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When somebody should go to the book stores, search opening by shop, shelf by shelf, it is really problematic. This is why we give the ebook
compilations in this website. It will certainly ease you to see guide psiche mentalista manuale pratico di mentalismo 1 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in
your method can be all best place within net connections. If you object to download and install the psiche mentalista manuale pratico di
mentalismo 1, it is unconditionally simple then, in the past currently we extend the connect to buy and make bargains to download and install
psiche mentalista manuale pratico di mentalismo 1 thus simple!
COME FARE BUON MENTALISMO! Come funziona la percezione del nostro cervello - Lezione di Mentalismo con Max Vellucci Magia
con spiegazione: Mental Speller? K52 COME LEGGERE LA MENTE - Tutorial mentalismo / leggere il pensiero / indovinare parola pensata
IMPARA A LEGGERE LA MENTE! LE BASI DEL COLD READING!
INDOVINARE QUALSIASI PAROLA SOLO PENSATA
Manipolare una scelta - Mentalismo (Svelato-Tutorial) PREDIZIONE Il Mentalista Giosuè Sacco | Esperimento di Lettura del Pensiero |
Milano L'Alchimia di Jung: La Grande Opera della Psiche Mentalismo - il segreto della precognizione- tutorial
MAGIA INTERATTIVA DI MENTALISMO | LEGGO LA TUA MENTE | 5 OBJECTS MENTALISTGENIALE TRUCCO DI MENTALISMO CON
3 OGGETTI RIVELATO | Mentalist object trick
DAL PROFONDO DELL'ANIMA - JUNG - (integrale)COME SCOPRIRE UN NUMERO PENSATO - Tutorial magia rivelare un pensiero Il
lato oscuro della mente - I sentieri dell'interiorità
Mentalismo con Max Vellucci - Esercizio: Draw SuggestionMagia Impromptu (con spiegazione) - Il Tocco Del Mentalista Giochi mentali e
Manipolazione Il Mentalista Gianluca Liguori - 5 trucchi per persuadere gli altri Intervista a James Hillman - L'allievo di Jung completa
INGANNO LA TUA MENTE - Test di Condizionamento Mentale in Psicologia Come stupire i vostri amici con 3 semplici Magie
MENTALISMO prevedere la carta dello spettatore - leggere nel pensiero TUTORIAL mentalismL'intervento di Francesco Tesei a L'Energia
dell'Italia 2012 La Magia della Parola: Come le Parole creano la Realtà e la trasformano Che cos'è e come funziona il Mentalismo - con Max
Vellucci CARL GUSTAV JUNG ARCHETIPI, ALCHIMIA, INIZIAZIONE DOCUMENTARIO LUCA VALERIO FABJ- L'Alchimia come pratica
psicologica di immaginazione attiva secondo C.G. Jung I SEGRETI DELLA MENTE 58- Mentalismo e psicologia... la verità Psiche Mentalista
Manuale Pratico Di
Solo dopo una settimana dalla sua uscita, il manuale si è rivelato uno dei migliori manuali pratici nei bestseller di amazon, in esso sono
contenuti 20 effetti di mentalismo spiegati in maniera completa e semplice.In questo primo libro della serie "Psiche mentalista" vengono
spiegate le tecniche più semplici dedicate a coloro che si affacciano all'arte del mentalismo.
Psiche Mentalista: 1: Amazon.it: Action, Brain in: Libri
Solo dopo una settimana dalla sua uscita, il manuale si è rivelato uno dei migliori manuali pratici nei bestseller di amazon, in esso sono
contenuti 20 effetti di mentalismo spiegati in maniera completa e semplice.In questo primo libro della serie "Psiche mentalista" vengono
spiegate le tecniche più semplici dedicate a coloro che si affacciano all'arte del mentalismo.
Psiche Mentalista: Manuale pratico di mentalismo Beginners ...
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo. Intermediate: 2 eBook: Brain In Action, Mastropasqua, Antonio: Amazon.it: Kindle Store
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo ...
Manuale pratico di mentalismo: Psiche mentalista 2: Manuale pratico di mentalismo Intermediate (Italiano) Copertina flessibile – 13 novembre
2015 di Brain in Action (Autore) 3,5 su 5 stelle 9 voti. Visualizza tutti i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon
Nuovo a partire da ...
