
WILLIAM SAMUEL
Mistico, scrittore e maestro, è stato un autore proli-
fico 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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Un libro piccolo che contiene grandi insegna-
menti in grado di condurre alla piena percezione 
del momento presente e a una profonda e gioiosa 
consapevolezza della realtà e del proprio essere.

Un libro dal potenziale inversamente proporzionale alle 
sue dimensioni: piccolo nel formato e gigantesco nelle 
sue intuizioni. Un vero amuleto in grado di condurre alla 
piena percezione della perfezione del momento presen-
te e perciò a una profonda quiete, reale fondamento di 
una vita piena e felice. «Cosa c’è di più reale della Realtà?» 
chiede Samuel all’inizio di questo compendio di genialità. 
2+2=Realtà è un libro piccolo ma che contiene in sé la 
potenza degli insegnamenti più grandi e preziosi. Samuel, 
con la lucidità che caratterizza le sue opere, illumina il 
percorso di ricerca del lettore nella scoperta della propria 
definizione di Dio, identificata dall’autore nella Realtà di 
tutti i giorni, in un processo di recupero della ricchezza e 
importanza del Qui e Ora che accompagnerà il lettore a 
scoprire la costante meraviglia che lo circonda.
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