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Mindfulness Pratica Per Il Ben Essere Programma
Mbsr
Nel corso degli ultimi anni un’antica arte meditativa, la mindfulness, si è imposta
all’attenzione della comunità scientifica, della medicina, della psicoterapia, e persino
del mondo del lavoro e del business. Parte del suo successo è legato al fatto che la
mindfulness non è solo una forma di meditazione, ma un insegnamento tanto pratico
quanto profondo che riguarda i fondamentali del rapporto con se stessi e con il mondo.
In questo ebook si esplorano, passo dopo passo, non solo le istruzioni per praticare la
meditazione più salutare della storia dell’umanità, ma anche gli insegnamenti che ne
derivano e che possono influenzare profondamente ogni aspetto della nostra vita.
Apprendere ad abbandonare gli automatismi distruttivi e scegliere consapevolmente le
nostre azioni, essere più benevolenti con se stessi e con gli altri e, soprattutto, liberarsi
dalle inutili complicazioni della mente sono i segreti della mindfulness e, forse, i segreti
di una vita sana, gioiosa e produttiva.
Il volume, a partire dal percorso riabilitativo/assistenziale messo a punto nell'ambito di
Villa Soranzo, esamina le dipendenze da alcol e cocaina. A una prima parte che
affronta gli aspetti clinici della dipendenza e la complessità della prevenzione delle
ricadute, segue una sezione dedicata ai più avanzati strumenti cognitivi ed emotivi del
Page 1/20

Read Book Mindfulness Pratica Per Il Ben Essere Programma Mbsr
trattamento, soffermandosi infine sugli aspetti dell'aftercare.
In Becoming a New Self, Moshe Sluhovsky examines the diffusion of spiritual practices
among lay Catholics in early modern Europe. By offering a close examination of early
modern Catholic penitential and meditative techniques, Sluhovsky makes the case that
these practices promoted the idea of achieving a new self through the knowing of
oneself. Practices such as the examination of conscience, general confession, and
spiritual exercises, which until the 1400s had been restricted to monastic elites,
breached the walls of monasteries in the period that followed. Thanks in large part to
Franciscans and Jesuits, lay urban elites—both men and women—gained access to
spiritual practices whose goal was to enhance belief and create new selves. Using
Michel Foucault’s writing on the hermeneutics of the self, and the French
philosopher’s intuition that the early modern period was a moment of transition in the
configurations of the self, Sluhovsky offers a broad panorama of spiritual and devotional
techniques of self-formation and subjectivation.
1065.79
Tornare al corpo per tornare alla Vita. Tornare al corpo perché in Lui c’è la Vita.
Tornare al corpo in Movimento perché è Lui che genera la Vita. Un viaggio alle radici
del Movimento come processo ancestrale alla base della nostra esistenza Umana. Non
un manuale o una raccolta di esercizi, piuttosto una guida, o meglio una luce per
riappropriarsi dei saperi dell’Umano, natura prima del corpo che siamo. Saperi che
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dialogano, senza separazione, alla ricerca di un’operatività metodologica rigorosa ma
aperta che delinei le strade per divenire la miglior versione di se stessi, attraverso il
Movimento: perché ciò che siamo dipende, anche, da come ci muoviamo! Le
neuroscienze incontrano la fenomenologia, la biomeccanica dialoga con la psicologia,
la filosofia si applica alla sensorialità, l’espressività plasma la tecnica, la psicomotricità
invade la performance, il respiro abilita il gesto, la voce suggella l’azione: corpo e
mondo si tessono in un inevitabile intero. Il risultato è un compendio ontologico
circolare, immaginifico e generativo. Unico nel suo genere.
Ti senti spesso stanco, triste e frustrato? Hai la sensazione di essere come un
telefonino scarico che avrebbe bisogno di essere messo in carica? Hai troppo spesso
sonno ma poi di notte non riesci a dormire per colpa dell'insonnia? Ti senti sopraffatto
dai pensieri e dai problemi della vita quotidiana? Ti senti spesso ansioso o depresso?
