1

2

La leggenda di
un Nomade
Alex Mero

3

Titolo originale: La leggenda di un Nomade
© Alex Mero, 2010
Autore / Editore

Sito ufficiale: http://www.alexmero.com
Blog ufficiale: http://www.alexmeroblog.com
4

5

Sinossi
Prefazione
1.

Forza Interiore
Miracolo
Percezione
Riflessione
Scelta

2.

Conoscenza Superiore
Ricerca
Segno
Onestà
Emozione

3.

Meravigliso Mistero
Abitudine
Azione
Curiosità
Alternativa

4.

Potenza Creatrice
Osservazione
Ispirazione
Realtà
Energia

5.

Armonia Naturale
Concordanza
Unione
Ricordo
Lucidità

6.

Energia Motrice
Apertura
Relazione
Silenzio
Immaginazione
6

7.

Accordo Perfetto
Comprensione
Rivolta
Destino
Pensiero

8.

Fiducia Illimitata
Convinzione
Disinganno
Bellezza
Messaggio

9.

Lucidità Elevata
Coinvolgimento
Coscienza
Profondo desiderio
Stato Puro

10.

Fonte Inesauribile
Attenzione
Pazienza
Tranquillità
Missione

11.

Saggezza Universale
Essenza
Chiarezza
Cambiamento
Connessione

12.

Ultimissima Consegna
Promessa
Epilogo
Ringraziamenti
Autore
7

Sinossi
―La leggenda di un Nomade‖ è la storia di una ricerca, la ricerca
che costituisce la vera essenza della vita. È un affascinante diario
di viaggio che, attraverso diverse nozioni culturali e filosofiche
attuali, chiarisce il concetto di destino.
Questo romanzo d‘avventura descrive in modo originale lo
scaturire, al crocevia fra conoscenza ed intuizione, di una
misteriosa energia, una forza che permette di meglio comprendere
il senso della vita ed ispira fiducia nel futuro.
Questo libro illustra come tale forza ci faccia prendere coscienza
del significato profondo di ogni avvenimento e come possa
incitarci ad esplorare l‘ignoto.
Colui che sarà toccato da questo libro sarà in grado di metterne in
pratica il messaggio e percepirà meglio il posto unico che occupa
nell‘universo. ―La leggenda di un Nomade‖ è un libro notevole che
ha il potere d‘ispirare i lettori e di influenzarne profondamente il
destino.
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--- Da bambino, Nathan si salva miracolosamente da un naufragio
nel Sud-Est asiatico. Mauro, padre di una delle vittime, lo accoglie
e lo porta con sé in Europa. Presto, il fanciullo si distingue per le
sue notevoli capacità intuitive e la sua sete di conoscenza.
Da ragazzo, decide di fare un lungo viaggio alla ricerca di qualcosa
che possa dare un significato alla sua vita. Ispirato dalla sua voce
interiore e dalla relazione privilegiata che ha con l‘acqua, Nathan
riceve rivelazioni importanti dalle persone che incontra lungo il
suo cammino.
Con l‘avanzare dell‘età, prende coscienza dell‘influenza sempre
crescente delle sue azioni sulla sua cerchia. E così, scopre il suo
ruolo « unico » sulla Terra, una missione che va ben oltre i limiti
della sua immaginazione! ---

Revisione linguistica:
Antonella Morittu - Cinzia Pasqualino - Elisa Cozzi - Federica
Matafora - Marcella Oliviero
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Prefazione
―La leggenda di un Nomade‖ ci invita ad uscire dalla nostra storia
personale per calarci nella pelle di altri personaggi. In ciò,
possiamo lasciarci guidare dall‘immaginazione, un dono che
possediamo tutti e che permetterà a ciascuno di noi di completare
questo racconto a modo suo. Spesso le leggende veicolano
messaggi speciali che ci permettono di vedere sotto un‘altra luce
avvenimenti il cui senso ci è altrimenti difficile carpire e che,
talvolta, ci toccano nel più profondo.
Fin dalla mia più tenera infanzia, ho tentato di allargare la mia
visione delle cose ed ho manifestato un interesse marcato per le
diverse concezioni della vita che esistono al mondo. Esplorare
questo mondo, alla ricerca di ciò che ispira gli esseri umani, è
diventata la mia più grande passione. La scoperta di nuove culture
e di nuovi modi di vita è stata per me molto stimolante: tentavo di
capire il senso delle parole delle persone che incontravo e di
svelare le ragioni che motivavano le loro azioni.
Immergendomi nella loro realtà culturale locale, sono stato
costretto, per comprendere ciò che mi era rivelato, a cambiare il
mio modo di pensare. Ho così imparato a stabilire paralleli più
vasti e, soprattutto, ad essere attento alle molteplici manifestazioni
dei sentimenti che spingevano le persone che incontravo a parlare
ed agire in quel dato modo. Pian piano, ho iniziato ad entrare in un
mondo misterioso: il mondo dei sentimenti. Ho imparato a capire
come nascono, come tentano di sussistere e, soprattutto, quale
relazione ciascuno di noi intrattiene con essi.
Man mano che scoprivo questo mondo misterioso, prendevo
sempre più coscienza del modo in cui nascono le passioni, le paure
e le gioie, e della loro origine. Questo mi ha aiutato a capire la
diversità della vita nel senso più vasto del termine. Ho potuto
osservare ogni sorta di condotte apprese e, innanzitutto, quelle alle
quali sono stato io stesso confrontato. Allora, ho iniziato a notare
l‘infinità di metodi ingegnosi con i quali gli uomini tentano di
ordinare la realtà.
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Per interpretare correttamente le informazioni che mi erano
rivelate, ho sempre potuto contare su una guida interiore che mi dà
fiducia e lucidità facendomi realizzare, in ogni istante, il miracolo
che è la vita. Questa guida interiore altro non è che il mio intuito,
una forza che possediamo tutti e che ci insegna come interpretare i
segni che accompagnano ogni avvenimento, una forza che ci incita
ad ascoltare i nostri sentimenti più veri e che ci avvicina
incessantemente alla nostra missione.
Ho scoperto che nulla accade mai per caso. Ogni avvenimento ha
una profonda ragione di essere e s‘iscrive in un dato ciclo. Ho
dunque preso sempre più coscienza della disposizione miracolosa
che regna nell‘Universo. Riflettendo sulle ragioni profonde
dell‘esistenza, ho capito che disponiamo tutti di un dono prezioso:
il desiderio profondo di scoprire il fine della nostra vita.
È questo desiderio interiore che mi ha spinto a scrivere questo
libro, frutto di verità antiche e di aneddoti raccolti presso le diverse
culture che ho avvicinato. Pagina dopo pagina, questo racconto ci
mostra come vivere in armonia con la nostra cerchia e ci aiuta ad
individuare la ragione che guida la nostra esistenza.
Sono felice di poter condividere questo racconto con voi e spero
che farà prendere coscienza ad ognuno di voi che la vita è davvero
un miracolo.
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Miracolo

Un mattino, nel cuore della stagione delle piogge, la guardia
costiera di Zamboanga fu informata di un naufragio avvenuto nel
Mare di Sulu, la frontiera naturale fra la Malesia e l‘arcipelago
filippino. La nave «Harap» si era trovata in difficoltà durante la
rotta fra Sandakan, in Malesia, e Zamboanga. Una tempesta di una
forza inaudita imperversava da diversi giorni. Il mare era molto
agitato e la violenza delle onde aveva già fatto affondare diverse
imbarcazioni. La nave distrutta quel giorno, un bastimento malese
di grandi dimensioni, trasportava numerosi passeggeri.
La notizia del naufragio si diffuse rapidamente provocando
sgomento fra gli abitanti di Zamboanga e dei dintorni. Molti di loro
avevano a bordo parenti o amici ed alcuni proposero
spontaneamente il loro aiuto ai soccorritori. Verso le nove, le
prime fregate giunsero nel punto in cui era affondata la nave.
Vedendo il numero di corpi che galleggiavano, i soccorritori
presero coscienza della violenza eccezionale con la quale aveva
infierito la tempesta.
Nel rapporto che il capo dei soccorritori redasse in seguito, si
leggeva: «Sul luogo della catastrofe regnava un‘atmosfera
misteriosa. Non si sentiva né gridare né chiamare aiuto... solo un
silenzio angosciante che permeava ogni cosa. C‘era nebbia e il
mare era estremamente calmo. Se non fosse stato per i corpi che
galleggiavano, non si sarebbe mai potuto immaginare che una tale
catastrofe fosse appena avvenuta. Sembrava quasi che il mare si
vergognasse di ciò che aveva provocato».
I palombari si immersero per localizzare la nave, mentre gli altri
soccorritori si misero alla ricerca di eventuali sopravvissuti.
Intrappolati nella nave, che fu rapidamente identificata, vi erano
numerosi corpi senza vita. Di primo acchito, sembrava che tutti i
passeggeri fossero morti annegati. Il capo dei soccorritori, un uomo
dalla forte autorità forgiata da lunghi anni di servizio, non aveva
mai visto una tale catastrofe, ma non si scoraggiò, non lasciò
trapelare alcun segno di debolezza ed esortò senza tregua i suoi
uomini a continuare le ricerche. Con il passare delle ore, la
speranza si affievoliva, tanto che a un certo punto i soccorritori e
quelli che li avevano accompagnati vollero interrompere le
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ricerche. Molti avevano riconosciuto dei parenti e diversi erano
traumatizzati dal numero di vittime. Ma il capo squadra insistette
perché nessuno riprendesse fiato prima che fossero stati esaminati
tutti i corpi.
La squadra di soccorritori lavorava senza tregua da un bel po‘
quando, d‘improvviso, si sentì chiamare. Subito diversi di loro si
affrettarono verso il luogo da cui proveniva il richiamo. Con loro
grande sorpresa, videro un bambino dai capelli castani di mezza
lunghezza, che tremava dal freddo, sdraiato nudo su un pezzo di
legno. Dalla morfologia, doveva avere più o meno cinque anni.
Sostenendogli la testa, il soccorritore che aveva chiamato balbettò,
piangendo per l‘emozione:
─ Respira… respira ancora… è vivo!
Portarono il bambino sul ponte. In effetti, respirava ancora e aveva
solo perso conoscenza. Chiamarono subito il capo. Egli fu sorpreso
di vedere il bambino e lo guardò con grande curiosità prima di
tastargli il polso. Quando sentì che batteva, riunì tutti i suoi
uomini.
─ Ecco, disse loro con voce possente, ecco perché ci siamo dati
tanta pena. I nostri sforzi sono stati ricompensati! Harap! Che il
nome di questa nave resti per sempre impresso nelle vostre
memorie!
Il capo diede un‘altra occhiata al bambino e prese una coperta per
ricoprirne il corpo gelato. I soccorritori si guardarono e provarono
gioia, una piccola gioia quasi furtiva in quella tragica sciagura. I
loro sforzi non erano stati vani... Uno di loro fece notare che il
bambino non era della regione. I lineamenti del suo viso erano
diversi e la sua carnagione più chiara. Anche altri lo osservarono
con attenzione senza riuscire a determinare quali potessero essere
le sue origini. Più tardi, si ritrovarono corpi con la pelle ancora più
chiara.
Proseguirono le ricerche, ma purtroppo senza successo. Le prime
fregate tornarono alla sede della guardia costiera di Zamboanga
con il bambino. All‘arrivo, il capo ordinò di vestirlo. Quando
giunse all‘ospedale, il bambino era entrato in coma. Nel rapporto
redatto dopo la catastrofe, il capo dei soccorritori affermò che era
un miracolo che il bambino fosse sopravvissuto e fece
volontariamente astrazione del fatto che era stato ritrovato nudo.
Certo, si era posto delle domande al riguardo, ma pensava che
fosse meglio non menzionare il fatto per non attirare l‘attenzione.
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I giorni seguenti, il bambino rimase nel coma. L‘identificazione
delle vittime era in corso. A bordo si trovavano principalmente
malesi e filippini. I passeggeri dalla pelle chiara venivano dal
Belgio e dai Paesi Bassi. Si trattava di un piccolo gruppo di storici
dell‘arte che avevano deciso di fare la traversata fino alle Filippine.
Le autorità belghe e olandesi furono informate del naufragio e che
un bambino piccolo era sopravvissuto alla catastrofe. Il rapporto
conteneva delle foto e una descrizione dettagliata delle sue
caratteristiche fisiche. Le famiglie di tutte le vittime furono
informate, ma nessuno lo riconobbe.
L‘unico a mostrare interesse per lui fu il padre di Dunia, Mauro.
Figlia unica, Dunia, che abitava da diversi anni a Kuala Lumpur in
Malesia, faceva parte del gruppo di storici dell‘arte che erano
deceduti nel naufragio. Mauro contattò le autorità belghe
spiegando che sua figlia non gli aveva dato notizie da diversi anni,
che forse nel frattempo era diventata mamma e che lui, per questa
ragione, sperava di sapere qualcosa di più sul bambino. Dopo
qualche giorno, un venerdì a mezzogiorno spaccato, Mauro
ricevette le informazioni richieste. Un po‘ più tardi, contattò
l‘ospedale di Zamboanga e la direzione lo informò che il bambino
era appena uscito dal coma. Quando domandò a che ora
precisamente, gli risposero che era mezzogiorno in punto! Mauro
trovò interessante che ciò corrispondesse perfettamente all‘ora alla
quale aveva ricevuto le informazioni.
Mauro era un uomo sulla cinquantina che aveva viaggiato molto e
che accordava grande importanza agli avvenimenti fuori
dall‘ordinario. Per lui, questo avvenimento non era fortuito. Decise
di rendersi nelle Filippine e di andare a trovare il bambino. Per non
destare sospetti, dichiarò al personale ospedaliero di esserne il
nonno e spiegò che la mamma era deceduta nel naufragio
dell‘Harap. Rimase alcuni giorni al capezzale del bambino
prendendone cura con la sollecitudine di un padre.
Presto, si strinse fra loro un legame che diventava ogni giorno più
forte. Nel frattempo, Mauro aveva ricevuto una risposta che
indicava senza ombra di dubbio che il bambino non poteva essere
suo nipote. Dunia non era mai stata incinta ed era escluso che lo
avesse adottato. Per Mauro ciò non cambiò nulla. Al contrario, egli
prendeva sempre più a cuore il suo ruolo di nonno e diede al
bambino anche un nome: Nathan. Mauro non era ancora riuscito a
scoprire da dove venisse il bambino, che ancora non aveva
pronunciato parola. Non aveva problemi ad articolare i suoni, ma
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sembrava non poter designare le cose con il loro nome. Mauro
trovava ciò molto curioso. Nathan non sembrava minimamente
traumatizzato e Mauro sapeva che un bambino della sua età doveva
essere in grado di parlare, ma non disse verbo e gli insegnò qualche
parola di francese per evitare che potessero sorgere dei sospetti
sulle sue origini.
Nathan recuperava rapidamente le forze. Secondi i medici, non
soffriva di alcuna sequela psichica né fisica della catastrofe. Con il
tempo, Mauro costatò che il bambino era sveglio e dotato di una
curiosità rara. Un‘infermiera notò, però, qualcosa di singolare.
Ogni volta che portava una caraffa d‘acqua, Nathan la svuotava in
pochi minuti. Decise allora di osservarlo e lo vide che portava la
caraffa alle labbra e beveva lentamente fino a svuotarla. Ne parlò
con una delle sue colleghe. Quando le due infermiere glielo
segnalarono, Mauro volle ripetere lui stesso l‘esperimento.
L‘indomani mattina, comprò diverse bottiglie d‘acqua in una
drogheria. Riempì un bicchiere d‘acqua che tese a Nathan e ripeté
l‘operazione una ventina di volte di seguito. Ogni volta Nathan
svuotava il bicchiere.
Mauro, incuriosito, osservò a lungo il bambino senza trovare una
spiegazione plausibile. Per non preoccupare il personale curante
attribuì la causa di questo comportamento al caldo che regnava
nell‘ospedale. Si trattava certo di una spiegazione pietosa, ma in
quei pochi giorni Mauro era riuscito a convincere le infermiere
delle sue buone intenzioni e loro, dunque, non ne parlarono più a
nessuno.
Nel frattempo, Mauro aveva stretto amicizia con il commissario
della polizia locale, che era un uomo molto influente a Zamboanga.
Gli domandò di sbrigare il più in fretta possibile tutte le formalità
necessarie per portare Nathan in Belgio. Insistette sul fatto che, a
causa dei suoi obblighi professionali, non poteva permettersi di
perdere troppo tempo e propose al commissario una ricompensa se
fosse riuscito ad accelerare la procedura.
─ Le sarei molto grato se potesse farne la sua priorità, gli disse
stringendogli l‘occhio.
Due giorni dopo, il commissario gli portò i documenti necessari.
Mauro prenotò i biglietti d‘aereo e partì per il Belgio con Nathan.
Una volta arrivato, fece in modo da esserne designato tutore e
raccontò alle sue conoscenze che si trattava del figlio adottivo di
Dunia. Essendo Dunia deceduta, a tutti sembrò perfettamente
logico che Mauro divenisse tutore di suo figlio.
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Nathan crebbe a Bruxelles. Abitava con suo padre al piano
superiore di una magione che si affacciava sulla Place des
Bienfaiteurs, una delle tante tipiche piazze di quartiere che
punteggiano la città. L‘economia florida della capitale belga
attirava parecchie persone di origine mediterranea. Molte venivano
a Bruxelles per tentar la fortuna e finivano coll‘installarcisi
definitivamente. Le diverse nazionalità che vi coabitavano
conferivano alla città un‘atmosfera meridionale. Era un‘epoca
davvero appassionante per viverci. Solo più tardi Nathan si rese
conto della ricchezza culturale e linguistica nella quale era
cresciuto.
Mauro, originario dell‘Andalusia, nel sud della Spagna, viveva da
molti anni in Belgio. Era cresciuto a Mojacar, un villaggio
mediterraneo. Corrispondente di un importante quotidiano, doveva
soggiornare spesso all‘estero per lunghi periodi. Durante le sue
assenze, affidava Nathan a sua sorella, che quindi si occupò spesso
del bambino. Come molti stranieri, Mauro tornava ogni anno al
Paese natale. Nonostante i numerosi viaggi, nessun altro luogo al
mondo gli procurava la sensazione di gioia e benessere che
provava in Andalusia. Anche Nathan attendeva con impazienza le
vacanze in Andalusia. Vi soggiornava un mese o più ogni anno.
Questa regione della Spagna era diventata per lui una seconda
patria. I lunghi viaggi in macchina in direzione del sud erano per
lui indimenticabili e i paesaggi ornati di mandorli, aranci ed ulivi
restarono per sempre impressi nella sua memoria. I più bei
momenti per Mauro e Nathan erano quando iniziavano a
distinguere all‘orizzonte la lucentezza delle case imbiancate a calce
di Mojacar e l‘accoglienza della famiglia.
Durante la sua gioventù, Mauro aveva avuto la fortuna di poter
studiare a Granada dove aveva seguito dei corsi di filosofia ed
imparato diverse lingue. Fin da bambino nutriva l‘ambizione di
esplorare il mondo. Prima di emigrare in Belgio, aveva lavorato
per un certo tempo come doganiere nel porto di Almeria. Dal posto
di frontiera vedeva tutti i giorni navi arrivare e partire, il che
attizzò ulteriormente il suo desiderio di viaggiare. Quando ebbe
accumulato abbastanza risparmi per pagarsi il suo primo viaggio,
lasciò la Spagna per andare in Belgio, che scelse come prima
destinazione perché uno dei suoi zii viveva già a Bruxelles. Questo
ne faceva il luogo perfetto per soggiornare durante i primi mesi del
viaggio. Prima della partenza, Mauro aveva promesso a sua sorella
minore che avrebbe potuto raggiungerlo in Belgio non appena lui
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avesse trovato un luogo in cui vivere, il che avvenne solo tre mesi
dopo. La sorte volle poi che Mauro si sposasse con un‘amica che
sua sorella incontrò in Belgio. La moglie di Mauro era originaria di
Lovanio, una gradevole città di provincia che accoglie studenti
venuti dal mondo intero. Ebbero una sola bambina: Dunia. Qualche
anno prima del decesso di Dunia, la moglie di Mauro era morta di
saturnismo. Il suo sistema nervoso era stato gravemente alterato
dal piombo delle canalizzazioni a casa dei suoi genitori. I mesi che
precedettero e seguirono la morte della moglie erano stati molto
difficili per Mauro, che si era rifugiato nel lavoro. Più tardi, Dunia
non poté perdonargli d‘aver dedicato così poco tempo a sua
mamma ammalata. Il dolore fu ancora più vivo quando Mauro
scoprì la morte di Dunia. Avrebbe tanto desiderato affrontare
l‘argomento con lei, ma non aveva fatto che posticipare ed ora era
troppo tardi.
Mauro era considerato uno specialista di politica internazionale.
Ottimo oratore, dava numerose conferenze. Era soprattutto
apprezzato per la sua perspicacia ed il suo grande potere
persuasivo, qualità che, più tardi, Nathan acquisì. Mauro gli aveva
raccontato per filo e per segno come lo aveva portato in Belgio.
Nathan ricevette da Mauro, che considerava come suo padre, una
solida educazione e divenne un ragazzo molto intelligente. Si
distingueva dai suoi amici e compagni per la sua lucidità e la sua
attitudine sempre rilassata.
Nathan, però, possedeva un‘altra facoltà molto particolare. Poteva
restare molto a lungo sott‘acqua senza respirare. Da bambino,
Nathan non si rendeva conto del suo dono e pensava che tutti lo
avessero. Nathan scoprì che si trattava di un dono speciale durante
delle vacanze in Italia. Con alcuni amici, Mauro aveva preso in
affitto una villa sulla costa amalfitana, a Sorrento. Durante il
soggiorno, Gianni, un altro padre di famiglia del gruppo, propose
di fare un‘escursione in barca lungo la costa. Affittarono dunque
una barca con skipper per la giornata con l‘idea di visitare le isole
di Capri e Ischia. In mare, alcuni decisero di farsi un tuffo. Senza
che nessuno se ne rendesse conto, anche Nathan si buttò in acqua.
Anna, un‘amica, notò per prima la lunga assenza di Nathan. A
bordo tutti iniziarono a preoccuparsi e a cercarlo. Mauro e gli altri
uomini si tuffarono, ma nessuno riuscì a scorgerlo. Ciò provocò
una grande agitazione e quando Nathan riemerse, non aveva la più
pallida idea di aver causato tanta inquietudine. Furono tutti così
perturbati che decisero di interrompere la gita e tornare indietro.
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Durante il viaggio di ritorno, chiesero a Nathan dov‘era rimasto
così tanto tempo. Rispose che si era immerso fino al fondo mare.
Lo skipper dichiarò che gli era difficile crederlo poiché in quel
punto il fondo si trovava ad almeno cinquanta metri di profondità.
Aggiunse che era inimmaginabile che un bambino potesse
rimanere così a lungo senza respirare. Nathan, da parte sua,
continuò a sostenere di dire la verità. Mauro che si rendeva conto
del carattere inabituale della situazione, ebbe una reazione
sorprendente. Davanti ai suoi amici si arrabbiò con Nathan e lo
rimproverò per aver fatto preoccupare tutti. La vera intenzione di
Mauro era di mettere un termine alle domande che tempestavano
Nathan.
─ Nathan si è nascosto, gli succede spesso di fare di questi scherzi,
disse.
Più tardi quella sera, quando furono soli, Mauro spiegò a Nathan
che non era per nulla arrabbiato con lui e che gli credeva, ma che
aveva finto di essere in collera per il suo bene. Gli domandò allora
di spiegargli più dettagliatamente cos‘era successo sott‘acqua.
Nathan ripeté che aveva nuotato fino al fondo. Aggiunse che aveva
trovato un vecchio relitto che aveva esaminato a lungo. Quando
Mauro gli chiese quanto tempo era rimasto sott‘acqua prima di
risalire notò che Nathan non capiva perché un tale dettaglio avesse
tanta importanza. Mauro ripeté allora la domanda.
─ Penso una decina di minuti, rispose Nathan.
Fu allora che Mauro capì che il bambino aveva davvero un dono.
Gli spiegò quanto tale caratteristica fosse eccezionale e gli
raccomandò vivamente di non parlarne con nessuno. Nathan
domandò a suo padre se sapeva da dove venisse quel dono. Mauro
non seppe cosa rispondergli, ma gli disse che si trattava di un dono
così eccezionale che doveva sicuramente avere una ragione
d‘essere particolare. Secondo lui, questo dono non poteva che
essere benefico e che non c‘era da preoccuparsi. Lo rassicurò
dicendogli che la vera ragione di questo dono sarebbe stata rivelata
in tutta la sua chiarezza al momento giusto.
Mauro stava per lasciare la camera, quando Nathan, che non
parlava italiano, come suo padre del resto, gli pose un‘ultima
domanda. Gli chiese che cosa significava «Il Dono». Suo padre
suppose che si trattasse di una parola italiana, ma non ne
conosceva il significato. Chiese a Nathan perché lo volesse sapere
e Nathan gli rispose che quello era il nome che aveva letto sul
relitto.
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L‘indomani, Mauro tornò solo alla città costiera vicino al punto in
cui aveva avuto luogo l‘incidente. Voleva sapere se gli abitanti
avessero sentito parlare di una nave naufragata. Mauro apprese
tutta la storia in comune. Di fatto, anni prima una nave era
affondata nei dintorni della zona in cui Mauro e i suoi amici erano
andati a fare immersione. La storia divenne decisamente insolita
quando il funzionario municipale gli rivelò il nome della nave: «Il
Dono», gli disse e, in francese, aggiunse «Le Don».
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Percezione
Erano ormai passati quasi sette anni dal naufragio dell‘Harap.
Quando Mauro fece stabilire l‘atto di nascita di Nathan, scelse
come data di nascita il giorno in cui il bambino era uscito dal coma
e, poiché si pensava che all‘epoca avesse circa cinque anni, stabilì
a cinque anni prima l‘anno di nascita. Quell‘estate, dunque, Nathan
avrebbe ufficialmente festeggiato dodici anni.
La domenica si annunciava radiosa. Il sole penetrava nella camera
di Nathan attraverso un piccolo lucernario. Lo aveva svegliato il
canto degli uccelli che, dopo i lunghi mesi invernali, accoglievano
in coro la primavera. Poiché non aveva nessun obbligo, rimase
tranquillamente a letto, ad assaporare quegli attimi di serenità
senza preoccuparsi di nulla. Nathan rivolse lo sguardo verso un
poster che aveva trovato un giorno per strada e che aveva attaccato
al muro. Sul poster, era rappresentato il mare blu con un veliero
blu scuro dalle magnifiche vele bianche. Durante le fredde giornate
d‘inverno, quell‘immagine permeava la sua camera di una
sensazione d‘estate.
Nathan esaminò attentamente il poster e, d‘improvviso, si chiese se
sul veliero si trovasse qualcosa, ma un raggio di sole, che si
rifletteva sulla patina, gli impediva di vedere bene. Per soddisfare
la sua curiosità, sarebbe dovuto uscire dal letto, ma non è che ne
avesse molta voglia: stava così bene al calduccio, sotto le coperte.
Tentò di pensare ad altro, ma più tentava di ignorarla più la
domanda si faceva insistente: «C‘era qualcosa a bordo di quel
veliero?». Per non uscire dal letto, Nathan poggiò una mano per
terra e cercò di esaminare il veliero da un altro angolo. Per quanto
si sforzasse e si allungasse, gli era impossibile vedere checchéssia
sul veliero: il sole colpiva precisamente il punto che gli
interessava.
Allora, balzò fuori dal letto e, così facendo, urtò il comodino. La
vecchia sveglia cadde e iniziò a squillare. La sua curiosità era così
attizzata che non la spense nemmeno e andò immediatamente a
esaminare l‘immagine. In ginocchio davanti al poster, vide che,
sotto le grandi vele bianche, si trovava un vecchio planisfero.
Nathan spense la sveglia, tornò a stendersi sul letto e chiuse gli
occhi per un istante. Mauro, che era appena tornato da un lungo
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viaggio, aveva sentito la sveglia. Quando Nathan riaprì gli occhi,
provò un sentimento che, più tardi, avrebbe definito di lucidità. Si
chiese: «Com‘è possibile che un pensiero così futile possa tenermi
in suo potere?». Era davvero stupito che una tale banalità potesse
d‘un tratto diventare così importante.
Rimase un attimo sprofondato nei suoi pensieri finché suo padre lo
chiamò per colazione. Nathan si alzò, si vestì, poi si diresse verso il
lavandino per rinfrescarsi. L‘acqua rinvigorente lo destò
lentamente. Chiuse il rubinetto e si guardò allo specchio senza
asciugarsi. Ripensò a quanto era appena accaduto e decise di
raggiungere suo padre e di parlargliene.
In cucina, Mauro leggeva il giornale del fine settimana. Non
appena vide suo figlio, ripose il giornale per accoglierlo con un
vigoroso abbraccio. Non si erano visti da tre settimane ed erano
felici di ritrovarsi. Nathan baciò suo padre e si sedette a tavola.
Mauro, che aveva preparato una frittata, fece una saggia
osservazione:
─ Ricorda che è importante mangiare a sufficienza la mattina
perché non si sa mai che cosa ci riservi la giornata.
Nathan riconobbe immediatamente la maniera caratteristica di
comunicare di suo padre. Mauro osservò suo figlio con una certa
ammirazione e notò che non solo era molto intelligente, ma che era
anche diventato un bel ragazzo dalla corporatura atletica. La
grande passione di Nathan era il nuoto. Nulla gli procurava una
tale sensazione di libertà. Inoltre, l‘acqua era sempre stata per lui
una misteriosa sorgente d‘ispirazione. Non aveva mai parlato del
suo dono a nessuno e aveva sempre fatto in modo che nessuno lo
notasse. Suo padre era il solo a sapere che poteva stare così a lungo
sott'acqua.
Era perfettamente cosciente della fortuna che aveva avuto il giorno
in cui Mauro era entrato nella sua vita e di quanto gli dovesse.
Anzi, gli aveva anche scritto una lettera, nella quale gli confidava i
suoi sentimenti, e gliel‘aveva lasciata sulla scrivania. La sera
precedente, prima di coricarsi, suo padre l‘aveva letta: era una
lettera sincera.
─ Queste ultime settimane sono state difficili. La tua lettera è
capitata al momento giusto, mi ha molto toccato.
─ Volevo ringraziarti come si deve per tutto quello che hai fatto e
dirti chiaramente ciò che rappresenti per me.
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─ Il legame che ci unisce mi rende felice, gli disse suo padre. Se
sapessi quante volte, quando attraversavo dei momenti difficili, il
solo fatto di pensare a te mi abbia aiutato, non ci crederesti.
─ Ti devo confessare qualcosa, raccontò Nathan. A volte, sebbene
sappia che sei via, lontano, ho l‘impressione che tu sia qui, vicino a
me. Strano, no?
─ Sai Nathan, i nostri sentimenti dicono molto più di quanto non
dicano i nostri pensieri. Forse anch‘io, in quegli stessi momenti
pensavo a te.
Mauro era un fervente lettore di filosofia. Era colto, ma anche fine
psicologo. Soprattutto, aveva la facoltà di comprendere
intuitivamente i suoi interlocutori. Inoltre, aveva il dono di sapere
sempre esattamente ciò che bisognava dire.
Mauro tolse la padella dal fuoco, portò la frittata a tavola e la tagliò
in due. Poi, prese due bicchieri, che riempì di succo di mela.
─ Sai che cosa mi ha fatto piacere della tua lettera?
Nathan, incuriosito, attese la risposta.
─ Il fatto che tu l‘abbia scritta senza nessuna particolare ragione.
─ Sì, l‘ho scritta spontaneamente, ripensando a tutto ciò che fai per
me.
─ La gratitudine è la memoria del cuore.
Padre e figlio assaporavano il piacere di ritrovarsi. Come sempre,
Nathan era curioso di sapere che cosa Mauro avesse visto e vissuto
durante il suo ultimo viaggio. Questa volta, Mauro aveva
accompagnato un team televisivo con il quale aveva visitato
diverse città dell‘Europa dell‘Est. Avevano filmato il primo
servizio a Praga, nella Repubblica Ceca, il secondo a Bratislava, in
Slovacchia, e l‘ultimo a Budapest, in Ungheria. Mauro era
impressionato dallo splendore di quelle città e appassionato dalla
loro cultura.
Finita colazione, sparecchiarono discutendo di ciò che determina il
modo di pensare della gente. Nathan si ricordò, allora, di quel che
gli era accaduto in camera. Si chiedeva come l‘avrebbe interpretato
Mauro.
─ Ti succede mai, in certi momenti, d‘essere completamente
assorbito da un pensiero che reclama tutta la tua attenzione?
Mauro guardò Nathan e colse l‘importanza della sua domanda.
─ Sì, mi succede… ogni volta che riconosco un segno!
─ Che cosa intendi per «riconoscere un segno»?, chiese Nathan.
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─ Ho imparato che, se un pensiero s‘impone spontaneamente alla
mia mente, non è mai per caso, spiegò Mauro. Allora, tento di
comprenderne il significato.
─ Mi hai spesso detto che il caso non esiste, è di questo che stai
parlando? Dunque, questi pensieri sorgono per una ragione?
─ Sì, per insegnarci a riconoscere i segni.
─ Che cosa intendi per «segni»?
─ Sono degli indizi che compaiono per aiutarci durante la nostra
evoluzione personale. Imparando a interpretarli, scopriamo che ci
guidano a fare le nostre scelte.
─ Come si riconoscono questi indizi?
─ Fidandosi dei propri sentimenti.
Nathan non capì bene quel che Mauro intendeva, ma l‘argomento
gli interessava molto.
─ I segni appaiono spesso?
─ Man mano che s‘impara ad ascoltare i propri sentimenti, li si
notano sempre più frequentemente.
─ Ci sono dei segni per tutti?
─ Sì, ma soltanto chi sa prestare attenzione riesce a percepirli.
Nathan era incantato da ciò che stava scoprendo. Per quanto la sua
memoria gli permettesse di ricordare, gli era sempre piaciuto
parlare con suo padre. Per lui, quelle conversazioni erano
nutrimento per lo spirito e, anche se non capiva subito i messaggi
che celavano, prima o poi ne coglieva il valore. Poiché da tempo
Mauro e Nathan non avevano avuto l‘opportunità di chiacchierare,
decisero di passare la giornata insieme. Nathan riordinò la sua
camera mentre Mauro finiva un articolo di stampa, che doveva
consegnare quel giorno a un collega di Anversa.
Arrivarono nella città portuaria nel pomeriggio. Mauro guidò in
direzione della Schelda, il fiume che attraversa la città, e
parcheggiò la macchina. Nathan tirò fuori dal cofano una coperta e
si diresse verso la sponda con suo padre, che scelse un posto
tranquillo dove installarsi. Avevano portato degli snack e un
thermos di tè caldo, quanto bastava per dedicarsi alla loro
occupazione preferita: chiacchierare. Nathan parlò per primo:
─ Vorrei che tornassimo ai segni.
─ Che cosa vorresti sapere?
─ Come si decifrano i segni?
─ Invocando la propria forza interiore e imparando a fidarsene.
─ Parli della nostra vocina interiore?
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─ Non ha importanza come la si chiama. Forza interiore, vocina
interiore, intuizione, eccetera indicano spesso la stessa cosa.
L‘importante è riuscire a liberare questa forza che è in noi.
─ Ma come fare per liberare questa forza?
─ Quando ci si lascia guidare dai propri sentimenti, si vive in
modo più cosciente. Allora, si lascia la propria forza interiore
elucidare i messaggi che ogni situazione ci offre.
Le parole del padre accattivavano l‘attenzione di Nathan. Sapeva
che quel che stava imparando quel giorno gli sarebbe servito per
tutta la vita.
Mauro si alzò e andò sul bordo dell‘acqua. Mise un ginocchio a
terra e rimase qualche minuto con lo sguardo perso nel vuoto. Poi,
propose a Nathan di andare a fare una passeggiata in centro città.
Strada facendo, Nathan riprese il filo della conversazione:
─ Qual è l‘utilità dei messaggi di cui parlavi?
─ Ci permettono di distinguere ciò che è importante da ciò che non
lo è, per la nostra evoluzione personale.
─ Non bisogna essere certi di sapere come interpretare i messaggi
prima di fidarsene?
─ Credere nelle nostre certezze ci limita. Ciò che importa è fidarsi
dei nostri sentimenti.
─ Si può vivere senza certezze?, interrogò Nathan.
─ Capirai presto che, nella vita, ci son ben poche certezze!
─ L‘incertezza non è piuttosto una debolezza?, insisté Nathan.
─ Molti la interpretano così, ecco perché considerano ciò che
hanno imparato come l‘unica verità e vi si appigliano per tutta la
vita.
─ Ma se non c‘è certezza, c‘è solo il dubbio?
─ Certo, ma è il dubbio a renderci curiosi e a permetterci di
sviluppare la nostra perspicacia.
─ Ma come si può aver fiducia se non si cessa di dubitare?
─ Quando si è certi di qualcosa, non si è più ricettivi ad altre
possibilità ed è precisamente questo a impedirci di allargare il
nostro orizzonte.
─ La certezza ci impedisce dunque di interrogarci e di rimettere le
cose in discussione?
─ Esatto!
─ E bisogna fidarsi della propria forza interiore?
─ Ecco perché è necessario imparare a svilupparla, è lei a meritare
tutta la nostra fiducia.
─ La nostra forza interiore ha sempre ragione?
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─ Sì, ma non ci impedisce di sbagliare. Sbagliare fa parte della
nostra evoluzione personale. Sappi che tutti gli avvenimenti, anche
quelli più fastidiosi o quelli più angoscianti, possono rinforzare la
nostra fiducia. Queste esperienze sono necessarie per liberare la
nostra forza interiore. È in questo modo che possiamo riuscire nella
nostra grande missione, cioè l‘allargamento delle nostre
conoscenze.
─ Ma non mi hai insegnato che la nostra grande missione è
sviluppare l‘Amore per il nostro prossimo?
─ È la stessa cosa!
Nathan non capì e alzò gli occhi. Allora, Mauro precisò il suo
pensiero:
─ La conoscenza pura consiste nel sapere cos‘è il bene. L‘Amore
puro consiste nel fare ciò che è bene. Meglio si sa che cosa è bene,
più si fa il bene.
─ La nozione di bene e di male non sono diverse per ognuno di
noi?
─ In effetti, ognuno si basa sulla propria percezione per distinguere
il bene dal male. Ecco perché è importante non rimanere
aggrappato a delle certezze, ma essere sempre aperto a nuove idee:
per aguzzare la nostra percezione.
─ Nuove idee?
─ Dei pensieri che ci svelano le nostre capacità e gli obiettivi che
desideriamo realizzare nella vita.
Molte erano le informazioni che si accalcavano nella mente di
Nathan. Si sdraiò per terra, guardò il cielo e tentò di vedere un po‘
più chiaro in tutto quel che gli aveva detto suo padre quel giorno.
Aveva imparato che i pensieri contengono dei segni, ai quali
bisogna prestare attenzione per poterne trarre gli indizi, che ci
aiuteranno a fare le nostre scelte. Per poterne interpretare
correttamente i messaggi, bisogna sviluppare la propria forza
interiore e la propria fiducia in essa. In tal modo, possiamo
diventare coscienti delle nostre possibilità e della nostra evoluzione
personale.
Nathan era entusiasta di tutto ciò che aveva imparato quel giorno
ad Anversa. Era come se, ora, capisse meglio quello che aveva
sempre saputo. Provò un‘immensa soddisfazione e moriva dalla
voglia di saperne di più. Allargare le sue conoscenze era la sua
vera passione. Nulla gli dava più soddisfazione dell‘allargare la sua
visione delle questioni fondamentali che riguardano l‘Uomo e il
mondo. Nathan si rendeva conto della fortuna che era avere un
28

