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Il Pi Grande Venditore Del Mondo
L'importanza di uno sviluppo ecosostenibile si sta facendo sempre più evidente.
Abbattere le emissioni, utilizzare energie rinnovabili, acquisire abitudini a basso impatto
sono priorità ormai entrate nell'agenda politica mondiale e nella coscienza comune.
Tuttavia l'acquisto "verde" rimane, in molti casi, un miraggio: è più dannoso per
l'ambiente stappare una bottiglia di vino arrivata dalla Francia via terra o dalla Spagna
via mare? Su ogni oggetto che compriamo è nascosto un prezzo aggiuntivo: quello che
pagano il pianeta e la nostra salute. Costi che ci è impossibile valutare correttamente,
perché manca un'informazione trasparente e ancor più una nuova abitudine
all'acquisto. Abbiamo bisogno di programmare la nostra mente per reagire ai problemi
ambientali come davanti a un pericolo. Daniel Goleman, massimo esperto di
intelligenza e delle sue varietà, ci spiega come svilupparla verso il suo prossimo
gradino evolutivo: la cura per l'ambiente. Il pensiero ecologico, da affinare come specie,
è indispensabile per affrontare sfide troppo complesse per i singoli. Perché l'uomo è un
animale con una nicchia ecologica particolare da salvaguardare: la Terra.
100.712
All’interno di questo libro scoprirete come si sono evolute nel tempo le tecniche di
vendita. Sono raccontate le metodologie degli autori più importanti al mondo, abbinate
a riflessioni e suggerimenti di un venditore di successo. È la storia di una professione
che – a dispetto dei progressi tecnologici – conserva intatta una dimensione umana,
perché la relazione e lo scambio sono connaturate al vivere di tutti i giorni. Nel tempo
sono cambiate concezioni e visioni, metodologie e tecniche. Di pari passo si è alzato il
livello delle competenze richieste e delle sfide da affrontare, rendendo anacronistico
l’antico dilemma se venditore si nasce o si diventa: oggi più che mai venditori non ci si
improvvisa, ma quello del venditore è un mestiere fatto di passione, studio, impegno e
dedizione. Relazioni interpersonali e customer experience sono le parole chiave per il
successo di un venditore oggi, come avrete modo di scoprire leggendo questo libro.
In questo libro ti svelo tutti i miei segreti da imprenditore partito da zero, cercando di
farti tirare fuori il meglio in termini di motivazioni, autoconsapevolezza e lucidità. In
questo libro seguirai un ideale filo conduttore che parte dalla “costruzione”
dell’Imprenditore che è in te, all’ideazione, lancio e gestione della tua Startup. Non
importa che tu abbia già le idee chiare sul da farsi o un sogno pronto nel cassetto.
Quello che occorre è che tu VOGLIA e fortemente VOGLIA diventare un imprenditore di
successo! Ti parlerò come se stessi qui di fronte a me, dicendoti sempre le cose come
stanno, senza giri di parole, in modo anche duro e crudo quando occorrerà. Sarò il tuo
Business Coach. Non credere che il mio percorso sia stato facile. Ho lottato non poco
per realizzare quello che ho fatto. Nessuno mi ha insegnato a fare l’imprenditore e tutto
quello che ho imparato sul campo te lo trasferirò nelle seguenti pagine. Perché? Perché
no?!? Dai, bando alle ciance, partiamo! Buona lettura e buon divertimento. Dario Abate
Chi non ha avuto un capoufficio aggressivo e dispotico o dei colleghi antipatici e
invidiosi? Per quanto ci sforziamo di essere amichevoli e collaborativi, prima o dopo
qualcuno ci renderà la vita impossibile e insopportabile l’ambiente di lavoro. Per evitare
di ritrovarci in queste situazioni o per cambiare rapidamente le cose, Massimo Piovano
ha ideato e sviluppato un metodo innovativo, basato sullo studio di cinque fondamentali
dimensioni della comunicazione: comprensione, chiarezza, cortesia, coraggio e
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coscienza.
