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Ipnosi tecniche pdf

I metodi ipnotici sono i modi in cui viene iniettata l'ipnosi. Alcuni di loro hanno profondi riferimenti a concetti di ipnosi e teorie che non sono sempre diffuse. Ci sono molte definizioni di ipnosi, senza alcun soddisfacente o finale. Non esiste quindi una teoria che spieghi e descriva tutti gli aspetti dell'ipnosi. Per questo motivo, descrivo semplicemente i metodi
fondamentali di utilizzo senza fare riferimento a teorie specifiche. Ogni persona è diversa dall'altra, e la sua unicità si manifesta anche nel comportamento ipnotico, quindi per ogni persona essere scelto approcci e tecniche diverse. L'ipnosi non è una chiave che apre tutte le porte, ma una serratura che dovrebbe essere in grado di adattarsi ad ogni castello.
La tecnica ipnotica che abbiamo deciso di risolvere è grimaldello. Molti considerano l'ipnosi più arte che scienza, ma credo che ogni sessione ipnotica dovrebbe essere attentamente pianificata. L'improvvisazione è buona in teatro, ma non in studio. Durante l'ipnosi la mente è più ricettiva ai suggerimenti e alle nuove idee, quindi può sostituire credenze e
comportamenti disfunzionali facilmente e rapidamente. Ogni ipnotizzatore usa tecniche ipnotiche che ha imparato dagli altri, e che nel corso degli anni le ha sperimentate e modificate per adattarle alla sua personalità e alle sue capacità. Questo sembra portare a un sacco di diversi metodi, metodologie e sistemi che in realtà rientrano in un piccolo numero di
metodologie e i metodi da cui ricevono il loro segnale. I metodi ipnotici sono scelti in base alla natura del problema, alla capacità ipnotica del soggetto e alla conoscenza dell'ipnotizzatore. Un buon ipnotizzatore si distingue dai poveri perché un abile ipnotizzatore sfrutta le caratteristiche del cliente di fronte a lui, piuttosto che cercare di fare solo il metodo
ipnotico che conosce lavorare a tutti i costi. Ogni ipnotizzatore dovrebbe conoscere una serie di metodi per questo motivo. Se hai solo un martello, l'unico lavoro che puoi fare è battere le unghie. D'altra parte, un kit di strumenti migliore consente di risolvere con successo più situazioni. Le tecniche ipnotiche di base di impegno ipnotico quando si applicano
tecniche è fondamentale, perché altrimenti non si ottengono risultati. Per ottenere risultati soddisfacenti, molto spesso hai solo bisogno di uno stato di trance leggero o medio. Ma alcuni di questi metodi, come Part Therapy, per esempio, possono essere utilizzati in modo più efficace quando il client è in uno stato di trance profonda; altrimenti non hanno alcun
effetto se non quello di fare una bella chiacchierata che porta a nulla. Punteggio l'ipnosi del cliente è quindi un must. Ogni ipnotizzatore dovrebbe sapere esattamente in che stato si trova il cliente trans se vuole ottenere risultati dal suo intervento. Se non c'è un'ipotesi minima di ipnosi, non ci può essere alcun intervento ipnotico. Solo quando il client è in
ipnosi è possibile iniziare a utilizzare i metodi descritti in precedenza per ottenere le modifiche desiderate. Oggi stiamo parlando di ipnosi rapida, che è l'ipnosi, che si verifica in meno di un minuto. Nei vari capitoli di questa guida, vi darò tutti i principi e le strategie necessarie per effettuare tale manovra. In realtà, è qualcosa di molto facile o estremamente
difficile, a seconda del grado di conoscenza nel campo dell'ipnosi. Per vent'anni tra la pratica e l'insegnamento sono arrivato alla conclusione che l'ipnosi rapida è alla portata di chiunque, a condizione che abbia sviluppato almeno una competenza decente con ipnosi classica. E la discreta maestria artigianale voglio dire che ha eseguito cinquanta-cento ipnosi
con tanti soggetti diversi. Se sembra un numero eccessivamente grande, ho cattive notizie da darvi, il vostro approccio a questo problema non è ancora serio e motivato, e vi mostrerò le somiglianze. Immaginate un parrucchiere che, di fronte alla possibilità di utilizzare tecniche di taglio avanzate, crede che ci siano troppi tagli; Immaginate uno psicologo che
crede che cinquanta pazienti siano troppi da raggiungere; Immaginate un chirurgo che pensa che raggiungere il numero di cinquanta interventi chirurgici è troppo alto per lui. Immaginate un pizzaiolo che pensa che fare cinquanta pizze sia eccessivo. Cosa ne pensi di queste persone? Probabilmente non sono affatto professionali e che il loro approccio al
lavoro è quanto un modo di fare serio e motivato. Ho ragione? Nel caso in cui tu abbia ancora questo blocco mentale, hai due modi per andare avanti: continua a leggere la guida, sapendo che in pratica affronterai un sacco di frustrazione e metterai a repentaglio le persone con cui stai sperimentando (questo punto è cruciale, e vedremo più avanti)Cambiare
il pensiero. A questo punto non ho ancora scritto nulla, ma quello che posso fare per te è inviarti a iscriverti al mio gruppo privato di Facebook Learn Hypnosis and Hypnosis. Questo è il canale preferito per avere un rapporto diretto con me: infatti non solo potrai accedere a molti video e articoli esclusivi (che non puoi trovare qui, o su YouTube), ma puoi
chiedermi tutti i tuoi dubbi e difficoltà per ottenere una risposta rapida da me. Basta cliccare qui! Ho scritto questa guida immaginando un lettore che ha già una certa esperienza in ipnosi. Ma non posso escludere che anche i principianti leggono, proprio come a volte anche i più avanzati dovranno ripensare i concetti. È per questo motivo - e per rendere la
lettura il più flessibile e fluida possibile - che ogni volta mi riferisco a un concetto che non può essere chiaro a nessuno. In questo modo, voglio darvi l'opportunità di approfondire tutto ciò di cui avete bisogno per avere una piena comprensione dell'argomento. Prima di entrare nei dettagli, voglio darvi una rapida panoramica di ciò che si sta leggendo, in modo
che si può navigare meglio la guida di lettura: Standard di sicurezza: prima di procedere con qualsiasi ipnosi è necessario mantenere la vostra sicurezza ipnotizzata e la vostra. In primo luogo, è necessario sapere quali rischi sono ipnotizzati dal viso e come evitarli. In secondo luogo, dovete ricordare che se gli succede qualcosa, siete responsabili non solo
da un punto di vista morale, ma anche da un punto di vista giuridico. Pensando all'ipnosi veloce: infatti potrei scrivere pensando all'ipnosi e a tutto il resto, perché in realtà i fatti tra di loro non ci sono differenze. Ciò che cambia importanza: se in rapida ipnosi (circa quattro minuti) o lentamente (da quattro minuti) anche non può essere sviluppato ad alto livello,
in rapida ipnosi è importante che funzioni perfettamente. Il processo di ipnosi rapida: molti inesperti credono che l'ipnosi rapida consiste nell'uso di tecniche di induzione ninja, ma questo non è generalmente il caso. Come con qualsiasi forma di ipnosi, l'induzione è solo una (e nemmeno la più importante) parte di un processo più complesso. Quindi vi
mostrerò i dettagli. Principi di induzione rapida: qui ci concentreremo su come creare un'induzione che funziona quasi istantaneamente. Vi dirò subito, vi farò solo un esempio, perché una volta che vi avvicinate a questo tipo di ipnosi avete dovuto presentare già quali sono i principi dell'ipnosi, così avete smesso di camminare in cerca di induzione perché
siete in grado di crearli voi stessi. Un giorno, durante un corso a Tampa, uno dei miei mentori, Brian David Phillips, disse una cosa del genere prima di iniziare: conosco infinite induzioni ipnotiche, e non dico cosa dire, lo so davvero all'infinito perché le invento in questo momento. Se non sei nemmeno al momento, ti ritroverai molto male nella tua carriera di
ipnotizzatori. Beh, forse era un po' eccessivo, ma ovviamente il suo discorso si adatta perfettamente all'ipnosi veloce. I principali errori commessi durante la rapida ipnosi: e ce ne sono così tanti e tutti possono influenzare completamente l'intero processo e rendere il successivo tentativo molto più difficile di quello precedente. Brian David Phillip, uno dei più
grandi insegnanti di ipnosi rapida. Come non lo vuoi Lo stai facendo? Prima di andare oltre, è giusto dirvi che se si sa poco di ipnosi e forse non hai ipnotizzato nessun altro, molte delle cose che stai leggendo non puoi capire. Nel caso in cui lo fai, vi consiglio di non continuare prima di leggere Come ipnotizzare qualcuno (anche se non avete mai avuto),
