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Il tuo Potere Interiore. Come utilizzarlo perIl tuo Potere Interiore. Come utilizzarlo per
ottenere e realizzare ciò che vuoi (Self-Help eottenere e realizzare ciò che vuoi (Self-Help e
Scienza della Mente)Scienza della Mente)

 Dall'autore del best seller "La scienza del diventare Dall'autore del best seller "La scienza del diventare
ricchi" un corso in 10 lezioni per sviluppare il poterericchi" un corso in 10 lezioni per sviluppare il potere
che ognuno di noi ha dentro di sé, portarlo alla luceche ognuno di noi ha dentro di sé, portarlo alla luce
e utilizzarlo in ogni aspetto della nostra vitae utilizzarlo in ogni aspetto della nostra vita
quotidiana. Per ottenere salute, ricchezza,quotidiana. Per ottenere salute, ricchezza,
benessere, brillanti relaziobenessere, brillanti relazio

A mio modo vi amo. Con gadgetA mio modo vi amo. Con gadget

 "Avete presente quando vedete una persona che vi "Avete presente quando vedete una persona che vi
piace da morire ma non riuscite neanche apiace da morire ma non riuscite neanche a
salutarla? Quel caldo ingestibile che ti bruciasalutarla? Quel caldo ingestibile che ti brucia
all'altezza della bocca dello stomaco e ti infiammaall'altezza della bocca dello stomaco e ti infiamma
anche il viso? Io sentivo questo quando cantavo, daanche il viso? Io sentivo questo quando cantavo, da
bambina, e lo sento tuttora... Questo maledettobambina, e lo sento tuttora... Questo maledetto
batticuobatticuo

PerfidiaPerfidia

 7 dicembre 1941. Il Giappone ha bombardato Pearl 7 dicembre 1941. Il Giappone ha bombardato Pearl
Harbor. Gli Stati Uniti sono a un passo dalla guerraHarbor. Gli Stati Uniti sono a un passo dalla guerra
e a Los Angeles scatta un'ondata di arresti. Ie a Los Angeles scatta un'ondata di arresti. I
cittadini nipponici sospettabili di alto tradimentocittadini nipponici sospettabili di alto tradimento
finiscono dietro le sbarre. La bandiera dell'odiofiniscono dietro le sbarre. La bandiera dell'odio
razziale sventola alta, perciò nessuno dovrrazziale sventola alta, perciò nessuno dovr

Il giro del mondo in 80 giorniIl giro del mondo in 80 giorni

 Phileas Fogg ha scommesso 20.000 sterline che Phileas Fogg ha scommesso 20.000 sterline che
riuscirà in una straordinaria impresa: il giro delriuscirà in una straordinaria impresa: il giro del
mondo in centoquindicimiladuecento minuti...mondo in centoquindicimiladuecento minuti...
ovvero ottanta giorni. Per tutto il viaggio, però, lui eovvero ottanta giorni. Per tutto il viaggio, però, lui e
il domestico Passepartout vengono inseguiti da unil domestico Passepartout vengono inseguiti da un
certo Fix... Età di lettura: da 10certo Fix... Età di lettura: da 10
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