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Scaricare o Leggere Online La Mente Quantica Vincenzo
Fanelli & William Bishop PDF Gratis, 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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