
Ascoltare

Prefazione

L'esercizio dell'ascolto, a lungo considerato un derivato del misticismo orientale, è stato accantonato dagli indaffarati
occidentali perché non pratico, adducendo che la vita contemplativa che esso presumibilmente comporta, poteva essere
seguita solo nei templi o negli ashram. Solo gli occidentali impegnati in movimenti metafisici, o ricerche analoghe, lo
hanno apprezzato.
Mostrando che la fonte della verità è vicina a noi quanto le nostre stesse domande - quanto i nostri pensieri - Lee Coit
ha eliminato il mistero dall'ascolto, e il divino dentro di noi è diventato manifesto. Fornendo i criteri per riconoscere la
nostra stessa divinità, ci ha aiutato ad andare oltre le "interferenze" e il chiacchiericcio delle nostre menti indaffarate.
Per quanto sembri strano, funziona. Sono stato impegnato personalmente in numerosi progetti di Lee negli ultimi due
anni: da un Forgiveness Day Celebration [Festeggiamento della Giornata del Perdono, N.d.T.] - da lui condotto
nell'Anaheim Convention Center [Centro Riunioni di Anaheim, N.d.T.] in California - a svariate conferenze e alla
progettazione e realizzazione di un Retreat Center [Centro di Ritiro, N.d.T] nella Contea di Riverside in California, per
menzionarne solo qualcuno. Sue sono sempre state la mano alla guida del timone, l'ispirazione e l'influenza
rasserenante. Il suo Ascolto dello Spirito interiore è diventato un esempio per tutti coloro che lo conoscono; egli lo vive
nella vita quotidiana. Il suo coraggio, la forza spirituale, l'immaginazione, la creatività e la fede sono stati fonte
d'ispirazione per tutti noi, che siamo arrivati ad attribuire grande valore alla sua amicizia.
Siamo stati incoraggiati ad ascoltare seguendo noi stessi, in parte grazie alla sua influenza ed è così che abbiamo
scoperto la nostra voce interiore. Certamente, la maggior parte di noi era già in ascolto tramite lo studio di Un corso in
miracoli [Gruppo editoriale Armenia, Milano, 1999, N.d.T.], ma Lee ci ha stimolati e ispirati a continuare ogni volta che
abbiamo condiviso le nostre "rivelazioni", in musica, poesia, prosa, espressione artistica e nella vita d'ogni giorno.
Tutti possono impiegare i metodi e le pratiche descritte in questo libro, per imparare a riconoscere e ascoltare
quest'amorevole voce interiore ed oltrepassare la parte di noi che giudica. Abbiamo la possibilità di imparare ad
attingere dalla sorgente di gioia che giace dentro di noi. La scheda riepilogativa è a nostra disposizione per "monitorare"
il nostro ascolto ed inoltre ci sono i dieci consigli per approfondirlo. Possiamo sperimentarli mentre lavoriamo, guidiamo,
camminiamo, mangiamo o meditiamo, perché nessuno di questi richiede lunghi periodi di contemplazione. 
La nostra "voce interiore" trasmette sempre.
Felice ascolto!

Dwayne Copp, Curatore