padre con una biblioteca così ricca e, negli anni che seguirono,
lesse un numero di libri impressionante. Aveva preso l‘abitudine di
annotare le principali domande che sorgevano nella sua mente e di
discuterne regolarmente con suo padre.
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Riflessione
Nathan ora aveva diciassette anni. In questo giorno d‘autunno
pieno di sole, aveva previsto di discutere con suo padre della sua
ultima lista di domande. La loro intervista ebbe luogo al parco
dell'Atomium di Bruxelles, dove si trova l‘imponente monumento
a nove sfere. Arrivati sul posto, notarono che c‘era più gente del
solito, ma ciò non li disturbava, sapendo che quando sarebbero
stati nel pieno della discussione, nulla di ciò che avveniva attorno a
loro avrebbe potuto distogliere la loro attenzione. Mauro andò a
comprare dei gelati e venne a sedersi accanto a Nathan. Come al
solito, la loro conversazione fu proficua. Mentre si preparavano ad
andarsene, Nathan ricevette una lezione inattesa. Un collega di suo
padre che passava poco lontano notò Mauro e si diresse verso di
lui. Mauro si alzò per andare alla sua riunione. Nathan restò seduto
sulla panchina e tentò di seguire la conversazione che si svolgeva
tra i due uomini.
Analizzare i vari modi in cui le persone comunicano tra loro era
diventato uno dei suoi passatempi preferiti. Notò che suo padre
ascoltava il suo collega con molta attenzione e che prendeva la
parola solo di tanto in tanto. Alla fine della loro conversazione,
Mauro si congedò dal suo collega e fece segno al figlio di
raggiungerlo. Camminavano tranquilli verso l‘auto quando Nathan
chiese al padre se conosceva il suo collega da tempo. Mauro, che
conosceva bene la curiosità del figlio, capì che voleva sapere
l‘argomento della loro conversazione. Gli rispose che lavorava con
quel collega da anni, ma che si conoscevano soltanto in modo
superficiale.
─ Alcune persone ci trasmettono la loro energia, altre, al contrario,
ci svuotano della nostra. Ciò dipende spesso dagli obiettivi che la
gente persegue e che determinano chi siamo e i nostri rapporti con
gli altri.
─ Come si può sapere se si perseguono dei buoni obiettivi? Chiese
Nathan.
Mauro fece una pausa prima di rispondere:
─ Ti ricordi la nostra conversazione a proposito della forza
interiore?
─ Sì, me ne ricordo molto bene.
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─ Più si è coscienti di questa forza, meglio si distingue la giustezza
degli obiettivi che si perseguono.
─ Succede spesso che la gente persegua obiettivi sbagliati?
─ Il miglior modo di accorgersene è di osservare l‘energia che
emana da loro.
Nathan rifletté un momento, poi interrogò suo padre:
Che mi dici del tuo collega?
─ È un tipo molto competitivo. Ama il controllo e prova di
frequente a manipolare coloro che gli stanno attorno.
─ Ne è cosciente?
─ Deve ritenere che sia il miglior modo d‘intrattenere dei rapporti
con gli altri.
─ Glielo hai già fatto notare?
─ Ho provato varie volte, ma per farlo, occorre dar prova di tatto,
non ci si può permettere di emettere sentenze.
─ Perché no?
─ Da un lato, perché non si è mai del tutto certi di avere ragione e,
dall‘altro lato, perché è preferibile dar prova di comprensione
verso le persone che si ritengono essere in torto piuttosto che
biasimarle.
─ Dobbiamo prima di tutto capirle e non giudicarle?
─ Le nostre parole avranno allora più effetto.
─ Si può, in questo modo, arrivare a cambiare qualcuno?
─ Non bisogna farne un obiettivo in sé. È meglio rendere questa
persona cosciente della sua vera motivazione. Così, avrà più
possibilità di accorgersi da sola che il suo comportamento o i suoi
obiettivi ci disturbano.
─ Ma come si può farlo senza esprimere giudizi?
─ Ponendo le domande giuste, come Socrate!
─ Ora comprendo meglio lo svolgimento della conversazione con
il tuo collega, tentavi soprattutto di indurlo a riflettere!
─ Utilizzavo quello che si chiama la parola che genera la
riflessione!
Nathan aveva già ottenuto molte informazioni, ma ancora non
voleva porre fine alla conversazione.
─ Pensi che il tuo collega l‘abbia capito bene?
─ Se si prendesse del tempo per riflettere, c‘è la possibilità che
capisca il mio messaggio.
─ Questo senza dubbio influenzerà il suo comportamento.
─ Esatto. E in questo caso, il nostro incontro avrà avuto un senso e
non sarà stato un puro caso.
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─ Allora potremo considerare questa discussione come un segno
che gli sarà stato mandato?
Mauro scosse la testa in segno di approvazione.
─ Se ho ben capito, tutto dipende da ciò che decidiamo di fare di
questi cosiddetti casi.
─ Ora che hai ben compreso questo, disse Mauro, distinguerai in
modo chiaro le persone che considerano la loro vita come un
susseguirsi di casi da quelle che cercano il significato profondo
delle esperienze che vivono.
─ Ho sempre sentito che la vita avesse un significato più grande di
quanto potesse sembrare.
─ È ovvio nel tuo caso!
Nathan sapeva che suo padre alludeva al suo salvataggio
miracoloso.
─ L‘incontro con il tuo collega ha un significato?
─ Rifletti, se questa conversazione ti fa prendere coscienza di
alcune cose, ti porterà nuove prospettive e per te non sarà più senza
significato.
Nathan seguiva le riflessioni di suo padre, sempre più interessato.
─ Quindi non sarà stato un caso che abbiamo scelto questa giornata
per recarci proprio in questo posto?
─ La conversazione che abbiamo in questo momento ha ampliato
le tue conoscenze. Hai imparato a trasmettere in modo sottile
messaggi ponendo le domande giuste.
─ Esatto.
─ Se, a partire da ora, prendi l‘abitudine di porre domande che
portano i tuoi interlocutori a riflettere, li renderai anche più
coscienti della loro forza interiore…
─ ... e in questo modo, potranno cambiare atteggiamento anche
loro!
─ Fungerai quindi da messaggero. Aiuterai gli altri a comprendere
i segni. La tua influenza sarà percepita come un‘energia positiva
sulla loro vita e viceversa.
Nathan si rese conto che qualsiasi azione comportava conseguenze
e tentava di assimilare al meglio i suoi pensieri. Espresse al padre
le sue riflessioni:
─ Ciò significa che, nel mondo, esiste una coesione ben più grande
di ciò che si può supporre a prima vista?
─ Tutto è legato!
Poiché Mauro aveva pronunciato queste parole con voce grave,
Nathan capì che si trattava di una rivelazione molto importante.
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─ Davvero tutto?
─ Ogni cambiamento comporta altri cambiamenti che a loro volta
portano altri cambiamenti. Così come si può dire che nulla è ma
che tutto diviene!
Nathan provava ad osservare l‘importanza di questa nuova
informazione. Mauro non disse più nulla e aprì una bottiglia
d‘acqua. Si bagnò la fronte e si lisciò i capelli all‘indietro. Nathan
osservava la scena finché suo padre gli fece segno di rinfrescarsi
allo stesso modo. Nathan lo imitò e all‘improvviso rivisse un
momento di lucidità e una cosa evidente gli attraversò la mente. Se
tutto esercitava un‘influenza su tutto, ciò indicava che davvero
tutto era legato! Nathan ora comprendeva perfettamente a quale
conclusione suo padre l'aveva portato. Mauro vide negli occhi di
Nathan che il messaggio era trasmesso, la domanda successiva di
suo figlio lo confermò:
─ Se tutto è legato, ciò significa che tutto all‘interno dell‘universo
forma un unico grande insieme?
─ Non si dimentica mai ciò che si scopre da soli!
Questa conversazione avrebbe avuto una ripercussione profonda su
Nathan. I giorni seguenti, sarebbe stato difficile a Nathan
concentrarsi su un‘altra cosa. Non smise di ripensare alle ultime
conversazioni con suo padre. La forza interiore, l‘universo che
collega tutto… A credere che la sua mente continuasse a elaborare
tutte queste informazioni. Ciò durò ancora molti giorni, finché una
bella mattina, Nathan si svegliò sentendosi del tutto riposato. Le
informazioni ricevute erano assimilate e ora ben ordinate nella sua
mente. Aveva ben preso conoscenza delle leggi essenziali che
regolavano il mondo nel quale viveva, ma soprattutto delle scelte
che si facevano.
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Scelta

Nathan avrebbe compiuto presto diciotto anni. Un giorno si
trovava con Y Chao e Laura, due suoi compagni di scuola. Y Chao
era arrivato in Belgio con alcuni membri della sua famiglia tre anni
prima. Avevano lasciato Phon Pen, capitale cambogiana, per
ragioni politiche. Y Chao era un ragazzo estremamente
intelligente. In pochi mesi aveva imparato a parlare il francese in
modo fluente e aveva eccellenti risultati a scuola. Laura era una
studentessa greca, suo padre veniva da Salonicco e sua madre dalle
Isole Naxos. Aveva lunghissimi capelli neri ed era una ragazza
sempre molto disponibile. Nathan le diceva sempre che un giorno
sarebbe diventata un‘insegnante fantastica. Quel giorno, Nathan,
Laura e Y Chao, seduti su una terrazza soleggiata nel cuore di
Bruxelles, discutevano sulle scelte da fare e sugli studi che
avrebbero intrapreso. La conversazione era piuttosto animata e i
punti di vista divergevano parecchio. Mauro si trovava nelle
vicinanze così quando vide Nathan e i suoi amici decise di andare a
salutarli. Laura e Y Chao erano contenti di vederlo, avevano un
gran rispetto nei suoi confronti e lo ammiravano. Mauro salutò i
ragazzi e dai volantini sparsi sul tavolo, subito capì quale fosse il
tema della conversazione.
─ Vedo che state discutendo di cose molto importanti.
─ Stiamo parlando dei nostri corsi di studio, rispose Y Chao. Non
è facile dover scegliere oggi per qualcosa che influenzerà tutta la
nostra vita futura.
─ In effetti sono molte le cose su cui discutere.
Y Chao continuò:
─ Sto cercando di spiegare che, per fare la scelta giusta, dobbiamo
prima di tutto scoprire cosa sappiamo fare meglio e poi dovremmo
imparare ad amare la professione. Laura espose a Mauro la sua
opinione.
─ Prima di tutto dovremmo analizzare la situazione attuale, capire
quali sono le figure ricercate in questo momento e vedere come si
evolverà la situazione quando avremo finito gli studi. Mauro
guardò Nathan il quale espose anch‘egli la sua opinione.
─ Io credo che dobbiamo scegliere in base a quello che ci piace
fare e non in base a ciò che siamo capaci di fare.
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─ Ad ogni modo, le questioni che ponete sono molto intelligenti,
rispose Mauro, e credo che dovreste considerare tutti questi criteri.
─ Ma cos‘è più importante? Chiese Y Chao. Mauro notò che il
ragazzo voleva sapere chi tra loro avesse ragione e nonostante
avesse un appuntamento, decise, dopo qualche esitazione, di
rimandarlo e di fermarsi con i ragazzi.
─ Andiamo a bere qualcosa. Mauro entrò nel locale e ordinò un tè
per tutti. Nathan conosceva suo padre. Sapeva che aveva intuito
che l‘occasione era importante e che era il caso di prendersi un po‘
di tempo libero e parlare con loro.
─ Mio padre ha l‘abitudine di considerare le cose in una
prospettiva più ampia. Per questo motivo le sue risposte possono
sembrare enigmatiche all‘inizio.
─ Che cosa intendi? Chiese Laura.
─ A volte sembra che la sua risposta non abbia niente a che vedere
con la domanda posta, solo in seguito diventa chiara al punto che
risponde anche a domande alle quali non avevi nemmeno pensato.
─ Sono curioso, disse Y Chao.
─ Abbiamo già abbastanza familiarità con il tuo approccio
filosofico, disse Laura e sorrise. Ora capiamo fino a che punto tuo
padre ti abbia influenzato! Mauro tornò dal gruppo e si sedette con
loro.
─ Prima di tutto non aspettatevi che scelga il programma di studi
per voi; dovrete farlo da soli. Arrivò il tè. Mauro riempì le tazze e
continuò:
─ Non dovreste ignorare nessun criterio, altrimenti la scelta finale
non sarà soddisfacente.
─ Su che base dovremmo fare la nostra scelta allora? Chiese Laura
curiosa.
─ Vediamo tutto dall‘inizio. Noto un po‘ di tensione in voi e non
dovrebbe essere così. Prendetevi tutto il tempo necessario per
apprezzare la meravigliosa opportunità che avete di proseguire gli
studi.
─ E‘ quello che stava cercando di spiegarci Nathan! Disse la
ragazza.
─ Siete tra i pochi fortunati che possono decidere del proprio
futuro e di quello degli altri. Ciò di per sé è meraviglioso e non
tutti possono permetterselo.
─ Abbiamo lavorato duramente per questo, aggiunse Y Chao.
─ Ci credo, ma come sai, ci sono molte altre persone che hanno
lavorato anche più duramente ma che non hanno controllo sul loro
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futuro. Y Chao capì che Mauro si riferiva alla situazione del suo
paese d‘origine. Aveva visto con i suoi occhi quanto fosse difficile
per molti avere l‘opportunità che aveva avuto lui.
─ In primo luogo dobbiamo essere consapevoli di trovarci in una
situazione di privilegio, continuò Mauro. Questo è il sentimento
che dovrebbe prevalere in questo momento.
─ Fino a che punto può aiutarci a scegliere? Chiese Laura.
─ Se siete consapevoli di questo, riuscirete a sostituire la tensione
che sentite con un sentimento di gioia e ciò vi aiuterà a fare la
scelta giusta.
─ Dovremmo scegliere un‘occupazione che ci renda felici? Chiese
Y Chao.
─ Se scegliete la gioia, questa arriverà senz‘altro ma dovrete
comunque continuare ad assimilare conoscenze per fare una scelta
razionale. Ecco perché tutti i criteri menzionati prima sono
importanti.
─ Che cosa dobbiamo fare nel concreto? Insistette Y Chao.
─ Vi suggerisco di guardarvi intorno con attenzione nei prossimi
giorni e fare domande ai vostri amici sulle loro attività quotidiane.
Potreste imparare molto.
─ Vuole che scopriamo chi è soddisfatto della propria
occupazione? Chiese Y Chao.
─ Saperlo v‘insegnerà molto su voi stessi.
─ A cosa dovremmo prestare attenzione? Chiese allora Laura.
─ Imparerete a capire come vivrete. Diventerà tutto più chiaro
quando saprete come non volete vivere! Y Chao disse:
─ Voglio fare qualcosa che mi permetta di guadagnare molti soldi.
Mauro lo mise in guardia:
─ Stai attento a non sprecare tutta la vita a cercare un tesoro che
t‘impedirebbe di scoprire il vero tesoro che è la vita stessa. La tua
motivazione non dev‘essere il guadagno ma il lavoro in sé!
─ Ma dobbiamo lavorare per uno scopo e questo è il guadagno,
rispose Y Chao. Laura confermò il suo punto di vista:
─ La maggior parte delle persone che conosco lavora
principalmente per i soldi.
─ E la maggioranza ha sempre ragione? Chiese Mauro.
─ No, anche questo è vero. Ma cosa dovremmo capire allora?
Mauro bevette un sorso di tè e tirò un sospiro profondo. Nathan
ascoltava attentamente e soprattutto osservava il modo in cui suo
padre esprimeva le proprie idee, come dirigeva la conversazione
per portarli di proposito su determinati argomenti.
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─ Per rispondere alla tua domanda, Laura, vorrei discutere sulla
nostra percezione della realtà.
─ Siamo tutt‘orecchi, rispose la ragazza.
─ Parliamo del significato di ricompensa. Normalmente otteniamo
la ricompensa solo a lavoro eseguito, ossia nel futuro.
─ Certo, disse Y Chao.
─ Ciò che caratterizza il futuro è che non fa parte della realtà,
continuò Mauro.
─ Ma il futuro esiste veramente? Si chiese Laura.
─ Esisterà un giorno, oggi possiamo solo immaginarlo. Laura e Y
Chao guardarono Nathan; evidentemente ne avevano già parlato.
─ La stessa affermazione vale per il passato, continuò Mauro.
Quello che è già successo può solo essere rivissuto nella nostra
memoria e oggi possiamo solo immaginarlo. Laura e Y Chao
annuirono per indicare che seguivano il ragionamento.
─ Di conseguenza, solo ciò che sta accadendo nel presente è reale.
Laura e Y Chao annuirono di nuovo.
─ La cosa curiosa è che la maggior parte della gente lascia che le
proprie emozioni siano influenzate dai ricordi del passato o dalle
aspettative del futuro. Raramente viviamo il presente. Mauro
bevette un sorso di tè e diede a Laura e Y Chao il tempo per
elaborare il suo messaggio. Nathan li aiutò confermando il
concetto.
─ Molti non si rendono conto che la realtà esiste solo nel presente.
─ Questo vuol dire che solo il presente conta? Chiese Laura.
Mauro la guardò dritto negli occhi.
─ Hai mai fatto qualcosa che non è avvenuta a un dato momento
nel presente?
─ No, è impossibile. Mauro si rivolse a Y Chao.
─ Hai mai vissuto qualcosa che non fosse nel presente?
─ E‘ impossibile. Mauro guardò di nuovo entrambi.
─ Non siamo nemmeno in grado di pensare a qualcosa in un altro
momento che non sia il presente.
─ E allora fare piani per il futuro? Chiese preoccupata Laura.
─ Solo la pianificazione può avvenire nel presente ma non
l‘esecuzione.
─ Dunque tutta la vita ha luogo solo nel presente, disse Y Chao.
─ Mio padre vuole sottolineare che qualsiasi ricompensa che ci
aspettiamo esiste solo nella nostra immaginazione.
─ Più capiamo questo concetto, continuò Mauro, più consapevoli
diventiamo della realtà.
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─ E vero che molte persone hanno paura di ciò che succederà
domani, rilevò Laura.
─ Rimpianto e paura, continuò Mauro, colpiscono l‘immagine e la
fiducia in noi stessi. Questo provoca la tensione di cui parlavo
prima e incide su tutte le scelte che facciamo. Se non sentissimo
questa tensione, saremmo meno impressionabili e quindi più sicuri
di noi stessi.
─ Quindi non possiamo neanche rallegrarci per quello che verrà?
Chiese Y Chao.
─ Non dimenticare che ti rallegri solo per un pensiero che potrebbe
basarsi su aspettative troppo elevate. Chi le nutre va
inevitabilmente incontro a frustrazione. Mauro bevette un sorso di
tè e continuò:
─ Molte persone hanno lavorato per tutta la vita per un guadagno
certo, ma solo coloro che hanno lavorato con piacere conoscono il
vero guadagno. Tutti gli altri rimarranno con la sensazione di aver
perso solo molto tempo. Nathan continuava a osservare Mauro, il
suo modo di trasmettere i propri messaggi e di convincere le
persone della sua visione. Stava attento ai movimenti, alla scelta
delle parole, alla voce e perfino alle pause. Nathan non avrebbe
potuto sperare in un maestro migliore. Laura voleva sapere come
applicare concretamente tutte queste informazioni.
─ E per le questioni che richiedono molti sforzi?
─ Senza sforzi, disse Mauro, puoi ottenere solo cose per cui non
vale la pena. La tua soddisfazione deve basarsi sullo scopo che ti
sei prefissata e non solo sul suo conseguimento.
─ Raggiungere un obiettivo può renderci felici? Chiese Y Chao.
─ Qual è la tua definizione di felicità?
─ Vorrei sentirlo da lei.
─ Per me felicità è continuare a desiderare il meglio per la mia
vita.
─ Ben detto, disse Laura, e per te Y Chao? Il ragazzo non sapeva
se Mauro sarebbe stato d‘accordo con la sua definizione di felicità.
Esitò un po‘, prese coraggio e disse:
─ Per me è fare in modo che i miei sogni si avverino!
─ I sogni sono molto importanti. Y Chao guardò Mauro. Da un
lato era felice del fatto che Mauro fosse d‘accordo con lui,
dall‘altro fu sorpreso per la risposta.
─ Anche i sogni fanno pare della nostra immaginazione?
─ I sogni sono messaggi che riceviamo dalla nostra ―forza
interiore‖ per scoprire la nostra vera missione.
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─ Davvero? Esclamò Laura. Bello!
─ Puoi realizzare qualcosa solo se riesci a immaginarla.
─ Anche se sogno di diventare ricco? Chiese Y Chao.
─ E cosa significa per te diventare ricco? Chiese Mauro.
─ Avere abbastanza soldi per essere libero, rispose Y Chao.
─ Abbastanza? Chiese Mauro. Non disse più niente per lasciare
spazio al silenzio. Nathan sapeva quale fosse il valore che suo
padre dava al silenzio. La sua intenzione era di fare in modo che Y
Chao prendesse coscienza del suo desiderio. Dopo un po‘
continuò:
─ I nostri desideri non conoscono confini e crescono se noi li
nutriamo. Non possono mai soddisfarci completamente. Solo noi
possiamo farlo.
─ Che cosa intende con questo? Chiese Y Chao.
─ Solo se capiamo che il vero benessere non deriva dall‘aumento
della nostra fortuna ma dal controllo del nostro desiderio. Mauro
finì il tè e disse che doveva andare via. Pagò il conto e si preparò.
─ Spero di avervi aiutato nella scelta dei vostri corsi di studio.
─ Sai, disse Y Chao, quello che abbiamo imparato oggi ci sarà di
grande aiuto per cose più importanti del programma di studi. Laura
molto impressionata fece un‘ultima domanda:
─ Come facciamo a diventare saggi come lei? Mauro sorrise.
─ La saggezza ci proviene dalle lezioni che la vita ci da in modo
del tutto inatteso! Mauro salutò e augurò a Laura e Y Chao buona
fortuna per le loro scelte future. Nathan e i suoi amici continuarono
a parlare. Il ragazzo aveva ben capito che impressione avesse
lasciato suo padre sui suoi amici. Continuare gli studi non era la
priorità per Nathan. Voleva esplorare il mondo come suo padre. La
brama di sapere, di conoscere persone, culture e paesi nuovi
cresceva di anno in anno. Mauro sapeva che il giorno della
partenza di suo figlio si stava avvicinando. Il pensiero lo faceva
soffrire ma sapeva anche che era necessario per la sua crescita
personale. Era stato proprio lui ad avergli insegnato che il modo
migliore di acquisire conoscenze era vivere esperienze.
Naturalmente Mauro sapeva che Nathan era capace di qualcosa di
grande, una sensazione di cui Nathan diventava sempre più
consapevole. Verso la fine dell‘estate il momento della partenza
arrivò. Nathan decise di partire per la Francia e di cercarsi un
lavoro. Mauro non era preoccupato. Suo figlio era abbastanza
maturo e pronto. Il giorno prima della partenza Mauro insistette sul
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fatto che Nathan non avrebbe mai dovuto perdere la fiducia in se
stesso.
─ Ogni volta che ti trovi di fronte ad un ostacolo, considera se sia
necessario superarlo. Gli ostacoli inutili potrebbero deviare il tuo
cammino.
─ Sarò in grado di affrontarli tutti?
─ Diventeranno insormontabili solo se avrai dubbi. Ricordati
sempre che non ti troverai mai di fronte ad un ostacolo che non
potrai superare.
─ Potrei perdere la fiducia in me stesso?
─ Al contrario, ogni ostacolo che supererai porterà a una crescita
della tua ―forza interiore‖!
─ Come farò a sapere di trovarmi sulla via giusta e a non trovarmi
di fronte ad ostacoli inutili?
─ Fai in modo che le tue due guide ti accompagnino e assicurati
che non abbiano fame. Più le nutri meglio ti guideranno.
─ Le mie due guide?
─ Stanno sempre al tuo fianco sottoforma di domande.
─ Domande che devo nutrire e che mi guideranno?
─ La prima guida è la domanda: cosa vive in me?
─ E‘ quella più importante nella vita.
─ La seconda guida è: cosa può arricchire la mia vita?
─ Stai parlando di due domande essenziali!
─ Queste utili guide conoscono la strada che devi percorrere più di
chiunque altro. Se le nutri con i tuoi pensieri e le tue esperienze
loro ti guideranno verso l‘obiettivo della tua vita.
─ Hai detto che potrei affamarle?
─ Può succedere se i tuoi pensieri, le tue conversazioni o le tue
esperienze non riescano a nutrirle. Nathan capì perfettamente il
messaggio del padre.
─ Tutti possono realizzare il fine della propria vita?
─ Tutti coloro abbastanza intelligenti da sviluppare la forza
interiore. Si guardarono e si capirono perfettamente senza dirsi
altro. Nathan parlò e Mauro ascoltò attentamente le sue parole.
─ So per certo che non avrei potuto avere un padre migliore sulla
terra. La tua motivazione, le tue conoscenze, il tuo comportamento
e soprattutto il tuo amore sono alla base di tutto ciò che saprò
realizzare nella mia vita! Mauro era davvero commosso per la
sincerità delle parole di suo figlio. Lo abbracciò e lo strinse a
lungo!
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Ricerca