questo articolo è sempre molto dettagliato, in cui vi accompagno a capire non solo come la struttura dell'induzione ipnotica, ma su quali principi si basa e come si può realizzare in modo sicuro. Per accedere, basta cliccare qui! E se non l'hai già fatto, dai un'occhiata alla mia pratica guida ipnotecnica, dove ti dirò tutto quello che devi sapere per ipnotizzare con
successo e sicurezza. Quando ipnotizziamo qualcuno, siamo entrambi responsabili della loro sicurezza fisica e della sua sicurezza mentale. Abbiamo il chiaro dovere di prenderci cura di lui: a questo punto si affida a noi, si fida di noi, il minimo che possiamo fare è essere degni di quella fiducia. Quindi cominciamo a vedere in dettaglio gli standard di
sicurezza per affrontare il benessere fisico ipnotizzati: Assicuratevi di poterlo sostenere nel momento in cui cade: durante i corsi dal vivo vi mostrerò fisicamente come sostenere persone molto pesanti, anche se in realtà non siamo Mr. Olympia. Attraverso questa guida è impossibile per me farlo, quindi mi affido al buon senso per capire (quando il soggetto
che stai ipnotizzando vale) se sei in grado di sostenerlo. Ricordate che, a seconda del tipo di induzione che si utilizza e il tipo di reazione che si avrà, è possibile: 1) cadere in avanti, 2) cadere all'indietro, 3) scavare completamente a terra perché i piedi diventeranno morbidi e non saranno in grado di sostenerlo. Per il dovere di completezza, devo dirvi che è
possibile effettuare induzioni rapide con la certezza che le gambe stanno e il soggetto non perde l'equilibrio, ma questo sarà un argomento per un altro caso: non voglio mettere troppa carne per cucinare, e non voglio che vi perdiate in mezzo a troppe informazioni. In entrambi i casi, se non riesci a sostenere la persona e vuoi comunque ipnotizzarlo,
assicurati di avere un assistente che ti aiuti. Assicurati che non si faccia male durante l'autunno: abbiamo visto che dovresti essere in grado di mantenere un oggetto in trance, ma dovresti anche accompagnarlo durante l'autunno. Quindi devi assicurarti che non ci sia niente che io possa fare. Vi chiedo di prestare particolare attenzione nel caso in cui si
prende ad un crollo sul divano o sulla sedia, soprattutto se si appoggia contro il muro: se la schiena non è abbastanza alta, c'è il rischio che durante la caduta cada testa contro il muro. E tu non vuoi assolutamente che succeda una cosa del genere. Assicurarsi che nessuno possa interferire durante tutto il processo: l'ipnosi rapida è di solito il tipo di ipnosi che
viene utilizzato, proprio per la sua velocità, come dimostrazione o intrattenimento. Così, per esempio, se si ipnotizza per strada, in un club, o semplicemente a una festa con gli amici, è possibile che i presenti, vedendo ciò che sta accadendo, ad azioneno. Possono correre in suo aiuto perché hanno paura che sia incosciente, possono alzare la voce
preoccupata, o addirittura toccarlo per vedere se sta bene: non si dovrebbe lasciare che questo accada. La ragione è molto semplice: in questo momento il soggetto è estremamente suggestivo, e qualsiasi stimolo associato al concetto di pericolo può facilmente entrare nel suo stato inconscio, creando in esso un'esperienza ipnotica in cui si percepisce in
pericolo. Ciò che non solo può farlo sentire male, ma, in casi estremi, anche causare lesioni passate in esso. Di conseguenza, assicurarsi che queste cose non possano accadere. Ancora una volta, vi consiglio di fare affidamento su un assistente che si prende cura di eventuali intrusioni, mentre ci si concentra esclusivamente sul ipnotizzato. Nel caso in cui
tu sia seduto, assicurati di non scivolare a terra: si applicano le regole del primo punto. In questo caso, meno attenzione dovrebbe essere prestata. Se sei seduto su una sedia o un divano, ci dovrebbero essere molti rischi, nel caso in cui tu sia su una sedia, potrebbero esserci alcuni problemi aggiuntivi. Nel caso in cui fosse una donna assicurarsi che non si
sente perseguitata: questo è un argomento molto delicato, soprattutto perché l'ipnosi è stata associata a laidigemi che abusano del sesso rappresentativo. Quindi, per evitare problemi, vi consiglio di non ipnotizzare mai una donna in una gonna: la goccia è il rischio che crescerà, che può farla sentire a disagio; possono sentirsi minacciati o molestati. Ciò che
- forse inutilmente parlando - può farla vivere una pessima esperienza ipnotica, se non addirittura un'esperienza traumatica. Nel caso in cui si solleva la camicia, (se sei un uomo) chiedere a un amico di regolarlo, abbassarlo, se avete creato con lei un tale livello di comprensione e fiducia che si percepisce questo tipo di contatto come qualcosa di protettivo e
paterno. Questi principi di sicurezza sono molto facili da gestire, Hai solo bisogno di abbastanza attenzione per ricordarli e avere il giusto rispetto per la persona che ipnotizzi. Il discorso è leggermente diverso in termini di standard di sicurezza mentale, che richiedono più sensibilità e abilità sufficiente. E 'giusto dire che ho già ampiamente considerato questi
concetti nel mio libro Practical Guide to Hypnotic Techniques per dedicare un intero capitolo ad esso. Un'altra volta ti avrei appena rimandato a questo testo, ma ad oggi che sto scrivendo questa guida hanno venduto tutte le copie. A questo punto, però, sto finendo la seconda edizione (circa un centinaio di pagine e due ore di bonus audio) che dovrebbe
essere rilasciato presto su Amazon (quindi non devo più preoccuparmi di esaurirlo). Nel caso in cui siete interessati a leggere, vi consiglio di aderire al mio gruppo privato su Facebook Imparare ipnosi e ipnosi perché ho deciso di mettere il volume in pre-vendita ad uno sconto del 50% solo per i membri. Ma torniamo a noi e concentriamoci su quali standard
di sicurezza da un punto di vista mentale: non ipnotizzare nessuno con una sorta di patologia psicologica: se non sei autorizzato a studiare e all'ordine professionale, non dovrete mai ipnotizzare questo tipo di soggetti. Ma se siete ammessi, mai utilizzare l'ipnosi veloce con loro, perché non si sa come possono reagire e non a caso non a caso non aggiusta
la manovra e correre per la copertura. Non ipnotizzare malattie cardiache, donne incinte, asmatiche, epilettiche e diabetici: i casi sono molto rari, ma in generale l'ipnosi può causare loro una reazione che causa l'insorgenza di eventuali patologie (non esco nei dettagli per la brevità del dovere, quindi solo questa volta si limita a fidarsi di me): per esempio, il
cardiopatico può avere aritmia, crisi di asma. Questi problemi possono essere tranquillamente evitati da un ipnotizzatore avanzato nel caso dell'ipnosi classica, ma anche lui può ritrovarsi nei guai quando i tempi sono così stretti. Casi di questo tipo possono essere buoni solo per un ipnotizzatore esperto, anche se anche lui dovrebbe evitare gli epilettici (a
meno che non sappia esattamente cosa fare se il soggetto ha una crisi epilettica mentre è in trance). Affascina solo le persone che possono capire bene la tua lingua: quando una persona entra rapidamente in trance, deve essere guidata strettamente da un ipnotizzatore, altrimenti corre il rischio di perdersi in questo stato d'animo. Di conseguenza si
dovrebbe essere in grado di capire la vostra lingua e si dovrebbe essere in grado di parlare la sua lingua. Vi darò un esempio pratico e interessante: circa tre mesi fa ero con quattro studenti che praticavano Sulla strada. Sono stati due neurologi, uno psicologo e uno psicoterapeuta: vi dico questo perché può sembrare strano per i professionisti dedicarsi a
queste pratiche che sono più showbid. Il motivo è molto semplice: l'ipnotizzatore è davvero eccellente quando ipnotizza per strada. In studio è solo, paradossalmente, è anche sul palco (perché ci sono regole implicite che le persone prendono quando salire), mentre per strada non ci sono regole, c'è il caos: distrazioni, rumori, inaspettate e intromile. Per
questa sposo provocazione di Igor Ledokhovsky, che oltre ad essere uno dei mentori a cui sono più legato, oggi è uno dei più grandi specialisti in ipnosi conversazionale nel mondo: puoi definirti un ipnotizzatore esperto ed efficace, solo se sai, ipnotizzare per strada, anche se non è il tuo lavoro. Ma torniamo a noi: ero con questi quattro studenti quando
fermiamo un gruppo di ragazzi fuori dal club, puntiamo a ipnotizzarli ed essere i primi a farsi avanti ragazza di circa venticinque anni. Uno dei due neurologi va in scena e si esibisce perfettamente, ma la ragazza è perplessi e, nemmeno menzionando il segnale di trance, parla un dialetto molto stretto: Ma cosa vuole? Non lo capisco, parla troppo italiano.
