rivista che si pone lo scopo di trattare esclusivamente argomenti scientifici relativi all’ipnosi clinica e
sperimentale e che per moltissimi anni è unica in Italia. Questa rivi-sta porta il nome di “Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica” diretta prima da Pavesi e poi da Granone che viene pubblicata semestralmente come numero monografico da Minerva Medica. Nel 1978 la testata aggiorna il suo titolo e, ad edizione propria di AMISI, viene pubblicata come “Rivista Italiana di Ipnosi Clinica e Sperimentale” diretta da Giampiero Mosconi diventando organo
ufficiale di AMISI e della Scuola di Psicoterapia. Essa continua regolar-mente e nel 1990, dopo la pubblicazione della Legge inerente la professione di Psicologo e della Psicoterapia, sempre sotto la direzione di Mosconi, cambia nuovamente il suo titolo, che è quello attuale, in “Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica” man-tenendolo fino ad oggi. Dal 2011, dopo la scomparsa di Mosconi, avvenuta nel 2010, è diretta da Ivano Lanzini,
mantiene la cadenza trimestrale con regolarità, sempre edita da AMISI, ha una tiratura di 600 copie cartacee che vengono distribuite gratuitamente agli Associati AMISI. Dal 2014 è presente e commercializzata in formato digitale sulla rete internet a cura dell’Editore Piccoli Giganti Edizioni e in un unico volume raggruppa le quattro uscite cartacee. Ad oggi sono disponibili i nu-meri riguardanti il 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Nella raccolta del
2015 sono presenti gli editoriali proposti dal direttore e le rubriche dedicate alle attività associative, a descrizione di casi clinici, a rassegne bibliografiche e filmiche, oltre a lavori originali, dispense di lezioni svolte, pubblicazioni di sunti di tesi di specializzazione particolarmente meritevoli; relativi all’ipnosi e alla psicoterapia ipnotica, che restano sempre l’argomento unicamente trattato.
Cosa impari in questo ebook ? Cos’è l’ipnosi?Il mentalismo puroNo trucchi da magoPresupposti perchè avvenga l’ipnosiInduzione per fissazioneDistrazione della mente razionale e creazione del varco ipnotico PNLAssociazioni mentali e ancoraggioInduzione per stretta di manoInterruzione dello schema, schock e confusioneIllusione di alternative nell’induzione ipnoticaInduzione Dave ElmanInduzione istantanea (schock) Usare segnali e movimenti fisiologici per
aumentare la suggestionabilitàAutoipnosi Sperimenta la distorsione temporaleMetodi psicologici della PNLLeggere i segnali del corpoRiconoscere verità e bugieUsare i metodi psicologici della PNL nel mentalismo e per intrattenere.
I fenomeni di trance sono stati indagati oramai da più di due secoli. Le manifestazioni del soggetto ipnotico sono note. Le moderne tecnologie, in aggiunta, hanno permesso di osservare le aree del cervello attive durante questi stati della coscienza. Le statistiche sono ancora troppo lacunose per delle conclusioni definitive che riserveranno ancora molte sorprese. Queste aree, infatti, cambiano con l’identità etnica o il sesso e non sono sempre
ubicate nello stesso loco cerebrale. L’area della trance, inoltre, cambia nel tempo anche nella medesima persona. I magnetizzatori, gli ipnotizzatori e i suggestionatori sono sempre rimasti ai margini della ricerca scientifica. Mancano completamente degli studi approfonditi su queste personalità straordinarie. La psicoanalisi ha raccolto alcuni dati dai quali sono emerse, come caratteristiche peculiari, il gusto per la teatralità e lo spiccato senso
di onnipotenza. Esistono delle pubblicazioni su medium e sensitivi, quali categorie affini, che sono soltanto parzialmente adattabili per definire il profilo. Mesmer e il seguito di sanitari che praticarono l’ipnosi e la suggestione dopo di lui non avevano interesse a individuare delle peculiari doti personali nell’ambito della categoria dei medici, i quali, piuttosto, hanno sempre insistito sulla qualità oggettiva della tecnica ipnotica. Il fatto che
alcuni, diversamente da altri, riescano a indurre la trance lascia però presupporre l’esistenza di talenti specifici di cui occorre essere necessariamente in possesso per poterla praticare, doti che stanno diventando sempre più rare e per questo preziose. La volontà di sottrarsi a qualsiasi forma di sistematico studio scientifico della personalità è alla base di questa ricognizione. Jean Martin Charcot, nell’ospedale psichiatrico della Salpêtrière,
