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Meditazione e Cash Flow, Return of Investment e Alchimia, il
Dalai Lama e Steve Jobs. Un’opera pratica dedicata allo Yoga
Finanziario per ottenere la ricchezza consapevole, ovvero il
terzo e ultimo livello di ricchezza esistente, raggiungibile solo
attraverso l’unione di tecniche economiche e spirituali:
“Yoga”, infatti, significa proprio unione. Il denaro, per ognuno
di noi, è il nodo principale da sciogliere, croce e delizia di
un’esistenza che non può farne a meno. Non vergogniamoci di
questo bisogno, ma impariamo a non esserne ossessionati per,
paradossalmente, attrarne ancora di più!LA FELICITÀ FA I
SOLDI. NON IL CONTRARIOIl denaro si comporta come una
bella donna o un bell’uomo, respinge chi è troppo appiccicoso.
Spostando l’attenzione verso le proprie più intime e sincere
vocazioni, il denaro inizierà a corteggiarci molto presto.
Conta, infatti, solo saper fare bene e amare il proprio
mestiere, indipendentemente dal risultato finanziario.A chi è
rivolto questo libro:- A donne e uomini di tutte le età stufi di
dover lavorare per i soldi.- A chi ha letto tutti i libri che
parlano di Legge d’Attrazione, Pensiero Positivo, PNL ma è
ancora povero e insoddisfatto.- A chi ha un lavoro che lo gratifica, ma vuole costruirsi un’entrata
aggiuntiva a rischio controllato.- Alle mamme, ai pensionati e a tutti coloro che cercano un lavoro o
che vogliono imparare a guadagnare da casa.- A chi ha un’idea geniale che vuole trasformare in una
professione ma non sa come cominciare e vuole evitare di perdere tempo e denaro. Gli autori:Davide
Francesco Sada, VJ e Music Manager per 3 Italia, scopre il trading sui mercati finanziari per
autofinanziare i suoi progetti artistici.In pochi anni diventa gestore di fondi e punto di riferimento
dell’investimento consapevole in Italia e all’estero grazie ai progetti MoneySurfers.com e
ForexNation.org.Enrico Garzotto, imprenditore, ha fondato e diretto aziende in tutto il mondo.
Specializzato nel mondo dell'investimento a 360°, trader indipendente, analista finanziario premiato
da Economy di Panorama e formatore.Ha co-fondato insieme a Davide Francesco Sada il primo
broker etico del mondo, ForexNation.org e l'accademia formativa dedicata alla ricchezza
consapevole MoneySurfers.com.
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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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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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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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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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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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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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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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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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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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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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La versione di Fenoglio
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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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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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Quando l'amore fa volare
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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