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Oltre al testo, l’ebook contiene i link per scaricare . Gli audio completi della tecnica (durata complessiva: 18 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio delle tecniche guidate
direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio delle tecniche sul tuo computer Grazie alla respirazione profonda e a una potente immagine mentale
questa tecnica guidata ti insegna come liberare la mente dalla negatività e dallo stress per poter raggiungere una condizione di totale serenità. Entrerai in uno stato di profondo rilassamento e
la tua mente sarà libera dai pensieri negativi e aperta alle sensazioni di calma, pace e serenità che riceverai dalla potente immagine mentale e che potrai raggiungere ogni volta che vorrai
grazie alla guida passo passo dell’audio. Apprenderai la tecnica grazie al supporto audio. Una voce professionista, infatti, ti guida in audio passo passo; una tecnica guidata che puoi
ascoltare da qualsiasi tuo dispositivo, in qualsiasi momento tu voglia. In questo modo potrai eseguirla in tempo reale, e non avrai dubbi su come farlo. Perché leggere e ascoltare questo
ebook . Per avere una tecnica pratica da utilizzare nella propria vita quotidiana . Per avere un supporto per iniziare a praticare la Mindfulness partendo da zero . Per avere uno strumento per
approfondire e avanzare nell’esercizio se già si pratica la Mindfulness . Per migliorare, ogni giorno, la qualità della vita imparando a vivere ogni momento in profondità e con consapevolezza
A chi si rivolge l’ebook . A chi desidera avere uno strumento pratico e immediato per migliorare la gestione delle emozioni e prepararsi a vivere al meglio le performance di tutti i giorni . A chi
vuole mettere in pratica una tecnica per il proprio benessere, l’equilibrio mentale e il bilanciamento emotivo . A chi conosce la Mindfulness solo a livello teorico e vuole entrare fin da subito
nella sua pratica p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Times New Roman'; letter-spacing: 0.0px} . Agli educatori, psicologi e operatori socio-sanitari che vogliono
approfondire e applicare la Mindfulness al loro ambito professionale
Ben shu yan jiu da nao ru he cong yi ge xin de guan dian lai le jie qing xu, bing ji you shen jing xi tong de nei bu le jie zhe xie ling ren kun huo de xin zhi zhuang tai.
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Questo ebook è la sintesi del programma audio “Legge di Attrazione quantica Volume 2”. Oltre al testo, questo libro contiene . 20 tecniche guidate in audio . 1 video di
approfondimento Il programma nasce con l’obiettivo di condurti, passo passo, nel percorso di manifestazione della tua migliore realtà di abbondanza, prosperità, relazioni,
successo e guidarti nella costruzione dei tuoi sogni. Questo è un programma essenzialmente pratico. Fin da subito inizierai a lavorare sul tuo obiettivo, imparando a costruirlo e
definirlo sempre meglio e imparerai a lavorare con la Legge di Attrazione conoscendo la struttura quantica della realtà. Il programma pratico è sviluppato in otto settimane. Ogni
settimana è composta da un modulo, a sua volta composto di una parte introduttiva teorica e una serie di cinque tecniche specifiche (da eseguire dal lunedì al venerdì) per
completare in pratica il modulo. Il sabato e la domenica puoi scegliere di ripassare, se vuoi, due tecniche che ti hanno dato i risultati più efficaci di quella settimana oppure puoi
riposarti. L’importante è che segui le tecniche e dedichi il tempo richiesto dalle tecniche, che non supera i venti minuti. Venti minuti di impegno pratico per cinque giorni alla
settimana: non sembra un carico così pesante per godere del beneficio di cambiare la tua vita, non trovi? Cambia la tua vita. A partire da adesso! Contenuti principali dell’ebook:
. Introduzione generale al programma pratico . Introduzione ai diversi moduli del programma . Esecuzione del programma pratico articolato in 8 giorni ciascuno con 5 tecniche
guidate Perché leggere questo ebook . Per capire come funziona il potere della Legge di Attrazione . Per scoprire che costruiamo la realtà con il nostro pensiero . Per scoprire
che il pensiero positivo e costruttivo libera da ogni limitazione . Per comprendere e approfondire il potere della mente su se stessi e sulla realtà circostante A chi si rivolge
l’ebook . A chi vuole iniziare un percorso per attuare un vero cambiamento e vivere una vita di successo . A chi desidera un testo da leggere e rileggere per conoscere i
