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La Legge del Successo e un corso in sedici
lezioni di Napoleon Hill che anticipa la sua
piu celebre opera Pensa e arricchisci te
stesso. La Legge del Successo e il cor-so,
suggerito a Napoleon Hill da Andrew
Carnegie, dove per la prima volta viene
insegnata la filosofia alla base della
costruzione del successo personale, il cui
ispiratore e stato lo stupefacente percorso
di Henry Ford. La terza lezione del corso
sulla Legge del Successo e dedicata allo
sviluppo della fiducia in se stessi: partendo
dalla constatazione che niente puo portarti
al suc-cesso, tranne che te stesso, Napoleon
Hill conduce il lettore attraverso
leliminazione delle paure fondamentali
delluomo che rappresentano il piu grande
nemico del progresso dellumanita. Con la
terza lezione imparerai ad avere piena
fiducia
in
te
stesso,
completa
con-sapevolezza che i tuoi obiettivi
verranno raggiunti e che il successo
raggiunto sara duraturo. Le sedici lezioni
del corso, che Area51 Publishing pubblica
nella loro edizione originale del 1928,
rappresentano le qualita e le facolta
essenziali per sviluppare potere e ottenere
il successo. Please note: This audiobook is
in Italian.
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