Tutti e cinque siamo scoppiati a ridere, un po' per la scena stessa, un po' perché è stato davvero un errore da rookie. Vi dirò questo aneddoto in modo da capire che è importante che si capisce le persone che si desidera ipnotizzare. E questo è vero anche se si desidera utilizzare l'induzione non verbale, perché quando arriva il momento di dare suggerimenti
si dovrà ancora usare le parole, e se il soggetto non capisce, si potrebbe risvegliare o vivere una brutta esperienza ipnotica. Non ipnotizzare ubriachi o tossicodipendenti: in generale, i tossicodipendenti, gli alcolisti o le persone sotto l'influenza di droghe psicofarmaceutiche non dovrebbero essere ipnotizzati (sono già sotto il controllo ipnotico delle sostanze
coinvolte). Per quanto riguarda l'ipnosi rapida, si dovrebbe seguire il principio di concentrarsi solo su coloro che sono mentalmente chiari. Altrimenti durante l'ipnosi non solo devi bypassare la sua mente cosciente, ma anche filtrare posto lo stato alterato di coscienza che sperimentano. Questo filtro è imprevedibile, quindi se fai tutto è perfetto la persona può
ancora avere un attacco di panico o abrefing. Man mano che progredito con la tua abilità, puoi anche ipnotizzare le persone non appena risplendi. Ricordate anche che soprattutto coloro che hanno bevuto molto possono anche avere reazioni violente (e vi parlo perché negli errori commessi durante i miei viaggi non mi sono perso neanche - e se non fossi
stato in compagnia, avrei preso (mazsiaton). State aspettando le parole che dite: nell'ipnosi tutto ciò che dite è causato nella coscienza inconscia del soggetto. Quindi, se dici: vi consiglio di non preoccuparvi vi farà pensare all'ansia (ricordate sempre che la mente non calcola no). Ancora una volta ci troviamo di fronte a una delle norme di base dell'ipnosi, ma
diventa più importante quando il tempo è così breve e le tue possibilità di reazione e correzione sono molto piccole. Parole come paura, tensione, dolore o qualsiasi altra condizione creano una reazione psicologica e fisiologica nel soggetto: ancora una volta il rischio di farlo vivere un'esperienza negativa e metterlo a rischio di al passo. Forse ora pensi
qualcosa ai tempi di Umberto, quindi prima di ipnotizzare, devo ricordare tutte queste cose e ricordarle sempre? Beh, sì, e se tutto il parlare di responsabilità non si fa prendere in mano a voi, o non ti importa, ancora non rispetta pienamente questi momenti per mero egoismo: se fai un casino pagherai, e posso assicurarti che questo danno può costarti caro.
So che potrei averti stressato un po' con gli standard di sicurezza, ma sono sicuro che capisci esattamente perché l'ho fatto. Pensare per il pensiero ipnosi veloce con cui si avvicina l'ipnosi è così importante che è possibile correggere anche gli errori tecnici più grossolani. Se avete mai partecipato al mio corso o avete già letto una pratica guida ipno-
tecnologica, saprete molto bene quanto sono attento e meticolosa alla tecnica. Questo perché l'ipnotizzatore alle prime armi difficilmente possiede già la mentalità corretta, e la precisione tecnica è il modo migliore per ottenere i suoi risultati positivi e quindi innescare un meccanismo per creare il miglior pensiero. Nel caso di ipnosi rapida, tuttavia, il pensiero
è importante perché le operazioni che si sta per eseguire sono così veloci che la persona di fronte a voi non ha il tempo di assicurarsi, quindi la maggior parte del lavoro è fatto proprio attraverso la sottocomunicazione del vostro pensiero. È una comunicazione più sottile e meno facile da gestire che passa attraverso il tono della tua voce, la postura, le
espressioni facciali e l'energia che comunichi. In breve, se non l'hai ancora sviluppato è molto difficile da emulare e l'unico modo per svilupparlo è attraverso la pratica. Nel caso in cui non si dispone di abbastanza pratica o almeno è necessario migliorare a questo proposito, io ri esaminare tutti gli elementi di quel pensiero in modo che si può prendere in
considerazione e lavorare individualmente su ciascuno di essi. Devi controllare le relazioni sociali: devi essere in grado di riconoscere ciò che impostato con un oggetto ipnotizzato e con l'ambiente. Nel primo caso non credo che dovremmo aggiungere nient'altro che riguarda l'ambiente, le cose saranno diverse a seconda se si può essere nel vostro studio, in
una festa, in un club o sul palco. In tutti questi casi dovresti essere in grado di leggere il clima sociale, tenerlo sotto controllo e mostrarti come l'argomento dominante. Devi essere comodo e controllato: non puoi avere paura, non puoi essere timido, o lasciare che il fatto che hai paura di non riuscire. La pressione su di te è alta: c'è chi si aspetta cose
meravigliose da te, e chi non può aspettare di commettere errori per impersonarti. Quindi non solo devi essere comodo e in completo controllo quando ipnotizza, ma anche nel caso in cui non devi farlo (solo se hai il controllo puoi essere affidabile e provare un nuovo approccio o passare a un altro argomento). Devi essere gentile: quando parlo di empatia



intendo il fatto che le persone con cui offri come ipnotizzatore dovrebbero trovarti gentile, dovrebbero sentirsi a proprio agio con te, incuriosito e vogliono essere nella tua compagnia. Nessuno sarà mai mesealed da qualcuno che trova un problema e, se non, alzare il maggior numero possibile di barriere consapevolmente. Devi ricordare che sei un
ipnotizzatore: infatti, IPNOTISTA, con tutte le lettere. Non è arroganza, ma se vuoi ipnotizzare qualcuno in un istante devi essere sicuro di quello che stai facendo, di quello che puoi fare e di quello che fai. Se sei il primo che non crede in te stesso, lo sottocomminierà e sarai sicuro che le persone con cui interagisci ti tratteranno di conseguenza. Devi essere
fluido: nei primi paragrafi ho detto che devi essere controllato e dominante, ora quello che vi dico sembrerà completamente contraddittorio perché anche voi deve essere fluido. Questo è, in grado di adattarsi alla situazione e il soggetto di fronte a voi. Naturalmente, la contraddizione è ovvia: il fatto è che non avrete mai tutto sotto controllo, quindi si dovrà
