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Contiene l’audio delle tecniche che puoi ascoltare in streaming grazie ai relativi link, oppure in
download per ascoltare le tecniche anche separatamente e autonomamente dall’ebook.
Quello che farai con queste tecniche è perfettamente descritto da uno dei fondatori della PNL,
Richard Bandler: “Quando sei di cattivo umore, è perché stanno accadendo tre cose. Stai
creando delle immagini nella tua mente che ti fanno star male, ti stai parlando in modo
pessimista e stai provando delle sensazioni spiacevoli.” La soluzione che insegna la PNL è la
seguente: “Per neutralizzare i cattivi pensieri e gli stati d’animo negativi dovrai intervenire sui
tuoi processi mentali. Se, entrando dentro di te, diventi consapevole di ciò che fai quando sei
di cattivo umore, allora puoi cambiare il tuo stato d’animo e sentirti molto meglio”. Ed è
esattamente quello che farai con queste tecniche. Su cosa agirai? Sugli input del subconscio.
Per vincere c’è un’unica strategia possibile: continuare a estirpare le erbacce dei pensieri
negativi. Non si possono cancellare tutti in una volta sola. Ciò che imparerai di seguito è
pertanto una serie di metodi o strategie. Ti sarà fornita una serie di strumenti da scegliere e
usare in qualsiasi occasione. Leggi i diversi metodi e sperimentali con l’audio guidato grazie ai
link. I 5 metodi che imparerai sono: Non attaccamento Neutralizzare Interrompere Sostituire
Sostituire e affermare Strumenti per la tua crescita personale e il tuo miglioramento quotidiano.
Strumenti per esprimere al massimo il tuo potenziale e migliorare la qualità della tua vita.
Strumenti semplici, pratici, diretti, a un prezzo straordinariamente conveniente. è questo lo
Page 1/29

Where To Download Tecniche Di Pnl Vivi La Vita Che Desideri Con La
Programmazione Neuro Linguistica
spirito con cui abbiamo progettato la serie sulla PNL.
Nota: Le 10 tecniche guidate contenute in questo ebook le trovi anche su questo store in forma
singola, come singoli ebook + audio. Oltre al testo questo ebook contiene . L’audio completo
di tutte le 10 tecniche: oltre 5 ore di esercizi guidati passo passo . Audio streaming: ascolti gli
audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: scarichi gli audio sul tuo
computer . Video di supporto integrativi fondamentali per l’esecuzione delle tecniche Questo
ebook con audio ti offre tecniche guidate passo passo, di semplice e immediata esecuzione,
che ti permettono di utilizzare subito i principali strumenti della PNL (Programmazione Neurolinguistica) in modo autonomo, e di applicarli nella vita di tutti i giorni. Le tecniche di PNL le
apprenderai anche grazie al supporto audio. Di tutte le 10 tecniche, per ogni singola tecnica,
hai infatti la guida in audio passo passo (per un totale di oltre 5 ore di audio guidati), che puoi
ascoltare in streaming con i relativi link, o da qualsiasi tuo dispositivo, in qualsiasi momento tu
voglia, grazie al download dei singoli file. In questo modo potrai eseguire ogni tecnica quando
vuoi, in tempo reale, e non avrai dubbi su come eseguirla. Le tecniche 1. Riprogrammazione di
un’esperienza negativa 2. Swish Pattern 3. Ancoraggio 4. Cambiare umore 5. Sintonia verbale
6. Sintonia paraverbale 7. Sintonia non verbale e ricalco 8. Modellamento corporeo 9. Vincere
lo stress verso i cibi 10. Vincere lo stress verso il denaro e lo spendere Perché leggere questo
ebook . Per avere una raccolta di tecniche pratiche da utilizzare nella propria vita quotidiana .
Per avere un supporto per iniziare a praticare la PNL partendo da zero . Per avere uno
strumento per approfondire e avanzare nell’esercizio se già si pratica la PNL A chi si rivolge
l’ebook . A chi desidera avere uno strumento pratico e immediato per migliorare la qualità
della vita, dal rapporto con gli altri alle performance lavorative . A chi vuole mettere in pratica
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tecniche progressive e fondamentali per esprimere e gestire al meglio le proprie risorse
personali e potenzialità professionali . A chi conosce la PNL solo a livello teorico e vuole
entrare fin da subito nella sua pratica . Agli educatori, professionisti, venditori, esperti del
marketing che vogliono approfondire e applicare la PNL al loro ambito professionale Indice
completo dell’ebook . Premessa . Introduzione alla PNL . Le 10 tecniche essenziali della PNL
1. Riprogrammazione di un’esperienza negativa 2. Swish Pattern 3. Ancoraggio 4. Cambiare
umore 5. Sintonia verbale 6. Sintonia paraverbale 7. Sintonia non verbale e ricalco 8.
Modellamento corporeo 9. Vincere lo stress verso i cibi 10. Vincere lo stress verso il denaro e
lo spendere . Bibliografia essenziale in lingua italiana
239.215
239.309
??????:?????????????????????????????????????????????????????????????????
Vivi di qualità è un libro pratico ed intenso allo stesso tempo offre una serie di strumenti reali
per il miglioramento del se fisico e dell’atteggiamento mentale. Puoi ottenere una vita di
qualità se: lo vuoi veramente, conosci le giuste strategie e sei disposto ad impegnarti. In oltre
10 anni dei esperienza come insegnante di educazione fisica e mental coach, Vitalba Sagona
ha raccolto in questo libro le migliori strategie per il benessere fisico e mentale.

1796.165
La ricerca del senso della vita, la possibilit di guarire, l'opportunit di essere felice, erano
sogni che ora si stanno lentamente realizzando. Questo libro fa parte della collana
Favole per adulti, nata con l'intento di realizzare una nuova versione della propria storia
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vissuta per ristrutturarne eventi, con una operazione creativa che parte dagli stessi
protagonisti. Le favole per adulti nascono da sofferenze realmente provate, che hanno
trovato spazio nel mondo di un bambino lasciandone un segno profondo che urla
nell'adulto la voglia di essere riconosciuto.The search for the meaning of life, the ability
to heal, an opportunity to be happy, were tentatively dreamed dreams are slowly
realizing that now.
