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Guarigione
Qualcuno pensa che i desideri siano da annullare e altri che siano una forza
straordinaria per il cambiamento. Questo libro è un viaggio fra riflessioni, antiche
saggezze, connessioni con studi scientifici, citazioni, favole, esperienze, storie
vere, esercizi, pagine vuote, meditazioni che puoi ascoltare, un viaggio che ti
aiuta a scrivere e costruire un tuo pensiero. Sarai tu a decidere cosa fare dei tuoi
desideri. Io ti posso dire che a partire dal desiderio dell’essere che risponde alla
domanda «quale uomo o donna desidero essere?», tutto si dipana e percezioni,
situazioni e relazioni cambiano sorprendentemente. È necessario recuperare la
capacità di desiderare che da bambini avevamo. Il libro è una guida ricca di
stimoli che sei invitato a modellare, facendoli tuoi, per utilizzarli nella vita e
trasformarla come desideri. Potrai assaggiare la possibilità di essere creatore
della tua esistenza in cui il tuo essere più autentico, nella sua versione migliore,
potrà essere libero di esprimersi e realizzarsi.
This is a translated version (from Italian) on Ettore Majorana, one of the brightest
Italian theoretical physicists of the 20th century who disappeared mysteriously in
1938. He was part of Enrico Fermi's scientific team in the 1930s.
Biocentrism shocked the world with a radical rethinking of the nature of reality.
But that was just the beginning. In Beyond Biocentrism, acclaimed biologist
Robert Lanza, one of TIME Magazine's "100 Most Influential People in 2014,"
and leading astronomer Bob Berman, take the reader on an intellectual thrill-ride
as they re-examine everything we thought we knew about life, death, the
universe, and the nature of reality itself. The first step is acknowledging that our
existing model of reality is looking increasingly creaky in the face of recent
scientific discoveries. Science tells us with some precision that the universe is
26.8 percent dark matter, 68.3 percent dark energy, and only 4.9 percent
ordinary matter, but must confess that it doesn't really know what dark matter is
and knows even less about dark energy. Science is increasingly pointing toward
an infinite universe but has no ability to explain what that really means. Concepts
such as time, space, and even causality are increasingly being demonstrated as
meaningless. All of science is based on information passing through our
consciousness but science hasn't the foggiest idea what consciousness is, and it
can't explain the linkage between subatomic states and observation by conscious
observers. Science describes life as a random occurrence in a dead universe but
has no real understanding of how life began or why the universe appears to be
exquisitely designed for the emergence of life. The biocentrism theory isn't a
rejection of science. Quite the opposite. Biocentrism challenges us to fully accept
the implications of the latest scientific findings in fields ranging from plant biology
and cosmology to quantum entanglement and consciousness. By listening to
what the science is telling us, it becomes increasingly clear that life and
consciousness are fundamental to any true understanding of the universe. This
Page 1/14

Bookmark File PDF Anatomia Della Coscienza Quantica La Fisica Dell'auto
Guarigione
forces a fundamental rethinking of everything we thought we knew about life,
death, and our place in the universe.
Non c’è guarigione vera senza cambiamento, non c’è vita vera, e non c’è
futuro, senza lo sviluppo della coscienza umana. … essere “VITARIANO”
significa riconoscere e favorire la vita in tutte le sue connessioni e potenzialità
per imparare a nutrirla su tutti i piani. A partire dal cibo e dall’integrazione, ma
senza trascurare che sentimenti, emozioni e pensieri sono nutrimento della
mente e dell’anima e che insieme all'attività fisica e all’ambiente in cui viviamo,
all’aria che respiriamo, sono nutrimento di quell’insieme indissolubile che siamo
e che è costituito proprio di corpo, mente e spirito. … essere “VITARIANO”
significa acquisire la visione e le competenze necessarie per favorire salute e
benessere psico-fisico vero e duraturo; significa passare dall'evoluzione di
coscienza, perché legato a questo c’è lo sviluppo della personalità, della libertà,
dell’autonomia, del talento, dell'amore incondizionato, ma anche la
responsabilità delle proprie scelte… in poche parole: per essere quello che siamo,
che possiamo e che dovremmo essere.
Ho imparato a ridere. Alla ricerca della felicità ho scoperto il potere della «risata
interiore»
Nutri la tua unicità
L'amore è?
Un viaggio negli elementi costitutivi di corpo, mente e spirito, accompagnato
dall’energia degli oli essenziali
Codice Vitariano
Pranic Psychotherapy
Emotional Balance

Ognuno di noi è unico e prezioso. Grazie alla sua storia e ai suoi talenti è chiamato a
esprimere la propria unicità nel mondo e a fare la differenza. L’unicità viene presa in esame
attraverso varie tappe con l’obiettivo di nutrirla, allenarla e manifestarla. La vera autorealizzazione, infatti, si concretizza quando il proprio mondo esteriore è allineato al proprio
mondo interiore. Questo manuale aiuta a prendere consapevolezza della propria unicità, da
quella psicofisica fino ad arrivare, gradualmente, a quella spirituale. È un viaggio alla scoperta
di se stessi, per vivere una vita ricca di scopo e significato e per rendersi protagonisti di un
cambiamento positivo. A ogni tappa teorica corrisponde una parte pratica, per concretizzare i
concetti appresi e manifestarli nella quotidianità, sperimentando come la realtà cambia quando
si sceglie di liberare le proprie risorse interiori, utilizzare i propri “super-poteri” e affidarsi al
flusso di energia amorevole dell’Universo.