fondamenti della Legge di Attrazione . A chi non conosce la Legge di Attrazione del pensiero e vuole approfondire con un testo chiaro e introduttivo
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p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; minheight: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Times New Roman'; letter-spacing: 0.0px} span.s3 {font: 14.0px Garamond; letter-spacing: 0.0px} Oltre al
testo, l’ebook contiene i link per scaricare . Gli audio completi della tecnica (durata complessiva: 57 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio della tecnica guidata
direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio della tecnica sul tuo computer Il Flow è la sensazione di totale appagamento che proviamo
quando siamo completamente assorbiti in quello che facciamo. È una condizione di benessere totale, che coinvolge tutto il nostro essere: i sensi, l’intelletto, le emozioni, lo
spirito. È, in altri termini, ciò che più si avvicina all’esperienza della felicità. Il Flow non è un mezzo, è il fine stesso dell’esperienza e l’esperienza del flusso è la fonte del
completo appagamento. Con questa tecnica (e grazie al supporto audio con una voce professionista che ti guida passo passo) rievocherai un’esperienza ottimale che hai
vissuto durante l’esecuzione di un’attività piacevole, e rivivrai l’esperienza in modo mindful, addestrando la mente a ritornare sullo stato di Flow e a rigodere ogni volta che
vorrai dello stato di perfetto benessere, di felicità, che scaturisce dallo stato di Flow. Perché leggere e ascoltare questo ebook . Per avere una tecnica pratica da utilizzare nella
propria vita quotidiana . Per avere un supporto per iniziare a praticare la Mindfulness partendo da zero . Per avere uno strumento per approfondire e avanzare nell’esercizio se
già si pratica la Mindfulness . Per migliorare, ogni giorno, la qualità della vita imparando a vivere ogni momento in profondità e con consapevolezza A chi si rivolge l’ebook . A chi
vuole mettere in pratica una tecnica per il proprio benessere, l’equilibrio mentale e il bilanciamento emotivo . A chi conosce la Mindfulness solo a livello teorico e vuole entrare fin
da subito nella sua pratica . Agli educatori, psicologi e operatori socio-sanitari che vogliono approfondire e applicare la Mindfulness al loro ambito professionale
??????????????,??,????????,?????,????,????????,????,???????.
Oltre al testo, l’ebook contiene i link per scaricare p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Times New Roman'; letter-spacing: 0.0px} . Gli audio
completi della tecnica (durata complessiva: 20 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio delle tecniche guidate direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio
download: puoi scaricare gli audio delle tecniche sul tuo computer Questa tecnica guidata ti conduce attraverso un viaggio nella tua mente per riportarla alla calma e alla
concentrazione. Un viaggio per raggiungere ogni volta che vuoi la tua dimensione di calma e pace, dove la mente può acquietarsi e dove ogni pensiero di stress e negatività non
potrà mai entrare. Apprenderai la tecnica grazie al supporto audio. Una voce professionista, infatti, ti guida in audio passo passo; una tecnica guidata che puoi ascoltare da
qualsiasi tuo dispositivo, in qualsiasi momento tu voglia. In questo modo potrai eseguirla in tempo reale e non avrai dubbi su come farlo. Perché leggere e ascoltare questo
ebook . Per avere una tecnica pratica da utilizzare nella propria vita quotidiana . Per avere un supporto per iniziare a praticare la Mindfulness partendo da zero . Per avere uno
strumento per approfondire e avanzare nell’esercizio se già si pratica la Mindfulness . Per migliorare, ogni giorno, la qualità della vita imparando a vivere ogni momento in
profondità e con consapevolezza A chi si rivolge l’ebook . A chi desidera avere uno strumento pratico e immediato per migliorare la qualità della vita . A chi vuole mettere in
pratica una tecnica fondamentale per il proprio benessere, l’equilibrio mentale e il bilanciamento emotivo . A chi conosce la Mindfulness solo a livello teorico e vuole entrare fin
da subito nella sua pratica . Agli educatori, psicologi e operatori socio-sanitari che vogliono approfondire e applicare la Mindfulness al loro ambito professionale
20??????? ??????500??? ????40?????????? ???????????????? ??????????????????????? EQ????????????????? ????????? ???????????????????? ???????????????????
