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Tu Sei La Chiave Della Tua Guarigione Attiva La
Salute Del Corpo Della Mente Del Cuore E Dell
Anima
Nella vita di ogni uomo e donna – di qualunque fede religiosa e politica – c’è un momento
cruciale in cui occorre fermarsi, creare una pausa di silenzio nella vita caotica e riflettere sul
senso del proprio destino e del proprio posto nel mondo. Il cardinal Martini si rivolge a chi,
credente e non credente, ritenga dimensione inalienabile della propria esperienza umana
quell’interiorità che non cessa mai di interrogarsi e pensare. I credenti vi troveranno
nutrimento solido per una meditazione sulla fede che deve ogni giorno rendere ragione di se
stessa. Chi non crede potrà essere invitato a confrontarsi con l’approccio cristiano a questioni
che sono decisive per tutti: il bene e il male, l’amore e l’odio, la solidarietà e l’indifferenza.
Quarta ed ultima parte della vicenda Dossier Hess. Tutti i misteri stanno per essere svelati e
finalmente i nodi giungono al pettine. Una serie di colpi di scena daranno una svolta decisiva
alle pericolose ricerche di Steve Davis che sarà coinvolto in un singolare fenomeno esoterico.
In questo volume: IL PRIMO DIARIO - UN INCONTRO INATTESO - LA CHIAVE DELLA VITA
- EFFETTO RUDOLF HESS
"E'difficile guardarsi nell'anima e capire se si ama veramente qualcuno. Questo è ciò che
affligge Julienne, in costante conflitto con sè stessa tra l'amore per Bernard e l'archeologia. Il
lavoro in uno scavo egiziano d'inestimabile importanza l'assorbirà completamente, ma sarà
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proprio questa lontananza a farle capire che Bernard è il suo più grande amore".
Una gita scolastica può trasformarsi in una fantastica avventura, con tanto di perfide streghe e
gatti parlanti? E quali misteri si nascondono nell’antico bosco di Donnor? Chiedetelo ad
Angela e Giuseppe: potrebbero raccontarvi di un’impresa disperata per ritrovare un’insolita
“Chiave”, di luoghi incredibili, pericoli di ogni genere, e amici capaci di risollevarti il morale nei
momenti più bui; ma anche della speranza come unica arma veramente efficace e della forza
del sacrificio. Dimenticavo: se avete un gatto in casa, forse potrebbe rivelarvi molto di più...
Una guida rivolta a tutti noi, credenti e non, all'alba o al tramonto della nostra umana
avventura, ispirata da comprensione e amore, perché «la grande tenerezza con cui Dio ci è
vicino mette in fuga la timidità e la paura, producendo pace, serenità, gioia."
“LA BUONA POLITICA E LA CASA COMUNE” – breve trattato di filosofia politica di
ispirazione cristiana – «La Modernità è ancora una categoria spirituale e culturale, ermeneutica
e discriminante, di lettura della contemporaneità e di formulazione di ogni giudizio storico di
valore e di valenza strategica. Oggi però pur continuando a presentarsi nodale e importante,
essa sembra entrata in una crisi profonda di analisi e di prospettiva, nella lettura del presente e
della sua visione strategica. è forse nato un nuovo contesto e maturata una nuova coscienza?
Spuntano ormai tanti segni e fatti di discontinuità che fanno riflettere e pensare. Sta nascendo
una nuova e più forte utopia spirituale, antropologica e politica? Il libro si misura con questi
grandi interrogativi e va alla ricerca di un nuovo sentiero e di un nuovo percorso per uscire dal
labirinto cieco della attuale postmodernità, debole e complessa. Fede e Ragione, purificate
dagli errori storico-culturali e dalle tentazioni assolutistiche e ideologiche stanno cercando di
dialogare sul futuro del mondo. Il libro assume, nell’analisi di merito delle questioni connesse
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e attuali, proprie del postumano e del mito pervasivo dell’individualismo, ideologico e libertario
di massa, un punto di vista positivo e propositivo, a partire dal filone utopico ma non utopistico
del realismo politico cristiano. “L’immaginazione creatrice è tutt’altro che inutile... Fa puntare
la marcia verso una stella lontana... Si sa di sicuro che non la raggiungeremo mai del tutto
pienamente, ma la salvezza sarà in quella direzione...”(E.Mounier).»