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aveva identificato delle patologie specifiche per gli ipnotizzati: isteria per le femmine ed epilessia per i maschi. Il timore dell’insorgere di qualche anormalità o patologia mentale anche a carico degli ipnotizzatori, cioè della stessa classe medica, ha fatto cadere la questione sotto silenzio. Questo studio, con l’esercizio diretto della pratica, l’osservazione degli operatori e l’analisi approfondita delle singole tecniche d’induzione, vuole
svelare come nasce, si coltiva e si conserva quel tratto distintivo che caratterizza trasversalmente questa categoria di persone. Il secondo filone attiene all’ipnosi delle masse. Le masse, nella società dell’informazione, hanno dei comportamenti che ricordano quelli di trance. Nella moltitudine si forma spesso l’unità psicologica che sottopone vasti gruppi di persone alla manipolazione e all’eterodirezione. Gli agitatori suscitano fenomeni analoghi a
quelli di una gigantesca ipnosi di massa che spesso ottiene dei risultati identici al lavaggio del cervello e alla dipendenza da stupefacente. Ragionamenti speculativi, di fronte a psicologie così facilmente vulnerabili, potrebbero aprire degli orizzonti vastissimi a magnetizzatori, ipnotizzatori o suggestionatori ambiziosi in cerca di affermazioni, anche in forma organizzata. La suggestione collettiva, in presenza frontale dell’ipnotizzatore, con gli
opportuni adattamenti, funziona secondo i noti canoni della trance individuale. Quando, invece, le suggestioni si dovranno avvalere di mezzi di comunicazione di massa come intermediari le dinamiche saranno più lente a essere apprese e dovrà essere costruito un mainstream, cioè un orientamento comune, che si consoliderà con la ripetizione ossessiva degli stereotipi culturali dominanti, creati da intellettuali o persone capaci d’influenzare l’opinione
pubblica. In questo ebook trovi: INTRODUZIONE CAPITOLO I Mesmerismo, Ipnosi e Suggestione. Una triade misteriosa 1.1. L’incremento del volume psichico. 1.2. La dipendenza psichica. 1.3. La massa ipnotizzata. 1.4. Dalle fantasie agli influssi mentali. 1.5. Un fascino irresistibile. 1.6. Il Meraviglioso qui e ora. 1.7. Tecniche stereotipate o virtuosismi da fantasista? 1.8. Inconsapevolmente complici. 1.9. Chi potrà essere ipnotizzato? 1.10. Le offerte
formative. 1.11. Tre tesori d’inestimabile valore. 1.12. Nascere per la seconda volta. 1.13. Tre discipline, con effetti comuni e risultati analoghi. CAPITOLO II «Chiudi gli occhi e vedrai!» 2.1. Franz Anton Mesmer. 2.2. Un agente misterioso: il Fluido magnetico. 2.3. Le personificazioni del fluido. 2.4. La creazione di nuove entità spirituali. 2.5. Dalle convulsioni del magnetismo animale al sonno dell’ipnosi. 2.6. Stanchezza, tedio e assopimento.
2.7. La sperimentazione su cavie umane. 2.8. Alla ricerca di un metodo universale. 2.9. Le suggestioni della Scuola di Nancy. 2.10. Dall’ipnosi alla Suggestione. 2.11. La congrega. 2.12. La “regressiva” vita precedente. 2.13. La fama. 2.14. La libertà di pensiero. 2.15. La trance in stato di veglia. 2.16. L’autorevolezza dei libri antichi. 2.17. Il grande ipnotismo. 2.18. Lo schiocco delle dita. CAPITOLO III Sensi sedotti e abbandonati 3.1. Le
atmosfere fluidiche. 3.2. L’induzione a occhi aperti. 3.3. Il tempo dell’induzione. 3.4. L’irresistibile torpore del sonno ipnotico. 3.5. Il cenno segreto per fare ricadere nella trance. 3.6. La statuaria immobilità. 3.7. Le coreografiche agilità. 3.8. Le oscillazioni del pendolo. 3.9. Gli ordini imperiosi. 3.10. L’esecuzione letterale delle suggestioni. 3.11. Le parole incantevoli. 3.12. Le suggestioni intellettualizzate. 3.13. Un nome per ogni
suggestione. 3.14. Lo sfinimento dialettico. 3.15. La danza delle Streghe e il canto delle Sirene. 3.16. Danze tribali e danzimania. 3.17. I cori affiatati. 31 3.18. Il tamburellare con le dita. 3.19. Le luci scintillanti. 3.20. Le induzioni subdole. CAPITOLO IV Il medium in veglia cosciente 4.1. L’induzione in trance. 4.2. La sincronia veglia e trance. 4.3. Tre medium allo stato cosciente. 4.4. La teoria della trance. 4.5. La respirazione. 4.6.