Non preoccuparti, questo libro è stato scritto proprio per aiutarti. Non essere diffidente,
è un manuale pratico, facile, motivante, scritto da uno specialista per divulgare un
metodo già testato con successo su tantissime persone. In soli 7 giorni, ritroverai uno
stato di forma invidiabile, ti sentirai più carico, lucido, sereno, di buon umore. Ritroverai
la voglia di vivere e fare! Ricorda: SOLO UN CAPITOLO AL GIORNO, PER 7 GIORNI.
COSA IMPARERAI IN QUESTO PRIMO VOLUME: . Cos'è la Mindfulness . Lo stato
mentale del Mindful . L'arte del Respiro . L'arte del disapprendere . L'arte del mettersi
da parte . Una nuova percezione del tempo . Una corretta postura . Come rilassarsi con
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la Mindfulness . Come vagare con la mente . Come controllare le emozioni . Come
controllare i pensieri . Come lasciarsi guidare dall'esperienza e molto altro ancora!
This volume of the acclaimed Classics of Western Spirituality(TM) is a significant one. It offers
new translations of a representative selection of the spiritual writings of Alphonsus de Liguori
(1696-1787)-saint, bishop, religious founder (the Redemptorist Congregation), and doctor of
the church. The late Frederick M. Jones, principal editor of this volume, and author of an
acclaimed biography of Alphonsus, has written an exceptional introduction that outlines this
saint's life, with particular emphasis on the political, sociological, and intellectual climate of
Bourbon Naples in which he lived, wrote, and ministered. The writings presented here
demonstrate the wide range of his work and its relevance to Christian life and spirituality in our
own day: o Spiritual Writings o Spiritual Direction o Devotional Writings o Prayer o Moral
Theology o Letters Alphonsus' devotional writings had an enormous impact on the practices of
Catholic piety right up to Vatican II. In addition, he played an influential role in the development
of moral theology. This collection of his works fills a demand for an English translation of
Alphonsus' major spiritual works. Among the interested readers will be members of the
Redemptorist order, theology students, and students of 18th century Italian church history and
society.
Quanto tempo passiamo tutti i giorni a pensare a noi stessi, a ciò che è nostro, alle nostre
azioni, a quello che abbiamo fatto e a quello che ancora dobbiamo fare? Ogni giorno le nostre
vite sono piene di impegni da portare a compimento, con il risultato che le giornate diventano
nient’altro che una somma di cose fatte o da fare. Tutto questo ci causa ansia e dolore, e non
ci permette di vivere bene. Passiamo più tempo a pensare alla nostra vita che a viverla per
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davvero. La “mindfulness” ha l’obiettivo di insegnarci a essere presenti alle nostre vite, di
farci scoprire il valore del “non sapere” e il valore di imparare a stare con noi stessi, senza
giudicare e senza pensare troppo. Solo vivendo.
The international bestselling mindfulness guide. Mindfulness is considered the heart of
Buddhist meditation. But its essence is universal and of deep practical benefit to everyone. In
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat-Zinn maps out a simple path for cultivating
mindfulness in our lives, and awakening us to the unique beauty and possibilities of each
present moment. Since its first publication in 1994 (as Mindfulness Meditation for Beginners),
this book has changed lives across the globe and is a perennial international bestseller.
Einstein and the Art of Mindful Cycling shines new light onto one of the great scientific icons,
and explores how pushing that pedal can nurture mindfulness in a spiritually stressful age. The
author steers us through his own perspective on cycling - weaving the philosophical, practical
and personal into an elegant balance. Add in a sprinkling of meditative insights, and we can all
learn how to experience Einstein’s enlightened outlook on life through the simple joy of riding
a bicycle.