'A joy of a book - enriching, illuminating, eclectic and far from a conventional science read'
Richard Webb, New Scientist Books of the Year 'Carlo Rovelli's imaginative rigour, his lively
humour and his beautiful writing are inspiring' Erica Wagner One of the most inspiring thinkers
of our age, the bestselling author of Seven Brief Lessons on Physics transforms the way we
think about the world with his reflections on science, history and humanity In this collection of
writings, the logbook of an intelligence always on the move, Carlo Rovelli follows his curiosity
and invites us on a voyage through science, history, philosophy and politics. Written with his
usual clarity and wit, these pieces range widely across time and space: from Newton's alchemy
to Einstein's mistakes, from Nabokov's butterflies to Dante's cosmology, from travels in Africa
to the consciousness of an octopus, from mind-altering psychedelic substances to the meaning
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of atheism. Charming, pithy and elegant, this book is the perfect gateway to the universe of
one of the most influential scientists of our age.
Le scoperte degli ultimi decenni della fisica quantistica stanno cambiando, seppur lentamente,
il modo di vedere la realtà, facendo vacillare la tradizionale visione meccanicistica e
materialistica che dal Seicento a oggi ha dominato in ogni ambito del sapere. In campo
biologico e medico-scientifico questo ha favorito l’idea che l’essere umano sia governato da un
corredo di geni e proteine sul quale non può esercitare alcun potere. Si tratta di una visone
incompleta e limitata poiché non considera né l’impatto che lo stile di vita può avere
sull’espressione del DNA e sul benessere psico-fisico, né la componente energetica che
probabilmente sottende e regola le reazioni che avvengono a livello molecolare. La biologia
dovrà integrare le nuove conoscenze della fisica quantistica e la medicina del futuro dovrà
cambiare radicalmente l’approccio alla salute, alla malattia e alla guarigione, tenendo in
considerazione non solo il piano materiale ma anche quello energetico.
When we are in a couple, when we question ourselves about the experience of coupledom or
as we form a new partnership, very often we forget that the couple is a third compared to the
two that compose it. The couple has its own rules, its phases, its needs, its conscience. Very
often the difficulties that we encounter in the affairs of love are linked precisely to this, to the
inability to read and guide the couple by building a true union that is recalls this third being
made by two. What exactly does that mean? How can we create union in the couple? A
journey towards unconditional love and true inner happiness, starting with the most recent
discoveries in neuroscience and energetic psychology, which leads to the peaks of a reflection
on the Soul and the leap of Conscience that Love offers us, enriched by real cases and stories
and accompanied by a practical guide for the happy couple which is both comprehensive and
effective. The love which we can live today is no longer destined to make us suffer, but to
make us free. Now, more than ever, we can know its anatomy and penetrate its mysteries.
Erica F. Poli is a psychiatric doctor, psychotherapist and counsellor. As a member of scientific
societies including IEDTA, ISTDP Institute and OPIFER, her background includes a profound
and eclectic psychotherapeutic training that has granted her the skill to bridge the world of the
psyche with that of spirituality. Therein she has developed her own personal interdisciplinary
and psychosomatic working method which is continuously updated through her active
participation in and organization of courses, congresses and scientific publications. She is
dedicated to the development of Integrative Medicine with the implementation of traditional
pharmacology with phyto and nutraceuticals, and the use of innovative and deeply rooted
therapeutic techniques grounded in modern neuro-scientific knowledge on the functioning of
the mind. She is not limited by treating single psychic disturbances but takes care of and
shows attention to each person as a mind-body whole.
Manuale pratico per realizzare te stesso
Psyche and Matter
Beyond Biocentrism
La potenza del corpo
Biocentrism
The Law of Attraction
La pedagogia del bambino vero
La tradizione esoterica esplora da sempre le dimensioni invisibili, che non sono
percepibili dai sensi ordinari. Recentemente anche la scienza, con le incredibili
scoperte della Fisica Quantistica, ha iniziato a postularne l’esistenza. In questi
mondi sottili si trovano gli ancestrali Luoghi di Potere, dove è possibile attingere a
possenti energie cosmiche, e persino raggiungere i piani divini. I loro ingressi sono i
Portali Quantici, situati nel Campo Quantico e nei luoghi sacri, custoditi da
immortali Maestri di Luce. In questo viaggio straordinario, riceverai l’Iniziazione per
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accedere a otto Portali, grazie ai quali potrai ottenere: forza e conoscenza,
guarigione energetica, amore e relazioni, perdono, prosperità economica,
potenziamento del terzo occhio e del tuo potere magico personale. L'ultima tappa
sarà il misterioso Portale Numero Zero, ossia l'accesso diretto alla Sorgente di
Amore Universale. Solo i grandi mistici vi sono giunti. Tu cosa ci troverai?
Biophoton emission now belongs to a topical field of modern science: It concerns a
weak light emision from biological systems. Such molecular events are clearly
compatible with collective phenomena as shown by recent developments in the life
sciences such as the chaos theory. This book is concerned with the ?optical
window? of biological interactions and in view of their correlations to many
biological functions they provide a powerful, non-invasive tool of analysing
biological systems. Topics include food science, pollution, efficacy of drugs
including the treatment of cancer and immune diseases, and communication
phenomena such as consciousness.The collection of articles in this book covers the
historical background, the physics of biophoton emission, those biological
phenomena which show evidence of a ?holistic? character, and finally discusses
applications and biological evolution. This volume serves to bring researchers up-todate on the subject and draws attention to the many exciting findings that are
widely scattered in the scientific literature.
