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La Chiave Doro La Formula Pratica Per Risolvere Tutti I Problemi Nuova Coscienza
When somebody should go to the book stores, search introduction by shop, shelf by shelf, it is in point of fact problematic. This is why we present the books compilations in this website. It will completely ease you to see guide la chiave doro la formula pratica per risolvere tutti i problemi nuova coscienza as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If you seek to download and install the la chiave doro la formula pratica per risolvere tutti i problemi nuova coscienza, it is definitely simple then, since currently we extend the associate to buy and make bargains to download and install la chiave doro la formula pratica per risolvere tutti i problemi nuova coscienza consequently simple!
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La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i problemi (Strategie per il successo) (Italian Edition) eBook: Emmet Fox, Carmen Margherita Di Giglio: Amazon.co.uk: Kindle Store
La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i ...
La Chiave d’oro - La preghiera scientifica è la chiave d La chiave d'oro La formula pratica per risolvere tutti i problemi è un eBook di Fox, Emmet pubblicato da Nemo (Milano) nella collana Nuova coscienza a 299 Il file è in formato EPUB: risparmia online
[MOBI] La Chiave Doro La Formula Pratica Per Risolvere ...
La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i problemi - Ebook written by Emmet Fox. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i problemi.
La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i ...
La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i problemi (Strategie per il successo) Formato Kindle
La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i ...
Lee ahora en digital con la aplicación gratuita Kindle. La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i problemi (Strategie per il successo) (Italian Edition) eBook: Emmet Fox, Carmen Margherita Di Giglio: Amazon.es: Tienda Kindle
La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i ...
La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i problemi - Ebook written by Emmet Fox. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read La chiave d'oro: La formula pratica per
La Chiave Doro La Formula Pratica Per Risolvere Tutti I ...
La chiave d'oro. La formula pratica per risolvere tutti i problemi è un libro di Emmet Fox pubblicato da Nemo (Milano) nella collana Nuova coscienza: acquista su IBS a 5.50€!
La chiave d'oro. La formula pratica per risolvere tutti i ...
La chiave d'oro: La formula pratica per risolvere tutti i problemi (Strategie per il successo) Formato Page 3/5. Online Library La Chiave Doro La Formula Pratica Per Risolvere Tutti I Problemi Nuova Coscienza Kindle di Emmet Fox (Autore), Carmen Margherita Di Giglio (Traduttore)
La Chiave Doro La Formula Pratica Per Risolvere Tutti I ...
La chiave d'oro. La formula pratica per risolvere tutti i problemi Nuova coscienza: Amazon.es: Emmet Fox, C. M. Di Giglio: Libros en idiomas extranjeros
La chiave d'oro. La formula pratica per risolvere tutti i ...
La Chiave d'Oro - Libro di Emmet Fox - La formula pratica per risolvere tutti i problemi - Scoprilo sul Giardino dei Libri.
La Chiave d'Oro - Libro di Emmet Fox
Una formula infallibile testimoniata da innumerevoli ... La chiave d'oro - La formula pratica per risolvere tutti i problemi - Read book online Read online: Per la prima volta in edizione digitale, un piccolo libro straordinario che ha aiutato migliaia di persone a risolvere i più svariati problemi.
La chiave d'oro - La formula pratica per risolvere tutti i ...
Leggi «La chiave d'oro La formula pratica per risolvere tutti i problemi» di Emmet Fox disponibile su Rakuten Kobo. Per la prima volta in edizione digitale, un piccolo libro straordinario che ha aiutato migliaia di persone a risolvere i...
La chiave d'oro eBook di Emmet Fox - 9788890866845 ...
La chiave d'oro. La formula pratica per risolvere tutti i problemi: Fox, Emmet, Di Giglio, C. M.: Amazon.nl
La chiave d'oro. La formula pratica per risolvere tutti i ...
Leggi “La Chiave d’Oro” diverse volte. Fa' esattamente quello che ti dice, e se sarai abbastanza persistente, riuscirai a superare qualsiasi difficoltà.” (Emmet Fox) EMMET FOX (1886-1951) è stato uno dei leader spirituali più popolari e influenti del ventesimo secolo, noto soprattutto per i suoi libri sulla spiritualità e il pensiero positivo, tra cui "Il discorso della montagna" e ...
