Gregg Braden è uno scienziato di rare qualità, visionario e studioso con la dote di parlare
direttamente alla nostra mente e nello stesso tempo visionary and scholar with the ability to speak to
our minds e nello stesso tempo toccando la saggezza dei nostri cuori — Deepak Chopra, M.D.


New York Times l’autore di best seller Gregg Braden è internazionalmente rinomato come
pioniere delle scienze di collegamento tra saggezza antica e il mondo reale!



2015 nomina per il prestigioso Templeton Award



A seguito di una carriera di successo come Computer Geologist durante la crisi energetica
degli anni ’70 ha lavorato come Senior Computer Systems Designer con la Martin Marietta
Defense Systems durante gli ultimi anni della guerra fredda.



Nel 1991 è diventato il primo Technical Operations Manager per Cisco Systems.

Dal 1986 Gregg ha esplorato i villaggi di alta montagna, monasteri remoti, e testi ormai dimenticati per
fondere i loro segreti senza tempo insieme alla migliore scienza di oggi. Le sue scoperte sono ora
diffuse in 34 lingue attraverso i suoi has explored high mountain villages, remote monasteries, and
forgotten texts to merge their timeless secrets with the best science of today. His discoveries are now
shared in 34 languages through libri ispiratori come: La Matrix Divina, La Guarigione Spontanea delle
Credenze , e l’ultimo, The Turning Point: Come creare Resilienza in Tempi di Crisi.
Il suo best seller del 2007, La Matrix Divina, è stato recentemente selezionato come la base per un
programma televisivo intitolato “Entanglement,” e ora un libro di testo per il corso di fisica del college
che esplora le nuove scoperte della scienza e le nostre relazioni con il mondo.
Gregg ha ricevuto numerose onoreficienze come riconoscimento per le sue ricerche, questi includono
per esempio una nomination nel 2015 per il prestigioso Templeton Award, è stato anche nominato dal
prestigioso giornale inglese Watkins Journal tra le 50 persone più spritualmente influenti del mondo.
Gregg ha partecipato attivamente in serbatoi di pensiero come la Global Coherence Initiative
dell’Institute of Heartmath’s e l’Evolutionary Leadership Group fondato da Deepak Chopra e la Source
of Synergy Foundation nel 2008. I suoi libri hanno collezionato 5 gold awards nelle categorie Scienza e
Cosmologia, Religione, e Cambiamento Sociale del prestigioso Nautilus Book awards.
Gregg ha condiviso le sue presentazioni e i suoi trainings con aziende di Fortune 500, le Nazioni Unite,
le forze armate degli Stati Uniti ed è ora presente in programmi TV sui più famosi networks televisivi
del Nord America e dell’Europa.