Avere chiari alcuni concetti basilari di noi stessi è necessario per modificarci,
perdere le paure e tendere all’autorealizzazione. Sapere come siamo fatti e cosa
promuove in noi un progresso reale e stabile ci può cambiare la vita. Le chiavi di
accesso ai nostri meccanismi interni sono racchiuse in questo libro e potremo
modificarli in funzione del nostro benessere. Il frutto di anni di esperienza
personale e professionale è stato sintetizzato e reso fruibile per promuovere la
consapevolezza dei nostri processi e l’autenticità del nostro essere. Dalla cura del
corpo alla conoscenza della mente, estesa in tutto il soma, fino a quella della
propria essenza più profonda e universale. Conoscere se stessi è l’unica via per
tornare ad essere se stessi.
La nostra reale natura, Autentica e Divina, vive in una dimensione di Libertà e di
Amore. Quest’opera ha il potere di ricordarlo alla tua anima. Le forme-pensiero
sono il ponte attraverso il quale il ricordo di chi davvero sei muoverà i suoi passi
verso di te. Attraverso quest’opera avverrà nel lettore un trasferimento osmotico,
una vera e propria trasfusione energetico-psichica di forme-pensiero di potere.
Verranno seminate, in luoghi profondi dell’essere, forme-pensiero generative di
nuove convinzioni, attitudini, stati energetici e comportamenti. E tutto questo,
come stella polare interiore, guiderà con forza verso la Luce e una vita di Libertà,
di Amore e di Autenticità. Il lettore viene anche istruito su delle potenti tecniche di
lavoro su di sé, come “l’invito alla coscienza istintuale” e “alle porte del tempio del
Mistero”. Viene infine presentata la potente e innovativa Ipnosi
TrasformativoEvolutiva che ha già aiutato molte persone nel loro personale viaggio
di guarigione ed evoluzione del proprio essere.
Le vibrazioni - Nella cura del corpo per l'evoluzione dell'anima
Risveglia l’opera d’arte che è in te e fai del mondo un capolavoro
Un ponte tra lo Yoga e la Psicologia
Mind Over Medicine
The Anatomy of Healing
Come salvarsi l’anima, il portafogli e le mutande - Manuale pratico di
sopravvivenza spirituale
Scopri come auto-realizzarti e fare la differenza
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What is healing? What really determines it? How can we make it
happen? It is increasingly clear that there is not just one single
kind of medicine and that paths to healing flow through the
integration of multiple pieces of knowledge and the combination of
many perspectives. In light of the latest research into
neurophysiology, psyche science and quantum physics, this book
outlines the seven principles of the powerful interaction between
psyche and body in healing processes, providing scientific answers to
questions about the mechanisms which trigger it and identifying
therapies that allow us to turn these internal switches on. This is
demonstrated through reflections, examples, and real cases shared by
the author, a psychiatrist and doctor who has completed several
rigorous trainings but maintains an open mind and has been committed
for more than 15 years to seek healing of serious illnesses in the
psychosomatic unit by using therapeutic synergies that strengthen
official care practices with innovative treatments, with her
passionate work to painlessly repair suffering, with the patient, or
rather the person, always and constantly at the centre.
This companion volume to the author's best-selling book, Pranic
Healing, is an advanced guide to using proven pranic healing methods
to treat and prevent psychological ailments such as compulsive
behaviors, tension, anxiety, stress, phobias, depression, hysteria,
impotence, and drug addiction. Easy-to-follow instructions and case
studies.
This book presents the powerful basics of the original Teachings of
Abraham. Within these pages, you’ll learn how all things, wanted and
unwanted, are brought to you by this most powerful law of the
universe, the Law of Attraction (that which is like unto itself is
drawn). You’ve most likely heard the saying "Like attracts like,"
"Birds of a feather flock together," or "It is done unto you as you
believe" (a belief is only a thought you keep thinking); and although
the Law of Attraction has been alluded to by some of the greatest
teachers in history, it has never before been explained in as clear
and practical terms as in this latest book by New York Times bestselling authors, Esther and Jerry Hicks. Learn here about the
omnipresent Laws that govern this Universe and how to make them work
to your advantage. The understanding that you’ll achieve by reading
this book will take all the guesswork out of daily living. You’ll
finally understand just about everything that’s happening in your own
life as well as in the lives of those you’re interacting with. This
book will help you to joyously be, do, or have anything that you
desire!
"Hai sempre pensato che la vita non possa finire nel nulla ma non
riesci a crederci? Hai perso una persona cara ma ti viene spontaneo
agire come se fosse ancora qui? Ti capita di sognare, sentire o
percepire in modo reale e coinvolgente qualcuno che non ha più un
corpo? Quando il lutto ci sommerge precipitiamo nel dolore e in quei
momenti è difficile orientarsi tra il desiderio di riabbracciare chi
abbiamo amato e la paura di credere ingenuamente a un aldilà
consolatorio e inesistente. Con questo manuale, agile e di facile
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consultazione, Carla Sale Musio, psicologa e psicoterapeuta, ci guida
a incontrare i nostri cari in uno spazio della coscienza che esiste
al di fuori del tempo ma che è reale, razionale e scientifico,
spiegandoci perché la morte faccia ancora tanta paura e perché sia
possibile credere alle realtà immateriali."