essere in grado di adattarsi alla situazione. Ad esempio, durante un processo ipnotico, potresti scoprire che stai chiedendo al soggetto di fare qualcosa e non lo è. Oppure puoi chiedergli di guardarti negli occhi, e dopo pochi secondi, guardandoti, scoppia a ridere. Voglio dire, non puoi prevedere questo tipo di reazione. Potrei darti una lista di tutte le
contingenze che ho accumulato sul campo e come puoi gestirle, ma questa guida sarà due volte più grande. Inoltre, ti farei più male di qualsiasi altra cosa perché finirebbe con regole rigorose che limitano sia la tua capacità di adattamento che la tua creatività. ancora una volta devo fare una pioggia di crudeltà: le prime volte difficoltà a superare inaspettato
ma persistente e adattabile si svilupperà il proprio modo di improvvisazione e fluidità in qualsiasi situazione. C'è una cosa che dico ai miei studenti, e che, per loro stessa ammissione, li ha aiutati attraverso i momenti più difficili di apprendimento, e che voglio condividere anche con voi: un buon ipnotizzatore è qualcuno che tranquillamente accetta di fare 100
figure di merda. Vale a dire: è esattamente per fare 100 figure di merda. Quando ti rendi conto che fanno parte del processo di apprendimento, sarà più facile lasciar andare e tu darai molte delle tue paure. Prima o poi creerò un corso audio specifico su questo argomento (forse con le induzioni ipnotiche che uso sui miei studenti privati), prima che tu ci dia un
olio di gomito. Per sviluppare questa mentalità il mio consiglio principale è quello di scaricare il mio nuovo libro Rivela il potere della tua mente con Ipnosi. So che si potrebbe pensare che sto solo facendo un segno in questo momento, ma lo consiglio per tre motivi: costa meno di tre euro, quindi se lo compri non diverrai più povero e non sarò affatto ricco,
sarò grato per avermi offerto la colazione al bar. contiene le basi del mio metodo di ipno-allenamento: che consiste nell'insegnare alla tua mente di avere prestazioni eccezionali e programmare il tuo cervello per raggiungere obiettivi a livello inconscio (se sei uno psicologo, un formatore o un consulente questa roba è ancora più preziosa perché puoi usarla
con i tuoi pazienti e i tuoi clienti). acquistandolo si otterrà anche due ipnosi audio scritte e registrate da me: è una complessa matrice di frasi (molto diversa da quelle sempre mie che troverete su YouTube), già sperimentate con successo con persone con cui lavoro privatamente. In un modo che è più che fraterno, vi consiglio di leggerlo il prima possibile e
applicare un metodo che vi mostrerò per migliorare esattamente negli aspetti che abbiamo appena visto. Per fare questo devi solo cliccare qui. Ricordate questo: la tecnica è fondamentale, ma un buon atteggiamento compensa la tecnica imprecisa e corregge tutti quegli errori che ogni ipnotizzatore si trova necessariamente a fare (soprattutto se si tratta di un
principiante o addirittura avanzato). Se hai già una buona tecnica, lavora sul pensiero e ottieni grandi risultati con una rapida ipnosi. Il processo di ipnosi rapida Abbiamo raggiunto il cuore della guida. L'errore più comune che viene fatto quando si tratta di ipnosi (e ancora di più con l'ipnosi rapida) è quello di concentrarsi sull'induzione quando quest'ultima è
solo una parte (e nemmeno la più importante) del processo più grande. Purtroppo, tra i video che ho registrato non ho nemmeno uno che posso come esempio per mostrarvi l'intero processo (nel paragrafo dedicato agli induttori posso mostrarvi quattro). Di conseguenza, cercheranno di essere il più preciso possibile, ma da parte mia ho bisogno di uno sforzo
di immaginazione per visualizzare ciò che ho intenzione di descrivervi. L'ultima nota importante: il processo che vi mostrerò non è solo uno e uno, ma uno che dal mio punto di vista ti si addice meglio ipnotizzatore che vuole imparare l'ipnosi veloce. Dopo tutto, potrei ridurre questa parte in questo modo: conosci i principi che metti in atto quando ipnotizzi
qualcuno? Beh, dovresti sempre usarli, ma più velocemente. Certo, se ti avessi detto una cosa del genere, ti s'arebbe sentita almeno presa in giro, e per tutte le ragioni del mondo. Ecco perché non ho video dimostrativi su questo argomento, non importa quanti principi e passi ho intenzione di descrivere a voi, raramente seguo un modello rigido e spesso
tendono a sovrapporsi più manovre allo stesso tempo, quindi mostrando loro in questo contesto rischierei solo idee confuse senza costringermi a capire nulla. Ma torniamo in tribunale. Cominciamo dall'inizio: ogni ipnosi si basa sull'attenzione e sull'immaginazione. Vale a dire: si attira l'attenzione del soggetto e lo si muove per creare una realtà creativa, è
spesso dall'induzione. Pensate a tutte quelle induzioni che iniziano con la richiesta al soggetto di presentare qualcosa. La sequenza è proprio questa: prima si attira l'attenzione, e poi si dirige l'immaginazione. Con l'ipnosi rapida, accade la stessa cosa, ma più veloce e ciclicamente. Capisco che a questo punto non è chiaro, ed è più del normale, ma è
importante che abbiate in mente questi due principi, perché una volta descritto il processo, sarete molto chiari su ciò che voglio capire. Quindi, diamo una rapida occhiata ai passaggi del processo: RapportPretalk InstantinductionDefuse tranceSuggestioniRiemersion In questa guida analizzeremo il processo solo prima dell'induzione, poiché i passaggi
suggestivi, proprio come la normale ipnosi, eseguiti a un ritmo più veloce del solito e secondo lo stile che ti avvicini prima di quel momento. Quindi iniziamo un'analisi approfondita di Rapport Come qualsiasi ipnosi anche in rapida ipnosi, la comprensione è fondamentale ed è il primo passo. Non mi soffermo su questo tema, perché mi aspetto che tu sappia già
quello che dico, dal momento che è una tecnica (ma potremmo chiamarla più di una relazione) su cui si basa quasi tutta l'ipnosi moderna. Voglio dire, lo diamo per scontato che se leggi una guida alla rapida ipnosi, sai perfettamente cosa intendo. In caso contrario, vi consiglio di fare una ricerca online. È possibile leggere qualsiasi libro di programmazione
neurolinguistica che si occupa di questo argomento. Perdonami, ma devo essere duro: se non sai cos'è la comprensione, questa guida non fa per te. Torna indietro e leggilo quando hai più familiarità. Al contrario, volendo iniziare il tuo primo giorno in palestra sollevando un centinaio di chilogrammi: sarebbe bello, ma sappiamo entrambi che è impossibile.
