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Lo scopo di questo libro è cominciare a costruire un nuovo reame di possibilità per la PNL. Una PNL in grado di riprendere i contatti con il più
grande movimento di ricerca della storia della psicologia – il Movimento del Potenziale Umano – in modo che possa ripartire profondamente
rivoluzionata. In un mondo in costante cambiamento, che ci chiede di essere migliori, è sempre più necessario imparare ad utilizzare le
nostre risorse interiori. Questo libro presenta una visione della PNL fresca e innovativa. In questa nuova visione la parola d’ordine è essere
impegnati in qualcosa di più grande di sé.
?? Compra il libro ed ottieni l'ebook gratuito! ?? Come raggiungere finalmente i tuoi obiettivi con più disciplina e forza di volontà! Impara a
sfruttare il potere della disciplina grazie a consigli ed esercizi 100% provati! Rimandi le cose in continuazione e non riesci ad ottenere i
risultati che vorresti? Vorresti spingerti oltre i tuoi limiti e ottenere di più da te stesso, ma ti manca la forza di volontà? Da oggi basta! Questo
manuale sulla disciplina è proprio quello di cui hai bisogno per vivere finalmente senza preoccupazioni e senza stress! Grazie a esempi tratti
dalla vita di tutti i giorni, scoprirai come superare le tue insicurezze e come servirti di alcuni trucchetti quando la pigrizia torna all'attacco! Puoi
scalare qualunque montagna, SE lo vuoi davvero! La disciplina è qualcosa che tutti possono acquisire. Con gli esercizi giusti, informazioni,
consigli e astuzie, ciascuno può allenare la propria forza di volontà, smettere di procrastinare e avere successo nella vita. Impara con questo
utile manuale... ? l'importanza della disciplina e cosa succede se si vive in modo indisciplinato ? come sviluppare delle abitudini efficaci per
avere più disciplina ? 10 domande di autovalutazione che potrebbero ribaltare le tue convinzioni sulla disciplina ? cosa devi fare per non
mollare mai ? gli esercizi per allenare la tua forza di volontà ? e molto altro ancora! Non perdere tempo e segui i consigli di questo libro, inizia
oggi il tuo percorso per uscire dal circolo vizioso della pigrizia! Compra adesso questa guida ad un prezzo speciale! Scorri verso l'alto e fai
clic sul pulsante "Compra ora con 1-Click" per dare una svolta alla tua quotidianità!. 100% garanzia di rimborso: se non sei soddisfatto del tuo
acquisto, puoi restituire questo libro ad Amazon entro 7 giorni ed ottenere un rimborso.

Ogni anno centinaia di giovani reclute entrano nei Marines... Quando arrivano per l'addestramento di base sono fragili,
insicuri e mentalmente deboli. La recluta non ha idea di cosa significhi la VERA disciplina. Fino a quel momento, ha
vissuto una vita di debolezze... Ha ceduto a tutti i suoi impulsi naturali e si è nutrito di cibo spazzatura, ha passato la
maggior parte della sua vita navigando su internet e, in generale, ha vissuto molto al di sotto del suo potenziale. Molto
presto verrà gettato in un calderone di disciplina. Sperimenterà per la prima volta cosa significhi avere pieno controllo e
potere sulla sua vita. Quando uscirà dall'addestramento sarà un uomo NUOVO. Chiunque abbia conosciuto questi
ragazzi, vedrà ora degli uomini trasformati nel profondo. Questo è il potere dell'auto-disciplina. In questo libro, scoprirai le
lezioni di disciplina direttamente dai maestri di quest'arte: le forze speciali più letali al mondo, i Navy Seals, l'elite della
marina americana. Oggi puoi applicare queste lezioni alla tua vita per ottenere qualsiasi cosa tu voglia. Questo libro ti
guiderà attraverso i più importanti principi per aumentare il tuo autocontrollo e la tua forza di volontà. Ti mostrerà come
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prendere in mano la tua vita e trasformarti in un individuo forte e coraggioso, se solo lo vorrai. All'interno di "Disciplina da
Navy Seal", scoprirai: Come sviluppare la tua auto-disciplina in modo semplice e veloce Come migliorare la tua capacità
di concentrazione e focus, nel giorno di qualche ora... Come creare buone abitudini e rompere quelle cattive Come
costruire una forza di volontà d'acciaio: i tuoi amici ti chiederanno come hai fatto... Come vivere finalmente senza
preoccupazioni e senza stress Come diventare una persona super efficace e portare a casa i risultati Cosa fare per non
arrendersi mai (è più semplice di quello che pensi...) E molto altro ancora! La disciplina è qualcosa che tutti possono
acquisire. Con i giusti consigli, esercizi, informazioni ed astuzie, ciascuno può allenare la propria forza di volontà,
smettere di procrastinare e avere successo nella vita. Ora anche il tuo momento è arrivato. Non perdere tempo e impara
ad usare la disciplina dei Navy Seal a tuo vantaggio!