Psychoanalytic Energy Psychotherapy
Magia Quantica
LA SCIENZA E' UN'OPINIONE
Portali quantici
Manuale per pensare, intendere, praticare la vita tra Quantistica,
Neuroscienze, Epigenetica, Spiritualità e comune Buon Senso.
Ritrovare se stessi, per aiutare gli altri, per cambiare il mondo
Biologia quantica
Recent Advances in Biophoton Research and Its Applications

Robert Lanza is one of the most respected scientists in the world — a US News & World
Report cover story called him a “genius" and a “renegade thinker," even likening him to
Einstein. Lanza has teamed with Bob Berman, the most widely read astronomer in the world,
to produce Biocentrism, a revolutionary new view of the universe. Every now and then a
simple yet radical idea shakes the very foundations of knowledge. The startling discovery
that the world was not flat challenged and ultimately changed the way people perceived
themselves and their relationship with the world. For most humans of the 15th century, the
notion of Earth as ball of rock was nonsense. The whole of Western, natural philosophy is
undergoing a sea change again, increasingly being forced upon us by the experimental
findings of quantum theory, and at the same time, towards doubt and uncertainty in the
physical explanations of the universe's genesis and structure. Biocentrism completes this shift
in worldview, turning the planet upside down again with the revolutionary view that life
creates the universe instead of the other way around. In this paradigm, life is not an
accidental byproduct of the laws of physics. Biocetnrism takes the reader on a seemingly
improbable but ultimately inescapable journey through a foreign universe—our own—from
the viewpoints of an acclaimed biologist and a leading astronomer. Switching perspective
from physics to biology unlocks the cages in which Western science has unwittingly managed
to confine itself. Biocentrism will shatter the reader's ideas of life--time and space, and even
death. At the same time it will release us from the dull worldview of life being merely the
activity of an admixture of carbon and a few other elements; it suggests the exhilarating
possibility that life is fundamentally immortal. The 21st century is predicted to be the Century
of Biology, a shift from the previous century dominated by physics. It seems fitting, then, to
begin the century by turning the universe outside-in and unifying the foundations of science
with a simple idea discovered by one of the leading life-scientists of our age. Biocentrism
awakens in readers a new sense of possibility, and is full of so many shocking new
perspectives that the reader will never see reality the same way again.
Gli oli essenziali stanno diventando sempre di più un riferimento nella ricerca del benessere
da parte di molte persone. È importante conoscere i criteri principali con cui utilizzarli e i
loro meccanismi di azione sul corpo e sulla psiche. Integrarli nella cura quotidiana di sé e del
proprio ambiente ci può portare un’incredibile energia positiva se possediamo un buon
metodo per farlo. E soprattutto se li uniremo alla ricerca introspettiva di noi stessi. Questo
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libro rappresenta una guida saggia e amorevole ma anche pratica e fruibile per raggiungere
il nostro benessere più profondo, “[...] gli oli essenziali, rappresentano un filo conduttore che
tesse una trama armonica che ci conduce in una condizione di benessere e di equilibrio
rinnovato e ritrovato. L’essenza si trasforma in un’informazione estremamente raffinata e
fondamentale per il benessere e per la nostra realizzazione. [...] Conoscere gli oli essenziali
non vuol dire semplicemente capire le loro proprietà o le loro caratteristiche o le loro
funzioni. Vuol dire soprattutto essere disposti a intraprendere un viaggio di ascolto, di
accoglienza, di sensibilità superiore… dove l’intelligenza emotiva, la creatività mentale e
l’intuizione spirituale diventano guide e dove la sensorialità è solo l’espediente, il terreno
attraverso cui comprendere meglio se stessi e la vita. È un viaggio attraverso la salute, questo
libro, attraverso le pratiche di benessere legate all’elisir dell’immortalità, presente ovunque in
questa vita per chi ha la sensibilità di fermarsi, ascoltarlo e farlo fiorire in se stesso.”
(Daniel Lumera).
Il mistero della Magia affascina da sempre l’Umanità. Nei secoli, la tradizione magica si è
evoluta e trasformata, e oggi, con le grandi scoperte della Fisica Quantistica, assistiamo a
un’incredibile rivoluzione: gli scienziati iniziano a comprendere le leggi cosmiche grazie alle
quali anche l’impossibile diventa possibile. La Magia sta trovando finalmente la sua
spiegazione, e la scienza ne sta confermando la validità. È il momento che la conoscenza
segreta sia rivelata. La Magia Quantica nasce proprio con questo scopo: è l’antica sapienza
magica, rafforzata dalle più importanti scoperte della scienza contemporanea. Attraverso
questo manuale pratico, potrai sviluppare il tuo potere interiore, e diventare tu stesso un
Mago Quantico. Apprenderai anche sette rituali energetici – semplici ma assai potenti – per
realizzare ogni aspetto della tua vita: amore e anima gemella, guarigione energetica,
prosperità economica, purificazione e protezione, crescita spirituale.
