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Scaricare online book Italiani Tu 6 un Duro Jen Sincero
, Da 4 anni in vetta alle classifiche di vendita USA Il libro ha
oltre 3.000 commenti a 5 stelle su Amazon Tradotto in 20
lingue Tu 6 un duro è un libro di self help per persone che
vogliono migliorare la propria vita con tutte le forze, senza
sensi di colpa e senza stressarsi. Lo stile con cui l’autrice si
rivolge ai lettori è diretto, fresco e divertente e le storie
d’ispirazione che racconta, i consigli che dà, i semplici
esercizi che propone servono a delineare il cammino
personale di ognuno per smettere di sabotarci con convinzioni
e comportamenti che c’impediscono di ottenere ciò che
vogliamo. Solo così potremo creare una vita da amare in ogni
sua parte, adesso. SUBITO. “ Questo libro ti chiarisce le idee
su ciò che ti rende davvero felice, su ciò che ti fa sentire
davvero vivo, e poi ti aiuta a crearlo e a raggiungerlo, invece
di continuare a fingere che non puoi averlo ” - Jen Sincero
Dopo aver letto Tu 6 un duro saprai perché sei fatto così come
sei, avrai imparato ad amare le cose di te che non puoi cambiare, a cambiare quello che non ami e a
usare il potere che hai di dare un bel calcio a ciò che non ti fa più stare bene (persone comprese!).
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