Questo non è un libro sulle diete. È una rivoluzione permanente che trasformerà alla radice Il
tuo rapporto con il cibo. Una semplice dieta, spesso, è una risposta temporanea e non
duratura a un problema ben più complesso. Per arrivare a stare bene con il nostro corpo non
serve infatti fare una lista di piatti proibiti: è invece necessario imparare a sviluppare abitudini
alimentari sostenibili e realmente efficaci. In questo libro scritto con intelligenza e alla portata di
tutti, Andy Puddicombe, guru internazionale della mindfulness, aiuta a riflettere sulle nostre
scelte alimentari quotidiane, per diventare più consapevoli del nostro rapporto con il cibo. Un
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percorso che, associato a un programma integrato di dieci giorni, a una app gratuita
specificatamente progettata e a suggerimenti sulle tecniche di meditazione più efficaci, ci
conduce naturalmente a un cambiamento definitivo nel nostro stile di vita. Per essere più
presenti, più appagati e più inclini a seguire spontaneamente un’alimentazione salutare. Andy
Puddicombe è l’autore del bestseller Libera la mente. «Andy Puddicombe è un genio». Emma Watson
Enciclopedia del Coaching è un’opera completa che permette a tutti i neofiti del coaching e
non, di avere a disposizione un ebook sul coaching dettagliato su tutti i modelli del Coaching.
Carol Wilson è stata una tra le prime manager della Virgin di Richard Branson e socia di uno
dei suoi mentori: Sir Joh Withmore – guru del Coaching e co-creatore del GROW model. Oggi
Carol è uno dei coach più importanti al mondo; avendo applicato queste abilità in
organizzazioni pubbliche e private, ha permesso a queste di delineare obiettivi specifici e chiari
che le hanno condotte verso il successo, focalizzando l’attenzione sul potenziale umano che
ogni organizzazione ha dentro di sé. Attraverso la lettura di questo ebook sul coaching
acquisirai consapevolezza su come: Le neuroscienze hanno provveduto ad approfondimenti
sul perché il potenziale del coaching funziona. La leadership situazionale, permetta di farsi
guidare da un leader all’interno di un’azienda. Un leader capace di ascoltare gli individui, di
credere negli altri, di rispettarli. Le differenze tra coaching, terapia, counseling, mentoring e
consulenza fanno la differenza per sprigionare il potenziale delle persone. La resilienza, la
capacità di riprendersi di fronte le avversità, sia migliorabile e migliora una forte capacità di
credere in sé. La mindfulness, un’insieme di tecniche che ti permettono di prendere atto di ciò
che sta accadendo internamente e fuori, e tramite il rilassamento ti porterà verso un livello di
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comfort. il significato di una cultura del coaching: i pilastri per avere nell’organizzazione una
cultura del coaching che ha permesso alla Virgin di ottenere alte performance sono:
responsabilità, credere in se stessi, no sensi di colpa. Questi sono alcuni aspetti su cui si basa
il coaching, in quanto è una disciplina definita liquida e applicabile in tutti i contesti. Lo
specifico ebook sul coaching è un contenitore di queste informazioni ed è prezioso da tenere
nella propria libreria: per chiunque voglia conoscere il coaching e i suoi benefici. Puoi leggere
sia l’estratto di questa opera completa sul coaching, ma se non desideri rimanere a metà e sei
curioso di apprendere ogni tipo di abilità acquista ora il tuo ebook sul coaching.

Quanto sarebbe bello eliminare per sempre i pensieri negativi, non avere più rimorsi e
preoccupazioni, dimenticando l'insoddisfazione e lo stress una volta per tutte? Quanto
sarebbe bello affrontare la vita con fi ducia, realizzare i propri sogni e costruire buone
relazioni con gli altri? Con Promesso! oggi è possibile. Sulla base di una straordinaria
verità di cui pochi sono consapevoli, in questo libro troverete tanti modi nuovi ed
entusiasmanti per guardare alla vita e scoprire come: • sostituire i pensieri negativi con
azioni positive; • eliminare lo stress, il rimorso e l'inquietudine; • gestire con calma
anche le situazioni più difficili. Il cambiamento toccherà ogni aspetto della vostra vita e i
vostri amici, parenti e colleghi non potranno non accorgersene. Grazie a un programma
efficace, rivoluzionario e ricco di ispirazione finalmente comincerete a vivere la vita che
avete sempre desiderato.
