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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]

Un cattivo ragazzo come te
http://media.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Sono io Amleto
http://media.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://media.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://media.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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King
http://media.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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I love Londra
http://media.beebok.info/it-1441483695/i-love-londra.html

«Una lettura imperdibile.» Daily express Autrice del bestseller I love New York e I love
Hollywood Angela Clark si è perdutamente innamorata degli Stati Uniti. Le cose stavano
cominciando ad andare finalmente per il verso&#xa0;giusto, quando una telefonata
perentoria...
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La figlia del mercante di fiori
http://media.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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L'amore è sempre in ritardo
http://media.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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