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo: Psiche ...
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo. Intermediate: 2 By Brain In Action Dopo il successo di Psiche mentalista Beginners, ecco il
secondo libro che raccoglie esperimenti di mentalismo leggermente pi complessi, ma di sicuro effetto per il pubblico.In questo nuovo volume
avrai accesso ad altri effetti che ti permetteranno di sorprendere il tuo pubblico e i tuoi amici Come abbiamo ...
[UNLIMITED READ Psiche mentalista. Manuale pratico di ...
Solo dopo una settimana dalla sua uscita, il manuale si è rivelato uno dei migliori manuali pratici nei bestseller di amazon, in esso sono
contenuti 20 effetti di mentalismo spiegati in maniera completa e semplice.In questo primo libro della serie "Psiche mentalista" vengono
spiegate le tecniche più semplici dedicate a coloro che si affacciano all'arte del mentalismo.
Psiche Mentalista eBook por Brain In Action ...
Psiche Mentalista: Manuale pratico di mentalismo Beginners (Brain in action Vol. 1) Brain In Action. 3,2 su 5 stelle 48. Formato Kindle. 5,13 €
...
Psiche mentalista: Manuale pratico di mentalismo: 3 eBook ...
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo. Vol. 3 PDF Brain in Action. Dopo i primi 2 manuali, ecco il terzo libro della serie. Anche in
questo volume sono spiegati in modo semplice e completo altri 20 effetti di mentalismo effettuabili senza bisogno di acquistare alcun trucco o
oggetto, ma semplicemente utilizzando le capacità del mentalista.
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo. Vol. 3 ...
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo. Vol. 2: Intermediate. è un grande libro. Ha scritto l'autore Brain in Action. Sul nostro sito
web elbe-kirchentag.de puoi scaricare il libro Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo. Vol. 2: Intermediate.. Così come altri libri
dell'autore Brain in Action.
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo. Vol. 2 ...
Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo. Vol. 3: Dopo i primi 2 manuali, ecco il terzo libro della serie.Anche in questo volume sono
spiegati in modo semplice e completo altri 20 effetti di mentalismo effettuabili senza bisogno di acquistare alcun trucco o oggetto, ma
semplicemente utilizzando le capacità del mentalista.
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Pdf Completo Psiche mentalista. Manuale pratico di ...
psiche mentalista manuale pratico di mentalismo 2 can be one of the options to accompany you past having other time. It will not waste your
time. say you will me, the e-book will completely flavor you extra issue to read. Just invest little become old to right of entry this on-line
Psiche Mentalista Manuale Pratico Di Mentalismo 2 ...
Scaricare libri Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo: 2 PDF Gratis Leggere è un'attività piacevole. Ora condividiamo una lista di
siti web per scaricare libri in PDF per aiutarti a leggere in modo più divertente. Scaricare ebook gratis: i migliori siti del 2018 per ottenere libri.
Di ... dei siti più famosi per scaricare libri in formato PDF ed ebook gratis; Library Il nostro ...
Scaricare Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo ...
'psiche mentalista manuale pratico di mentalismo 2 May 8th, 2020 - il libro di psiche mentalista manuale pratico di mentalismo 2 intermediate
è un ottima scelta per il lettore cerca un libro di psiche mentalista manuale pratico di mentalismo 2 intermediate in formato pdf su kassir travel
qui puoi scaricare libri gratuitamente'
Psiche Mentalista Manuale Pratico Di Mentalismo 2
Brain in Action Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Psiche mentalista. Manuale pratico di
mentalismo: 1 book, this is one of the most wanted Brain in Action author readers around the world.
[Best Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo: 1 ...
2) Il mentalista. I trucchi della mente dell’illusionista psicologico piàù famoso al mondo. 3) Effetti e metodi di mentalismo geniale. 4)
Mentalismo applicato. 5) Ipnosi e mentalismo. 6) Psiche mentalista. Manuale pratico di mentalismo: 3. 7) Psiche mentalista. Manuale pratico
di mentalismo: 1. 8) Mentalismo – Opera omnia vol. 1 ...