Richard Flook va alla ricerca del motivo per cui ci ammaliamo, esamina la causa
principale e individua il trauma originario per ripulirne l’energia e trovare la risposta che
può eliminare il problema alla radice. Per individuare una soluzione e avviarci verso
una duratura guarigione, Perché mi ammalo? ci fa analizzare ciò che è radicato in
profondità e che a prima vista non è evidente. Molto spesso, infatti, la vera causa della
malattia risiede in esperienze stressanti che non siamo in grado di controllare e che
causano instabilità nel sano funzionamento del nostro organismo. Inoltre, il metodo
Advanced Clearing Energetics (tecnica che integra PNL, ipnoterapia, EFT e altri
approcci, ideata da Richard Flook), ci mette a disposizione un sistema semplice e
dinamico che consente di individuare lo shock alla base della malattia e risolverlo
rapidamente, per riprendere il controllo della nostra salute. Le cause della malattia e di
altri problemi di salute Come influenzano la salute gli elementi fisici, biologici,
psicologici, emotivi, sociali e ambientali La causa principale di una condizione cronica e
come risolverla Le vere ragioni del cancro La vera genesi delle numerose allergie False
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convinzioni su virus e batteri
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000; min-height: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none} Come dice il suo creatore,
Vadim Zeland, il Transurfing “non è una tecnica di miglioramento personale, ma un
modo di pensare e agire per ottenere ciò che desideri. Non è lottare per una cosa, ma
prendersela. E non si tratta di cambiare se stessi, si tratta di ritornare alla propria
verità”. In questo libro scoprirai cosa è il Transurfing e qual è suo incredibile potere, un
potere in grado di cambiare la realtà. Conoscerai la filosofia che Zeland ha condiviso
con migliaia di persone in tutto il mondo, esaminandola sia dal punto di vista teorico sia
dal punto di vista pratico. Conoscerai le basi su cui poggia il Transurfing, le sue origini,
la figura misteriosa di Vadim Zeland e i princìpi di base del suo metodo. Approfondirai i
concetti del Transurfing con le dirette parole di Zeland e sperimenterai la potenza del
Transurfing grazie a tre tecniche grazie alle quali potrai iniziare a usare il Transurfing
da subito. Contenuti principali . Le basi del Transurfing e la natura della realtà . Scelta
delle varianti e creazione del destino . I princìpi del Transurfing . Le 12 regole d’oro del
Transurfing . Esercizi pratici A chi è rivolto questo ebook . A chi desidera cambiare la
propria vita e ottenere ciò che davvero merita . A chi vuole avere un’introduzione al
Transurfing di Vadim Zeland . A chi vuole conoscere e utilizzare il metodo di Zeland per
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la realizzazione della propria realtà
Contiene gli audio completi delle 2 tecniche, in streaming e in download, per ascoltare
l’audio anche separatamente e autonomamente dall’ebook. Queste tecniche ti
permetteranno, unendo visualizzazione avanzata, respirazione e pressione su specifici
punti energetici, di focalizzare la tua energia nel settore dello spazio delle varianti che
scegli tu, quello cioè che ti permetterà di vivere da questo momento in poi a cavallo
dell’onda della fortuna. Svilupperai perciò una potente narrazione di te stesso lungo le
linee sempre favorevoli che sceglierai tu. Ciò ti permetterà di sintonizzarti, a livello
subconscio, sulla frequenza dell’onda della fortuna e creare il futuro che vuoi tu nella
massima libertà che ti spetta di diritto, se sei disposto a crederci fino in fondo e ad
agire, giorno dopo giorno, lavorando con tenacia, perseveranza e fede, per realizzare la
realtà della variante che hai creato. Nota: Questa serie non è stata in alcun modo
autorizzata dal creatore del Transurfing Vadim Zeland e non ha alcun rapporto né
diretto né tantomeno ufficiale con i titoli scritti da Zeland. Sulla base del suo
insegnamento, cercando di seguirne fedelmente l’impostazione filosofica, scientifica e
spirituale, l’autore di questa serie ha sviluppato tecniche guidate di visualizzazione
avanzata, di respirazione e di bilanciamento subconscio per far sì che ognuno possa
sviluppare individualmente e mettere in pratica ogni giorno il potere che ognuno di noi
possiede come potenzialità di creare e vivere la propria realtà.
1796.244
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Il Neuro-Tuning è un metodo che consente di eseguire una positiva ed efficace
risintonizzazione del cervello. Erich Keller spiega come ridurre l’agitazione della mente,
sviluppando un senso di pace, tranquillità e rilassamento, sfruttando fino in fondo tutte
le potenzialità nascoste del cervello. Ansia, rimuginio, preoccupazioni costanti, scarsa
concentrazione e attacchi di panico sono condizioni che portano a situazioni di stress e
contribuiscono all’insorgere di problemi fisici, emotivi e relazionali. Il Neuro-Tuning
attiva un fenomeno simile a quello che si crea durante la meditazione, dove la
frequenza delle onde cerebrali scende a 5-8 Hz. Questa frequenza, chiamata onde
theta, è uno stato naturale nella prima infanzia, ma tende a passare in secondo piano in
età adulta, soprattutto in un cervello tormentato da conflitti di natura fisica o psicologica.
La tecnica del Neuro-Tuning attinge a collaudati approcci quali EFT, studi scientifici sul
cervello, ricerca genetica e autori del calibro di Bruce H. Lipton per offrirti uno
strumento in grado di stimolare le capacità cognitive e far funzionare in modo più
efficiente, concentrato e calmo il tuo cervello.
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000; min-height: 16.0px} span.s1 {font-kerning: none} In ciascuno di noi sono
depositati schemi subconsci, programmi mentali che si sono formati fin dall’infanzia e
modellati nel tempo attraverso l’educazione e l’influenza ambientale e sociale. Da
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questi programmi dipendono i nostri comportamenti. Interagiamo con la realtà partendo
da questi programmi, dagli schemi dipendono le nostre convinzioni, attraverso essi
diamo significato al mondo ed esprimiamo noi stessi. Con la PNL puoi modificare
questa struttura, puoi cambiare i tuoi schemi mentali rimuovendo quelli negativi e
installando altri positivi; di conseguenza cambierai in meglio il tuo atteggiamento e il tuo
comportamento. Questo programma pratico composto da quattro tecniche di PNL ti
guida nella riprogrammazione della tua mente per modificare gli schemi mentali che ti
impediscono di esprimere il tuo potenziale e installare nuovi programmi d’azione per il
tuo miglioramento. Le quattro tecniche: Tecnica 1. Riconosci gli schemi negativi.
