Download File PDF La Scienza Del Diventare
Ricchi

La Scienza Del Diventare Ricchi
Dall'autore di "La scienza del diventare ricchi" e "La
scienza della grandezza", un metodo di straordinaria
efficacia e di sicuro successo per raggiungere il
benessere fisico, avere un corpo naturalmente sano
e ottenere una salute duratura. Tra i contenuti del
libro . Come attivare il Principio di Salute che è in
ognuno di noi. . Le azioni mentali per raggiungere e
mantenere la salute. . Come ottenere un corpo sano.
. Mangiare e bere in modo corretto. . Quando,
quanto e cosa mangiare. . Saper distinguere tra
fame e appetito. . Scegliere i cibi giusti. . Mangiare e
masticare in modo corretto. . Respirare e dormire in
modo corretto. "'La Scienza del diventare ricchi' è
rivolto a chi desidera possedere del denaro; 'La
Scienza del Benessere' è destinato a chi aspira alla
completa salute. È una guida pratica, non un trattato
filosofico. Ti istruirò sull'uso del Principio Universale
di Vita sforzandomi di spiegare in maniera più
semplice e chiara possibile affinché tu possa
ottenere un perfetto stato di salute. Ho conservato
ciò che era essenziale eliminando con cura ciò che
non lo era. Ho evitato termini tecnici, astrusi o un
linguaggio difficile mantenendo sempre chiaro di
volta in volta l’obiettivo finale. Ti auguro di
perseverare fino a che il grande dono della perfetta
salute non sarà tuo." (dalla Premessa dell'autore) A
chi è destinato questo libro: . A chi vuole ottenere e
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mantenere la salute. . A chi vuole imparare regole
semplici e pratiche per vivere in modo sano. . A chi
vuole dimagrire e mantenere il peso forma in modo
naturale. . A chi vuole raggiungere l'equilibrio
nell'alimentazione. . A chi vuole godere appieno di
ogni cosa che mangia e beve. . A chi vuole viviere
bene nel corpo, nella mente e nello spirito. "Ricorda
che 'La Scienza del Benessere' vuole essere una
guida completa ed esaustiva in ogni senso.
Concentrati sulle tecniche descritte tanto nel
pensare quanto nell'agire. Segui il libro in ogni
dettaglio e starai bene o, se sei già in salute,
continuerai a esserlo sempre di più." (dalla
Premessa dell'autore)
Perché alcuni hanno successo in ambito economico
ed altri no? Perché alcune persone sembrano
raggiungere traguardi uno dopo l'altro, mentre altre
restano ferme ai blocchi di partenza? Esiste un
metodo scientifico per avere successo?Queste
domande furono affrontate oltre un secolo fa da nel
libro "La scienza del diventare ricchi" scritto da
Wallace D. Wattles (1860 - 1911), considerato uno
dei precursori della scrittura motivazionale.L'opera
tratta concetti che, ovviamente esplicati con
linguaggio e riferimenti storici oggi obsoleti, sono
ancora oggi sorprendentemente attuali e vengono
qui riproposti in termini comprensibili al lettore
contemporaneo, cercando di rimanere il più possibile
fedeli al pensiero originale.Per comprendere la
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validità del pensiero di Wattles, basti pensare che il
suo libro è stato indicato dall'autrice australiana
Rhonda Byrne come la prima fonte d'ispirazione per
il suo film e successivamente per il bestseller "The
secret" di indiscusso successo mondiale.É
opportuno precisare che, diversamente da quanto
potrebbe fa intendere il titolo, il libro non contiene
suggerimenti in materia economica o finanziaria,
piuttosto indicazioni concise su come raggiungere e
mantenere lo stato mentale che porta ad ottenere il
benessere materiale.
In una nuova, speciale edizione l’insegnamento
essenziale di Wallace D. Wattles, tra i padri del
Nuovo Pensiero e della Scienza della Mente e tra i
principali ispiratori di “The Secret”, il documentario e
libro dell’australiana Rhonda Byrne che a partire dal
2008 ha rilanciato nella moderna società
globalizzata la sapienza della Legge di Attrazione.
Nella trilogia della “Scienza” (“La Scienza del
diventare ricchi”, “La Scienza del benessere”, “La
Scienza della grandezza”), che questo libro ti
presenta in edizione completa, Wallace D. Wattles
riassume il suo insegnamento scientifico sulla Legge
di Attrazione. Qui trovi il significato dell’esistenza
spirituale dell’essere umano, riconosci
l’interconnessione tra individuo e universo, tra
energia spirituale individuale ed energia spirituale
universale, attraverso l’azione della facoltà suprema
dell’essere umano: il pensiero. La parola chiave di
Page 3/32

Download File PDF La Scienza Del Diventare
Ricchi
questo libro è certamente “scienza” e, come in tutta
l’opera di Wattles, lo scopo è pratico: ricchezza,
benessere e grandezza possono essere conquistati
da tutti, in ogni momento e in ogni luogo, e i tre libri
della “Scienza” spiegano come farlo. Perché
leggere questo ebook . Per imparare i fondamenti
della Legge di Attrazione del Pensiero . Per mettere
in pratica tutti i giorni il potere di influenza della
propria mente . Per avere aiuti e suggerimenti per il
raggiungimento dei propri obiettivi A chi si rivolge
l’ebook . A chi vuole trasformare la realtà che lo
circonda e ottenere felicità e ricchezza . A chi vuole
conoscere e mettere in pratica la Legge di Attrazione
. A chi vuole sviluppare le potenzialità della sua
mente per cambiare la sua vita . A chi vuole creare e
vivere condizioni positive p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000;
-webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px}
span.s1 {font-kerning: none}
Dai maggiori esponenti del Nuovo Pensiero, una
raccolta di testi che ti fa conoscere il segreto per
diventare ricchi. Con questo ebook inauguriamo la
serie A51 Tips, un modo inedito per stimolarti a
conoscere e mettere in pratica gli insegnamenti dei
maestri del Nuovo Pensiero e focalizzarti su
specifiche tematiche che riteniamo fondamentali per
Page 4/32

Download File PDF La Scienza Del Diventare
Ricchi
la crescita personale di ognuno. Con questa serie,
infatti, avrai a disposizione in un’unica raccolta i testichiave dei maestri della Legge di Attrazione su
determinati argomenti. In questo modo potrai
focalizzare la tua lettura, la tua attenzione e il tuo
studio su un concetto specifico, avendo a tua
disposizione, in un unico testo, le parole dei maggiori
esponenti del Nuovo Pensiero su un particolare
tema. Inoltre, grazie alla bibliografia di riferimento,
potrai esplorare e approfondire le pubblicazioni da
cui sono tratti i testi. L’antologia ti propone un
percorso sulla ricchezza, concetto-chiave per il
Nuovo Pensiero. Dai capisaldi del Nuovo Pensiero e
dagli assunti fondamentali della Legge di Attrazione,
questa antologia ti conduce alle pagine più intense e
ricche di moniti, esempi e metodi per attivare,
mettere in pratica e usare quotidianamente la
potenza creatrice del pensiero per creare e attrarre
ricchezza. Grazie a essa, non importa quale sia la
tua condizione, sarai in armonia con l’abbondanza e
la prosperità dell’universo. Contenuti principali
dell’ebook . Cosa è la ricchezza per il Nuovo
Pensiero . La ricchezza è un diritto di ogni uomo .