I 10 migliori libri sul mentalismo | Cosmico - Migliori ...
Noté /5. Retrouvez Psiche Mentalista et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion

È passato qualche anno dalla pubblicazione di Mentalismo Moderno con i suoi 3 Volumi e poco tempo dalla pubblicazione di Mentalismo
dalla A alla Z. In questi volumi sono state spiegate le tecniche, la psicologia, gli effetti, l’etica e tanto altro che riguarda il mondo del
mentalismo. Questo mondo si rivela sempre immenso in quanto patrimonio della creatività per cui ho voluto pubblicare questa nuova guida
con un approccio diverso, ossia senza parlare di tecniche in particolare ma mettendo a disposizione del lettore esclusivamente effetti di
mentalismo da eseguire immediatamente. Lo scopo è la creazione di un vero e proprio repertorio pratico, da eseguire subito! Gli effetti
proposti sono semplici, d’effetto e di facile apprendimento ed esecuzione. In questo manuale non si parla di mentalismo psicologico, o
scientifico, PNL, ipnosi, ecc ma troverai dei metodi che imparerai eseguendo gli effetti e alcuni dei quali sono abbastanza insoliti e quindi
meritano di essere conosciuti insieme ai principi più classici del mentalismo. Non vengono affrontate nello specifico le presentazioni, in
quanto la loro importanza è vitale per gli effetti ma a mio avviso è qualcosa di troppo personale per essere “insegnata” per cui è stata data
solo qualche indicazione su come presentare ogni effetto, ad esempio sul tema da trattare, (lettura della mente, lettura linguaggio non
verbale, ecc) ma lasciando poi libero l’interpreta di adattare o creare da zero la sua personale presentazione basata sulla sua individuale
unicità di artista e persona. Basta con le parole dunque e passiamo a fatti, o meglio agli effetti! In questo ebook trovi: Introduzione Giorno 1:
Indovina che ora è! Un’incredibile predizione su un orologio disegnato su un normalissimo foglio di carta. Giorno 2: Leggi il pensiero o fai
trucchi? Una lettura del pensiero con un mazzo di carte. Giorno 3: Risposta Subliminale Effetto con tema “messaggi subliminali”. Giorno 4:
Parole a caso Previsione di parole scelte a caso dallo spettatore. Giorno 5: Scommettiamo che… Utile esilerante Gag per divertire e
alleggerire l’atmosfera dopo un effetto più importante e profondo. Giorno 6: So quale colore sceglierai Un incredibile effetto sull’influenza
subliminale. Giorno 7: So quale sequenza di colori sceglierai Un effetto sul controllo delle scelte. Giorno 8: Posso leggerti il pensiero Un
esperimento di lettura del pensiero, di una parola, una frase, un numero, un nome, qualunque cosa. Giorno 9: So come si chiama la nonna
Una rivelazione del nome di una persona cara tra altri nomi. Giorno 10: Scommessa col pubblico! Il mentalista scommetterà 20000 euro col
pubblico e vincerà la scommessa facendo una previsione esatta. Giorno 11: Pensieri a distanza Il mentalista riuscirà a replicare il disegno
dello spettatore ricevuto Telepaticamente. Giorno 12: Associazione di colori Il mentalista disegna su un blocco note una figura e un colore
scelti da due spettatori. Giorno 13: Concentrati, ti dirò il numero di serie della banconota che hai in tasca! Il mentalista riuscirà,
concentrandosi e facendo concentrare lo spettatore a dire il numero di serie di una banconota dello spettatore. Giorno 14: So quale cartolina
sceglierai! Lo spettatore farà una scelta completamente libera e il mentalista dimostrerà che aveva previsto la scelta dello spettatore. Effetto
realizzato utilizzando 3 cartoline. Giorno 15: Una impossibile lettura del pensiero! Lettura del oensiero di un nome, oggetto, figura geometrica,
animale, altro. Giorno 16: I tuoi 10 € hanno questo numero di serie… Rivelazione del numero di serie di una banconota. Giorno 17: Ora basta