Questa tecnica ti permette di riconoscere gli schemi negativi che agiscono in te.
Tecnica 2. Riprogramma la tua mente con lo Swish Pattern. Attraverso lo strumento
dello Swish Pattern, sostituisci a livello subconscio schemi e modelli negativi e
autosabotanti con schemi e modelli positivi, proattivi e fortificanti. Tecnica 3. Usa le
submodalità per rilasciare le emozioni negative. Con questa tecnica conosci e usi le
submodalità per rilasciare le emozioni negative legate a uno schema. Tecnica 4.
Ristruttura i tuoi pensieri. Questa tecnica ti permette di ristrutturare i pensieri che hai
verso te stesso. Imparando a pensare positivamente di te, allontani la possibilità che si
formino nuovi schemi negativi. Perché leggere questo ebook . Per imparare a utilizzare
in modo pratico e rapido gli strumenti fondamentali di PNL . Per avere uno strumento
efficace e modulare, senza aver bisogno di conoscenze troppo specifiche della PNL .
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Per avere un prontuario di tecniche PNL per riprogrammare il subconscio . Per
neutralizzare i cattivi pensieri e gli stati d’animo negativi . Per sostituire a livello
subconscio schemi e modelli negativi e autosabotanti con schemi e modelli positivi,
proattivi e fortificanti . Per comprendere i modi in cui il cervello reagisce alle nostre
esperienze e in che modo pensiamo A chi si rivolge l’ebook . A chi desidera avere uno
strumento pratico e immediato per iniziare a utilizzare le tecniche base di PNL . A chi
già conosce e utilizza gli strumenti di PNL e vuole trovare ispirazione per sviluppare le
proprie applicazioni . Agli educatori, professionisti, venditori, esperti del marketing che
vogliono approfondire e applicare le tecniche di PNL al loro ambito professionale
Questo è un libro di 450 pagine che contiene i seguenti 3 titoli della serie
"Fondamentali di comunicazione e persuasione" Persuasione e influenza: Sicuramente
avrai sentito dire che la persuasione è una tecnica confusa e complicata, riservata solo
agli esperti di psicologia umana, ma "Persuasione e influenza" ti rivelerà i segreti che si
celano dietro a questa arte. Chiunque ha la capacità di aprire le chiavi del
funzionamento della mente umana per incrementare il proprio potere persuasivo, e in
questo libro apprenderai esattamente questo. La maggior parte dei libri di persuasione
promette "trucchi di controllo mentale", ma sono solo leggende. "Persuasione e
influenza" contiene solo metodi scientificamente provati, sviluppati da studiosi,
psicologi, venditori, leaders e negoziatori. Se vuoi convincere, negoziare e discutere a
un livello superiore, questo libro sarà la tua guida per arrivare in cima. Tecniche proibite
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di persuasione: SECONDA EDIZIONE AMPLIATA E AGGIORNATA In questo libro
scoprirai cosa fa smuovere le persone. Troverai una raccolta delle tecniche più
persuasive utilizzate da politici, presentatori, pubblicitari, e da tutti coloro che sono in
grado di cambiare rapidamente i pensieri di un individuo o di un gruppo di persone.
Questo libro non è nato con finalità accademiche, ma per essere messo in pratica nella
vita reale. Questa seconda edizione è strutturata in tre parti. Nella prima parte
apprenderai i concetti basici della programmazione neurolinguistica. Nella seconda
parte apprenderai i principi di persuasione. Infine, nella terza parte, apprenderai modelli
specifici di linguaggio creati per eliminare la resistenza e per far concentrare le persone
su ciò che ti interessa e, in generale, imparerai a fare in modo che le persone vadano
nella direzione in cui vuoi tu. Tattiche di conversazione: Vorresti essere più piacevole?
O difenderti con stile dagli attacchi verbali delle persone? O semplicemente affrontare
nel modo migliore le conversazioni complicate con il tuo partner o sul lavoro? Questo è
un libro per imparare a farsi degli amici e ad eccellere nelle situazioni mondane. Si
incentra sulle tattiche e sulle tecniche per essere più carismatico, più affascinante e più
brillante, il che indubbiamente ti permetterà di affrontare qualsiasi occasione sociale
senza sforzo. Sicuramente conosci già molti consigli classici e obsoleti per mantenere
viva una conversazione, come guardare le persone negli occhi, pensare in anticipo ad
argomenti interessanti da trattare, annuire e sorridere per dimostrare che sei attento,
ripetere quello che ti dicono, ecc. In questo libro andremo un po' oltre proponendo
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consigli più utili e funzionali per mantenere una conversazione sincera. Ti spiegherò le
abilità che uso per intervistare le persone nel mio lavoro e nelle mie conversazioni
quotidiane. Cosa dicono i lettori di Amazon: ????? "Consigliatissimo!" ????? "Vivamente
consigliato. Pratico, molto scorrevole, con esempi pratici, tratta materiale che si può
usare in situazioni ed episodi di tutti i giorni, utile per tutti quanti." ????? "Libro
perfettamente strutturato per comprendere la PNL (programmazione neurolinguistica).
Inoltre, illustra esempi chiari che possono essere applicati sia in un'occasione sociale
sia in una situazione professionale." ????? "C'è molto da imparare da questo libro, è
fantastico." ????? "Strumento eccellente per raggiungere obiettivi professionali e
personali. Lo leggerò di nuovo." I miei libri hanno più di 1000 recensioni da 5 stelle e
sono disponibili in formato digitale, copertina flessibile e audiolibro.
Questo e un corso per Vendere, Convincere, Affascinare, Sedurre, Persuadere con le
tecniche di PNL 3 (Programmazione Neurolinguistica 3) e di Vendita Ipnotica. L'ipnosi e
comunicazione. Con questo libro imparate quindi anche a comunicare meglio. Le
tecniche utilizzate e sviluppate dal dr. Paret sono eccezionalmente potenti e veloci!
Scritto in maniera semplice ed efficace comprende anche informazioni sull'approccio
quantistico alla vendita.
