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Vuoi cambiare vita ma non trovi la motivazione?u003cbr /u003eTi piacerebbe risolvere tutto facilmente?u003cbr
/u003eLa risposta è "SI". A chi non piacerebbe?u003cbr /u003eu003cbr /u003eMa c'è solo un problema: nella vita
reale le cose funzionano diversamente.u003cbr /u003eNon è sempre facile risolvere tutto con il pensiero positivo,
perché spesso la situazione rimane la stessa. Anzi...se non acquisisci la consapevolezza necessaria, continuerai a
schiantarti nelle delusioni ed a chiederti perché non fai progressi e rimani bloccato.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eQuesto non è il classico libro sul pensiero positivo o un testo pieno di concetti di PNL. Tanto meno una raccolta
di "formule magiche". Ma è una guida veloce e concreta che ti aiuta a ritrovare la motivazione partendo da piccoli
elementi della vita di tutti i giorni, anche nei momenti in cui ti sembra di non aver concluso nulla di buono.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eEcco, alcune delle cose che scoprirai:u003cbr /u003eu003cbr /u003e- Ciò che tutti dovrebbero
sapere sulla motivazione e che molti non dicono.u003cbr /u003e- Perché risultati e "motivazione costante", non hanno
nulla a che fare con quello che ti serve.u003cbr /u003e- Come trasformare un successo in una risorsa efficace da
utilizzare nel tempou003cbr /u003e- I passaggi incredibilmente semplici per scoprire qual è la ricchezza che ti
circondau003cbr /u003eu003cbr /u003eE tanto altro.
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