Come il pensiero attrae prosperità e ricchezza . I
princìpi della scienza del diventare ricchi . Come
l’abbondanza è già presente e a disposizione
dell’uomo . Come attivare e mettere in pratica il
pensiero che porta ricchezza . Le linee guida
essenziali per diventare ricchi Perché leggere questo
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ebook . Per conoscere i princìpi fondamentali del
Nuovo Pensiero . Per avere un percorso di testi
selezionati sulla ricchezza . Per comprendere il
valore centrale della ricchezza nel Nuovo Pensiero .
Per avere una nuova e illuminante prospettiva sul
concetto di ricchezza . Per mettere in pratica questi
princìpi nella vita di tutti i giorni con fede e costanza
e godere dei risultati che ne derivano A chi si rivolge
l’ebook . A chi vuole avere una raccolta dei capisaldi
del Nuovo Pensiero . A chi vuole approfondire uno
dei temi-chiave del Nuovo Pensiero . A chi è in cerca
di princìpi e metodi per ottenere ricchezza e
abbondanza durature . A chi vuole avvicinarsi ai testi
del Nuovo Pensiero Indice completo ebook Wallace
D. Wattles Essere ricchi è un diritto William Atkinson
La legge dell’attrazione Charles Haanel Settimana
10 B.F. Austin Trasformare se stessi William
Atkinson Rivendicate ciò che vi spetta Wallace D.
Wattles Principi primi della scienza del diventare
ricchi Florence Scovel Shinn La via dell’abbondanza
Thomas Troward Lo spirito dell’abbondanza
Wallace D. Wattles Il regno di Dio Florence Scovel
Shinn Nulla mi mancherà James Allen La
realizzazione della prosperità Wallace D. Wattles
Come arriva la ricchezza Franklin Warrens Sears La
Legge dell’Attrazione Armoniosa Robert Collier Il
genio della lampada Robert Collier Lo spirito
interiore Wallace D. Wattles La scienza del diventare
ricchi: linee guida essenziali
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Dopo "La scienza del diventare ricchi", un altro testo
straordinario in cui Wallace D. Wattles insegna il suo
metodo, seguito da milioni di persone nel mondo,
per vivere una vita completamente realizzata
all'insegna del benessere, del successo e della
grandezza materiale e spirituale per noi stessi e per
gli altri. Tra i contenuti del libro . Ogni persona può
diventare grande. . Come utilizzare il Principio di
Potere che è in ognuno di noi. . Il corretto
atteggiamento mentale. . Come usare il pensiero per
diventare grandi. . Pensare in grande nel proprio
piccolo. . Agire in grande nel proprio piccolo. . Il vero
segreto di una visione positiva del presente e del
futuro. "Questo è un libro per uomini e donne di ogni
età che desiderano ottenere il massimo dalla vita
attraverso la valorizzazione di se stessi. Ho cercato
di indicare chiaramente, con semplicità e senza
parole inutili, la via verso la forza, l'espressione del
talento e la grandezza. Ho scritto pensando a una
vostra lettura rapida ma attenta. So per certo che i
miei metodi funzionano: non possono fallire. E so
che gli uomini e le donne che li praticano con cuore
sincero acquisiranno potere: saranno i figli
dell’Altissimo e siederanno fra i grandi del mondo.
Mi auguro che anche tu possa essere fra i più
grandi." (dalla Premessa dell'autore) A chi è
destinato questo libro: . A chi vuole diventare grande
nella sua vita quotidiana. . A chi vuole realizzare le
sue idee senza paura. . A chi vuole raggiungere uno
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stato di pace e serenità. . A chi vuole raggiungere la
felicità che si merita. . A chi vuole che la sua vita sia
una svolta, per se stesso e per l’umanità. . A chi
vuole esprimere il meglio di sé. "Nello scrivere il libro
ho fatto la mia parte, ricorda di fare la tua: non
limitarti a leggere ma porta avanti con fede il corso di
pensieri e azioni previsto. Non basta leggere i libri
per sviluppare una grande personalità. Niente può
farti diventare grande se non il pensiero. Perciò
pensa. Pensa. PENSA!" (dalla Premessa dell'autore)
La povertà è il male più grande che l'umanità debba
combattere, eppure ci sono, in questo nostro
pianeta, ricchezze sufficienti non solo per ogni uomo
o donna viventi ma anche per tutti coloro che
verranno. Ci hanno abituato a credere che nel nostro
mondo le risorse siano scarse, che la ricchezza di un
altro significa minor ricchezza per noi. Ci hanno
abituato a vivere nella paura di non avere denaro e
nel terrore di perderlo. Vuoi continuare a vivere così?
Vuoi continuare a vivere nella paura e nell'ansia?
Allora questo non è il libro che fa per te. Vuoi
cambiare la tua prospettiva? Vuoi liberarti da questo
peso che ti schiaccia e ti impedisce di goderti la vita
che meriti? Pensi di meritarti il meglio? Pensi che
vivere nella ricchezza e nell'abbondanza economica
sia un tuo diritto e vuoi conoscere gli strumenti attivi
per intraprendere la strada del raggiungimento di
una vita ricca e felice? Allora questo è il libro che fa
per te. La ricchezza è un dono di Dio. La ricchezza,
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anche quella materiale, è un valore spirituale. Può
essere ottenuta con gioia, in modo illimitato,
attingendo all'eterna e infinita abbondanza
dell'universo e del suo Creatore. Come ottenere tutto
ciò che vuoi? Come conquistarti una vita serena,
felice, ricca e piena di abbondanza? Attingendo alle
tue infinite risorse, alle straordinarie potenzialità
della tua mente subconscia, in perenne connessione
e in perfetta integrazione con la Mente Divina.
Questo è un bellissimo libro su come diventare ricchi
ed è anche un bellissimo libro sulla vera, gioiosa,
profonda fede.
????????????:?????????????,?????????????.......
Tu hai un immenso potere dentro di te. Un potere capace di
farti realizzare qualsiasi cosa. Solo che non lo sai e non sai
come usarlo. Questo libro, di cui hanno beneficiato intere
generazioni, ti insegna come conoscere questo tuo potere e
come imparare a svilupparlo con la visualizzazione per
ottenere ciò che desideri dalla tua vita. "Ciò che è scritto in
queste pagine è stato fatto con lo scopo e la speranza che i
miei suggerimenti possano fornirti una chiave per il
raggiungimento dei tuoi desideri e farti capire che la paura
dev'essere completamente bandita nello sforzo di realizzare
ciò che desideri." (Dall'introduzione dell'autrice) CONTENUTI
DEL LIBRO . Conoscere e praticare la visualizzazione .