Personalmente, io non sono uno di quegli insegnanti che ti prende in giro, e al fine di firmare promette di diventare il re dell'ipnosi con tre giorni di corso. Inoltre, mai prima d'ora ho corsi governativi sul mio calendario, e sono così accettato da studenti privati e corsi specializzati che non ho idea di quando avrei il tempo di dedicarmi di nuovo. Naturalmente, io
sono uno di quelli che vi assicura che si possono ottenere risultati sorprendenti, ma solo se si è disposti a farsi un tale cuore (e dico che il cuore non è solo censurato, ma perché ci vuole tanto sforzo come passione). Quindi, se il tuo livello di abilità è tale che non hai un concetto di comprensione e ti piace il modo in cui spiego le cose, consiglio vivamente il
mio corso video gratuito, che puoi trovare cliccando qui. Guardalo attentamente, studialo, praticalo e solo allora leggi di nuovo questa guida. Tornando a noi, può essere superfluo dire che in caso di rapida ipnosi si può agire in due modi diversi: impiegando tutto il tempo necessario per creare comprensione reciproca. Non c'è niente di sbagliato in esso, in
realtà, se ti trovi a dover praticare l'ipnosi veloce per la prima volta, questo è il modo migliore. Non guardare l'orologio, quindi non c'è nessuno a correre dopo di voi, fare del vostro meglio per assicurarsi di aver costruito un buon rapporto e poi passare al passo successivo. Coinvolti rapidamente nella costruzione della comprensione. Quando parlo di costruire
la comprensione in fretta, significa che devi prenderti un minuto. So che se sei un principiante può sembrare impossibile, ma se dopo i primi test di ipnosi rapida ti senti al sicuro, inizia a diminuire il tempo di comprensione, quindi non solo si ottiene una maggiore sicurezza, ma eseguendo rapidamente la comprensione reciproca si inizierà a fare clic
sull'argomento che si desidera inviare in una trance che avrà meno tempo per categorizzare voi e attivare il suo fattore critico. Naturalmente, non voglio solo dirvi questo, ma voglio anche condividere con voi una tecnica che fino a poco tempo fa solo i miei studenti sapevano. Si tratta di una tecnica mentale che consente di entrare rapidamente in uno stato
d'animo che vi aiuterà a creare relazioni molto più velocemente. Lo dico in profondità nel video che puoi trovare su questo link e a cui puoi accedere solo se sei un membro del gruppo gratuito di Facebook Learn Hypnosis and Hypnosis. Se non hanno ancora firmato - e ora forse capisci perché insisto così tanto Lo fai - iscriviti ora e dai un'occhiata, perché è
un metodo che non solo può farti fare grandi progressi come ipnotizzatore, ma può migliorare esponenzialmente il tuo livello di carisma in tutti i tuoi modi. A questo punto non voglio andare oltre, sia perché dopo aver visto il video di venti minuti che ho appena suggerito di avere una nuova arma nel vostro arsenale di ipnosi, che farà una grande differenza.
L'obiettivo finale della comprensione è quello di sub-comunicare al vostro interlocutore che siete una persona affidabile, creando un senso di fiducia in loro. Così facendo, si permetterà di essere guidato. E questo perché nessuno seguirà mai qualcuno di cui non si fida. Pretalk Questo tema mi rifoco anche in un'ipnosi del corso video gratuito, quindi eviterò di
spiegare cosa sia e per quello che è. Tuttavia, è necessario esplorare elementi importanti. Nel caso di ipnosi rapida, preprete fa circa il 50% del lavoro. La maggior parte dei vostri suggerimenti di lavoro sono fatti durante il pretact: infatti, In questa fase si deve: Immaginatevi come IPNOTISTACRETECreare l'aspettativa che presto qualcosa di incredibile
accadrà Il suicidio stesso è sicuro, in perfetto controllo e la dominanteAffascitazione persona che avete davanti l'attenzione polare Nassat sul fatto che nulla di male accadrà a lui Mettere in questi termini può sembrare complicato in questi termini può sembrare complicato in questi termini possono sembrare complicato in questi termini possono sembrare
complicati in questi termini. ma può anche essere fatto molto rapidamente. Voglio darvi un esempio pratico: voglio mostrarvi esattamente l'ipnosi che di solito quando la gente la vede in TV, pensano che non lo sia. E, in effetti, in alcuni casi non è reale, ma uno che ti mostrerò presto... e lo confermerai tu stesso. Vuoi provarlo? (Attendere una risposta
positiva) Perfetto.Ora dovresti sapere che ho fatto questa cosa mille volte e se segui bene le mie istruzioni sarai sorpreso di ciò che può accadere. È un processo sicuro e piacevole... (ironicamente), tra l'altro, non hai problemi cardiaci? (Aspetta una risposta negativa) Eccellente, quindi almeno per oggi, nessuno sta per rimettere le penne su di esso. Non
preoccuparti, sto scherzando, nessuno è rimasto asciutto. O almeno per quanto riguarda la magistratura, nessuno è stato lasciato senza sementi. Ti abbiamo chiesto se eri pronto per iniziare? Consiglio di prendere questo script solo come esempio, perché ho solo bisogno come esempio. In realtà si tratta di uno scritp molto breve, che probabilmente se siete
all'inizio non funzionerà per voi, proprio a causa della mancanza di pensiero appropriato. Ma ci aiuta a capire i passi importanti che devi capire per creare il tuo Conversazione. Nella prima parte creo nel soggetto un'immagine mentale, tipica dell'ipnosi scenica, in cui una persona cade tra le braccia di un ipnotizzatore. L'obiettivo è quello di attivare l'attivazione
tutte le esperienze (anche se indirette, come si vede in TV) per quanto riguarda l'ipnosi. Quindi gli do un protocollo da seguire, gli dico implicitamente cosa succederà, vale a dire, dirò e farò delle cose e poi andrà in ipnosi. Non sottovalutare questa parte: è importante che il soggetto sappia esattamente cosa fare e cosa aspettarsi. Così avrà a sua
disposizione: una visione di riferimento del tipo di comportamento che dovrebbe adottare, un'idea approssimativa di ciò che ci si può aspettare da me, e un sacco di curiosità mista sulla tensione, perché non importa cosa, ancora non sa esattamente cosa accadrà. Allo stesso tempo, prevedo le sue possibili obiezioni: molte delle persone che vedono l'ipnosi
pensano che sia tutto organizzato. Quindi gli dico che spesso è in realtà, ma in alcuni casi non lo è, e glielo dimostrerò. Quindi in un primo momento accetto le sue obiezioni (che forse non me l'hanno detto, ma sappiamo che è perplesso per quello della stragrande maggioranza delle persone), mantenendo il rapporto in quel modo, poi gli dico che in alcuni
casi è vero e lo dimostrerò a lui. Così comunico con lui che: Ci sono falsi ipnotizzatori sono un vero ipnotizzatore e ho intenzione di dimostrarlo a lui: mi sto classificando come un ipnotizzatore, mi mostrerò fiducioso e controllare la situazione. Più tardi spiego che sarà un processo piacevole e scherzi su eventuali problemi con il cuore. Ancora una volta
ripeterò il concetto: se sei alla tua prima ipnosi veloce non farlo troppo, questo è solo un esempio per mostrarti come puoi raggiungere rapidamente tutti gli obiettivi del pretalk. Il fatto di scherzare sui problemi cardiaci (quando ovviamente l'argomento non lo fa) mi aiuta, da un lato, a calmarlo (se ci fosse davvero questo rischio, non ci scherzavo), dall'altro a
creare un po' di sana tensione. Ma, allo stesso tempo, fa qualcosa di molto più sottile: distoglie l'attenzione da tutto ciò che può influenzare la mente. Ricordate sempre che le persone - soprattutto quando non hanno una reale conoscenza dell'ipnosi - hanno molte paure derivanti da alcuni miti totalmente irreali. A questo proposito ho scritto un articolo su
come aiutare le persone a superare la paura dell'ipnosi se non l'hai letta per darci un'occhiata prima di continuare a leggere questa guida. Come sempre, puoi trovarlo cliccando qui! Questo punto è fondamentale: le paure sono, infatti, non solo una delle cause che porta al soggetto ad alzare barriere alla trance, ma sono veri e proprio semi che rischiano di
fiorire sotto forma di esperienze ipnotiche negative, se non addirittura come abration. L'esperienza ipnotica del soggetto sarà sempre la stessa delle aspettative che ha a questo proposito. Se ha paure e non lo lenire (non parole, ma anche attraverso il vostro approccio competente e determinato) rischia di causare gravi danni. Ora vediamo l'ultimo elemento
del detto preliminare che vi ho mostrato: le domande. Ho bisogno di domande per coinvolgerlo nella conversazione, per mantenere viva la sua attenzione e dirigere la sua immaginazione costantemente dove voglio. Ricordi quando ti ho parlato dei principi dell'attenzione e dell'immaginazione un po' più in alto? Se rileggete di nuovo il pretale alla luce di questi
principi, noterete come in modo molto duro e veloce manteniamo viva la sua attenzione e guido l'immaginazione dove mi trovo a mio posto. Penso che ora sia sempre più facile collegare i puntini. E l'ultimo punto da considerare: nonostante tutto questo, c'è sempre la possibilità che la persona che si desidera ipnotizzare creerà resistenza. Di conseguenza,
sarà il vostro lavoro riconoscerli e fare tutto da voi per aggirarli o almeno ridurli. Ancora una volta vi rimimento a un articolo in cui vi dico circa le nove resistenza più comuni all'ipnosi e cosa si può fare per superarli. Ancora una volta, basta cliccare qui. Alla luce di tutto questo, potete capire perché vi sto dicendo che è così importante fluire. Va anche detto che
se conosci l'ipnosi conversazionale, in questa fase puoi già diffondere suggerimenti, fare test per monitorare quanto reagisce ai suggerimenti e iniziare a causare una trance sveglia. La cosa interessante è che nel farlo, il soggetto (e chi sta guardando) avrà l'impressione che si sta solo parlando quando in realtà si sta prendendo tutto il tempo necessario per
inviarlo in trance. Inoltre, perché alla fine, chiunque non sia un esperto in questo campo si concentrerà esclusivamente sul momento dell'induzione. A questo proposito devo ammettere che per almeno tre anni penso di scrivere una guida dedicata esclusivamente al pretalk. Se non l'ho fatto, è perché nel mondo dell'ipnosi si presta troppa attenzione
all'induzione e troppo poco a tutto ciò che rende possibile... ed è per questo che poi piagnucolano dicendo: Questo cattivo mi fa un sacco di resistenza e non vuole andare in trance. O peggio: Si tratta di non essere in grado di andare in ipnosi. Mi dispiace dirtelo, ma queste sono scuse fatte intorno agli ipnotizzatori che fanno più allenamento delle sessioni di
ipnosi, e che lo usano per giustificare i loro fallimenti in aula piuttosto che farti sentire come l'imbecille perfetto quando, dopo aver speso migliaia di euro, non puoi ipnotizzare tutti come ti avevano promesso in origine. A questo punto immagino già la tua domanda: Humberto così mi dici che puoi ipnotizzare il 100% delle persone a cui appartieni?
