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LunedÃ¬, 24 luglio 2017

16 Strategie ad Alta Energia
Abbiamo tante idee nella vita, tanti obiettivi e progetti. Cominciamo con tutto l'entusiasmo che abbiamo e poi... dopo un
po'... finisce la benzina. Finisce la carica iniziale dell'entusiasmo e non abbiamo piÃ¹ energia per andare avanti.La forza
di volontÃ Ã¨ infatti costituita da due fattori principali:
un fattore qualitativo, che Ã¨ rappresentato dall'intenzione di raggiungere o compiere qualcosa (la direzione). Questo ha
a che fare principalmente con il porsi degli obiettivi o strutturare dei progetti da realizzare.
un fattore quantitativo, che Ã¨ dato dall'energia che abbiamo e che ci permette di creare, raggiungere o realizzare ciÃ²
che desideriamo.
Questo spazio virtuale ha lo scopo e l'obiettivo di parlare di tutte le Strategie ad Alta Energia che ci permettono di
raggiungere ogni obiettivo che ci poniamo. L'idea centrale Ã¨ partita dall'ascolto di un prodotto dello zio Hack: l Tre
Tesori Taoisti - 16 Metodi Essenziali per il BioHacking dei Tuoi Tre Tipi di Energia.Il prodotto tratta una serie di strategie
per eliminare la stanchezza ed ottenere una grande vitalitÃ ed energia.ATTENZIONE: Le Strategie ad Alta Energia
funzionano solo se applicate.Io ho cominciato ad applicarle una alla volta ed ho iniziato ad ottenere una vitalitÃ sempre
maggiore, che mi ha permesso di ottenere maggiore concentrazione, luciditÃ ed energia per perseguire i miei
progetti.100Salute diventa quindi uno spazio per parlare di strategie collaudate, di esperienze ed esperimenti, con il "file
rouge" dell'energia e della vitalitÃ in modo pragmatico e non teorico. Strategie di buon senso, scientifiche e
pragmatiche.Lo zio Hack, esperto di miglioramento personale a 360Â° che puoi trovare su www.migliorati.orgÂ o su
www.hacknews.netÂ mi ha anche permesso di poter lanciare questa offerta speciale per far conoscere il suo stile.
Stanchezza: 16 Metodi Essenziali per il BioHacking dei Tuoi 3 Tipi di Energia!
Vuoi risolvere per sempre la tua stanchezza?
Durante il giorno hai sonnolenza e stanchezza continua?
Vorresti scoprire le cause della tua stanchezza cronicaÂ e come eliminarle per sempre?
Allora questa HNA fa per te!
Qua troverai i segreti per avere piÃ¹ energia, benessere e felicitÃ per raggiungere gli obiettivi che hai sempre
desiderato.
Infatti pensaci, non Ã¨ lâ€™energia la
cosa piÃ¹ importante per raggiungere i propri obiettivi?
Non vorresti avere lâ€™energia per divertirti e per essere produttivo durante tutta la giornata?
Allora prendi SUBITO questa HNA!
HNA78 Luglio 2016 -I 3 Tesori Taoisti: 16 Metodi Essenziali per il BioHacking dei Tuoi 3 Tipi di Energia!
Innalza in Modo Scientifico Rapidamente e Facilmente il Tuo Livello di Energia Primaria e Di Riserva!!
E
in piÃ¹, IN REGALO, un Esercizio di PNL Semplice e Potente: il CNR,
Cambio Neurologia e Riancoraggio Ritualistico, Â per Riancorare Qualsiasi
Cosa o Persona della Tua Vita in 10 Minuti!Obiettivo Principale di Questo AudioCorso
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Imparare Scientificamente
Come Innalzare i Tuoi 3 Tipi di Energia Vitale e Eliminare per Sempre la
Stanchezza Con Pochi e Semplici Accorgimenti per Raggiungerai un
Livello di Benessere PsicoFisico sempre piÃ¹ Elevato!
Cosa Scoprirai e Imparerai Rapidamente in Questo Audiocorso
Quali sono i 3 TipiÂ Fondamentali di Energia che Utilizziamo nella Nostra Vita
Lâ€™Importanza della Pratica che fa Sempre la Differenza nel Lasciare Andare la Stanchezza
Le Regole Base per Aumentare la Tua Energia Vitale
Lâ€™importanza di Idratare il Tuo Corpo Correttamente e i Suoi Benefici
Lâ€™Importanza di Alimentarti in Maniera Sana e i suoi Benefici
I Trucchi per un Pasto Nutriente ed Equilibrato
Il Funzionamento del Sistema ParaSimpatico
Lâ€™Importanza del Movimento Fisico fatto Correttamente (il giusto tipo)
Lâ€™Importanza di un Riposo di QualitÃ
Lâ€™Importanza dei Rilassamenti Quotidiani
Le Regole per una SessualitÃ Felice ed Appagante
Il Corretto Utilizzo di Integratori Alimentari e Multivitaminici
Come Aumentare la Tua Energia con la Medicina Energetica
I Trucchi Segreti usati personalmente dallo Zio Hack
I Fattori che Limitano la Tua Evoluzione
Cosa Riceverai Subito

Audio 16m - Introduzione ai Tre Tesori Taoisti

Page 2 / 3

Blog Export: 100salute, http://www.100salute.it/
Audio 70m - Metodologie Essenziali per Aumentare i Tuoi Due Tipi di Energia
Audio 6m - Introduzione ai 10 Modi per Migliorare la Tua Energia
Audio 13m - 10 Passi Quotidiani per Migliorare la Tua Energia e la Tua Vita (Le Domande che Migliorano la Tua
Energia)
Audio 10m - CNR - Cambio Neurologia e Riancoraggio Ritualistico
Manuale sui Tre Tesori Taoisti
pdf con le Domande che Migliorano la Tua Energia
pdf con il Cambio Neurologia e Riancoraggio Ritualistico
Qui puoi trovare la pagina del prodotto dello zio Hack con tutti i dettagli ed i
commenti.www.hacknews.net/2016/07/28/stanchezza-cause-continua-cronica/
Quasi 2 ore di audio corso con una utilissima checklist per aumentare drasticamente le tue energie e la tua vitalitÃ in
modo scientifico e pragmatico.Al costo di una cena puoi ottenere l'audiocorso, per avere molto piÃ¹ benzina e
raggiungere i tuoi obiettivi ed allo stesso tempo fare una donazione per 100salute in modo che possa fare articoli
sempre migliori e continuare la mia ricerca.
PS. L'audiocorso non Ã¨ adatto ai Vegani, lo zio Hack non ne parla in modo entusiastico nell'audiocorso. PS2.
Siccome non vivo online e l'invio Ã¨ fatto in modo manuale, il download non Ã¨ immediato. Devo avere il tempo di
collegarmi
Scritto da Guido at 13:32
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