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 Questa tecnica ti permette di creare mentalmente Questa tecnica ti permette di creare mentalmente
la tua giornata, con una veloce e potentela tua giornata, con una veloce e potente
visualizzazione integrata, e di “predisporla” alvisualizzazione integrata, e di “predisporla” al
successo. L’ideale è perciò eseguire questa tecnicasuccesso. L’ideale è perciò eseguire questa tecnica
al mattino, appena dopo il risveglio. Ogni mattina,al mattino, appena dopo il risveglio. Ogni mattina,
prima di iniziare la giornata. Questa serie intendeprima di iniziare la giornata. Questa serie intende
offrirti tecniche guidate passo passo, di semplice eoffrirti tecniche guidate passo passo, di semplice e
immediata esecuzione e alla portata di tutte leimmediata esecuzione e alla portata di tutte le
tasche per praticare e allenare tutti i giorni il nostrotasche per praticare e allenare tutti i giorni il nostro
potere di attivare e mantenere attiva la nostra Leggepotere di attivare e mantenere attiva la nostra Legge
di Attrazione.di Attrazione.
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 Un ciclone ha trasportato Dorothy e il suo cagnolino Un ciclone ha trasportato Dorothy e il suo cagnolino
Totò in un mondo fantastico e lontano. L'unico cheTotò in un mondo fantastico e lontano. L'unico che
può aiutarla a tornare in Kansas, nella sua casa, è ilpuò aiutarla a tornare in Kansas, nella sua casa, è il
Grande e Terribile Mago di Oz. Lungo il camminoGrande e Terribile Mago di Oz. Lungo il cammino
verso la Città degli Smeraldi, di cui il Mago èverso la Città degli Smeraldi, di cui il Mago è
sovrano, si unirannsovrano, si unirann

Di capra si muore: Lucifera 34Di capra si muore: Lucifera 34

 Lucifera è un demone la cui vita è consacrata a Lucifera è un demone la cui vita è consacrata a
combattere le forze del bene in una serie dicombattere le forze del bene in una serie di
avventure a sfondo erotico, in un mondo popolatoavventure a sfondo erotico, in un mondo popolato
da streghe, cavalieri e draghi a tre teste. Nelloda streghe, cavalieri e draghi a tre teste. Nello
sfondo di un’Europa medievale, Lucifera visitasfondo di un’Europa medievale, Lucifera visita
frequentemente un Inferno colorato dove sucfrequentemente un Inferno colorato dove suc

Il rifugio del piacereIl rifugio del piacere

 Dopo aver scoperto il tradimento di suo marito, Dopo aver scoperto il tradimento di suo marito,
Carina cerca conforto nelle amiche, Simona e Viola,Carina cerca conforto nelle amiche, Simona e Viola,
senza sapere che una delle due nasconde unsenza sapere che una delle due nasconde un
segreto. Per aiutare Carina a superare il momentosegreto. Per aiutare Carina a superare il momento
difficile, Simona organizza un viaggio last minut condifficile, Simona organizza un viaggio last minut con
una sorpresa. Viola si unisce a loro e partouna sorpresa. Viola si unisce a loro e parto
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