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Wallace D. Wattles PDF Gratis, 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."
Nota biografica
Wallace Delois Wattles (1860-1911) è, insieme a Thomas Troward, William Walker Atkinson, Emma
Curtis Hopkins, Charles Haanel, uno dei più noti e importanti esponenti del New Thought ("Nuovo
Pensiero"), movimento filosofico e spirituale nato nella seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti
e attivo ancora oggi. I suoi libri di maggiore successo ("La scienza del diventare ricchi", "La scienza
del benessere", "La scienza della grandezza") – che Area51 Publishing ha pubblicato integralmente
in edizione digitale, in ebook e audiolibro – hanno cambiato la vita materiale e spirituale di milioni di
persone e hanno ispirato il film e il libro "The Secret" dell'australiana Rhonda Byrne, che ha
rilanciato nel mondo la grandezza e qualità dell'insegnamento del Nuovo Pensiero e della Scienza
della Mente.
Area51 Publishing sta pubblicando l'intera opera di Wallace D. Wattles in edizione integrale, in
ebook e audiolibro.
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