Horror - romanzo (435 pagine) - Chiuse gli occhi aspirando dalle mostruose narici in cerca di
odori familiari e le vertigini svanirono. Sulle labbra nere comparve un ghigno perché adesso
riusciva a sentirli: ai suoi piedi milioni di cuori battevano all’unisono, milioni di vite aspettavano
solo di essere spezzate e quando la luna uscendo dalle nubi gli illuminò il volto, i suoi denti
scintillarono feroci. È trascorso un anno da quando la vita di Robert Allen si è trasformata in un
incubo e forze inimmaginabili sembrano comparire dal nulla decise a distruggere l’umanità.
Sullo sfondo di una New York in preda al panico, esseri Millenari si muovono seminando morte
e distruzione mentre gli umani sono incapaci di reagire. Solo un piccolo drappello costituito da
improbabili eroi, tenterà in ogni modo di contrapporsi a un destino oramai segnato. In un
crescendo di tensione, troveranno risposte che hanno preso il via nel primo romanzo,
Cacciatori di vampiri: che fine hanno fatto Robert, Morianna ed Erzsbèt? I membri della
Confraternita sono realmente tutti morti? E ancora, qual è la vera natura dei Vampiri: terrestre
o extraterrestre? Un altro epico scontro che vedrà vecchi e nuovi personaggi uniti per la
salvezza dell’intera razza umana. Paolo La Paglia è nato a Genova nel 1969. Grazie a uno zio
che gli procurava libri, ha cominciato a tuffarsi nel mondo della fantasia in età precoce e ne è
rimasto imbrigliato fino a scomparire in un “limbo”, nel quale si rifugia non appena termina il
lavoro presso l’azienda in cui è impiegato. In questo “limbo” crea personaggi da incubo e
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situazioni al limite della follia, forse come contraltare alla monotonia quotidiana. Giocatore di
scacchi, strimpellatore di chitarra e appassionato di storia, non disdegna lo studio di lingue
straniere e archeologia alternativa. Per Delos Digital ha pubblicato La Confraternita: Cacciatori
di vampiri.
«Chi nasce il 29 febbraio vive il tempo in un modo davvero strano: salta da 4 a 8, da 8 a 12, e
così via». Hassinu, il protagonista del romanzo, è un impiegato alle poste di Algeri. Ha 40 anni
ma non lo sa, perché è nato il 29 febbraio: senza preavviso passa da 36 a 40 anni e si sente in
qualche modo scippato della propria vita, come molti della sua generazione cui hanno rubato
gli anni migliori. Amara Lakhous racconta una generazione, un paese che ha anticipato, in
qualche modo, quello che sta succedendo oggi in tutto il mondo arabo. Hassinu vuole il pane e
la libertà, come i giovani arabi di oggi che si stanno ribellando alle dittature.
Silvio è un giovane uomo che lavora a Bolzano, presso una ferramenta. La sua vita è scandita
da casa, lavoro e una relazione ormai scontata. L’unica eccezione alla monotonia del
quotidiano è rappresentata dalle visite a Castel Rafenstein, dove Silvio si reca con la moto per
trovare dei momenti di pace. Ma un giorno qualcosa cambia: a Rafenstein accadono cose
alquanto singolari che innescheranno una serie di eventi capaci di stravolgere l’esistenza del
protagonista, costringendolo a sottoporsi a una prova dall’enorme peso psicologico e morale. I
particolari relativi al castello descritti nel romanzo – gli oggetti ritrovati, le ambientazioni, la
ricostruzione degli interni – sono reali, frutto degli studi condotti dall’autore, che da anni si
occupa a livello professionale di storia e archeologia. Nel 1985 e 1990, e dal 2009 al 2013,
Gino Bombonato ha promosso e compiuto degli scavi all’interno di Rafenstein. Il racconto si
snoda quindi tra fantasia e dati scientifici, tra narrativa e reali scoperte, nell’avvicendarsi di
Page 4/14

Read Book Tu Sei La Chiave Della Tua Guarigione Attiva La Salute Del
Corpo Della Mente Del Cuore E Dell Anima
trame quotidiane e sublimi al tempo stesso. Gino Bombonato nasce a Bolzano, nel 1960. Nel
1980 comincia a dedicarsi all’archeologia e alla storia locale. Ad oggi, ha seguito molti scavi
archeologici, condotto ricerche e curato mostre sull’argomento; ha inoltre pubblicato un
romanzo, 2017 – 1937 Perduto nel Tempo, e numerosi articoli. Grazie a un forte interesse per
l’archeologia cristiana, è riuscito a far realizzare degli scavi in alcune delle chiese più
importanti del Trentino Alto Adige. Sue le scoperte del primo battistero paleocristiano e di una
villa romana con affreschi e mosaici nel territorio altoatesino. La sua passione per la musica e
per il teatro, invece, lo porta a realizzare un musical, commedie musicali e testi teatrali.