1060.161

Ein einzigartiges Unterwasser-Luxushotel in der Nähe einer tropischen Insel ...
wenige Tage vor dem großen Eröffnungswochenende. Die ganze Welt fiebert
voller Spannung diesem nur ausgesuchten VIPs vorbehaltenen Megaereignis
entgegen und nur zwei Dinge trennen das Hotel noch von seiner glamourösen
Eröffnung – ein skrupelloser Geschäftsmann und ein achtzehn Meter langer
prähistorischer Hai. Als der Unterwasserkomplex von dem räuberischen
Ungeheuer belagert wird, muss die frischgebackene Meeresbiologin Coco Keahi
den Kampf gegen das uralte Ungetüm aufnehmen. Doch die Gefahr lauert nicht
nur im Wasser, denn auch ein menschliches Ungeheuer setzt alles daran, sie zu
einem Opfer der Kreatur werden zu lassen ... Ein heißer Syfy-Channel
"Sharknado"-Anwärter. [Amazon.com]
Mailand - eine pulsierende, gefährliche Stadt, eine geheimnisvolle Schöne und
ein schrecklicher Verrat In der glamourösen Mailänder Gesellschaft der 1970er
Jahre verdient Bravo sein Geld mit ganz besonderen Dienstleistungen: Gegen
entsprechende Bezahlung bietet der Zuhälter illustren Kunden Qualität und
Diskretion. Er selbst ist in sexuellen Dingen jenseits von Gut und Böse, seit ihn
ein rachsüchtiger Konkurrent zum Eunuchen machte. Doch er hat sich gut
eingerichtet in seinem Leben - bis eine geheimnisvolle Fremde und ein
schrecklicher Verrat ihn von einem Tag auf den anderen zum Mordverdächtigen
werden lassen ... Giorgio Faletti, geboren 1950 im italienischen Asti, ist ein
wahres Multitalent. Zunächst machte sich der gelernte Jurist als Moderator und
Komiker in legendären italienischen Fernsehshows einen Namen ('Drive in',
'Emilio'), danach wandte er sich der Musik zu, schrieb Lieder für berühmte
Sänger und gewann 1994 beim Festival von San Remo selbst den zweiten Platz.
2002 erschien sein Debütroman 'Ich töte', mit dem er monatelang Italiens
Bestsellerlisten besetzte und so viele Bücher verkaufte wie kein italienischer
Romancier vor ihm. Zwei Jahre später setzte Giorgio Faletti seinen
sensationellen Erfolg mit 'Im Augenblick des Todes' fort. Der Autor lebt mit seiner
Frau auf Elba.
Il più grande venditore del mondoIl più grande venditore del mondo. La fine della
storiaIl corso per diventare il più grande venditore del mondo. Basato sul
bestseller di Og MandinoGribaudiIl più grande venditore del terzo millennio. Con
DVDGuida al più grande venditore del mondoIl più grande venditore del mondo.
Audiolibro. 2 audiocassetteVuoi diventare il più grande venditore del 3o
millennio? Fai della tua vita un capolavoroSuccesso senza limitiGribaudiDer Wolf
der Wall Street
NON PUOI EVITARE I CONFLITTI, MA PUOI IMPARARE A VINCERLI Il vicino
che ti blocca con l’auto, il capo che ti nega l’aumento, gli utenti sui social che ti
attaccano, i parenti che criticano le tue scelte, lo sconosciuto che ti sorpassa in
fila... Perché siamo così aggressivi? Cosa sono i conflitti? Dove, quando e
perché nascono? E soprattutto, quali sono le tecniche e le strategie più efficaci
Page 2/7

Read Online Il Pi Grande Venditore Del Mondo
per non farsi travolgere? Viviamo in un’epoca in cui tutti abbiamo i nervi a fior di
pelle, dove ogni situazione può trasformarsi in un conflitto, e tu non riesci a far
valere le tue ragioni. Puoi continuare a subire sognando una rivalsa, oppure puoi
imparare a gestire la situazione capovolgendola in tuo favore. E ottenere ciò che
vuoi. Dall’esperienza di Giudici nel Project Management, nella gestione dei team
e dalla sua ricerca personale, nasce questo libro adatto a tutti, dal top manager a
chi non riesce ad avere un rapporto sereno con il partner, che contiene anche
tante pratiche soluzioni a problemi comuni. Include l’originale Modello a Freccia
sull’escalation e il Metodo “P.A.C.E.P.A.C.E.” BASTA SCUSE. BASTA RABBIA.
BASTA SUBIRE. È ORA DI AGIRE.