The recent explosion of knowledge in neuroscience has enormous implications for the
practice of psychoanalysis, and The Mind-Brain Relationship offers an indispensable
introduction to the seemingly unfamiliar, intimidating, and yet exciting and essential field of
neuropsychoanalysis.
Scientific Proof That You Can Heal Yourself
La relazione educativa per i genitori della nuova era
Comunicare con chi non ha più un corpo
The seven principles of love
Majorana Case, The: Letters, Documents, Testimonies
Viaggio ai confini della guarigione
Poìesis
People like to talk. We know that talking to an attentive and thoughtful listener can be helpful in
clarifying conscious and unconscious feelings, thoughts, and motivations. But is talk enough? The
complex physiology of anxiety and traumatic stress reactions is often stubbornly persistent, despite
therapeutic exploration in both conscious and unconscious areas of the mind. In the case of severe
trauma, talking can stir up the emotions and associated bodily disturbance without providing any
resolution - sometimes leaving clients feeling worse. The developing field of energy psychology offers
an entirely new perspective and gamut of techniques for locating where these traumatic patterns are
encoded. They are not in the mind - but in the energy system at the interface of psyche and soma. By
addressing these realms concurrently, a powerful therapeutic synergy emerges that allows rapid and
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deep shifts in the patterns of distress that drive the psychosomatic system.
The Times Literary Supplement called their previous book, Symmetry and the Beautiful Universe: [A]
tour de force of physics made simple.Quantum theory is the bedrock of contemporary physics and the
basis of understanding matter in its tiniest dimensions and the vast universe as a whole. But for many,
the theory remains an impenetrable enigma.Nobel Prize laureate Leon M. Lederman and Fermi lab
theoretical physicist Christopher T. Hill seek to remedy this situation by both drawing on their
scientific expertise and their talent for communicating science to the general reader. In this lucid,
informative book, designed for the curious, they make the seemingly daunting subject of quantum
physics accessible, appealing, and exciting.Their story is partly historical, covering the many Eureka
moments when great scientists-Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin
Schrödinger, and others-struggled to come to grips with the bizarre realities that quantum research
revealed. Although their findings were indisputably proven in experiments, they were so strange and
counterintuitive that Einstein refused to accept quantum theory, despite its great success.The authors
explain the many strange and even eerie aspects of quantum reality at the subatomic level, from
particles that can be many places simultaneously and sometimes act more like waves, to the effect that
a human can have on their movements by just observing them!Finally, Drs. Lederman and Hill delve
into quantum physics' latest and perhaps most breathtaking offshoots-field theory and string theory.
The intricacies and ramifications of these two theories will give the reader much to ponder. In
addition, the authors describe the diverse applications of quantum theory in its almost countless forms
of modern technology throughout the world.Using eloquent analogies and illustrative examples,
Quantum Physics for Poets render even the most profound reaches of quantum theory
understandable and something for us all to savor.Leon M. Lederman, Nobel Laureate (Batavia, IL),
is Resident Scholar at the Illinois Mathematics and Science Academy, Director Emeritus of Fermi
National Accelerator Laboratory, Pritzker Professor of Science at the Illinois Institute of Technology,
the author of the highly acclaimed The God Particle, the editor of Portraits of Great American
Scientists, and a contributor to Science Literacy for the Twenty-First Century. Dr. Lederman and
coauthor Christopher T. Hill are also the coauthors of Symmetry and the Beautiful
Universe.Christopher T. Hill, PhD (Batavia, IL), is chairman of the Department of Theoretical
Physics and a theoretical physicist (Scientist III) at Fermi National Accelerator Laboratory.
In questo libro, dedicato alle domande più comuni sull’alimentazione a base vegetale, non si
troveranno le risposte definitive che ci si aspetterebbe di trovare. Perché non esistono dogmi che
facciano bene, tantomeno quando si parla di alimentazione. Nonostante la conoscenza dei
meccanismi del nostro corpo sia fondamentale, è altresì importante ricordare che una oggettività di
funzioni biologiche non considera – affatto – la soggettività dell’equilibrio di ogni essere vivente.
Impiegare l’alimentazione come mezzo per migliorare la propria salute è ottimale, se il suo uso deriva
da un processo consapevole di graduale ed equilibrato ascolto del proprio essere corporeo e spirituale,
unico ed irripetibile, sentendo nel profondo la risonanza con ciò di cui ci si nutre, utilizzandolo senza
lasciarsi utilizzare. Solo così il mezzo diviene un prezioso alleato che si adegua alle nostre richieste, e
non un padrone che soggioga e impone le sue leggi. Non si troveranno nuovi tiranni ai quali
obbedire, quindi, ma una semplice analisi che umilmente propone di sciogliere alcuni nodi e sfatare
dogmi e credenze che aleggiano sull’alimentazione a base vegetale, promuovendo la riscoperta della
propensione “respons-abile” nell’alimentarsi. L’eterogeneità di pensiero non è un ostacolo, ma un
arricchimento!