Vivi o sopravvivi? Un manuale per scoprire come la PNL può aiutarti a migliorare la tua
vita in ogni suo ambito, a prescindere dalla tua condizione attuale. Grazie alle tecniche
di PNL proposte in questo libro imparerai a formulare un obiettivo, a riconoscere i tuoi
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Sistemi Rappresentazionali e a capire come usarli per relazionarti meglio agli altri, a
sbloccare le tue convinzioni limitanti e a sviluppare l'ordine e la disciplina che ti
serviranno per raggiungere i tuoi obiettivi.
Grazie e benvenuto in Mentalismo dalla A alla Z. Il titolo riassume lo spirito del
manuale, infatti con questo manuale lo scopo è stato proprio quello di dare una visione
d’insieme dell’arte del Mentalismo, parlando delle tecniche utilizzate, della psicologia,
della Cold Reading e di tanto altro, non perdendosi in descrizioni di particolari che solo
il singolo performer può e deve per forza imparare ed affinare provando e riprovando.
Non è stato dato spazio alle presentazioni proprio per tale motivo, sembra un
paradosso non parlare della presentazione di un effetto illusionistico quando questa è
probabilmente più del 90% dell’effetto stesso, ma come detto poc’anzi la
presentazione è qualcosa di talmente soggettivo e che va creata in base al
personaggio del performer, del contesto, e tanti altri fattori, che non si è ritenuto di
dover riportare presentazioni, lasciando libero il lettore di creare e costruire quelle più
adatte a se e allo spettacolo che vuole proporre. Il manuale vuole anche chiarire molti
aspetti controversi del Mentalismo, in quanto forse il più grande effetto mentalistico
realizzato negli ultimi anni dai performer, tra tutti Derren Brown, il cui stile è stato poi
preso e riportato nei singoli paesi dagli artisti locali, è proprio quello di dare l’illusione
che gli effetti di Mentalismo siano realizzati con PNL, tecniche di comunicazione non
verbale, lettura delle microespressioni facciali e chi più ne ha più ne metta. Ho ricevuto
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centinaia di chiamate ed e-mail di persone che si sono appassionate negli ultimi anni al
Mentalismo, vedendo spettacoli dal vivo e in tv o performance su youtube, e dialogando
con queste persone mi sono reso conto della confusione che si era creata, o meglio,
l’illusione funzionava e le persone ci credevano. Certo la psicologia ha a che fare con il
mentalismo, ma in che modo lo capirai leggendo il manuale. Con questa guida ti
chiarirai le idee sulla questione “Mentalismo” e avrai a disposizione gli strumenti per
poter poi creare i TUOI EFFETTI! In questo ebook impari: INTRODUZIONE CAPITOLO
1 MILLE SCUSE E PRETESTI, UN SOLO MENTALISMO! Il Mentalista Classico Il
Mentalista che fa Magia Mentale o “Mental Magic” Il Mentalista che propone
Mentalismo “Reale” (Real Mentalism) Mentalista specializzato nella Piegatura di
Metalli (Mental Bending) Mentalista Prestigiatore Mentalismo di Coppia Mentalismo
Scientifico Il Mentalista “Lettore” (Reader) Mentalismo “Bizarre magic” (Magia
Bizzarra) Il Mentalista Channeler (Canalizzatore) CAPITOLO 2 LE TECNICHE
L’equivoco La tecnica del passo in avanti Doppia realtà Unghia scrivente Center Tear
Complici CAPITOLO 3 EFFETTI UNA SCELTA PERICOLOSA TE LO LEGGO NELLA
MENTE LA SCELTA IMPOSSIBILE TRIPLA PREDIZIONE PENSI DI POTER
SCEGLIERE LIBERAMENTE DOVE SONO I SOLDI? PENSA AL NOME DI UNA
PERSONA CHE AMAVI! IL POTERE DI NOSTRADAMUS MONETE TELEPATICHE
SVELAMI LA CARTA LA FORZA PSICHICA INDICA UN OGGETTO SCEGLI UN
NUMERO BOOK TEST MATEMAGICO INCREDIBILE PREDIZIONE CON BLOCK
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NOTES COME TI INFLUENZO LA SCELTA! LA TRASMISSIONE DEL PENSIERO
INCREDIBIL-MENTE FACILE! IMPROMPTU BOOCK TEST TRASMISSIONE DEL
PENSIERO CAPITOLO 4 CONDIZIONAMENTO MENTALE CAPITOLO 5 RAPPORT
CAPITOLO 6 PERSUASIONE Principio della Reciprocità Principio di Coerenza
Principio di Scarsità Principio di Simpatia Principio di Riprova Sociale Principio di
Autorità CAPITOLO 7 CARATTERISTICHE DI UN MENTALISTA CAPITOLO 8 PRE
SHOW CAPITOLO 9 LA PNL E IL MENTALISMO CAPITOLO 10 UTILIZZO DI MAZZI
PREORDINATI E TRUCCATI CAPITOLO 11 STORYTELLING CAPITOLO 12 FALSI
RICORDI CAPITOLO 13 MEMORIA E MENTALISMO CAPITOLO 14 CONTENUTO
EMOZIONALE NEL MENTALISMO CAPITOLO 15 LETTURA MUSCOLARE E
MOVIMENTI IDEOMOTORI CAPITOLO 16 REALTÀ OGGETTIVA E REALTÀ
SOGGETTIVA CAPITOLO 17 MA CHE COS’È IL MENTALISMO? CAPITOLO 18 GLI
ERRORI NEL MENTALISMO CAPITOLO 19 GLI EFFETTI DA PRESENTARE
CAPITOLO 20 PIEGARE I METALLI CAPITOLO 21 COLD READING Tecnica 1Osservare le persone Tecnica 2- Lettura a Freddo Tecnica 3 – Essere il primo a
credere a ciò che si fa Tecnica 4 – Rispetto Tecnica 5 – Realtà Oggettiva e Realtà
Soggettiva Esecuzione della Lettura Freddo Tecnica 6 – Gli uomini hanno curiosità sul
lavoro/denaro, le donne sull’amore/relazioni Tecnica 7 – L’ambiente e il personaggio
del Cold Reader Tecnica 8 – Dissemina e raccogli L’Immagine del Lettore Psichico
“Rubare” Informazioni Il Soggetto e la sua Personalità Predire il Futuro EPILOGO
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DESCRIZIONE EFFETTI UNA SCELTA PERICOLOSA Il Mentalista indossa un
cappuccio e chiede ad uno spettatore di aiutarlo a passare la mano sopra a dei
bicchieri e ad un altro spettatore di dire stop quando desidera. I bicchieri sono 6
capovolti sul tavolo, solo sotto un bicchiere non si trova un chiodo… Qualcuno si farà
male? TE LO LEGGO NELLA MENTE Il Mentalista chiede ad uno spettatore di pensare
ad una lettera dalla A alla G. Sul tavolo sono posti 7 bicchieri di carta ognuno dei quali
ha dentro un bigliettino con scritta una delle lettere dalla A alla G. Il Mentalista si gira
per non vedere cosa fa lo spettatore e invita lo spettatore a trovare il bicchiere che
contiene la lettera pensata e di mischiare a piacimento i bicchieri. Lo spettatore viene
invitato a tenere in mano il bicchiere con la lettera pensata. Il Mentalista si gira verso lo
spettatore e lo guarda negli occhi invitandolo a pensare intensamente alla lettera che
aveva scelto in precedenza dopodiché incredibilmente svelerà la lettera pensata dallo
spettatore in precedenza. LA SCELTA IMPOSSIBILE L’effetto incredibile, consiste nel
scrivere una previsione su un biglietto e posarlo a faccia in giù sul tavolo in modo che
possa essere visto. Il Mentalista fa una serie di domande allo spettatore e alla fine si fa
girare il biglietto mostrando che la previsione coincide con la scelta dello spettatore.