Come attirare verso te ciò che desideri . Il funzionamento
della tua immagine mentale . Suggerimenti per costruire le
tue immagini mentali . Come aumentare la tua fede .
Suggerimenti pratici su come chiedere, visualizzare e
ottenere "Ricorda sempre che l'immagine che vive dentro di
te e che vedi con gli occhi della mente è riflessa nella Mente
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Universale. E secondo la legge naturale di azione reciproca,
quell'immagine tornerà verso di te nella sua forma spirituale e
in quella fisica. Queste conoscenze ti danno accesso alla
possibilità di ottenere tutto ciò che desideri essere o che
desideri avere." (Dall'introduzione dell'autrice)
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font:
14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000; background-color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; backgroundcolor: #ffffff; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000;
-webkit-text-stroke: #000000} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkittext-stroke: #000000; min-height: 16.0px} span.s1 {fontkerning: none} span.s2 {font: 14.0px 'Times New Roman'; fontkerning: none} La via dell’evoluzione spirituale che fa di ogni
uomo e ogni donna uno con Dio Da Wallace D. Wattles, uno
dei principali esponenti della Scienza della Mente e maestro
della Legge di Attrazione, un testo unico che ci indica la
meravigliosa interconnessione e l’armoniosa reciprocità che
ogni individuo intrattiene con l’Intelligenza Infinita, l’Universo
Spirituale che ha una sola direzione: il Bene Supremo e
Infinito. Questo libro raccoglie due scritti di Wallace D.
Wattles, “Jesus: The Man and His Work” e “God: The
Servant of Man”. Due testi diversi nelle occasioni in cui sono
stati scritti ma unitari nelle intenzioni, nei presupposti e nei
contenuti. Wallace afferma che Gesù è il più grande uomo
perché è stato colui che più di ogni altro ha portato alla
massima espressione il potere spirituale dell’uomo, colui che
più di ogni altro ha manifestato il livello più elevato che
l’essere umano può raggiungere. È l’uomo del futuro sia
perché nessuno ancora ha raggiunto il suo grado di
evoluzione sia perché il suo grado di evoluzione è quello che
Page 10/32

Download File PDF La Scienza Del Diventare
Ricchi
ogni uomo, cioè ogni uomo e ogni donna, può raggiungere.
Contenuti principali dell’ebook . Gesù, l’uomo della
grandezza . Gesù, l’uomo dell’umanità . Gesù, l’uomo
dell’abbondanza . Gesù, l’uomo del futuro Perché leggere
dell’ebook . Per conoscere e approfondire la figura di Gesù .
Per capire come funziona il potere spirituale dell’uomo . Per
scoprire che la vera natura dell’uomo è libera da ogni
limitazione . Per comprendere e approfondire il messaggio di
evoluzione spirituale di Gesù A chi si rivolge dell’ebook . A
chi vuole conoscere i veri insegnamenti di Gesù . A chi vuole
conoscere e approfondire la via spirituale con un testo chiaro
e completo . A chi desidera avere una guida per attuare un
vero cambiamento e vivere in pienezza di salute, amore,
successo e ricchezza
"Una lettura imprescindibile per chi vuole scoprire il percorso
che da 'The Secret' di Rhonda Byrne conduce alla 'Scienza
del diventare ricchi' di Wallace D. Wattles." (Goodreads.com)
Tutti noi, credenti o atei, dovremmo leggere questa
meravigliosa testimonianza di fede nei confronti dell'unità
spirituale della vita e dell'universo. "A New Christ", pubblicato
nel 1910 e oggi per la prima volta disponibile in edizione
italiana, è un diamante che sprigiona gioia e ci irrora di
energia infinita. Il Gesù di Wattles, come scoprirete leggendo
queste nitidissime pagine, ricolme di una sublime chiarezza
che spalanca vertigini metafisiche e inebrianti sensazioni di
assoluto, è un Gesù vivo, ricco, potente, magnetico,
carismatico, eroe umano connesso con il divino e
annunciatore del destino divino dell'umanità. Non c'è spazio
per il male, nel Gesù di Wattles, né per la sofferenza: lo
spazio infinito del divino è interamente occupato da
ricchezza, libertà e felicità. Scienza e fede si incontrano e si
integrano, nel Gesù di Wattles, e lo spirito scientifico, cioè lo
spirito di verità, che permea la sua intera opera si rivela
essere lo spirito stesso di Gesù: la fede suprema nella nostra
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capacità di scoprire e sperimentare in noi stessi la nostra
divinità, di evolvere attivamente, giorno dopo giorno, verso
l’unione con Dio, la Coscienza Cosmica, la Sostanza
Originaria di cui siamo fatti, nostro Padre. "L’idea comune
che abbiamo di Cristo è un lascito della Chiesa dei secoli bui,
di un tempo in cui l’ideale religioso era utilizzato per indurre
gli uomini ad accontentarsi di vivere in schiavitù, a chinare il
collo sotto il giogo dell'oppressione. Con questo libro non
voglio dimostrare qualcosa su Cristo, ma farò uno sforzo per
accertare, in modo scientifico, ciò che egli era, come ha
vissuto e cosa ha insegnato. Troppe persone hanno studiato
Gesù partendo da idee preconcette su di lui o sulla sua
missione: un tale atteggiamento conduce sempre a
conclusioni erronee." (L'autore) CONTENUTI DEL LIBRO . La
personalità di Gesù . Il suo atteggiamento . I suoi
insegnamenti sull'uomo . I suoi insegnamenti sulla ricchezza .
La Fonte del Potere . Entrare nella Coscienza Cosmica .
Ottenere e manifestare la Coscienza Cosmica "Ciò che mi
propongo di fare è studiare i quattro Vangeli alla luce della
storia per accertare se questo sia il Cristo reale e, se così non
fosse, per trovare il vero Gesù e capire chi e come realmente
fosse." (L'autore)
Decenni prima delle ricerche delle neuroscienze sulle reti
neurali e sulla plasticità del cervello, Wallace D. Wattles,
scrittore, esponente del Nuovo Pensiero e fervente
ricercatore nell'ambito della Scienza della Mente, pubblica
"Mind: What is It?": le tesi così innovative esposte in questo
saggio che presentiamo per la prima volta in edizione italiana
non possono che abbagliare il lettore moderno. I risultati
dimostrati da settant'anni di ricerca scientifica sottoscrivono e
ratificano le tesi avanzate da Wattles: che la mente viene
prima del cervello, che la mente è una forza, una energia che
he plasma il cervello e lo utilizza per esprimere se stessa.
