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Negli USA, il libro che ha rivelato il Segreto è stato anticipato dall'uscita dell’omonimo film THE
SECRET.
The Secret (alla sua prima uscita) è stato il DVD più venduto su Amazon, il primo nella storia della
prestigiosa libreria online a superare le patinate produzioni hollywoodiane.
90 minuti di racconti, testimonianze e insegnamenti trasmessi direttamente dalla voce di chi ha
applicato con successo il Segreto alla propria vita: filosofi, dottori, fisici quantistici, imprenditori e
autori, tra cui John Gray, de Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, Jack Canfield,
co-creatore della famosa serie di libri Brodo caldo per l’anima e Neale Donald Walsch, autore di
Conversazioni con Dio.
Come ottenere una salute migliore? Come instaurare relazioni solide e durature? Come
attrarre più denaro? In altre parole, come raggiungere la felicità? The Secret DVD è più di un
film, più di un documentario: è un vero e proprio video-seminario per imparare ad applicare la più
importante delle leggi universali, l’unica in grado di cambiare la vita per sempre.
Rhonda Byrne, oltre che autrice, è un’affermata produttrice televisiva, direttrice della Prime Time
Productions, con la quale ha realizzato programmi e spettacoli di successo internazionale.
Dopo aver riunito i frammenti del Segreto, la Byrne ha scelto la strada a lei più conosciuta – il
linguaggio cinematografico - per diffondere quanto appreso e insieme alla sua équipe si è dedicata
alla realizzazione di The Secret DVD.
The Secret DVD propone la saggezza dei maestri del mondo moderno; uomini e donne che l’hanno
usato per procurarsi ricchezza, salute, felicità e che descrivono come hanno risolto gravi malattie,
ottenuto ingenti ricchezze, superato ostacoli e raggiunto obiettivi da molti ritenuti irrealizzabili,
mettendo in pratica la conoscenza del Segreto.
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