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riuscissi a entrare nel codice sorgente della tua mente e
prendessi il controllo di quello spazio in cui si compiono tutte
le decisioni, le scelte, e si forma il tuo destino? Che si tratti di
trasformare un'idea in un progetto di vita, di raggiungere un
importante risultato imprenditoriale o di ottenere la serenità
che da sempre rincorri, poco importa: senza conoscere quel
codice tutto viene lasciato al caso. Tutto dipende dalla tua
mente, e quindi prima di ogni altra cosa devi capire come
funziona.
È questo il cuore del nuovo libro di Italo Pentimalli, uno
strumento alla portata di tutti per diventare finalmente
padrone dei meccanismi inconsci che influenzano le tue
scelte, le tue idee e, con esse, i tuoi risultati.
Sì, perché l'evoluzione ti ha dotato di un cervello in grado di
elaborare programmi che ti guidano a tua insaputa, veri e
propri "condizionamenti inconsapevoli" che agiscono su tre
livelli: mentale, emozionale ed energetico.
Unendo le scoperte più recenti nell'ambito delle neuroscienze alla rilettura di antichi precetti delle
filosofie orientali, questo libro presenta un percorso suddiviso in tredici livelli per comprendere
proprio quei meccanismi inconsci e accedere così al codice segreto della tua mente.
Insieme offre un metodo semplice ma efficace che in soli tre minuti al giorno ti consentirà di
scardinare i vecchi programmi mentali disfunzionali e attivare il tuo Cervello Quantico, facendo
emergere risorse e potenzialità che sono già dentro di te senza che tu ne sia consapevole.
Regalandoti così l'opportunità di scoprire che c'è sempre un modo diverso di vedere le cose.
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Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della Guardia Nazionale ed è pronto a tornare in
servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce condurre una vita
solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione sentimentale. E così quando Harper entra...
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Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso ha deciso
che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua azienda, una ditta di
costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre single non è facile,...
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Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in
un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo quindici anni quando i suoi
genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del Capo...
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Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio nei bar,
fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che regge loro il
gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante sia una donna, sono l'alleata...

[Leggere o Scaricare PDF] Un uomo tranquillo da Liz Fenton & Lisa
Steinke - Abypass.info
[PDF]

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non è perfetto,
ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo sottosopra quando due
agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia drammatica. Suo marito avrebbe...
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Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un ragazzo senza
arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa propria, e Malmö prende
con sé i gatti del parente. Il fatto che poi decida di venderli a un collezionista di...
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Il geniale fumettista olandese Typex ha creato la biografia definitiva di Andy Warhol: dieci capitoli,
ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast, su dieci periodi della vita del
geniale araldo della Pop Art, e ciascuno disegnato con lo stile che Warhol...
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Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta pianificata.
Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale avrebbe passato il resto
della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore spezzato. Ha
tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta sta cominciando a
perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così, nel disperato tentativo di...
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Prezzo lancio in esclusiva Apple Books fino al 9 settembre. « Vi farà ridere, piangere e innamorare. »
Anna Todd , autrice di AFTER In un mondo in cui ricchezza, glamour e potere sono tutto ciò che
conta, l'amore è una sfida a superare l'apparenza. Ruby Bell ha due obiettivi nella vita:...
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