Nathan arrivò a Parigi. Scese dal treno alla stazione nord. Era una
giornata di sole e le strade erano affollate. Fece un giro per la città,
mangiò qualcosa, e prese in affitto per qualche giorno una stanza in
un hotel nei pressi di Place Clichy. Non era la prima volta che
Nathan visitava la città delle luci, ma ora era diverso. Ora tutto era
diverso. Ora non doveva più andare a scuola, poteva dormire dove
e quando voleva, e poteva decidere tutto autonomamente. Era
come l'inizio di una nuova vita. Nathan decise di esplorare la città e
cercarsi un lavoro. Comprò una mappa della città e iniziò la
ricerca. Si godeva l'atmosfera parigina e di tanto in tanto entrava in
una ditta a chiedere se avessero bisogno di qualcuno.
Tre giorni dopo il suo arrivo, Nathan si ritrovò in "Le Sentier", un
punto di raccolta di commercianti di tessuti provenienti da ogni
parte del mondo. Il quartiere era noto per l'intensità del commercio.
Era sempre gremito di gente e caotico, ma Nathan lo trovava
interessante. Parlò con qualche commerciante e fu così che
incontrò Simon, un uomo anziano, con i capelli grigi, di origini
ebree. L'uomo sembrava molto professionale e aveva l'aspetto di
un vecchio saggio. Simon gestiva insieme al figlio un'attività di
commercio di tessuti. Mosche dava l'impressione di essere un
ragazzino viziato. Aveva la tendenza a trattare gli altri in maniera
sprezzante. La ditta aveva più di dieci impiegati. Simon sedeva alla
sua scrivania ed era intento ad aggiornare delle pratiche.
Questo non impedì a Nathan di apostrofarlo:
─ Vi serve un nuovo impiegato?
Senza alzare la testa, Simon lo guardò dal di sopra degli occhiali, e
immediatamente la sua attenzione ritornò ai documenti.
─ Chi sei?
─ Mi chiamo Nathan.
─ Quanti anni hai?
─ Ne compio diciotto il mese prossimo.
─ Hai qualche esperienza?
─ Le ripeto che il mese prossimo avrò diciotto anni di esperienza
di vita.
Simon guardò Nathan di nuovo, questa volta un po' più a lungo, e
ripose i documenti. Si appoggiò allo schienale della sedia. Nathan
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era riuscito a guadagnarsi la sua attenzione. Evidentemente Simon
non si aspettava una tale risposta e ora appariva interessato.
Guardò attentamente Nathan.
─ Dammi una buona ragione per cui dovrei assumerti.
─ Vedo che avete clienti provenienti da ogni parte del mondo. Io
parlo quattro lingue e potrei aiutarvi a comunicare con loro.
─ Abbiamo fatto affari con tutti per anni e il francese è sempre
stato più che sufficiente.
─ Un numero maggiore di clienti sceglierebbe la vostra compagnia
se sapesse che può essere servito nella sua lingua!
─ Ciò che è importante per me è sapere se sei onesto o no.
─ Anche quando sono trattato ingiustamente, cerco sempre di
restare onesto.
Simon pensò che Nathan era un giovane insolito, perfino un po'
strano, ma c'era qualcosa di affascinante in lui. Ci pensò su, e poi
disse che Nathan poteva cominciare il giorno successivo a lavorare
come magazziniere. Nathan ringraziò Simon per la fiducia e
ritornò all'hotel con una piacevole sensazione. Sapeva che Simon
aveva una grande esperienza di vita e immaginava di poter
imparare molto da lui.
Il giorno seguente Nathan arrivò molto presto. Simon gli fece fare
un inventario e gli fece riordinare il magazzino. Simon gli disse
che questo era il modo ideale per conoscere tutti gli articoli. Fu una
giornata lunga e faticosa ed era sera tardi quando Simon andò a
cercare Nathan.
─ Puoi smettere ora, hai lavorato bene oggi.
─ Mi aveva detto che tutto ciò che giace qui doveva essere
imballato.
─ Simon diede un'occhiata al gran numero di casse che dovevano
ancora essere incartate.
─ Ti piace lavorare qui?
Nathan pensò che Simon fosse insoddisfatto e che gli volesse dire
che era troppo lento e che non c'era bisogno che tornasse il giorno
dopo.
─ Spero che si renda conto che questo è il mio primo giorno.
Simon guardò Nathan e comprese i suoi dubbi.
─ Se ti piace il tuo lavoro, devi sempre lasciarne un po' per il
giorno dopo.
Nathan era felice. Non c'era bisogno di preoccuparsi e finì di
incartare quello che aveva in mano. Quando Simon andò a
chiudere il magazzino, Nathan lo apostrofò:
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─ Sa se ci sono ancora degli autobus?
─ Non ne ho idea, dove abiti?
─ Ho una stanza in affitto vicino a Place Clichy.
─ Posso darti un passaggio.
Nathan era contento di andare con lui. Mentre si dirigevano verso
l'hotel Simon divenne curioso.
─ Affitti una stanza da solo?
─ Sì, sono a Parigi solo da un paio di giorni.
─ Dove sono i tuoi genitori?
─ Sono cresciuto con mio padre a Bruxelles.
─ Cosa fa tuo padre?
─ Lavora per un giornale come reporter di politica internazionale.
─ Dimmi, perché sei qui?
─ Ho appena cominciato un viaggio.
─ Un viaggio? E dove vai?
─ Non lo so ancora.
─ Perché cerchi un lavoro di questo tipo?
─ Il tipo di lavoro non è importante per me, sempre che lo trovi
istruttivo.
Simon non disse niente per un po'.
─ Viaggiare è una bella cosa, ti apre il mondo!
Nathan era contento. Ieri aveva seguito la sua intuizione ed era
entrato in contatto con Simon. Più l'anziano signore parlava con
lui, più Nathan aveva la sensazione che avrebbe veramente
significato qualcosa per lui.
─ A tuo padre non dispiace che tu sia qui tutto solo?
─ Pensa che io sia pronto.
─ Pronto?
─ Pronto per decidere il mio percorso di vita da solo.
Simon accompagnò Nathan fino all'hotel. Nathan uscì dalla
macchina e lo ringraziò. Prima che lo salutasse, Simon gli fece
un'offerta.
─ C'è una stanza libera nella soffitta di casa mia. Da lì potresti
andare al lavoro in macchina con me ogni giorno.
─ Grazie per l'offerta. Ci penserò su e le farò sapere in settimana.
Nathan attese fino alla fine della settimana per vedere come
evolvevano le cose al lavoro. Durante il weekend si trasferì a casa
di Simon e Moshe. Conobbe anche la madre di Moshe e venne
subito accolto. Durante i mesi successivi Simon diede via via più
responsabilità a Nathan, che trascorse molto tempo con Moshe e si
specializzò negli accordi di acquisto.
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Segno

Ogni tre mesi Nathan andava con Simon in Asia a comprare delle
stoffe. Così ebbe l'opportunità di visitare l'India, il Pakistan e il
Bangladesh. Moshe non amava viaggiare ed era stato solo in
Bangladesh. Al contrario, Nathan non vedeva l'ora di intraprendere
questi viaggi in terre lontane. Non duravano mai molto, ed erano
troppo brevi per farsi un'idea precisa delle culture locali, ma anche
così Nathan riuscì a scoprire alcune cose strane con Simon. In più
occasioni Nathan ebbe esperienze molto particolari. Più di una
volta, Nathan era stato osservato, e in qualche caso seguito, da
qualcuno. Quando Simon chiese a queste persone per quale ragione
stessero seguendo Nathan, non ottenne risposte chiare. Alcuni
dissero che Nathan era un protettore. Altri vedevano in lui un
uomo sacro. Simon aveva viaggiato molto in Asia ed era abituato
ad essere avvicinato da sconosciuti con storie incredibili. All'inizio
Simon minimizzò tutto quanto e disse perfino, ridendo, che era un
bene per gli affari. Dopo un po', anche lui dovette ammettere che
qualcosa di insolito, perfino misterioso, stava succedendo!
Simon sapeva che la spiritualità aveva un ruolo importante nella
vita delle persone in quella parte del mondo, ma, nei tre paesi che
aveva visitato con Nathan, c'erano state un paio di scene degne di
nota. In posti diversi, dei bambini, e talvolta degli adulti, avevano
spontaneamente avvicinato Nathan per offrirgli acqua da bere.
Questo accadeva senza alcuna richiesta da parte di Nathan. Quando
Simon chiese ai bambini quale fosse la ragione del loro
comportamento, essi non risposero. Sorrisero in modo amichevole,
osservarono Nathan mentre beveva, e poi se ne andarono.
Naturalmente, per Nathan il collegamento con l'acqua non era
nuovo, ma trovava stupefacente il fatto che anche persone che non
aveva mai incontrato prima facessero questo collegamento. Quello
che Nathan avrebbe ricordato di più dei suoi viaggi in Asia era il
fatto che era chiaro che le persone che lo avvicinavano si
aspettavano qualcosa da lui. Era più un senso di anticipazione,
come se essi sapessero che qualcosa stava per accadere.
Il primo viaggio fu a Mumbai in India, una città che fece una
grande impressione su Nathan, specialmente per il gran numero di
persone nelle strade e nei mercati. La seconda sera in cui erano lì,
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Nathan e Simon andarono a Colaba, un quartiere nella parte
meridionale della penisola. Stavano mangiando fuori, in un piccolo
ristorante lungo l'acqua, quando un uomo avvicinò Nathan. L'uomo
aveva i capelli neri e luminosi, e gli occhi neri. Sembrava curato,
indossava una lunga camicia bianca sopra ai pantaloni bianchi e
aveva dei sandali marroni ai piedi. La sua pelle scura contrastava
fortemente con i vestiti completamente bianchi.
Si rivolse a Nathan in Hindi:
─ Conosci già la tua missione superiore?
Accanto al loro tavolo c'era un gruppo di giovani studenti. Una
delle ragazze del gruppo vide cosa stava accadendo e si avvicinò
per tradurre a Nathan le parole dell'uomo.
─ Perché quest'uomo pensa che io abbia una missione superiore?
Chiese Nathan.
Per il resto la ragazza funse da interprete.
─ Per via del suo "elemento naturale"...
Simon pensò che l'uomo si stesse comportando in modo bizzarro e
si chiese quali fossero le sue intenzioni.
─ Quale pensa che sia il suo "elemento naturale"?
─ La fonte inesauribile della terra!
Nessuno capì granché da queste parole. Simon notò inoltre che
Nathan era a disagio per tutta questa attenzione e chiese all'uomo
di lasciarli soli. L'uomo acconsentì con calma e continuò a
camminare per la sua strada. Nathan e Simon lo seguirono con lo
sguardo. Qualche passo più avanti l'uomo si fermò e si voltò, per
guardare ancora Nathan. Mise i palmi delle mani uno contro l'altro,
davanti al petto, fece un inchino profondo e continuò a camminare.
Nathan non sapeva cosa pensare di tutto questo.
Simon capì che questa scena aveva mandato Nathan in confusione
e lo mise in guardia contro gli imbroglioni.
─ Sii sempre aperto a tutte le opportunità, ma sta' anche attento a
chi può avere cattive intenzioni.
─ Come si fa a distinguere tra chi è sincero e chi non lo è?
─ Sincerità e inganno non sono inerenti alle persone. Ogni persona
a volte è onesta e a volte inganna.
─ Tutti noi inganniamo prima o poi?
─ Quando cerchiamo di trasmettere un'immagine di noi stessi
diversa da quello che siamo in realtà, stiamo ingannando. Lo
facciamo tutti, alcuni più di altri.
─ Come si fa a sapere quando qualcuno sta parlando in modo
sincero?
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─ Non ci si deve focalizzare sulle sue parole o sulle sue azioni, ma
sulle sue vere intenzioni!
─ Ma non sono proprio i migliori ingannatori i più bravi a
nascondere le loro vere intenzioni?
─ Questo è vero. Sono talmente abituati a ingannare che non si
rendono nemmeno più conto di stare mentendo!
Nathan tacque e guardò in lontananza. Qualche tempo dopo pose
altre domande.
─ Pensi che quell'uomo mi volesse ingannare?
Ho troppo poche informazioni per saperlo con certezza. Se è quello
che aveva in mente, non gli ho dato l'opportunità di riuscirci.
─ Quindi forse quell'uomo diceva la verità?
─ Penso che credesse in quello che diceva, ma, come sai, la verità,
come l'acqua, prende la forma del vaso in cui viene versata.
─ Non avremmo dovuto ascoltarlo un po' più a lungo?
─ Ho visto che ti aveva confuso e in quei momenti possiamo essere
facilmente influenzati.
─ In effetti mi ha molto colpito!
─ Non preoccuparti, se quell'uomo era sincero, il significato delle
sue parole diventerà chiaro in seguito.
Durante il secondo viaggio ci fu un'altra situazione particolare.
Successe a Karachi, nel sud del Pakistan. L'ultimo giorno di
viaggio Nathan era con Simon e altri tre commercianti del luogo in
affari con loro. Era molto caldo e umido, e stavano facendo
un'escursione nell'isola di Manora, non lontano da Karachi.
Sull'isola il clima era mitigato da una brezza leggera. C'era molta
gente quel giorno. Evidentemente molti abitanti di Karachi
avevano deciso di andare all'isola per rinfrescarsi. Il gruppo stava
visitando un mercato locale, quando improvvisamente due anziani
si avvicinarono a Nathan. Entrambi avevano la barba bianca e dei
copricapi flosci. Entrambi indossavano una camicia beige con un
gilè senza maniche marrone scuro. I due uomini avevano notato
Nathan da lontano e si erano diretti verso di lui in mezzo alla folla.
Il primo uomo si fermò esattamente di fronte a Nathan. Mise le
mani sulle sue spalle e gli si rivolse in Urdu:
─ Sii paziente, per favore!
Samir, uno dei tre commercianti che erano con loro, era rimasto
accanto a Nathan per tutto il tempo e aveva assistito alla scena. Il
resto del gruppo non si era accorto di niente di insolito e aveva
continuato a camminare. Samir non capì che cosa voleva l'anziano
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signore da Nathan e chiese all'uomo di ripetere ciò che aveva
appena detto. L'uomo gli disse:
─ Chiedigli di essere paziente!
Samir tradusse per Nathan.
─ Dice che devi essere paziente.
─ Paziente per cosa, per chi?
Samir tradusse di nuovo:
─ Sii paziente per la nostra ignoranza!
Samir non si fidava della situazione. Vide che Simon e gli altri due
commercianti erano spariti dalla vista e consigliò a Nathan di
continuare a camminare. Quando stavano per riprendere il
cammino, il secondo uomo chiese a Samir di tradurre un'altra cosa.
─ Digli che deve avere coraggio, e che riuscirà a indicarci la via.
Samir tradusse l'ultima parte per Nathan e aggiunse che non aveva
idea di che cosa intendesse dire l'uomo. Si salutarono e ripresero il
cammino. Nathan rimase in silenzio. Questo evento lo aveva
confuso di nuovo, come a Mumbai. Questi uomini portavano un
messaggio importante o erano degli ingannatori? Nathan e Samir si
affrettarono per riprendere il resto del gruppo. Samir trovò questa
situazione molto strana e chiese a Nathan:
─ Il secondo uomo ha parlato di indicare la via. Che cosa
intendeva?
─ Mi dispiace, ma non ne so più di te.
Samir non era del tutto soddisfatto della risposta di Nathan, ma non
insistette.
─ Cosa significa "pazienza" per la gente di qui? Nathan chiese
poco dopo.
─ Per mio zio so che la pazienza è necessaria per comprendere gli
errori degli altri!
─ Per mio padre so che gli errori degli altri ci indicano la via!
Entrambi continuarono a camminare. Una volta raggiunto Simon,
Nathan gli raccontò cosa era successo. Simon ascoltò attentamente
e si accigliò.
─ Se è vero ciò che hanno detto questi due uomini e l'uomo a
Mumbai, allora non c'è altra spiegazione se non che tu hai un
talento insolito!
In India Nathan aveva già pensato che ciò che era avvenuto poteva
essere un segno. Dopo ciò che accadde in Pakistan, divenne ancora
più chiaro per Nathan che entrambi gli eventi erano segni. Cercò di
dar loro un senso! Nathan voleva considerare la situazione nel
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modo più razionale possibile e rimanere critico. Non importa da
che punto di vista guardasse alla cosa, non poteva trovare una
spiegazione sensata per questi eventi. Per ora rimaneva un grande
puzzle.
La terza e più strana situazione ebbe luogo durante il soggiorno in
Bangladesh. A quel tempo il paese stava attraversando un'alluvione
fuori stagione. Un ciclone aveva provocato un'onda di marea e il
mare aveva allagato gran parte del paese. Durante l'ultima notte in
cui erano lì aveva piovuto molto, e i torrenti e i fiumi erano
straripati. Nathan stava con Simon e Moshe in un hotel a Dhaka.
Le loro stanze si trovavano all'ultimo piano dell'hotel, così Nathan
aveva una vista panoramica della città. Quando quella mattina aprì
la finestra, poté vedere chiaramente la distruzione causata
dall'acqua. Dhaka si era trasformata in un'enorme pozza in cui
molte persone erano rimaste isolate e avevano perso le loro cose. Il
panico era ovunque e tutti urlavano.
A un certo punto l'attenzione di Nathan si soffermò sul tetto piatto
dell'edificio di fronte a lui. Si scorgeva un'anziana signora in cima
al tetto. Era seduta su una sedia e guardava dritto a lui. La donna
aveva un viso rugoso e indossava un abito logoro e pieno di fango.
Doveva aver camminato nelle strade infangate, cosa che indusse
Nathan a credere che non vivesse lì. Continuarono a fissarsi finchè
Nathan non cominciò a sentirsi a disagio. In quel momento Moshe
bussò alla porta. Nathan si voltò e aprì. Moshe disse che si
dovevano preparare in fretta perché non sarebbe stato facile
raggiungere l'aeroporto per via della condizione delle strade.
Nathan si preparò in fretta senza soffermarsi più a pensare
all'anziana donna. Quando scese, Simon e Moshe stavano facendo
colazione. Si unì a loro e ordinò la sua. Simon disse che temeva
che sarebbe stato difficile raggiungere l'aeroporto. Se ne andarono
non appena arrivò il taxi.
Nathan vide delle cose che gli rimasero impresse per sempre. Le
strade erano diventate vie di fango. Le macchine riuscivano ad
avanzare a stento e dappertutto la gente chiedeva aiuto. Più volte
venne chiesto al tassista di fermarsi. Era dolorosa per Nathan la
vista di tanta miseria e si rivolse a Simon:
─ Come può la natura essere così incredibilmente crudele?
─ Non è che la natura sia crudele, sai... ci può essere uno scopo!
─ E quale potrebbe mai essere il senso di tutto questo?
─ Come per ogni catastrofe, riguarda il cambiamento che ci sarà
alla fine.
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─ Quale cambiamento?
─ Un cambiamento nel modo di pensare. Le calamità possono
permettere alla gente di sviluppare caratteristiche come il coraggio,
la compassione e la capacità di mettere le cose nella giusta
prospettiva!
Il taxi procedeva lentamente. Nathan aveva delle difficoltà a
mettere tutto nella giusta prospettiva come Simon sembrava essere
capace di fare.
─ C'è qualcosa che possiamo fare per aiutare?
─ No, non molto adesso.
─ Non adesso? Ma non è proprio adesso che hanno bisogno del
nostro aiuto?
─ A ogni calamità segue il silenzio e poi tutti possono capire e
imparare qualcosa!
Più in là nella strada il taxi sbandò e si fermò a lato della
carreggiata. Il gruppo uscì per spingere la macchina e riportarla
sulla strada. Ce la fecero dopo un paio di minuti di tensione.
Proprio quando Nathan stava entrando per ultimo nella macchina,
accadde qualcosa di strano. La donna che aveva visto sul tetto era
in piedi davanti a lui. Lo guardò e gli sorrise. Nathan ricambiò il
sorriso educatamente, entrò nella macchina e chiuse la porta. Si
chiese come fosse possibile che questa donna, che prima era di
fronte all'hotel, ora fosse qui. Non riusciva a capire come avesse
fatto ad arrivare così velocemente. Era forse un altro segno?
Doveva fare qualcosa? Il taxi partì prima che potesse decidersi.
Un'ora dopo erano nel parcheggio dell'aeroporto. Tutto
considerato, il viaggio era stato migliore del previsto, e rimaneva
loro perfino del tempo da occupare. Dopo che Simon, Moshe e
Nathan ebbero fatto il check-in, si diressero verso la sala d'aspetto.
La coda era lunga e quasi tutte le sedie erano occupate. Simon
comprò un giornale e si sedette in uno dei pochi posti liberi.
Nathan e Moshe decisero di fare un giro. Improvvisamente, Nathan
vide la stessa anziana signora. Questa era la terza volta. Nathan si
chiese se anche lei avesse fatto il check-in, o se l'avessero
semplicemente lasciata passare. La donna si sedette e lo guardò
con un sorriso sul volto. Nathan non capiva, ma era del tutto
convinto che la vecchia fosse venuta lì per vederlo. Spiegò a
Moshe che era la terza volta quella mattina che vedeva questa
donna. Ora anche Moshe si incuriosì. I giovani si rivolsero alla
donna per chiederle se stesse seguendo Nathan. Poiché lei parlava
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solo bengali, Moshe cercò qualcuno che capisse l'inglese. Poco
dopo trovarono un uomo disposto a fare da interprete.
Moshe ripeté la domanda:
─ Stai seguendo Nathan?
La donna rispose in modo calmo, sempre sorridendo:
─ Sì, è così.
Nathan non ne fu sorpreso.
─ Continuerai a seguirmi quando andrò in Europa?
─ Hai molti viaggi da fare. Questo è solo l'inizio.
─ L'inizio di cosa?
─ L'inizio della tua ricerca!
─ E che cosa sta cercando? Moshe voleva sapere.
─ La giusta direzione per noi tutti.
─ La giusta direzione? Chiese Moshe. E dove ci porta?
─ Lui lo scoprirà e poi lo dirà a tutti!
Nathan ascoltò, ma non sapeva cosa pensare di tutto ciò. Gli
tornarono in mente le stesse domande che si era fatto in India e in
Pakistan. Questa donna stava cercando di ingannarlo? Questa
donna vedeva qualcosa che lui non vedeva? Voleva chiarirgli
qualcosa? Nathan e Moshe guardarono Simon che era seduto un
po' lontano da loro. Stava ancora leggendo il giornale e non si era
accorto di nulla. La donna guardò Nathan teneramente e gli toccò
la faccia con la mano. Nathan chiese all'uomo di fare da interprete
per qualche altra domanda. L'uomo si era incuriosito e fu lieto di
acconsentire.
─ Le puoi chiedere dove troverò la giusta direzione?
─ Sta' attento, non lasciarti influenzare da lei, osservò Moshe.
─ Non preoccuparti, voglio sentire la sua risposta.
─ Devi lasciarti trascinare dalla corrente, disse la donna.
Era sempre più difficile capire ciò che intendeva. Moshe voleva
sapere perché aveva seguito Nathan.
─ Puoi chiederle perché si trova qui?
─ Per chiarire e accrescere il mio ricordo del sentimento della
speranza, disse.
─ In che cosa speri? Chiese Nathan.
─ In te! Rispose.
─ Che cosa significa per te la speranza? Continuò Nathan.
─ La speranza è il sapore della felicità futura!
─ Sei sicura di ciò che pensi di me?
─ Non sono sicura di niente, ma non è necessario. Ha a che fare
con quello che sento quando ti guardo.
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─ Cosa vedi esattamente? Chiese poi Moshe, e come sapevi che
Nathan era in quell'hotel?
─ Ho seguito Nathan perché ha qualcosa che solo in pochi
possiedono.
─ E cos'è questa cosa che ho?
─ Tu irradi energia, le persone ti amano senza che tu debba
compiacerle. Questo è molto raro. Le persone che possiedono
questa qualità sono state mandate per uno scopo superiore.
In quel momento fu annunciato il volo per Parigi e i passeggeri
dovevano presentarsi. Nathan salutò la donna, ringraziò l'uomo e
lui e Moshe andarono da Simon. Sull'aereo Nathan cercò di
ricordarsi tutte le frasi della donna. Questo evento indicava che
evidentemente alcune persone lo consideravano eccezionale e
votato a un certo destino. Solo, egli non aveva idea di che cosa
potesse essere. Moshe e Nathan discussero di quello che era
successo con Simon, che parlò anche degli avvenimenti di Mumbai
e Karachi. Nemmeno Simon riuscì a dare una spiegazione sensata
agli episodi.
Quando Nathan si addormentò qualche tempo dopo, Moshe
sussurrò a Nathan:
─ Io so chi ti può aiutare.
Nathan sapeva che Moshe aveva aspettato che Simon si fosse
addormentato per parlargli.
─ Dimmi.
─ Conosco una donna che può vedere cose che gli altri non
vedono.
─ Una che legge il futuro? Chiese Nathan.
─ Abbassa la voce! Non voglio che mio padre lo sappia.
─ Perché?
─ Lui pensa che queste persone siano pericolose.
─ Perché lo pensa?
─ Dice che usano i loro poteri per controllare gli altri, e lo fanno
come mestiere.
─ Hai paura?
─ No, al contrario. Vedo spesso questa donna e molto di quello che
ha predetto si è realizzato.
─ Fammici pensare, e ti farò sapere se voglio andarci oppure no.
Ogni volta che tornava dall'Asia, Nathan chiamava il padre per
condividere con lui le sue esperienze. Mauro non aveva nessuna
risposta immediata per questi avvenimenti bizzarri. Consigliò a
Nathan di mettere per iscritto tutte le sue esperienze finché erano
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ancora fresche nella sua memoria. Poi doveva cercare di capire
tutte le possibili connessioni tra loro. Dopo l'ultimo episodio in
Bangladesh, Nathan chiese a Mauro se gli convenisse far visita a
una veggente.
─ Una veggente potrebbe riuscire a gettar luce su tutto ciò?
─ Nessuno ha più informazioni su di te di quante ne abbia tu
stesso! Replicò Mauro.
─ Sarebbe dannoso far visita a una veggente?
─ Può essere dannoso solo per coloro che non sono pienamente
consapevoli del loro "potere interiore". Queste persone possono
essere facilmente manipolate.
─ Cosa può succedere?
─ Nella migliore delle ipotesi, i veggenti cercano di rendere i
clienti dipendenti da loro, così che continuino a tornare e a pagare
per la loro dose di buoni sentimenti. Sono commercianti di buoni
sentimenti.
─ E nel caso peggiore?
─ Nel caso peggiore, i veggenti possono comportarsi come tiranni
e desiderare o esigere una completa sottomissione.
─ Mi stai consigliando di non andare?
Mauro ci pensò su.
─ No, puoi andare, so che sei abbastanza forte.
Un paio di giorni dopo, Nathan andò dalla veggente con Moshe.
Sul tragitto, Moshe lo avvertì che la donna poteva sembrare strana
e che non doveva badarci troppo. La donna viveva in una piccola
casa nel "Quartier Mouzaïa" nel diciannovesimo distretto. Era sera
tardi quando il giovane si presentò da lei. L'anziana donna che aprì
loro la porta indossava un lungo vestito viola e dei gioielli
appariscenti. Nathan notò che Moshe sembrava un cliente regolare
e conosceva bene la donna. Entrarono e si fermarono nell'ingresso,
una stanza con troppi mobili e illuminata solo da candele.
Nathan non si sentiva a suo agio.
─ Ho portato qualcuno, Moshe disse alla donna.
Nathan capì che Moshe non aveva detto alla donna che sarebbe
venuto anche lui.
─ Buonasera, signora. È un piacere conoscerla. Mi chiamo Nathan.
La donna guardò Nathan e non disse nulla per un paio di secondi.
─ Può concedergli un po' di tempo? Chiese Moshe.
Quando la donna provò a dire qualcosa, sembrò che avesse perso la
voce. La donna ebbe un mancamento e si dovette sedere. Moshe e
Nathan si scambiarono uno sguardo e poi la aiutarono a sedersi. Su
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un tavolo c'erano una bottiglia d'acqua e un bicchiere. Nathan prese
il bicchiere e lo riempì d'acqua. Poi si inginocchiò di fronte alla
donna e glielo porse. La donna guardò Nathan, prese il bicchiere
con due mani, bevve un po' d'acqua e fu di nuovo in grado di
parlare.
─ Non mi sento bene, oggi non sarà possibile.
Moshe era deluso, ma soprattutto sorpreso.
─ Non potrebbe, magari, fare una sola sessione? Nathan è venuto
qui apposta per lei.
La donna continuava a fissare Nathan.
─ Perché ha bisogno di me?
Moshe non sapeva dare una risposta adeguata.
─ Vorrebbe sapere delle cose.
Lo sguardo della donna non vacillò e rimase fisso su Nathan.
─ Nathan scoprirà tutto ciò che deve sapere.
Moshe non capiva il suo comportamento, non l'aveva mai vista fare
così. Insistette:
─ Vuole anche proteggersi da persone con cattive intenzioni.
─ Nathan ha già protezione, e una protezione eccezionale!
Nathan percepiva il disagio della donna dovuto alla sua presenza e
voleva andarsene.
─ Grazie per il suo tempo e mi scuso per il disturbo.
Nathan fece cenno a Moshe che sarebbe uscito e si diresse verso
l'auto. Si sedette in macchina e pensò a quello che era successo.
Perché la donna all'improvviso aveva perso la voce? Cosa
intendeva quando diceva che lui aveva già protezione? Aveva
sperato di trovare delle risposte, ma ora aveva solo altre domande.
Quando Moshe uscì, anche lui sembrava molto confuso.
─ Pensi che abbia fatto qualcosa di sbagliato lì dentro? Chiese
Nathan.
─ No, ma tutto questo è davvero molto strano. Non so cosa
pensare.
─ Ha detto qualcosa dopo che sono uscito?
─ Mi ha chiesto di non portarti più da lei.
Durante il viaggio di ritorno, entrambi rimasero in silenzio.
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Onestà

Qualche mese dopo, nella ditta di Simon accadde una cosa molto
spiacevole. Appena dopo aver ricevuto una grande quantità di
denaro, la cassaforte venne svuotata. Moshe accusò Nathan. Disse
che c'erano solo tre persone che conoscevano la combinazione: suo
padre, lui e Nathan. Nathan disse chiaramente che non era stato lui.
Ci fu una discussione tra lui e Moshe, a cui assistettero tutti gli
impiegati. Venne chiamato Simon che accorse immediatamente
nell'ufficio. Simon disse che avrebbe ascoltato sia la versione di
Moshe sia quella di Nathan e aggiunse che la persona innocente
non aveva nulla da temere. Lui avrebbe scoperto la verità. Simon
lasciò l'ufficio insieme al figlio e disse a Nathan di aspettarlo e di
non lasciare lo stabile per nessuna ragione.
Le ore passavano. Nathan sperava che Simon non compisse un
errore accusandolo ingiustamente. Non doveva essere semplice
scegliere tra la sincerità del proprio figlio e quella di un impiegato.
Era una situazione difficile. Nathan cercò di autoconvincersi che
non c'era motivo di preoccuparsi. Simon aveva spesso messo in
evidenza l'onestà di Nathan. Ciò che più disturbava Nathan, era il
fatto che ora Simon doveva chiedersi se si era fidato troppo di lui.
Dopo un po' cominciò a preoccuparsi meno. Anche se Simon fosse
giunto alla conclusione sbagliata, Nathan sapeva che non poteva
essere biasimato. Ciononostante, a Nathan dispiaceva sapere che
Simon si sarebbe sentito profondamente ferito in ogni caso. Sia che
si trattasse di suo figlio, sia che si trattasse di Nathan, il verdetto
sarebbe stato doloroso.
Era sera tardi quando Simon fece ritorno. Chiamò immediatamente
tutti gli impiegati. C'era un'atmosfera di estrema tensione. Tutti
erano in ansia. Quando tutti gli impiegati si radunarono, Simon
disse loro che potevano andare a casa e che sarebbero stati liberi
fino a lunedì. Alcuni impiegati fecero delle domande. Avevano
paura di perdere il lavoro, ma Simon non rispose loro e chiese a
Nathan di seguirlo nel suo ufficio. Dopo che gli impiegati se ne
furono andati, tornò la calma nel magazzino. Quando Nathan entrò
nell'ufficio di Simon, Simon era seduto sulla sua sedia e guardava
fuori dalla finestra. C'era un silenzio raggelante nell'ufficio. Nathan
non sapeva cosa aspettarsi. Prese una sedia e si sedette.
56

