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In questi ultimi tempi si è andato sempre più diffondendo l'interesse per la meditazione, ma fra le molte
tecniche e gli svariati metodi suggeriti per iniziare questa pratica interiore, colui che per la prima volta si
avvicina ad essa non sa quale scegliere, anche perché spesso insorgono in lui ostacoli ed inconvenienti
inaspettati. L'autrice di questo libro, dopo anni di esperienza e di studio nel campo della meditazione, offre il
risultato del suo lavoro interiore, non pretendendo che sia un insegnamento, ma un eventuale aiuto per
superare questi ostacoli, che per noi occidentali sono inevitabili, data la nostra natura prevalentemente
estroversa e razionale. Con stile chiaro e semplice l'autrice guida quasi per mano il lettore a conoscere il suo
"spazio interiore", a superare l'identificazione con l'io costruito, a capire i meccanismi della coscienza e ad
entrare nella "vera meditazione", per cui l'uomo fa l'esperienza della sua totalità e del suo vero essere. Un libro
che, alla sua terza edizione, riveduta e aggiornata, è stato arricchito in appendice con un interessante
contributo sul significato evolutivo di quel messaggio, proveniente dal sé, che l'autrice chiama la "domanda
giusta".
). 1. C. Vieni, Spirito del Padre e di Gesù, guidaci verso tutta la verità, aiutaci a dimorare nell'amore di Gesù,
a ricordare e a compiere tutto quello che.
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