1250.200
Il fenomeno della mindfulness dilaga in scuole, ospedali, aziende, conventi e
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parrocchie. Di fronte al suo diffondersi anche in àmbito ecclesiale, fra Iacopo Iadarola si
è chiesto se sia opportuno integrare tale pratica meditativa di origine buddhista nella
vita e nella preghiera cristiana. Nel moltiplicarsi di pubblicazioni entusiaste, talvolta
superficiali circa la mindfulness, questo studio, che si avvale di una ricca bibliografia
proveniente da Paesi in cui essa si è già diffusa da decenni, si pone, almeno in Italia,
come l’unica indagine che evidenzi le problematicità di un’accoglienza acritica. Ciò
senza cadere in una sorda apologetica ma ancorandosi al magistero e alle fonti
buddhiste, e avvalendosi di osservazioni di psicologi, sociologi e di quegli stessi
esponenti del buddhismo che mettono in guardia dal consumismo spirituale in cui la
mindfulness sembrerebbe scivolare (all’estero si comincia a parlare di
McMindfulness!). Un corposo contributo in postfazione di padre Antonio Gentili,
esponente di riferimento e di massima apertura nel dialogo tra cristianesimo e Oriente,
supporta l’opera di discernimento dell’autore nella ricerca di un delicato equilibrio tra
rifiuto incondizionato e ingenua accettazione.
"Terra, xxi secolo. Ogni anno scompaiono fino a 10 000 specie. Le emissioni di anidride
carbonica crescono esponenzialmente, ma i governi non riescono ad accordarsi per
limitarle. Quando qualcuno percorre un chilometro con un diesel sottrae 7 minuti di vita
al resto della popolazione. E anche se sviluppassimo le fonti rinnovabili, con gli attuali
tassi di consumi da qui a 300 anni dovremmo coprire di pannelli solari ogni centimetro
di terra per avere abbastanza energia. Benvenuti nell’Antropocene, l’epoca dominata
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dall’uomo.Mike Berners-Lee, però, è ottimista: il futuro del nostro pianeta non è
segnato, non dobbiamo cercarcene un altro. Ci sono molte cose che possiamo fare, qui
e ora, per cambiare il corso degli eventi. A partire dalle nostre abitudini alimentari: nelle
scelte personali, per esempio diminuendo il consumo di carne e latticini; e soprattutto
su scala globale, ridistribuendo la produzione di cibo tra i vari paesi, in modo che si
smetta di sprecarlo in Occidente e morire di fame nel resto del mondo.Tra energia e
sviluppo industriale, sovrappopolamento e organizzazione del lavoro, Berners-Lee
passa in rassegna gli ambiti più problematici, propone soluzioni concrete per ridurre il
nostro impatto ambientale e dà conto di tutto quello che la politica potrebbe fare per la
sopravvivenza della Terra.NO PLANET B è una guida pratica per tutti coloro che hanno
a cuore il futuro. Un libro sorprendente, che ci rivela come il nostro domani dipenderà
non tanto dalla tecnologia, quanto dai valori che sapremo condividere per costruire un
mondo più giusto ed equo. Trovando così finalmente una risposta alla domanda posta
ormai da milioni di giovani: «Come possiamo continuare a vivere felicemente sulla
Terra?»."
“Una buona dieta deve rallentare il processo di invecchiamento. Ne segue la perdita di
peso” Sull’alimentazione si dice tutto e il contrario di tutto: chi propone diete
iperproteiche, chi un consumo esclusivo di cereali e verdure, chi sostiene che una dieta
ricca di grassi farà miracoli. Poi, c’è chi è per il bio e i cibi naturali, e chi invece propina
prodotti dietetici, brandizzati e molto chimici, come elisir di lunga vita. Ma dove sta la
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verità? A partire dalle considerazioni derivate dai suoi studi, Kris Verburgh entra nei
meandri del funzionamento della biochimica del nostro organismo e, con l’approccio
dello scienziato, svela le molte “false verità” della presunta sana alimentazione e
propone uno schema nutrizionale nuovo e rivoluzionario, la clessidra alimentare, che
permette di individuare a colpo d’occhio quali sono gli alimenti sani e quali quelli da
evitare o da assumere con moderazione. Siete anche voi disorientati dalle tesi
contraddittorie dei vari dietologi e nutrizionisti? Volete conoscere la reale influenza dei
cibi sulla salute del vostro corpo, sul suo metabolismo, e sul dimagrimento che ne
deriva? Basato sugli studi scientifici più recenti e autorevoli, La clessidra alimentare
spiega come sia possibile, attraverso il cibo, rallentare l’invecchiamento, prevenire le
malattie, in particolare quelle correlate all’età, e dimagrire facilmente.