TRIPLA PREDIZIONE Per questo effetto verranno coinvolti 3 spettatori o comunque
fuori da un palco, 3 persone. Il Mentalista inviterà i tre spettatori a pensare
rispettivamente al nome di una persona cara, una città che gli piace e una carta da
gioco. Il Mentalista riuscirà a mostrare di avere predetto le scelte dei tre spettatori.
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PENSI DI POTER SCEGLIERE LIBERAMENTE Un incredibile effetto in cui il
Mentalista capirà le scelte dello spettatore e alla fine riuscirà a prevederle. DOVE
SONO I SOLDI? L’effetto consiste nel chiedere ad uno spettatore di mettere 10 euro
dentro ad una busta a sua scelta tra 6. Lo spettatore viene invitato a mettere nelle
restanti buste un foglio di carta di grandezza simile ai 10 euro. Il Mentalista strapperà
una per una le buste lasciando intatta una sola che consegnerà allo spettatore e sarà
proprio quella con i 10 euro veri dentro. PENSA AL NOME DI UNA PERSONA CHE
AMAVI! Questo effetto di grande impatto consiste in questo, il Mentalista dice ad uno
spettatore di pensare al nome di una persona che ha amato e di scrivere il suo
pensiero su un cartoncino. Lo spettatore consegna il biglietto al performer che lo pone
faccia in giù sul tavolo. Poi il Mentalista chiede invece il nome della persona che lo
spettatore attualmente ama, o comunque di una persona a cui vuole bene e lo scrive su
un altro cartoncino. Il Mentalista ora chiede allo spettatore il nome di una persona che
non gli è simpatica e lo scrive su un terzo cartoncino. Un quarto biglietto in bianco viene
lasciato su tavolo a rappresentare un’amicizia che ancora non c’è ma ci sarà in futuro.
Dopo essere stati mescolati i cartoncini lo spettatore riuscirà a trovare quello con la sua
scritta e il Mentalista rivelerà il nome scritto sul cartoncino dallo spettatore. IL POTERE
DI NOSTRADAMUS Ad uno spettatore viene consegnato un mazzo di carte nuovo,
ancora incartato. Lo spettatore viene invitato ad aprire il mazzo, mescolarlo a
piacimento ed estrarre una carta mostrandola alle altre persone presenti
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all’esperimento. Supponiamo ai fini della spiegazione dell’effetto che la carta sia il 7 di
picche. Il Mentalista dice a tutti i presenti che è in grado di comunicare con lo spirito di
Nostradamus in persona tramite il telefono, ed ora lo chiamerà e si farà dire la carta
scelta dallo spettatore e mostrata ai presenti. MONETE TELEPATICHE Il Mentalista
afferma di avere la possibilità di comunicare telepaticamente con un suo amico al
telefono e per dimostrare questa capacità invita uno spettatore a mettere qualche
moneta a suo piacimento sul tavolo. Il Mentalista chiama il suo amico e lo mette in viva
voce. L’amico dice in viva voce l’ammontare esatto del totale delle monete presenti
sul tavolo. SVELAMI LA CARTA L’effetto consiste nel fare scegliere una carta ad uno
spettatore e poi affermare che grazie ai segnali non verbali dello spettatore conseguenti
ad alcune domande che il Mentalista gli porrà riuscirà a capire la carta scelta. LA
FORZA PSICHICA Uno spettatore sceglie una carta da un mazzo di carte regolari, la
memorizza e la mischia con altre 5/6 carte a piacere. Il Mentalista invita lo spettatore a
fare un segno con un pennarello sul dorso della carta scelta senza che lui possa
vedere. Le carte mischiate vengono messe dallo spettatore a faccia in su sul tavolo. Il
Mentalista tramite l’utilizzo di un pendolino che gli servirà per amplificare la forza
psichica dello spettatore, troverà la carta col dorso segnato. INDICA UN OGGETTO Il
Mentalista mette su un tavolo 3 oggetti di uso comune, uno di fianco all’altro, ad
esempio, un telefono cellulare, una banconota e un tovagliolo di carta. Parla ad uno
spettatore spiegandogli che è possibile influenzare mentalmente le persone nelle loro
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scelte e per dimostrare questo consegna allo spettatore la propria penna suggerendogli
di indicare un oggetto a piacere. Lo spettatore dopo alcuni istanti indica la banconota. Il
Mentalista fa presente allo spettatore di togliere il tappino alla penna che ha in mano,
dentro vi è un bigliettino con scritto “Indicherai la banconota”. SCEGLI UN NUMERO Il
Mentalista mostra allo spettatore i numeri 1,2,3,4 scritti su un foglio. Dirà allo spettatore
che riuscirà a prevedere quale numero sceglierà e lo scriverà anticipatamente su un
biglietto che verrà piegato e riposto sotto ad un oggetto in vista a tutti. Lo spettatore
sceglie un numero, aperta la previsione questa si rivelerà corretta. BOOK TEST
MATEMAGICO Uno spettatore sceglie un libro tra 3, e viene invitato a scegliere 3
numeri semplicemente mettendo un segno di spunta sui relativi bigliettini come puoi
vedere in figura di seguito. Dalla scelta casuale di questi 3 numeri il Mentalista riuscirà
a dire cosa c’è scritto ad una determinata pagina e riga del libro scelto. INCREDIBILE
PREDIZIONE CON BLOCK NOTES Uno spettatore viene invitato a scegliere
liberamente una carta da un mazzo di carte regolare. Un mazzo di carte è esposto