L’amore è un’energia inesauribile che permette di fare un viaggio straordinario dentro di sé. Nel
corso dei secoli l’umanità ha prodotto schemi mentali e pregiudizi fortemente restringenti. Così oggi
si vivono relazioni di coppia complicate, con l’idea che il desiderio d’amore sia irrealizzabile. È ora
di uscire da questa gabbia! Le sagge culture antiche ci invitano a rivolgerci all’anima che nella sua
libertà ci accompagna verso la vera esperienza d’amore. Qui l’energia è pura creazione divina. Ogni
relazione, anche la più dolorosa, è un’occasione per avvicinarci all’amore. Il libro è ricco di
riflessioni e stimoli che prendono spunto dai “miti d’oggi”, narrazioni tratte da storie vere che
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descrivono la realtà viva e talvolta cruda delle esperienze. Avrai così la possibilità di adottare uno
sguardo nuovo e vivere con pienezza l’amore.
The Seven Principles of the New Integrated Medicine
Approach to neuropsychology
Dialoghi sul momento presente
Quantum Physics for Poets
QUELLO CHE LA SCIENZA NON CI DICE…
Anatomia della coscienza quantica. La fisica dell'auto-guarigione
Forme-pensiero di potere

Le vibrazioni come linguaggio del principio della vita nell'universo. Musica, religione,
mitologia, chimica, fisica quantistica: le vibrazioni attraversano la conoscenza umana,
per farci capire qual'è il percorso per scoprire la nostra vera essenza, per accrescere la
nostra coscienza, per l'evoluzione della nostra anima e per curare il nostro corpo.
Attivare le risorse di auto-guarigione insite in noi attraverso un salto quantico di
coscienza. Il libro è un viaggio affascinante nella nuova medicina quantistica tra antica
saggezza e scoperte scientifiche d’avanguardia. La lettura, ricca di dati per la mente
razionale e di casi ed esperienze per l’anima, è in grado di produrre nel lettore il salto
quantico di coscienza, attivando i processi dell’autoguarigione. Le più recenti
acquisizioni di neuroscienze e fisica quantistica, ci riconducono all’antico principio per
il quale noi siamo un campo energetico emotivo, che si manifesta per mezzo di un corpo.
Il comportamento delle particelle subatomiche che costituiscono la materia è
irriducibilmente connesso con la coscienza che l’osserva, senza la quale la materia non
sarebbe che un'onda di probabilità tra infinite onde. La coscienza appare essere sempre
più il fattore unificante sotteso a biologia, biochimica, biofisica e codici dell'anima.
Quando iniziamo ad integrare questi piani, comprendiamo che guarire significa in
ultima analisi poterci allineare con un campo di coscienza intelligente, universale e
atemporale, come i saggi della Cabala, dei Veda e delle filosofie antiche già sapevano.
Noi medici abbiamo dedicato finora il nostro impegno a studiare sistematicamente la
materia di cui siamo fatti; ora giunge il tempo di studiare sistematicamente l'energia di
cui siamo fatti e le vie di integrazione della nostra parte materiale con la nostra parte
energetica. Questo libro è uno strumento per attivare le risorse di auto-guarigione insite
in noi attraverso un salto quantico di coscienza. L'AUTRICE: La dott. Erica F. Poli è
medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor. Membro di molte società scientifiche, tra
cui IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), ISTDPInstitute e
OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro), annovera
un’approfondita ed eclettica formazione psicoterapeutica che le ha fornito la capacità
di affrontare il mondo della psiche fino alla spiritualità, sviluppando un personale
metodo di lavoro interdisciplinare e psicosomatico.
Stai cercando un salvatore, un maestro o un qualunque guru al quale appioppare i tuoi
problemi esistenziali e delegare le scelte che non sai fare con la tua testa? Nessun
problema! A tua disposizione oggi trovi tantissimi santoni pronti a venderti filosofie di
vita di ogni tipo e non hai che l’imbarazzo della scelta. Oppure sei fra coloro che non
inseguono maestri ma collezionano seguaci, sperando di diventare uno di quei tanto
fantomatici guru che a questo punto non si capisce bene a cosa servano? Anche qui,
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nessun problema: sono tante le persone che vogliono essere guidate invece di guidare se
stesse, devi solo approfittarne. Non vuoi fare né il seguace né il santone? Allora non ti
rimane che una terza opzione: alzare le chiappe dalla sedia e riconoscere che l’unica
persona che può cambiare la tua vita sei tu. Certo, non avrai più scuse per trascurare la
tua anima, ma almeno questa smetterà di strapparsi i capelli per tutte le volte che ha
cercato di richiamare la tua attenzione e tu l’hai spudoratamente ignorata, come solo un
essere umano sa fare.
Twelve essays by the distinguished analyst Marie-Louise von Franz—five of them
appearing in English for the first time—discuss synchronicity, number and time, and
contemporary areas of rapprochement between the natural sciences and analytical
psychology with regard to the relationship between mind and matter. This last question
is among the most crucial today for fields as varied as microphysics, psychosomatic
medicine, biology, quantum physics, and depth psychology.
Dalla coppia del bisogno alla coppia d’amore
Alimentarsi
Psicoterapia in poesia
Yoga therapy
How Life and Consciousness are the Keys to Understanding the True Nature of the
Universe
Codice dei desideri
The Basics of the Teachings of Abraham
Within the pages of Dr. Kinslow’s new book you will learn to go
beyond the instant healing power of Quantum Entrainment to, with
a single procedure, realize your deepest spiritual and material
goals. You will learn how to find your Eufeeling, the hub around
which all the creative forces of nature revolve, then how to use
it to form a powerful and immediately effective intention.