Come lo plasma? Attraverso l’esperienza. Qual è l’essenza
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dell’esperienza? La libertà. La libertà di attivare nuove
interconnessioni neuronali e di riscrivere il programma dei
nostri comportamenti. La libertà di essere, come dice Wattles,
“ciò che scegliamo di essere”. Il messaggio del cervello
plastico, il messaggio di questo straordinario libro di Wattles,
è un messaggio di incondizionata fede planetaria nelle nostre
capacità evolutive. "Così come è certo che si può scrivere
quello che si vuole su una lavagna, è certo che possiamo
scrivere quello che vogliamo nel nostro cervello, e che ciò
che scriviamo è ciò che saremo." (l'Autore) CONTENUTI DEL
LIBRO . Vita e organismi . Iniziare a pensare . La funzione
degli emisferi cerebrali . Curare le cattive abitudini .
Desiderio, volontà e autorealizzazione "Ora che abbiamo
spiegato nel dettaglio il meccanismo fisiologico con cui la
mente esprime se stessa; ora che abbiamo descritto il
processo di realizzazione in termini così semplici che anche
chi va di fretta può leggerli e comprenderli; ora che abbiamo
dato dimostrazione matematica del fatto che è possibile per
ognuno di noi fare ed essere tutto ciò che vogliamo fare ed
essere; ora che abbiamo dimostrato che anche la fede ha
basi scientifiche, non abbiamo contribuito a dare qualcosa di
valore alla vita del mondo? Penso proprio di sì." (L'Autore)
Dall’autore del best seller La scienza del diventare ricchi,
due saggi sul Potere spirituale in un unico ebook. Gli scritti di
Wallace D. Wattles, Una Vita di Potere (“The Powerful Life”)
e Come ottenere quello che vuoi (“How to Get What You
Want”) sono l’uno il completamento dell’altro. 0 false 14 18
pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; msostyle-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm
5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-marginbottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; fontsize:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-fontPage 13/32

Download File PDF La Scienza Del Diventare
Ricchi
family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareastfont-family:"Times New Roman"; mso-fareast-themefont:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansitheme-font:minor-latin;} Una Vita di Potere afferma la
presenza, argomenta l’esistenza, esplora il significato del
Potere spirituale che è Vita e che è in ogni vita. Come
ottenere quello che vuoi fornisce gli strumenti operativi per
usare concretamente questo Potere. Solo la perfetta
integrazione tra mente conscia e mente subconscia, tra teoria
e pratica, tra comprensione astratta ed esperienza concreta
può condurci alla felice realizzazione dei nostri desideri e dei
nostri sogni. “Il potere che fa sì che le persone contino non è
né fisico né mentale, non è subordinato né alla forza del
corpo né a quella della mente. Non è un dono speciale: le
persone che contano e sono capaci non sono così perché
usano un potere che è negato ad altri, ma perché usano un
potere che anche gli altri hanno, ma che non usano.”
(L’autore)
Che cosa vuol dire avere una vita di successo? Significa
innanzitutto ottenere incremento in valore, rispetto e denaro.
Continuando gli insegnamenti de La Scienza del Diventare
Ricchi, in questo libro Wallace D. Wattles offre gli strumenti e
gli insegnamenti utili a chiunque voglia raggiungere una vita
di abbondanza. Possiamo ottenere ciò che desideriamo solo
se abbiamo fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità, fino a
riconoscerci come l’uomo o la donna “che può”: che può
fare, può avere, può essere e può raggiungere ciò che cerca.
Ancora una volta, Wallace D. Wattles offre un testo
fondamentale per conquistare e aumentare successo e
ricchezza.
PRIMA EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA. ***** Nel 2012
Louise Hay, la celebre fondatrice della Hay House e leader
mondiale del self-help, riceve da un commerciante di libri rari
un piccolo manoscritto. Si tratta di un raro inedito di Florence
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Scovel Shinn: “The magic path of intuition”. Il libro viene
pubblicato nel 2013 dalla Hay House. Ne presentiamo qui
l'edizione in lingua italiana, dal titolo: "Il magico sentiero
dell’intuizione". "Il magico sentiero dell’intuizione" è forse
l’opera più completa della Scovel Shinn. Con questo
prezioso volume l’autrice sembra aver voluto trasmettere fino
a noi la sua eredità spirituale, approfondendovi quei principi
senza tempo che erano già stati esposti nelle sue precedenti
opere e arricchendoli di esempi pratici per applicarli con
facilità nella vita quotidiana. Grazie a questo libro imparerete:
– a sintonizzarvi con le vostre facoltà intuitive; – nuove potenti
affermazioni per affrontare in modo diretto ed efficace ogni
situazione della vita; – a prendere coscienza dei vostri
atteggiamenti e schemi mentali affinché non si manifestino
nel corpo sotto forma di malattia; – a manifestare
abbondanza e prosperità; – a ottenere il perfetto dominio di
ogni situazione. **** FLORENCE SCOVEL SHINN. Nata nel
New Jersey nel 1871 e vissuta a New York, Florence Scovel
Shinn fu illustratrice, scrittrice e insegnante di metafisica,
esponente del New Thought. I suoi scritti, notevolmente
rivoluzionari e all’avanguardia per l’epoca in cui visse,
racchiudono una profonda saggezza e hanno ispirato migliaia
di persone per numerosi decenni, fino a influenzare il lavoro
dei moderni leader del self-help, tra cui Louise Hay. Riletta
alla luce delle nuove conoscenze, l’opera della Scovel Shinn
risulta sorprendentemente attuale per lo stile pragmatico e di
facile lettura e per il taglio divertente e diretto. Il messaggio,
solo all’apparenza semplicistico, è in realtà profondo e senza
tempo, ciò che pone tuttora i libri dell’autrice tra i bestseller
della letteratura spirituale, dello sviluppo personale e del
pensiero positivo. Altri libri di Florence Scovel Shinn nelle
edizioni Nemo Editrice: LA PORTA SEGRETA DEL
SUCCESSO.***** TRADUZIONE DI CARMEN
MARGHERITA DI GIGLIO. Alcuni fra i libri da lei pubblicati e
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tradotti sono saliti in cima ai BESTSELLER di Amazon ("La
chiave d'oro" di Emmet Fox e "Il metodo scientifico per
diventare ricchi" di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i
classici di Florence Scovel Shinn "La porta segreta del
successo" e "Il magico sentiero dell'intuizione", primo posto
tra i bestseller di Amazon in "Lavoro e raggiungimento del
successo" (Nemo Editrice 2014). Tra i sui romanzi disponibili
in carta e ebook: "Lo scrigno di Ossian", "Werdenstein" e il
thriller "La contessa di Calle".
