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Questo ebook riunisce due brevi saggi dallo spirito 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 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
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la crescita della vita degli altri." (Thomas Troward)
Cover di Valerio Monego

Título

:

La Legge dell'Abbondanza

Autor

:

Wallace D. Wattles & Thomas Troward

Categoria

:

Economia

Pubblicato

:

22/03/2013

Editore

:

Area51 Publishing

Pagine

:

50

Lingua

:

Italiano

Size

:

839.25kB

[PDF & ePub] La Legge dell'Abbondanza Scaricare Torrent Wallace D. Wattles & Thomas Troward
Gratuito

PDF File: La Legge dell'Abbondanza

Scaricare Online La Legge dell'Abbondanza PDF, ePub, Mobi Torrent Wallace D. Wattles & Thomas Troward Libri speciali gratuiti per
incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Questo ebook riunisce due brevi saggi...

[PDF & ePub] La Legge dell'Abbondanza
Scaricare Torrent Wallace D. Wattles &
Thomas Troward Gratuito
[PDF & ePub] La Legge dell'Abbondanza Scaricare Torrent Wallace D. Wattles & Thomas Troward
Gratuito
LA LEGGE DELL'ABBONDANZA PDF - Are you looking for eBook La Legge dell'Abbondanza PDF?
You will be glad to know that right now La Legge dell'Abbondanza PDF is available on our online
library. With our online resources, you can find La Legge dell'Abbondanza or just about any type of
ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
Legge dell'Abbondanza PDF may not make exciting reading, but La Legge dell'Abbondanza is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with La Legge dell'Abbondanza PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La Legge
dell'Abbondanza PDF. To get started finding La Legge dell'Abbondanza, you are right to find our
website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LA LEGGE DELL'ABBONDANZA PDF, click this link to
download or read online:

[PDF & ePub] La Legge dell'Abbondanza Scaricare Torrent Wallace D. Wattles & Thomas Troward
Gratuito

PDF File: La Legge dell'Abbondanza

Scaricare Online La Legge dell'Abbondanza PDF, ePub, Mobi Torrent Wallace D. Wattles & Thomas Troward Libri speciali gratuiti per
incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Questo ebook riunisce due brevi saggi...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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L'amore è sempre in ritardo
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http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La guerra dei Courtney
http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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