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“PSYCH-K® è una metodologia che ti permette in modo
amichevole di riscrivere il software della tua mente, per
cambiare la matrice della tua vita” (Robert M. Williams, M.A.
– Ideatore di PSYCH-K®)
Questo ebook è la traduzione di una intervista a Robert
Williams – l’originatore di PSYCH-K® – comparsa sul numero
della rivista "The Intelligent Optimist" di settembre-ottobre
2012. Il titolo originale dell'intervista è "The Mind is the
Doctor".
"La Mente è il Dottore" inaugura un progetto editoriale nato dall'iniziativa di un gruppo di
Facilitatori e Istruttori Certificati PSYCH-K® e pubblicato da Area51 Publihsing per diffondere in
Italia più informazioni su questa efficacissima e affascinante metodologia, in forte fase di
espansione.
Creato nel 1988 da Robert M. Williams, PSYCH-K® (abbreviazione inglese di Psicologia e
Kinesiologia Applicata) è un sistema incredibilmente semplice, rapido ed efficace per cambiare le
credenze autosabotanti radicate in te stesso e cambiare per sempre la tua vita. Ancora oggi molte
delle pubblicazioni cartacee, digitali, audio e video sono in inglese e quindi fruibili da un pubblico
limitato in Italia.
Questo ebook gratuito è il primo passo per rendere tutto questo materiale agevolmente disponibile a
chiunque in Italia sia curioso di conoscere meglio la metodologia di PSYCH-K®.
Buona lettura e... enjoy and free your mind: divertiti e libera la tua mente perché con PSYCH-K®
cambiare è facile e divertente!
“Le tue credenze diventano i tuoi pensieri. I tuoi pensieri diventano le tue parole. Le tue parole
diventano le tue azioni. Le tue azioni diventano le tue abitudini. Le tue abitudini diventano i tuoi
valori. I tuoi valori diventano il tuo destino.” (Gandhi)
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be glad to know that right now La Mente è il Dottore PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find La Mente è il Dottore or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
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related with La Mente è il Dottore PDF and many other ebooks.
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ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La Mente è il
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Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Una questione di cuore
http://new.beebok.info/it-1361414566/una-questione-di-cuore.html

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....
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Wrong love
http://new.beebok.info/it-1365235060/wrong-love.html

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://new.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...
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