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Il libro che raccoglie le affermazioni di Florence Scovel Shinn
per mettere in pratica la legge di Attrazione
Da Florence Scovel Shinn, autrice del best seller “Il Gioco
della Vita (e come giocarlo)” e tra le più grandi esponenti del
Nuovo Pensiero, un libro che spiega che le parole sono una
vera e propria bacchetta magica, in grado di modificare e
creare la realtà. Attraverso questa “bacchetta magica” puoi
ottenere il meglio per te: dalla salute al denaro, dal lavoro alle
relazioni.
Questo libro, uscito postumo nella prima edizione, raccoglie
ventuno serie di affermazioni, ognuna per uno specifico tema,
per sviluppare il potere della parola, attrarre tutto ciò che si
desidera ed eliminare ciò che non si vuole. Sono le migliori e più efficaci affermazioni elaborate da
Florence Scovel Shinn che per ogni tema, dal matrimonio alla salute, dalla ricchezza alla felicità,
riporta aneddoti ed esempi che, con il linguaggio amichevole, diretto e coinvolgente che la
contraddistingue, ti illustrano come funziona e come utilizzare la magia delle parole, una magia
racchiusa in ciascuno di noi e che, se attivata nel modo giusto, porta nella vita tutto ciò che si
desidera. Con le affermazioni metti in contatto la tua parte più profonda con l’Universale e da esso
ottieni ogni bene.
“Scegli l'affermazione che più si adatta a te e applicala alle situazioni che stai affrontando o che stai
per affrontare. È la tua bacchetta magica. La tua parola è Dio in azione.” (L'Autrice)
Contenuti dell’ebook in sintesi
. 23 capitoli sul potere della parola e su come utilizzarlo al meglio
. 21 serie di affermazioni, ognuna per uno specifico tema, dalla ricchezza alla salute
. Istruzioni pratiche per ottenere ciò che si desidera grazie al potere della parola e del pensiero
creativo
. Ogni capitolo contiene esempi e la vera esperienza di uomini e donne aiutati nella realizzazione di
sé da Florence Scovel Shinn
Perché leggere questo ebook
. Per imparare come utilizzare al meglio il potere delle tue parole
. Per tenere sempre accesi la gioia e l’entusiasmo
. Per avere a portata di mano lezioni ed esempi su amore, gioia e fede
. Per portare queste parole a chi ti sta accanto e attivare un campo di positività e gioia
A chi si rivolge l’ebook
. A chi vuole crearsi un progetto di vita che porti amore, gioia e abbondanza
. A chi desidera (ri)connettersi con il potere delle sue parole e ottenere il meglio per se stesso e gli
altri
. A chi vuole conoscere il modo per attrarre e portare autentica positività
I 23 capitoli
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1. La tua parola è la tua bacchetta magica
2. Successo
3. Prosperità
4. Felicità
5. Amore
6. Matrimonio
7. Perdono
8. Parole di saggezza
9. Fede
10. Perdita
11. Debito
12. Vendita
13. Intervista
14. Direzione
15. Protezione
16. Memoria
17. Disegno divino
18. Salute
19. Animali
20. Elementi
21. Viaggio
22. Miscellanea
23. Conclusione
L’autrice
Florence Scovel Shinn nacque nel 1871 nel New Jersey; in gioventù si trasferì a Philadelphia per
studiare all’accademia di belle arti dove conobbe il marito, l’artista Everett Shinn. Florence Scovel
Shinn è tra gli esponenti più importanti della corrente del Nuovo Pensiero e le sue opere, in
particolare “Il Gioco della Vita (e come giocarlo)”, hanno influenzato il pensiero di illustri studiosi.
Louise Hay, la famosa autrice di testi sul pensiero positivo, ha più volte citato l’opera di Florence
Scovel Shinn come punto di partenza del proprio pensiero.
Di Florence Scovel Shinn, Area51 Publishing ha pubblicato, oltre a questo testo, “Il Gioco della Vita
(e come giocarlo)” in ebook, audiobook e libro cartaceo, “La formula segreta del successo” in ebook
e audiobook e “Il potere della parola” in ebook e audiobook.
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LA MAGIA DELLE PAROLE PDF - Are you looking for eBook La magia delle parole PDF? You will
be glad to know that right now La magia delle parole PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find La magia delle parole or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
magia delle parole PDF may not make exciting reading, but La magia delle parole is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with La magia delle parole PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La magia delle
parole PDF. To get started finding La magia delle parole, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

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 mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

«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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Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

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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Quando l'amore fa volare
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

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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A un metro da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

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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Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=1155562652&c=it&format=pdf

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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