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 Nelle pagine di questo libro, Neville Goddard ci Nelle pagine di questo libro, Neville Goddard ci
spiega come poter attuare un cambiamento realespiega come poter attuare un cambiamento reale
attraverso il potere dell'immaginazione, e ci rivelaattraverso il potere dell'immaginazione, e ci rivela
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Review 1:Review 1:
Ho acquistato questo libro per un'allieva delle ripetizioni e mi sono trovata molto bene anche conHo acquistato questo libro per un'allieva delle ripetizioni e mi sono trovata molto bene anche con
questo libro, dato che possedevo già il livello precedente. Eserciziario completo (esercizi un po'questo libro, dato che possedevo già il livello precedente. Eserciziario completo (esercizi un po'
ripetitivi forse, ma comunque numerosi) e soprattutto uno schema ad inizio unità che riassumeripetitivi forse, ma comunque numerosi) e soprattutto uno schema ad inizio unità che riassume
efficacemente il contenuto dell'unità stessa. Consiglio anche questo volume, così come quelloefficacemente il contenuto dell'unità stessa. Consiglio anche questo volume, così come quello
precedente (il livello pre-intermediate). Il prezzo è proporzionato alla qualità del prodotto,precedente (il livello pre-intermediate). Il prezzo è proporzionato alla qualità del prodotto,
soprattutto se, come me, si cerca di usarlo con più persone senza "sporcarlo" ;)soprattutto se, come me, si cerca di usarlo con più persone senza "sporcarlo" ;)
Spedizione rapida, libro in perfette condizioni. Davvero soddisfatta di questa collana.Spedizione rapida, libro in perfette condizioni. Davvero soddisfatta di questa collana.
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