─ Volevi parlarmi?
In quel momento Simon si voltò verso Nathan e lo guardò. Nathan
vide che gli occhi di Simon erano rossi e umidi. La sua voce
tremava per l'emozione.
─ Non mi devi dire nulla. So quello che devo sapere.
─ Sai che ne è del denaro?
─ Non è la prima volta che spariscono dei soldi. Anche prima che
tu cominciassi a lavorare qui, avevo già i miei sospetti. Ho cercato
di aggiustare le cose, ma sono solo peggiorate.
Nathan non sapeva cosa dire. Voleva alleviare la pena del vecchio.
Da una parte era contento di non essere accusato, ma dall'altra si
sentiva impotente. Si trovava seduto di fronte a un uomo che
amava molto e che in questo momento pativa un grande dolore. Il
suo proprio figlio lo aveva appena derubato. Nathan disse
semplicemente quello che gli venne in mente sul momento.
─ Non capisco il comportamento di Moshe. Ha sempre avuto
quello che voleva. Così giovane, possiede già numerose case e ha
abbastanza risparmi per non doversi preoccupare dei soldi per il
resto della sua vita.
─ Moshe si è dimenticato che è nato con niente e ha avuto tutto
dalla vita. Evidentemente non sono stato in grado di insegnarglielo.
Nathan capì che Simon era attanagliato dal senso di colpa oltre che
dalla delusione.
─ Tu gli hai dato tutto quello che un padre può dare. Ti senti
responsabile per il suo comportamento?
─ Oggi Moshe è quello che è a causa dell'educazione che ha
ricevuto.
─ Non ti devi sentire in colpa. Ho visto come sei buono con lui.
Nathan non era più arrabbiato con Moshe per le sue false accuse,
ma per via della tristezza che causava a suo padre.
─ In questi ultimi anni non sono stato capace di comunicare con
Moshe. Sai, Nathan, noi non ci conosciamo da tanto, eppure ho un
rapporto più stretto con te che con mio figlio. E Moshe lo sa,
questa è la ragione della sua invidia.
─ Lo so, e ho cercato più volte di parlargliene, ma ha sempre
negato. È per questo che la sua gelosia ha continuato a crescere.
─ Ma questo non è il motivo del furto. Moshe aveva già rubato.
─ Dov'è ora?
─ Se ne è andato, e mi lascia con la tristezza più grande possibile.
─ Non la più grande possibile, perché può sempre redimersi. Se
non fosse più qui, allora sarebbe un dolore ancora maggiore.
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─ È meglio perdere qualcosa di bello che non averlo mai avuto. Se
fosse morto oggi da figlio onesto, avrei dei bei ricordi di lui.
─ Ci sono quei ricordi anche ora, nessuno te li può togliere!
─ Moshe ha messo una nube di dolore sul passato. Quando
cominci a dubitare della sincerità di qualcuno, la tua percezione di
tutti quei momenti che avete passato insieme cambia! Credimi,
Nathan, essere traditi dal proprio figlio è più doloroso che vederlo
morire.
─ Può perdonarlo?
─ In questo momento non posso far altro che guardarlo in modo
diverso.
─ Potrà mai mettere le cose a posto?
─ Non lo so, ma per farlo dovrebbe dimostrare il suo sincero
pentimento. E anche così...!
─ Come si fa a capire se uno è sinceramente dispiaciuto?
─ Solo attraverso le azioni.
─ Come si fa a sapere se le azioni sono sincere?
─ Lasciando tempo al tempo. Le nostre azioni ci determinano
molto più di quanto noi determiniamo le nostre azioni.
─ Nathan si ricordò che suo padre gli aveva detto qualcosa di
simile e provò ad analizzare la situazione più che poteva.
─ Posso quasi pensare che lei fosse troppo buono con suo figlio?
Simon guardò Nathan.
─ Pensi che sia stato troppo buono con mio figlio?
─ Quello sarebbe stato il suo unico errore, sempre che possa essere
considerato un errore.
Simon guardò fuori di nuovo.
─ C'è un vecchio detto che dice che se non sei mai stato ingannato
a causa della tua bontà, allora non sei mai stato abbastanza buono!
Simon e Nathan chiusero la ditta e andarono a casa insieme.
Quando arrivarono, la moglie di Simon disse loro che Moshe aveva
fatto le valigie e se ne era andato. Anche dopo la partenza di
Moshe, Nathan continuò a lavorare per Simon. Acquistò maggiori
responsabilità mentre Simon, che stava invecchiando, si metteva
gradualmente da parte. Simon e Nathan decisero di puntare
sull'esibizione della merce alle fiere commerciali. Andarono a fiere
importanti in Francia e nei paesi limitrofi. L'attività prosperava e
realizzarono grossi profitti.
Durante l'inverno Simon e Nathan andarono ad una fiera ad
Amburgo, nel nord della Germania, un paese nel cuore di Simon
perché era lì che aveva conosciuto sua moglie. Lei era nata e
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cresciuta a Berlino. La sera dell'ultimo giorno della fiera tornarono
all'hotel per riposarsi e decisero di andare a cena in centro. Simon
era già stato ad Amburgo e la trovava una bella città. Arrivati in
centro, Nathan e Simon si resero conto che molti ristoranti erano
pieni. Nathan dubitava che avrebbero trovato posto perché non
avevano prenotato. Simon parcheggiò vicino all'Elba, il fiume che
divide in due la città, e sorrise a Nathan.
─ Se restiamo in questo quartiere possiamo trovare un tavolo con
vista sul fiume.
─ Vista sul fiume? Mi sa che sarebbe già una fortuna trovare un
tavolo libero.
─ Sarà solo questione di pazienza!
Nathan riconobbe quel tono nella voce di Simon che, come quello
di suo padre, richiedeva una speciale attenzione. Simon e Nathan
passeggiarono tranquillamente tenendo d'occhio i ristoranti finché
Simon non si fermò. Guardò in alto e vide una grande finestra
all'ultimo piano.
─ Andiamo lì. Ci deve essere una vista fantastica lassù!
Nathan e Simon entrarono, salutarono i camerieri e si diressero
subito all'ultimo piano. Nathan vide che da basso tutti i tavoli erano
occupati ed ebbe il timore che all'ultimo piano non ce ne fosse
nessuno libero. Una volta arrivati in cima diedero un'occhiata in
giro. Sembrava che Nathan avesse ragione.
─ Peccato che non ci siano posti liberi, perché c'è davvero un buon
profumino qui!
Simon non disse nulla. Stava ammirando la vista sull'Elba.
─ La vista è ancora più bella di quanto credessi!
─ Però dovremo andare da qualche altra parte lo stesso, perché i
tavoli sono tutti occupati.
─ Aspetta, chiedo.
Simon si diresse verso un vecchio cameriere e gli parlò. Nathan
vide che il cameriere scuoteva il capo. Ciononostante Simon
continuò a parlargli e indicò la finestra. Poco dopo il cameriere
chiamò un collega. Gli disse qualcosa ed entrambi uscirono dalla
stanza. Simon ritornò da Nathan:
─ Puoi toglierti la giacca.
─ Dobbiamo aspettare qui?
─ Non dobbiamo aspettare. È tutto a posto.
Mentre Simon diceva queste parole, Nathan vide che i due
camerieri erano tornati con un piccolo tavolo, che misero proprio
davanti alla finestra. Nathan guardò Simon, che stava ammirando
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soddisfatto le strade magnificamente illuminate dall'altra parte del
fiume.
─ Come facevi a sapere che avremmo trovato posto in questo
ristorante?
─ Semplicemente mi sembrava una buona idea venire qui.
─ Riesci sempre a risolvere queste situazioni!
─ Se senti le cose, puoi metterle in atto e in questo modo dai vita ai
tuoi pensieri.
Ancora una volta Nathan si rese conto di quanto la visione della
vita espressa da Simon assomigliasse a quella di suo padre.
─ Se tutti coltivassero dei pensieri buoni, il mondo sarebbe di gran
lunga migliore, osservò Nathan.
─ Perché questo fosse possibile, in primo luogo tutti dovrebbero
sapere cosa sono i pensieri buoni.
─ Questo mi sembra abbastanza ovvio.
─ Non tutti usano la stessa conoscenza per scoprire quali pensieri
sono buoni. Molti preferiscono la loro conoscenza alla
―conoscenza superiore‖.
Nathan sapeva che la ―conoscenza superiore‖ non era altro che ciò
che suo padre chiamava ―potere interiore‖, ed ebbe un'altra
conferma della somiglianza tra Simon e suo padre.
─ Perché non tutti si rendono conto di quanto sia utile questa
conoscenza?
─ Perché ognuno di noi stabilisce in modo diverso le proprie
priorità.
─ Ma non è di fondamentale importanza per ognuno di noi il
proprio progresso personale?
─ Ognuno ha la sua propria visione, indipendentemente da come vi
si giunga.
Il cameriere era un giovane dalla pelle scura. Venne a prendere
l'ordine. Gli avvenimenti successivi ebbero un forte impatto su
Nathan. Vicino a Simon e Nathan c'erano alcuni clienti, e un uomo
era particolarmente rumoroso. Aveva un atteggiamento impositivo
e parlava a voce alta. Venne fuori che era un direttore che aveva
invitato a cena parte dei sottoposti. Il direttore voleva ordinare altri
drink e si stava arrabbiando perché non veniva servito subito. Il
cameriere cominciava chiaramente a innervosirsi per il
comportamento dell'uomo, ma continuò ad essere cortese e rispose
che sarebbe tornato subito. Il cameriere si occupò prima di Simon e
Nathan, non perché fosse il loro turno, ma per fare dispetto al
direttore. Dopo aver preso l'ordine di Simon e Nathan, il cameriere
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tornò in cucina. Proprio in quel momento il cliente fece
un'osservazione sul colore della pelle del cameriere. Alcune delle
persone al tavolo risero a questa uscita. Altri si vergognarono e
reagirono passivamente. Nathan vide che il cameriere aveva perso
la pazienza e si stava avventando sul cliente. Prima ancora che
Nathan se ne rendesse conto, Simon si era gettato tra il cameriere e
il direttore.
Simon afferrò le mani del cameriere, lo guardò dritto negli occhi e
gli parlò in tedesco:
─ Il primo ad arrabbiarsi ha sempre torto.
Il cameriere parve sorpreso.
─ È facile a dirsi per lei. Lo sa come ci si sente ad ascoltare queste
affermazioni prevenute?
─ È proprio in questi momenti che non devi dimenticarti quanto sei
speciale. Ti darà il potere di non cedere alla tua rabbia. Devi
vederla come un'opportunità per non essere più ferito da queste
affermazioni.
─ Come è possibile?
─ Dipende da chi ha il potere sulle tue emozioni. Le controlli tu o
lasci che altri le controllino?
─ Dovrei lasciare che mi si insulti così?
─ Una persona educata non insulta nessuno, e tu non dovresti
sentirti insultato da questo maleducato.
Ci fu un attimo di silenzio. Il cameriere pensò alle parole di Simon
e si calmò. Il cliente reagì divertito e fece altre osservazioni, che
vennero ignorate da Simon, e questa volta anche dal cameriere.
─ Considera quello che è appena successo come una lezione, disse
Simon. Se la impari, il dolore che ora stai provando avrà un senso e
ti renderà più forte!
A quel punto Simon lasciò andare le mani del cameriere e continuò
a parlare:
─ Puoi essere fiero di te stesso. D'ora in poi imparerai a controllare
meglio le tue emozioni.
Il cameriere aveva capito quello che Simon lo aveva aiutato a
vedere e lo ringraziò.
Simon ritornò al suo posto al tavolo.
─ Le persone possono essere così crudeli! Disse Nathan.
─ Ciò che è più importante è che impariamo a gestire le nostre
emozioni provando a controllarle!
─ Ma è comunque un peccato che ci siano delle persone tanto
cattive!
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─ La cattiveria non è mai insita nelle persone, solo le loro azioni
possono essere cattive!
─ Non capiscono quanta sofferenza infliggono agli altri?
─ In un mondo senza dolore o sofferenza non ci sarebbe bisogno di
scelte morali.
─ E sarebbe peggio?
─ Vorrebbe dire che noi, come delle macchine, non avremmo
libero arbitrio e quindi non avremmo l'opportunità di migliorare.
Nathan ci pensò su e capì ciò che aveva detto Simon.
─ Se la metti così, il dolore sembra, in qualche modo, avere un
senso.
─ Ci dà l'opportunità di lottare per il bene e per la pace.
─ Secondo te quell'uomo pensava davvero quello che ha detto o
voleva soltanto impressionare la gente?
─ Non lo so. Il fatto è che le differenze culturali possono dividere
le persone, ma la differenza nelle culture può anche unire.
Simon guardò l'acqua del fiume attraverso la finestra.
─ Ho imparato che le città che sono divise da un grande fiume
spesso hanno mentalità differenti. Spesso si incontrano persone che
hanno paura di queste differenze e cercano di proteggere se stesse,
mentre altre sono curiose e cercano un modo per avvicinarsi.
─ Da dove viene questa paura? Chiese Nathan.
─ La paura di solito si basa sull'ignoranza! Molti non capiscono
che è la diversità tra le culture che arricchisce la nostra
conoscenza.
Nathan e Simon guardarono dalla finestra il fiume che scorreva
sotto di loro. Il riflesso delle luci faceva sembrare l'acqua piena di
vita. Simon riprese:
─ Guarda come scorre l'acqua e come trova la strada per l'oceano,
dove diventerà parte di qualcosa di più grande! L'acqua non si fa
domande sulla natura di altre acque, scorre attraverso tutto, e
confluisce ancora.
─ In effetti, è così che tutti noi dovremmo scorrere gli uni verso gli
altri, rifletté Nathan.
Durante la cena Simon parlò a Nathan di una decisione importante
che aveva preso. Dopo l'estate avrebbe venduto l' attività e le sue
proprietà e se la sarebbe presa comoda da lì in avanti. Simon
voleva trasferirsi a Miami con la moglie, per avvicinarsi alla
sorella che viveva lì da più di trent'anni. Questa notizia non colse
Nathan del tutto di sorpresa. Simon aveva già espresso il desiderio
di trasferirsi in Florida.
62

Emozione

Era una scelta difficile per Nathan. Poteva restare a Parigi e
continuare a lavorare o riprendere a viaggiare verso nuove
destinazioni e nuove sfide. Nei giorni seguenti aiutò Simon a
vendere le sue proprietà e a trovare un altro lavoro per i suoi
dipendenti. Grazie alle conoscenze di Simon andò tutto liscio. La
partenza di Simon per gli Stati Uniti era prevista per l'inizio
dell'inverno. La moglie di Simon era partita prima. La notte prima
della partenza di Simon, lui e Nathan rimasero svegli. Quando
ebbero finito di fare le valigie si presero il tempo per discutere con
calma dei loro piani.
Simon cominciò dicendo:
─ A nome dei miei dipendenti ti voglio ringraziare per il tuo
impegno nelle scorse settimane. Hai dedicato più attenzioni a loro
che a te stesso.
─ L'ho fatto per te, per loro, ma anche per me. Loro hanno sempre
dato il meglio.
─ Volevo anche ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me,
non solo nelle ultime settimane, ma fin dal tuo arrivo qui.
─ Ho molto apprezzato tutto il tempo che abbiamo trascorso
insieme. Ho imparato moltissimo da te. Sei stato come un secondo
padre per me.
Simon fu profondamente toccato dalle parole di Nathan.
─ So che dovrai fare nuove scelte per via della mia partenza. A
causa di tutto quello che è successo nelle ultime settimane non
abbiamo avuto il tempo di parlarne. Hai già deciso cosa farai?
─ Mi chiedo se devo vedere la tua partenza come un nuovo inizio e
quindi continuare a viaggiare oppure se ci sono ancora lezioni
importanti da imparare qui a Parigi.
─ Solo tu puoi saperlo.
Simon comprendeva che fosse una scelta difficile per Nathan.
Naturalmente sapeva quello che Nathan stava cercando e quindi
disse una cosa importante al riguardo:
─ Per ottenere una ―conoscenza superiore‖ due viaggi sono
necessari: il primo nel mondo di fuori, e il secondo nel mondo
interiore.
─ Come si fa a viaggiare nel mondo interiore?
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─ Sono le esperienze e le avventure nel mondo di fuori che ci
possono condurre al viaggio nel mondo interiore.
─ Rifletterò sulle tue parole.
─ Posso chiederti un favore?
─ Certo!
─ Qualsiasi cosa tu scelga, non rinunciare allo scopo della tua vita.
─ Non ti preoccupare, Simon, al massimo posso perdermi per un
po', ma non mi arrenderò mai. Anche se devo ammettere che
sarebbe più facile se conoscessi già lo scopo della mia vita.
─ Questo te lo concedo, ma sono stato abbastanza a lungo insieme
a te per sapere che sei capace di qualcosa di unico. Tu hai la
capacità di trasmettere la ―conoscenza superiore‖ come nessun
altro.
Il giorno seguente Nathan portò Simon all'aeroporto, dove si
salutarono. Ora Nathan era da solo ancora una volta, come lo era
stato i primi giorni a Parigi. Continuò a lavorare nel settore che gli
era familiare e le cose andarono bene nelle prime settimane, ma lui
si sentiva vuoto. Guadagnava molto e aveva già messo da parte
parecchio denaro, ma faceva poche esperienze nuove e i giorni
diventavano monotoni e noiosi.
Nelle settimane successive, Nathan dedicò sempre meno tempo
alle sue attività professionali. Voleva fare nuove esperienze e
cominciò a esplorare la vita notturna. Andava regolarmente in
discoteca e nei casinò e ben presto i suoi amici furono quelli che
incontrava nella Parigi notturna. Nathan si distingueva per le sue
capacità comunicative. Un po' per queste capacità, e un po' per
quello che aveva imparato da suo padre, aveva fatto della
conversazione un'arte. In quel periodo imparò a capire quanto fosse
grande l'influenza delle sue parole. Quasi tutti quelli che lo
conoscevano volevano diventare suoi amici. Le donne gli cadevano
ai piedi per il suo fascino, e gli uomini amavano la sua compagnia,
in parte perché volevano raccogliere i frutti del suo successo.
All'inizio Nathan era entusiasta del nuovo mondo che gli si stava
aprendo, ma ben presto ebbe la sensazione che mancasse qualcosa.
Vedeva come erano diventate superficiali le sue relazioni e di
conseguenza si confrontava sempre di più con se stesso.
In primavera Nathan partì per un breve soggiorno nel sud della
Francia. Al mercato di Tolosa incontrò la bella Sophie. La vide allo
stand di frutta dove lavorava. Aveva i capelli castani, gli occhi
verdi e un sorriso molto attraente. Nathan fu subito colpito dal suo
fascino eccezionale. Nathan notò anche che il signore più anziano
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che lavorava con lei allo stand appariva scontroso e accigliato.
Nathan si chiese se fosse suo padre o solo un collega. Nathan si
avvicinò quando l'uomo lasciò lo stand per portare via delle casse
vuote. Nathan e Sophie si guardarono negli occhi per un po' e
sorrisero. Da vicino, Nathan poteva ammirare maggiormente la
bellezza dei suoi occhi verdi. Sophie era confusa dalla sua
presenza.
Nathan scelse alcuni frutti e colse l'occasione di attaccar discorso:
─ Il tuo collega non sembra molto di buon umore oggi.
─ È il mio capo, e il suo umore non è diverso dal solito.
─ Non deve essere facile lavorare con lui.
─ Dopo un po' ci si abitua!
─ L'abitudine è un strana cosa; ci tiene vicini a ciò che odiamo.
Nathan sapeva che le sue parole stavano facendo effetto. Prese
altre due mele verdi e Sophie gliele pesò.
─ E cosa si dice delle persone che si immischiano nelle abitudini
altrui? Disse Sophie sorridendo.
─ Che è interessante scoprire cosa hanno davvero in mente queste
persone.
─ Non è sempre facile scoprire le vere intenzioni delle persone.
─ Diventa più facile se si trova del tempo libero per scoprirlo!
Sophie sorrise ancora. Nathan riuscì a ottenere un appuntamento
per quella sera stessa. La invitò a cena in città. Così ebbero modo
di conoscersi meglio. Ben presto fu chiaro che si trovavano bene
l'uno con l'altra. Sophie gli disse che i suoi genitori erano emigrati
in Francia dall'Italia. Il padre era morto quando lei era ancora
piccola e le mancava molto. Nathan sentiva che per questo lei
sperava inconsciamente di incontrare un uomo che riempisse quel
vuoto. Quella settimana si incontrarono tutte le sere. Uno dei loro
discorsi ricorrenti riguardava il prendere decisioni.
Parlando con Nathan, Sophie capì che doveva fare qualcosa che le
desse più soddisfazioni. Una settimana dopo Nathan doveva
tornare a Parigi e invitò Sophie ad andare con lui. Lei si era proprio
innamorata di Nathan, e non esitò a lungo. Arrivarono a Parigi un
paio di giorni dopo. Nella capitale Sophie si dedicò al suo hobby,
l'intaglio. Nathan prese in affitto uno studio per lei. Inoltre lei lo
aiutava con il lavoro amministrativo. Nathan usciva spesso. Sophie
non amava la vita notturna quanto Nathan e quindi andava
raramente con lui. Era convinta che fosse solo questione di tempo
prima che Nathan si rendesse conto che la vita notturna non faceva
per lui.
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Un giorno Nathan andò a prendere Sophie dopo lo shopping.
Sophie aveva comprato dei nuovi vestiti e non vedeva l'ora di
mostrarglieli. Quando entrò nella macchina si accorse che Nathan
aveva la testa da un'altra parte. Non se ne preoccupò sul momento,
visto che era già successo.
─ È tutto a posto? Chiese.
─ Sì, sì. Tutto a posto.
Sophie si rese conto che non stava andando verso casa.
─ Dove andiamo?
─ Voglio andarmene da qui. Facciamo un giro in macchina.
Nathan prese l'autostrada ovest.
─ Mi devi dire qualcosa?
Sophie cominciava a preoccuparsi e Nathan se ne accorse. Fermò
la macchina a lato della strada e la baciò.
─ Non preoccuparti, non ha niente a che fare con te. Devo pensare,
sta' tranquilla.
Nathan ritornò sulla strada. Le sue parole avevano calmato Sophie.
Lei appoggiò la testa sulla sua spalla e si addormentò. Era piuttosto
tardi quando Nathan arrestò la macchina sulla costa dell'Atlantico.
Quando Nathan parcheggiò vicino al lungomare Sophie si svegliò.
─ Dove siamo?
─ Siamo giunti alla più grande fonte di vita. Rispose Nathan.
Nathan uscì, si sedette su un muretto e guardò verso la spiaggia e il
mare. Sophie aprì la portiera e vide che il sole stava tramontando.
Il cielo era di uno splendido rosa e blu. Sophie fece un respiro
profondo e si riempì i polmoni dell'aria di mare.
─ Dove siamo esattamente? Chiese Sophie.
─ A Sable d'Olonne. Rispose Nathan.
Nathan si alzò e prese Sophie tra le braccia. Sophie pensò che non
era mai stata così felice. Entrarono in un negozio. Nathan comprò
una bottiglia di vino, un cavatappi e due bicchieri. Sophie amava
molto Nathan e si sentiva completamente al sicuro con lui, come se
non potesse succederle niente di male. Nessuno era mai stato
capace di dissipare così facilmente le sue paure, eppure sentiva che
quella sera stava succedendo qualcosa di speciale. Camminarono
sulla sabbia e si sedettero vicino all'acqua. Nathan aprì la bottiglia
e riempì i bicchieri. Sophie si accoccolò tra le sue braccia.
Guardarono insieme l'orizzonte.
─ Parlami, Nathan!
─ Sono completamente al buio!
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Sophie capì dalla sua voce che ciò che lo preoccupava era molto
importante.
─ Non ho mai conosciuto nessuno che potesse vedere così
chiaramente come te. Come puoi essere al buio?
─ In effetti la gente mi ascolta e crede a quasi tutto quello che dico.
Il fatto è che io stesso so ancora così poco. Sto gettando via il
talento che ho ricevuto.
─ Cos'altro vuoi sapere?
─ Fino alla partenza di Simon ho imparato qualcosa di nuovo ogni
giorno, ma da allora mi sono soltanto comportato in modo
orgoglioso.
─ Hai dei rimpianti?
Nathan guardò Sophie.
─ Il passato è passato. Quindi il rimpianto non ha senso.
─ Allora c'è qualcosa che vuoi cambiare?
─ Devo continuare il mio viaggio ed esplorare nuovi ambienti.
All'inizio Sophie non disse una parola. Fin dal giorno in cui aveva
incontrato Nathan aveva temuto che arrivasse questo momento.
Capì che Nathan la stava salutando per partire. Non poteva
rimproverarlo per questo, perché non aveva mai nascosto il fatto
che un giorno avrebbe ripreso a viaggiare. Lo conosceva
abbastanza bene per sapere che aveva già preso una decisione.
Quindi, per ora, non c'era spazio per lei. Era sempre stata
determinata a non fermarlo, perché non voleva perderlo.
─ Adesso sei tu quella silenziosa, disse Nathan.
─ Tu mi hai insegnato che non si deve mai limitare la libertà degli
altri. Voglio darti tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo
benessere interiore.
Dopo queste parole Sophie non poté trattenere le lacrime. Nathan
la prese tra le braccia e la aiutò a trovare la forza per vincere la
tristezza. Dopo qualche minuto ce la fece.
─ Ti rende triste il dovermi salutare? Chiese Sophie.
─ Naturalmente penserò molto a te, ma questo mi rende felice.
─ Che cosa vuoi dire?
─ Sentire la mancanza di qualcuno è anche una forma di felicità!
─ Tornerai?
Nathan la guardò negli occhi e prese le sue mani.
─ Sophie, ti amerò per sempre, qualsiasi cosa ci riservi il futuro.
Nathan non poteva e non voleva promettere di più. Sophie capì e
dovette accettarlo per il momento. Improvvisamente udirono il
vento che soffiava impetuoso sul mare. Nathan e Sophie si
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alzarono e riuscivano a stento a vedere. Era difficile rimanere in
piedi e lasciarono la spiaggia. Una volta che furono tornati sulle
dune, il vento si placò, improvvisamente come si era levato.
Nathan e Sophie trovarono la cosa molto strana e non riuscirono a
darsi una spiegazione. Tornando alla macchina videro che le strade
erano vuote. Tutto era silenzioso. Stranamente, Sophie si sentiva
molto calma, proprio come il vento. Entrarono in macchina e
tornarono a Parigi.
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Abitudine