La meditazione orientale e la psicologia occidentale sono due discipline
apparentemente molto diverse e distanti, che condividono, tuttavia, lo stesso interesse
per lo studio della mente umana. Nel corso degli anni, numerosi studiosi appartenenti
ad entrambe le correnti di pensiero si sono resi conto che, al di là delle differenze
concettuali, entrambe le discipline perseguono l’obiettivo di eliminare la sofferenza
tramite la comprensione delle distorsioni che la mente proietta sulla realtà, con la
differenza che la psicologia si propone di alleviare una sofferenza di tipo
psicopatologico, mentre la meditazione si propone di alleviare una sofferenza di tipo
esistenziale. Dal momento che entrambe le discipline condividono il medesimo oggetto
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di studio e il medesimo obiettivo, pur concentrando la propria analisi su diversi aspetti
della mente, si è giunti a comprendere che la sinergia tra le due avrebbe potuto creare
una potente fonte di guarigione psico-fisica. L’obiettivo del presente lavoro, diviso in tre
capitoli, è di investigare in particolare il fecondo dialogo interculturale attualmente in
corso tra la meditazione di consapevolezza proveniente dalla tradizione del buddhismo
therav?da e alcuni settori della psicologia clinica (soprattutto di stampo cognitivista)
interessati a un impiego clinico di tali tecniche meditative. Il primo capitolo svolge
un’analisi della meditazione buddhista nel contesto della tradizione therav?da,
ponendo l’attenzione sulla meditazione vipassan?, l’analisi del Satipa??h?na-sutta e la
rinascita di tale pratica meditativa in Asia, dovuta soprattutto all’operato di Mah?si
Sayadaw e U Ba Khin. Il secondo capitolo è diviso in due parti: la prima parte traccia un
sintetico quadro della diffusione del buddhismo in Occidente, analizzando le
motivazioni che ne hanno permesso l’adattamento ad un ambiente culturale molto
diverso da quello di partenza e le caratteristiche peculiari che esso ha assunto nel
nuovo contesto; la seconda parte si focalizza sul Mindfulness-based Stress Reduction
Program (programma di riduzione dello stress basato sulla mindfulness) ideato dal
medico statunitense Jon Kabat-Zinn, che si avvale dell’uso di alcune tecniche basate
sulla mindfulness per la riduzione dello stress psico-fisico. Anche il terzo capitolo è
diviso in due parti: la prima parte delinea alcuni sviluppi e tratti salienti delle scienze
cognitive, con particolare attenzione alla psicologia cognitiva e alla terapia cognitivoPage 11/20
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comportamentale; la seconda parte si focalizza sulla Mindfulness-based Cognitive
Therapy (terapia cognitiva basata sulla mindfulness) ideata da Z.V. Segal, J.M.G.
Williams e J.D.Teasdale, che si avvale di alcune tecniche basate sulla mindfulness per
la prevenzione delle ricadute della depressione.

Un'utile guida che raccoglie gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh e della
comunità di Plum Village ssu come praticare la mindfulness a scuola, a tutti i
livelli di istruzione, e nel processo educativo in generale. Il libro non presenta
connotazioni religiose o confessionali, ma adotta un punto di vista molto concreto
e propone pratiche di consapevolezza, rivolte a educatori e studenti, per ridurre
le tensioni e sviluppare fiducia, concentrazione e gioia, entrando in maggior
sintonia con se stessi e con gli altri.