scherzare! Gag e predizione in un unico effetto. Giorno 18: Vedere con la mente Il mentalista invita alcune persone sul palco e gli chiede di
estrarre dalle proprie tasche o borse, alcuni oggetti di uso comune, come monete, fazzoletti, portafogli, oggetti per il trucco, chiavi, ecc. Il
mentalista riuscirà a dire ogni oggetto estratto nonostante sia stato prima bendato con nastro adesivo, cotone e benda! Giorno 19: No…questo
proprio non è possibile! Un mazzo di carte viene fatto mescolare da uno spettatore. Lo spettatore viene invitato a dire un numero che
corrisponderà alle carte da togliere dal mazzo e a toglierle una ad una dal mazzo. Il mentalista mostra un blocco note sul quale
precedentemente ha scritto una previsione. La previsione mostra esattamente quale è la prima carta in cima al mazzetto delle carte tolte dal
mazzo. Giorno 20: Che bibita desideri? Il mentalista concentrandosi e appoggiando singoli foglietti sulla fronte riuscirà a dire la bevanda
scelta dallo spettatore dispersa tra altre bevande scritte su diversi foglietti. Giorno 21: Il libro dei segreti Il mentalista riesce a svelare il
disegno del cartoncino scelto dallo spettatore tra diversi cartoncini con diversi disegni. Giorno 22: Pensieri in fumo Si tratta di un effetto di
lettura della mente. Il mentalista chiede ad uno spettatore di scrivere il nome di una persona a lui cara in un bigliettino e di riporlo dentro ad
una busta. Il mentalista sigilla la busta e la brucia dentro ad un portacenere. Nonostante il fumo offuschi la vista evidentemente non offusca i
poteri del mentalista che svelerà il nome pensato e scritto sul cartoncino. Giorno 23: Il linguaggio non verbale Il mentalista rivela la squadra
per cui tifa lo spettatore che ha scritto il nome della squadra su un foglio assieme ad altre squadre mentre il mentalista è girato di spalle.
Giorno 24: Captare le emozioni Uno spettatore viene invitato a pensare ad una emozione e a pensare ad un colore che possa associarsi
intuitivamente all’emozione stessa. Il mentalista si concentra e dopo un po’ scrive su un blocco note la sensazione e il colore associato
scritto dallo spettatore sul cartoncino. Giorno 25: Il profumo della vittoria Lo spettatore mette la sua firma su un foglio di 4 fogli identici, li
Page 2/4

Acces PDF Psiche Mentalista Manuale Pratico Di Mentalismo 1
accartoccia e li mette ognuno dentro ad una bottiglia in modo che non possano uscire capo volgendole. Squotendo le bottiglie e
ascoltandone il rumore il mentalista dirà dove si trova l’unico foglio firmato. Giorno 26: Il mistero delle banconote Il mentalista chiede al
pubblico se ha delle banconote da 10 euro il più vecchie possibile e le cambia con altre 10 banconote da 10 euro nuove prese sempre dal
pubblico. Un grande foglio di carta è posizionato sul palco e due spettatori sono chiamati sul palco. Il mentalista concentrandosi riuscirà da
bendato a dire i numeri di serie delle banconote, i due aiutanti scriveranno i numeri di serie sul foglio di carta e verificheranno che sia
corretto. Il mentalista stupisce anche dicendo il totale della somma di tutti i numeri di serie delle banconote. Giorno 27: Emozioni mentali
Diverse emozioni vengono scritte dal mentalista su un semplice foglio di carta. Il mentalista chiede ad uno spettatore di pensare ad un evento
della sua vita che ha provocato una delle emozioni scritte sul foglio. Il mentalista svelerà l’emozione provata dallo spettatore. Giorno 28:
Guardie e ladri Il mentalista chiama sul palco 4 spettatori ai quali chiede, una volta che lui si sarà allontanato per non sentire, di mettersi
d’accordo e di recitare una sorta di commedia. Dei 4 uno dovrà essere il ladro e gli altri 3 le guardie. Il mentalista svelerà chi è il ladro.
