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DESCRIZIONE

Frammenti di un Grande Segreto sono stati trovati, lungo il corso dei secoli, nelle tradizioni orali, in
letteratura, nelle religioni e nelle filosofie. Per la prima volta tutti i tasselli del Segreto si uniscono in
un'incredibile rivelazione che trasformerà la vita di coloro che ne faranno esperienza. Con questo libro
imparerete a usare il Segreto in ogni aspetto della vostra vita - denaro, salute, relazioni, felicità - e in ogni
vostra interazione col mondo. Comincerete a comprendere il potere nascosto e ancora inutilizzato che si
trova dentro di voi, e questa rivelazione colmerà di gioia ogni ambito della vostra esistenza. Il Segreto
racchiude la saggezza dei maestri del mondo moderno, uomini e donne che l'hanno usato per ottenere
ricchezza, salute e felicità. Mettendo in pratica la conoscenza del Segreto essi portano alla luce storie
avvincenti che raccontano di malattie sconfitte, ingenti guadagni, del superamento di ostacoli e del
conseguimento di obiettivi da molti ritenuti irraggiungibili.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Interviews with leading authors, philosophers, scientists, with an in-depth discussion of the Law of
Attraction. The audience is shown how they can learn and use 'The ...

The Secret is a 2006 film consisting of a series of interviews designed to demonstrate the New Thought
claim that everything one wants or needs can be satisfied by ...

The Secret teaches self-absorption and blind acceptance of your emotions, and I call bullshit on all of it.
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