Pochi giorni dopo, Nathan lasciò Parigi. Sophie restò
nell‘appartamento. Nathan le aveva promesso di contattarla
regolarmente, come faceva con suo padre e con Simon. Il giovane
portò con sė soltanto alcuni vestiti, i suoi libri e i suoi appunti.
Prese la strada che suo padre faceva per recarsi nel sud della
Spagna. Una strada che conosceva bene, anche se era la prima
volta che l‘affrontava da solo. L'indomani a mezzogiorno, Nathan
arrivò in Andalusia. Si fermò brevemente al porto di Cartagena, da
dove ripartì verso l'ovest seguendo la strada costiera. Fuori città,
affittò una camera con vista sul mare, e si concesse un pisolino.
Cadde in un sonno profondo e quando si svegliò, trascorse il resto
della giornata a nuotare. Rivedere il Mediterraneo lo faceva sentire
benissimo. L'agitazione degli ultimi mesi sparì, ed ebbe la
conferma che aveva fatto bene a continuare il suo viaggio.
Al ritorno dalla spiaggia, prese la strada che costeggiava la costa
sperando di trovare un posto dove poter fare colazione di fronte al
mare. Improvvisamente, l'auto slittò sul terreno sabbioso. Tentò di
liberarla, ma sprofondava ancora di più. Non c'era nessuno nelle
immediate vicinanze a parte un vecchio camper parcheggiato a
poche centinaia di metri. Nathan vi si recò per chiedere aiuto. Vide
un giovane uomo che guardava un barbecue. Nathan riconobbe
l‘odore allettante delle sardine grigliate. Il camper era
immatricolato in Gran Bretagna. Una volta che l'ebbe superato,
vide un altro giovane uomo e due giovani donne sedute intorno ad
un tavolo:
─ Buongiorno, disse in inglese, e si presentò.
─ Piacere. Io, sono Charlie, rispose il giovane che si occupava del
barbecue, e presentò subito i suoi amici: ecco la mia fidanzata
Jessica, disse stendendo il braccio verso la giovane intenta ad
apparecchiare. Lui, è Paul, disse indicando il giovane che stappava
una bottiglia di vino. E accanto a lui, la sua fidanzata Lucy.
─ Scusate il disturbo, disse Nathan, ma la mia auto si ė
impantanata. Potreste aiutarmi?
─ È urgente? chiese Charlie.
─ No, rispose Nathan, veramente non ho fretta.
─ Dove si trova la tua auto? si informò Charlie.
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─ La si vede da qui, rispose Nathan.
Nathan mostrò dove si trovava l'automobile, ma il giovane inglese
non prestò molto attenzione.
─ Hai già mangiato? chiese Charlie.
─ No, rispose Nathan.
─ Allora accomodati, suggerì Paul.
Nathan era tentato ad accettare l‘invito, ma non voleva disturbare.
─ Arrivo all'improvviso, disse.
─ Non è un problema, gli disse Charlie sorridendo. Ci sono
abbastanza sardine per tutti.
Lucy mostrò a Nathan un secchio pieno di pesci.
─ Non disturbi affatto, confermò Paul. Saremo felici di fare la tua
conoscenza.
─ La vettura potrà aspettare, disse Jessica sorridendo.
─ Se non hai ancora mangiato, apprezzerai certamente il nostro
pasto, aggiunse Lucy.
─ Se davvero non disturbo, rispose Nathan, è con grande piacere
che accetto il vostro invito. Confesso che ho molta fame.
Nathan prese posto a tavola e fece conoscenza con i suoi
commensali. Era affascinato dalla loro cordialità. I giovani inglesi
gli raccontarono come erano arrivati in Andalusia. Dopo i loro
studi, avevano lasciato Londra in camper. Durante il loro viaggio,
essi avevano soggiornato per molto tempo in diversi luoghi.
Inizialmente nel sud della Francia, nella regione di Bordeaux. In
seguito, avevano percorso il Portogallo in lungo e in largo. Dopo il
Portogallo, erano arrivati in Andalusia ed avevano soggiornato a
Siviglia, dove avevano fatto la conoscenza di un certo Pablo che
cambiò radicalmente la loro vita.
Pablo era originario del Sudamerica, della Colombia più
precisamente. Adesso viveva in Spagna, a Tarifa, una piccola
cittadina all'estremo sud del paese. Una città da cui si poteva
scorgere l'Africa. Pablo vi aveva fondato da qualche anno una
comunità. I quattro inglesi dissero a Nathan che da molti mesi
anche loro si erano avvicinati a questa comunità e che vivevano
con una trentina di persone di diverse nazionalità. Nathan chiese
loro di descrivere la loro vita comunitaria, ciò che facevano. Subito
dopo, Charlie fece notare che non sapeva ancora un gran che di
Nathan.
─ Ma parliamo soltanto di noi, parliamo un po‘ di te.
─ Cosa volete sapere? chiese Nathan.
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─ Che cosa ti ha spinto a venire in questo angolo, per esempio?
volle sapere Jessica.
─ La curiosità, rispose Nathan.
─ La curiosità di scoprire la regione? chiese Paul.
─ La curiosità di sapere ciò che occorre conoscere, dichiarò
Nathan.
─ E cosa occorre conoscere, secondo te? chiese Lucy.
─ Tutto ciò che dà un senso alla vita! rispose Nathan.
I ragazzi inglesi si scambiarono uno sguardo. Era evidente che le
risposte di Nathan uscivano dell'ordinario.
─ Ho l'impressione che dovresti incontrare Pablo, disse Charlie.
In quel momento, un fuoristrada bianco della squadra di
sorveglianza delle spiagge passò e si diresse verso l'automobile di
Nathan. Si fermò alla sua altezza. Nathan aveva imparato che
quando una soluzione si presentava spontaneamente, era bene fare
attenzione, perché un altro avvenimento poteva prodursi
simultaneamente. Notò che il veicolo era arrivato nel momento in
cui Charlie esponeva la sua idea di presentare Nathan a Pablo.
─ Sarò lieto di seguirvi a Tarifa, replicò Nathan.
─ Abbiamo previsto di partire domani mattina, gli disse Paul.
─ In questo momento si sistemi il mio veicolo, disse Nathan
sorridendo.
Nathan si alzò per andare incontro alla guardia. Charlie e Paul
l'accompagnarono. Quando raggiunsero la guardia, Nathan si
rivolse a lui in spagnolo. La guardia prese dal suo bagagliaio le
attrezzature necessarie, legò l‘auto di Nathan e risalì sul suo 4x4
per trainarla fuori dalla sabbia. Evidentemente l‘uomo era abituato
a liberare i veicoli dalla sabbia. Nathan lo ringraziò, quindi ritornò
con Charlie e Paul verso le loro due compagne.
─ Come è possibile che tu parli spagnolo, domandò Paul.
─ Mio padre è originario di questa regione. È cresciuto in un
piccolo villaggio non lontano da qui.
─ Era là che stavi andando? chiese Charlie.
─ Ho seguito la stessa strada che prendeva mio padre quando ci si
recava in Andalusia, ma, in realtà, quando lasciai la Francia non mi
ero prefissato una precisa destinazione.
Nel frattempo, le due giovani donne avevano sparecchiato la tavola
e vi avevano appoggiato un dolce appetitoso. I giovani aprirono
ancora una bottiglia di vino e chiacchierarono fino a tarda notte.
Nathan era molto incuriosito da ciò che sentiva riguardo la
comunità di Tarifa. Tentò inizialmente di comprendere ciò che
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aveva potuto motivare quattro studenti britannici di sociologia a
lasciare la loro città.
─ Amerei sapere per quale ragione avete intrapreso il vostro
viaggio?
─ Abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio, spiegò Jessica,
perché la vita abitudinaria che conduce la maggior parte delle
persone che conosciamo non ci piaceva affatto.
─ Volevamo altro, aggiunse Paul. Nella Comunità in cui si vive
oggi, ciascuno fa ciò che vuole senza che gli altri li giudichino.
─ Sì, là, siamo veramente liberi, affermò Lucy.
─ Pablo ha creato un'altra forma di vita sociale, spiegò Charlie.
─ In un certo senso, ciò è coerente con i nostri studi, precisò Lucy.
─ Un'altra forma di vita sociale? domandò Nathan.
─ Sì, replicò Paul, una comunità basata su una filosofia ben
particolare della vita.
Nathan era curioso di saperne di più. Ma Jessica si preoccupò:
─ Nathan, ci trovi ingenui?
─ Al contrario, rispose Nathan, trovo tutto ciò molto interessante.
Inoltre, anche se siete ingenui, ho appreso che un po‘ di ingenuità
era necessario per realizzare dei grandi progressi...
─ Non siamo soddisfatti del mondo attuale e vogliamo costruire un
mondo il migliore, affermò Charlie.
─ È un sogno che dividiamo con gli altri membri della comunità,
continuò Lucy.
─ Ci si sente veramente compresi, aggiunse Jessica. Tutti abbiamo
gli stessi ideali.
Nathan si girò verso Paul:
─ Paul, tu parlavi di una filosofia ben particolare della vita. Che
cosa volevi dire esattamente?
─ È difficile riassumerla in poche parole, replicò Paul.
─ Non è così facile da spiegare, difatti, rincarò Lucy, perché
bisognerebbe parlare in questo caso di tutti gli aspetti della vita.
─ La cosa fondamentale è che consentiamo a ciascuno
l'opportunità di esprimersi , spiegò Jessica.
Charlie aggiunse:
─ E noi abbiamo delle regole di vita propria alla comunità.
─ Puoi fornire alcuni esempi? chiese Nathan.
─ Per quanto riguarda i redditi della comunità, ad esempio, spiegò
Charlie, acquistiamo delle merci in Africa per rivenderli nei paesi
del Nord. Così, tentiamo di restare lontano dal sistema capitalista e
contribuiamo con le nostre forze alla lotta contro la povertà.
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Paul aggiunse:
─ Pablo, per esempio, ha redatto anche delle regole per aiutarci a
ritrovare la calma lontano dall'agitazione del mondo.
─ Egli sa meglio di chiunque altro quanto noi tutti siamo
influenzati dallo stress, confermò Lucy.
─ Il suo vero desiderio, disse Jessica, è di trasmetterci l'essenza
della vita.
─ È per questo che c'insegna come liberarci del benessere
materiale, spiegò Paul.
─ Cosa ne pensi, Nathan? chiese Charlie.
─ Tutto ciò fa riflettere, rispose Nathan.
─ Dicci cosa ne pensi veramente, insisté Jessica.
─ Mi avete incuriosito, affermò Nathan.
I quattro giovani aspettavano impazientemente la sua risposta. Capì
che avrebbero dato molta importanza a ciò che pensava e si
espresse dunque con moderazione:
─ A sentirvi, la comunità dà a ciascuno di voi qualche cosa di
gratificante.
Dopo un momento di silenzio, proseguì:
─ Per darvi un parere sensato, avrei bisogno di trascorrere del
tempo insieme a voi.
Con queste parole, Nathan riconquistò la piazza. Prima di
addormentarsi, ripensò a ciò che aveva appreso sulla comunità che
si apprestava a scoprire. Molte domande invadevano la sua mente.
Che personaggio era questo Pablo? Come era riuscito ad avere una
così grande influenza sul suo ambiente? Come si viveva in una
comunità come questa? Nathan era convinto che il suo soggiorno a
Tarifa gli avrebbe dato delle risposte.
L'indomani mattina, Nathan acquistò del pane, del formaggio e
delle olive e raggiunse i suoi nuovi amici per fare colazione con
loro. La strada che dovevano percorrere passava da Granada, una
città che i quattro inglesi erano curiosi di scoprire. Nathan disse
loro che vi era stato con suo padre più volte e che sarebbe stato
contento di far loro da guida. Dopo la colazione, presero la strada.
Paul e Lucy avrebbero fatto il viaggio nell'automobile di Nathan,
mentre Charlie e Jessica li avrebbero seguiti col camper. Il giorno
si stava da poco annunciando, e già faceva molto caldo.
Un po' prima di Granada, videro un villaggio di abitazioni
trogloditiche dipinte di bianco per essere visibili. Nathan si ricordò
ciò che Mauro gli aveva un giorno raccontato e spiegò a Paul e
Lucy ciò che sapeva. Da molto tempo queste abitazioni scavate
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nelle rocce erano da tempo abitate dagli zingari. In particolare
Mauro aveva detto che gli antenati degli zingari erano originari
dell'India e che avevano soggiornato per molto tempo nell' Europa
dell'est. Alcuni anni più tardi, si installarono in Francia ed in
Spagna nella speranza di trovare una vita migliore. Purtroppo, una
cattiva reputazione li aveva marchiati e venivano spesso esclusi. È
per questa ragione che vivevano spesso fuori dalle città, o, come
qui, nelle abitazioni trogloditiche.
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Azione

All'improvviso, Nathan dovette frenare bruscamente per evitare un
gregge di pecore. Riuscì a fermare l'automobile appena in tempo.
Alcuni istanti più tardi, si sentì un'altra frenata. Al volante del
camper, Charlie aveva rischiato di urtarli. Nathan e Charlie si
accostarono sulla banchina ed i giovani scesero dai veicoli. Le
pecore, impassibili, non manifestavano l'intenzione di lasciare il
luogo, e non si vedeva né pastore né veicolo all'orizzonte. Nathan
propose di partire alla ricerca del pastore. Charlie l'accompagnò
mentre gli altri restarono ad aspettare sul posto.
Nathan e Charlie videro allora da lontano un vecchio uomo seduto
a terra, la testa inclinata sul petto. Era l'immagine stessa della
desolazione. Nathan e Charlie si precipitarono verso lui. Aveva i
tratti bulinati di un uomo che aveva passato la sua vita all'aria
aperta. Indossava un cappello da pastore tutto logoro e dei vestiti
sporchi. Nathan gli chiese se il gregge che si trovava sulla strada
fosse il suo. Il pastore sollevò la testa, ma non rispose. Nathan e
Charlie notarono che aveva pianto ed ebbero compassione per lui.
─ Cosa succede? gli chiese Nathan.
─ Il pastore guardò i giovani, poi guardò nel vuoto.
─ Raccontateci ciò che è accaduto, insisté Nathan.
─ Più niente ha senso..., si afflisse il pastore..
Nathan avrebbe potuto facilmente mostrargli il contrario, ma come
si dice in momenti come questi, è piuttosto di comprensione che
l‘uomo ha bisogno.
─ Le pecore appartengono a voi? gli chiese Nathan.
─ Ciò non conta, rispose il pastore.
─ Che cosa volete dire? domandò Nathan.
─ Che siano mie o no, vengo a prenderle ugualmente, l‘uomo si
indignò e fece un segno in direzione di alcune abitazioni troglodite
per fare comprendere a Nathan chi erano i responsabili.
Nathan spiegò la situazione a Charlie, si rivolse poi al pastore:
─ È per questo che siete così triste?
─ No, non è per questo.
─ Che succede, allora?
─ Mia moglie è gravemente malata e non ha molto tempo da
vivere.
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Nathan prese del tempo per valutare la situazione.
─ È a casa? gli domandò.
─ Il pastore fece un segno affermativo con la testa e mostrò con il
dito un vecchio ovile non lontano dal luogo dove si trovavano.
─ Volete che andiamo a trovarla? suggerì il giovane uomo.
Il pastore rialzò gli occhi. Nathan vide la speranza rinascere nel
suo sguardo. Nathan aveva raggiunto il suo obiettivo.
─ Potreste fare qualche cosa? chiede il pastore incuriosito.
Nathan non rispose, ma aiutò l'uomo a rialzarsi. Charlie si affrettò
a dargli mano forte.
─ Cosa facciamo adesso? si preoccupò Charlie.
─ Cominciamo a riunire il gregge, rispose Nathan. Poi,
accompagneremo il pastore a casa sua e andremo a vedere sua
moglie.
Prima che Charlie potesse rispondere, Nathan continuò:
─ Questo uomo si sente terribilmente solo e ha bisogno di noi.
Tornarono dai loro compagni. Charlie raccontò ciò che era
accaduto. Nathan chiese a Charlie e a Paul di andare all'ovile col
camper e la vettura. Egli stesso e le ragazze avrebbero
accompagnato il pastore a piedi. Jessica si sentiva a disagio e ne
parlò a Nathan:
─ Nathan,l e mormorò non avresti dato delle false speranze a quest'
uomo?
─ La speranza, rispose Nathan girandosi verso lei, è ciò che vedo,
ma cosa intendi per "false" speranze?
─ Beh, forse questo vecchio crede ora che siamo in grado di curare
sua moglie?
─ Sarebbe più grave se non avesse più questa speranza, non credi?
La risposta di Nathan non fece che aumentare il nervosismo della
giovane donna.
─ E se non possiamo fare nulla? disse.
─ Jessica per il momento, quest'uomo ha bisogno del nostro
sostegno. Grazie a noi, guarda in faccia alla realtà e ritorna a casa
sua.
Jessica rifletté un momento su questa constatazione
─ Non è che vedi le cose in maniera troppo positiva? domandò
ancora a Nathan.
─ Dovresti avere più fiducia s'effetto che si può avere sulle
persone! gli rispose.
Jessica volle chiedergli cosa volesse dire esattamente, ma erano già
arrivati all'ovile dove Charlie e Paul li aspettavano. Il pastore
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chiese a Nathan di seguirlo al piano dove vi si recarono attraverso
una rampa di scale esterna. Nathan chiese a Lucy e a Jessica di
andare con lui. Charlie e Paul aspettarono giù. Il pastore aprì la
porta del piano. Nathan e le ragazze entrarono nella piccola stanza
buia e arredate sobriamente. Il letto, stretto, dove la donna era
coricata, era disposto contro la parete. Il pastore abbracciò la
moglie e le mormorò che aveva visite. La donna guardò i tre
giovani e sorrise loro. Il pastore li lasciò soli e ridiscese. Jessica e
Luci erano visibilmente imbarazzate.
Nathan si girò verso Lucy:
─ Lucy, le disse, immaginati che ci sia tua madre al posto di questa
donna. Cosa faresti? Dimmi prima di tutto quello che ti viene in
mente.
─ Per cominciare, vorrei che ci sia più luce.
─ Vai, Lucy, le disse Nathan.
─ Cosa dici
─ Vai, apri le tende, spiegò Nathan. O più meglio, prendi una sedia
e toglile affinché vi entri più luce nella stanza.
Lucy esitò, un poco imbarazzata, ma finì per fare ciò che Nathan le
chiedeva. Jessica l'aiutò a togliere le tende. La camera adesso era
molto illuminata. Nathan si girò allora verso Jessica:
─ Jessica, che cosa cambieresti, tu?
Jessica aprì la finestra.
─ Sposterei il letto affinché si trovi davanti alla finestra, disse la
giovane donna.
─ Buona idea, esclamò Nathan. Ti aiuto.
Nathan spiegò alla donna ciò che avevano l'intenzione di fare.
Sorrise e sembrava felice del loro intervento. I giovani spostarono
con prudenza il suo letto affinché potesse avere una bella veduta.
Jessica e Lucy erano contenti di vedere la gioia reale che ella
manifestava. Nathan aveva raggiunto il suo obiettivo. Si rivolse
alle due giovani donne:
─ Adesso vado a vedere col pastore ed i vostri amici se possiamo
ritrovare le pecore rubate. Meglio,che restiate qui per prendervi
cura della moglie del pastore.
─ Cosa possiamo fare per lei? chiese Lucy.
─ Non possiamo neanche parlare con lei, aggiunse Jessica.
Nathan lasciò la stanza senza rispondere. Ritornò poco dopo con
qualcosa per rinfrescare la malata, e tese delle biancherie umide
alle ragazze che avevano l'aria preoccupata.
─ Sarete delle madri formidabili! assicurò Nathan.
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Nathan non aggiunse altro e ridiscese. Annunciò a Paul ed a
Charlie che le loro compagne restavano con la malata mentre loro
andavano alla ricerca delle pecore. Informò in seguito il pastore
della sua intenzione. Questi non sembrava felice dall'idea di partire
sulle tracce dei ladri, però era d' accordo con la proposta di Nathan.
I quattro uomini salirono nell'automobile, ed il pastore indicò la
direzione a Nathan mostrando la cima di una montagna. Una volta
sul posto, le donne ed i bambini che incrociavano lanciarono loro
degli sguardi irritati.
Charlie e Paul adesso si sentivano ancora più a disagio.
─ Sei sicuro che dobbiamo immischiarci in questa storia? chiese
Charlie.
─ Se tu fossi al posto del pastore, rispose Nathan, non ti piacerebbe
che qualcuno ti venga in aiuto?
─ Indubbiamente, intervenne Paul, ma non hai paura?
─ In ogni situazione delicata, dichiarò Nathan, bisogna armarsi di
tre cose.
─ Armarsi? esclamò Paul.
─ Stai tranquillo, lo rassicurò Nathan, si tratta di tre atteggiamenti.
Incuriositi, Charlie e Paul tesero l'orecchio.
─ La paura si supera con il coraggio, la rabbia si supera con la
pazienza e l'odio si supera con la pace.
Paul e Charlie ripeterono tra sé ciò che avevano appena sentito.
L'automobile arrivò su un luogo dove alla fine vi erano quattro
uomini seduti ad un tavolo.
─ Ricordatemi la prima arma? chiese Nathan.
─ La paura si supera con il coraggio! rispose Paul.
Nathan disse agli altri di aspettare e scesa dalla vettura. Si avvicinò
al tavolo e salutò gli zingari. Immediatamente aveva intuito chi era
il loro capo, era l'uomo seduto all'altra estremità del tavolo. Nathan
gli rivolse la parola. L'uomo, con la barba, muscoloso, con indosso
una camicia a scacchi si chiamava Paco.
─ Buongiorno, gli disse Nathan.
─ Cosa sei venuto a fare qui? chiese Paco.
─ C'è un malinteso che bisogna risolvere, rispose Nathan.
─ Quale malinteso? si meravigliò Paco.
Nathan prese una sedia per sedersi e indicò il pastore, rimasto nella
vettura.
─ L'uomo seduto davanti è un pastore della zona, disse. Due cose
lo rendono felice e gli sono indispensabili: sua moglie e il suo
mestiere di pastore.
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Luis, un uomo slanciato con indosso un gilè senza manica,
sembrava molto nervoso.
─ Perché ci racconti ciò? gli gridò il giovane.
Nathan non rispose affatto, ma prese del tempo guardando negli
occhi uno dopo l'altro i quattro uomini. Infine, replicò a Luis:
─ Non sei obbligato ad ascoltarmi. Se non ti interessa, puoi
andartene.
Nathan sentiva che le sue parole avrebbero avuto l'effetto
desiderato. Ne ebbe la conferma quando Paco replicò:
─ Lascia che questo ragazzo racconti al sua storia, Luis.
Nathan ringraziò Paco e proseguì:
─ Oggi, questo pastore è molto infelice. Sua moglie è gravemente
malata, e gli hanno rubato di nuovo delle pecore. Rischia dunque di
perdere tutto ciò che lo rendeva felice di vivere.
─ Che cosa volete da noi? chiese Paco a Nathan.
─ Come sapete, rispose il giovane uomo, ogni volta che viene
commesso un furto nella regione, gira voce che siete i colpevoli.
So che spesso, queste accuse non sono fondate, ma qualche volta,
lo sono. Quando non sono fondate, occorre che si sappia, ma
quando sono fondate, è nell'interesse di tutti di smascherare i
colpevoli.
─ Supponiamo che le voci siano fondate, chiese Paco. Che
vantaggio avremmo nel denunciare uno dei nostri?
─ Se in città, si sapesse che voi stessi avete denunciato un ladro tra
di voi, sarebbe un forte segnale, rispose Nathan.
─ Cioè? chiese Paco.
Gli abitanti della città avrebbero più difficoltà nel manifestare i
loro pregiudizi, rispose Nathan.
Miguel, uno degli altri due uomini seduti al tavolo, prese la parola:
─ Vogliamo vivere in pace.
─ È anche l'augurio del pastore e delle persone che vivono in città,
assicurò Nathan, ma non vi conoscono. Hanno paura di voi e è per
ciò che vi escludono.
Nathan tacque un momento per lasciare che il silenzio facesse il
suo effetto. Aveva sentito intuitivamente che alcuni di loro ne
sapevano più di quanto non volessero dire sul furto delle pecore.
─ Vi lascio il tempo per parlare tra di voi, disse loro. Ritorno tra un
po‘.
Nathan tornò alla vettura ed informò gli altri della situazione.
─ Cosa facciamo adesso? domandò Charlie.
─ Utilizzare la nostra seconda arma, rispose Nathan.
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─ La rabbia si supera con la pazienza, si ricordò Paul.
Nathan gli fece l'occhiolino.
Nel frattempo, gli zingari discutevano con fermezza. Nathan
sapeva che aveva toccato un argomento delicato: la maggior parte
degli zingari speravano di avere dei rapporti migliori con la
popolazione locale, perché soffrivano dell'esclusione di cui erano
vittime, e soprattutto i loro bambini.
Dopo un po‘, Paco chiamò Nathan. Luis spiegò al giovane che
sapeva dove si trovavano le pecore. Nathan, contento di sentirlo,
strinse la mano di ogni uomo. Quando tese la mano a Paco, questi
si alzò.
─ Sistemerò questa storia, annunciò. Di' al pastore che prima
dell'alba, le sue pecore saranno di ritorno. Ha la mia parola.
─ Il pastore sarà contento, rispose Nathan e strinse tra le mani la
mano di Paco.
Quando volle congedarsi, Paco lo trattenne:
─ Dicevi che la moglie del pastore era gravemente malata?
Nathan fece un cenno con la testa in senso affermativo.
─ Voglio vedere se "colei che sa" può accompagnarvi, disse Paco.
─ « Colei che sa? chiese Nathan.
─ Abita nella grotta dello spirito moro e ha già fatto molti miracoli,
spiegò Paco.
─ Lo spirito moro? Dei miracoli? si meravigliò Nathan.
La diffidenza del giovane non sfuggì a Paco.
─ Dimmi, gli fece notare Paco, venendoci a trovare, sapevi che
tutto sarebbe andato bene?
─ Non potevo saperlo, ammise Nathan, ma ho sempre fiducia nel
futuro.
─ È un atteggiamento molto positivo. Continua così! gli disse
Paco.
Nathan comprese il messaggio. Paco mandò una ragazza a chiedere
alla donna se poteva rendersi libera. A questo punto, Nathan
ritornò alla vettura ed annunciò che le pecore sarebbero state
riportate. Sia il pastore che Charlie e Paul erano impressionati per
tutto ciò che il loro amico era riuscito ad ottenere. In seguito,
Nathan informò il pastore della proposta di Paco di aiutare sua
moglie, e gli chiese se fosse disposto a dare una possibilità agli
zingari.
─ Poiché sei tu che lo chiedi, rispose il pastore, sì, sono pronto a
dar loro una possibilità.
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─ Che cosa volete dire? domandò Nathan. Avete una tale fiducia in
me?
─ Ho soprattutto fiducia in Colui che ti ha mandato, spiegò il
pastore.
─ Colui che mi ha inviato? si meravigliò Nathan.
Proprio nel momento in cui Nathan voleva saperne più, una donna
si avvicinò a loro. Era vestita tutta di nero e teneva in mano un
cofanetto. Colei poteva essere solamente la donna di cui aveva
parlato Paco. Vedendo Nathan, lo guardò a lungo prima di
sorridergli con tenerezza. I suoi denti erano di un bianco
splendente che contrastava tanto sulla sua pelle scura. Nathan si
presentò:
─ Mi chiamo Nathan. ─ Pensate di potere fare qualcosa per la
moglie del pastore
La zingara continuò a guardare Nathan e non rispose alla domanda
direttamente.
─ Parli bene lo spagnolo, notò. Ma non sei della zona.
─ È esatto, affermò Nathan. Sono di passaggio. Volete aiutare
questa donna che è malata?
La zingara guardò il pastore, poi di nuovo Nathan.
─ Vi seguiamo, disse ella.
─ Un grazie immenso, disse Nathan.
─ Non ringraziarmi adesso, non ho ancora fatto nulla, rispose la
zingara.
─ Vi ringrazio per la gentilezza che avete nel venire, rispose
Nathan. Ciò che accadrà laggiù dipenderà o meno da voi.
La zingara sorride e prese posto sul sedile posteriore
dell'automobile di Paco. Le due automobili presero allora la strada
dell'ovile. Una volta lì, scesero tutti tranne Paco, che era pronto a
schiacciare un pisolino. La zingara si presentò con il suo cofanetto.
Nathan le indicò la strada della camera della malata. Jessica e Lucy
erano in piedi accanto al letto. La zingara chiese a Nathan di
portarle dell‘acqua bollente. Poi, aprì il suo cofanetto e tirò fuori
diverse piante. Nathan ritornò con un bollitore che mise accanto al
letto, quindi ridiscese.
Charlie e Paul erano seduti sulle panche del cortile. Nathan andò a
unirsi a loro.
─ Nathan, chiese Paul, credi nelle forze misteriose?
─ Si tratta spesso, semplicemente di forze che non comprendiamo
ancora, rispose Nathan.
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─ Resto scettico davanti a queste persone, disse Charlie, e penso
che tutto ciò non ha molto senso.
─ Il futuro ce lo dirà, rispose Nathan. Ma ritengono che tutto può
avere un senso, purché se ne ricordi!
Nathan aveva pronunciato queste parole con fermezza, indicando
che per il momento, era inutile soffermarsi sull'argomento. «
Vedremo se la zingara può davvero fare qualcosa o non »
aggiunse. Intanto il pastore portò del caffè e dei biscotti che pose
su un piccolo tavolo. Nathan, approfittò dell'opportunità per
chiedergli a cosa alludesse quando parlava della sua fiducia in
colui che lo aveva mandato:
─ Chi mi ha mandato, secondo voi?
Il pastore lo guardò, si sedette comodamente ed inspirò
profondamente.
─ Stamattina, disse, non sapevo più come uscirne, ed ho pregato
per avere un aiuto.
─ E che è accaduto? chiese Nathan.
─ È in quel momento che tu ed il tuo amico siete arrivati, rispose il
pastore.
Nathan aveva appreso a riconoscere i momenti in cui il silenzio era
auspicabile. Dunque egli approfittò del silenzio. Dopo un attimo
chiuse gli occhi. Paul e Charlie non tardarono a seguire il suo
esempio. Nathan si addormentò pensando che, oramai, si sarebbe
trovato più spesso nei luoghi dove avrebbe avuto un ruolo
importante.
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Curiosità

Dopo un pò, Lucy scese e svegliò i giovani. Quando Nathan vide
che la zingara aveva lasciato la stanza e scendeva la scala, si alzò e
le andò incontro:
─ Avete potuto fare qualche cosa per lei?
─ Il male l‘ha lasciata. Adesso, è tempo di fare il proprio lavoro.
Questa affermazione rese Nathan diffidente.
Intanto, Lucy raccontò a Paul ed a Charlie in moodo dettagliato ciò
che era accaduto nella stanza.
─ Sapete di quale malattia si tratta? chiese Nathan alla zingara.
─ Ciò non ha molta importanza, rispose ella.
La diffidenza di Nathan aumentava:
─ Come fate a sapere che il male l'ha lasciata?
La zingara rispose:
─ Ciò che mi permette di guarire gli altri non si trova nel mio
cervello, ma nel mio cuore!
Queste parole riuscirono in un modo o nell'altro a spazzare la
diffidenza di Nathan:
─ Oggi desidererei ringraziarvi una seconda volta, questa volta per
la guarigione della moglie del pastore.
─ Meriti tanti ringraziamenti quanto me, gli disse ella.
─ Per la mia devozione? disse meravigliato Nathan.
─ E perché sei tu che hai portato l'acqua! spiegò la zingara.
Nathan comprese per là che ella vedeva anche un legame tra
l'acqua e lui.
─ Perché dite ciò? le chiese. Che cosa volete dire?
La zingara lo guardò con aria sorpresa.
─ Non lo sai ancora?
─ Cosa dovrei sapere?
─ Se non lo sai ancora, non è ancora venuto il momento per
saperlo.
Nathan non era soddisfatto di questa risposta, ma sapeva che la
zingara non ne avrebbe aggiunto altro , e quindi non insistè. La
storia dello spirito scuro continuava tuttavia ad insospettirlo:
─ Ho sentito dire che abitate la grotta di un spirito scuro?
La donna prese Nathan per il braccio e fece con lui alcuni passi.
─ Per te, questa storia non ha alcuna importanza.
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─ Che cosa vi fa pensare ciò?
─ Credimi!
Nathan tentò di capire quello che la zingara voleva dire. Veramente
questa storia non aveva alcun significato per lui? Ella voleva
semplicemente eccitare la sua curiosità? O al contrario ella aveva
paura che lui scoprisse qualche inganno?
─ Così non provate a mantenere il mistero? le disse.
─ La realtà è di per sé un mistero, rispose ella.
─ Allora, dimmi quello che sapete con certezza, le chiese il
giovane.
─ La forza del mistero diminuirebbe, rispose ella.
Nathan prese del tempo per riflettere. La zingara lo guardò senza
dire nulla. Nathan notò la calma che lei emanava di lei e avvertì
che era molto sicura di sè.
─ Comprendo, disse. Finché le persone credono al mistero, vi
attribuiscono certi poteri.
─ Come dicevo, per te, questa storia non ha alcuna importanza.
Nathan concluse che la zingara principalmente doveva il suo potere
al fatto che le persone le accordano la loro fiducia senza tener
conto della realtà.
Nathan riflettè ad alta voce:
─ È come il pastore che mi ha dato fiducia cieca, perché vede in
me più di quello che sono nella realtà.
La zingara sorrise:
─ Sei così sicuro che il pastore si sbagli?
Nathan tacque per riflettere mentre la zingara aggiungeva:
─ Il tempo porta consiglio!
Si sentì aprire la porta del piano. Tutti girarono gli occhi verso la
scala. Jessica apparve, con accanto la moglie del pastore. Il
vecchio, tutto eccitato corse ad abbracciare la moglie. Abbracciò in
seguito Jessica, quindi si diresse verso Lucy e la zingara per
abbracciarle anche. In seguito, sollevò le braccia al cielo piangendo
di gioia:
─ Oggi tutta Granada saprà che qui è avvenuto un miracolo!
─ Se avete ancora bisogno di me, gli disse la zingara, non esitate a
cercarmi.
Ella si girò poi verso Nathan:
─ Adesso, devo partire. Sono felice di averti incontrato, Nathan .
La guarigione della moglie del pastore disorientò il giovane, che
pose delle nuove domande:
─ A cosa devo attribuire questa guarigione? chiese alla zingara.
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─ Alla speranza di tutti coloro che, oggi, sono stati toccati dalla sua
sorte, rispose ella.
─ Questo è tutto? si meravigliò Nathan.
─ E certamente anche alla forza del mistero! aggiunse la zingara.
Sorrise ed abbracciò Nathan dicendogli:
─ Continua ad avere la stessa curiosità, e avrai una maggior
consapevolezza delle capacità che tu possiedi e di cui il mondo ha
bisogno.
Prima che Nathan potesse comprendere ciò che aveva appena
inteso, la zingara era risalita in auto. Vedendolo del tutto
sconvolto, Paco si rivolse a lui:
─ Non so ciò che ti ha detto, ma sappi in ogni caso che non per
nulla la chiamiamo ―Quella che sa "!
─ Grazie di tutto, Paco!
─ Siamo noi che ti ringraziamo, Nathan.
Mentre l‘automobile si allontanava, Nathan capì che doveva
compiera la missione alla quale era stato raffrontato, e annunciò al
pastore che adesso lui ed i suoi amici dovevano proseguire la
propria strada. Il pastore gli propose di restare un giorno in più.
─ Devo ancora incontrare altre persone,disse Nathan.
─ Capisco, rispose il pastore. Sarebbe egoista da parte mia volervi
trattenere ancora qui.
I giovani presero congedo dal pastore e da sua moglie. Costei diede
loro in regalo una cesto pieno di vino, di olio, di mandorle e dei
piccoli dolci.
Charlie e Jessica presero posto questa volta nell'automobile di
Nathan. Lungo la strada, la discussione cadde sugli eventi del
giorno. Dopo un attimo, tacquero. Nathan immerso nei suoi
pensieri, rifletteva sulle ultime parole della zingara: « Continua ad
avere la stessa curiosità, e avrai una maggior consapevolezza delle
capacità che tu possiedi e di cui il mondo ha bisogno!»Era già tardi
quando arrivarono a Granada. Dopo aver trovato un parcheggio per
i veicoli, decisero di visitare il centro della città. Durante la loro
passeggiata, arrivarono alla collina dell'Albaicín, quartiere che
risale all'epoca moresca. Nathan ne apprezzò l'ambiente
particolare. Paul propose di fermarsi da qualche parte per mangiare
. Non molto lontano, vi era un bel posticino, ed essi si sedettero su
una terrazza. In un tavolo vicino, un uomo era intento a guardare
delle foto. Nathan riconobbe le case tipiche del quartiere
dell'Albaicín, e chiese all'uomo se avesse potuto dare un'occhiata.
L‘uomo si chiamava Antonio. Nathan lo presentò al resto del
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gruppo. Antonio era responsabile della ristrutturazione del
quartiere della collina dell'Albaicín. Egli aveva già trasformato
diverse case in alberghi di lusso. Quando Antonio apprese che i
giovani avrebbero passato la notte in un campeggio, li invitò
spontaneamente a loggiare in una di queste abitazioni. Dopo cena,
Antonio mostrò loro le proprie stanze ed essi trascosero la notte in
un meraviglioso scenario.
L'indomani a mezzogiorno, i due veicoli arrivarono a Tarifa ed
imboccarono viuzze strette. Le case calcinate, così come
l'atmosfera cordiale, ricordavano a Nathan il villaggio di Mojacar.
Con entusiasmo, Charlie e Jessica mostrarono a Nathan la strada
che conduceva fino alla proprietà dove abitavano. I membri della
comunità alloggiavano nelle case costruite intorno ad una grande
corte. Parecchi di loro gli vennero incontro. La giovane coppia
presentò Nathan ai loro compagni che gli diedero calorosamente il
benvenuto. Conoscendo molte lingue, il giovane parlò con molti di
loro nella loro lingua madre. Dopo questo breve contatto, una
donna affascinante, Maïté, portò Nathan in camera sua.
Parlarono in spagnolo:
─ Pensi di restare a lungo con noi? si informò Maïté.
─ Ho l'impressione che resterò per un pò tempo, rispose Nathan
sorridendo.
─ Qualunque siano i motivi del tuo soggiorno tra noi, assicurò
Maïté, noi avremo a cuore che esso sia per te il più confortevole
possibile.
L' aveva già sperimentata incontrando i suoi nuovi amici alle porte
di Cartagena, Nathan provò di nuovo questa stessa sincera
cordialità.
─ Da quanto tempo sei qui? chiese Nathan alla ragazza.
─ Vengo da Barcellona, e sono arrivata qui qualche mese fa,
rispose ella.
─ Torni ancora spesso a Barcellona?
─ La mia casa è qui, adesso.
Nathan sentì che si trattava di un argomento per lei delicato e le
disse:
─ Ci si sente veramente a casa propria dove ci si sente compresi!
Maïté sorrise.
─ Ho sentito dire che viaggiavi da molto tempo, disse al giovane.
Sarebbe il mio sogno!
─ Bene, se è il tuo sogno, stai già viaggiando! rispose Nathan.
Maïté sorrise di nuovo.
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─ Sai quando Pablo sarà qui? chiese Nathan.
─ Conosci Pablo? volle sapere Maïté.
─ Ancora non l'ho mai incontrato, rispose Nathan.
─ Rientra dai Paesi Bassi in tra qualche giorno, l'informò Maïté.
I giorni seguenti, Nathan chiacchierò con un gran numero di
membri della comunità e tentò di scoprire ciò che li univa. La
maggior parte di essi erano stati delusi dalla vita e adesso
dividevano lo stesso ideale: un mondo il migliore. Alcuni erano
molto vaghi nei confronti di tale argomento, mentre altri ne
avevano un'idea ben precisa. Nathan fu colpito soprattutto dalla
fiducia che tutti avevano in Pablo. Più Nathan sentivano parlare di
questo uomo, più era incuriosito dal personaggio. Aspettava con
impazienza di incontrarlo.
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Alternative