“Se vogliamo rimanere acuti e consapevoli con il trascorrere degli anni,
dobbiamo dare al nostro cervello almeno tanta attenzione quanta ne prestiamo al
cuore, alla pelle, ai muscoli e ad altre parti dell’organismo.” Con questo obiettivo
i dottori Emmons e Alter hanno sviluppato una forma di addestramento pratico
per contrastare l’invecchiamento del cervello, che integra le ultime scoperte nelle
neuroscienze e un approccio olistico alla persona. Ricco delle informazioni
necessarie per preservare e rafforzare a qualunque età il nostro cervello, questo
libro è molto più di un manuale di brain-training!
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1161.7
La nuova edizione – completamente rivista, aumentata di sei capitoli, arricchita di
numerosissime schede e di tredici tracce audio scaricabili di meditazioni guidate
– del manuale più autorevole e diffuso al mondo di terapia cognitiva basata sulla
mindfulness (MBCT), un metodo specifico per prevenire le ricadute depressive. È
stato ampiamente sperimentato nella clinica che l’automaticità dei pattern di
emozioni e pensieri negativi, di stati corporei e ricordi che riattivano la
depressione è superabile grazie alla meditazione di consapevolezza derivata
dalla tradizione buddhista. La mindfulness comporta l’affinamento della capacità
di prestare attenzione e lascia emergere una consapevolezza silente, una facoltà
intuitiva che va al di là del pensiero, sebbene possa essere formulata attraverso il
pensiero. È un modo di essere, più che una mera tecnica, e implica un «tornare
in sé», esercitando l’autosservazione e sospendendo intenzionalmente l’impulso
a definire, valutare e giudicare l’esperienza. Nei dodici anni trascorsi dalla prima
edizione americana di questo libro, l’approfondimento dei fondamenti teorici, il
lavoro di migliaia di terapeuti nei setting clinici e la ricerca evidence-based hanno
consentito di validare e perfezionare l’MBCT e i protocolli mindfulness-based,
passati dallo stato pionieristico alla piena maturità di interventi strutturati. Una
massa imponente di risultati confluita con didattica chiarezza nel nuovo testo,
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che è insieme manuale e storia di un’avventura intellettuale, raccontata dalla
viva voce di chi ha sperimentato in prima persona il potere della consapevolezza.
La fine di una relazione è sempre un momento difficile che inevitabilmente porta
sofferenza agli ex partner e ai figli. Se poi si aggiungono, come spesso accade,
risentimento, desiderio di vendetta e rabbia, la miscela può diventare esplosiva;
non a caso, la casistica relativa ai processi di divorzio è ricca di storie di
distruzione personale, familiare e finanziaria. Fortunatamente da qualche anno si
sta affermando la pratica collaborativa, un metodo non contenzioso per la
risoluzione delle controversie centrato sulle parti e guidato da esse. Affiancati da
un team interdisciplinare di professionisti, i due ex partner riscoprono la capacità
di comunicare efficacemente e di individuare le soluzioni più vantaggiose,
piuttosto che demandare a un giudice ogni decisione sul futuro della loro
famiglia. L’accordo così raggiunto rispecchia esattamente il loro volere: chi,
infatti, è più competente nel risolvere le divergenze di una separazione, se non
gli stessi coniugi? Il libro, una guida completa alla pratica collaborativa, si rivolge
non solo alle coppie in procinto di separarsi, ma anche a tutti i professionisti che
si confrontano con la crisi della famiglia, come operatori del diritto, psicologi e
assistenti sociali.