??????????????? ???????????????????????????????? ??????????????EQ?????????????????????????? ????????????????????????????? ??EQ?? ??????
???1996???????EQ????????????????????????? ????????????????????????????IQ??????????????????????EQ???????????????????????????????????????????? EQ????
?????????????????????EQ????????????????????????????????????????????????????????EQ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????EQ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Page 2/5

Bookmark File PDF Mindfulness 10 Tecniche Essenziali Un Libro Pratico Che Ti Insegna Gli Esercizi Fondamentali Per Vivere Ogni Giorno In Modo Mindful
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????EQ?????????????????????????????????????????

???????????,???????????????????,??????????,??????????????????????????
???????????,????????????????????????????????????,?????????????????????.
Questo ebook è la sintesi del programma audio “Legge di Attrazione quantica Volume 1”. Oltre al testo, questo libro contiene . 20 tecniche guidate in audio . 1 video di approfondimento Il programma nasce
con l’obiettivo di condurti, passo passo, nel percorso di manifestazione della tua migliore realtà di abbondanza, prosperità, relazioni, successo e guidarti nella costruzione dei tuoi sogni. Questo è un
programma essenzialmente pratico. Fin da subito inizierai a lavorare sul tuo obiettivo, imparando a costruirlo e definirlo sempre meglio e imparerai a lavorare con la Legge di Attrazione conoscendo la
struttura quantica della realtà. Il programma pratico è sviluppato in otto settimane. Ogni settimana è composta da un modulo, a sua volta composto di una parte introduttiva teorica e una serie di cinque
tecniche specifiche (da eseguire dal lunedì al venerdì) per completare in pratica il modulo. Il sabato e la domenica puoi scegliere di ripassare, se vuoi, due tecniche che ti hanno dato i risultati più efficaci di
quella settimana oppure puoi riposarti. L’importante è che segui le tecniche e dedichi il tempo richiesto dalle tecniche, che non supera i venti minuti. Venti minuti di impegno pratico per cinque giorni alla
settimana: non sembra un carico così pesante per godere del beneficio di cambiare la tua vita, non trovi? Cambia la tua vita. A partire da adesso! Contenuti principali dell’ebook: . Introduzione generale al
programma pratico . Introduzione ai diversi moduli del programma . Esecuzione del programma pratico articolato in 8 giorni ciascuno con 5 tecniche guidate Perché leggere questo ebook . Per capire come
funziona il potere della Legge di Attrazione . Per scoprire che costruiamo la realtà con il nostro pensiero . Per scoprire che il pensiero positivo e costruttivo libera da ogni limitazione . Per comprendere e
approfondire il potere della mente su se stessi e sulla realtà circostante A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole iniziare un percorso per attuare un vero cambiamento e vivere una vita di successo . A chi
desidera un testo da leggere e rileggere per conoscere i fondamenti della Legge di Attrazione . A chi non conosce la Legge di Attrazione del pensiero e vuole approfondire con un testo chiaro e introduttivo
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Huffington????????The Huffington Post????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Tory Burch??????CEO????