BESTSELLER Il metodo scientifico per diventare ricchi
(altrimenti denominato “La scienza del diventare ricchi”) è un
classico tra le guide alla creazione della ricchezza attraverso
la Legge dell’Attrazione. Pubblicato la prima volta nel 1910,
dopo circa cento anni ha ispirato il bestseller di Rhonda Byrne
e il film The Secret. Secondo l'autore, esiste un metodo
scientifico per diventare ricchi, ed è una scienza esatta, come
l’algebra o l’aritmetica. Esistono alcune leggi che governano
il processo di acquisizione della ricchezza e chiunque
apprenda e rispetti queste leggi, diventerà ricco con certezza
matematica. I principi qui esposti sono quelli della filosofia di
Emerson e di Hegel e vi guideranno a sviluppare una visione
personale e a rafforzare la forza di volontà, coltivando la
gratitudine e armonizzando il lato spirituale con quello
materiale per ricevere con grande abbondanza i doni della
vita. Si tratta di principi semplici da mettere in pratica, ma che
hanno già trasformato l'esistenza di migliaia di persone e che
possiedono un’efficacia formidabile per tutti quelli che sono
determinati a sperimentarli. “Il piano d’azione enunciato nel
presente trattato è stato dedotto dalle conclusioni di studi
filosofici; tuttavia è stato accuratamente testato e supera la
verifica più importante, cioè quella dell’esperimento pratico.
In poche parole, funziona. Se desiderate sapere come si è
giunti a tali conclusioni, leggete gli scritti di Hegel ed
Emerson, e se volete raccogliere i frutti concreti della loro
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filosofia, leggete questo libro e fate esattamente ciò che vi
dice di fare.” (L’autore,Wallace D. Wattles) “Qualcosa dentro
di me mi fece girare le pagine a una a una, e ricordo ancora
le mie lacrime che cadevano su quelle pagine mentre lo
leggevo. [Il metodo scientifico per diventare ricchi] mi diede
un anticipo di The Secret. Fu come una fiamma all’interno
del mio cuore. E giorno dopo giorno, da allora, quella fiamma
è diventata un incendio indomabile che mi ha spinto a voler
condividere tutto questo con il mondo. Rhonda Byrne, autrice
del bestseller The secret “Ho letto oltre 200 libri sul successo
e la ricchezza, tra cui il classico di Napoleon Hill, "Pensa e
arricchisci te stesso", prima di leggere questo. Nulla, però, di
ciò che avevo letto fino allora ha avuto un effetto così
incredibilmente profondo sulle mie finanze come IL METODO
SCIENTIFICO PER DIVENTARE RICCHI, perché ha
cambiato tutte le mie idee sbagliate su ciò che conduce a
diventare ricchi. Entro dieci mesi di applicazione di questi
principi e concetti, avevo esponenzialmente aumentato il mio
reddito a livelli che solo 12 mesi prima sarebbero stati
praticamente impensabili.” (Un lettore)
?????????????????,??????????????????,????,?????????,???
????????????,????????????????????????????,???17???????
??????????????????????,??????????
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} Un piccolo
libro per una grande vita matrimoniale in armonia con le leggi
del pensiero Da Wallace D. Wattles, padre del Nuovo
Pensiero e maestro della Scienza della Mente Lo scopo di
questo libro è quello di offrire le più profonde e potenti verità
del Nuovo Pensiero in un linguaggio semplice e chiaro, così
che gli uomini e le donne possano comprenderle, metterle in
pratica nella vita matrimoniale e trovare in esse aiuto,
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conforto e felicità. Con questo libro potrai conoscere e
approfondire il potere del pensiero nella vita matrimoniale,
scoprirai il ruolo fondamentale della suggestione mentale nel
rapporto di coppia e avrai esempi e suggerimenti per
comprendere il vero scopo della vita matrimoniale e la sua
natura spirituale. Scoprirai, infine, come il potere del pensiero
insieme all’amore sia il vero motore di ogni vita matrimoniale,
lo strumento più potente per portare in qualsiasi matrimonio
felicità, benessere e ricchezza. Contenuti dell’ebook in
sintesi . Amore e sesso . Il potere della suggestione . Il
pensiero positivo influenza la vita dei figli . Bene e Verità
sono i fondamenti del matrimonio felice . Suggerimenti pratici
e consigli per un matrimonio duraturo Perché leggere questo
ebook . Per applicare i fondamenti del Nuovo Pensiero alla
vita di coppia . Per mettere in pratica gli insegnamenti del
Nuovo Pensiero nelle relazioni . Per avere aiuti e
suggerimenti per il raggiungimento di una vita coniugale
serena A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole trasformare la
realtà che lo circonda e ottenere felicità e ricchezza per sé e il
partner . A chi vuole approfondire e mettere in pratica la
Legge di Attrazione nella vita di coppia . A chi vuole
sviluppare le potenzialità della sua mente per migliorare il
rapporto con il partner . A chi vuole creare e vivere condizioni
positive nella vita coniugale
In una nuova edizione il metodo che ha dato ricchezza e
felicità a milioni di persone in tutto il mondo. Contenuti del
libro . Essere ricchi è un diritto. . Diventare ricchi è una
scienza. . Come arriva la ricchezza. . Come coltivare il
pensiero della ricchezzaP . Pensare e agire con efficacia. .
Come intraprendere l’attività giusta. . Come coltivare la fede
e la gratitudine. "Questo è un libro di natura pragmatica, non
filosofica. È un manuale pratico, non un trattato teorico. È
rivolto a uomini e donne che desiderano prima diventare
ricchi e poi mettersi a filosofare. È per tutti coloro che
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vogliono dei risultati e sono disposti ad agire secondo
comprovate conclusioni scientifiche. Il piano di azione che è
indicato è stato messo alla prova sotto ogni aspetto,
superando il controllo definitivo della sperimentazione pratica.
Ha funzionato.” (dall’Introduzione dell’autore) A chi è
destinato questo libro: . A chi vuole aumentare il proprio
benessere economico e finanziario. . A chi vuole migliorare
economicamente la propria vita e quella di chi gli sta intorno. .
A chi vuole ottenere l’abbondanza in ogni aspetto della sua
vita. . A chi sa di meritarsi il meglio.
Dalla Prefazione dell'autore: Questo volume è il secondo di
una serie, il primo dei quali è "La Scienza del diventare
ricchi". Come quel libro è esclusivamente per coloro che
vogliono il denaro, così questo è per coloro che vogliono la
salute e che vogliono una guida pratica e un manuale, non un
trattato filosofico. È uno strumento nell'uso del Principio
Universale della Vita, e il mio sforzo è stato quello di spiegare
la via in modo così chiaro e semplice che il lettore, anche se
non ha dato alcuno studio precedente al Nuovo Pensiero o
alla metafisica, possa facilmente seguirlo fino alla salute
perfetta. Pur mantenendo tutti gli elementi essenziali, ho
eliminato con cura tutti i non essenziali; non ho usato alcun
linguaggio tecnico, astruso o difficile, e ho mantenuto sempre
un unico punto in vista. Come afferma il titolo, il libro si
occupa di scienza, non di speculazione. La teoria monistica
dell'universo - la teoria che la materia, la mente, la coscienza
e la vita sono tutte manifestazioni di una sola Sostanza - è
ora accettata dalla maggior parte dei pensatori; e se
accettate questa teoria, non potete negare le conclusioni
logiche che troverete qui. Soprattutto, i metodi di pensiero e
di azione prescritti sono stati sperimentati dall'autore nel suo
stesso caso, e nel caso di centinaia di altre persone durante
dodici anni di pratica, con continuo e immancabile successo.