1060.215
Eines Nachts kommt heimlich und verstohlen ein Jahrmarkt in eine kleine Stadt
in Illinois und schlägt seine Zelte auf. William »Bill« Halloway und James »Jim«
Nightshade, zwei Jungs aus der Stadt, spüren als Erste, dass mit dem Jahrmarkt
etwas nicht geheuer ist. Sie entdecken das dunkle Geheimnis eines Karussells,
das auf zerstörerische Weise in das Leben der Fahrgäste eingreift. Ihre
Entdeckung bleibt nicht unbemerkt: Auf leisen Sohlen, aber unerbittlich werden
die Jungen vom Bösen verfolgt und in die Enge getrieben.
Molti anni fa ho avuto una visione: un’agenzia dove il benessere delle persone fosse
più importante del risultato economico. Dove parole come etica, genisalità e
contaminazione delle diversità fossero una guida alla ricerca della qualità, dell’efficacia
e della soddisfazione nostra e del cliente. Oggi, dopo venticinque anni di appassionante
lavoro, molte rughe, oltre 70 premi nazionali e internazionali, una testa in grado di
pensare liberamente poiché scevra di peli superflui, posso raccontare una storia di cui
vado fiero. Un libro su #passione, #gioia, #sofferenza, #delusione, #visioni, #desideri,
#ispirazioni, #futuro, #tecnologia, #culturadigitale, #amorem #rispetto
Wie weit gehen wir, um die zu schützen, die wir lieben? Dieser Frage geht Seré Prince
Halverson, Autorin des Romans ›Das Haus der gefrorenen Träume‹, in ihrem
Debütbestseller nach. Ein herzzerreißender, vielschichtig erzählter Roman. Ein Drama
das unter die Haut geht. Eine Sommerlektüre, die Sehnsüchte weckt – und am Ende
glücklich macht. Ella Beene kann sich glücklich schätzen mit ihrem wunderbaren
Ehemann, zwei lebhaften Kindern und Schwiegereltern, die sie wie eine eigene Tochter
betrachten. Aber als ihr Mann Joe bei einem Unfall ertrinkt, ist ihr Leben mit einem
Schlag auf den Kopf gestellt, und das Glück, das ewig dauern sollte, scheint vorbei zu
sein. Als Joes schöne Exfrau, die ihn und die gemeinsamen Kinder drei Jahre zuvor
verlassen hatte, plötzlich auf der Beerdigung auftaucht, fürchtet Ella das Schlimmste –
zu Recht. Sie muss ihre eigene Trauer bewältigen, darum kämpfen, die Kinder zu
behalten und sich um das wirtschaftliche Überleben der Familie kümmern. Aber
während sie alles daran setzt, alles richtig zu machen und den Prozess um das
Sorgerecht zu gewinnen, muss sie auch die Frage beantworten, ob sie die beste Mutter
für die Kinder ist.
Tra avventura e colpi di scena la biografia del più importante mercante d’arte della
prima metà del ’900, un personaggio leggendario che contribuì alla formazione delle
maggiori collezioni americane.
Ormai alla sua quarta edizione, il libro di Mario Silvano ci fornisce un vero e proprio
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manuale per la formazione professionale nella vendita. Saper vendere significa
soprattutto saper essere positivi e motivati, orientati al cliente e inclini a stabilire con lui
una relazione duratura di reciproco vantaggio. Dalla definizione della nuova fisionomia
professionale del venditore come problem solver all'analisi delle più moderne tecniche
di vendite, fino ai temi del comportamento e dell'autoformazione; dalle caratteristiche
del profilo professionale del venditore consulente, ai principi per una negoziazione
commerciale psicologicamente ben impostata, alla risoluzione dei problemi di
comunicazione e di ascolto attivo, a come resistere allo stress, a come si calcola il
quoziente emozionale fino alle più moderne tecniche di programmazione
neurolinguistica e di analisi transazionale e al coaching come tecnica formativa.
Jordan Belforts Lebensbericht hört sich an wie ein Film: Aus kleinen Verhältnissen
stammend wurde er mit 26 zum Multimillionär an der Wall Street, um mit 36 alles zu
verlieren und wegen Betrugs und Geldwäsche zu einer mehrjährigen Haftstrafe
verurteilt zu werden. Nach eigener Aussage nahm Belfort an einem Tag genug Drogen,
um ganz Guatemala ruhig zu stellen. Als seine Geldgeschäfte ihm nicht mehr den
nötigen Kick gaben, versuchte der "echte" Gordon Gekko es mit schnellen Autos,
Frauen und Helikoptern. Seine Parties waren legendär. Sein tiefer Fall schliesslich
rettete ihm das Leben. Der Wolf der Wall Street erzählt seine Geschichte. Zuhören
lohnt sich!
