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Eccellente Come appena iniziato a leggere, già agganciato. The More You Do The Better You Feel? èEccellente Come appena iniziato a leggere, già agganciato. The More You Do The Better You Feel? è
uno straordinario libro di La parola magica auto-aiuto/ispirazione che fa capire al lettore che lei o lui puòuno straordinario libro di La parola magica auto-aiuto/ispirazione che fa capire al lettore che lei o lui può
fare un miglio in più in ogni momento della La parola magica sua vita usando lo strumento difare un miglio in più in ogni momento della La parola magica sua vita usando lo strumento di
procrastinazione del signor Parker, il metodo J.O.T.. Il metodo J.O.T. funziona riducendo lo La parolaprocrastinazione del signor Parker, il metodo J.O.T.. Il metodo J.O.T. funziona riducendo lo La parola
magica stress. Ti fa sentire entusiasta di poter portare a termine un progetto alla volta, perché ti insegnamagica stress. Ti fa sentire entusiasta di poter portare a termine un progetto alla volta, perché ti insegna
che anche La parola magica i più piccoli compiti completati hanno un valore. Imparando questo, il lettoreche anche La parola magica i più piccoli compiti completati hanno un valore. Imparando questo, il lettore
diventa più disciplinato e cresce. Il La parola magica Metodo J.O.T. dimostra che noi, come esseridiventa più disciplinato e cresce. Il La parola magica Metodo J.O.T. dimostra che noi, come esseri
umani, possiamo fare più di quanto avremmo mai creduto possibile e finire con La parola magica unaumani, possiamo fare più di quanto avremmo mai creduto possibile e finire con La parola magica una
lunga lista di risultati e un grande sorriso di soddisfazione sui nostri volti. L'obiettivo del suo libro è quellolunga lista di risultati e un grande sorriso di soddisfazione sui nostri volti. L'obiettivo del suo libro è quello
La parola magica di aiutarci a ripristinare la nostra autostima facendoci sentire motivati, come seLa parola magica di aiutarci a ripristinare la nostra autostima facendoci sentire motivati, come se
meritassimo davvero di sentirci bene. Mi sono La parola magicameritassimo davvero di sentirci bene. Mi sono La parola magica
 reso conto che dopo aver escluso la parola "procrastinazione" dalla mia vita, il risultato è che sono una reso conto che dopo aver escluso la parola "procrastinazione" dalla mia vita, il risultato è che sono una
persona più La parola magica felice, piena di energia. Non importa come ho vissuto nel passato comepersona più La parola magica felice, piena di energia. Non importa come ho vissuto nel passato come
procrastinatore, oggi è un nuovo giorno e La parola magica sono in grado di ricominciare da capo ogniprocrastinatore, oggi è un nuovo giorno e La parola magica sono in grado di ricominciare da capo ogni
giorno, il libro di Parker aiuta il lettore a integrare la disciplina La parola magica nella sua vita diventandogiorno, il libro di Parker aiuta il lettore a integrare la disciplina La parola magica nella sua vita diventando
affidabile. La parola magicaaffidabile. La parola magica
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