?La chiave d'oro su Apple Books
Read La chiave d'oro PDF. Per la prima volta in edizione digitale, un piccolo libro straordinario che ha aiutato migliaia di persone a risolvere i più svariati problemi. Una formula infallibile testimoniata da innumerevoli lettori. MILIONI DI COPIE VENDUTE IN TUTTO IL MONDO. In questo piccolo ma prezioso trattato è racchiusa la formula per superare ogni problema.
La chiave d'oro PDF | Media365
Noté /5: Achetez La chiave d'oro. La formula pratica per risolvere tutti i problemi de Fox, Emmet, Di Giglio, C. M.: ISBN: 9788890866807 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour

Per la prima volta in edizione digitale, un piccolo libro straordinario che ha aiutato migliaia di persone a risolvere i più svariati problemi. Una formula infallibile testimoniata da innumerevoli lettori. MILIONI DI COPIE VENDUTE IN TUTTO IL MONDO. In questo piccolo ma prezioso trattato è racchiusa la formula per superare ogni problema. La chiave d'oro va utilizzata nei momenti difficili - quando siamo ancora sotto la legge di causa-effetto e abbiamo attirato o creato una situazione in cui è necessario un aiuto immediato e miracoloso. Funziona in caso di turbolenze nelle relazioni personali, di rapporti in crisi, di eventi lavorativi a rischio (ad es. aziende in apparenza
fallite o prossime al fallimento), o anche in caso problemi di salute che mettono in pericolo la vita. Niente è troppo difficile per questa semplice ma potente tecnica di metafisica avanzata. Ogni volta che abbiamo un problema, una preoccupazione o ci aspettiamo una difficoltà, dovremmo usare la Chiave d'Oro. “L'errore della maggior parte delle persone, quando le cose vanno male, è quello di mettersi a sfogliare un libro dopo l'altro senza arrivare da nessuna parte. Leggi “La Chiave d’Oro” diverse volte. Fa' esattamente quello che ti dice, e se sarai abbastanza persistente, riuscirai a superare qualsiasi difficoltà.” (Emmet Fox) EMMET FOX (1886-1951) è stato uno dei leader
spirituali più popolari e influenti del ventesimo secolo, noto soprattutto per i suoi libri sulla spiritualità e il pensiero positivo, tra cui "Il discorso della montagna" e "I Dieci Comandamenti". A tutt'oggi gli scritti di Fox restano estremamente influenti e trovano un grande seguito di lettori in tutto il mondo. Il volume che vi proponiamo contiene in aggiunta una raccolta di aforismi dell'autore. ***** TRADUZIONE DI CARMEN MARGHERITA DI GIGLIO. IL SOPRANO CHE SCRIVEVA ROMANZI STORICI ***** Ha lasciato l'opera lirica per la scrittura e oggi i suoi romanzi emozionano i lettori. È anche editrice e traduttrice. Alcuni fra i libri da lei pubblicati e tradotti
sono saliti in cima ai BESTSELLER di Amazon ("La chiave d'oro" di Emmet Fox e "Il metodo scientifico per diventare ricchi" di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i classici di Florence Scovel Shinn "La porta segreta del successo" e "Il magico sentiero dell'intuizione", prima edizione in Italia (Nemo Editrice 2014). Tra i sui romanzi disponibili in carta e ebook: "Lo scrigno di Ossian", "Werdenstein" e il thriller "La contessa di Calle".
The mistake made by many people, when things go wrong, is to skim through book after book, withoutgetting anywhere. Read The Golden Key several times. Do exactly what it says, and if you are persistent enough you will overcome any difficulty. Emmet Fox This book includes: 1. The Golden Key to Prayer; 2. AFFIRMATIONS for: Peace Healing Finances Comfort Forgiveness Relationship Blessings Animal Blessing Indecision Weight Release 3. A short biography of Emmet Fox 4. The italian translation (La chiave d'oro) About the Author Emmet Fox (July 30, 1886 – August 13, 1951) was a New Thought spiritual leader of the early 20th century, famous for his large
Divine Science church services held in New York City during the Great Depression. His books and pamphlets have been distributed to over three million people and it can be conservatively estimated that they have come into the hands of more then a ten million.