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???????????????????????????????????????????Joel Klein???????????? ?????????????????????????????????????????????????????Ed Viesturs????????????
????……??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Josh Waitzki?????????
???????IQ??????????????????????????????????????????????????????Malcolm Gladwell?????????The Tipping Point??? ??????????Stephen Covey??????Carol
Dweck?????????????????????????????????????????????????????????Daniel H. Pink?????????????? ??????????????????????????????????Susan Cain????????????Quiet???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Simon Sinek????????????Start With Why???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Paul Tough???????????How Children Succeed???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????Daniel Gilbert??????????Stumbling on Happiness??? ????????????????????????????????????????????Da
Heath???????????Switch????? ???????????????????????????????????????????????????????????????Amanda Ripley?????????????The Smartest Kids in the World???
???????????????????????????????????????????????????David Shenk????????????The Genius in All of Us???
Based on more than 40 interviews with Jobs conducted over two years--as well as interviews with more than 100 family members, friends, adversaries, competitors, and colleagues--Isaacson
has written a riveting story of the roller-coaster life and searingly intense personality of a creative entrepreneur whose passion for perfection and ferocious drive revolutionized six industries:
personal computers, animated movies, music, phones, tablet computing, and digital publishing.
Mindfulness. 12 tecniche essenzialiMindfulness sul FlowTecnica guidataArea51 Publishing
Nota: Le 10 tecniche guidate contenute in questo ebook le trovi anche su questo store in forma singola, come singoli ebook + audio. Oltre al testo questo ebook contiene . L’audio completo di
tutte le 10 tecniche: oltre 6 ore di esercizi guidati passo passo . Audio streaming: ascolti gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: scarichi gli audio sul tuo computer
. Video di supporto integrativi fondamentali per l’esecuzione delle tecniche . File in pdf con i fogli-modello e gli esercizi utili all’esecuzione delle tecniche da stampare e che puoi utilizzare ogni
volta che vuoi Ho’oponopono è un profondo processo di pulizia la cui essenza sta proprio nella sua semplicità e nella sua praticità: questa serie di tecniche pratiche di Ho’oponopono nasce
proprio con l’obiettivo di fornirti gli strumenti più efficaci e immediatamente praticabili per utilizzare questo splendido metodo e imparare a vivere ogni giorno nello spirito di saggezza
hawaiana. Lo spirito di Aloha. Apprenderai le tecniche grazie al supporto audio e video. Di ogni tecnica hai infatti la guida in audio passo per passo (per un totale di oltre 6 ore di audio guidati),
e i video integrativi che puoi ascoltare e vedere in streaming con i relativi link, da qualsiasi tuo dispositivo, in qualsiasi momento tu voglia grazie al download dei singoli file. In questo modo
potrai eseguire ogni tecnica quando vuoi, in tempo reale, e non avrai dubbi su come eseguirla. Se gli altri libri ti spiegano cos’è Ho’oponopono, questo libro ti insegna come fare
Ho’oponopono. Le tecniche contenute nel libro: 1. Meditazione su Aloha 2. Meditazione sulle tre menti 3. Meditazione su Zero Limits 4. Grazie, mi dispiace, perdonami, ti amo 5. Perdonare,
perdonarsi 6. Amare se stessi 7. Gettare il peso 8. Prendere il messaggio 9. Amare il nemico 10. The Script Perché leggere questo ebook . Per avere una raccolta di tecniche pratiche da
utilizzare nella propria vita quotidiana . Per avere un supporto per iniziare a praticare Ho’oponopono partendo da zero . Per avere uno strumento per approfondire e avanzare nell’esercizio se
già si pratica la Ho’oponopono A chi si rivolge l’ebook . A chi desidera avere uno strumento pratico e immediato per migliorare la qualità della vita, dal rapporto con gli altri alle performance
lavorative . A chi vuole mettere in pratica tecniche progressive e fondamentali per il proprio benessere, l’equilibrio mentale e il bilanciamento emotivo . A chi conosce Ho’oponopono solo a
livello teorico e vuole entrare fin da subito nella sua pratica . A chi sente il bisogno di ritrovare la pace e l’equilibrio in se stesso e nella propria vita Indice completo dell’ebook . Premessa .