Era la fine dell’estate 2010 quando Paolo Barnard, giornalista, denunciò per la prima
volta in Italia con forza e determinazione la truffa rappresentata dal sistema dell’Euro,
la moneta unica. Lo fece sul proprio sito www.paolobarnard.info, pubblicando proprio lì
la prima versione de Il più grande crimine a cui seguì la stesura aggiornata (2011) e
con il quale introdusse la Modern Money Theory (MMT). Questa scuola economica postkeynesiana è nata negli anni ’90 negli Stati Uniti grazie all’economista Warren Mosler
e oggi viene sviluppata dall’Università del Missouri a Kansas-City (UMKC). Grazie a
questo saggio e all’impegno di Paolo Barnard nell’organizzare due tra i più partecipati
convegni di economia della storia d’Italia, oggi, esistono due movimenti di attivisti che
divulgano e portano tra i cittadini italiani la conoscenza dell’economia, della moneta e
la proposta per la piena occupazione della MMT: si tratta di ME-MMT (Mosler
Economics - Modern Money Theory, www.memmt.info, di cui Barnard è consulente) ed
Epic (www.epici.it).
La Dernière Larme, c'est le titre de la chanson qui, dans le dernier texte de ce recueil,
réunit de façon éphémère un sniper et sa cible. C'est aussi la dernière larme que verse
Stefano Benni sur notre société à travers vingt-sept nouvelles tantôt désopilantes,
tantôt glaçantes, toujours pleines de fantaisie et d'humour. Qu'il dénonce les maux de
l'Italie berlusconienne - voyeurisme médiatique, xénophobie, arrogance de l'extrêmedroite - ou qu'il stigmatise des travers humains universels, Stefano Benni pratique
l'ironie et le mélange constant du réel et du fantastique, tel un Swift contemporain.
Verve, imagination et invention verbale caractérisent cette chronique lucide de l'horreur
en forme d'appel à la résistance face aux monstres de la modernité qui nous menacent.
Programma di Ricchi con la Vendita Diventare Venditori Eccellenti e Cogliere le
Opportunità del Saper Vendere COME COGLIERE LE OPPORTUNITA' DELLA
VENDITA Imparare che non esistono scambi comunicativi senza vendita. Come
prendere la decisione giusta che soddisfi le tua aspettative. L'importanza di
perseverare sempre verso il tuo obiettivo per essere un vero professionista.
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L'importanza della motivazione: se non c'è una forte motivazione in ciò che fai, non
riuscirai mai a farlo bene. COSA DEVI SAPERE E PERCHE' (BUROCRAZIA) Come
vengono scritti i contratti e perché vengono fatti dalle aziende. Come operano le grandi
aziende affermate: provvigioni e portafoglio clienti. Gli acquisti impulsivi: come valutarli
in base al cliente e ai venditori. Come l'area di competenza diventa un vincolo con il
tempo difficilmente modificabile. COME CRESCERE VELOCEMENTE L'importanza di
sapere sempre come muoverti e cosa fare per ottenere ciò che ti sei prefissato. Come
stabilire dei miniobiettivi all'interno degli obiettivi finali. Perché circondarsi sempre di
persone positive che supportino le tue scelte. Cosa vuol dire "organizzare" per stabilire
le procedure che conducono ad un risultato. COME REALIZZARE LE TUE
STRATEGIE OPERATIVE Come effettuare una efficiente raccolta di informazioni per lo
sviluppo del "marketing intelligente". La figura del venditore: chi è il venditore? Come
catturare l'interesse dell'interlocutore nelle offerte. Come raggruppare le visite in
funzione delle distanze. Come identificare i disguidi che maggiormente incontri nella tua
attività. COME UTILIZZARE I TRUCCHI DEL MESTIERE Come convincerti che sei
solo tu lo sfidante più potente e agguerrito. Capire quali sono le abilità del venditore
moderno e sfruttarle. L'importanza di investire costantemente nella conoscenza per
offrire sempre alto interesse. COME MIGLIORARE I PROPRI RISULTATI
UTILIZZANDO I SEGRETI DEI PROFESSIONISTI Come ottenere un risultato certo e
probabile attraverso il sistema di regole. Come si svolge e quali benefici può portare il
lavoro di squadra. Come effettuare una buona pianificazione di cassa per tenere sotto
controllo le finanze. Come vendere di più, diventando un venditore affermato e stimato.