Una panoramica poetica dedicata alla visione che i maschi si fanno dell’amore, alla proiezione che ne hanno le femmine e all’amore per i luoghi triestini, palcoscenico naturale dei due primi tipi d’amore. Una raccolta di versi epigrammatici dal taglio audace e frizzante: da bere tutta d’un sorso. L'AUTRICE: FRANCESCA PARISI Nata a Trieste nel 1977, di formazione classica, Francesca Parisi si è laureata con una tesi sul pensiero antroposofico. Cresciuta nella “genesi dell’idea di Mitteleuro-pa”, ha vissuto il luogo del “Mito asburgico” quale osservatorio privilegiato della letteratura. Amante del cinema e della musica, veste in modo barocco, ma il suo carattere
introspettivo nasconde un’anima selvaggia e fanciulla. Ha esordito nel mondo letterario con la raccolta poetica "La costola di Adamo", vincitrice del Premio Letterario Nemo 2008 nella sezione “Poesia”.
Scopri il profondo significato spirituale della Preghiera del Signore p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Da Emmet Fox, una delle figure chiave del Nuovo Pensiero e della Scienza della Mente e autore di testi fondamentali sulla spiritualità, un libro che ti spiega il vero significato delle parole contenute nella
preghiera più profonda che Gesù ci ha donato. Gli insegnamenti di Gesù impressi nella preghiera del Padre Nostro sono a disposizione di tutti e ci guidano verso la vera libertà, verso la trasformazione delle nostre vite in quello che desideriamo che siano, grazie alla Legge della Mente a cui tutti abbiamo accesso se sappiamo come usarla. Con questa interpretazione meravigliosa del Padre Nostro comprenderai la vera natura della saggezza divina, attingerai dal potere della preghiera, svilupperai la consapevolezza dell’unione con Dio e trasformerai gli atteggiamenti negativi in credenze e azioni positive. Con il Padre Nostro riconoscerai il tuo diritto divino a una vita piena di
felicità, salute, amore e abbondanza. L’ebook contiene anche una ricca appendice in cui l’autore ti propone un metodo pratico per cambiare la tua vita: la chiave d’oro della preghiera. Conoscendo e usando il potere della preghiera potrai superare qualunque difficoltà: questa è la Chiave d’Oro per creare una realtà migliore! Contenuti principali dell’ebook . Gli insegnamenti della Preghiera del Signore . La comunione spirituale con Dio . La salvezza tramite la preghiera . Il significato profondo della preghiera per la propria vita . Cambiare i modelli di pensiero per cambiare la propria realtà . La Chiave d’Oro della preghiera Perché leggere l’ebook . Per conoscere il senso
profondo della preghiera del Padre Nostro . Per capire come funziona la guarigione spirituale . Per scoprire che la vera fede libera da ogni limitazione . Per comprendere e approfondire il vero significato della preghiera A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole conoscere i fondamenti della spiritualità . A chi conosce già la guarigione spirituale e vuole approfondire con un testo chiaro e completo . A chi desidera avere una guida per attuare un vero cambiamento e vivere in pienezza di salute, amore, successo e ricchezza
Nemo Editrice pubblica questa prima edizione digitale de LA PORTA SEGRETA DEL SUCCESSO, a cui fa seguito la prima e unica pubblicazione in lingua italiana dell'inedito di Florence Scovel Shinn IL MAGICO SENTIERO DELL'INTUIZIONE. ****** "Tutti vogliono sapere come aprire la porta segreta del successo. Il successo è alla portata di tutti, eppure sembra essere nascosto dietro una porta o un muro.” Ne "La porta segreta del successo", Florence Scovel Shinn ci mostra come si possa arrivare a dominare gli eventi e a creare ricchezza e successo attraverso la conoscenza della Legge Spirituale, svelando con chiarezza e semplicità le grandi Leggi Universali che
