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PREFAZIONE DI
ANDREA PANATTA

Un libro che in maniera semplice e discorsiva apre
nuovi orizzonti alla consapevolezza del lettore, offrendo anche spunti pratici su come vivere le proprie
trasformazioni in direzione della riscoperta della
propria vera identità.

Con uno stile volutamente caleidoscopico, che passa dal riso alla
commozione alla riflessione all’intuizione illuminante, W. Samuel
accompagna il lettore alla scoperta della consapevolezza di Sé, e
cioè della propria vera identità. Questo libro – che costituisce il
complemento e l’approfondimento di Guida alla consapevolezza e
alla quiete profonda – è destinato a coloro che davvero vogliono
la pace della mente e per questo sono disposti ad abbandonare i
vecchi punti di riferimento, in primis l’ego e ogni forma di intellettualismo. Attraverso parole semplici ed efficaci, esempi, aneddoti,
riflessioni, provocazioni e scambi epistolari, parlando attraverso
quel “linguaggio del cuore” che lo contraddistingue, l’autore letteralmente pungola il lettore, spingendolo a liberarsi dagli schemi,
strutture e forme predeterminate in cui è ingabbiato per dirigersi
verso un Nuovo Mondo di Luce e Amore: «Solo la Luce può vedere
la Luce. Ma noi siamo la Luce; siamo quindi assolutamente in grado di scoprire la nostra vera Identità, e di viverla».
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WILLIAM SAMUEL
Mistico, scrittore e maestro, è stato un autore 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 nondualità. 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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