
Un’occasione unica per avere la visione e gli insegnamenti di Alberto Lori, la sua 
"Visione Quantistica" per dare una svolta positiva alla nostra Vita. 

 

Siamo “qualcosa” di più del nostro cervello. Prendendo Coscienza possiamo essere in 
grado di cambiare intenzionalmente la nostra realtà di vita creando le condizioni 
idonee atte al cambiamento per gettare le basi nel presente di un futuro che non sia 
unicamente una mera prosecuzione del passato…  

Sabato  4 marzo  2017   ore 20,30  presentazione gratuita 

Psico Quantistica 

Per informazioni e iscrizioni: Mario 340 2877012 

Incontro con Alberto Lori 

Domenica  5 marzo  2017  ore 9,30  corso Effetto Quantum 



Esperienza e competenza ai massimi livelli sono il biglietto da visita di Alberto Lori: 
Due anni di giornale radio nel ‘67-‘68, dodici anni di telegiornale RAI dal‘69 all’80; 
redattore del telegiornale Contatto di Maurizio Costanzo alla PIN della Rizzoli dall’81 
all’82; collaboratore negli anni '70 de Il Giornale dei Misteri di Giulio Brunner e 
di Mondo Archeologico di Mirella Rostaing Casini; ha anche diretto diverse riviste. 
Coordinatore di Dimensione Uomo, gruppo d’informazione, divulgazione e ricerca 
scientifica, dall’85 è giornalista freelance e voce di documentari e rubriche TV di 
successo come: Mixer, Top Secret, Ultimo Minuto, SuperQuark, Sorgente di Vita, Gaia, 
Sfide, La Storia siamo noi, Discovery Channel, Planet etc. Diplomato Practitioner e 
Master advanced in PNL, formatore della Max Formisano Training, docente di 
Comunicazione verbale” alla Luiss - Corso di giornalismo e al Master in Management 
culturale internazionale di Genova, è libero docente di Comunicazione al Campus de’ 
Media organizzato dal CONI (Impara l’arte del comunicare scritta e parlata) e tiene 
seminari all’Università la Sapienza di Roma per la facoltà di “Scienze della 
Comunicazione”. 
 

Partecipando ad Effetto Quantum imparerai a… 
 

  comprendere meglio le dinamiche mentali che originano i nostri comportamenti 
  riconoscere i tuoi automatismi ed abitudini che non ti lasciano cambiare 
  osservare i tuoi modelli mentali limitanti e ad espanderli con nuove informazioni 
  comprendere la funzione della Coscienza 
  capire le funzioni dell’ entanglement quantistico e della funzione dell’osservatore 
  conoscere cos’è il Salto Quantico 
  puntare sull’effetto senza curarti della causa 
  vivere la legge della Risonanza 
  conoscere la correlazione tra cuore e cervello e il suo campo magnetico 
  accettare e ricercare il Cambiamento nella tua vita 
  comprendere l’importanza della Visualizzazione Quantica 
 

   Vivere Meglio! 
 
 
 
 

            Alberto Lori 