governano la vita. “Tutta la vita è vibrazione, e quando vibriamo di successo, felicità e abbondanza, le cose che simboleggiano questi stati di coscienza arrivano a noi.” ***** FLORENCE SCOVEL SHINN. Nata nel New Jersey nel 1871 e vissuta a New York, Florence Scovel Shinn fu illustratrice, scrittrice e insegnante di metafisica, esponente del New Thought. I suoi scritti, notevolmente rivoluzionari e all’avanguardia per l’epoca in cui visse, racchiudono una profonda saggezza e hanno ispirato migliaia di persone per numerosi decenni, fino a influenzare il lavoro dei moderni leader del self-help, tra cui Louise Hay. Riletta alla luce delle nuove conoscenze, l’opera della
Scovel Shinn risulta sorprendentemente attuale per lo stile pragmatico e di facile lettura e per il taglio divertente e diretto. Il messaggio, solo all’apparenza semplicistico, è in realtà profondo e senza tempo, ciò che pone tuttora i libri dell’autrice tra i bestseller della letteratura spirituale, dello sviluppo personale e del pensiero positivo. ***** TRADUZIONE DI CARMEN MARGHERITA DI GIGLIO. IL SOPRANO CHE SCRIVEVA ROMANZI STORICI. Ha lasciato l'opera lirica per la scrittura e oggi i suoi romanzi emozionano i lettori. È anche editrice e traduttrice. Alcuni fra i libri da lei pubblicati e tradotti sono saliti in cima ai BESTSELLER di Amazon ("La chiave
d'oro" di Emmet Fox e "Il metodo scientifico per diventare ricchi" di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i classici di Florence Scovel Shinn "La porta segreta del successo" e "Il magico sentiero dell'intuizione", prima edizione in Italia (Nemo Editrice 2014). Tra i sui romanzi disponibili in carta e ebook: "Lo scrigno di Ossian", "Werdenstein" e il thriller "La contessa di Calle".
UNA PICCOLA GUIDA CON TUTTI I CONSIGLI NECESSARI PER METTERE IN PRATICA IN SOLI SETTE GIORNI LA POTENTE LEGGE DELL'ATTRAZIONE. ***** Questo non è l’ennesimo libro sulle diete. La dieta mentale che l’autore propone ha effetti ancora più profondi e di più vasta portata rispetto a quella alimentare. Fisicamente si diventa ciò che si mangia, ma spiritualmente, emotivamente e intellettualmente si diventa ciò che si pensa. La dieta mentale dei sette giorni è la chiave per raggiungere il successo in ogni aspetto della vita, dalle relazioni, alla carriera, al successo finanziario, fino alla salute fisica. Una sola settimana di questa dieta avrà il
potere di cambiare la vostra vita sotto ogni aspetto. Dopo questa settimana di profonda consapevolezza e disciplina mentale, tutto sarà completamente diverso e inconcepibilmente migliore che se non aveste mai accettato di intraprendere questo emozionante percorso. La dieta mentale dei sette giorni è uno straordinario libriccino, breve, pratico e diretto, che è stato letto e messo in pratica da migliaia e migliaia di persone sin dalla sua prima pubblicazione nel 1935, e ancora oggi, dopo oltre ottanta anni, tiene fede alla sua promessa di cambiare la vita di chi saprà accogliere la sua eccitante sfida. L'AUTORE Filosofo contemporaneo e ministro del New Thought, Emmet Fox
nacque in Irlanda il 30 luglio 1886 e morì in Francia il 13 agosto 1951. Dopo aver studiato presso il St. Ignatius' College di Stamford Hill, il collegio dei Gesuiti nei pressi di Londra, divenne ingegnere elettronico. Tuttavia, scoprì presto di avere il potere di guarire e sin dalla giovinezza venne in contatto con il New Thought, che approfondì in particolare attraverso gli scritti di Thomas Troward. Con le sue conferenze e i suoi insegnamenti, che tenne soprattutto negli Stati Uniti dove raccolse un seguito innumerevole, Fox insegnò che il fondamento di ogni vera espressione produttiva è il pensiero positivo. La sua tecnica si fonda sulla consapevolezza dei processi del pensiero
quotidiano e sulla connessione con Dio, al fine di realizzare ogni cambiamento o manifestazione nell'ambiente esterno. Questo concetto è stato trasmesso anche da molti mistici, tra cui Rumi, Gesù, Buddha, Gandhi, e sostenuto dalle più grandi tradizioni spirituali. A tutt'oggi gli scritti di Fox restano estremamente influenti e trovano un grande seguito in tutto il mondo.