Making the most abstract subjects easy to understand and
practical to use, Dr. Kinslow shows the reader how to tap their
natural harmonizing zones deep within their minds. He is the
discoverer and developer of Quantum Entrainment, the groundbreaking healing technique that thousands around the globe have
successfully used to eliminate emotional and physical discord in
themselves and others. Now, in Eufeeling! Dr. Kinslow brings to
bear that same easy style of coaching that was so successful in
teaching you Quantum Entrainment. In Eufeeling! Dr. Kinslow
introduces the reader to the QE Intention, a unique and
practical tool that anyone can use to improve emotional and
physical disharmony, unsettled relationships and financial
difficulties, and even influence environmental stresses. QE
Intention shows you how a simple shift in your awareness will
organize the creative forces of nature in your favor as easily
as iron filings align in the presence of a strong magnet. QE
Intention can quickly satisfy even your deepest desires. Once
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initiated, QE Intention is effortless and extraordinarily
effective. It uses the creative energy and harmony of Eufeeling
as a spiritual launching pad to quickly accomplish material
goals. If you are already doing intention work you will find
that adding QE Intention to your practice will greatly
accelerate the results you are already having. And what's more
exciting, creating a QE Intention takes no special training or
talent. If you are reading these words you have everything you
need to create a QE Intention.
Lo Spirito della Fisica è un libro che tocca profondamente e
intimamente il lettore che si è posto delle domande sulla
propria esistenza. È di sicuro anche un libro in grado di
sgretolare le fondamenta di un’esistenza artificiale, se solo si
ha il coraggio di aprire il cuore e di far entrare le parole che
vibrano da un’eternità. Articolato sotto forma di dialogo,
descrive un incontro, quello tra la fisica d’avanguardia e la
spiritualità, con toni forti e decisi, ma allo stesso tempo
gentili e seduttivi. L’abile scelta sulla terminologia, mette
bene in evidenza come scienza e spiritualità, per descrivere il
manifesto e il non manifesto, utilizzino da sempre linguaggi
totalmente diversi, cosa questa che ha creato incomprensione e
disinteresse reciproco. I tempi per un incontro sono ormai
maturi e l’Amore unisce e di certo non separa. È l’amore che
“insieme alla consapevolezza conduce allo spazio delle infinite
possibilità. […] Quell’amore che ci serve non può essere legato
al tempo e non è un pensiero; deve abbracciare l’adesso talmente
a fondo, da lasciar sparire in esso la nostra falsa identità,
l’Ego.” L’amore è dunque una forza fisica e spirituale al
contempo. Carlotta Brucco e Riccardo Telesca sono pronti a
condurvi nell’abbraccio potente che lega l’infinitamente piccolo
con l’infinitamente grande, ciò che sta in basso con ciò che sta
in alto, lo yin e lo yang, la terra e il cielo.
Lo yoga può offrire un notevole contributo alle correnti
psicologiche e psicoanalitiche attuali, ponendosi come uno
strumento di integrazione per una crescita comportamentale e
introspettiva, donando enfasi agli stati di coscienza superiore.
Il coniugare specifici elementi yogaterapeutici con la
psicoanalisi relazionale, in una epistemologia realista
prospettivista, può incrementare l’efficacia dell’azione
terapeutica; lo yoga figura infatti come uno strumento di
comunicazione non verbale da affiancare ai più tradizionali
canali dialettico-simbolici. Lo yoga trasmette dei benefici
esplicitati, inoltre con riferimento a un protocollo ideato
dall’autrice, può essere applicato nell’ambito della disbiosi e
dei disturbi di ansia, stress e depressione a essa collegati.
L’anelito è quello che lo yoga diventi un catalizzatore di
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orientamenti in cui la personalità sia intesa come totalità
biopsicospirituale riconoscendo i livelli dell’essere conscio,
inconscio, superconscio o somatico, emotivo, animico.
Dr Roy Martina has developed a powerful comprehensive healing
system called 'Omega healing'. This preventative system has been
acknowledged as one of the most powerful healing techniques
currently available. It tackles the root cause of problems – not
just the symptoms. Balancing the emotional body and returning to
our core essence restores us to greater health, ease and
happiness. This fantastic CD package collects together some of
Roy's most powerful teachings on this subject, along with
meditations that will allow you to implement its incredible
effects in your life. The first section provides an excellent
introduction to Roy's background and how he came to heal himself
using his Omega Healing technique. The second section features
four incredible meditations that will allow you to heal every
aspect of your life. The first provides energy and vitality. The
second is a relaxing visualisation for the end of the day. The
third helps with releasing feelings. The fourth helps heal
traumas in our past lives. These meditations, recorded live in
London and exclusively for Hay House showcase one of the
brightest new voices in healing.
Introduzione all’uso terapeutico degli oli essenziali per il
corpo, le emozioni e l’anima - Nuova edizione con le “7 ricette
per la salute di mente, corpo e spirito”
Mente essenziale
La fisica dell'auto-guarigione
The Anatomy of the Couple
L’equilibrio nella nutrizione - Il libro delle “non” risposte
alle domande più gettonate sull’alimentazione a base vegetale
Gli oli essenziali... alla vita
The Mind-Brain Relationship

To speak of neuropsychology is to speak of one of the branches that has
experienced the most growth in the past few years since it makes use of the
advances of not only psychology but also those of neuroscience. The field of
neuropsychology embraces theoretical aspects as well as those in practice
regarding disorders and traumas. This is a field that is ever more in demand due
to the great benefits that it offers to patients. PUBLISHER: TEKTIME
Po esis
una piccola raccolta di componimenti poetici fatti di parole affiorate alla
coscienza nei percorsi di psicoterapia che l’autrice conduce. Parole evocative e
intuizioni figlie dell’inconscio, emergono nelle sedute come messaggi dall’Anima.