Assolutamente no! Ma invece di sparare merda, ogni volta che vado bene umiltà, e mi chiedo che cosa ho fatto di sbagliato e dove avevo bisogno di migliorare. Questo non sto dicendo che non ci sono soggetti completamente resistenti al fuoco di ipnosi, proprio come ci sono soggetti più resistenti. Ma spesso quella che viene chiamata resistenza è solo una
scusa per non trovare la chiave giusta per aprire la porta dell'inconscio. Vi dirò di più, quando tengo corsi dove ho tempo per permetterlo, spero sempre di poter trovare materie di questo tipo e per un motivo molto semplice: così posso mostrare ai miei studenti come gestirli. Anche il più grande ipnotizzatore del mondo troverà temi complessi, ma vi assicuro
che invece di puntare il dito contro di loro, sfiderà se stesso, la sua esperienza e la sua creatività per trovare la chiave giusta. E, nota, non ti sto dicendo che lo troverà di sicuro, ma è l'unica cosa che si tratta di migliorare. Torniamo ai prepreti: oscurate il tempo necessario, ma ricordatevi sempre di mantenere alta la sua attenzione e ricordate che siete un
ipnotizzatore, quindi dovrete sempre sapere dove dirigete i vostri pensieri, che è la sua immaginazione. Infine, vi chiedo cortesia: se pensate che la mia idea di una guida focalizzata esclusivamente sul pretalk sia buona, contattatemi sul gruppo Learn Hypnosis and Hypnosis, aiutandomi a capire quali potrebbero essere per voi i punti più importanti da
considerare. Questa è una domanda che mi interessa particolarmente, e posso assicurarvi che dedicare anche la metà dell'attenzione dedicata all'induzione migliora notevolmente la capacità di ipnotizzare. In breve: meglio fluire, più possibilità che il soggetto si permetta di essere guidato da voi ed entrare rapidamente in ipnosi. Induzione istantanea Dopo il
tempo preliminare, possiamo andare direttamente alla trance ionation attraverso l'induzione istantanea. Nella prossima sezione tradirò tutti i principi per creare il mio e vi darò un esempio che potete usare immediatamente. Per ora, tuttavia, voglio chiarire il punto fondamentale: in generale, qualsiasi induzione può essere istantanea. Un esempio che si applica
a tutti è l'ipnosi attraverso il pendolo, e che spiego nel video un corso gratuito di ipnosi. È un'induzione che può durare un momento così come minuti interi, quindi cosa dipende dalla durata? Da tutto quello che abbiamo visto sul pensiero, la comprensione e il flusso. Ecco perché all'inizio della guida vi ho detto che in realtà l'ipnosi veloce funziona più o meno
come l'ipnosi classica, ma solo eseguito più velocemente. Naturalmente, ci sono eccezioni a questo principio. Facciamo un passo indietro. Possiamo classificare le induzioni nei seguenti tipi: Per fissazione: sono i vestiti che iniziano concentrando l'attenzione del soggetto su un punto (proprio come un pendolo). Per il campo affermativo: queste sono quelle
induzioni che si basano sul principio del tracciamento e della guida e da cui Milton Erickson era un maestro (prendo l'argomento - insieme agli altri menzionati nella guida - in questo libro) Per il sovraccarico: queste sono quelle induzioni che si basano sul sovraccarico della mente del soggetto fino a quando la finestra di trance è aperta, che viene utilizzata per
dare rapidamente una frase da sogno. Per shock: è un'induzione in cui il soggetto viene confuso attraverso un'azione che è fuori contesto (ad esempio, per dire qualsiasi frase, ma mescolando l'ordine delle parole). Misto: questi sono i capi che combinano due o più principi dei tipi appena visti. Per darvi un'idea pratica, condivido un video che non deve essere
esaustivo, ma dimostra che state eseguendo quattro induzioni. Pendulum (fissazione induzione) Stretta di mano (induzione per shock)Pressione e messa a fuoco (induzione mista, con fissazione e shock) Fascino (induzione mista, con fissazione e shock) È possibile guardare il video su YouTube cliccando qui, e vi consiglio di farlo ora prima di continuare a
leggere. Come vi ho detto, il mio obiettivo non è quello di essere esaustivo, ma di offrirvi l'equivalente audio visivo di quello che diciamo. Inoltre, perché capisco che quando si tratta di ipnosi, le parole scritte da sole non sono sempre in grado di trasmettere tutti i dettagli, soprattutto quelli più scarsi. L'induzione vi ho mostrato i classici e, almeno in un primo
momento, vi consiglio di utilizzare quelle o altre induzioni che si conosce (ma lavorare in fretta). Così si inizia a praticare con il concetto di velocità. Una volta che sei stato impraticabile, tuttavia, è necessario crearne uno da soli in questo momento a seconda della situazione in cui ti trovi. Nel video che vi ho mostrato, sono in un contesto protetto, il mio studio.
Ma le carte in gioco sarebbero molto diverse se fossi per strada, ad una festa, a una conferenza o in un pub. Il mio consiglio è quello di evitare assolutamente gli indotti di campo positivi (possono anche essere utilizzati rapidamente, ma solo se si dispone di un alto livello di conoscenza nel campo dell'ipnosi Erickson) per mettere da parte quelli in
sovraccarico se non si è ad un livello avanzato (il rischio è che nel voler confondere l'argomento vi confonderà con esso) di concentrarsi sul misto e quelli attraverso lo shock. Soprattutto gli ultimi sono i più veloci, ma devi stare attento. Se si guarda di nuovo i vestiti di valutazione, si noterà che li ho messi in ordine esatto di che durante la scatola di trance.