Conoscere Ho’oponopono . Come usare le tecniche . Le 10 tecniche essenziali di Ho’oponopono . E se tutti facessimo Ho’oponopono? . Bibliografia essenziale in lingua italiana
???“?????”?“????????”?“??????”?????????????????,????????,????;???????????????????????????;??????????????????????
Con questo ebook conosci i princìpi fondamentali della Quarta Dimensione e della creazione 4D. Scopri la creazione nelle quattro dimensioni e sperimenti direttamente il fatto che dietro a ogni
realtà materiale c’è una realtà ideale; che dietro a ogni oggetto, ogni cosa, c’è un pensiero, un’idea che si forma nella quarta dimensione a partire da un sistema di potenzialità infinite e che
si manifesta nella tua realtà quotidiana. Grazie a questo ebook puoi applicare le conoscenze sulla Quarta Dimensione e produrre reali cambiamenti nella tua vita quotidiana. Come capirai
mentre avanzi, chiunque è capace di usare il potere 4D. Anche tu puoi portare nella tua vita cambiamenti e miglioramenti grazie a esso. Perché leggere questo ebook . Per scoprire l’energia
della tua realtà mentale e spirituale . Per acquisire una maggiore consapevolezza del tuo potenziale . Per conoscere i princìpi fondamentali della Quarta Dimensione Per imparare a
visualizzare i tuoi obiettivi e raggiungerli A chi si rivolge l’ebook . A chi iniziare un percorso per attuare un vero cambiamento e vivere una vita di successo . A chi vuole avanzare, migliorare e
risvegliare la propria coscienza . A chi desidera cambiare la propria vita grazie allo sviluppo del proprio potere spirituale . A chi vuole conoscere e usare il potere del pensiero . A chi non
conosce la Quarta Dimensione e vuole approfondire con un testo chiaro e introduttivo
???????????????? ??????????? ?BBC News?USA Today??????????? ????? ?????????? ?????????????????? ???????????? ??????????????????? ???????????? ???????? ????????????????????????
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Oltre al testo, l’ebook contiene i link per scaricare p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px
'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} span.s2 {font: 14.0px 'Times New Roman'; letter-spacing: 0.0px}
span.s3 {font: 14.0px Garamond; letter-spacing: 0.0px} . Gli audio completi della tecnica (durata complessiva: 38 minuti) . Audio streaming: puoi ascoltare gli audio della tecnica guidata direttamente dal tuo
tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare gli audio della tecnica sul tuo computer Questa tecnica di Mindfulness può essere considerata una vera e propria “terapia emozionale”. Nella nostra vita
quotidiana ci sono situazioni, persone o eventi che possono scuoterci, spaventarci, agitarci fino a farci adirare furiosamente e in questi momenti la nostra mente è letteralmente imprigionata dalle emozioni
negative che ci travolgono. Con questa tecnica (e grazie al supporto audio che ti guida passo passo) imparerai a intervenire sulla natura stessa dello stato emozionale, cioè la natura mentale, che è
all’origine di tutto quello che viene generato successivamente. Attraverso la comprensione e lo scioglimento del concatenamento dei pensieri, attraverso l’esperienza della presenza mentale sull’origine di
quegli stessi pensieri, potrai intervenire sulle tue emozioni per riacquisire equilibrio, calma e serenità. Perché leggere e ascoltare questo ebook . Per prendere consapevolezza e controllo delle proprie
emozioni . Per avere una tecnica pratica da utilizzare nella propria vita quotidiana . Per avere un supporto per iniziare a praticare la Mindfulness partendo da zero . Per avere uno strumento per approfondire e
avanzare nell’esercizio, se già si pratica la Mindfulness . Per migliorare, ogni giorno, la qualità della vita imparando a vivere ogni momento in profondità e con consapevolezza A chi si rivolge l’ebook . A chi
vuole mettere in pratica una tecnica per il proprio benessere, l’equilibrio mentale e il bilanciamento emotivo . A chi conosce la Mindfulness solo a livello teorico e vuole entrare fin da subito nella sua pratica .