Contemporaneamente, con la sua cooperativa “Talia”, organizza mostre d’arte sia a Bolzano
che fuori regione. Di particolare rilievo le mostre sul Guercino, nel 2012, e la mostra “A tavola
con Bacco”, portata persino all’Expo di Milano nel 2015.
Un'esperienza vera, uno squarcio vissuto in questo camminare tra cielo e terra. -Uno
sciamano, un uomo sacro, non è altro che un sarto che cuce cielo e terra- Questa è la
definizione data da “Ossa Sbiancate”al personaggio di questa continua avventura che porta
alla Libertà e alla Consapevolezza. Questo libro, con un linguaggio sentito e poetico, pone al
centro dell'esperienza la natura e le sue forze e, come scrive Stella Tundo nella prefazione: è
la Natura, la grande protagonista di questa storia che si attorciglia come un serpente,
ritraendosi e donandosi come il senso segreto degli eventi, come il mistero di una voce che
può attraversarci e farci risuonare in uno spazio lontano, non solo fisico. Nonno “Ossa
Sbiancate”, invisibile eppure esistente, porta a spasso il protagonista di questo libro nelle
sconfinate praterie dello Spirito, tra insegnamenti, pratiche e interventi sullo stesso,
ricordandogli cosa è e cosa dovrebbe essere un Uomo; per se stesso e per gli altri. In questo
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strano libro, nel quale il racconto, il saggio, il manuale, slittano e si sovrappongono uno
sull'altro, uno nell'altro, alcune metodiche: ”Il respiro delle direzioni”, “la Danza della Croce “ e
“il Cambiare forma con gli Arcani”, vengono offerte ai lettori affinchè possano utilizzarle nel
loro procedere e attraverso la catarsi e la compattezza energetica che con le stesse si
raggiunge, facilitando il loro cammino di Consapevolezza.

Rossella è una ragazza di vent’anni che a seguito di una disgrazia familiare si è trovata
a dover accudire i suoi due fratelli minori da sola. Il suo unico scopo nella vita è di far
essere felici i suoi fratelli, addirittura facendo due lavori, negando lei stessa. Tutto
questo fin quando Rossella non incontra Cristiano. Lui è un calciatore professionista e
ha la fama di “donnaiolo”. Quando Rossella piomba per caso nella sua stanza
d’albergo, tutto cambia nella sua vita, ma lei non si fida molto e quindi, ogni giorno,
Cristiano cercherà di trasmetterle tutto l’amore che ha per lei.
La chiave di cristallo: una Porta, un Mistero lungo tre secoli, una Chiave. E' un thriller
storico. Le vicende si svolgono in parallelo nella Roma di oggi e in quella misteriosa ed
esoterica degli ultimi decenni del 1600, svelando inquietanti analogie fino al
sorprendente colpo di scena. La Porta Magica di piazza Vittorio a Roma cela da più di
tre secoli un tremendo mistero. Una chiave di cristallo potrebbe consentire a un uomo
di svelarlo e, così facendo, di salvare la donna che ama, la propria anima e il futuro del
mondo. Ricordi, premonizioni, sogni e realtà si sovrappongono, si fondono e si
alimentano a vicenda in un accurato affresco degli ambienti romani del XVII secolo e
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dei più celebri personaggi che caratterizzarono un'epoca in bilico tra arretratezza e
modernità, con l'Alchimia a fare da ponte tra antiche profezie e scienza moderna.
