DAVID BRAHINSKY

REICH E GURDJIEFF

La sessualità come strumento di evoluzione della coscienza
Spazio Interiore
settembre 2015
Collana: Lanterne
Formato: 150 x 210
Confezione: Brossura
Pagine: 448
Prezzo: € 22,00
isbn 978-88-97864-50-9

in collaborazione con

«Dato che Gurdjieff sosteneva che la sessualità fosse vitale per l’evoluzione spirituale e dato che Reich è stato l’unico ricercatore ad
averne stabilito la natura, mi è sembrato naturale integrare le loro
conoscenze al fine di comprendere la relazione tra sessualità ed evoluzione della coscienza».
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Reich e Gurdjieff erano dei colossi nel
loro campo: Reich nell’ambito delle scienze naturali, Gurdjieff come insegnante di
antiche idee esoteriche. Scegliendo di parlare delle loro ricerche e di mostrare come
siano collegate, il professore statunitense
David Brahinsky ha cercato di portare a
termine un compito impossibile: analizzare le loro idee senza renderle irriconoscibili. In particolare, l’autore si è concentrato
sul rapporto che sussiste tra la sessualità e
l’evoluzione spirituale, analizzando le scoperte di Wilhelm Reich riguardanti la sessualità e associandole al concetto di evoluzione spirituale di G.I. Gurdjieff. La sua
tesi è che l’evoluzione spirituale, per come
la intendeva Gurdjieff, non sia realizzabile
a prescindere dalla sessualità, per come è
stata definita da Reich.
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david brahinsky
Nato nel 1944 nel North Carolina, David Brahinsky
studia la Quarta Via e il lavoro di Wilhelm Reich dagli anni ’60 ed è Presidente di Akhaldan ii, la scuola
di studi gurdjieffiani che ha fondato nel 1972. Oltre
a essere cantautore e chitarrista di tradizione folk
e leader della Roosevelt String Band, è Professore
di Filosofia e Religioni Comparate presso il Bucks
County Community College.

Collana Lanterne

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.