Posso dire della Scienza del Benessere che funziona; e che
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ovunque le sue leggi siano rispettate, non può non funzionare
più di quanto non possa funzionare la scienza della
geometria. Se i tessuti del vostro corpo non sono stati così
distrutti da rendere impossibile la continuazione della vita,
potete stare bene; e se penserete e agirete in un certo modo,
starete bene. Ricordate che la SCIENZA DEL BENESSERE
pretende di essere una guida completa e sufficiente in ogni
particolare. Concentratevi sul modo di pensare e di agire che
essa prescrive, e seguitela in ogni dettaglio, e starete bene; o
se state già bene, lo rimarrete." Tra gli argomenti trattati: .
Come attivare il Principio Vitale di Salute che è insito in
ognuno. . Le azioni mentali che permettono di raggiungere e
mantenere la salute. . Come ottenere un corpo sano. . Come
mangiare e bere in modo corretto. . Quando, quanto e cosa
mangiare. . Saper distinguere tra una sana fame e un
semplice appetito. . Come scegliere i cibi giusti. . Come
mangiare e masticare in modo corretto. . Come respirare e
dormire in modo corretto.
Ti hanno sempre insegnato che il denaro è una cosa
negativa, che i soldi rendono spietati, che la ricchezza è frutto
di disonestà? Non è così! Joe Vitale, famoso milionario e guru
dell’auto-aiuto, autore di bestseller e uno dei protagonisti del
film campione d’incassi The Secret, dimostra che diventare
ricchi non esclude la crescita spirituale e lo sviluppo
personale, anzi, mette in moto una trasformazione globale
che permette di far diventare il denaro un potente motore al
servizio del bene. Attraverso una serie di esercizi pratici, Il
miliardario illuminato spiega come lasciarsi alle spalle tutto
ciò che è andato male in passato, superare i limiti
autoimposti, voltare pagina e riuscire a ottenere risultati
immediati, trasformando la propria passione in ricchezza,
migliorando la situazione economica, facendo progetti per il
futuro e soprattutto diventando una persona che si gode
serenamente denaro e ricchezza interiore. Joe Vitale
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scardina le convenzioni sociali che dipingono come
impossibile o addirittura blasfema l’unione di denaro e
spiritualità, rivelando qual è la vera natura della ricchezza,
cioè servire gli scopi più elevati che riusciamo a immaginare.
64 carte digitali per leggere il presente e creare il futuro Le
carte sono un metodo antichissimo per entrare in sintonia con
la magia della vita e ricevere risposte alle proprie domande.
Queste 64 carte digitali sono ispirate alla visione degli
sciamani, gli interpreti della voce del cosmo, capaci di
immedesimarsi con le sue forze. Nascono dall'esperienza di
persone che hanno percorso sentieri di conoscenza insieme
a loro, e ne hanno ricevuto e fatti propri gli insegnamenti di
saggezza. Tutte le illustrazioni delle carte sono tratte da
dipinti originali dell'autore, immagini che l'autore ha "ricevuto"
e dipinto su tela. "Le carte della guarigione e della
conoscenza sono nate dopo anni – almeno 35, ma chi sa
quanto prima sono stati gettati i semi – in cui ho ricevuto
immagini. Le ho trasferite in disegni e dipinti. I disegni
nascevano una per una, singolarmente, senza che le
decidessi, le programmassi o le scegliessi. Nel tempo, mi
sono reso conto che erano ciascuna un frammento di un
insieme più grande, che non finirà mai di comporsi nella sua
interezza perché è intessuto d'infinito. Ma ora sento che è il
momento di comunicarle e condividerle, anche se sono
necessariamente solo una goccia nell'oceano." (L'Autore)
L'ebook contiene: . 64 carte sciamaniche digitali; . Le 64
immagini dei dipinti originali da cui sono create le carte; . Link
interattivi per esplorare e leggere le carte digitali; .
Suggerimenti e consigli su come consultare le carte digitali; .
6 metodi per l'interpretazione e la divinazione (La sorte, il
puzzle, la Ruota di Medicina, l'Albero della Vita, il metodo
heyoka, L'attimo); . Interpretazione della singola carta,
consigli e ispirazioni (con testi dell'autore e di Anand NiravaAbsa, Luz Amparo Osorio e Piero Pierangeli). . Suggerimenti
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e consigli per creare la propria interpretazione e divinazione.
Alcuni consigli: . Consultare le carte almeno una volta senza
leggere le indicazioni. . Scegliere l'immagine e non il titolo. .
Entrare nell'immagine e solo dopo leggere il titolo della carta.
Come usare le carte digitali per la consultazione Con questo
ebook hai sempre con te tutto ciò di cui hai bisogno per
consultare le tue carte in ogni momento. Per farlo è molto
semplice. . Dall'indice portati alla voce "Galleria Sciamanica".
. Inizia a sfogliare le carte, una per una. Come noterai, le
carte non hanno titolo, ma il numero con cui sono proposte in
sequenza. . Scegli l'immagine che più ti piace e fai touch o
clicca sul titolo. Verrai indirizzato alla pagina della carta. . Una
volta lette le proposte d'interpretazione della carta, facendo
touch o click sul nome della carta ritornerai alla pagina
relativa della galleria, da dove potrai proseguire il tuo viaggio
di scoperta. Ora non ci resta che augurarti di cuore un buon
viaggio di scoperta ed esplorazione dell'anima con le carte
sciamaniche della guarigione e della conoscenza.

Contiene tre audiolibri: Come attrarre soldi di Joseph
Murphy. L'arte di far soldi di P. T. Barnum. La
Scienza del diventare ricchi di Wallace D. Wattles.
Essere ricco è un tuo diritto. Sei qui per vivere una
vita di abbondanza ed essere felice, radioso e libero.
Dovresti quindi possedere tutto il denaro che ti serve
per condurre una vita piena, felice e prospera. Non
c'è virtù nella povertà; quest'ultima è una malattia
della mente e dovrebbe essere abolita dalla faccia
della terra. Sei qui per crescere, espanderti e aprirti
spiritualmente, mentalmente e materialmente. Hai il
diritto inalienabile di svilupparti pienamente ed
esprimerti in tutti i contesti. Dovresti circondarti di
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bellezza e lusso. Perché essere soddisfatto con quel
tanto che basta per sopravvivere quando puoi
godere delle ricchezze dell'Infinito? In questo libro
imparerai a fare amicizia con i soldi e ad averne
sempre un surplus. Il tuo desiderio di essere ricco è
il desiderio di una vita più piena, più felice, più
meravigliosa. È un impulso cosmico. È qualcosa di
positivo, di molto positivo. Inizia a vedere il denaro
nel suo vero significato - come simbolo di scambio.
Significa la libertà dal bisogno, bellezza, lusso,
abbondanza e raffinatezza. Leggendo questo
capitolo, probabilmente ti starai dicendo: "Voglio più
soldi". "Sono degno di uno stipendio più alto di
quello che ricevo". Credo che la maggior parte delle
persone non venga adeguatamente compensata.