BESTSELLER Il metodo scientifico per diventare ricchi (altrimenti denominato “La scienza del diventare ricchi”) è un classico tra le guide alla creazione della ricchezza attraverso la Legge dell’Attrazione. Pubblicato la prima volta nel 1910, dopo circa cento anni ha ispirato il bestseller di Rhonda Byrne e il film The Secret. Secondo l'autore, esiste un metodo scientifico per diventare ricchi, ed è una scienza esatta, come l’algebra o l’aritmetica. Esistono alcune leggi che governano il processo di acquisizione della ricchezza e chiunque apprenda e rispetti queste leggi, diventerà ricco con certezza matematica. I principi qui esposti sono quelli della filosofia di Emerson e di
Hegel e vi guideranno a sviluppare una visione personale e a rafforzare la forza di volontà, coltivando la gratitudine e armonizzando il lato spirituale con quello materiale per ricevere con grande abbondanza i doni della vita. Si tratta di principi semplici da mettere in pratica, ma che hanno già trasformato l'esistenza di migliaia di persone e che possiedono un’efficacia formidabile per tutti quelli che sono determinati a sperimentarli. “Il piano d’azione enunciato nel presente trattato è stato dedotto dalle conclusioni di studi filosofici; tuttavia è stato accuratamente testato e supera la verifica più importante, cioè quella dell’esperimento pratico. In poche parole, funziona. Se
desiderate sapere come si è giunti a tali conclusioni, leggete gli scritti di Hegel ed Emerson, e se volete raccogliere i frutti concreti della loro filosofia, leggete questo libro e fate esattamente ciò che vi dice di fare.” (L’autore,Wallace D. Wattles) “Qualcosa dentro di me mi fece girare le pagine a una a una, e ricordo ancora le mie lacrime che cadevano su quelle pagine mentre lo leggevo. [Il metodo scientifico per diventare ricchi] mi diede un anticipo di The Secret. Fu come una fiamma all’interno del mio cuore. E giorno dopo giorno, da allora, quella fiamma è diventata un incendio indomabile che mi ha spinto a voler condividere tutto questo con il mondo. Rhonda Byrne,
autrice del bestseller The secret “Ho letto oltre 200 libri sul successo e la ricchezza, tra cui il classico di Napoleon Hill, "Pensa e arricchisci te stesso", prima di leggere questo. Nulla, però, di ciò che avevo letto fino allora ha avuto un effetto così incredibilmente profondo sulle mie finanze come IL METODO SCIENTIFICO PER DIVENTARE RICCHI, perché ha cambiato tutte le mie idee sbagliate su ciò che conduce a diventare ricchi. Entro dieci mesi di applicazione di questi principi e concetti, avevo esponenzialmente aumentato il mio reddito a livelli che solo 12 mesi prima sarebbero stati praticamente impensabili.” (Un lettore)
PRIMA EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA. ***** Nel 2012 Louise Hay, la celebre fondatrice della Hay House e leader mondiale del self-help, riceve da un commerciante di libri rari un piccolo manoscritto. Si tratta di un raro inedito di Florence Scovel Shinn: “The magic path of intuition”. Il libro viene pubblicato nel 2013 dalla Hay House. Ne presentiamo qui l'edizione in lingua italiana, dal titolo: "Il magico sentiero dell’intuizione". "Il magico sentiero dell’intuizione" è forse l’opera più completa della Scovel Shinn. Con questo prezioso volume l’autrice sembra aver voluto trasmettere fino a noi la sua eredità spirituale, approfondendovi quei principi senza tempo che
