La Mente Quantica
La Mente Quantica…cambia la tua realtà!
•
•
•
•

Ti piacerebbe poter attirare quello che desideri nella tua vita?
Vorresti eliminare blocchi e resistenze interiori che ostacolano la tua felicità?
Ti piacerebbe riprogrammare la tua parte profonda verso la prosperità
economica, il successo e la felicità?
Vorresti apprendere sistemi operativi pratici per co-creare la tua esistenza?

Il programma de La mente quantica è stato studiato specificatamente per
raggiungere questi importanti obiettivi.
Il Neuro Quantistic Engineering® è in grado, infatti, di installare nuovi schemi
mentali atti a eliminare le resistenze principali e a riprogrammare la tua parte
inconscia.
Le teorie della Meccanica Quantistica affermano che l’osservatore ha il potere di
modificare il sistema osservato. Questa ipotesi è stata elaborata durante
l’osservazione di alcuni esperimenti, in particolare, quello della Doppia Fenditura
(double slit): la nostra osservazione influenza il mondo subatomico, cioè la natura
profonda della nostra realtà.
Ma di quale osservazione parliamo? Di quella razionale o inconscia?
Parliamo, ovviamente, di quella inconscia: credenze profonde ed emozioni
condizionano la nostra esistenza al di là della nostra volontà razionale.
Si tratta del “programma mentale” profondo che si crea nei primi anni della nostra
vita.
Qui entrano in ballo le tecniche di Neuro Quantistic Engineering® (NQE). Grazie ad
esse è possibile riconvertire il programma mentale velocemente ottenendo sicuri
risultati.
Il NQE è il risultato di anni di ricerca da parte di Vincenzo Fanellidove il risultato
finale è la fusione tra potenti neuro-tecniche per riprogrammare l’inconscio, teorie
della Meccanica Quantistica e antiche pratiche sciamaniche per co-creare la
realtà desiderata.
Grazie alla sapiente fusione tra teorie della meccanica quantistica, neurotecniche e procedimenti operativi pratici, derivanti dallo sciamanesimo, Vincenzo
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Fanelli insegna un modello unico in grado di farti riprendere il controllo della
tua esistenza co-creando la realtà desiderata.
STRUTTURAZIONE DEL CORSO
Il corso è composto da:
– 5 video lezioni del seminario formativo teorico-pratico
– Slide utilizzate nel seminario dall’autore
– 5 file audio subliminali per attivare la Legge dell’Attrazione
Gli argomenti trattati sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creazione e funzionamento del sistema di credenze inconsce
Eliminare le credenze limitanti con tecniche avanzate NQE
Tecniche NQE per generare stati alterati di coscienzae accesso al campo
quantico
Come programmare obiettivi e stati nel profondo
Ri-allinerare la propria linea temporale futura con tecniche NQE
Le 3 Leggi Quantiche: Sintonia, Bipolarità ed Essenzialità
Tra Fisica e Misticismo: le teorie della meccanica quantistica che sposano il
misticismo
Ego ed Essenza: chi siamo davvero?
Il Focus Ordinario e Universale: il potere creativo del Focus
Il Manifesting: come spostarsi sui rami di realtà desiderati
Come aumentare il proprio Quantum Energetico per co-creare la realtà
desiderata
Il potere delle sincronici
Tecniche di supporto al Manifesting
Esercitazioni pratiche

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.
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