bene in vista fin dall’inizio dell’effetto in modo che tutti possano vederlo. Il Mentalista
chiede allo spettatore di guardare la carta scelta e di pensarla in maniera vivida,
immaginando il colore, il numero e il seme. Il Mentalista comincia a scrivere su un block
notes, tra vari segni e scarabocchi senza senso è scritto un numero. A questo punto
l’attenzione si sposta sul mazzo in vista sul tavolo e il Mentalista dice allo spettatore di
togliere il numero di carte corrispondenti al numero scritto sul block notes, la carta in
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quel punto corrisponderà a quella scelta dallo spettatore. COME TI INFLUENZO LA
SCELTA! Viene mostrato allo spettatore un cartoncino con 5 disegni sopra. Una casa,
un albero, un’auto, un telefonino e una bici. Lo spettatore viene invitato ad operare
delle scelte consce e inconsce utilizzando l’emisfero destro e sinistro del cervello. Alla
fine delle scelte rimarrà un solo disegno che sarà svelato girando il cartoncino oppure
sarà contenuto in un bigliettino posto in un portafoglio posto sul tavolo dall’inizio
dell’effetto. LA TRASMISSIONE DEL PENSIERO Viene detto allo spettatore di
scegliere un bigliettino tra diversi posti su un tavolo di diversi colori. Una volta
selezionato, i Mentalista invita lo spettatore a scrivere sul bigliettino, un nome di
persona, un oggetto, un animale, qualunque cosa desideri. Il Mentalista straccia il
bigliettino (oppure lo brucia dentro ad un bicchiere di vetro) Mentre strappa il bigliettino
(o mentre il bigliettino brucia) viene chiesto allo spettatore di focalizzare la sua
attenzione su ciò che ha scritto e di cercare di trasmetterlo telepaticamente ad un altro
presente scelto da lui. Il Mentalista mette le mani sulle tempie del secondo spettatore e
lo guarda negli occhi per cercare di capire il pensiero trasmesso. Prende un block notes
e afferma che il pensiero non è giunto alla mente del secondo spettatore ma lui dice di
essere riuscito a percepire quel pensiero. Mostra il block notes dove ha appena scritto il
pensiero trasmesso. INCREDIBIL-MENTE FACILE! Il Mentalista dice i nomi di qualche
oggetto, animale, ecc ad uno spettatore e lo invita ad operare delle scelte. Di volta in
volta la scelta fatta viene scritta su un bigliettino che poi viene appallottolato e riposto
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su un contenitore in vista sul tavolo. Una busta è in vista sul tavolo sotto al contenitore
fin dall’inizio dell’effetto. Viene invitato lo spettatore a scegliere un biglietto da dentro il
contenitore ricordandogli di riflettere su cosa sono le scelte realmente e cosa
comportano. Lo spettatore estrae un bigliettino, guarda all’interno e trova la scritta
“Rosa”, viene invitato ad aprire la busta sotto al contenitore, questa all’interno
contiene l’origami di una Rosa. IMPROMPTU BOOCK TEST Su di un tavolo sono
presenti diversi libri e il Mentalista invita lo spettatore a sceglierne un primo e a
consegnarglielo e poi a sceglierne un secondo e a consegnargli anche quello. Ora lo
spettatore viene invitato a scegliere un libro che sarà utilizzato per l’esperimento. In
questo momento lo spettatore ha in mano il libro scelto e il Mentalista l’altro libro che
sfoglia chiedendo allo spettatore di fermarlo quando vuole. Una volta fermato dallo
spettatore il Mentalista dice il numero di pagina e invita lo spettatore ad aprire il suo
libro alla stessa pagina. Lo spettatore viene invitato a pensare alla prima parola scritta
alla pagina in questione senza pronunciarla. Il Mentalista concentrandosi riesce a
rivelare la parola pensata. TRASMISSIONE DEL PENSIERO Il Mentalista spiega allo
spettatore cosa sono le carte Zener, parlando un po’ della storia di questi simboli e di
come venivano e vengono utilizzati. Il Mentalista si gira poi di spalle rispetto allo
spettatore invitandolo a disegnare uno dei 5 simboli Zener su di un foglio. Il foglio viene
poi appallottolato dallo spettatore e messo da parte. Il Mentalista girato di spalle
disegna le 5 carte Zener su di un foglio e stabilendo un contatto con lo spettatore
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tenendolo per mano e passando la propria mano sui 5 simboli chiederà allo spettatore
di pensare intensamente al simbolo disegnato. La mano del Mentalista si fermerà sopra
ad un simbolo, verrà riaperto il foglio appallottolato e i 2 simboli coincideranno.

Vorresti arrivare ad essere così persuasivo da essere in grado di convincere le
persone a fare ESATTAMENTE quello che vorresti che facessero? Arrivare ad
un livello di persuasività così elevato non è facile… ma comunque fattibile! Per
farlo avrai bisogno di imparare e assimilare diverse informazioni sul
funzionamento delle mente umana e partendo da qui, iniziare ad hackerarla.
Dovrai riuscire ad entrare nella mente del tuo interlocutore e attrarlo sempre di
più verso di te fino a raggiungere l’obiettivo. “Mind Hacking: principi e tecniche
di persuasione, PNL per convincere e influenzare le persone” di Luca Tosi ti darà
tutti gli strumenti per manipolare i meccanismi che guidano la mente umana.