L’Ozona. 4.7. Lo Zembla. 4.8. Gli effetti di spostamento. 4.9. Gli effetti di posizione. 4.10. I fenomeni di assuefazione. 4.11. L’autosuggestione del gigante Titano. 4.12. L’introspezione dalla veglia alla trance. 4.13. Il primo momento. 4.14. Il secondo momento. 4.15. Il terzo momento. 4.16. Il quarto momento. 4.17. Il quinto momento. 4.18. Il sesto momento. 4.19. Il settimo momento. 4.20. L’irradiamento umano. 4.21. Il fluido riappare nella fisica
contemporanea. 4.22. Dal fluido all’ectoplasma. 4.23. L’antidroma psichico. 4.24. L’acetilcolina. 4.25. La mano ectoplasmica. CAPITOLO V Gli indizi dell’inizio dei fenomeni 5.1. La verifica dei poteri medianici. 5.2. La simulazione della trance. 5.3. Le attività sconvenienti come prova dello stato di trance. 5.4. Verifica del rapporto esclusivo (rapport). 5.5. La folata di vento gelido e la diminuzione della temperatura. 5.6. Le percezioni sensibili
degli animali. 5.7. La rotazione degli aghi magnetici. CAPITOLO VI Una folla oceanica 6.1. La suggestione delle folle. 6.2. Le origini. 6.3. Le tecniche mimiche e non verbali. 6.4. La suggestione verbale. 6.5. Le suggestioni ipnotiche di massa. 6.6. L’unità psicologica nella trance. 6.7. La suggestione e l’eloquenza. 6.8. Le epidemie ipnotiche. 6.9. La comparazione tra l’ipnosi individuale e collettiva. 6.10. Il prestigio. 6.11. Il consolidamento del
prestigio. 6.12. Il culto della personalità. CAPITOLO VII Un matrimonio incantato 7.1. Il matrimonio incantato. 7.2. I piccoli prodigi. 7.3. Una famiglia meravigliosa. 7.4. L’abitudine alla vita facile 7.5. Meditazione trascendentale o psicologia d’azione? 7.6. L’allenamento permanente. 7.7. La vita agiata come unità di misura dei propri poteri. CAPITOLO VIII L’ipnotizzatore delinquente 8.1. Il comportamento criminale in trance. 8.2. L’induzione al
comportamento criminale. 8.3. Il comportamento ipnotico attivo e passivo. 8.4. Le indagini sperimentali: l’uso della trance contro se stessi o contro gli altri. 8.5. Le verifiche sperimentali. 8.6. La questione della fiducia. 8.7. La fiducia tradita. 8.8. Il suicidio apparente. 8.9. Gli abusi sessuali. 8.10. Il risentimento. 8.11. La sindrome da male di schiena. 8.12. Il processo alle sonnambule. CAPITOLO IX L’addestramento alla trance. 9.1. Gli
ipnotizzatori psicoanalizzati. 9.2. La decostruzione del falso mito della trance equivalente all’inconscio. 9.3. Presenze invisibili. 9.4. I modelli esplicativi. 9.5. Una entità aliena. 9.6. L’allenamento mentale. 9.7. Il Fluidismo e l’Animismo. 9.8. Le osservazioni degli sperimentatori. CAPITOLO X Il frutto proibito 10.1. L’utilizzazione della trance. 10.2. La cura e il potere. 10.3. La stregoneria. 10.4. Le pire ardenti. 10.5. La trance e i suoi
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L’autoipnosi. 12.2. L’autoipnosi mediante suggestione postipnotica. 12.3. Gli inviluppi protettivi. 12.4. Comunicare con gli animali. 12.5. L’azione sugli elementi chimici, le molecole o gli atomi. 12.6. Magnetismo, Ipnosi e Suggestione per tutta la vita. Epilogo Bibliografia essenziale
dalla A alla Z
Tecnica di ipnosi pratica
Ipnositerapia sicura
Ipnosi e fumo. Ipnosi e tecniche cognitivo-comportamentali nella disassuefazione tabagica
Ipnosi Rapida Istantanea Non Verbale Ericksoniana Conversazionale (Ebook Kindle)
O di odio

La possibilità di poter leggere nella mente di una persona sconosciuta e vedere eventi della sua vita passata e futura ha sempre affascinato enormemente. Cʼè una tecnica che viene usata da varie categorie di persone, tra cui i mentalisti in ambito illusionistico ma da tanto tempo da cartomanti, divinatori, sensitivi, ecc, questa tecnica si chiama “Lettura a freddo” in inglese “Cold Reading”. In questo manuale vedremo approfonditamente come imparare questa tecnica e come applicarla al fine di essere in grado di fare letture della mente incredibilmente convincenti. È da
premettere che la lettura a freddo non consiste in una sola tecnica ma è un insieme di tecniche, strategie e metodi che utilizzati in modo opportuno mettono in grado di raggiungere il risultato desiderato. In ambito illusionistico quindi si genera un effetto, ossia lʼillusione che ciò a cui si sta assistendo sia vero, mentre altre categorie asseriscono di avere realmente dei poteri particolari e proprio grazie a questi sono in grado di leggere la mente. Un buon punto di partenza per iniziare la lettura di una persona è quello di parlarle facendo delle affermazioni generiche, che in