Una delle cause per cui molte persone non hanno
più denaro è che lo condannano in silenzio o
apertamente. Si riferiscono al denaro definendolo
"sporco lucro" o dicendo "L'amore per il denaro è la
radice di tutti i mali", ecc. Un altro motivo per cui non
prosperano è che credono in maniera subdola,
subconscia, che ci sia una certa virtù nella povertà;
questo schema subconscio può essere dovuto alla
formazione durante la prima infanzia, alla
superstizione o potrebbe basarsi su una falsa
interpretazione delle Scritture. Non c'è virtù nella
povertà; è una malattia come qualsiasi altra malattia
della mente. Se fossi fisicamente malato, penseresti
che c'è qualcosa di sbagliato in te; cercheresti aiuto
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o faresti subito qualcosa per affrontare il problema.
Allo stesso modo, se non hai costantemente denaro
circolante nella tua vita, c'è qualcosa di radicalmente
sbagliato in te. Il denaro è solo un simbolo; ha
assunto molte forme come mezzo di scambio
attraverso i secoli, quali sale, perline e ciondoli di
vario genere. Nell'antichità la ricchezza dell'uomo
era determinata dal numero di pecore o buoi che
possedeva. È molto più comodo scrivere un assegno
che portare con sé alcune pecore per pagare le
bollette. La Vita non vuole che tu viva in un tugurio o
che abbia fame. La vita vuole che tu sia felice,
prospero e pieno di successo.
??????????????????????.?????????????????,?????
??????,????????????????????.??????101?????????
???,?1279????????????????,???????.
In questo tredicesimo libro Giorgio Nadali raccoglie
pensieri di performance coaching e articoli che ha
scritto per importanti Testate giornalistiche nazionali,
con molti spunti di riflessione per migliorare se
stessi. Il tema è la crescita personale con esempi di
chi, partendo da zero, ha raggiunto risultati umani,
professionali ed economici altissimi. Come hanno
fatto? Non si sono accontentati. Il progresso nasce
sempre dal non accontentarsi. Non significa avidità o
ingratitudine, ma desiderio di sfidare se stessi per
realizzare i propri sogni. E' possibile! Molti ci sono
riusciti perché non si sono accontentati di quello che
erano e di ciò che avevano. Con la loro scelta
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coraggiosa hanno fatto un grande servizio a loro
stessi e alla società. Anche tu puoi! Basta volerlo
veramente.
C'è un principio di potere in ogni persona. Con l'uso
intelligente e la direzione di questo principio, l'uomo
può sviluppare le proprie facoltà mentali. L'uomo ha
un potere intrinseco con il quale può crescere in
qualsiasi direzione egli voglia, e non sembra esserci
alcun limite alle possibilità della sua crescita. Nessun
uomo è ancora diventato così grande in nessuna
facoltà, ma è possibile che qualcun altro diventi più
grande. La possibilità è nella Sostanza Originale di
cui l'uomo è fatto. Il genio è l'Onniscienza che fluisce
nell'uomo. Il genio è più del talento. Il talento può
essere semplicemente una facoltà sviluppata in
modo sproporzionato rispetto ad altre facoltà, ma il
genio è l'unione dell'uomo e di Dio negli atti
dell'anima. I grandi uomini sono sempre più grandi
delle loro azioni. Sono in relazione con una riserva di
potere che è senza limiti. Non sappiamo dove sia il
confine dei poteri mentali dell'uomo; non sappiamo
nemmeno che ci sia un confine. Il potere di crescita
cosciente non è dato agli animali inferiori; è solo
dell'uomo e può essere sviluppato e aumentato da
lui. Gli animali inferiori possono, in larga misura,
essere addestrati e sviluppati dall'uomo; ma l'uomo
può addestrare e sviluppare se stesso. Solo lui ha
questo potere, e lo ha in misura apparentemente
illimitata. Lo scopo della vita per l'uomo è la crescita,
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proprio come lo scopo della vita per gli alberi e le
piante è la crescita. Gli alberi e le piante crescono
automaticamente e lungo linee fisse; l'uomo può
crescere, come vuole. Gli alberi e le piante possono
sviluppare solo certe possibilità e caratteristiche;
l'uomo può sviluppare qualsiasi potere, che è o è
stato mostrato da qualsiasi persona, ovunque. Nulla
di ciò che è possibile nello spirito è impossibile nella
carne e nel sangue. Nulla di ciò che l'uomo può
pensare è impossibile in azione. Niente che l'uomo
possa immaginare è impossibile da realizzare.
Al giorno d'oggi si mangia troppo e male, almeno è
così nella parte occidentale del mondo. Questo
scorretto modo di alimentarsi porta a conseguenze,
spesso molto gravi, non solo a livello individuale, ma
anche sociale e planetario. Ma qualcosa da fare c'è:
diminuire la quantità di cibo. L'ebook "Il piacere del
digiuno" cerca di analizzare la questione, partendo
dalla necessità di correggere ed equilibrare la nostra
alimentazione, fino alla rivalutazione della pratica del
digiuno come mezzo per favorire una nuova
abitudine ad alimentarsi, con coscienza e
parsimonia. Il digiuno diviene allora un atto
depurativo per il nostro organismo, una disciplina per
godere a pieno della nostra longevità e migliorare la
qualità della nostra vita, una maniera per staccarsi
dalla nostra visione consumistica del mondo.
CONTENUTI DELL'EBOOK . Come e quanto ci
alimentiamo . Mangiare troppo fa male per… . Vita
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lunga e sana con meno calorie . La cultura della
restrizione calorica . La pratica del digiuno . Il
piacere del digiuno Le caratteristiche dell'ebook .
Informazione rigorosa e documentata. . Link ai
termini scientifici per una più agevole consultazione.
Le quindici lezioni raccolte in questo libro scritto da
uno dei padri del Nuovo Pensiero, autore di
numerosi best seller tra i più letti nel mondo, si
concentrano su come rendere ogni pensiero e
azione costruttivi e su come ottenere la realizzazione
di ciò che si desidera. A partire dalle parole, dal
linguaggio e dall’atteggiamento mentale ogni uomo
e ogni donna possono creare le condizioni per
realizzare una vita di salute, ricchezza, pace e
successo. Ogni capitolo offre al lettore un tassello
fondamentale per costruire ideali e condizioni
tangibili di abbondanza e realizzazione di sé. Grazie
a queste preziose lezioni ognuno potrà imparare:
Come parlare in modo da creare ricchezza e salute
nella propria vita. Cosa non fare se davvero si vuole
rendere la propria vita e il mondo migliori. Come
spendere il denaro in modo costruttivo e senza
timore. Cosa fare con coloro che si oppongono alle
proprie convinzioni. Come formare i giusti ideali e
come realizzarli. “Una delle prime cose da fare per
cominciare a vivere in maniera costruttiva è
prendere l’abitudine di assumere l’atteggiamento
più positivo e gioioso.” (L’autore)
Questo ebook riunisce due brevi saggi dallo spirito
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affine scritti da due grandi esponenti del Nuovo
Pensiero e della Scienza della Mente: "The Law of
Opulence" di Wallace D. Wattles e "The Spirit of
Opulence" di Thomas Troward. I due testi pongono
su un piano originale e innovativo il tema della
crescita – e quello speculare, oggi assai in voga,
della decrescita – e ci invitano a spostare il nostro
pensiero dalla scarsità all'abbondanza. Finché il
nostro pensiero – e, conseguentemente, il pensiero
generale, economico e sociale – resterà centrato
sulla scarsità, non otterremo altro che povertà. Ma
l'intento della vita è di creare sempre più vita. La vita
è naturalmente portata a creare maggiore
abbondanza, e questa abbondanza ha come
obiettivo più vita per tutti e meno vita per nessuno.