«Pensavo troppo, pensavo sempre, e spesso erano idee spiacevoli». Vi
Page 14/20

Read Book Mindfulness Pratica Per Il Ben Essere Programma Mbsr
riconoscete? Se il chiacchiericcio della vostra testa vi impedisce di vincere l'ansia
e l'insonnia, di concentrarvi quando serve e di vivere a pieno le varie situazioni
della vita, la meditazione può venirvi in aiuto. Non si tratta di starsene seduti a
gambe incrociate pronunciando oscure litanie, ma di ritrovare la consapevolezza
di sé, di attingere a nuove energie, di godere della serenità e del benessere, di
migliorare le relazioni con gli altri. Andy Puddicombe ci insegna a trarre il meglio
da noi stessi in soli dieci minuti al giorno.
Chiedete a qualsiasi corridore serio e vi dirà che essere mentalmente forti è di
vitale importanza per il successo in questo sport. Mihaly Csikszentmihalyi ha
dedicato tutta la propria carriera alla comprensione del flow e della via regia per
entrare nel cosiddetto stato “di flusso”. In Running Flow, Csikszentmihalyi si
avvale del contributo dalla collega psicologa Christine Weinkauff Duranso e del
giornalista sportivo e coach Philip Latter. Questo lavoro rappresenta il primo libro
interamente dedicato ai runner per aiutarli a raggiungere lo stato di flow sia nel
contesto della competizione che dell’allenamento. Oltre a offrire una trattazione
completa del fenomeno, propone esercizi pratici che stimolano il suo emergere e
numerose storie di atleti di elite che riportano le proprie esperienze di flow. Le
barriere psicologiche associate all’allenamento e alla competizione possono
essere tanto pressanti quanto quelle fisiche. Destinato a diventare un classico,
Page 15/20

Read Book Mindfulness Pratica Per Il Ben Essere Programma Mbsr
Running Flow ti aprirà la mente, non solo permettendoti di ottenere prestazioni
migliori nella corsa ma anche per perseguire esperienze più sane e godibili nella
vita.
Quando pensiamo ai grandi atleti le prime cose che balzano all'attenzione della
nostra mente sono il loro fisico e la grande preparazione atletica. Eppure c'è un
aspetto, immateriale e forse per questo molto spesso sottovalutato, altrettanto
importante, se non di più: la preparazione mentale. Senza di essa le doti, le
abilità, apprese con sacrificio e duro allenamento, e i talenti non avrebbero modo
di esprimersi e di tradursi in prestazioni formidabili. Alex Bellini, esploratore,
sportivo ed esperto di ottimizzazione mentale, ci guida nell'affascinante mondo
della mente umana, esplorando tutti gli aspetti che rendono possibile andare oltre
i propri limiti (nello sport ma non solo) e condividendo i segreti appresi durante le
sue incredibili imprese.
La Mindfulness è una pratica di meditazione moderna che trae origine da quella
tradizionale (meditazione yoga, zen, buddhista), tramite una chiave psicologica
mirata al benessere fisico e mentale e alla crescita di facoltà quali creatività,
attenzione e consapevolezza di se stessi. La Mindfulness, dunque, è una sorta di
occidentalizzazione della meditazione orientale, tanto che è adottata da molti
importanti psicologi e psicoterapeuti, tra cui il Dott. Congiu, autore di questa
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guida. La meditazione Mindfulness permette di cogliere con maggiore prontezza
l'insorgere dei pensieri negativi, per limitare al massimo quel malessere emotivo
che porta a soffrire di ansia, attacchi di panico e depressione. La meditazione
Mindfulness, tra l'altro, favorisce, quando necessario, una sorta di distacco dai
contenuti mentali, per poterli osservare con maggiore chiarezza, focalizzandosi
sul momento attuale, conferendo equilibrio e costanza all'umore. La meditazione
Mindfulness è utilizzata per il trattamento di molteplici patologie, fra cui:
depressione, disturbo borderline, ansia, attacchi di panico, disturbi psicosomatici,
ossessivo-compulsivi, alimentari, insonnia, fibromialgia, e disturbi dell'umore.
