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PREFAZIONE DI
ANDREA PANATTA

Un’insolita quanto potente Guida spirituale che riesce a trasmettere al lettore i benefici del vivere in una
condizione di piena presenza e consapevolezza, e gli
strumenti per raggiungere un tale stato.

«Ho scoperto una quiete e una pace interiore che vanno oltre ogni
credere, e con questa scoperta è arrivata anche la capacità di comunicarle ad altri!» È così che W. Samuel, scrittore e mistico americano noto come il “maestro dei maestri”, parla direttamente alla
nostra consapevolezza per ricordarci la pace autentica che esiste
sempre e ovunque, al di là delle agitazioni della vita quotidiana.
Questa insolita e potente Guida spirituale trasmette al lettore la
profondità insondabile del vivere in presenza, una condizione naturale nella quale meraviglia, serenità e miracoli sono all’ordine
del giorno. Esiste una verità imprescindibile alla quale è sempre
possibile attingere per ritrovare la consapevolezza del qui e ora, e
Samuel ne svela il segreto utilizzando un linguaggio chiaro, ricco
di esempi, aneddoti e citazioni, arricchito dai dialoghi con i suoi
allievi e dalle numerose lettere scritte e ricevute nel corso degli
anni, che aggiungono ulteriori e preziosi spunti pratici.
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Mistico, scrittore e maestro, è stato uno scrittore
prolifico di verità, scienza, religione e risveglio spirituale. Conosciuto come il “maestro dei maestri”
per il gran numero di maestri che studiavano con
lui, è riuscito a trasmettere in modo onesto e chiaro
le sue intuizioni sull’Assoluto e le premesse di metafisica e non-dualità. Capace di unire i principi degli
insegnamenti orientali e delle religioni occidentali,
attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente i
suoi lavori offrono una spiegazione chiara della natura dell’illuminazione.
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