Il giorno tanto atteso infine arrivò. Pablo e due amici arrivarono in
un quattro-quattro. Nathan stava in quel momento bevendo un
bicchiere con alcuni membri della comunità, seduti nella corte. I
giovani si alzarono per andare a salutare i tre arrivati. Pablo era un
giovane uomo carismatico che portava dei lunghi capelli neri.
Charlie gli presentò Nathan e gli raccontò come si erano incontrati.
─ Ti piace qui, Nathan? chiese Pablo.
─ Sono stato accolto in modo formidabile, rispose Nathan. Fa
molto bene vivere qui.
─ Tutto anche merito tuo, gli fece notare Pablo che considerò
l'ultimo arrivato con attenzione. Gli amici dei miei amici sono i
miei amici, gli disse. Propongo di cenare insieme per conoscerci
meglio.
─ Mi rallegro di ciò! rispose Nathan.
La sera, Pablo venne a cercare Nathan che gli annunciò che Maïté
aveva preparato un eccellente pælla. Nathan seguì Pablo nel suo
appartamento al piano di sopra che era dipinto di colori vivaci. Nel
mezzo del salone si trovava un tavolo basso rotondo cinto di grossi
cuscini. Mentre Pablo stappava una bottiglia, Maïté uscì dalla
cucina ad accogliere Nathan. Dopo avere riempito i bicchieri,
Pablo fece un brindisi:
─ Al miracolo di Granada!
─ Il miracolo di Granada! chiese Nathan.
─ Le notizie corrono apidamente, sorrise Pablo. Hai destato una
forte impressione sulla comunità e tutti provano molto rispetto a
tuo riguardo.
─ Per delle buone ragioni, spero, disse Nathan sorridendo
─ Nathan, disse seriamente Pablo, riconosco in te delle qualità di
leader. Sei intelligente, hai la capacità di farti amare e sai come
fare arrivare i tuoi messaggi. Quale è il tuo sogno?
─ il mio sogno? Mi piacerebbe scoprire la verità che si nasconde in
me.
─ Sei dunque sempre alla ricerca?
─ Non lo siamo tutti?
─ Il mio sogno era di fondare questa comunità.
─ Quale era la tua motivazione?
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─ Sapevo che ne sarei stato felice.
─ Si ha bisogno degli altri per essere felici?
─ La vera felicità è quella che si dà.
─ Ciascuno di noi non deve tentare di realizzare i propri sogni per
se stesso?
─ Qui, ciascuno apprende la differenza tra sogno e realtà.
─ Come vedi l'obiettivo ultimo?
─ Come molti, spero in un mondo il migliore. Qui, a Tarifa, tento
se è possibile vivere diversamente.
Nathan sperava di saperne più, molto di più, ma non volendo
compromettere la loro amicizia che stava nascendo, decise di porre
altre domande.
Le settimane successive, Nathan e Pablo ebbero l'opportunità di
avere di numerosi scambi. La comunità si preparava ai
festeggiamenti. Due volte all' anno, Pablo organizzava una grande
festa per permettere a tutti i membri di rivedere amici e conoscenti
venuti dal loro paese. Ma non era la sola ragione. La festa era
anche l'occasione di presentare ai visitatori la comunità e la sua
filosofia.
─ È bello vedere un grande numero di persone che si radunano
intorno ad un'idea, disse Nathan.
─ La loro gioia rinforza le mie convinzioni, rispose Pablo. Mi
indica che siamo sulla buona strada.
─ Non hai paura che certi diventano troppo dipendenti da te?
chiese Nathan.
Pablo ebbe un momento di riflessione. Apprezzava molto questi
colloqui con Nathan. Gli aveva detto del resto già parecchie volte
che aveva l'arte di porre delle ottime domande, delle domande che
spingono alla riflessione e al dialogo con sé stesso. Egli rispose:
─ Molte persone vagano senza meta ed hanno bisogno di un
modello forte.
─ Forse, infatti, hanno bisogno di te per credere nuovamente nei
loro sogni.
─ Ciascuno di noi cerca ciò che risponde meglio alle proprie
necessità.
─ La questione è di sapere in quale misura siamo liberi di
determinare la nostra esistenza, affermò Nathan.
Pablo capì ciò che preoccupava Nathan.
─ Sai, Nathan, tento semplicemente di aiutarli a liberarsi perché
possano utilizzare il loro libero arbitrio il meglio possibile.
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Nathan era ora perfettamente cosciente delle profonde ragioni che
avevano spinto Pablo a fondare la Comunità. A partire da quel
momento, gli ultimi dubbi che aveva ancora nei suoi confronti
sparirono.
─ Secondo te, cosa è il libero arbitro? chiese Nathan.
Pablo parlò con un tono pacato. Nathan riconosceva questa voce
che rifletteva una certa saggezza.
─ Molto spesso, ci sembra di fare delle scelte libere, ma in realtà
stiamo cercando soprattutto di soddisfare le esigenze ambientali in
cui viviamo.
─ Credi che ci fuorviamo quando pensiamo di fare queste scelte?
─ Le scelte realmente libere vengono dal più profondo del nostro
essere.
─ Come possiamo riconoscerle?
─ Imparando ad ascoltare di nuovo ... aprendoci pienamente al
nostro desiderio più profondo.
Nathan fece in modo che queste parole entrassero nel profondo del
suo io prima di domandare:
─ Siamo allora in grado di scegliere i nostri pensieri?
─ I pensieri emergono spontaneamente senza che li scegliamo. La
nostra libertà di scelta non è altro il farci influenzare dalle nostre
sensazioni.
Nathan vedeva delle analogie con ciò che aveva già appreso.
Trovava sorprendente che Pablo, Mauro e Simon fossero arrivati
alle stesse conclusioni, malgrado le loro differenze di cultura e di
vita. Pablo proseguì:
─ Quando siamo in grado di riconoscere i pensieri che vengono dal
profondo del nostro essere, siamo anche in grado di comprendere
tutti gli aspetti della nostra condizione e liberarcene. A partire da
questo momento, si passa ad un'altra dimensione.
─ Un'altra dimensione?
─ Una dimensione in cui si comprende come trovare la felicità.
─ Tutti i membri della comunità comprendono dove vuoi condurli?
─ Per certuni, i miei propositi non sembrano che delle belle idee,
ma un giorno, capiranno.
─ Hai ovviamente fiducia in loro ed in quest'evoluzione.
─ I piccoli fiumi come i grandi fiumi finiscono sempre per gettarsi
in mare.
Nathan osservò che Pablo aveva appena utilizzato lo stesso
simbolismo di Simon:
─ Come si fa a sapere se qualcuno é passato nell'altra dimensione.
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─ Quando non si chiede più come essere felici. Vive allora nella
dimensione del meraviglioso mistero.
─ Il meraviglioso mistero?
─ In questa dimensione, la via che conduce alla felicità diventa
sempre più tangibile, ed ogni esperienza ci illumino un pò di più.
Pablo tacque, fissando i ceppi che crepitavano. Poi riprese il suo
pensiero ad alta voce:
─ Concludendo, nulla è più importante delle esperienze che ci
elevano ad un livello di coscienza superiore.
─ Cosa viviamo allora esattamente?
Pablo gettò uno sguardo su Nathan e poi fissò di nuovo le fiamme
rispondendo:
─ Come ho detto… il meraviglioso mistero!
Nathan tacque per un momento. Sapeva che Pablo era una persona
spirituale, anche se parlava poco. In certi momenti Nathan aveva
imparato a restare in silenzio, ma soprattutto ad ascoltare
attentamente. Pablo allora precisò:
─ Si possono riconoscere gli elementi di questo meraviglioso
mistero in tutto ciò che esiste, ma è grazie alla nostra sensibilità
che siamo in grado di rendere l'esperienza totale.
─ È una questione di fede?
─ Ciascuno la può chiamare come vuole. Io, tento semplicemente
di seminare dei semi preziosi.
─ Seminare dei semi preziosi?
─ Condividere le mie esperienze e ritirarmi.
─ Perché parli di semi?
─ Quando una persona cerca veramente il suo scopo nella vita, la
sua sensibilità diventa una terra fertile capace di fare germinare i
semi che vi sono seminati.
Questa conversazione con Pablo fece nascere in Nathan delle
nuove domande, ma decise di conservarle per dopo. I giorni
seguenti, Nathan incontrò molti amici e conoscenti dei membri
della comunità.
Come al solito, non lasciava nessuno indifferente.
Nathan e Pablo trascorsero molto insieme e la loro amicizia
cresceva di giorno in giorno. Verso la fine dell'inverno, si
trovarono in Costa de la Luz, che si estende da Trarifa fino al
confine con il Portogallo. Al tramonto, attraccarono la barca sulla
baia di Cadice e si diressero verso un ristorante con vista sulla baia.
Si installarono sulla terrazza di fronte al mare.
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A Cadice regnava un‘atmosfera insolita, come se, preseagendo una
minaccia, la città fosse stata abbandonata. Anche Pablo trovava
strano tutto ciò: « Generalmente Cadice è una città molto più
vivace », constatò. Per Nathan, la cosa più strana, era questa
atmosfera che con il pensiero lo riportava vicino a Sophie, e più
precisamente a quel giorno in cui si dissero addio sulla spiaggia dei
Sables-d'Olonne. L'ultima volta che le aveva telefonato, gli aveva
detto che stava bene, ma che lo pensava ogni giorno. Adesso,
provava del rimorso o si trattava di ben altro?
Pablo notò il silenzio di Nathan.
─ Sembri assorto nei tuoi pensieri...
Nathan non voleva annoiare Pablo, e non sapeva del resto bene egli
stesso che pensarne. Invece, il momento sembrava ideale per
chiedere a Pablo ancora alcune precisazioni riguardo la sua visione
spirituale:
─ Credi che un giorno dovremmo rendere conto delle nostre
azioni? gli chiese.
─ Sai, Nathan, provengo dalla Colombia, un bellissimo paese dove
ci sono molte chiese, ma anche molta violenza. Vi ho perso molti
amici e parenti, ma ciò mi ha insegnato qualcosa di molto
importante.
Prese del tempo per scegliere bene le sue parole prima di
proseguire:
─ Penso che, se un giorno dovremmo comparire davanti a un
Creatore, non chiederà perché non siamo stati più forti dei nostri
desideri, o perché non abbiamo predicato un libro sacro. Non
chiederà neppure su quali basi ci siamo arrogati il diritto di
uccidere.
─ Cosa chiederà, allora?
─ La sola domanda che ci chiederà sarà ―Perché non sei diventato
ciò che sei realmente! ».
Nathan rimase in silenzio per un istante per prendere del tempo e
comprendere il senso di quelle parole. Infine gli chiese:
─ Cosa pensati delle argomentazioni morali verso le quali molta
gente si conforma?
─ Per me, la sola morale che dovremmo avere è che la nostra
ricerca della felicità non vada a scapito delle altre.
─ Peccato che tutti non la pensano allo stesso modo….
Nathan aveva imparato molto accanto a Pablo, e sapeva già che il
suo apprendistato nella Comunità svolgeva al termine. Non sapeva
ancora quale fosse stata la sua prossima destinazione, ma era
94

convinto che, presto, avrebbe riconosciuto dei nuovi segnali.
Guardò Pablo:
─ Pablo, devo dirti una cosa.
─ Lo so, Nathan.
─ Che cosa sai?
─ Che devi proseguire per la tua strada.
Nathan rimase stupito.
─ Tu sei una persona che, ovunque vada, allarga le sue
conoscenze, per poi continuare il suo viaggio. Il tuo soggiorno qui
non era per te che una tappa intermedia. Sono onorato del tuo
soggiorno tra noi e riconoscente di tutto ciò che abbiamo potuto
apprendere l'uno dall'altro.
─ Come sapevi che per me era arrivato il momento era arrivato di
proseguire il mio viaggio?
Pablo guardò Nathan negli occhi e gli mise la mano sulla spalla.
─ Mi credi se ti dico che mi sembra di aver avuto questa
discussione, in questo luogo?
─ Sai anche qualcosa sulla mia prossima destinazione?
─ Penso di ricordarmi di averti visto partire in barca.
Allo stesso momento, il vento si alzò. Delle forti raffiche
sollevarono la sabbia, e si formarono delle imponenti nuvole di
sabbia. Tutti gli ospiti si affrettarono per ripararsi all'interno del
ristorante, mentre il vento trascinava sedie e tavoli. Nathan e Pablo
seguirono il loro esempio. Dell'interno, contemplarono lo
spettacolo che offriva la natura. Tutti erano impressionati dal
mistero che emanava. Un ospite disse ad alta voce che questo
vento aveva una tale forza che poteva trasportare fino a qui della
sabbia del Sahara. Il vento soffiò ancora per un pò prima di
terminare improvvisamente. Nathan aprì la porta ed uscì, seguito di
Pablo. Parecchi ospiti sembravano inquieti. Pablo richiuse la porta
dietro di lui e raggiunse Nathan. In piedi uno accanto all'altro,
guardarono, al di là della distesa d'acqua, il continente africano.
─ Il mistero della natura è il più grande di tutti, disse Nathan,
pensieroso.
─ Tu sei in grado di chiarire un gran parte di questo mistero,
rispose Pablo.
Stupito, Nathan si girò verso Pablo.
─ Me ne sono reso conto sin dal nostro primo incontro, proseguì
Pablo.
Nathan fece cadere il suo sguardo sul mare.
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─ Non è la prima volta che me lo si dice. Soltanto, ho bisogno di
indicazioni.
─ Forse il consiglio di Tagore potrà aiutarti. Questo poeta indiano
una volta disse: «Non si può attraversare il mare semplicemente
stando fermo a guardare l'acqua. ».
Proprio in quel momento, il vento portò gli odori del continente
che era davanti a loro. Degli odori ancora sconosciuti a Nathan.
─ Altra cosa che disse Tagore, proseguì Pablo, è che ―il vento ha il
compito di rivelare dei messaggi. Più il vento è forte, più il
messaggio è importante. ».
Commossi da questi segni impressionanti, Nathan e Pablo decisero
di passare la notte alla locanda. L'indomani, il sole brillava, ed il
vento era sparito totalmente. La città era accogliente come sempre.
Sembrava che la tempesta di ieri fosse stata solamente un sogno.
Pablo e Nathan ritornarono a Tarifa. Nathan si preparò per la
partenza. Pablo si mise in contatto con Adnan, uno dei suoi amici
che abitava in Marocco, che si offrì immediatamente di ospitarlo.
Pablo gli annunciò una buona notizia:
─ Uno dei miei amici ti aspetta al tuo arrivo a Tangeri.
─ Grazie Pablo, per tutto quello che fai per me.
─ Adnan è uno dei miei più grandi amici, disse Pablo. Sono sicuro
che vi piacerete.
Nathan organizzò allora una festa di addio e donò la sua
automobile alla comunità per ringraziarla dell'ospitalità.
L'indomani mattina, doveva attraversare il mare. Una volta
sull'altra riva, sarebbe stato in Africa.
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Osservazione

Durante la traversata, il cielo era blu e il sole picchiava molto forte.
L'acqua era limpida ed i delfini saltavano intorno alla barca
emettendo delle piccole grida acute. Uscivano dall‘acqua insieme e
allo stesso tempo, in perfetta armonia, sfilavano per passare
davanti alla ruota di prua della barca esponendo il loro ventre
chiaro, e riprendevano i loro salti sull'altro bordo. Nathan aveva
l‘impressione di essere accompagnato verso la sua nuova
destinazione. Ad un certo momento, tutti i delfini scomparirono
improvvisamente. Ma la loro gioia di vivere doveva rimanere
presente nel cuore dei passeggeri.
Già si vedeva il porto di Tangeri. L'aria era calda, benché fosse
ancora in inverno. Mentre la barca approdava sulla costa, Nathan
riconobbe gli odori che il vento aveva portato fino a Cadice. Per la
prima volta metteva piede sul suolo africano e sentiva svegliarsi
tutti i suoi sensi. Tutto sembrava diverso, la gente, le case, la
lingua, con il suo suono così diverso. Nathan aveva la sensazione
di entrare in un altro mondo. Dopo lo sdoganamento, si mise alla
ricerca di Adnan. Pablo l'aveva descritto come un bel uomo con i
capelli corti barbetta nera. Aveva aggiunto che avrebbe indossato
un cappello di paglia e che l'avrebbe aspettato all'uscita.
Camminando, Nathan vide un uomo che corrispondeva a questa
descrizione. Appoggiata al muro, era vestito nel tipico
abbigliamento arabo che gli copriva tutto il corpo, e indossava un
cappello di paglia.
Notando Nathan a sua volta, il giovane uomo si avvicinò
sorridendogli e gli parlò in francese.
─ Nathan, presumo?
─ Sì, disse Nathan, ricambiando il sorriso. Buongiorno, Adnan.
Grazie per essere venuto a prendermi.
─ Prego. La traversata è andata bene?
─ Si, molto bene. Abbiamo visto anche dei delfini. Hanno fatto un
tratto di strada con noi.
─ E‘ segno che sei sulla buona strada.
Nathan apprezzò il commento di Adnan.
─ La mia macchina è un po 'più avanti ", disse Adnan.
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Lasciando la zona portuale, Nathan osservava con curiosità tutto
ciò che lo circondava.
─ E‘ la prima volta che fai un viaggio in un paese lontano?
domandò Adnan.
─ Sono andato in Asia, ma ancora mi sembra diverso.
Quello che colpiva Nathan, era che esiste, solamente a pochi
chilometri dalla costa europea, un modo così diverso.
─ In questo momento, sono le differenze quelle che noti, gli disse
Adnan, ma più tardi, saranno le somiglianze.
Nathan riconobbe immediatamente quel tono che denota la
sagezza, che era in suo padre, in Simon e in Pablo. Adnan avrebbe
avuto un ruolo importante per lui? Si chiese. Adnan proseguì:
─ Inizialmente, siamo tutti uguali. Poi acquistiamo delle abitudini
in funzione dell'ambiente in cui si cresce. Sono esse che creano le
differenze che constatiamo tra noi.
Mentre ascoltava Adnan, Nathan fu colpito dalla sua calma
naturale. Inoltre era stupito del numero di gente che salutava il suo
ospite. Alcuni gli facevano semplicemente un cenno con il capo,
altri si avvicinavano a lui per scambiare alcune parole.
─ Apparentemente conosci molta gente? domandò Nathan.
─ Qui, prestiamo molta attenzione alle nostre conoscenze e diamo
loro volentieri del nostro tempo, rispose Adnan.
Arrivarono all'automobile, una vecchia auto che aveva già fatto
molti chilometri. Adnan mise i bagagli di Nathan nel bagagliaio,
poi si mise al volante, e lasciarono la città.
─ Tangeri è una città molto popolata, disse Adnan. Là dove vivo,
ritroverai la calma.
─ Dove abiti?
─ Dopo essere cresciuto in città, a Fez, adesso abito in un
villaggio, Oued Laou. È sulla costa est di Tétouan.
Adnan mise la stazione di una radio locale e prese la direzione per
Tétouan. Circondato da montagne, il paesaggio era arido. Nathan
constatò una certa rassomiglianza con le regioni della Spagna che
conosceva. Nathan ed Adnan si fermarono per mangiare all'aperto
in un ristorante dove si poteva scegliere la propria carne e farla
arrostire. Nathan lasciò ad Adnan il compito di ordinare per lui.
Una volta cotto, il pezzo aveva un delizioso sapore piccante. I
viaggiatori si sedettero intorno ad un lungo tavolo in legna.
Spontaneamente, Adnan iniziò a conversazione con gli altri clienti.
Nathan tentò di capire quello che dicevano ma, a parte qualche
parola, non capì assolutamente nulla.
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─ Notò che la lingua araba era del tutto particolare.
─ Per un arabo, è piuttosto la tua lingua che sembra molto strana,
rispose Adnan. Ma comprendo ciò che vuoi dire, adoperiamo dei
suoni molto differenti di quegli ai quali il tuo orecchio è abituato.
Ripartirono dopo avere pranzato, non senza avere salutato a lungo
gli altri viaggiatori. Passando a Tétouan, si fermarono per fare
alcuni acquisti. Poi, si avviarono in direzione di Oued Laou ed
attraversarono una bella regione montagnosa. In alcuni tratti la
strada era pericolosa ma Adnan sembrava conoscerla bene e
Nathan gli diede fiducia. Quando arrivarono ad Oued Laou, faceva
ancora giorno. La casa di Adnan era situata ai fianchi di una
collina. Il paesaggio era verdeggiante, sembrava una bella
cartolina. Adnan abitava in una semplice casa di pescatori con una
fantastica vista sul Mediterraneo. Nathan uscì alla vettura ed
ammirò il panorama. Adnan lo fece entrare e gli mostrò la sua
stanza. La casa era pervasa da un buon odore di cucina. Laïla, una
vecchia signora, era impegnata a preparare la cena.
Poiché ella non parlava il francese, lei e Nathan si salutarono senza
comunicare veramente.
─ Laïla si occupa della gestione della casa, gli disse Adnan. Ha
perso suo marito. Qui, molte persone vivono modestamente, ma ci
aiutiamo a vicenda.
─ Ella ha dei bambini? chiese Nathan.
─ Ha una ragazza adottiva, Sanah che lavora per un'istituzione a
carattere umanitario. Per il momento, è in Palestina. Ritorna in
Marocco due, tre volte per anno. Avrai certamente l'opportunità di
incontrarla.
Adnan lasciò Nathan riposarsi mentre si recava al suo laboratorio
per riparare delle reti di pesca. Le settimane successive, Nathan
restò ad Oued Laou e lavorò con Adnan sul suo peschereccio. Ogni
pomeriggio, facevano una siesta. Come spesso da alcune settimane,
Nathan fu svegliato dall'odore del tè alla menta che Laïla aveva
preparato. Si alzò, si rinfrescò ed andò a raggiungerla. Adnan, era
sceso anche lui. Guardarono il sole risplendere.
Laïla versò il tè nei bicchieri.
─ Regna un silenzio notevole ad Oued Laou, notò Nathan.
─ Nel silenzio, si sentono molte cose disse Adnan.
─ Senti qualche cosa di particolare nel silenzio?
─ Imparo così tanto dal silenzio del mare e delle montagne.
─ Che cosa ti ha insegnato il mare?
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─ Mi ha inseganto a stare più attento a ciò che accadeva in me, ma
anche ad ascoltare meglio gli altri.
Nathan era naturalmente cosciente del soffio ispiratore del mare.
Ed egli aveva già notato che anche Adnan aveva uno stretto legame
con esso. Si chiese se doveva parlargli del suo dono. Laïla mise sul
tavolo un assortimento di biscotti che aveva preparato lei stessa.
Nathan apprezzò in particolare le mezzalune alle mandorle. Laïla
ne fu lieta. Guardò Nathan e chiese ad Adnan di tradurre ciò che
ella voleva dirgli.
─ Laïla dice che hai qualche cosa di eccezionale! gli disse Adnan.
─ Come dice "grazie?" chiese Nathan.
─ «Choukran ».
─ Choukran, ripetè Nathan rivolgendosi a Laïla, poi scese il
silenzio.
Adnan notò che Nathan, rivolto verso il mare, era perso nei suoi
pensieri. Gli fece una proposta:
─ Domani, andremo a fare immersioni. Ti porterò a vedere dei
luoghi incantevoli e nuoterai nelle magnifiche profondità!
Nathan guardò Adnand mentre si domandava seriamente se
sospettasse qualcosa del suo dono.
─ Fai le immersioni con l'ossigeno? gli chiese.
─ A volte, disse Adnan, ma non provo la stessa sensazione di
libertà.
─ Non vedo l‘ora che sia domani, disse Nathan.
Laila posò sul tavolo un piatto di fichi e datteri.
─ Questa frutta è locale? chiese Nathan.
─ Si, riposa Adnan. Sai che qui si possono raccogliere tutti i frutti
gratuitamente?
─ Non si vendono? si stupì Nathan.
─ In questa regione, i frutti non sono considerati delle mercanzie,
spiegò Adnan.
Offerti dalla terra, sono di tutti.
Un'idea nobile, pensò Nathan, soprattutto per le persone
svantaggiate. Si domandò quale era l‘origine:
─ È in relazione con alcune credenze?
─ Tutte le nostre abitudini non derivano dalle nostre convinzioni?
─ Quali sono le tue convinzioni, Adnan?
Adnan guardò Nathan per un momento, poi, con tono serio, disse:
─ Credo in una potenza creatrice.
─ Che si trova dove?
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─ La tua domanda è come chiedere ad un pesce in alto mare dove
si trova l'acqua! Non c'è luogo dove non sia.
Nathan, con gli occhi fissi sull‘orizzonte, lasciò che le parole di
Adnan penetrassero in lui. Il giorno dopo, i due uomini si alzarono
molto presto. Dopo una colazione con caffé e ciambelle calde,
Nathan volle continuare la conversazione iniziata il giorno prima.
─ Quando vediamo come il mondo sia meraviglioso, è strano che
non tutti credano in una potenza creatrice.
─ Ognuno vive il mondo come gli è stato insegnato, disse Adnan.
Colui che non vede alcun miracolo nell'ordine in cui regna
sull'universo non ammettere l'esistenza di una potenza creatrice.
─ In questo caso, non si fa piena esperienza del mondo?
─ Per vivere appieno il mondo, non bisogna per forza credere in
questa potenza creatrice. Solo questa certezza può aiutarci ad
interpretare correttamente ciò che percepiamo attraverso i nostri
sensi.
Nathan rifletté a ciò che aveva appena detto Adnan. Adnan bevve
un sorso di caffè prima di continuare:
─ Ti racconterò una storia per illustrare la mia opinione. Un
vecchio uomo addormentatosi fece un sogno. Camminava da solo
nel deserto. Guardando dietro di lui, vide le impronte che aveva
lasciato durante la sua vita. Vide anche delle altre impronte
parallele alle sue… Dunque qualcuno aveva percorso la strada al
suo fianco. Per il vecchio, queste impronte confermavano che era
sempre stato accompagnato, nei momenti di felicità come in tempi
di sventura.
Adnan inghiottì nuovamente un sorso di caffè prima di continuare
la storia:
─ Dopo un po‘ il vecchio, contemplando la propria vita, percepì
come nei momenti più difficili della sua vita ci fosse solo una
traccia delle impronte, e mi disse: «È precisamente nelle difficoltà,
quando avevo bisogno d'aiuto, che sono stato abbandonato„! Una
sensazione profonda di solitudine e d'insicurezza allora lo invase.
─ Cosa è successo dopo? gli chiese Nathan.
─ Qualche istante dopo, il vecchio vide da lontano una donna con
un bimbo in braccio. «Che strano, disse. Che cosa fa questa donna
sola nel deserto? » Si sfregò gli occhi e guardò nuovamente, ma era
scomparsa.
─ Questa donna era realmente esistita?
─ Il vecchio uomo non poteva saperlo con certezza, ma l'immagine
della donna e del bambino non lo lasciava più. Si sollevò e
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proseguì la sua strada, pensando a lei. Improvvisamente
comprendendo il messaggio, alzò gli occhi al cielo.
─ Quale era il messaggio?
─ Come il bambino era portato da sua madre, capì che anche gli
era stato portato nel corso dei periodi più difficili della sua vita!
Adnan concluse:
─ Non dimenticare mai di avere fiducia nella potenza creatrice e
fai....
─ attenzione alle cattive interpretazioni! concluse Nathan.
─ Hai ragione. Frequentando Pablo, ho potute constatare che anche
lui aveva una grande fiducia nella potenza creatrice.
─ La potenza creatrice è anche un mistero meraviglioso, concluse
Adnan con un occhiolino.
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Ispirazione