COME REALIZZARE TRE ALTERNATIVE IMPRENDITORIALI Come passare dal
pensiero all'azione senza lasciarsi ostacolare dall'esterno. Come documentarti sugli
ostacoli che potresti incontrare nella commercializzazione. Come valutare la scelta del
partner giusto e come farsi scegliere. In che modo Internet ha creato un mondo
commerciale senza confini.
Scopri la straordinaria storia di Og Mandino e le strategie che lo hanno reso il più
grande venditore del mondo. Og Mandino è uno degli autori motivazionali più famosi
del Ventesimo secolo che ha pubblicato svariati titoli di successo: “Il più grande
venditore del mondo” è un best-seller con 30 milioni di copie vendute, secondo solo a
“Pensa e arricchisci te stesso” di Napoleon Hill. In questo ebook, semplice, lineare e
preciso si riassume il principale messaggio filosofico di Mandino: ogni individuo su
questa terra è un miracolo della natura e dovrebbe scegliere di condurre la propria vita
con fiducia e determinazione per “vincere” e “migliorarsi”. I princìpi e le strategie di
Mandino per una crescita personale possono essere applicati a qualsiasi settore della
vita, oltre a quello professionale. In questo ebook l’autore ti accompagna non solo in
un viaggio attraverso la vita e la filosofia di Og Mandino, ma si concentra anche su un
altro aspetto: la vendita. Qui troverai informazioni e strategie da mettere subito in
pratica, spiegate con lo stile diretto, semplice e coinvolgente tipico dell'autore (e di Og
Mandino) che ti insegna quindi un vero e proprio metodo, valido anche per chi si
avvicina per la prima volta al mondo della vendita. Se sei un venditore, troverai
un’infinita e profonda ispirazione dalla sua esperienza e dalla sua guida; se non lo sei,
conoscerai la storia di un uomo che ha visto la luce in fondo a un tunnel oscuro e che
ha applicato il suo nuovo stile di vita anche alla sfera lavorativa, arrivando al successo
in entrambi i settori. Se sei ben disposto a lavorare su te stesso e a pagare il prezzo
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per raggiungere il successo, questo arriverà; come è arrivato per Og Mandino.
Contenuti principali dell’ebook . La formazione di Og Mandino . I segreti di un grande
venditore . Le 10 pergamene del “Più grande venditore del mondo” . Consigli pratici
per diventare un abile venditore Perché leggere l’ebook . Per conoscere la storia di
uno dei venditori più esperti di tutti i tempi . Per comprendere i passi fondamentali per
diventare un venditore di successo . Per imparare come creare un piano per realizzare i
tuoi obiettivi . Per capire come da ogni difficoltà si possa ripartire e costruire il proprio
cammino . Per scoprire come Og Mandino ha trasformato le difficoltà e gli ostacoli in
opportunità per evolvere e migliorare . Per scoprire le intuizioni e il pensiero innovativo
di Mandino A chi si rivolge dell’ebook . A chi vuole conoscere la filosofia di uno dei più
grandi venditori de mondo . A professionisti, venditori, esperti del marketing che
vogliono approfondire e applicare le tecniche di vendita al loro ambito professionale . A
chi conosce già la storia di Mandino e vuole approfondire gli aspetti legati alla sua vita,
al successo, al lavoro e alla vendita . A chi si accinge a intraprendere il proprio
business e desidera avere un esempio positivo di tenacia e motivazione
In un momento in cui la vita sembra metterla con le spalle al muro, morto il marito,
sequestrata la casa, perso il lavoro e la salute, Alessandra si ritrova a dover sfruttare
tutto ciò che ha imparato per trovare una chiave di lettura positiva che le permetta di
vedere un futuro. Attinge così liberamente a ogni insegnamento, fino a creare uno
stravagante ma efficace pot-pourri che va da Buddha a Jovanotti, dalle eredità interiori
delle persone importanti della sua vita ai messaggi racchiusi negli incontri “casuali”,
passando per tutti i canali d’amore che conosce, senza censura né pregiudizi. Libertà
di pensiero e caparbia voglia di vivere completano il quadro di questo messaggio di
speranza e amore universale.
