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Scaricare o Leggere Online La scienza della grandezza
Wallace D. Wattles PDF Gratis, 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 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)
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
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benessere, La scienza della grandezza) – che Area51 Publishing sta pubblicando integralmente in
edizione digitale – 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.
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