Dopo la prima colazione, Adnan e Nathan andarono da un amico di
Adnan, Zobeir. Lungo il percorso, Adnan spiegò che questo uomo,
che era vissuto in Svezia dove aveva un commercio fiorente, ma si
era stancato dell‘attività e volle ritornare a Oued Laou per condurre
un‘esistenza più tranquilla. Aveva trovato un posto piacevole dove
viveva con la propria compagna. Per guadagnare da vivere,
affittavano in spiaggia delle cabine in legno. Zobeir fu felice di
rivedere Adnana, e accolse Nathan con molto calore. Nathan gli
espresse la sua ammirazione per avere avuto il coraggio di
cambiare vita. Adnan spiegò a Zobeir che avrebbe voluto fare delle
immersioni con Nathan. Zobeir andò a cercare due occhiali
d'immersione e due paia di pinne nella rimessa augurando loro
buon divertimento. ―Al vostro ritorno, disse loro, andremo a
mangiare insieme.‖ Adnan e Nathan lo ringraziarono e si diressero
verso il mare.
Il sole iniziava il suo corso nel cielo e suoi riflessi si
rispecchiavano sulla superficie dell‘acqua. I due giovani videro
l‘astro del giorno sorgere. Ciascuno approfittò intensamente di quei
momenti magici, che condividevano in una contemplazione muta.
Poco più tardi, Adnan si alzò e disse a Nathan:
─ Il potere del silenzio non è fantastico?
Nathan annuì. Adnan entrò nell'acqua con le sue pinne ed i suoi
occhiali d'immersione e nuotò rapidamente, seguito da Nathan. A
un certo momento, si girò e fece segno a Nathan di raggiungerlo.
Nathan lo raggiunse in un batter d'occhio.
─ Sei pronto ad andare alla scoperta di nuovi tesori? chiese Adnan.
─ Viviamo soltanto per scoprire dei tesori, tutto il resto è soltanto
una forma d'attesa, rispose Nathan.
Nathan e Adnan fecero un respiro profondo prima di tuffarsi.
Adnan scese come una freccia, mentre Nathan prendeva del tempo
perché non potesse sospettare del suo dono. Nathan riconobbe
sott‘acqua l‘abilità di Adnan. Come lui, era capace di apprezzare il
silenzio del mondo sottomarino. Ogni volta entrambi si tuffarono
che un paio di minuti. Sebbene non gli mancasse l‘ossigeno,
Nathan risaliva ogni volta con Adnan. Restarono a lungo
nell'acqua, poi Adnan si andò a sedere su una roccia per riposarsi.
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Nathan si sedette accanto a lui. Adnan aveva certamente osservato
la facilità con la quale Nathan si tuffava:
─ Nuoti come un pesce!
─ Ho sempre amato tuffarmi, è una delle mie attività favorite. Da
nessuna parte trovo la stessa ispirazione che in acqua.
─ Ho imparato anche a sviluppare la mia ispirazione sott‘acqua.
─ È possibile sviluppare l'ispirazione? chiese Nathan con curiosità.
─ Si, essendo ricettivi alle immagini che il nostro inconscio
recepisce.
Recepisce delle immagini... Ecco che ciò era nuovo per Nathan.
─ Queste immagini sono state inviate da chi o da che cosa?
─ Si tratta d‘idee che giungono a noi dalla potenza creatrice al
momento in cui ci è utile capirle. Possono essere visibili, come in
un sogno, ma anche arrivare fino a noi con il pensiero.
─ Vengono inviate per uno scopo specifico?
─ Sì, per farci comprendere meglio il senso profondo degli eventi.
Sviluppando la nostra ispirazione, prendiamo coscienza che nulla
ci accade fortuitamente. Infatti, la potenza creatrice invia al nostro
inconscio tutto ciò che ci permette di comprendere la realtà.
Nathan capì che Adnan attingeva alla stessa fonte di Mauro, di
Simon o di Pablo. La sola differenza, è che Adnan parlava ―di
potenza creatrice„ per designare questa forza interiore. Nathan
capiva ora che coloro che avevano preso coscienza di questa forza
potevano darle un nome diverso, secondo il cammino che avevano
percorso. Ma alla fine, per lui, tutti parlavano del potere
dell'intuizione. Adnan si alzò e si preparò per tuffarsi nuovamente.
─ Ritorniamo a riempirci gli occhi di nuove immagini! si girò
verso Nathan sorridendo.
Nathan ne fu lieto. Il suo compagno di immersione gli aveva detto
di aprire la mente a nuove idee. Ormai andava sviluppando la sua
ispirazione molto velocemente. Una sera della settimana seguente,
Adnan portò Nathan in un bar di Tetuan in cui si suonava una
musica ossessionante. Adnan spiegò che la musica aveva il potere
di toccare la parte più profonda di noi stessi. Dopo essersi seduti,
Adnan ordinò come sempre, una caraffa di the alla menta. Nathan
era incantato dalla musica e da questo nuovo mondo che si apriva a
lui. Anche Adnan stesso era incantato:
─ Si dice che attraverso questi suoni, ci si può sentire attratti
dall‘ignoto!
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─ Mio padre è originariamente dall'Andalusia e gli piace molto
questo genere di musica. Ho anche l'impressione di riconoscere
alcune di questi suoni caratteristici.
─ Effettivamente, hai dell'orecchio, poiché suonano degli strumenti
che si trovano anche nella musica andalusa.
Nathan si ricordò che, il giorno del suo arrivo a Tanger, Adnan gli
aveva detto che avrebbe notato numerose analogie tra le loro
culture.
─ Dal mio arrivo in Marocco, ho davvero imparato molto, disse
Nathan.
─ Lo hai dettto tu stesso, noi viviamo unicamente per scoprire dei
tesori, tutto il resto del tempo è soltanto una forma d‘attesa.
─ Secondo te, quali sono, sulla terra, i tesori più preziosi?
Adnan non rispose immediatamente ed osservò Nathan come se si
fosse preparato a questo momento. Quanto a Nathan, ebbe
l‘intuizione che Adnan gli avrebbe confidato qualcosa
d‘importante.
─ I tesori più preziosi sono gli angeli, rispose Adnan.
Nathan non capì bene dove Adnan volesse arrivare.
─ Gli angeli?
Adnan confermò con un cenno del capo. Nathan precisò la sua
domanda:
─ Parlavo dei tesori terrestri.
Ma Adnan confermò, con aria sicura:
─ A volte succede che degli angeli vengono a trovarci.
Nathan guardò Adnan in silenzio. Ovviamente, Adnan pensava
realmente ciò che diceva.
─ Come si riconoscono? chiese allora.
─ Si presentano come noi, ma sono diversi nel loro modo di essere.
─ In cosa sono diversi?
─ Un angelo è sempre aperto ed affettuoso, tanto con le persone
conosciute che con gli sconosciuti. In questo modo essi riescono ad
estrarre dagli esseri umani ciò che c‘è di meglio in loro.
─ Agiscono così per cambiare la gente?
─ Gli angeli non provano mai a cambiare il loro interlocutore, essi
agiscono senza aspettarsi nulla in cambio.
─ Agiscono senza alcuno interesse personale?
─ Gli angeli hanno una gioia di vivere traboccante che non
richiede loro alcuno sforzo.
─ La loro felicità è naturale.
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Le parole di Adnan incitarono Nathan a riflettere. Un motivo di
preoccupazione gli venne in mente:
─ Per quale scopo sono tra noi?
─ Assumono una forma umana quando hanno una missione
particolare. Una volta che la missione è stata completata,
spariscono.
─ Ho l‘impressione che tu mi racconti ciò non per nulla.
─ In effetti. Tutte le persone eccezionali vengono informate, sin
dalla notte dei tempi.
Nathan era incuriosito. Si chiedeva che cosa Adnan sapeva di più a
proposito delle persone che uscivano dall'ordinario, e tentò di
estorcergli il segreto.
─ Chi sono queste persone eccezionali?
─ Le persone capaci di compiere degli atti straordinari.
─ Tu ne conosci?
Adnan guardò Nathan sorridendo:
─ Tu, tra tutti!
Nathan adesso sapeva che Adnan stesso, lo considerava come
qualcuno d'eccezionale. Si chiese se Adnan lo sapesse già prima
del suo arrivo in Marocco, o se lo avesse intuito dal momento di
conoscersi.
─ Su che cosa ti basi per dire ciò? chiese Nathan.
─ Mi sei stato inviato perché io possa presentarti al tuo angelo,
rispose Adnan.
─ Ti è stato chiesto? si stupì Nathan.
─ Si, in un certo qual modo, rispose Adnan.
Nathan rimase senza voce. Osservò Adnan e prese tempo per
assorbire queste parole. Adnan dunque lo considerava ugualmente
come una persona eccezionale, cosa che era già straordinaria in sé,
ma in oltre gli aveva confidato qualcosa di strano. Gli aveva
parlato dell'esistenza di angeli sulla terra che avevano lo stesso
aspetto degli esseri umani, di esseri dotati naturalmente di una
grande gioia di vivere, e che avevano il compito di accompagnare
coloro che escono dall'ordinario. Improvvisamente una nuova
domanda gli venne in mente:
─ Adnan, sei tu qualcuno d‘eccezionale?
─ Ho il dono di interpretare i messaggi nascosti.
─ Anche tu hai già incontrato un angelo?
─ E 'successo per la prima volta anni fa quando ho conosciuto
Sana, Laila e suo marito.
─ Laïla, la nostra Laïla?
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─ Si, rispose Adnan, e gli raccontò tutta la storia. Laïla e suo
marito all‘inizio abitavano a Traguist, un piccolo villaggio del Rif
marocchino, poi si trasferirono per andare a vivere in uno dei bei
quartieri di Tétouan. All‘epoca, il loro cerchio di conoscenze era
costituito quasi esclusivamente da gente ricca. Sanah frequentava
una scuola privata e seguiva inoltre delle lezioni private di musica.
Ma, dopo la morte di suo marito, Laïla si trovò in difficoltà
finanziarie. Dovette lasciare il quartiere e andare a vivere in centro.
Mi ricordo ancora perfettamente il giorno del suo trasloco. Si trovò
in un tugurio con le pareti tutte storte, senza cucina e senza servizi
igenici. Immaginati cosa dovette rappresentare per lei tale
cambiamento! Laïla aveva fatto del suo meglio per rendere il suo
alloggio il più presentabile possibile, ma quando arrivai, ella non
poté trattenere le lacrime. Si preoccupava soprattutto di Sanah, che
non aveva ancora visto la casa. Sanah aveva sette anni ed era anche
il suo primo giorno di scuola. Laïla si domandava con
preoccupazione come sua figlia avrebbe reagito a tutti questi
cambiamenti, se non sarebbe stato uno shock troppo grande per lei.
Da parte mia, cercai di tirarle su il morale e le ripetei di farsi
coraggio. Dopo un po‘, si asciugò le lacrime e mi chiese di
aspettare insieme a lei che Sanah rientrasse dalla scuola. Sono
ancora felice di essere rimasto, perché ho vissuto un momento di
un valore inestimabile. Quando Sanah aprì la porta ed entrò, con la
sua cartella sulle spalle, sua madre era seduta su una sedia e
tentava di nascondere la sua anzietà. Sanah gettò uno sguardo
all‘interno, sorrise guardando sua madre e vedendomi, poi con
slancio fece la ruota e andò a rannicchiarsi tra le rabbia di sua
madre dicendole: ―Tu sei la mamma più dolce del mondo!‖... Laïla
non trattenne più le lacrime, ma questa volta, erano lacrime di
felicità. In un attimo, la sua tristezza, si era trasformata in gioia.
Ero perfettamente cosciente di essere stato testimone di un
miracolo. Successivamente, Sanah influenzò spesso la vita delle
persone intorno a lei. Ha una esuberante gioia di vivere, ed è
sempre aperta e amorevole con gli altri.
Nathan era commosso per la storia che Adnan aveva raccontato.
Ma per il fatto che la ragazza fosse un angelo..., rimase scettico.
─ In ogni caso hai destato la mia curiosità, disse.
─ Il mese prossimo, Sanah verrà in visita, potrai rendertene conto
tu stesso.
Le settimane seguenti, la curiosità di Nathan aumentava.
Finalmente arrivò il giorno in cui i due uomini andarono a prendere
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la figlia di Laïla a Casablanca. Arrivati in anticipo all‘aeroporto,
andarono in una caffetteria dove Nathan si tuffò nella lettura di un
giornale. Adnan gli propose di aspettarlo mentre cercava Sanah.
Entrando nella hall degli arrivi, riconobbe immediatamente la
donna dalla sua lunga capigliatura ondulata. Stava salutando una
signora anziana che l‘aveva accompagnata durante il viaggio.
Adnan si avvicinò verso di lei, e si salutarono calorosamente.
Adnan e Sanah erano un po' come cugini, ed era ogni volta una
grande gioia per loro di rivedersi. Dopo tanti abbracci, Adnan aiutò
Sanah a portare i suoi bagagli.
─ Sono venuto con qualcuno che....Adnan non ebbe il tempo di
finire la frase. Sanah gli mise la mano sulla bocca:
─ Lo so!
Adnan non disse più nulla, andarono alla caffetteria dove Nathan
era rimasto. Adnan fece le presentazioni. Sanah e Nathan si
scambiarono uno sguardo profondo senza dire nulla. Sanah prese le
mani di Nathan. Pur continuando ad osservarlo, si rivolse a Adnan:
─ Grazie, Adnan!
Nathan fu un po‘ sorpreso. Sanah gli spiegò con calma:
─ Ringrazio Adnan per essere stato attento!
Nathan non capì molto, e si girò verso Adnan.
─ Di cosa sta parlando?
─ Di quello che visto in sogno, rispose Adnan.
Nathan guardò nuovamente Sanah.
─ Tu mi conosci?
Sanah osservò il palmo delle mani di Nathan.
─ Ogni momento un pò di più.
─ Che cosa sai di me?
─ Hai un desiderio profondo che aspetti che sia esaudito.
In quell‘istante, lasciò le mani di Nathan.
─ Quale desiderio profondo? domandò il giovane. E come puoi
saperlo?
─ Me lo hai appena confidato, rispose Sanah.
Nathan tuttavia non aveva ancora detto nulla. Adnan andò in suo
aiuto:
─ Sanah vuole dire che glielo hai confidato inconsciamente.
─ Lo hai capito prendendomi le mani? chiese Nhatah a Sanah.
─ Il contatto è la forma di comunicazione più fondamentale,
rispose Sanah.
─ Cosa hai appreso esattamente? chiese Nathan.
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─ Che la spiritualità e gli aspetti nascosti della realtà la attirano
sempre di più, gli disse Sanah.
─ Quali sono gli aspetti nascosti della realtà? chiese Nathan.
─ Scoprirete di più nel sud, gli disse Sanah.
Poi si voltò, prese le valigie e si diresse verso l'uscita. Nathan
guardò Adnan con perplessità.
─ Nel sud? gli chiese.
Adnan fece segno d‘impotenza per indicare che ne sapeva quanto
lui. Gli uomini seguirono allora Sanah.
─ Sai cosa voleva dire Sanah quando parlava degli aspetti nascosti
della realtà? domandò Nathan, curioso.
─ Sii paziente. Sappi che in questo momento, ella ne sa di te più di
te stesso, affermò con calma Adnan.
Una volta usciti dall‘aeroporto, Adnan annunciò loro che non li
avrebbe accompagnati.
─ Bene, disse Sanah. Hai già molto fatto. Noi prenderemo
l‘autobus per Marrakech e ci rivediamo più tardi.
Adnan lasciò Sanah e Nathan alla fermata del bus e si salutarono.
Nathan si chiese che cosa stava accadendo, ma si fidava di Adnan.
Inoltre, sentiva con sicurezza che Sana avrebbe avuto grande
importanza nella sua vita. tragitto in autobus fino ad Marrakech
durò molte ore. Nathan che aveva già riflettuto molto, approfittò
dell'occasione per chiedere a Sanah un‘altra informazione.
─ Sanah, qual‘è la differenza essenziale tra gli uomini?
─ La consapevolezza che hanno del loro scopo nella vita.
─ Dunque ciascuno ha uno scopo nella vita?
─ Infatti, tutti sono in grandi di venirne a conoscenza.
─ Cos‘è che distingue un eccezionale dagli altri?
─ Da tre caratteristiche eccezionali.
Nathan era curioso di sapere cosa avrebbe detto Sanah.
─ Un eccezionale non ha bisogno di scoprire che ha uno scopo
nella sua vita, egli ne è sempre stato a conoscenza.
Nathan si riconobbe, lui anche l‘aveva sempre saputo. Sanah
proseguì:
─ Un eccezionale beneficia di una protezione fuori del comune,
che è la sua capacità di distinguere la vera conoscenza della
menzogna.
Adesso Nathan capì meglio perché cosi spesso, la gente attribuisse
grande importanza alla sua opinione.
─ E qual‘è la terza caratteristica? le chiese.
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─ E‘ la più importante. Da ora in poi, illuminerà il tuo cammino
continuamente. Lo scopo della vita di una persona eccezionale
comporta una missione elevata.
Nathan ripensò al suo viaggio in India con Simon.
Si ricordò dell'uomo incontrato a Bombay, nella zona di Colaba,
che gli aveva detto che aveva una missione elevata.
─ Cos‘è una missione elevata?
─ È una missione che è direttamente collegata ad un elemento
naturale o ad una forma superiore d'energia, rispose Sanah.
Qualcuno di eccezionale agisce come messaggero, in un certo qual
modo.
Nathan era sempre stato cosciente del suo legame intimo con il suo
elemento naturale, l'acqua, ma che ne sia il messaggero, ciò lo
stupiva.
─ Un eccezionale compie sempre la sua missione elevata?
─ Indipendentemente dal modo in cui ne prendiamo coscienza,
ciascuno di noi ha il suo libero arbitro. La somma delle scelte
effettuate nel corso della nostra vita influisce l'assolvimento di
questo compito. ciò vale per ciascuno di noi, eccezionale o meno.
Nathan prese del tempo per riflettere.
─ Conosci il mio obiettivo ultimo? chiese.
Sanah lo osservò in fondo agli occhi mettendogli la mano sul
cuore.
─ Sappi che la tua missione elevata influenzerà l‘umanità intera, e
in un modo mai visto prima!
―Un‘influenza mai vista prima sull‘umanità intera‖… Queste
parole toccarono Nathan come se il suo elemento naturale stesso si
manifestasse a lui per rivelargli l'importanza della sua missione.
─ Nessuno mai me l'ha detto esplicitamente, e tuttavia, è come se,
dentro di me, lo avessi sempre saputo, gli confidò.
─ La vera conoscenza si trova in noi, osservò Sanah.
─ Spesso ho incontrato gente che era convinta che avessi qualcosa
di eccezionale.
─ Alcune persone, che hanno un livello di coscienza elevato, sono
infatti capaci di sentirlo.
Per il momento Nathan ne aveva sufficientemente appreso. Sanah
gli disse:
─ Riposati, Nathan, perché il tuo subconscio possa assorbire tutte
queste informazioni. Ci sono ancora molte cose che ti aspettano.
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─ D‘accordo, Sanah, ma ancora una piccola domanda. Ci sono
esseri che hanno un livello di coscienza ancora più elevato delle
persone eccezionali?
Sanah capì certamente che Nathan parlava di lei, e gli sorrise.
─ Siamo venuti sulla Terra con una missione che noi stessi
abbiamo scelto!
Nathan chiuse gli occhi mentre i suoi pensieri volavano verso ciò
che lo attendeva. Quando l'autobus si avvicinò a Marrakech, Sanah
lo svegliò. Nathan guardò dal finestrino, e fu immediatamente
affascinato da questa città rossa. Scesero dall'autobus ed entrarono
nella vecchia città. Nathan non fece alcuna domanda. Sapeva che
poteva avere fiducia in Sanah. Apprezzò il posto dove si
trovavano: un labirinto di piccole viuzze, una più pittoresca
dell‘altra. Qui il tempo sembrava essersi fermato. Sanah si fermò
dinanzi ad una piccola casa d'epoca e bussò alla porta. Una giovane
donna venne ad aprire. Scambiarono alcune parole, quindi Sanah
fece segno a Nathan di seguirle all‘interno. Nathan fu abbagliato
dalla bellezza dell'interno della Riad… i suoi balconi e la fontana
al centro di un patio a cielo aperto, circondato da colonne e
arcate… Sanah gli propose di riposarsi prima del pranzo, che
avrebbero fatto sul terrazzo sul tetto. La giovane donna che era
venuta ad aprire mostrò la sua camera a Nathan.
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Realtà

Dopo la siesta, Nathan salì sulla terrazza del tetto dove vi erano
piantate delle tende rettangolari in tessuto bianco sotto le quali vi
erano disposti dei divani. Sanah era già la. Contemplava il
panorama delle montagne dell‘Atlante e della Palmeraie. Nathan la
raggiunse, scelsero una tenda e presero posto sui poufs attorno al
tavolino. Due camerieri portarono loro un succulento tajine!
─ Ti piace il Marocco? chiese Sanah
Nathan prese del tempo per riflettere.
─ E‘ un paese che stimola i sensi. Si è constantemente sorpresi dai
sapori nuovi, dagli odori nuovi, dalle immagini nuove!
─ Il Marocco è da molto tempo un crocevia di culture, un luogo
ideale per imparare a conoscere lo scopo dell'esistenza.
Curiosi di sapere ne più, Nathan si concentrò su ciò che gli diceva
Sanah. La giovane donna proseguì:
─ Il fatto che ci siamo
─ Realtà nascosta?
─ Questa conoscenza non si acquisisce tramite i sensi, ma
attraverso uno stato di coscienza superiore.
─ Se non si riesce a capire questo mondo attraverso i sensi, cosa
fare, allora?
─ Solo la nostra intuizione ci può mettere in uno stato di coscienza
superiore!
Sanah prese le mani di Nathan tra le sue, esigendo tutta la sua
attenzione.
─ Domani, tu sarai pronto ad entrare nel mondo della coscienza
superiore. Sarà un‘esperienza intensa. Dopo, vedrai il mondo in
maniera diversa.
La curiosità di Nathan era stata stuzzicata.
─ Verrai posto in una situazione che ti consentirà di realizzare con
chiarezza ciò che influenza la nostra motivazione e le nostre scelte.
─ Come le cose vero? Le chiese.
─ Incontrerai musicisti abituati ad usare la loro musica e i loro
canti per indurre in trance. Questa musica ti preparerà al tuo primo
passaggio nel mondo della coscienza superiore.
─ Parli di un primo passaggio, ce ne saranno altri?
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─ Dopo questa esperienza, tali passaggi saranno più rapidi finché ti
accorga in fin dei conti che non ci sono più di transizione!
Nathan meditò su ciò che Sanah aveva appena detto. Si rese conto
che presto sarebbe stato in grado di cogliere la realtà a un livello
completamente nuovo. Sanah gli propose di lasciare maturare i
suoi propositi. Domani, disse ella, andremo a Ouarzazate.
Dopo avere finito il loro pasto, fecero un giro per le viuzze della
medina. Era già buio. Il cuore della medina esalava degli odori di
spezie esotiche. Arrivarono in un luogo soprannominato " Piazza
dei Miracoli" dove potevi incontrare incantatori di serpenti,
mangiatori di fuoco ed acrobati.
L'indomani, Sanah e Nathan presero l'autobus per Ouarzazate.
Attraversarono degli splendidi paesaggi. La strada attraversa un
meraviglioso panorama con una grande oasi piena di palme con
datteri. Nathan era in ammirazione. Pensò con entusiasmo
all'esperienza spirituale che avrebbe vissuto. Ouarzazate, con le sue
palme, sembrava una città dipinta alle porte del deserto. Alla
discesa dell'autobus, Sanah e Nathan presero un taxi che li depositò
davanti ad una splendida casa. Circondata da alte palme da dattero,
l‘abitazionerespirava una calma idilliaca.
Sanah bussò ed un uomo venne ad aprire la pesante porta. Si
scambiarono qualche parola in arabo, poi l‘uomo guardò per un
attimo Nathan in silenzio prima di abbracciarlo come un figlio di
ritorno da un lungo viaggio. L'uomo si chiamava Rashid. Invitò
Sanah e Nathan ad entrare. Nathan incontrò all'interno, ancora due
uomini, Lahcen e Saïd. Sanah, sempre in arabo, spiegò a lungo le
ragioni della loro visita. Nathan non capì molto, ma Sanah gli
diede le spiegazioni necessarie. Vi restarono per alcuni giorni. La
prima sera, sarebbe iniziata l'iniziazione di Nathan L‘indomani,
avrebbero viaggiato per il Sarah per svolgere il rituale. Poiché sarà
nel deserto, Nathan non potrà né mangiare e né bere, se non
dell‘acqua. Il giovane uomo rispose che lo sforzo richiesto non era
niente in confronto alla conoscenza che avrebbe acquisito. Davanti
alla sua risposta, i suoi interlocutori manifestarono la loro
soddisfazione. Dopo il colloquio, Sanah e Nathan andarono a
visitare Ouarzazate per distendersi. La città sembrava uscita da un
libro di storia. Andarono a vedere anche un villaggio vicino dove
le abitazioni erano costruite in argilla. Nathan era particolarmente
impressionato.
La sera, Nathan si preparò all'iniziazione. Se ne incaricarono
Lahcen e Saïd. Il seguito dell'iniziazione che si sarebbe fatta nel
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deserto, doveva essere seguita da Rashid. Nathan prese posto sul
tappeto, accanto a Sanah. Lahcen et Saïd di fronte a loro. Al
centro, avevano posto un libro che era il condensato della loro
scienza, spiegò Sanah. Ne andavano a leggere dei brani ad alta
voce.
─ Ma prima di cominciare, gli uomini vogliono sapere se hai delle
domande, chiese Sanah.
Nathan rifletté velocemente.
─ Vorrei sapere, disse, perché il deserto ed il digiuno fanno parte
della mia prima esperienza nel mondo della coscienza superiore.
Sanah si incaricò delle traduzioni:
─ È già una buona cosa provare a comprendere prima di agire,
disse Saïd.
In risposta alla sua domanda, Lahcen parlò del mistero del deserto.
Poi, Saïd spiegò che il digiuno donava una forza tutta particolare.
Lahcen aprì il libro e lesse il passaggio concernente il deserto:
─ Le nostre percezioni abituali non celano verità superiori. Per
avere accesso a queste verità, bisogna andare oltre. Ora, il deserto
ci pone in una situazione di abbandono totale, un'esperienza che ci
conduce ad un sentimento più forte d'unione col Tutto.
Sanah fece la traduzione e chiese a Nathan se questa risposta lo
soddisfaceva. Dopo avere lasciato che le parole risuonassero in lui,
Nathan fece un segno di testa affermativo. A sua volta Saïd prese il
libro e lesse il passaggio concernente il digiuno:
─ Il principio del digiuno è di limitarci temporaneamente a ciò che
è necessario alla salute del corpo e dello spirito. Si tratta di una
disciplina che ci fa comprendere che le nostre aspettative sono di
fondamentale importanza per la persona che siamo oggi. Ma è la
capacità di controllare le nostre aspirazioni determinerà ciò che
saremo domani.Sanah aspettò un momento per assicurarsi che
Nathan avesse ben compreso. Dopo aver pronunciato alcune frasi
che indicavano effettivamente il caso, Nathan ha concluse:
─ Capita raramente che i testi mi dìano una risposta tanto
convincente. Comprendo adesso perché il deserto ed il digiuno
fanno parte del rituale.
Adesso Lahcen e Saïd si preparavano a leggere ad alta voce i testi
dell'iniziazione. Si trattava di una descrizione di tre stadi di
evoluzione che si potevano raggiungere nel mondo della coscienza
superiore. Sana diede a Nathan cosa scrivere.
Lahcen lesse il primo testo:
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─ La nostra coscienza superiore ci permette di percepire la
relazione tra i nostri pensieri ed i nostri sentimenti e di
comprendere così ciò che avviene in noi in ogni momento della
nostra vita.
Saïd aspettò che Nathan avesse scritto tutto il testo, poi lesse il
secondo testo:
─ Quando si riconosce la sorgente creatrice che sottende ogni
momento della nostra esistenza, prendiamo sempre più coscienza
che la vita è un dono. E se afferriamo la coesione assoluta che ci
lega a tutti gli elementi dell'universo, la nostra fiducia nell'unità del
mondo si rinforza poco a poco.
Saïd propose a Sanah di leggere l'ultimo testo. Prese il libro e lesse
in arabo, tradusse poi:
─ L' esperienze che facciamo nel campo della coscienza superiore
ci insegnano a comprendere come dare più senso alla nostra vita e
realizzare grandi cose.
Sanah garantì a Nathan che, nei giorni seguenti, avrebbe colto
appieno il significato di tali testi. Mentre Nathan li rileggeva,
venne servito un grande piatto di cuscus. Saïd e Lahcen
l'assicurarono che questo pasto era abbastanza consistente per
permettergli di sostenere il suo soggiorno nel deserto.
L'indomani mattina, si ammassarono tutti i cinque in un piccolo
bus e partirono in direzione del deserto. Attraversarono un ampia
valle cosparsa di fichi e dei piccoli campi di grano. Poche ore
dopo, il panorama non era che di sabbia.
Tanto che in lontananza si vedevano solamente delle dune.
L'autobus si è fermato nel luogo in cui il rito avrebbe avuto luogo.
Insieme, innalzarono una tenda bianca di grandi dimensioni.
Durante il pomeriggio, Rashid prese Nathan in disparte. L'uomo
indicò a Nathan come si sarebbero svolte le prossime ore. Nathan è
stato sorpreso
nell' apprendere che Rashid, che parlava correntemente il francese,
aveva studiato fisica a Ginevra.
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Energia