sostanza, alla luce dellʼesperienza comune sono vere e condivisibili per la maggioranza delle persone, questa tecnica serve come primo approccio in quanto chi legge la mente (possiamo chiamarlo performer per praticità) può osservare le reazioni della persona alle sue affermazioni e farsi unʼidea di cosa la persona condivide di più o di cosa apprezza meno, in modo da crearsi una prima bozza di profilo della persona da “leggere”. Sostanzialmente si raccolgono informazioni sul soggetto che in seguito faranno da base per emettere altre dichiarazioni su quella scia
che quindi risulteranno veritiere al soggetto. Questo tipo di tecnica trova fondamento in principi psicologici e soprattutto in quello che la mente umana tende, quando ascolta informazioni o meglio affermazioni vaghe e incerte, a interpretarle e a ricordare maggiormente quelle a proprio favore. Nellʼambito dellʼillusionismo viene anche utilizzata spesso lʼipnosi a scopo di intrattenimento. Nella seconda parte del manuale verrà trattata proprio la tecnica ipnotica e i modi e i limiti con i quali si può utilizzare questa tecnica per intrattenere e divertire rispettando lʼetica
necessaria. In questo ebook impari: Introduzione PRIMA PARTE: COLD READING Cominciamo con la Cold Reading Onestà intellettuale del Lettore a freddo Strumenti utilizzati nelle letture a freddo Tipologie di soggetti Lettura a Freddo in Pratica Uso della Psicologia Alla fine della lettura SECONDA PARTE: IPNOSI Parliamo di Ipnosi Ipnosi e Suggestione Tecniche di induzione Ipnotica Epilogo
AMISI, viene pubblicata come “Rivista Italiana di Ipnosi Clinica e Sperimentale” diretta da Giampiero Mosconi diventando organo ufficiale di AMISI e della Scuola di Psicoterapia. Dal 2011, dopo la scomparsa di Mosconi, avvenuta nel 2010, è diretta da Ivano Lanzini, mantiene la cadenza trimestrale con regolarità. Nella raccolta del 2013 sono presenti gli editoriali proposti dal direttore e le rubriche dedicate alle attività associative, a descrizione di casi clinici, a rassegne bibliografiche e filmiche, oltre a lavori originali, dispense di lezioni svolte, pubblicazioni di sunti di
tesi di specializzazione particolarmente meritevoli; relativi allʼipnosi e alla psicoterapia ipnotica, che restano sempre lʼargomento unicamente trattato. Di particolare interesse i lavori originali relativi psicoterapia ipnotica come ponte tra filosofia e scienza, come mito nella sua forma neo-ericksoniana, come mezzo per la disassuefazione dal fumo, come terapia centrata sul paziente e in ultimo non per importanza sui 21 punti fondamentali della clinica ipnotica.
L'ipnosi è uno stato mentale simile alla trance in cui le persone sperimentano maggiore attenzione, concentrazione e suggestionabilità. Sebbene l'ipnosi sia spesso descritta come uno stato simile al sonno, è meglio espressa come uno stato di attenzione focalizzata, suggestionabilità intensificata e fantasie vivide. L'ipnoterapia è un modo per aiutare le persone a superare i propri difetti, dubbi e paure di essere persone migliori. Con l'ipnosi puoi aiutare le persone a superare paure e fobie, consentendo loro di condurre una vita meno ansiosa e paurosa.Avrai gli
strumenti necessari per superare le cattive abitudini, anche quelle che durano tutta la vita come il fumo. L'ipnosi è più facile da imparare di quanto si possa pensare e in questo semplice libro abbiamo tutto spiegato per te da come spiegare cosa aspettarsi dalla sessione ai tuoi clienti, come indurli nello stato ipnotico, come approfondire l'ipnosi stato, come adattare lo script per ogni cliente e poi come terminare la sessione.
Uno studio sulle abilità necessarie per indurre la trance negli individui e nelle moltitudini
Rivista internazionale di psicologia e ipnosi
Guarire Con L'ipnosi
Ipnosi e Mentalismo vol. 2 L'Evoluzione
Manuale strategico operativo per interventi terapeutici per il tabagismo
Comunica a un altro Livello. Manuale di Comunicazione Ipnotica
Ipnosi e fumo. Ipnosi e tecniche cognitivo-comportamentali nella disassuefazione tabagicaAiutare le persone a smettere di fumare con l'ipnosiUn nuovo metodo in tre seduteFrancoAngeli
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