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Leggi ebooks La Legge dell'Abbondanza Wallace D.
Wattles & Thomas Troward PDF, EPUB, mobi, 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
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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)
Cover di Valerio Monego
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Leggi ebooks La Legge dell'Abbondanza Wallace D. Wattles & Thomas Troward PDF, EPUB,
mobi, Are you looking for la legge dell'abbondanza PDF?. If you are areader who likes to download
la legge dell'abbondanza Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there
are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or
competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get la
legge dell'abbondanza Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading la legge dell'abbondanza Pdf? You may
think better just to read la legge dell'abbondanza Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read la legge dell'abbondanza electronically, as you
are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
la legge dell'abbondanza Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you
can easily download la legge dell'abbondanza Pdf to read on the plane or the commuter train,
whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download la legge dell'abbondanza Pdf from our online library.
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