Giorno 29: Telepatia con i nomi Un effetto di telepatia in cui il mentalista facendo concentrare uno spettatore su alcuni nomi, riesce a captarli
telepaticamente. Giorno 30: Previsione di una carta pensata Due carte indicheranno una il numero della carta pensata dallo spettatore e
l’altra il seme della carta pensata. Dentro alla scatola c’è un’unica carta, corrisponde al numero e al seme. Giorno 31: Impossibile
previsione numerica! Il mentalista consegna un blocco note a 3 spettatori chiedendo ad ognuno di scrivervi sopra un numero a caso di tre
cifre. Un quarto spettatore viene invitato ad eseguire la somma dei 3 numeri. Allo stesso spettatore viene chiesto di aprire una busta rimasta
in vista sul tavolo sin dall’inizio dell’effetto. All’interno della busta c’è un cartoncino con un numero che è la somma esatta dei 3 numeri
scritti a caso dai 3 spettatori e sommati dal quarto. Conclusioni Materiale utilizzato E se non le conoscessi… Le 5 Tecniche più usate nel
Mentalismo Tecnica n. 1 – Uscite Multiple Tecnica n. 2 – Un passo avanti Tecnica n. 3 – La scelta magica Tecnica n. 4 – Sleight-of-Hand
Tecnica n. 5 – I compari
It has been a few years since the publication of Modern Mentalism with its 3 Volumes and little time since the publication of Mentalism from A
to Z. In these volumes, techniques, psychology, tricks, ethics and much more have been explained about the world of mentalism. This world
is always immense as a heritage of creativity for which I wanted to publish this new guide with a different approach: not to mention particular
techniques but making available to the reader only tricks of mentalism to be carried out immediately. The aim is to create a real practical
repertoire, to be performed immediately! The proposed effects are simple, effective and easy to learn and execute. This manual does not talk
about psychological mentalism, or scientific, PNL, hypnosis, etc. but you will find methods that you will learn by performing the magic effects
and some of which are quite unusual and therefore deserve to be known along with the more classic principles of the Mentalism. The
presentations are not specifically addressed, as their importance is vital for the tricks but, in my opinion, it is too personal to be "taught" so a
few indications were provided only on how to present each effect, for example on the specific topic, (mind-reading, reading non-verbal
language, etc.); leaving the interpreter free to adapt or create his own presentation based on his individual uniqueness as an artist and
person. The time has come to end the interminable rhetoric and to take action, or rather to tricks! In this ebook you find: Introduction Day 1:
Guess what time is it! Day 2: Do you mind reading o do you magic tricks? Day 3: Subliminal response Day 4: Random words Day 5: We bet
that I guess your card! Day 6: I know which color you're going to choose Day 7: I know which color sequence you will choose Day 8: I can
read your mind Day 9: I know what Grandma's name is it Day 10: Bet with the spectators! Day 11: Thought at a distance Day 12: Colours
association Day 13: Concentrate, I will tell you the serial number of the banknote you have in your pocket! Day 14: I know which postcard you
will choose! Day 15: An impossible mind-reading! Day 16: Your 10 € have this serial number Day 17: Now stop joking! Day 18: See with the
mind Day 19: No, that’s not just possible! Day 20: What drink do you want? Day 21: The Book of Secrets Day 22: Burned thoughts Day 23:
Non-verbal language Day 24: Capture emotions Giorno 25: Smell like victory Day 26: The mystery of the banknotes Day 27: Mental emotions
Day 28: Guards and thieves Day 29: Telepathy with names Day 30: Predicting a thought card Day 31: Impossible numerical prevision!
Conclusions Equipment used And if you didn't know them... The 5 Most Used Techniques in Mentalism Technique Nr. 2 – A Step Forward
Technique Nr. 4 – Sleight-of-Hand WITHDRAW YOUR GIFT!
Quando parli con qualcuno che hai appena conosciuto, fai mai caso a come cambiano le espressioni del suo viso? O a come variano il tono
della sua voce e il ritmo del respiro? Presti attenzione al modo in cui muove le braccia, i piedi o le gambe? Se la risposta è no, forse ti
interesserà sapere che sono proprio queste microespressioni, i gesti inconsci e quasi impercettibili, a rivelare ciò che pensa e prova davvero
una persona Tra le pagine di questo libro troverai tutti gli strumenti per imparare a leggere nel pensiero di chi ti circonda, ma scoprirai anche i
segreti per fare una buona prima impressione, innescare reazioni positive e instaurare da subito relazioni proficue. Un manuale pratico,
immediato ed essenziale per decifrare i segreti della comunicazione non verbale e usare con piena consapevolezza il linguaggio del corpo.

