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Questo libro è un viaggio che ti porterà a riscoprire una tua
antica e sopita capacità: il Focus Universale.È qualcosa che
può cambiare la tua vita immediatamente solo se ne
comprendi il reale significato.Questo libro ti aiuterà a
rivitalizzare questa abilità per manifestare la vita che hai
sempre desiderato.Chi non ha mai sognato anche solo per un
istante di avere in mano una specie di telecomando per
cambiare aspetti indesiderati della propria vita
sintonizzandosi su una realtà più piacevole?L’autore ha
scavato così a fondo per trovare verità non rivelate
sull’umanità, elementi che non solo riscriverebbero parti della
nostra storia, ma anche buona parte della nostra stessa
natura.In questo libro l'autore ci rivela tutto ciò che ha
scoperto durante le sue ricerche sul Focus Universale, l’antica
pratica mistica in grado di cambiarti l’esistenza.Gli
autoriincenzo Fanelli risiede a Milano. È uno studioso di
Fisica Quantistica e di Programmazione Neurolinguistica. La
sua formazione in PNL (una branca della Psicologia Cognitiva)
inizia nel 1993 presso diversi istituti italiani ed esteri e
culmina nel 1999 con il livello Trainer in PNL riconosciuto dal
Ministero Francese.Durante questi anni Fanelli arricchisce la sua formazione con altre discipline
come la “Comunicazione non Verbale”, “Autoipnosi”, “Tecniche e Strategie di Comunicazione
Efficace”, “Enneagramma dei Tipi Psicologici” dedicandosi sempre più allo studio delle discipline
orientali e alla Fisica Quantistica. Sperimenta la Meditazione Trascendentale, Dinamica e numerose
tecniche per l’uso consapevole delle energie che ci circondano.Vincenzo fanelli crea un’interessante
fusione tra la PNL e le nuove teorie della Fisica Quantistica dando luogo a metodologie efficaci per
la trasformazione personale. Dal 1999 in poi svolge otre mille ore come docente in corsi aziendali ed
eterogenei inerenti la Comunicazione Efficace, la Negoziazione, la Gestione delle Risorse Umane e la
Motivazione Personale nelle principali città italiane.Nel 2000 Fanelli fonda, e ne è il presidente,
SOLI DEO Top Comunication (TO), associazione culturale senza scopo di lucro con la finalità di
divulgare tecniche di comunicazione efficace e PNL.William Bishop è lo pseudonimo di un famoso
ricercatore e studioso di meccanica quantistica e di poteri psichici.Dai tempi della “guerra fredda” fa
parte di un gruppo di ricerca chiamato “Aurora Team” le cui finalità sono l’esplorazione dei poteri
latenti dell’uomo.In particolare si occupa del “Progetto Genesi”, un programma di ricerca che
esplora il potere creativo dell’essere umano. Tutt’ora, in giro per il mondo, continua a indagare e
sperimentare nuovi metodi per risvegliare il potenziale umano.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un incontro inaspettato
http://media.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...

PDF File: La Mente Quantica