Ogni volta che usiamo un soggetto mentale induzione si prepara a entrare in una trance, ha un margine molto grande nel primo (anche una decina di secondi, quindi abbiamo abbastanza tempo per chiedere alla persona di chiudere gli occhi ed entrare nella trance), mentre diventa molto breve nell'ultimo (un paio di secondi). Di conseguenza, dovresti essere
in grado di capire quando ci sono segnali che ti mostrano che il soggetto è pronto per entrare in trance e dare immediatamente un'offerta. A questo punto sarete chiari perché vi ho detto che per eseguire questo tipo di ipnosi è necessario avere una certa esperienza: si deve tenere sotto tenere sotto tenere sotto così tanti dettagli con cui si deve avere una
tale esperienza che si può rapidamente notare loro. Forse leggendo questa guida ci si aspettava di trovare una formula magica, una soluzione rapida per eseguire la magia. Purtroppo, non funziona in questo modo, e coloro che dicono il contrario stanno solo mirando al tuo portafoglio e non gli importa niente di tutto ciò che puoi davvero imparare. Mi dispiace
essere quello che ti getta dalle luci lampeggianti a terra, ma qualcuno deve farlo: l'ipnosi è una disciplina seria e complessa. Se siete disposti a provare, partecipare, è possibile ottenere gli stessi risultati che avete visto nel mio video, e anche relativamente rapidamente, ma non c'è scorciatoia per raggiungere questi obiettivi senza arrampicata pratica. E in
fondo non ho la comodità di dirti il contrario: potrei scrivere un fusibile di mezza pagina e dirti che per imparare una cosa del genere hai dovuto prendere il mio corso di un giorno a duemila euro, e anche se partissi da zero, diventeresti un'ipnosi Jeeg Robot D'Acciao. Si è verificato un problema sconosciuto. E vi dico ancora: in classe, quasi tutti potrebbero
fare la magia, perché la gestione del clima in classe è facile entrare in uno stato in cui la resistenza è sollevata, e tutti si lascia andare, forse, solo per compiacere un compagno di classe. Ma un giorno, nel mondo reale, provare le stesse cose che ti ritrovei a fare senza sapere cosa fare, accumulando errori e numeri per la farina d'avena e anche non avendo
parametri che possono aiutarti a evitarli in futuro e imparare da loro. Ripeto, dicendo che questo non ho alcuna convenienza, anzi, sto solo alienando molti lettori, capisco. Ma te lo dico perché rispetto questa disciplina e rispetto coloro che vogliono affrontare seriamente e con competenza. Altri possono andare a prendere in giro altrove. Mi dispiace per loro,
ma a parte quello che mi dispiace, non c'è nient'altro che io possa fare. Spero che tu capisca la gravità della questione e apprezzi la mia onestà. Se siete venuti a leggere fino a questo punto, mi congratulo con voi perché nel prossimo capitolo parleremo dei principi di induzione istantanea, in modo da poter creare da soli. E ti daro' anche uno che, Hai
rispettato tutto quello che abbiamo visto finora, avrà molto successo. Per cominciare è possibile utilizzare qualsiasi induzione si sa, ma accelerare. Evitare outfield positivi e concentrarsi su misto e shock. I principi dell'induzione immediata su questo argomento non saranno indifferenti, nel senso che per non confondere le idee e non perdersi nell'eccesso di
informazioni, vi fornirò lo schema perfetto per coloro che non hanno mai praticato l'ipnosi istantanea. Questo è uno schema molto popolare tra gli ipnotizzatori di strada, che uso anche e che ho notato lavorare con successo anche con i miei studenti. In breve, è più che testato e abbastanza facile da lavorare. Ovviamente, questo insieme di principi dovrebbe
essere utilizzato dopo aver capito ed eseguito una buona conversazione preliminare. Vediamoli subito: Dare ordini diretti al soggetto nello spazio personale del soggetto A una piccola violenza sul tema dello schema di rottura (cioè eseguire una manovra di sciopero) Questi principi possono essere soddisfatti in sequenza, o più insieme allo stesso tempo.
Andrò più in dettaglio poco prima di continuare, ma vorrei che tornassi a tutto quello che abbiamo detto nella sezione pensiero, perché per il momento sarà chiaro perché questo è così importante. Le azioni che devi eseguire sono molto dominanti e devi mantenere l'equilibrio necessario per dominare e allo stesso tempo non rompere la comprensione. Ora
vedremo di nuovo questi principi e spiegheremo come attuarli. Dare un ordine diretto al soggetto: un ordine diretto può anche essere quello di alzarsi e venire qui, o fare un passo verso di me. L'obiettivo è quello di attivare un meccanismo di obbedienza in cui si ordina qualcosa e il soggetto esegue. Invadere lo spazio personale del soggetto: si può fare da lui
accarezzandolo sulla spalla con una scusa rassicurandolo, o alzando la bocca all'orecchio, come per dirgli cosa solo lui deve sentire. Ancora una volta si dà un chiaro messaggio di dominio: invadere il suo spazio di vita e lui deve accettarlo. Fare un po 'di violenza sull'argomento: ha detto così sembra qualcosa di crudele, ma in realtà si potrebbe solo
prendere le sue mani e metterli in una certa posizione, dare un piccolo calcio contro di lui suggerendogli di intensificare o leggermente allargare le gambe. In breve: lo costringi a fare qualcosa o a farlo fare. Naturalmente, come avete visto negli esempi, non c'è bisogno di essere veramente crudeli, come si deve sempre mantenere una comprensione. La
violenza, non la violenza reale, dovrebbe essere simbolica. Puoi rompere il modello: ad esempio, puoi chiedere loro di darsi una mano e poi procedere con l'induzione vista nel video precedente. O alzate la mano per scuoterla guardandolo negli occhi e poi dando tre rimorchiatori veloci seguiti da un sogno autoritario. È importante creare un piccolo shock
ipnotico in esso. A questo punto dovrebbe essere più chiaro per voi. Ma voglio essere ancora più pratico, quindi ora ti scrivo un diagramma molto preciso che puoi applicare facilmente. Ordine diretto per il soggetto (che indica il soggetto scelto con un dito) Vai qui e vai davanti a me. (Aspetta fino a quando non corre) Allunga leggermente le gambe in modo
che le gambe siano parallele alle spalle. (Aspetta fino a quando non è in esecuzione) Bene. Invasione dello spazio abitativo (Vieni e metti la mano sulla sua spalla) Quindi sei pronto per essere ipnotizzato? (Aspetta una risposta positiva) Perfetto. - Fare un po 'di violenza (Prendere per le mani e diffonderli vigorosamente lungo le cosce) È meglio di così, ok?
