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Jia Jiang nasce in Cina, ma da adolescente ottiene una borsa
di studio per andare negli USA a inseguire il sogno della sua
vita: diventare un imprenditore di successo. Quando però il
suo primo progetto non trova finanziatori, precipita
nell’insicurezza e non ha più il coraggio di prendere
l’iniziativa. Jia Jiang capisce allora che l’ostacolo maggiore
alla realizzazione del suo sogno non è il NO ricevuto, ma la
paura del rifiuto e decide di imparare a gestirla. La paura di
sentirci dire NO si trova infatti ai primi posti fra i timori più
grandi, prima ancora di quelli della solitudine, del dolore e
della malattia. Così dà il via a un esperimento di 100 giorni
(100 Days of Rejection), in cui, come terapia per rendersi
invulnerabile, si sottopone volutamente a un rifiuto al giorno.
Con il cellulare si filma mentre rivolge a perfetti sconosciuti le
più strane richieste: dal farsi prestare 100$ al chiedere di
pilotare un aereo, dal tenere una lezione in università al poter
giocare a palla nel giardino di una casa privata...
Inaspettatamente, però, arrivano anche diversi SÌ e alcune
lezioni utilissime. Con Più forte dei NO impareremo che: •
anche la richiesta più assurda può essere accolta, se posta nel
modo giusto; • la curiosità di chi ascolta gioca un ruolo a vantaggio di chi chiede; • è possibile
trasformare un iniziale NO in un SÌ!
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[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1038837929&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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