Dorian ha sette anni, età in cui i giochi sono l’unica preoccupazione e l’affetto dei
genitori è il solo pensiero quando arriva la sera. Non così per lui. Tiziano, suo padre,
non lo vede. Non lo vede più da quando sua moglie Sara è scomparsa. Dorian quindi si
è convinto di essere diventato invisibile. Quale altra spiegazione? Nico, il suo migliore
amico, gli dà man forte: è così, è diventato invisibile, e va trovato un antidoto. E, in
qualche modo, si dimostra quello giusto; la spinta verso la magia che manca nella vita
di Dorian. In una notte buia e spaventosa, infatti, il bambino incontra uno strano
personaggio di nome Mana. Da quel momento tutto cambierà. Una storia allegra e
commovente allo stesso tempo, che cerca di dar voce alla necessità di ascolto dei
bambini e al loro desiderio di conoscere, a dispetto di ciò che a volte pensano i grandi.
Per la prima volta in edizione digitale, un piccolo libro straordinario che ha aiutato
migliaia di persone a risolvere i più svariati problemi. Una formula infallibile testimoniata
da innumerevoli lettori. MILIONI DI COPIE VENDUTE IN TUTTO IL MONDO. In questo
piccolo ma prezioso trattato è racchiusa la formula per superare ogni problema. La
chiave d'oro va utilizzata nei momenti difficili - quando siamo ancora sotto la legge di
causa-effetto e abbiamo attirato o creato una situazione in cui è necessario un aiuto
immediato e miracoloso. Funziona in caso di turbolenze nelle relazioni personali, di
rapporti in crisi, di eventi lavorativi a rischio (ad es. aziende in apparenza fallite o
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prossime al fallimento), o anche in caso problemi di salute che mettono in pericolo la
vita. Niente è troppo difficile per questa semplice ma potente tecnica di metafisica
avanzata. Ogni volta che abbiamo un problema, una preoccupazione o ci aspettiamo
una difficoltà, dovremmo usare la Chiave d'Oro. “L'errore della maggior parte delle
persone, quando le cose vanno male, è quello di mettersi a sfogliare un libro dopo
l'altro senza arrivare da nessuna parte. Leggi “La Chiave d’Oro” diverse volte. Fa'
esattamente quello che ti dice, e se sarai abbastanza persistente, riuscirai a superare
qualsiasi difficoltà.” (Emmet Fox) EMMET FOX (1886-1951) è stato uno dei leader
spirituali più popolari e influenti del ventesimo secolo, noto soprattutto per i suoi libri
sulla spiritualità e il pensiero positivo, tra cui "Il discorso della montagna" e "I Dieci
Comandamenti". A tutt'oggi gli scritti di Fox restano estremamente influenti e trovano
un grande seguito di lettori in tutto il mondo. Il volume che vi proponiamo contiene in
aggiunta una raccolta di aforismi dell'autore. ***** TRADUZIONE DI CARMEN
MARGHERITA DI GIGLIO. IL SOPRANO CHE SCRIVEVA ROMANZI STORICI *****
Ha lasciato l'opera lirica per la scrittura e oggi i suoi romanzi emozionano i lettori. È
anche editrice e traduttrice. Alcuni fra i libri da lei pubblicati e tradotti sono saliti in cima
ai BESTSELLER di Amazon ("La chiave d'oro" di Emmet Fox e "Il metodo scientifico
per diventare ricchi" di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i classici di Florence Scovel
Shinn "La porta segreta del successo" e "Il magico sentiero dell'intuizione", prima
edizione in Italia (Nemo Editrice 2014). Tra i sui romanzi disponibili in carta e ebook:
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"Lo scrigno di Ossian", "Werdenstein" e il thriller "La contessa di Calle".
