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«In tempi recenti ho lentamente maturato l’idea che i mezzi
per svilupparsi ed evolvere risiedano da qualche parte dentro
al proprio sé e che non dovremmo dimenticare questo fatto
nemmeno per un momento. Difatti ci potrebbero essere dei
maestri che hanno molte più conoscenze e che in qualunque
tempo hanno svolto delle opere di pregio nel mondo; ma ciascuno
richiede un prezzo».

CATEGORIE

QUARTA VIA • ESOTERISMO • SPIRITUALITÀ • RICERCA INTERIORE • RELIGIONE

Arriva finalmente in Italia Nessun uomo è
un Maestro, l’affascinante storia della ricerca spirituale di Joyce Collin-Smith che
ha affascinato i lettori di tutto il mondo fin
dalla prima edizione. Dopo aver attraversato le più influenti dottrine esoteriche e
spirituali del Novecento e aver incontrato
i maggiori guru e maestri spirituali di Oriente e Occidente, l’astrologa britannica ha
deciso di regalare ai lettori i propri ricordi,
dando vita a un testo sincero e dissacrante,
in cui ciascuno può riconoscersi e interrogarsi. La necessità di avere un maestro
a cui affidarsi è comune a molti ricercatori
spirituali, e Joyce Collin-Smith mette in
guardia chiunque affidi la propria evoluzione a qualcun altro, ricordando le parole
di Pitagora: «Non chiamatemi Maestro.
Anche io sono uno studente. Non chiamate nessun uomo Maestro. Il Maestro è
in voi stessi».

Joyce Collin-Smith
Joyce Collin-Smith (1919-2010), tra le principali
astrologhe britanniche, nonché affermata scrittirce e
insegnante spirituale, ha trascorso la sua vita a contatto con celebri maestri del XX secolo. Si avvicinò alle
materie esoteriche negli anni ‘30 attraverso lo studio
degli scritti di Rudolf Steiner; in seguito apprese le
idee della Quarta Via, introdotta nel Lavoro dal cognato e stretto collaboratore di Ouspensky Rodney
Collin. Trascorso un periodo con Pak Subuh, il mistico indonesiano fondatore del Subud, si dedicò per
anni agli insegnamenti di Maharishi Mahesh Yogi,
dal quale fu iniziata personalmente alla pratica della
meditazione trascendentale.
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Nei Tarocchi di Marsiglia l’Eremita impugna nella mano destra una lanterna: pur non sapendo dove
andare, quell’uomo in cammino si affida alla strada,
alla luce, aprendosi in sostanza alla propria ricettività.
Ecco il senso di questa collana: più che trattati che
nascono dalla carta e sulla carta restano, sono testi da
cui emerge il vivo desiderio di ricerca dell’autore.