Ecco una piccola anteprima dei capitoli del libro: • I principi e i SEGRETI della
persuasione • Come funziona la programmazione neurolinguistica • Trucchi
psicologici • Come entrare nella mente delle persone • Tutti i segreti per creare
familiarità ed entrare in empatia con il tuo interlocutore ...e sono solo alcuni dei
capitoli presenti! Questo libro ti guiderà in un viaggio completo per comprendere
appieno tutti i meccanismi che entrano in gioco quando si cerca di cambiare la
percezione o il comportamento delle persone. Scorri subito verso l’alto e
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aggiungi al carrello “Mind Hacking” di Luca Tosi per imparare le più potenti ed
efficaci tecniche di persuasione!
Il Practitioner in PNL rappresenta una vera e propria guida per coloro che si
approcciano o hanno approcciato la programmazione neurolinguistica (PNL),
ovvero un insieme di strategie e metodologie per lo sviluppo personale tra i più
veloci ed efficaci. Nel manuale troverai tantissime esercitazioni veloci e definite
passo passo per accompagnarti all'applicazione immediata di questa
affascinante disciplina.La PNL ormai è diffusa in vari settori di attività, dallo sport
al mondo degli affari, dall'educazione ai rapporti personali, aiuta a capire e ad
usare consapevolmente le dinamiche e i meccanismi del comportamento umano.
Tecniche di PNL. Vivi la vita che desideri con la programmazione neurolinguisticaVivi di qualitàibookpad
Vivi l'esperienza unica di un'intera giornata di corso tenuto dal co-creatore della
Programmazione Neuro-Linguistica, Richard Bandler. Un racconto scritto in
maniera semplice e diretta, ricco di esempi pratici per conoscere e iniziare ad
utilizzare subito le principali tecniche della PNL. Scopri come: amplificare le
sensazioni positive ed eliminare quelle negative; diventare un comunicatore
efficace; creare una vita straordinaria e nuove possibilità per te e per chi ti è
vicino.
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Vivere da leader non è solo uno stile di vita, è prima di tutto un modo di essere.
Se ti trovi in uno stato di sconforto o di demoralizzazione, sappi che non solo
puoi riprendere in mano il timone della tua vita, ma puoi anche imparare a gestire
con efficacia tutto ciò che ti circonda: la tua attività professionale, le tue relazioni
familiari, il tuo team di lavoro e così via. Ricorda che il vero leader è colui che è in
grado di gestire tutto questo nel migliore nei modi. Con questo ebook il mio
obiettivo è farti diventare leader di te stesso massimizzando i tuoi talenti e
abbattendo uno per uno tutti i tuoi limiti. Programma di Vivi da Leader COME
DIVENTARE LEADER DI TE STESSO DANDO VALORE AI DETTAGLI Perché
se vuoi diventare leader per gli altri, devi esserlo prima di tutto di te stesso. Il
segreto per trovare soluzioni vincenti cambiando il tuo modo di pensare. Come
generare pensieri, scelte e decisioni di qualità ponendoti poche mirate domande.
COME ESALTARE LE QUALITA’ E LE CAPACITA’ DEL LEADER La capacità
principale che deve avere un leader per essere di successo. Perché un leader
sicuro di sé sarà in grado di infondere la sua sicurezza anche agli altri. Il vero
motivo per cui quando il leader deve prendere una decisione, deve farlo da solo.
I 3 PILASTRI DI UN LEADER DI SUCCESSO Come scoprire il proprio potenziale
per imparare ad agire anche in situazioni critiche. Perché il talento non basta per
arrivare ad uno stato di eccellenza assoluta. Il segreto per imparare ad essere
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flessibili di pensiero e diventare leader di sé stessi. COME MAPPARE LA TUA
SITUAZIONE ATTUALE Perché fare una mappa di te stesso ti aiuta ad avere un
atteggiamento mentale positivo. Perché la mente è lo strumento più grande del
leader per raggiungere i suoi obiettivi. Il segreto del leader per raggiungere il
successo concentrando il 90% della sua attenzione alla risoluzione di un
problema. COME DEFINIRE LO SCOPO DELLA TUA VITA Come aumentare le
probabilità di raggiungere i tuoi obiettivi applicando azioni immediate sul nascere
dell’idea. Perché la motivazione prende forza immaginando quando il tuo
obiettivo sarà finalmente raggiunto. Perchè l’unico vero segreto per ottenere
tutto ciò che desideri dalla tua vita è avere una strategia iniziale. COME
DEFINIRE IL TUO OBIETTIVO CON PRECISIONE Il segreto per diventare
leader di te stesso attraverso il processo di visualizzazione. Perché la
motivazione cresce all’aumentare dell’azione intrapresa. Perchè per vivere da
leader, raggiungere il successo e non fallire è fondamentale avere una precisa
ed unica direzione. COME REALIZZARE IL TUO OBIETTIVO IMPARANDO A
DECIDERE E AD AGIRE Perché decidere e agire fanno la differenza tra chi
vince e chi perde. Come affrontare qualsiasi situazione attraverso le giuste
strategie decisionali. Perché le scelte che prendi nel corso della tua vita arrivano
a determinare poi il tuo destino.
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1796.232
Oltre al testo, l’ebook contiene i link per scaricare p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letterspacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Times New Roman'; letter-spacing: 0.0px} .
L’audio dell’autoipnosi guidata (durata complessiva: 1 ora di ascolto) . Audio
streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio
download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer L’autoipnosi guidata di questo
ebook è una tecnica semplice ed efficace per stimolare, rafforzare e tenere in
allenamento l’enorme potenziale creativo della tua mente. Imparare a usare la tua
creatività, potenziarla e allenarla quotidianamente è un atto fondamentale per la tua
crescita, per il miglioramento delle tue attività e quindi dell’ambiente in cui vivi e delle
relazioni con le persone che ti circondano. La creatività, infatti, non è un’esclusiva di
poche persone, dei geni o dei visionari, ma è una facoltà che appartiene a tutti noi e
che anche tu puoi sviluppare, potenziare e usare in ogni ambito della tua quotidianità. È
una risorsa che ci permette di migliorare la nostra vita e quella degli altri, in ogni
ambito, dal lavoro allo sport, dalla cucina alla musica, ovunque senti di averne più
bisogno. L’autoipnosi è un metodo gentile e delicato per entrare in contatto con la
parte più profonda di noi stessi, la nostra parte subconscia (o inconscia, i due termini
vanno intesi come sinonimi), e comunicare direttamente con questa nostra parte
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profonda. Con l’autoipnosi parli direttamente all’inconscio, con il linguaggio
dell’inconscio. Con questa tecnica parlerai gentilmente con il tuo subconscio e lui
gentilmente si farà guidare da te, per risvegliare l’enorme potere creativo che è dentro
di te. Perché leggere e ascoltare questo ebook . Per sviluppare la propria creatività .