Se qualcuno dei lettori non ama perdersi nei complessi itinerari di lettura dei Catechismi
ufficiali della Chiesa Cattolica, questo è il libro adatto per tutti loro. Don Bosco, con la
tipicità che gli era propria, spiega in modo del tutto accessibile e semplice le verità della
fede cattolica, attraverso un viaggio che dalla Terra porta al Paradiso. E il santo dei
giovani suggerisce anche utili strumenti da mettere in atto per il combattimento
spirituale e per crescere nella fede. Non è esattamente un Catechismo ma un libro di
buoni consigli e di segreti svelati, quelli che ci vengono trasmessi da chi vuole il nostro
bene e si preoccupa di ben orientarci. Il libro contiene utili sussidi di catechesi che
trattano i temi più importanti della fede cattolica ma anche una lunga analisi per ben
prepararsi alla confessione, alla comunione e alla Santa Messa. Contiene preghiere
applicabili ai vivi e ai morti, molte anche complete di indulgenza. Questa edizione, che
qui presentiamo sia in edizione e-book che in versione stampata, è stata riadattata in
determinati punti del lessico antico e riproposta con un linguaggio più attuale in modo
che la lettura sia facile e scorrevole. Ci teniamo a dire che non è stato modificato
alcunché. Il pensiero di Don Bosco è quello originale. Ciò che cambia sono alcune
piccole abitudini di linguaggio molto utilizzati alla fine del secolo scorso (1856). Alcune
di esse sono state in parte modificate per far sì che la lettura riesca più fluida ed anche
le nuove generazioni possano usufruirne. Sarebbe un peccato che i giovani d’oggi, gli
uomini del domani, mettano da parte questo prezioso gioiello solo perché è scritto con
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un linguaggio antico. Gli sforzi del curatore quindi, nel revisionare l’intera opera, si
sono concentrati proprio su questo aspetto. In alcuni punti del testo sono state inserite
delle note per chiarire alcuni concetti relativi ai vari temi trattati. Ci auguriamo che
possa essere uno strumento utile per il vostro cammino spirituale.
Per realizzarsi quello che conta è credere. L’essere umano per sua natura è fatto per credere.
La fede fa riferimento a ciò che abbiamo collocato nelle profondità del nostro cuore e allora la
mente, l’intelligenza, l’azione, seguiranno quel sentiero e orienteranno la nostra vita in una
direzione ben precisa. Questo libro mostra che esistono vari tipi di credo, prima ancora delle
fedi religiose, e questi hanno effetti evidenti sulla realizzazione o meno della nostra vita.
Come iniziare ad essere felici? La chiave bianca ti proietterà in un’avventura misteriosa e
affascinante che ti coinvolgerà a tal punto da vivere i thriller della storia e immedesimarti
completamente in essi. Un’avventura da vivere tutta d’un fiato.
Sharon si sta preparando per celebrare con i propri amici l'anno del diploma. E' una magnifica
e calda serata estiva. La frenesia dell'evento è quasi palpabile. L'eccitazione incontenibile....
Più informazioni > Tutti gli studenti si sentono pronti per affrontare il loro radioso futuro. La
festa si consuma fra alcool, risate e scherzi. Ma poi qualcuno tenta una variante insolita. Da
qualche parte esce una tavola Ouija. La tentazione è forte e tutti muoiono dalla voglia di
evocare i morti. E i morti non tarderanno ad arrivare.
2017: DOSSIER HESS. Il noto scrittore e ricercatore storico, Steve Davis, e in Italia per
presentare il suo ultimo libro riguardante la biografia di Rudolf Hess, il vice Fuhrer. A trent'anni
dalla sua morte, avvenuta in circostanze mai chiarite, l'enigmatico Hess torna a far parlare di
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se. Davis, e coinvolto in un susseguirsi di eventi che allertano i servizi segreti internazionali,
poco propensi a far emergere una verita, rimasta nascosta sin dal 1941. Il misterioso milionario
ed eccentrico, Sigmund Hansbauer, e stato testimone di fatti importanti che potrebbero
cambiare la Storia conosciuta. Ma affinche questa testimonianza possa venire alla luce, ha
bisogno dell'aiuto dello scrittore Steve Davis. Si tratta pero di una missione pericolosa che
potrebbe risolversi con esiti cruciali.
Mar Mediterraneo, 1314. Quando il crudele capitano Croix assalta la maestosa Arcadia,
l'ultima cosa che si aspetta è di trovare la sua stiva vuota. La famiglia a cui appartiene, quella
dei Chillemi, è infatti una delle più ricche e prestigiose di Roma. Sarà l'intuito a guidarlo verso il
segreto che nasconde e che accomuna due individui all'apparenza inconciliabili. L'amuleto al
collo della giovane Evelina, figlia dell'uomo a cui è stato dato l'incarico di ripulire le acque del
Mediterraneo dai pirati, è infatti perfettamente identico ad uno che Croix ha già visto addosso
al capitano di una nave da guerra francese. Un uomo, le cui ultime parole sono state "Je n’ai
pas parlé". Non ho parlato.