Un pensiero di scarsità è perciò un pensiero
letteralmente “contro-natura” mentre il vero, unico
pensiero naturale è il pensiero di crescita. Il principio
di crescita viene così depurato da tutte le
sovrastrutture iperliberiste, immorali e “selvagge”
che spesso accompagnano i giudizi sia dei
sostenitori più sfrenati che dei più incalliti detrattori
dell'attuale sistema economico. La crescita
economica non è più una forzatura dell'ordine
naturale, né deriva da uno sfruttamento
indiscriminato delle risorse, da una violenza
separativa e distruttiva dell'uomo nei confronti della
natura. Anzi, questo sistema spregiudicato,
dissennato, economicamente, socialmente e
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psicologicamente rovinoso è proprio la conseguenza
del principio di competizione, che a sua volta si basa
sull'idea errata che le risorse in natura siano scarse
e che il principio regolatore della natura sia la
scarsità e non l’abbondanza. Abbandonando la
competizione con gli altri e realizzando in noi la
consapevolezza che il potere creativo in noi stessi è
illimitato, tutta l'infinita abbondanza dell'universo
diventa nostra. "I requisiti per un successo non
competitivo sono molto semplici. Primo. Desidera
per tutti ciò che desideri per te, e sii certo di non
prendere nulla da nessuno senza dargli in cambio un
valore equivalente o maggiore in termini di vita. Più
dai più ricevi. Quindi agisci con la fede assoluta che
tutto ciò di cui hai bisogno per vivere la tua vita nel
modo più pieno e completo verrà a te. Tutto ciò che
viene a te significherà più vita per chiunque altro.
Ogni guadagno che farai aggiungerà ricchezza per
chiunque altro. Ciò che ottieni per te stesso – Vita –
lo ottieni per tutti. Il tuo successo aggiunge vita,
salute, ricchezza e felicità per tutti." (Wallace D.
Wattles) "Il nostro dare agli altri crescerà, con la
consapevolezza che il dare agli altri impedirà o in
qualche modo limiterà la crescita che possiamo
desiderare per la nostra vita, ma che ogni
espansione e crescita di noi stessi e della nostra
ricchezza ci renderà gli strumenti più potenti per
l’espansione e la crescita della vita degli altri."
(Thomas Troward)
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Dall'autore del best seller "La scienza del diventare
ricchi" un corso in 10 lezioni per sviluppare il potere
che ognuno di noi ha dentro di sé, portarlo alla luce
e utilizzarlo in ogni aspetto della nostra vita
quotidiana. Per ottenere salute, ricchezza,
benessere, brillanti relazioni di coppia, famigliari e
sociali, per mantenerci giovani a ogni età, per
sviluppare il nostro talento a ogni età e per cogliere
le illimitate opportunità che la vita ci offre. Un libro di
inestimabile valore che ha cambiato la vita di milioni
di persone, per la prima volta in edizione italiana e in
esclusiva in ebook. "Forse il limite più difficile da
superare è capire che non esiste un limite alle
proprie opportunità." LE 10 LEZIONI Lezione 1.
Fondamenti Lezione 2. Il lato fisico della salute
Lezione 3. Il lato mentale della salute Lezione 4. I
lato fisico della ricchezza Lezione 5. I lato mentale
della ricchezza Lezione 6. Sviluppo del talento
Lezione 7. La conservazione della giovinezza
Lezione 8. La felicità coniugale Lezione 9. Una
speciale applicazione Lezione 10. Opportunità "Non
essere mai triste, ogni regresso apparente è il
preludio a qualcosa di nuovo. Se impari tutto ciò che
ti ho insegnato la vita diventerà una serie di dolci
sorprese, perché otterrai sempre ciò che desideri."
Qualunque cosa si pu dire in lode della povert,
resta il fatto che non possibile vivere una vita
veramente completa o di successo a meno che non
si ricchi. Nessun uomo pu salire a sua massima
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altezza possibile nel talento o l'anima di sviluppo se
non ha un sacco di soldi; perch per spiegare
l'anima e per sviluppare il talento deve avere molte
cose da usare e non pu avere queste cose se non
ha i soldi per comprare loro.Vi una scienza del
diventare ricchi, ed una scienza esatta, come
l'algebra o di aritmetica. Ci sono alcune leggi che
governano il processo di acquisizione ricchezze;
Una volta che queste leggi sono apprese e rispettate
da ogni uomo, egli otterr ricco con certezza
matematica.La propriet del denaro e della propriet
il risultato di fare le cose in un certo modo; quelli
che fanno le cose in questo certo modo, se di
proposito o accidentalmente, arricchirsi; mentre
coloro che non fare le cose in questo certo modo,
non importa quanto duramente lavorano o come essi
sono in grado, restano poveri. Questo libro ti insegna
quei certi modi di diventare ricchi subito.
Qual è il vero segreto del successo? Ce lo spiega in
questo breve e densissimo libro William Atkinson,
uno dei padri della Scienza della Mente e autore del
best seller "La Legge di Attrazione del pensiero". 9
folgoranti lezioni per manifestare appieno la nostra
forza latente e costruire un presente e un futuro di
successo in piena concordia con le leggi
dell'universo. "Non ti è mai capitato di sentire
qualche volta una sensazione dentro di te, un
Qualcosa pronto a uscir fuori, scavalcando i propri
limiti? Non hai mai compiuto un'azione mosso da un
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bisogno improvviso, che a mente fredda non saresti
riuscito a compiere?" Le 9 lezioni . Lezione 1. Il
segreto del successo . Lezione 2. L'individuo .
Lezione 3. Spirito . Lezione 4. Forza latente .
Lezione 5. La forza dell'anima . Lezione 6. Il potere
del desiderio . Lezione 7. La Legge dell'Attrazione .
Lezione 8. Il magnetismo personale . Lezione 9. La
personalità affascinante "La leadership non si ottiene
con la forza bruta, né con gli sforzi intellettuali o con
la cultura, si ottiene solo con la manifestazione e il
riconoscimento di quella sottile qualità che ho
chiamato spirito."
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