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Presentazione

Affrontare una nuova branca del sapere complessa e impegnativa come la psicologia quantistica che richiede studio,
riflessione, approfondimento e scientificità, con la semplicità descrittiva e comunicativa con cui la spiega l’autore,
lascia ammirati.
Il lettore si può così muovere, senza particolari difficoltà,
a collegare materie, al momento, in apparenza, senza un
esplicito denominatore comune.
O più probabilmente, il denominatore comune, è una
maggiore conoscenza dell’universo in cui siamo immersi
con le sue costanti e le sue leggi. La meccanica quantistica,
campo di ricerca in cui estende le sue competenze l’Ing.
Lavalle, in parallelo ad altri campi della scienza, guida alla
ricerca di un nuovo paradigma, che superi quello attuale
ormai non più in grado di rispondere alle nuove conquiste
scientifiche, e che trovi il filo conduttore delle diverse discipline.
Lo studio della meccanica quantistica, potrà aiutare a
comprendere e spiegare con una visione più ampia, la fenomenologia che rileviamo nella clinica ipnotica profonda
alla quale, la fisica classica e i limiti dell’attuale psicologia
non riescono di rispondere.
Le acquisizioni scientifiche attuali, in particolare quelle
raggiunte dalla FQ, iniziano a rendere più comprensibili
fenomeni che da tempo immemorabile erano parsi inspie11

gabili, e venivano etichettati come parapsicologia, allucinazioni, o frutto di manifestazioni psicopatologiche.
Oggi, supportati da sempre maggiori esperienze cliniche e
dagli studi scientifici basati in particolare sull’imprevedibile e
controintuitivo universo quantistico, troviamo risposte e
spiegazioni che prima non riuscivamo nemmeno a immaginare.
Le esperienze che da anni verifichiamo nella clinica, in
particolare le realtà vissute in ipnosi profonda, oggi grazie
ai progressi della FQ, trovano delle risposte sempre più
spiegabili anche dalla scienza.
Non sono ancora tanti, anche se vanno sempre più aumentando, quelli che non accettano i limiti dell’attuale paradigma scientifico; questo libro indica in modo chiaro,
una delle strade basilari che con forza orientano la scienza
verso il suo irrinunciabile progresso.
Prof. Vittorio Grecchi
Psicologo, Psicoterapeuta, Ipnologo.
Presidente Istituto Italiano di Ipnosi Clinica e Psicoterapia
“H. Bernheim” di Verona (2008-2015).
Vicepresidente Integrational Mind Labs dal 2012
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