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Nelle pagine di questo libro, Neville Goddard, tra i più
conosciuti e amati tra gli esponenti del Nuovo Pensiero, ci
spiega come poter attuare un cambiamento reale attraverso il
potere dell’immaginazione, ci rivela che la “quarta
dimensione” è il tempo, il cambiamento, il futuro.
Ogni uomo e ogni donna possono sperimentare il mondo
“dimensionalmente più grande” quando, attraverso
l’immaginazione e la fede, credono fermamente nella realtà di
una condizione invisibile ai sensi fisici, e vivono come
presente, visualizzandolo, la realizzazione del desiderio.
Grazie alla “quarta dimensione”, dove si vedono e vivono i
fatti che ancora non sono come se fossero presenti, ognuno di
noi può predeterminare il proprio futuro.
Desiderio, fede e immaginazione sono per Neville Goddard i fattori per operare un cambiamento, per
portare nel reale l’azione dell’immaginazione. Desiderio, fede e immaginazione dunque pongono
ognuno di noi nelle condizioni di determinare un cambiamento profondo, dandoci forza, guidandoci e
sostenendoci nelle nostre azioni, nel raggiungimento del nostro obiettivo.
“Il mio scopo nello scrivere queste pagine è indicare le potenzialità insite nell’uomo, per dimostrare
che egli può modificare il suo futuro; e, così modificato, il futuro – la realtà – creerà una nuova
sequenza deterministica, cioè una nuova catena di eventi oggettivi, proprio a partire dal punto di
interferenza. Si creerà cioè un futuro che sarà coerente con l’alterazione.
La caratteristica più notevole del futuro dell’uomo è la sua flessibilità. Essa è determinata più dal
suo modo di pensare, dalle sue attitudini, che dalle sue azioni. La pietra angolare su cui si basano
tutte le cose è l’idea che l’uomo ha di se stesso, il modo in cui egli si pensa.” (Neville Goddard)
L’autore
Neville Goddard è stato uno dei maggiori esponenti della corrente del New Thought e uno dei grandi
maestri della Legge di Attrazione.
Nato nelle Indie Occidentali nel 1905, a diciassette anni si trasferì negli Stati Uniti per studiare
recitazione. Nel 1932 abbandonò il teatro per occuparsi di studi sulla spiritualità.
Egli studiò, sperimentò e divulgò rendendo comprensibili, a tutti coloro che furono interessati, i
metodi per prendere consapevolmente in mano le redini del proprio destino: iniziò così la carriera di
conferenziere a New York e viaggiò in ogni parte del Paese. Si stabilì infine a Los Angeles, dove alla
fine degli anni ’50 divulgò i propri studi attraverso una serie di programmi televisivi e diversi cicli di
conferenze, riempiendo le sale al Wilshire Ebell Theater.
Nell’arco di circa trent’anni scrisse diversi libri che ebbero – e continuano ad avere – una grande
diffusione e un enorme successo in tutto il mondo.
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CAMBIARE IL FUTURO PDF - Are you looking for eBook Cambiare il futuro PDF? You will be glad
to know that right now Cambiare il futuro PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Cambiare il futuro 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.
Cambiare il futuro PDF may not make exciting reading, but Cambiare il futuro is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Cambiare il futuro 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 Cambiare il
futuro PDF. To get started finding Cambiare il futuro, 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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read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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