Inoltre, essa trova applicazione anche nel trattamento di quei disagi esistenziali
non direttamente ascrivibili a disturbi o patologie vere e proprie, ma comunque
derivanti dallo stress e dalle sollecitazioni della vita quotidiana. Il programma di
meditazione Mindfulness descritto in questo manuale è suddiviso in tre sezioni,
per un totale di 21 giorni di pratica, ed è adatto sia a chi si avvicina alla
meditazione per la prima volta, sia a chi la pratica da tempo o, addirittura, ne fa
uso da terapeuta. PRINCIPALI CONTENUTI DEL LIBRO: . Cos'è la Mindfulness
. Lo stato mentale del Mindful . L'arte del Respiro . L'arte del disapprendere .
L'arte del mettersi da parte . Una nuova percezione del tempo . Una corretta
postura . Come rilassarsi con la Mindfulness . Come vagare con la mente . Come
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controllare le emozioni . Come controllare i pensieri . Come lasciarsi guidare
dall'esperienza . Come risvegliare la percezione del corpo . Come viaggiare
dentro se stessi . Come risvegliare la percezione emotiva . Come sfruttare il
potere dell'immaginazione . Come arrivare alla memoria profonda . Come
risvegliare la percezione dei pensieri . Il potere del Qui e Ora . Come riscoprire la
camminata . Come sfruttare la Mindfulness a tavola . Come scoprire il piacere
delle piccole cose . La Mindfulness "passiva" . Come passare da principiante a
esperto di Mindfulness . Come praticare la Mindfulness facendo sport . Come
fare Mindfulness in palestra . La pratica di meditazione da concentrazione . La
pratica di meditazione da insight . Esperienza da Mindful vs Esperienza Flow .
Come riscoprire la propria casa grazie alla Mindfulness . Come migliorare nella
creatività grazie alla Mindfulness . Come praticare Mindfulness nella natura .
Come praticare Mindfulness nei piccoli spostamenti quotidiani . Come praticare
Mindfulness in viaggio . Come migliorare le relazioni affettive con la Mindfulness .
Come praticare la Mindfulness con il proprio partner . Come cambiare,
definitivamente, in meglio grazie alla Mindfulness e molto altro ancora! PER CHI
È QUESTO LIBRO? . Per chi vuole meditare con il metodo mindfulness . Per chi
vuole ritrovare se stesso . Per chi vuole dominare lo stress . Per chi vuole
sconfiggere l'ansia . Per chi vuole uscire dalla depressione . Per chi vuole
Page 18/20

Read Book Mindfulness Pratica Per Il Ben Essere Programma Mbsr
rilassarsi profondamente . Per chi vuole trovare un nuovo equilibrio psicofisico .
Per chi vuole trovare la serenità . Per chi vuole ritrovare energia, vitalità e
positività . Per chi vuole apprendere la pratica della Meditazione . Per chi vuole
apprendere le tecniche della Mindfulness per fini didattici o terapeutici . Psichiatri,
Psicologi e Psicoterapeuti . Insegnanti di Yoga e Operatori olistici in generale
La meditazione è un ottimo sistema per ridurre lo stress ed è una pratica che può
cambiare la relazione con le emozioni e le preoccupazioni della vita quotidiana.
Questo è il libro ideale per chi vuole raggiungere uno stato di calma interiore, di
rilassamento fisico e di benessere mentale: dalla preparazione del corpo fino alla
concentrazione sulla consapevolezza di sé e all’apertura al momento presente,
tanti consigli e tecniche per mettere da parte le distrazioni e avere una vita più
felice, più sana e più equilibrata. Principi di base: che cos’è la meditazione e
quali benefici può apportare in termini di riduzione dello stress, miglioramento
della salute e aumento del benessere. Primi passi: come fare in modo che la
meditazione diventi l’attività più importante della giornata. Prepararsi alla
meditazione: come preparare il corpo, focalizzare la propria consapevolezza e
alimentare le esperienze positive. Perfezionare la pratica: come evitare le
distrazioni e affrontare le difficoltà.
Un libro che approfondisce le tradizioni dello Yoga e della Meditazione buddhista
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per cercare nuove sinergie. La sua peculiarità è quella di proporre un modello di
crescita interiore che si basa sulla pratica dello Yoga e della Deep Mindfulness
(Dharma oriented).
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