Un libro di psicoterapia in poesia che, dall’esperienza di cura delle persone lungo
il viaggio delle sedute, parler al s poetico di ognuno, ispirando nel lettore un
processo di trasformazione interiore. Ogni componimento
accompagnato da
uno scritto in prosa che ne descrive l’origine, conduce poi ad una riflessione sul
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significato e infine propone una “promessa” con se stessi al fine di interiorizzare i
versi in modo trasformativo per il s . Po esis
un percorso meditativo-poetico
che ciascuno pu compiere, “praticando” la poesia dell’anima, che ognuno di noi
ha dentro e pu affiorare in qualsiasi momento, curandoci in forma intima e
delicata. Un modo nuovo di pensare alla poesia come terapia interiore che ne
recupera il senso pi antico: perch po esis in greco
l’atto del creare, po esis
giunge dall’essere e all’essere riconduce.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte n parte. I letterati, che
non siano poeti, cio scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta⋯.” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile
essere saggisti e scrivere “C’ adesso⋯.” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere.
Il lavoro sul corpo - mappa fedele della nostra storia di vita - integrato ad uno
stato di piena presenza, sono gli strumenti d’elezione per sciogliere i blocchi della
nostra armatura caratteriale, prigione invisibile dell’opera d’arte che
in noi. “La
potenza del corpo’’ ci ricorda che siamo un nucleo di luce e amore custodito nella
sacralit del nostro corpo e che curando le nostre ferite emotive e risanando
l’integrit della nostra personalit , possiamo trascendere i nostri blocchi, tornare
a vivere bene con noi stessi e nella relazione con gli altri e realizzare un
armonico stato di coerenza energetico, emozionale, mentale e spirituale.
Possiamo cos riavvicinarci alla nostra essenza naturale, alla nostra autenticit ,
ricca dei nostri talenti, della nostra Bellezza, piena di noi, di chi siamo davvero.
Quest’opera vuole essere un sostegno ed uno stimolo per trascendere blocchi e
ferite, scoprire se stessi e vivere pienamente donando tale pienezza al mondo.
Iniziazione alle Energie Divine di Potere
Libert , Amore, Autenticit : una spirale ascensionale per la nostra evoluzione
Gli Antichi Segreti per cambiare la tua vita
Lo spirito della fisica
There Are Places in the World Where Rules Are Less Important Than Kindness
Rethinking Time, Space, Consciousness, and the Illusion of Death
AAA cercasi guru disperatamente
"Clinical trials show that up to 80 percent of patients given a placebo heal
themselves with the power of the mind alone. But how? There is
documented evidence that beliefs, thoughts, and feelings can cure the body
... this book not only reveals the data from mainstream medical journals; it
tells you step-by-step how you can implement this knowledge to make your
body ripe for spontaneous remission or disease prevention ... Westerntrained physician Lissa Rankin, M.D. pored over hundreds of objectively
evaluated, peer-reviewed studies from medical journals to find proof not
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just that thoughts and feelings originating in the mind can heal the body,
but also that there are clear physiological mechanisms explaining how this
happens ... she explains how this process works, proves with extraordinary
case studies from the medical literature that it does, and teaches practical
techniques you can use to activate the body's natural self-healing
mechanisms, while shutting off the processes that predispose to illness. She
also guides you through the process of uncovering where you might be
making unhealthy choices, not just in your diet, exercise program, and sleep
habits, but in your relationships, your professional life, your creative life,
your spiritual life, and more-- so that you can create a customized treatment
plan"-L’autrice, in questo libro illustra una pedagogia nuova, quale progetto di
vita teso a portare cambiamenti reali nella relazione educativa. L’opera si
rivolge, non solo ai genitori della nuova era e a coloro che meditano di
diventarlo, ma a tutti che intendono vivere la relazione con se stessi e con
l’altro in maniera responsabile e consapevole.“La pedagogia del bambino
vero” apporta un notevole contributo al dibattito educativo, tra
Istruttivismo e Costruttivismo. La capacità dell’autrice di focalizzare
l’attenzione a favore della teoria enattiva rispetto alle precedenti visioni
didascaliche, si caratterizza come rifiuto del dualismo mente-mondo e
soggetto-oggetto: la sua concezione del processo educativo riconosce il
rapporto di mutua specificazione e co-emergenza del soggetto e del reale
assieme, in altre parole la relazione tra genitori e figli. L’esegesi ontologica
di Nicoletta si spinge oltre i limiti del cognitivo, fino ad affermare che: “Un
bambino non è solo un bambino, è molto di più: è un campo informato”. Qui
si apre una dimensione strettamente correlata alla fisica quantistica e,
come si evince dal testo, la lettura ci riporta esplicitamente alla gnoseologia
BioQuantica dell’essere. Secondo questa visione, l’universo è
compartecipato, la dicotomia tra osservatore e osservato, tra materia ed
energia, tra creatore e creatura perde di significato.
Eufeeling!
Anatomia della Coscienza Quantica
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