(In questo caso, non aspettatevi una risposta positiva, continuare immediatamente con il passo successivo) - Shema-break Ora metterò un dito davanti ai vostri occhi (posizionare l'indice cinque centimetri dai suoi occhi, la punta del dito all'altro) e vi chiedo di risolvere il problema. Poi inizierò a contare, e conterai con me, ok? (Aspetta una risposta positiva) lo
prendo come espira, ma durante l'inalazione voglio che tu chiudi gli occhi. Quindi prendete uno insieme e si fissa il dito e poi chiudere gli occhi e inalare. Poi li apri di nuovo, continui a guardarmi il dito e mentre esali contiamo due... E così via? Sono pulito? (Attendere una risposta positiva. (Attendere una risposta positiva) (Controlla che dopo aver contato con
te chiudi gli occhi da solo se non usi l'altra mano per annuire le palpebre. Continua a contare, rendendolo aperto e chiudi gli occhi. Usando l'altra mano, ci vuole una piccola pressa della parte posteriore della testa e con il tono autoritario che dici: Sonno), Come potete vedere, è un processo molto lineare e apparentemente molto semplice, ma nell'eseguirlo si
mette in atto una serie di manovre aggressive estremamente complesse e tendenti verso il soggetto. Con questo non ti sto dicendo che devi essere molto aggressivo, anzi, ti consiglio di vedere alcuni dei miei video dimostrativi sul mio canale YouTube. Così si può vedere quante volte uso i principi sopra descritti, ma riescono a mantenere un gioco di
allegoria climatica che fa sentire le persone al sicuro e protetto. Perché si dovrebbe sempre ricordare questo: coloro che ipnotizzare dovrebbero sentirsi al sicuro e protetti. Al contrario, può creare resistenza a voi o hanno un'esperienza ipnotica negativa. I principali errori commessi in rapida ipnosi Come abbiamo visto fino a questo punto, ci sono così tante
variabili che si verificano durante la rapida ipnosi. Di conseguenza, è meglio iniziare con i bug più semplici da capire, il che significa che quelli che ottengono in non hanno funzionato bene con gli elementi visti fino a questo punto. Quindi questi sono gli errori che si riferiscono a: Non rispettare gli standard di sicurezza Ad esempio, pensare non è affatto
adeguatoUn rapporto deboleUn pretalk non convincente e coinvolgenteNo pretalk non convincente e coinvolgenteNo irrispettoso ai principi e schema Per i primi quattro non credo che ci sia qualcos'altro da aggiungere, tranne che se non vengono eseguiti alla perfezione rischiamo di non dover sperimentare o attirare il soggetto a negativo. Qualche parola in
più per andare a spendere quest'ultima: per quanto superflua possa sembrare, per esperienza personale mi sono reso conto che molti studenti di ipnosi cercano modelli da seguire e poi fare la propria testa quando sono sul campo. Questo può sembrare ridicolo, ma succede più spesso di quanto si possa immaginare. Divertente, tuttavia, non è tanto, ma il
momento in cui si lamentano perché non funziona. Molte volte ho letto post che dicono cose come: ho fatto quello che hai scritto e non ha funzionato. Di solito in questi casi chiedo di descrivere il processo in dettaglio e quasi sempre mi trovo a leggere un processo che è diverso da quello che ho descritto. Lasciatemi essere chiaro, non mi dispiace
improvvisare; in realtà, questo è il livello a cui devi arrivare. Purtroppo, se non padroneggiare i pesi musicali, non si può improvvisare jazz. Oppure, parlando come i nostri insegnanti in prima elementare: prima di imparare a scrivere parole, devi fare pagine con lettere individuali. Gli schemi, infatti, servono a dare una struttura sicura a una persona inesperta.
Essi hanno lo scopo di fornirgli l'esperienza e la familiarità necessarie per sviluppare una certa abilità. Solo dopo aver ottenuto a questo punto si può iniziare a improvvisare, ma anche allora si passa attraverso una prova e prova in cui alcune cose funzioneranno bene, altre meno bene, mentre altri non funzionerà affatto. E questo vale non solo per l'ipnosi,
ma anche per tutti i tipi di formazione. Se vuoi approfondire questo argomento, ho scritto un articolo sulle quattro fasi dell'apprendimento e su come possono adattarsi allo studio dell'ipnosi. Basta cliccare qui. Un altro errore che viene spesso fatto è l'uso di ipnosi rapida nel campo della cura. Vi darò subito una breve versione: che si tratti di uno psicologo,
uno psicoterapeuta, un consulente o un formatore che La pratica dell'ipnosi terapeutica o dell'ipnosi (che impara a breve), ipnotizzando il soggetto con ipnosi rapida per la prima volta è qualcosa che non dovresti mai fare (tranne per ottenere una buona esperienza: ovvero ipnotizzare almeno 50 persone, che ti dà la sensibilità di capire quando questa regola
può essere infranta). In primo luogo, siete in un contesto serio e professionale in cui una persona ti ha raggiunto, portando con sé molte delle sue difficoltà. Di conseguenza, prenderlo rapidamente in trance può spaventarlo, gettare tutti questi inconvenienti (anche nella versione amplificata) a lui, causandogli una grande abrasione che (soprattutto se non si
ha ancora familiarità con l'ipnosi rapida) sarà difficile da gestire, proprio a causa di tempi molto stretti. Cerchiamo di essere chiari, se ho ipnotizzato la stessa persona al pub come un ipnotizzatore, questi problemi potrebbero non essere. Ma il contesto in cui ti trova cambia completamente le carte nel gioco. Una persona non è nel tuo studio per divertirsi, per
avere un'altra esperienza o provare qualcosa di nuovo, è lì per affrontare i suoi problemi. In breve, il contesto è diverso e crea un clima completamente diverso. In secondo luogo, l'ipnosi rapida non ha senso rispetto al lavoro che state facendo: non chiedete a una persona di stare ferma, parlare una lingua sconosciuta, ridere o avere allucinazioni divertenti;
nient'altro che. Si dovrà portarlo in un viaggio interno, un viaggio in cui lo guiderete a recuperare le sue risorse in modo che possa imparare cose utili per raggiungere il tipo di cambiamenti necessari per il risultato che vuole raggiungere. Pertanto, in questo contesto, si applica una regola che ho ripetuto in vari articoli e in molti dei miei libri: il tempo
dell'induzione della trance dovrebbe essere dettato dalle esigenze del soggetto. Spesso quando lavoro con un cliente, gli faccio una domanda molto diretta: vuoi essere ipnotizzato rapidamente o più lentamente? Voglio dire, l'ho lasciato decidere. O almeno in apparenza. Se mi chiedi di essere ipnotizzato in fretta, ma temo che potrebbe causare un passo,
lavoro in modo nascosto con ipnosi conversazionale e poi causa una sonnolenta trance. Così ho raggiunto tre obiettivi: mi interessa la sua sicurezzaMonitor, come reagisce gradualmente a un transI gli offrono un'esperienza ipnotica in conformità con le sue aspettative Il problema è che spesso coloro che non osservano questa regola di base non hanno
come un interesse primario per il benessere della persona con cui si occupa, o almeno non più di quanto egli è interessato a quel per dimostrare che Jeeg Robot è ipnosi. L'ego non dovrebbe mai essere prima di prendersi cura di un altro. E coloro che hanno un'opinione diversa dovrebbero rinunciare prima di creare problemi (e prima che questi problemi
ricano su di lui). Quindi non è mai possibile usare l'ipnosi rapida in un contesto professionale? Naturalmente, possiamo usarlo, ma in due casi molto specifici: Quando siamo convinti che il soggetto ha piena fiducia in una trance ipnotica. Questo può accadere nella seconda riunione, la terza o la quarta, a seconda dell'ora personale del soggetto. Questo
renderà il processo di ipnosi più veloce in modo da avere più tempo da dedicare ad altri aspetti. Quando vogliamo vendere la demo. Diciamo che il punto è che abbiamo un soggetto fragile che vuole essere ipnotizzato rapidamente fin dall'inizio, altrimenti non crede che stiamo facendo l'ipnosi - e questo tipo è molto comune. In questa occasione possiamo
usare l'ipnosi rapida, il suggerimento di mani incollate, catalessia o qualsiasi altro effetto che può essere fatto durante una dimostrazione giocosa. Sia chiaro: l'obiettivo non è lavorare con l'ipnosi, ma semplicemente mostrargli l'ipnosi in conformità con le sue aspettative. Quindi avrai bisogno di un atteggiamento giocoso. Dopo la dimostrazione, si può tornare
seriamente e passare al lavoro reale, attraverso l'induzione della trance progressiva. Durante una sessione di ipnosi professionale, evitare l'uso di ipnosi rapida. Se il soggetto è già utilizzato per la trance o ha bisogno di dimostrare i risultati Siamo arrivati alla fine di questa guida e spero di aver fatto del mio meglio per fornirvi tutti i consigli necessari per
presentarvi in modo indipendente in questo settore dell'ipnosi. Se lo leggete in un'unica cosa, vi consiglio di darvi il tempo per una seconda lettura: anche se non vuole essere un testo esaustivo pieno di informazioni, e anche quelli che possono sembrare ridondanti sono necessari per poter arrivare alla corretta esecuzione, nel pieno rispetto delle persone con
cui praticate. Quindi, tutto quello che posso fare è darvi tre dei miei consigli: suggerimenti: ipnosi tecniche di rilassamento. tecniche di ipnosi. tecniche ipnosi verbale. tecniche ipnosi rapida. ipnosi ericksoniana tecniche. ipnosi regressiva tecniche. tecniche ipnosi istantanea. tecniche di ipnosi regressiva
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