Per avere più consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità . Per entrare in
stretto contatto con la propria mente subconscia, imprimendo in essa nuovi modelli di
pensiero A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole seguire un metodo pratico per potenziare
la propria creatività e immaginazione . A chi desidera raggiungere la piena
consapevolezza della propria mente e del potere del pensiero . A chi vuole mettere in
pratica una tecnica fondamentale per la propria crescita personale
239.191
Oltre al testo questo ebook contiene . Gli audio della tecnica guidata (durata
complessiva: circa 38 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio direttamente
dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio sul tuo computer
Ho’oponopono è un processo di risoluzione dei problemi che coinvolge prima di tutto
te, attraverso la cancellazione delle tue memorie e credenze subconscie che si
riflettono in ogni situazione e condizione che vivi. L’Amore è lo strumento più potente
che esista al mondo. Ma per affidarti all’Amore universale attraverso il processo di
ripulitura devi prima di tutto amare te stesso/te stessa. Quello di cui sarai protagonista è
uno splendido processo di liberazione emozionale e di integrazione divina con te
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stesso/te stessa. Questa tecnica ti guida nel processo dell’amare se stessi di
Ho’oponopono. Eseguendo questa tecnica: . Utilizzerai l’energia delle tue mani
(attraverso il processo di pranizzazione) per portare la tua energia nel tuo corpo .
Ritroverai il pieno contatto con il tuo corpo posizionando le mani in specifiche zone
emozionali (chakra) . Utilizzerai la ripetizione del mantra “ti amo” associata a questa
azione per attivare il processo di Ho’oponopono su ogni specifica zona emozionale che
corrisponde a uno specifico significato dell’amare se stessi . Utilizzerai i suoni
binaurali, uno per ogni zona energetica, per favorire l’attivazione delle onde theta, le
onde cerebrali attivate dagli stati meditativi e autoipnotici, che potenziano perciò
l’azione di ripulitura delle memorie subconsce Oltre alla tecnica apprenderai: . Cosa
significa amare stessi secondo Ho’oponopono . Come funziona il mantra di
Ho’oponopono “ti amo” . A pranizzare le tue mani e a pranizzare specifiche zone
energetiche . La funzione emozionale delle zone energetiche del tuo corpo (chakra) .
L’uso e la funzione dei suoni binaurali
Programma di Rilassamento Dinamico Come Ottenere Stati di Rilassamento Profondo
con la Dinamica Mentale COME CONOSCERE TE STESSO FIN NEL PROFONDO
DEL TUO "IO" Come mantenere la tua mente sempre accesa e viva. Quali sono le
strategie per esplorare il tuo mondo interiore. Come restare vigili anche a livelli
profondissimi di rilassamento. Come ottenere i risultati che desideri attraverso una
speciale pratica. COME INIZIARE A CONOSCERE LA DINAMICA MENTALE Cosa è il
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potere della visualizzazione e come viene utilizzato. Come riuscire ad entrare nello
stato Alfa. Come sfruttare il potere delle associazioni per condizionare la mente. Il
vantaggio di sfruttare l'utilizzazione di tutti i sensi. COME RAGGIUNGERE GLI SCOPI
DELLA DINAMICA MENTALE Quali sono gli scopi della Dinamica Mentale?
L'importanza di creare, dentro di te, degli spazi detti laboratori. Come creare i tuoi
oggetti costruendoli mentalmente. Come usare la tecniche de L'immagine dell'IO per
migliorare. COME RIUSCIRE A RILASSARTI ANCHE AD OCCHI APERTI Cosa
significa entrare in uno Stato Modificato di Coscienza. Come sviluppare la tua acuità
sensoriale discriminando e descrivendo. Come alterare il tuo Stato di Coscienza
attraverso la tecnica dell'Hakalau. Perchè imparare la differenza tra "in&out". COME
AUMENTARE IL TUO Q.I. ATTRAVERSO TECNICHE MIRATE Come diventare
sempre più cosciente del flusso d'immagini ininterrotto. Come riequilibrare e allineare i
nostri due emisferi cerebrali differenti. Imparare a conoscere le capacità e le
potenzialità del tuo cervello Imparare a mescolare le immagini volontarie con quelle
spontanee. COME OTTENERE UNA PERFETTA UTILIZZAZIONE DELL'AUTOIPNOSI
Come imparare a gestire i tuoi stati personali di autoipnosi. Imparare ad avere fiducia
nel tuo inconscio, come fosse il tuo consigliere fidato. L'importanza di fare molta pratica
con esercizi specifici. Cosa è la tecnica della TSS e i metodi giusti di applicazione.
COME PASSARE DA APPRENDISTI A VERI E PROPRI GURU L'importanza di
apprendere il giusto modo di comunicare con te stesso. Cosa è il Vakog e la relazione
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tra questo e il rilassamento. Come scoprire e utilizzare il tuo sistema
rappresentazionale primario. Come individuare il tuo sistema rappresentazionale
preferito. AGGIORNAMENTO: INCLUDE FILE MP3 DEL RILASSAMENTO.
Hai perso la motivazione? Vuoi trovare la motivazione per fare o avere ciò che vuoi?
Segui 8 esercizi chiari e facili da seguire tratti dalla Programmazione Neurolinguistica
(PNL) per motivarti da dentro, in modo semplice e naturale… e duraturo! Vincenzo
Fanelli è Trainer e Coach di PNL con esperienza decennale e in questo ebook chiave ti
propone le dritte fondamentali da sapere per motivarti a livello profondo, utilizzando i
veri meccanismi della tua mente e sistema nervoso. Le sue tecniche ricercate e testate
da decenni in campo psicologico, ti aiuteranno a OTTENERE i tuoi obiettivi senza sforzi
e naturalmente, con divertimento e profonda efficacia emotiva! Conquista i tuoi obiettivi
con questo ebook e approfondisci le ultime tecniche per ottenere ciò che vuoi.
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