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CONTENUTI DEL LIBRO
. Il mondo del pensiero e la Legge di Attrazione
. Sviluppare la mente
. Il segreto della volontà
. Come diventare immuni all'attrazione negativa
. La trasformazione positiva del pensiero
. Allenare il subconscio
. Il potere dell'attrazione: la forza del desiderio
. La Legge, non il Caso
"Quando riconosceremo che il pensiero è una forza, una
manifestazione di energia attrattiva come quella dei magneti, allora inizieremo a capire la ragione di
molte cose che fino a oggi ci sono sembrate oscure. Niente ci potrà ripagare del nostro tempo e
impegno quanto l'indagine di questo straordinario principio che governa il mondo del pensiero, la
Legge di Attrazione." (William Atkinson)
A CHI È DESTINATO QUESTO LIBRO
. A chi vuole trasformare la realtà che lo circonda e ottenere felicità e ricchezza
. A chi vuole conoscere e utilizzare praticamente 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
. A chi vuole riceve abbondanza dall’universo
"Sul pianeta in cui viviamo, siamo circondati non solo da un grande oceano d'aria, ma anche dal
grande oceano della mente. Le onde del pensiero viaggiano attraverso questo vasto etere mentale,
irradiandosi in ogni direzione da ognuno di noi." (William Atkinson)
NOTA BIOGRAFICA
William Walker Atkinson (Baltimora, 1862-1932) è, insieme a Thomas Troward, Wallace Delois
Wattles, 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. Di formazione giuridica, praticò l'attività di procuratore e
avvocato. Nel 1900, dopo una crisi personale, si avvicinò al movimento del New Thought di cui
divenne uno dei principali esponenti, affiancando alla sua professione l'attività di scrittore e
fondando la Atkinson School of Mental Science. Lasciò il movimento nel 1920 per dedicarsi
completamente alla riorganizzazione e aggiornamento delle proprie opere, che pubblicò con il suo
nome e con diversi pseudonimi, tra cui Theodor Sheldon, Magus Incognitus e Yogi Ramacharaka.
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