Questi abitudini ed esercizi vi aiuteranno a formarvi una determinazione e un’autodisciplina ferree Vi ponete obiettivi ma
vi scoraggiate quando i piani non funzionano? Conosciamo tutti certe persone che sembrano proprio nate per avere
successo. Forma fisica, salute, affari: raggiungono tutti i loro obiettivi. Anche voi volete avere successo, e sapete che
potete farcela… ma come? Ovunque vi giriate, ci sono ostacoli a bloccarvi il cammino. Avere successo non significa
evitarli, significa affrontarli a testa alta e superarli. Avete bisogno dell’autodisciplina e della forza di volontà per arrivare
fino in fondo. Avete bisogno di strumenti che vi permettano di avere quell’autodisciplina e quella forza di volontà.
Autodisciplina quotidiana vi fornisce questi strumenti. All’interno, imparerete i metodi per: - Sviluppare un’autodisciplina
potente, costruendovi un corpo e una mente in forma, - Prosperare alla faccia di avversità, voglie, tentazioni e disagio e
sentirvi bene, - Sviluppare abilità fondamentali di autocoscienza per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, - Ottenere
una chiara visione di come funziona l’autodisciplina, che vi ispirerà ad andare avanti a dispetto di tutto, - Continuare
quando niente sembra funzionare e siete sul punto di arrendervi. Ogni pagina di questo libro è stata pensata per aiutarvi
a costruire l’autodisciplina che porta alla resilienza e alla forza mentale di cui avete bisogno quotidianamente. Semplici
esercizi quotidiani e pratiche per creare abitudini vi insegneranno le abilità necessarie per superare gli ostacoli e avere
fiducia in voi stessi e nel vostro cammino verso il successo. Parole chiave: Sviluppare l’autodisciplina, sviluppo autodisciplina, diventare autodisciplinati, avere forza di volontà, forza di volontà e autodisciplina, auto-disciplina, libri
autocontrollo, stress, raggiungere gli obiettivi, auto-controllo, realizzare gli obiettivi, gratificazione istantanea, obiettivi a
lungo termine, porsi obiettivi, avere delle mete, raggiungere le mete, libri per impostare gli obiettivi, come raggiungere gli
obiettivi, perseveranza, come non arrendersi, come allenarsi, restare motivato, creare abitudini, allenarsi, sviluppo
personale
Come raggiungere finalmente i tuoi obiettivi con pi disciplina! Impara a sfruttare il potere della disciplina grazie a consigli ed esercizi provati
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empiricamente! Rimandi le cose in continuazione e non riesci ad ottenere i risultati che vorresti?Vorresti finalmente ottenere di pi da te
stesso, ma ti manca la forza di volont?Da oggi basta! Questo manuale sulla disciplina proprio quello di cui hai bisogno per vivere
finalmente senza preoccupazioni e senza stress! Grazie a esempi tratti dalla vita di tutti i giorni, scoprirai come superare le tue insicurezze e
come servirti di alcuni trucchetti quando la pigrizia torna all'attacco! Puoi scalare qualunque montagna, SE lo vuoi davvero! La disciplina
qualcosa che tutti possono acquisire. Con gli esercizi giusti, informazioni, consigli e astuzie, ciascuno pu allenare la propria forza di volont,
smettere di procrastinare e avere successo nella vita. Impara con questo utile manuale... ... l'importanza della disciplina e cosa succede se si
vive in modo indisciplinato ... come sviluppare delle abitudini efficaci per avere pi disciplina ... le 10 domande che cambieranno il tuo punto
di vista sulla disciplina ... cosa devi fare per non mollare mai ... gli esercizi per allenare la tua forza di volont ... e molto altro ancora! Non
perdere tempo e inizia oggi il tuo percorso per uscire dal circolo vizioso della pigrizia! Compra adesso questa guida ad un prezzo speciale!
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