Questo libro inizia con un uomo disperato, costretto ad ammettere – soprattutto a
se stesso – di aver commesso un imperdonabile e tremendo errore: non aver
creduto alla propria donna. Axel ha capito, infatti, spera non troppo tardi, che per
quanto una storia possa sembrare assurda, il vero amore non mente mai, e
avrebbe dovuto solo credere agli splendidi e vivi occhi della sua Emma. Inizia
così per lui un viaggio fantastico e difficilissimo alla ricerca del suo amore,
lontano, in una terra misteriosa, e completamente priva di memoria e di ricordi.
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Le loro vite, indissolubilmente unite dal destino, dovranno affrontare prove
durissime: in ballo non c’è solo la loro salvezza, ma anche quella del mondo
conosciuto. Emma - La Prescelta, il Maligno e l’Umano è un romanzo
coinvolgente ed emozionante, alla scoperta dei propri limiti e verso il
superamento degli stessi, consapevoli che solo il sacrificio porta alla vera
salvezza.
Tu sei la chiave della tua guarigioneAnkh - La chiave della vitaYoucanprint
L’ebook contiene . Oltre 60 esercizi progressivi . Spiegazioni passo per passso .
Audio, video e immagini degli esercizi . Servizio web esclusivo per i lettori
dell’ebook La Chiave Suprema di Charles Haanel è uno straordinario metodo di
autoevoluzione e autorealizzazione che ha contribuito al miglioramento della vita
di intere generazioni e ancora oggi è uno degli strumenti più utilizzati da milioni di
persone in tutto il mondo. L’eccezionalità del metodo è un riuscito mix tra teoria
e pratica. Alla fine di ogni settimana Haanel propone infatti un esercizio pratico
per lavorare attivamente e concretamente nello sviluppo del proprio potere. Così
nasce La Chiave Suprema Workbook. Oggi, infatti, dopo un secolo di sviluppo
delle pratiche e delle tecniche mentali possediamo strumenti più avanzati, veloci
e dettagliati per lavorare su noi stessi. Sono questi gli strumenti che ti mettiamo a
disposizione in questo ebook multimediale unico e innovativo. Mantenendo
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integro l’impianto della Chiave Suprema e la sua struttura a lezioni progressive,
insieme all’esercizio originale di Charles Haanel ti proporremo, settimana dopo
settimana, ulteriori esercizi mirati che completeranno, rafforzeranno e
svilupperanno la pratica della Chiave Suprema. La Chiave Suprema Workbook ti
propone dunque un intero libro di esercizi pratici per sviluppare, accrescere,
potenziare la Chiave Suprema, ovvero il metodo supremo per realizzare la Legge
dell’Attrazione nella tua vita. Al completamento delle 24 settimane di cui si
compone il metodo avrai a tua disposizione un ampio ventaglio di tecniche da
utilizzare in ogni ambito della tua vita per diversi aspetti legati al tuo
miglioramento e alla realizzazione degli obiettivi esposti nel metodo. Ovvero
qualunque cosa tu voglia. La struttura dell’ebook La Chiave Suprema Workbook
segue fedelmente la struttura a lezioni settimanali di Charles Haanel. Ogni
settimana è così composta: 1. L’introduzione alla settimana di Charles Haanel.
2. I punti chiave. La lezione teorica di Charles Haanel della settimana riassunta in
dieci punti chiave. 3. Credenze fortificanti della settimana. Dieci credenze
positive tratte dalla lezione della settimana. 4. L’esercizio originale di Charles
Haanel. L’esercizio che Haanel propone alla fine di ogni lezione della Chiave
Suprema. 5. Esercizi inediti. Ogni settimana ti proponiamo degli esercizi inediti
per potenziare l’esercizio di Charles Haanel e per ampliare le tecniche utili per
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lavorare al meglio su di te. 6. Piano d’azione. Azioni concrete da mettere in
pratica per rinforzare gli esercizi. La Meeting Room Insieme all’integrazione
multimediale (testo, immagini, audio, video), La Chiave Suprema Workbook ti
offre un altro esclusivo strumento di autoapprendimento: la Meeting Room, una
piattaforma web integrata all’ebook che puoi utilizzare liberamente per
approfondire gli argomenti e risolvere i tuoi dubbi. La Meeting Room è
completamente gratuita ed è riservata a chi ha acquistato l’ebook e pratica il
metodo qui esposto. Si può accedere a essa unicamente con il codice che
troverai in fondo all’ebook. La Meeting Room è dunque uno spazio esclusivo,
riservato a te e a chi come te utilizza con costanza e perseveranza il metodo.
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