Agli educatori, psicologi e operatori socio-sanitari che vogliono approfondire e applicare la Mindfulness al loro ambito professionale
Nota: Le 10 tecniche guidate contenute in questo ebook le trovi anche su questo store in forma singola, come singoli ebook + audio. Oltre al testo questo ebook contiene . L’audio completo di tutte le 10
tecniche: oltre 5 ore di esercizi guidati passo passo . Audio streaming: ascolti gli audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: scarichi gli audio sul tuo computer . Video di supporto
integrativi fondamentali per l’esecuzione delle tecniche Questo ebook con audio ti offre tecniche guidate passo passo, di semplice e immediata esecuzione, che ti permettono di utilizzare subito i principali
strumenti della PNL (Programmazione Neuro-linguistica) in modo autonomo, e di applicarli nella vita di tutti i giorni. Le tecniche di PNL le apprenderai anche grazie al supporto audio. Di tutte le 10 tecniche,
per ogni singola tecnica, hai infatti la guida in audio passo passo (per un totale di oltre 5 ore di audio guidati), che puoi ascoltare in streaming con i relativi link, o da qualsiasi tuo dispositivo, in qualsiasi
momento tu voglia, grazie al download dei singoli file. In questo modo potrai eseguire ogni tecnica quando vuoi, in tempo reale, e non avrai dubbi su come eseguirla. Le tecniche 1. Riprogrammazione di
un’esperienza negativa 2. Swish Pattern 3. Ancoraggio 4. Cambiare umore 5. Sintonia verbale 6. Sintonia paraverbale 7. Sintonia non verbale e ricalco 8. Modellamento corporeo 9. Vincere lo stress verso i
cibi 10. Vincere lo stress verso il denaro e lo spendere Perché leggere questo ebook . Per avere una raccolta di tecniche pratiche da utilizzare nella propria vita quotidiana . Per avere un supporto per iniziare
a praticare la PNL partendo da zero . Per avere uno strumento per approfondire e avanzare nell’esercizio se già si pratica la PNL A chi si rivolge l’ebook . A chi desidera avere uno strumento pratico e
immediato per migliorare la qualità della vita, dal rapporto con gli altri alle performance lavorative . A chi vuole mettere in pratica tecniche progressive e fondamentali per esprimere e gestire al meglio le
proprie risorse personali e potenzialità professionali . A chi conosce la PNL solo a livello teorico e vuole entrare fin da subito nella sua pratica . Agli educatori, professionisti, venditori, esperti del marketing che
vogliono approfondire e applicare la PNL al loro ambito professionale Indice completo dell’ebook . Premessa . Introduzione alla PNL . Le 10 tecniche essenziali della PNL 1. Riprogrammazione di
un’esperienza negativa 2. Swish Pattern 3. Ancoraggio 4. Cambiare umore 5. Sintonia verbale 6. Sintonia paraverbale 7. Sintonia non verbale e ricalco 8. Modellamento corporeo 9. Vincere lo stress verso i
cibi 10. Vincere lo stress verso il denaro e lo spendere . Bibliografia essenziale in lingua italiana
Traditional Chinese edition of Living Buddha, Living Christ by Thich Nhat Hanh, the respected Buddhist master. Thich Nhat Hanh was nominated by Dr. Martin Luther King for the Nobel Peace Prize in 1967.
In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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