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Il trading un campo dove vige la legge del mercato pi dura e dove
ogni nostra mancanza a livello emozionale od organizzativo

immediatamente appare. Nel trading importante il controllo del
proprio mentale. Il trading una metafora della vita. La vita un

sistema dove operate e potete vincere tanto, o perdere anche tutto.
Questo libro parla di trading e ipnosi, ma la sua portata molto pi

vasta e si applica a tutti i campi dove la presenza a s stessi
fondamentale.

Quelli che qui trovate sono quindi gli elementi indispensabili per
raggiungere una maggiore autodisciplina e chiarezza nella vostra
vita, e per il raggiungimento del successo e di quel benessere

finanziario agognato.
Pur essendo questi risultati desiderio di molti, si osserva che parecchi
passano attraverso la loro esistenza come in trance, senza rendersi
conto delle opportunit che essa offre. Un caso frequente quello di

coloro che fanno trading emozionale e non concreto.
Un altro caso quello di coloro che si affidano solo ai consigli di altri,



senza capire che in noi la chiave per tutte le soluzioni. Siamo noi che
creiamo la nostra vita. L'autoipnosi pu allora essere una chiave per

accedere alle risorse ed iniziare a guadagnare veramente.
Quest'opera pu inoltre essere un aiuto importante non solo per coloro
che fanno trading professionalmente, e che vi troveranno delle chiavi
per guadagnare veramente, ma anche per la vita intera che si svolge
al di l del trading stesso, in quanto, al di l del comprendere come gli
altri ed i mercati si fanno "ipnotizzare", vi permette di riconoscere e
correggere una serie di atteggiamenti ipnotici che impediscono di
raggiungere quello che effettivamente vogliamo e che magari a

portata di mano.
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