erano già stati esposti nelle sue precedenti opere e arricchendoli di esempi pratici per applicarli con facilità nella vita quotidiana. Grazie a questo libro imparerete: – a sintonizzarvi con le vostre facoltà intuitive; – nuove potenti affermazioni per affrontare in modo diretto ed efficace ogni situazione della vita; – a prendere coscienza dei vostri atteggiamenti e schemi mentali affinché non si manifestino nel corpo sotto forma di malattia; – a manifestare abbondanza e prosperità; – a ottenere il perfetto dominio di ogni situazione. **** FLORENCE SCOVEL SHINN. Nata nel New Jersey nel 1871 e vissuta a New York, Florence Scovel Shinn fu illustratrice, scrittrice e insegnante di
metafisica, esponente del New Thought. I suoi scritti, notevolmente rivoluzionari e all’avanguardia per l’epoca in cui visse, racchiudono una profonda saggezza e hanno ispirato migliaia di persone per numerosi decenni, fino a influenzare il lavoro dei moderni leader del self-help, tra cui Louise Hay. Riletta alla luce delle nuove conoscenze, l’opera della Scovel Shinn risulta sorprendentemente attuale per lo stile pragmatico e di facile lettura e per il taglio divertente e diretto. Il messaggio, solo all’apparenza semplicistico, è in realtà profondo e senza tempo, ciò che pone tuttora i libri dell’autrice tra i bestseller della letteratura spirituale, dello sviluppo personale e del pensiero
positivo. Altri libri di Florence Scovel Shinn nelle edizioni Nemo Editrice: LA PORTA SEGRETA DEL SUCCESSO.***** TRADUZIONE DI CARMEN MARGHERITA DI GIGLIO. Alcuni fra i libri da lei pubblicati e tradotti sono saliti in cima ai BESTSELLER di Amazon ("La chiave d'oro" di Emmet Fox e "Il metodo scientifico per diventare ricchi" di W. D. Wattles). Ha curato e tradotto i classici di Florence Scovel Shinn "La porta segreta del successo" e "Il magico sentiero dell'intuizione", primo posto tra i bestseller di Amazon in "Lavoro e raggiungimento del successo" (Nemo Editrice 2014). Tra i sui romanzi disponibili in carta e ebook: "Lo scrigno di Ossian",
"Werdenstein" e il thriller "La contessa di Calle".
Le parole che pronunciamo contengono una forma di radioattività, in grado di cambiare le circostanze dell’esistenza e creare nuove condizioni. In questo libro, Florence Scovel Shinn svela una serie di tecniche semplici quanto potenti, basate sul potere segreto della parola, per attuare i cambiamenti desiderati e riscrivere il proprio destino. Vi sono inoltre racchiusi molti esempi tratti dalla quotidianità e applicabili a ogni settore della vita. Il linguaggio è chiaro e diretto e, al contempo, ricco di spiritualità, per aiutarci concretamente nel raggiungimento dell’armonia interiore e nella creazione tangibile della nostra realtà. Della stessa autrice nelle edizioni Nemo Editrice: "La tua
parola è una bacchetta magica", "Il gioco della vita e come vincerlo" ,"Il magico potere dell'intuizione", "La porta segreta del sccesso". Tutte le opere fi Florence Scovel Shinn edite da Nemo Editrice sono tradotte da Carmen Margherita Di Giglio. ****** Florence Scovel Shinn Nata nel New Jersey nel 1871 e vissuta a New York, Florence Scovel Shinn fu illustratrice, scrittrice e insegnante di metafisica, esponente del New Thought. I suoi scritti, straordinariamente rivoluzionari e all’avanguardia per l’epoca in cui visse, racchiudono una profonda saggezza e hanno ispirato migliaia di persone per numerosi decenni, fino a influenzare il lavoro dei moderni leader del self-help,
tra cui Louise Hay. Riletta alla luce delle nuove conoscenze, l’opera della Scovel Shinn risulta sorprendentemente attuale per lo stile pragmatico e di facile lettura e per il taglio divertente e diretto. Il messaggio, solo all’apparenza semplicistico, è in realtà profondo e senza tempo, ciò che pone tuttora i libri dell’autrice tra i bestseller della letteratura spirituale, dello sviluppo personale e della Legge dell’Attrazione.
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