A renowned stage magician reveals the secrets of The Mentalist's brainpower. On the hit television show The Mentalist, protagonist Patrick
Jane employs his keen powers of observation and mental acuity to assist the police. Now, noted stage magician Simon Winthrop explains
How to Be a Mentalist by revealing how Jane comes to his startlingly accurate conclusions- and also asserts that it's possible for anyone to
bring similar skills to bear in their everyday life. Featuring intellectual and physical exercises, readers will learn how to reach their fullest
mental potential by enhancing memory, developing observational abilities, using persuasion, and much more.
For the modern mentalist finally a complete treatise on the methods of mentalism that speaks to you! The book aims to practice, the way in
which achieve the effects. In this book you can find the principles used in mentalism, forcing, multiple outputs, the choice of magic, the
technique of step ahead of the viewer, the dual reality that the subliminal suggestions. You will learn the effects of the great mentalists, touch
a person at a distance (3 methods), revealing the pin of a credit card or the phone of a friend and other information. You will know all of the
tools used by mentalists and an incredible pre-order the deck of cards (SI Stebbins)'ll pass then to the metal bending, spoons, keys and forks.
You'll get cold reading scripts and hypnosis to be used immediately. You'll discover the art of pseudo hypnosis and finally to improvise a
version of Berglas Effect. If you are looking for something really practical that you talk about methods and get straight to the point "Modern
Mentalism" is what's right for you. In this ebook you will find: - Multiple outs principle - Mind reading with "one step forward" principle - Mindreading nail writer - Force - Revelation of the skin tattoed card - Muscle reading with pendulum dowsing - Zener cards and sound reading - An
incredible method to perform a mind reading - Memorize the sequenceof an entire deck shuffled by the spectator and reveal a card in the
position indicated by the spectator - Dual reality - Mind reading through visual signals - Revelation of the PIN for an unknown credit card Subliminal suggestions, psychological methods - Book Test - Find out which hand is hidden a coin in, with tricks and psychological methods Pateo force - Magic Choice - A spectator thinks of something, the mentalist calls a psychic friend and passes the phone to the viewer which
will be revealed his thoughts - A person touches an object without the mentalist seeing it, the mentalist still can find out who has touched the
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object - Synchronized drinks - Improvised partners - Psychokinetic touch (3 methods), you can touch a person at a distance - Stop Heartbeat
- Invisible deck - Si Stebbins Deck - Svengali Deck - Carbon paper - Peek wallet - wallet for mentalists - TV methods, preshow, partners,
hypnosis - Bending metal, keys, spoons, forks, different methods - Cold reading - practical script ready for use - Pseudo Hypnosis - Hypnosis,
what is hypnosis, hypnotic induction, hand glued to the table, amnesia of the name - Berglas Effect - improvised version - Bonus unpublished effect, the mentalist comes on stage carrying a box he places on a table in spectators’ view. Invite a spectator on the stage and
ask him to think of something. The spectator opens the box on the coffee table the mentalist never touched and finds inside is inside the
exact prediction of what he thought.
Filled with strategies and advice, this empowering guide presents practical ways to improve the mental wellbeing of people on the Autism
Spectrum. This helpful guide focusses on the specific difficulties that can arise for people on the autism spectrum who may also experience a
mental illness. The book includes information on common mental health issues, such as depression and anxiety, as well as strategies for
improving sleep patterns and mindfulness. Providing guidance on the benefits and drawbacks of therapy pets, medication, and
psychotherapy, the authors offer balanced perspectives on treatment options and introduce self-help strategies tailored to meet your needs
and improve your mental wellbeing. A number of short personal narratives from people on the autism spectrum and mental health issues
illustrate the text. The book also includes a list of resources, books and organisations that can provide further support and inspiration.
With this powerful book, bestselling author Stuart Wilde shows you that to create miracles, you have to be very clear about what it is you
want. By being forthright and acting as if you have already obtained the object or condition that you desire, you create such a powerful energy
that the Universal Law gives you whatever you are seeking.
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