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Chi ha visto il film The Secret è sicuramente rimasto
impressionato dalla chiarezza, la convinzione e la
determinazione con cui si esprimeva Bob Proctor. Infatti
l'autore di Sei Nato Ricco è senz'altro tra i più saggi, capaci e
autorevoli insegnanti motivazionali viventi.In questa guida
appassionante, Proctor ha concentrato e messo
generosamente a disposizione dei lettori il meglio della sua
impressionante competenza riguardo ai percorsi da seguire
per ottenere successo e prosperità. Sei Nato Ricco ci spiega
quanto sia semplice e alla nostra portata superare gli ostacoli
e le difficoltà che ci hanno impedito finora di raggiungere i
risultati che desideriamo.Capitolo dopo capitolo, Proctor ci
accompagna con grande perizia al superamento dei dubbi e
delle debolezze che ci impediscono di realizzare le mete più
ambite e straordinarie.Sei Nato Ricco rispecchia
perfettamente le straordinarie capacità comunicative e
formative di Bob Proctor e ci fornisce tanti preziosi
suggerimenti e stimoli, utili a rendere reali e concreti i nostri
sogni e desideri.BOB PROCTOR, protagonista più conosciuto
e apprezzato in The Secret, grazie al suo carisma naturale e al
suo modo di comunicare preciso e convincente, gira il mondo insegnando il Segreto e aiutando
aziende e singoli individui a ottenere prosperità e abbondanza per mezzo della legge di attrazione.
Con Sei Nato Ricco conferma il suo grande talento di motivatore, che lo ha reso famoso in tutto il
mondo."Tutti gli esseri umani sono "nati ricchi": solo che la maggior parte al momento si trova a
corto di soldi! Questo libro è stato scritto con l'intenzione di colmare la distanza tra la vostra
posizione attuale e quella in cui vorreste trovarvi. Passo dopo passo, capitolo dopo capitolo, vi
aiuterà a mettere insieme i pezzi di quel puzzle che spesso chiamiamo "vita", cosicché potrete creare
un'immagine di ricchezza nella vostra mente e procedere alla sua concretizzazione nella realtà.
Infatti, la vita è molto simile al cubo di Rubik, perché abbiamo tutti i quadratini e i colori giusti,
eppure metterli al loro posto è un processo frustante e infinito; invariabilmente, almeno un pezzo o
due rimangono isolati". Bob Proctor
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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