1060.196
CONFLICTS CAN’T BE AVOIDED, BUT YOU CAN LEARN HOW TO WIN THEM. The
neighbour who blocks you with the car, the boss who denies you the raise, the users on
social networks who attack you, the relatives who criticize your choices, the stranger
who passes you in line... Why are we so aggressive? What are the conflicts? Where,
when, and why are they born? And above all, what are the most effective techniques
and strategies to avoid being overwhelmed? We live in an era in which we all have
nerves on edge, where any situation can turn into a conflict, and you cannot assert your
reasons. You can continue to suffer dreaming of revenge, or you can learn to manage
the situation by turning it around in your favour. And get what you want. From Giudici's
experience in Project Management, human resources, and his personal research, this
book is born, suitable for everyone, from top managers to those who cannot have a
peaceful relationship with their partner, which also contains many practical solutions to
problems common. Includes the Arrow Model on escalation and the "P.A.C.E.P.A.C.E."
NO MORE EXCUSES. NO MORE ANGER. JUST SUFFER. TIME TO TAKE ACTION.

IL SISTEMA DEL LUPO: IL METODO MIGLIORE DEL MONDO PER VENDERE,
CONVINCERE E AVERE SUCCESSO Dall’esperienza e dal talento dell’uomo
che ha ispirato il film The Wolf of Wall Street di Scorsese, finalmente una guida
infallibile, dissacrante e onesta, adatta non solo a chi vende per lavoro ma in
tutte le situazioni in cui è importante essere persuasivi. Lo Straight Line System,
il celebre metodo da lui inventato, permette di creare un rapporto di fiducia con il
potenziale cliente, mantenere il controllo della situazione e affrontare sia
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l’aspetto razionale sia quello emotivo della vendita. Il libro descrive in maniera
semplice e concreta le tecniche per capire l’interlocutore e i suoi bisogni,
affrontarne i timori e le incertezze, presentare in modo impeccabile il prodotto o
servizio che si vuole vendere, dare un’ottima prima impressione di sé e
comunicare nel modo più efficace, ottimizzando l’uso della voce e del linguaggio
non verbale. Belfort ridisegna l’arte della persuasione facendone uno strumento
dirompente per cambiare la vostra vita.
Si viene in esistenza perché si ha un BiOsogno© da Donare al Mondo intero,
bisogni e sogni lo ricordano. Aprire quel pacchetto di Coscienza-Energia conduce
gradualmente alla Consapevolezza del proprio Scopo e Nota Chiave dell’Anima.
Si illumina il Senso della “prova” che la Vita propone, a tale proposito, a
ciascuno: “Prendevo coscienza che ogni cosa mi aveva raggiunta, dopo aver
attraversato il mare e il cielo, e tutte le possibili ambivalenze, per impregnarsi
della verità dell’Uno racchiusa nel mio BiOsogno© e rivelarne gli infiniti Doni.
Ogni Dono, una Vittoria, Jaya! Quel che resta poi è il Blu tempestato di Stelle che
indicano i prossimi passi.” Tara Nicoletti “...Ciò che avete davanti non è una vita
intesa come una semplice serie di avvenimenti narrati in ordine cronologico. è
piuttosto un vortice, una successione di cerchi concentrici che sa bene come
accompagnarvi lontano da voi stessi per poi, al momento opportuno, riportarvi al
vostro nucleo, il nocciolo della vostra essenza...” Irene Scialanca Tara Nicoletti è
nata in Calabria, nel 1957. Vive in Sardegna dal 1981, tempo in cui è iniziata la
sua Vera Ricerca Spirituale attraverso il Raja Yoga. Da oltre trent’anni insegna
Meditazione e tecniche di crescita e Sviluppo, guidando numerose persone a
fare un percorso di auto-scoperta di sé e del Sé, attraverso incontri di gruppo e
individuali. Nel 2012, in seguito al superamento di un dramma familiare, riceve un
Sutra (vedi testo nel presente libro) e, a partire da questa rivelazione,
l’avviamento della Scuola per Facilitatori in AutoCoaching ChristalJaya© di cui è
ideatrice e Direttrice della didattica. Il nome della Scuola, ChristalJaya©,
(letteralmente: La Vittoria, Jaya, dell’essere Christallino, Christal), viene ispirato
dal profondo significato del Sutra e accompagna, attraverso la rivelazione del
proprio BiOsogno© (Sogno Vitale), alla scoperta di sé e del Sé.
www.tarashanti.info
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