
CARO LETTORE: 

Qual è il “Peccato Imperdonabile” in tutta la Natura intera? Qual è 

la cosa che porta quasi inevitabilmente ad una punizione? Qual è la 

cosa che di sicuro porta all’estinzione? 

 

L’Immobilità - Rimanere Fermi! 
 

Il Gigantosauro, che era alto più di 30 metri e grande quanto una 

casa; il Tirannosauro, che aveva la forza di una locomotiva ed era 

l’essere più terrificante di tutti; lo Pterodattilo o il Drago Alato - 

tutti i mostri giganti dell’Era Preistorica - sono andati. Non 

sapevano come affrontare il cambiamento climatico. Sono rimasti 

fermi mentre la vita attorno a loro andava avanti. 

 

L’Egitto e la Persia, la Grecia e Roma, tutti i grandi Imperi 

dell’antichità, sono stati distrutti quando hanno smesso crescere. La 
Cina costruì un muro intorno a sé e rimase ferma per 1.000 anni. 

Oggi è la palla da calcio dei potenti (era il 1931, NdT). In tutta la 

Natura, smettere di crescere è come venire distrutti. 

 

100.000.000 di anni in UNO 

 

È per gli uomini e le donne che non sono disposti a rimanere fermi, 

che si rifiutano di smettere di crescere, che Wells ha deciso di 

compiere questa missione quasi incredibile: mettere in un unica 
affascinante opera tutti i 100.000.000 di anni di vita e crescita che 

questo pianeta ha vissuto. 

 

 Per mettere nelle tue mani la regolare conoscenza che gli 

uomini vogliono apprendere andando al college per 4 anni, per 

poi uscirne senza averla ottenuta; 

 Non solo la Storia del mondo, ma la Scienza del mondo. La 

Filosofia del Mondo. La stupefacente letteratura del mondo, un 

vasto panorama che si apre di fronte ai tuoi occhi dal più 

vivido dei parolieri dell’era moderna. 
 

Il tutto in maniera così interessante, così assorbente, che il New 

York Tribune ha detto: “È tra i libri più eccitanti mai scritti”. Ecco 

ciò che troverai in 

 

 



“Le Orme della Storia” 

di H. G. Wells 

 

E non è finita qui. 

 

Dai un’occhiata alla cartella allegata e pensa per un momento 
all’accattivante e affascinante storia che vi trovi sopra - l’istruzione 

nel suo senso più alto, l’intrattenimento nel suo senso più alto. 

 

Le persone che hanno letto questa nuova edizione in 4 volumi 

finalmente rivista de “Le Orme” ci dicono che ha dato loro più di 

quanto darebbe l’istruzione del College. L’istruzione del college ti 

costa probabilmente 5.000$ e 4 anni della tua vita. La meravigliosa 

opera di Wells ti viene spedita solo se lo vorrai e rimarrai così 

assorbito da quei 4 libri, e così velocemente, che ti sembrerà di 

leggere un romanzo. 
 

4 Volumi ad ⅓ in meno del prezzo dei primi due! 

 

Sebbene “Le Orme” sia stato rivisto e ampliato; sebbene sia stato 

stampato con delle copertine nuove di zecca, con un centinaio di 

pagine completamente illustrate oltre alle 200 nella vecchia 

edizione; e sebbene sia ora strutturato in 4 comodi volumi da 

biblioteca, invece di quelli originali più ingombranti, possiamo, con 

un ottimo affare... 

 
inviare a te e a pochi altri lettori, questo famoso “Le Orme della 

Storia” con uno sconto del 33% rispetto all’edizione originale in 2 

volumi che ti costerebbe molto anche adesso in qualsiasi libreria! 

 

Per di più, puoi VEDERLO, ESAMINARLO, LEGGERLO 

ATTENTAMENTE in casa tua per una settimana a nostre spese. Il 

tuo nome nel modulo allegato ti farà avere i 4 volumi, a spese 

nostre, per una settimana di prova GRATUITA. 

 

E anche il Blank Magazine 
 

Se “Le Orme” parla della storia passata, il Blank Magazine parla di 

attualità. Dà un’interpretazione dell’uomo e dei movimenti in 

maniera comprensibile, così che ogni Americano sveglio possa 



trarne profitto. Ti dà la linfa essenziale sugli eventi del mondo, ti 

mostra uno scenario su cui potrai leggere le tue notizie del giorno. 

 

Finché quest’edizione dura! 

 

Il prezzo basso a cui stiamo offrendo questa grande storia è 
possibile solo perché i primi editori hanno concordato di vendere 

con noi 100.000 set di volumi. 

 

Forse pensi di avere tutto il tempo che vuoi per ottenere la tua 

copia? 

 

Con un libro qualsiasi sarebbe così, ma non con Wells. Gli editori 

hanno venduto 90.000 copie dell’edizione ad un volume unico in 

poco meno di 3 mesi, e già il 90% delle 100.000 copie in 4 volumi è 

andato. Le copie rimaste non dureranno a lungo. 
 

Al massimo, possiamo prendere qualche migliaio di set da vendere 

ai nostri 258.000 clienti. Puoi immaginare quanto a lungo potranno 

rimanere quelle poche migliaia? 

 

Darai un’occhiata a questo set adesso - mentre puoi avere i 4 
volumi, rivisti e magnificamente illustrati, a ⅔ del prezzo originale 

del set in 2 volumi che ti costerebbe comunque molto nelle librerie 

- mentre puoi averli a casa a spese nostre, per un periodo di prova 

di una settimana, e restituirli per qualsiasi ragione se decidessi di 
non tenerli? 

 

Il modulo allegato è la tua risposta. Usalo finché c’è tempo! 

 

Fino ad allora, 

[...] 

 


