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Il modo esiste. Ed è sorprendentemente semplice: grazie allo
straordinario potere dell'intelligenza linguistica applicata per
la prima volta a un romanzo, scoprirai che la parola, proprio
come nei migliori incantesimi, può fare magie e trasformare
chi la legge. Leggi questo libro, da cima a fondo. Leggilo e
basta, senza pensare ad altro. Al resto, penserà il libro.
Abracadabra!
Il cambiamento personale è semplice, come leggere un libro.
Questo libro.
Londra, oggi. Il comportamentalista esperto in persuasione
linguistica e comunicazione non verbale, Leonard Want,
riceve una strana richiesta: deve aiutare Dio in persona a
decidere se estinguere, un'altra volta, la razza umana. C'è un
piccolo problema: oltre a Dio - una donna anziana, volgare e
fumatrice accanita - Leonard deve affrontare una serie di
arcangeli dal brutto carattere, un angelo sterminatore che veste pantaloni di pelle e disprezza la
razza umana, e persino Lucifero in persona.
La parola magica è un romanzo unico nel suo genere e ha un preciso intento: intrattenere il lettore
e, pagina dopo pagina, trasformarlo, aiutandolo a liberare il suo potenziale. Scritto con un
linguaggio che opera a più livelli da uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica e persuasione
linguistica, è ricchissimo di suggestioni e insegnamenti che funzionano mentre li leggi: parola dopo
parola, potrai sperimentare in prima persona il cambiamento e la trasformazione, senza quasi
rendertene conto.
Il primo romanzo che ti cambia la vita mentre lo leggi. Sei pronto per la magia?
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