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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)
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Ogni nuovo bacio
http://new.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il primo istante con te
http://new.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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A un metro da te
http://new.beebok.info/it-1452463146/a-un-metro-da-te.html

Come puoi amare qualcuno che non puoi nemmeno sfiorare? A Stella piace avere il
controllo su tutto, il che è piuttosto ironico, visto che da quando è bambina è costretta a
entrare e uscire dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni totalmente fuori controllo . Lei
però...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Resta
http://new.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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Quando l'amore fa volare
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http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Vicious. Senza pietà
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http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Questo nostro amore sbagliato
http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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