Rachid spiegò che i musicisti sarebbero arrivati la sera stessa. Una
volta terminato il rituale, Nathan sarebbe rimasto solo fino al
tramonto. L‘idea di essere abbandonato al suo destino nel deserto
per un giorno intero, intrigava il giovane, ma pensava anche che si
trattava di un‘avventura eccitante.
─ Sopravviverò, disse.
─ Non si tratta di sopravvivere, bensì di rivivere! gli disse Rachid
Nathan intuì che Rachid voleva dirgli qualche altra cosa. Il giovane
si apprestò a scrivere ed ascoltare con attenzione.
─ Nel mondo della coscienza superiore, gli disse Rachid, vedrai
entità che sono invisibili al mondo della coscienza comune, ma che
tuttavia esistono e accompagnano gli uomini.
─ Queste entità scelgono loro stesse le persone che
accompagnano? chiese Nathan.
─ Esse viaggiano, rispose Rachid, ma, in definitiva, ognuno decide
quali sono gli enti con cui farsi accompagnare.
─ Come posso entrare nel mondo della coscienza superiore?
─ Esistono parecchie possibilità. Una di queste consiste
nell‘entrarvi tramite il ritmo della musica. I nostri antenati ci hanno
trasmesso dei ritmi con i quali si entra in uno stato di trance e
metterci in condizioni di osservare le energie dell‘universo sotto
un‘altra angolazione.
Nathan rilesse i suoi appunti e fece una domanda.
─ Dimmi, Rachid, ovviamente, tu conosci bene il mondo della
spiritualità, ma come si può confrontare con la scienza moderna?
─ La scienza moderna si interessa al funzionamento delle energie.
La spiritualità, da parte sua, ci insegna come quest‘energie ci
possono influenzare.
─ Quest‘energie di cui tu parli, cosa sono?
─ Nell‘universo tutto è composto da diverse energie e delle loro
interazioni. L‘esperienza della trance ci aiuta a vedere queste
energie in un modo diverso. Notiamo come ogni tipo di energia
avviene separatamente e in questo modo possiamo vedere gli
aspetti nascosti della realtà.
─ Che cosa si può vedere esattamente?
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─ Ciò che ti sarà rivelato è del tutto personale. Esso contribuirà
alla tua evoluzione personale e ti guiderà verso il tuo unico scopo.
Dopo questa discussione Sanah propose a Nathan di andare a fare
un giro. Salirono sulla cima di una duna dove poterono ammirare
l‘immensità del paesaggio.
─ Che cosa ti ricordi della conversazione con Rachid?
─ Mi ha parlato di entità che si trovano tra di noi. Ha inoltre
confermato che ciò che io voglio sperimentare oggi non sarà più di
una osservazione estrema di ciò che avviene sempre e ovunque
─ Hai capito ogni cosa?
─ Fino adesso, si. Anche se ho l‘impressione che la rivelazione che
si rivelerà sarà molto più chiara.
Sanah pose la mano sul braccio di Nathan:
─ Da questo momento, sentirai l‘attrazione del mondo spirituale, e
questa attrazione non ti abbandonerà più!
In quel momento, si udì un rumore di motore in lontananza. Era un
autobus. Sanah e Nathan lo videro avvicinarsi.
─ Abbiamo visite, disse Nathan.
─ Si, sono i musicisti che arrivano, disse Sanah.
Sanah e Nathan scesero dalla duna per ritornare in tenda.
Dall‘autobus uscirono dei musicisti vestiti di rosso. Andarono sotto
la tenda con i loro strumenti: tamburi, tamburelli e strumenti a
corda. Gli offrirono del tè. I musicisti iniziarono a suonare. Il
ritmo, all‘inizio lento, diventava sempre più veloce. Poi iniziarono
a cantare. Scese la notte. La musica diventava sempre più veloce, e
i canti sempre più forti. A Nathan piacque molto questa festicciola.
Rachid venne a prenderlo per portarlo in mezzo alla tenda, dove
Lahcen e Said lo stavano aspettando. Sanah abbracciò Nathan
calorosamente dicendogli che sarebbe venuto a cercarlo l‘indomani
sera, dopo il tramonto.
Nel momento in cui Nathan prese posto al centro della tenda, la
musica iniziò ad aumentare di volume. I tre iniziatori del rituale
mostrarono a Nathan come volteggiare su sé stesso. Nathan
apprese subito il movimento. Poco a poco, sentì dentro di lui uno
stato vicino allo stesso tempo all'intossicazione e all'euforia. Ora
era più difficile per lui distinguere le immagini che vedeva da ciò
che gli passava dalla mente. Era come se tutto quello che aveva
vissuto si mescolava insieme. Osservò i musicisti e vide apparire
altri partecipanti che sembravano delle ombre umane che
fluttuavano nello spazio! Erano sempre più numerosi e non
avevano l'aria di occuparsi di lui per niente al mondo. Adesso
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Nathan si sentiva più leggero e non aveva più coscienza né del
tempo né dello spazio. Chiuse gli occhi, pur continuando a girare,
incoraggiato dall‘eccitazione della musica. Improvvisamente, tutto
tacque.
Nathan aprì gli occhi. Era solo, sdraiato su una panchina. Nella
tenda vi era buio. Il silenzio era totale. Nathan si chiese con
preoccupazione dove erano andati i partecipanti. Si alzò con
cautela e uscì. Il piccolo autobus e quello dei musicisti erano
scomparsi. Provò a ricordarsi ciò che era avvenuto esattamente, ma
pochi frammenti ritornavano alla memoria. Una volta uscito,
Nathan sperimentò l‘assenza totale di rumore, un silenzio
straordinario, un po' simile a quello che regna sott‘acqua.
Finalmente, sentiva una leggera brezza. Si mise a camminare sulla
sabbia. Gli venivano in mente ogni tipo di domande. Che cosa
sarebbe successo quella notte? Si trovava realmente nel Sahara?
Aveva realmente partecipato ad un rituale? Rachid, Lahcen e Saïd
esistevano realmente? Nathan si sentiva sempre più strano. Ecco
adesso metteva in dubbio l‘esistenza di Sanah. Era un angelo?
Aveva realmente incontrato un angelo? Chi lo aveva presentato a
lei? Aveva anche incontrato Adnan? E si trovava realmente in
Marocco? «Basta, pensò, e doveva riprendersi per rimettere ordine
alle sue idee. »
Nathan cercava delle certezze sulle quali appoggiarsi, ma era
inutile sforzarsi, egli non era più sicuro di nulla. Si accovacciò,
prese una manciata di sabbia e chiuse la sua mano con forza. La
sabbia era qualcosa che poteva sentire davvero. Si rialzò
aggrappandosi a tale certezza ed aspirò una grande boccata d‘aria.
Osservò allora che la sabbia non restava nella sua mano, ma che
scivolava granellino dopo granellino. Per impedire la sua fuga, la
strinse in pugno ancora più forte, ma la sabbia scivolava
velocemente e con essa la sua certezza di Nathan, provando una
sensazione di solitudine molto dolorosa. Nathan si domandava di
nuovo se era veramente nel deserto o se stava sognando.
Improvvisamente, gli parve di scorgere qualcosa, ma questa
visione era così fuggevole che non vedeva altro che aria del
deserto. Non vi prestò molta attenzione, salì sulla duna più alta per
studiare il posto dove si trovava. In quel momento, il vento si alzò
e si sentiva una certa calma. Non stava dunque sognando! Nel
momento in cui Nathan si avvicinava alla cima della duna, visse un
momento eccezionale. Un sole maestoso si alzava di fronte a lui,
tingendo d‘arancione ogni granello di sabbia del deserto. Il suo
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calore e la sua chiarezza lo riempirono di una fiducia
indescrivibile. Sapeva ormai con certezza che in quel momento, lui
era lì, e da nessuna parte. Nathan si sedette e visse quel momento
molto intensamente. Era come se fosse avvolto da una nuova
energia vitale. Questa sensazione gli procurò una sensazione
particolarmente piacevole, la sensazione di fare parte del Tutto.
Ancora una volta gli parve di notare qualcosa o qualcuno che era
seduto accanto a lui. Si girò e, questa volta, osservò molto
attentamente, ma non vide nulla di diverso solo un paesaggio di
dune giallo ed oro. «Ciò sarà provocato dall‘intensità della luce »,
pensò. Poco dopo vide da lontano un beduino a cavallo che gli
veniva incontro. Arrivato vicino al giovane uomo, il beduino mise
il piede a terra. Nathan lo salutò in arabo come gli aveva insegnato
Adnan:
─ As salamou alaykoum!
─ Wa alaykoum as salam! rispose il beduino.
Per fare capire al suo visitatore che era tutto ciò che sapeva dire in
arabo, Nathan si rivolse a lui in francese:
─ Parlate altre lingue?
Il beduino gli rispose in francese:
─ Parlo sempre la lingua di coloro che incontro.
Nathan ne fu sorpreso.
─ Quante lingue conoscete?
─ Non vi è lingua nella quale non possa esprimersi.
─ Parlate tutte le lingue?
─ Parlo la lingua di tutto ciò che esiste!
─ Dunque potete parlare con tutti?
─ Con tutti e con tutto ciò che esiste, anche con il più piccolo
granello di sabbia del Sahara!
Nathan trovò queste affermazioni alquanto strane, ma era contento
di essere in compagnia.
─ Sono felice di incontrarvi, siete la prima persona che vedo da
stamattina.
─ È che non hai fatto attenzione!
─ Che cosa volete dire?
─ Hai già avuto due visitatori, gli disse il beduino. Il primo è
partito quando il secondo è arrivato.
Convinto di non aver visto nessuno, Nathan non capiva ciò che il
beduino gli volesse dire.
─ Fino adesso qui sono da solo, e non ho visto nessuno. Dunque,
quando avrei avuto delle visite?
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─ Il tuo primo visitatore era molto vicino a te e rimase accanto a te
fino a quando scalasti la duna e incontrasti il tuo secondo
visitatore.
Nathan pensò che ciò che diceva l‘uomo era strano, e non vi prestò
molta attenzione.
─ A proposito, che ci fate qui?
─ A tutti i visitatori del Sahara porto un dono di grande valore.
Il beduino si girò e preso dal suo sacco un bidone d‘acqua e un
calice, che lo riempì per darlo a Nathan.
─ Per te, è il dono più prezioso del mondo!
─ Grazie. So che non solo nel deserto l‘acqua è un dono prezioso,
ma in ogni parte. Perché sarebbe più prezioso per me?
─ Hai fatto la domanda giusta e ti ringrazio, ecco la mia missione è
compiuta!
A queste parole, il beduino salutò Nathan e ripartì subito. Nathan
lo vide allontanarsi chiedendosi cosa fosse successo. Che strano
personaggio quel beduino che affermava di poter parlare con tutto
e con tutti... Dopo un po‘, Nathan iniziò ad analizzare esattamente
quello che gli aveva detto. Il beduino sosteneva che quella mattina
erano già venuti due visitatori, a Nathan ciò gli sembrava
impossibile poiché non aveva visto nessuno. Dopo, il beduino gli
aveva parlato della sua missione, portare ad ogni visitatore del
Sahara un regalo di valore. Dunque, gli aveva dato dell‘acqua da
bere.
Nathan rientrò nella tenda con il calice e continuò a pensare a
quella strana discussione. Gettò di nuovo uno sguardo sui suoi
appunti e si sedette sulla sabbia per aggiungere le parole del
beduino. Quando ebbe tutto annotato, prese del tempo per rileggere
bene ciò che aveva scritto. Nathan fece appello alla sua intuizione
per sapere prima di tutto a ciò che doveva prestare attenzione. Le
parole del beduino che lo avevano molto intrigato. Come era
possibile comunicare con tutto? Chi erano i due visitatori di cui
aveva parlato? E poi vi era la domanda che lo perseguitava da tanto
tempo: qual‘era il vero ruolo dell‘acqua nella sua vita?
Nathan meditò a lungo, mentre beveva tranquillamente dalla sua
coppa. Improvvisamente i suoi pensieri sembravano disturbati.
Sentì il vento a rialzarsi, andò a vedere immediatamente ciò che
stava accadendo all'esterno. Un‘impressionante tempesta di sabbia
imperversava in lontananza. Una enorme nuvola di sabbia si
avvicina a tutta velocità, e Nathan non sapeva dove nascondersi.
La sola cosa che gli venne in mente fu di stendersi a terra e di
122

coprirsi la testa con le mani. La tempesta passò sopra di lui con una
forza inaudita. Mentre lui era sdraiato sentì un voce che gli diceva:
─ Buongiorno Nathan, io sono la Curiosità!
Nathan pensò : In quel momento, qualcuno come poteva parlargli?
E chiamarsi Curiosità…! Nathan alzò la testa e vide una specie di
ombra umana simile a quelle che aveva visto durante il rituale.
─ Cosa succede? Voi mi conoscete? chiese Nathan.
─ Naturalmente che ti conosco! Sono sempre accanto a te!
Nathan si sforzava di vedere meglio attraverso la nuvola di sabbia,
ma l‘ombra era già ripartita. Nathan si sollevò sui gomiti ed
osservò dinanzi a lui. Vide allora qualcosa che somigliava ad una
città d'argilla. Dove vi si incrociava ogni tipo di ombra. Ancora una
volta, una di esse avanzò verso di lui.
─ Buongiorno Nathan, mi chiamo Attenzione. Faresti meglio a
tenermi vicino a te perché avresti bisogno di me!
Ancora prima che Nathan potesse rispondere, arrivò un terza
ombra:
─ Buongiorno Nathan, come stai?
─ Come sto? Mi sento molto strano. Ma voi, chi siete?
─ Sono una delle tue compagne preferite, il mio nome è: Fiducia.
Adesso le ombre giravano sempre più attorno a Nathan, parlando
tutte allo stesso tempo. Nathan si sentiva stordito. Chiuse gli occhi
e appoggiò la testa sulla sabbia. A quel punto, il vento si calmò.
Quando Nathan si rese conto che la bufera era passata, alzò la testa
e guardò la nuvola di sabbia allontanarsi. Anche la città di argilla
era sparita. Ritornò il silenzio. Nathan si strofinò gli occhi e si
scrollò la sabbia di dosso. Con stupore si accorse che nonostante la
tempesta, la tenda era ancora intatta. Fu ancora più sorpreso
quando vide la panchina. La coppa del beduino era sempre là, ed
anche i suoi appunti! La tempesta di sabbia non era stata che pura
immaginazione? Ma Nathan capì che questa domanda non aveva
alcuna importanza nel mondo della coscienza superiore. Ciò che
importava era il significato delle immagini che aveva visto. Quali
messaggi gli avevano portato?
Nathan si ricordò che Adnan gli aveva raccontato del potere delle
immagini. Sapeva che doveva scoprire il segreto che si nascondeva
dietro le ombre. Quali ombre si erano presentate a lui. Prima aveva
incontrato Curiosità, poi Attenzione ed infine Confidenza. Nathan
annotò questi nomi e prese del tempo per riflettere. Era chiaro che
quelli erano i nomi dei sentimenti. Riprese ancora una volta il suo
taccuino. Poco a poco, le parole diventavano più chiare. Questi tre
123

sentimenti si erano manifestati a lui come entità indipendenti.
Dunque le ombre erano i sentimenti. Si trattava delle entità
spirituali di cui Rachid aveva parlato e che accompagnavano gli
uomini.
Nathan si rese conto che quella che aveva vissuto era solo una
strana visione che la diceva lunga sul comportamento umano.
Rilesse ciò che gli aveva detto Rachid: «Alla fine siamo noi a
decidere chi ci accompagna. » Nathan capì che siamo sempre in
grado di scegliere quali sentimenti devono dominarci. Adesso
Nathan era spossato sia emotivamente che intellettualmente.
Inoltre, iniziava ad avere veramente fame. Si distese sulla panchina
per riposarsi. Non ebbe il tempo di chiudere gli occhi che in mente
gli venne una riflessione. In effetti aveva potuto constatare che
tutte le ombre erano capaci di muoversi molto rapidamente, alla
velocità del pensiero, e ora si ricordò di quando gli parve di vedere
qualcuno sulla duna. Si ricordò di quello che aveva provato in quel
momento. Vedendo la sabbia smaltirsi, era stato invaso da una
sensazione di solitudine. E quella sensazione era scomparsa al
sorgere del sole, perché in quel momento aveva provato un senso
di intimità. Così Solitudine era stata soppiantata da Unità. Quindi
erano questi i due visitatori di cui parlava il beduino. Poi, si
addormentò.
Si risvegliò nel tardo pomeriggio. Gli ci volle un po‘ di tempo per
capire che cosa fosse successo. Senza che potesse spiegarselo,
aveva immagazzinato tutte le sue esperienze durante il suo sonno.
Faceva molto caldo, e l'aria era secca. Nathan voleva bere, ma la
coppa era vuota. Allora uscì dalla tenda. Fuori, tutto era tranquillo.
Sentiva nuovamente il silenzio del deserto. Il cielo era di un blu
puro, la sabbia colore d'oro. I granelli di sabbia sembravano
danzare alla luce. Nathan si sentiva pieno d‘allegria. Poco dopo
vide una sagoma in lontananza. Un uomo veniva verso di lui.
Portava un cappello di paglia, un abito rosso scuro e una grande
borsa a tracolla con campane tintinnanti al ritmo dei suoi passi.
Nathan salutò l‘uomo come aveva fatto con il beduino:
─ As salamou alaykoum!
─ Wa alaykoum as salam! rispose l‘uomo portando la mano sul
cappello di paglia.
─ Parlate francese? gli domandò Nathan.
Come il beduino, l‘uomo gli rispose in francese:
─ Mi esprimo in tutte le lingue dei viaggiatori del deserto.
─ Conoscete certamente il beduino?
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─ Conosco parecchi beduini. Viaggiano qui dalla notte dei tempi.
─ Scomparirete bruscamente anche voi?
─ Non potrò restare a lungo. Il mio compito consiste di premiare
tutti i viaggiatori nel Sahara per le lezioni che hanno imparato!
Dopo aver pronunciato queste parole, l‘uomo prese una grande
coppa dalla sua cintura e si chinò per versare un po‘ d'acqua che
portava nella sua borsa di grandi dimensioni. Nathan prese la
coppa e bevve tutta l‘acqua.
─ Temo che non sia abbastanza, disse ridando la coppa all'uomo
dal cappello di paglia.
─ Ora lasciate che la Paura scompaia per sempre e tenete la
Fiducia al vostro fianco, finché non si è completata la vostra
missione su questa terra.
─ Potete dirmi qualcosa in più riguardo la vostra missione?
─ Dico semplicemente che appaiono sempre quando un viaggiatore
ha capito la lezione del suo viaggio.
Dopo quelle parole, l‘uomo rimise il calice alla sua cintura. Salutò
Nathan e proseguì il suo cammino. Il cielo arrossiva sempre più.
Nathan tornò sulla duna per ammirare il tramonto. Arrivato alla
sommità, aprì il suo spirito alla forza delle immagini. Osservò che
aveva superato la sua fame e che era in uno stato di coscienza
superiore. Ora era riuscito a concentrarsi con facilità e a sentirsi
rilassati pensando a ciò che l‘attendeva. Il giorno svaniva e le dune
prendevano i colori del crepuscolo. Nathan associò questo
fenomeno della natura a tutte le sue sensazioni. Si sentiva non
soltanto in comunione perfetta con il sole, ma anche con l'universo
intero. A quale punto, percepiva più intensamente che tutti gli
elementi dell'universo erano collegati tra loro. All'apice della
felicità, si coricò sulla sabbia. Poco dopo vide udì una voce:
─ Nathan, svegliati.
Nathan provò ad indovinare a chi appartenesse quella voce
familiare. Una figura si proiettava al chiaro di luna. Nathan si
domandava. Era un sogno? Era di nuovo un‘ombra? Da quanto
tempo era lì? Era un sogno o ciò che aveva appena vissuto era
successo davvero? La voce riecheggiò di nuovo:
─ Ora sei ritornato nel mondo della coscienza!
Nathan riconobbe Sanah. In fondo la duna, egli distingueva due
uomini. Osservando meglio, riconobbe Rachid e Lahcen. Un po'
più lontano, indovinò l'autobus, i fari accesi. Saïd era al volante.
Nathan si alzò, e scese dalla duna con Sanah. Il tragitto fino a
Ouarzazate fu fatto in silenzio. Sanah diede a Nathan del pane con
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dell‘olio d'oliva. Lo inghiottì con voracità e sorrise al suo vicino
prima di porre la testa sulla sua spalla. Poche ore dopo, arrivarono
a Ouarzazate. Nathan estenuato dal viaggio, non ritardò ad andarsi
a coricare.
La mattina seguente, Lahcen venne a svegliarlo per la prima
colazione. Gli altri lo attendevano attorno alla tavola, che era
bandita di crespelle calde, le une con miele, le altre con formaggio
di capra. Rachid disse che l' usanza voleva che l'ospite non
raccontasse nulla delle sue esperienze nel deserto. Sanah annunciò
a Nathan che aveva compiuto la sua missione e che ormai
ritornavano a Casablanca. Avrebbe potuto disporre di un alloggio
vicino al mare. Propose a Nathan di invitare Adnan a restarvi
alcuni giorni. Nathan non nascose la sua gioia all'idea di andare al
mare e rivedere Adnan. Dopo il pranzo, i tre uomini condussero
Sanah e Nathan alla fermata dell'autobus e li salutarono. Ciascuno
gli affidò un messaggio. Lahcen gli disse :
─ Prosegui il tuo viaggio e, fra le storie che vivi, dì alla gente
coloro che generano la fiducia. Così, impareranno ad ascoltare la
voce del loro cuore.
Poi fu la volta di Said a parlare :
─ Prosegui il tuo viaggio e, fra le storie che vivi, racconta alla
gente ciò che hai appresso per indurle a servirsi della forza
creatrice della loro immaginazione.
Infine, Rachid aggiunse:
─ Prosegui il tuo viaggi e, tra le storie che hai vissuto, racconta alla
gente ciò che ti ha ispirato, in modo che possano diventare più
consapevoli dello scopo della loro vita.
Nathan li ringraziò calorosamente tutti e tre, prendendo congedo da
loro, quindi montò sull‘autobus accanto a Sanah.
─ Quale è la lezione più importante che hai appreso nel corso di
questo viaggio? gli chiese.
─ Ora, mi rendo conto, più che mai quanto le nostre vite dipendono
dalla natura dei nostri sentimenti ... vi ringrazio per tutto quello che
avete fatto per me.
─ Ciò che faccio ha tanto di significato sia per me che per te.
A mezzogiorno, arrivarono a Casablanca. Di là, raggiunsero la
spiaggia non lontano di Anfa, una zona dove si viveva bene. Dopo
i giorni trascorsi nel deserto, Nathan fu felice di vedere il mare.
Senza aspettare, si tuffò. Come sempre, l'acqua era per lui il posto
ideale per rigenerarsi. Nel frattempo, Sanah andò a cercare la
chiave dell‘alloggio. Una volta in acqua, Nathan rivide tutto quello
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che aveva vissuto nel deserto. Il suo incontro con i beduini, con le
ombre umane e con l'uomo dal cappello di paglia. Nuove immagini
gli apparirono, immagini di luoghi sconosciuti e di persone che non
conosceva. Una delle immagini ritornò più volte. Fra tutta questa
gente strana, riconobbe qualcuno che era molto importante per lui.
Sophie! Che cosa ci faceva là? Come capire quell‘apparizione?
Che significato darle? Dopo un attimo uscì i dall'acqua e cercò lo
sguardo di Sahan. Ella era seduta un po‘ più lontano, intenda a
leggere.
Osservò che Nathan la osservava a lungo.
─ Ovviamente, ti piace molto stare in acqua! gettandola.
─ Tuffarsi per me è sempre un po‘ come ritornare a casa, gli disse
Nathan.
─ Bene! Ho sentito Adnan al telefono. Ti saluta. Verrà domani
mattina.
─ Sarò felice di rivederlo ", rispose Nathan.
Dopo un attimo di silenzio, disse alla donna:
─ Sanah desidero conoscere gli altri aspetti nascosti della realtà.
─ Una volta che si è interessati alla spiritualità, la sua forza non
cessa di crescere!
─ Un mondo si è manifestato a me, e dubito che celi ancora molte
lezioni di vita.
─ Molte culture antiche utilizzano ancora questa fonte di
conoscenza.
─ Voglio imparare quanto più possibile.
Sanah guardò Nathan e gli sorrise :
─ Molto bene, il tuo viaggi è ancora lungo!
Andarono fino al centro di Anfa, dove regnava un piacevole
ambiente. Nathan continuò a pensare alle nuove immagini che
aveva visto quando era sott‘acqua. Cercava soprattutto una
spiegazione alla visione di Sophie. In serata, le telefonò. Era
contento di sapere che stava bene. Ella gli raccontò che aveva
traslocato e che al momento abitava a Hyères, una piccola città del
sud della Francia, nei pressi di Toulon. Si dedicava soltanto alle
sue attività artistiche. Le sue sculture avevano un grande successo
sia in Francia che all‘estero. Sophie aggiunse con orgoglio che era
stata invitata ad esporre le sue opere in Sud Africa a Città del capo.
Doveva recarvi presto. Sarebbe stata contenta di rivedere Nathan.
Nathan ricollegò e comprese il messaggio che aveva ricevuto
sott‘acqua. L‘Africa del Sud sarà la sua prossima destinazione!
Egli chiese a Sophie l‘indirizzo dove avrebbe alloggiato
127

promettendole che sarebbe passato per una visita. Sophie era folle
di gioia. Nathan informò Sanah della sua decisione spiegandole
perché aveva fatto quella scelta. La donna trovò che era un‘ottima
idea.
L‘indomani, Adnan arrivò e partirono tutti e tre per una lunga
passeggiata nel centro di Casablanca. Adnan era curioso di sapere
tutto quello che Nathan aveva vissuto. Nathan lo fece partecipe
degli eventi che si erano verificati da quando non si erano più visti.
─ Il deserto ti ha fatto capire che non si è mai da soli, commentò
Adnan. Ora, sai ancora meglio che tutto è collegato.
─ Si, rispose Nathan. Di conseguenza, mi auguro con tutto il mio
essere all'unità che mette in valore ciascuno dei suoi elementi.
Sana, che non aveva ancora parlato, si unì alla conversazione :
─ Questa aspirazione è la motivazione migliore e la ragione ultima
della nostra esistenza.
Dopo la passeggiata, Nathan riservò il suo viaggio per il Sudafrica.
Pochi giorni dopo, Adnan e Sanah lo accompagnarono
all'aeroporto. Prima della partenza, Adnan esortò Nathan ad avere
sempre fiducia nella sua potenza creatrice. Ancora una volta,
Sanah confidò a Nathan che egli era capace di atti fuori dal
comune. Quando Nathan salutò Sanah e Adnan, il sole splendeva
in lontananza.
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Concordanza
Nathan era in volo verso l‘altro lato del continente africano. Il
mattino successivo arrivò a Cape Town, dove trovò Sophie ad
aspettarlo all‘aeroporto. Era ansioso di rivederla e quando la notò
nella hall degli arrivi, si ricordò di quanto fosse bella. Corsero ad
abbracciarsi. Nathan le disse che era raggiante. Erano entrambi
molto emozionati. Andarono al noleggio auto e si diressero in
macchina all‘appartamento di Sophie. La casa era sulle montagne e
aveva un‘ampia terrazza con comodi divani e un tavolo basso in
bambù. Nathan si sedette di fronte alla meravigliosa vista
sull‘oceano. Dietro in lontananza il famoso Tafelberg la cui cima
spariva tra le nuvole e si perdeva in un limpido cielo blu. Sophie
portò delle bibite fresche e poggiò la testa a quella di Nathan.
─ Nathan ti sono veramente grata per avermi fatto capire che avrei
potuto essere felice solo sviluppando il mio talento.
─ Questo vale per ognuno di noi.
─ Mi ha incoraggiato a dedicarmi completamente al mio lavoro e
in più mi ha aiutato a capire meglio le ragioni della tua partenza.
─ Ed è per il tuo lavoro che oggi siamo di nuovo insieme…
─ E all‘altro capo del mondo! E‘ incredibile!
─ Hai delle foto dei lavori precedenti?
Sophie si alzò e andò a prendere il catalogo. Sfogliando le pagine,
Nathan riconobbe immediatamente i simboli e i tratti in bianco e
nero che caratterizzavano lo stile di Sophie.
─ Le fai ancora così grandi? Chiese
─ Anche più grandi di prima. Ne espongo sette e la più piccola è
alta due metri.
─ Sono curioso di vederle di persona.
─ La mostra aprirà domani sera. Mi hanno chiesto di fare un
piccolo discorso e sono già nervosa.
─ Non ti piacciono queste cose, vero?
─ No, ma fa parte di tutto il resto.
─ Hai già preparato qualcosa?
Sophie portò un paio di fogli scritti in inglese. Nathan gli diede una
rapida occhiata.
─ Pensi possa andar bene? Chiese Sophie
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─ E‘ davvero un bel discorso ma non rispecchia né la tua
personalità né le tue opere.
─ Nathan mi conosci come nessun altro, potresti scrivere qualcosa
tu per me?
─ Sei sicura?
Sophie annuì.
Nathan prese una penna e cancellò tutto. Poi scrisse un‘unica frase
e diede il foglio a Sophie che rimase sbalordita.
─ Che cosa stai facendo? Chiese
─ Perché non leggi a voce alta? Disse Nathan
─ Tutto ciò che c‘è da capire della mia arte non si può esprimere
con le parole.
─ Devi solo aggiungere i soliti ringraziamenti.
─ Nient‘altro?
─ Ti piace fare discorsi?
─ Per niente!
─ Appunto! Devi limitare le cose che non ti piacciono al minimo
indispensabile. Le tue opere trasmettono la tua magia; gli ospiti
resteranno incantati. E‘ per questo motivo che vengono, e la tua
frase desterà la loro massima attenzione.
Sophie rilesse la frase e cercò di rilassarsi.
─ La sola cosa che dovrai fare domani, prima di cominciare, è
guardare tutti e scandire bene e lentamente le parole.
Sophie sorrise e abbracciò Nathan. Passarono il resto della giornata
tra le bellissime zone costiere di Cape Town. Raggiunsero una
piccola spiaggia e passarono gran parte del tempo in acqua. Sophie
uscì per prima e si sedette esausta sulla sabbia. Nathan la raggiunse
un po‘ più tardi. Andò a cercare dei panini al chiosco. Mentre
mangiavano, Sophie le raccontò degli ultimi due mesi. Era
diventata davvero famosa; era come se si fossero aperte per lei
tutte le porte. Nathan la ascoltava attentamente. Naturalmente
Sophie era curiosa di sapere anche delle sue esperienze.
─ Che cosa hai fatto negli ultimi mesi?
Nathan cercò le parole adatte per descrivere le sue esperienze in
Spagna e in Marocco. Le cose più importanti e il modo più
semplice per raccontarle.
─ Ho incontrato molte persone interessanti ed emozionanti che mi
hanno insegnato a connettermi alla conoscenza del mondo in
maniera più consapevole.
─ Cos‘hai scoperto del mondo in maniera più consapevole?
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─ Ho capito che siamo tutti dominati dalle emozioni e che queste
determinano in parte le nostre intenzioni, le nostre scelte e le nostre
azioni.
─ Non siamo noi stessi a determinare le nostre azioni?
─ Non dovremmo sottovalutare il ruolo delle emozioni.
─ Quando lavoro alle mie sculture mi sento totalmente vulnerabile.
Per me le emozioni sono fonte di energia.
─ Tutto in noi è fonte di energia, incluso le emozioni.
─ Davvero, le nostre emozioni sono energia?
─ Puoi pensare alle emozioni come onde energetiche che
influenzano la nostra forza interiore, le nostre intenzioni e le nostre
azioni.
Sophie si prese il tempo per riflettere sul significato delle parole di
Nathan.
─ La cosa più importante che ho capito è che ogni forma di
energia, incluso noi stessi, fa parte di un tutto. Siamo tutti in diretta
connessione con l‘energia universale.
─ Connessi con l‘energia universale? Ho già sentito parlare di
questa esperienza da alcuni amici artisti. Cos‘è esattamente?
─ E‘ il sentimento intimo che ogni creatura vivente è originata da
un‘unica fonte.
Nathan si concentrò per un momento per ricordare la sua
esperienza.
─ Ho cominciato a pensarci solo dopo, ma sul momento non ti fai
domande. Tutto succede in modo naturale, non hai bisogno di
spiegazioni..semplicemente lo sai e lo senti. Tutto qui!
─ Quest‘esperienza ti ha cambiato?
─ Ora sono più consapevole del fatto che ognuno di noi fa parte di
qualcosa di più grande.
─ Se ognuno di noi fa parte di un tutto, quel‘è il nostro ruolo come
individui?
─ Siamo tutti liberi di avvicinarci o di allontanarci dalla fonte.
─ Come facciamo a sapere se siamo vicini alla fonte?
─ Quando non ci facciamo più dominare da sentimenti negativi
come solitudine, paura o rabbia e al contrario siamo ispirati
principalmente da sentimenti positivi.
─ I sentimenti negativi non sembrano avere grande influenza su di
te.
Nathan capì cosa intendesse Sophie. Era sempre stato consapevole
della sua ―forza interiore‖ e ci faceva affidamento più di ogni altra
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cosa. Dall‘inizio del suo viaggio era diventato sempre più
consapevole della straordinarietà di questa forza.
Il giorno seguente Nathan e Sophie andarono alla cerimonia di
apertura della mostra. Le sculture erano sistemate in una grande
hall. Erano coperte con ampie tele grigie che furono tolte solo dopo
che Sophie ebbe terminato il suo discorso. C‘erano molti
giornalisti che tempestarono Sophie di domande. Nathan la lasciò
un attimo per intavolare una conversazione con il direttore della
galleria. Quando tornò da lei si accorse che era molto nervosa.
─ Guarda tutte queste persone che sono venute per le tue opere. Sii
semplicemente te stessa e vedrai che la paura sparirà per dare
spazio alla soddisfazione. Sophie si guardava intorno impaurita e
Nathan capì che le sue parole non le erano state d‘aiuto. Così la
prese tra le sue braccia e le sospirò qualcosa all‘orecchio.
─ Sophie lascia da parte l‘orgoglio e fai in modo che le tue parole
portino le persone presenti a concentrarsi esclusivamente sulle tue
opere. La loro magia farà il resto! Sophie cambio espressione, le
sue parole le avevano ridato fiducia in se stessa. Capì che
l‘attenzione della gente non sarebbe stata su di lei o sulle sue
parole ma sulle sue opere. Proprio in quel momento Sophie fu
chiamata sul palco. Nathan le diede un ultimo consiglio.
─ Dopo aver ringraziato, guarda gli ospiti in fondo alla sala,
ripassa mentalmente le sculture una a una. Dopo, inizia a parlare.
Mentre Sophie saliva sul palco Nathan chiese a qualcuno dei
presenti di mettersi vicino alle sculture ancora coperte e di tenersi
pronte a togliere la tela a un suo segnale. Quando Sophie finì di
parlare, il direttore della galleria spense le luci e accese i riflettori.
Le sculture furono scoperte simultaneamente. Perfettamente
illuminate, le opere ebbero un grande effetto, sembrava quasi che
irradiassero magia. Tutti gli ospiti, nessuno escluso, ne furono
incantati. In quel momento Sophie raggiunse Nathan.
─ Sei un mago.
─ No, Sophie è la tua arte a essere magica.
Diverse persone si avvicinarono a Sophie per sapere qualcosa in
più circa il significato profondo della sua arte. Nathan la lasciò da
sola e andò ad ammirare le sculture. Erano impressionanti simboli
di temi universali. Quando Nathan arrivò all‘ultima scultura,
qualcuno lo chiamò toccandolo sulla spalla. Si girò e vide un uomo
di colore piuttosto anziano. Era alto e snello con capelli e barba
grigi. Indossava un colorato abito fatto su misura e si rivolse a
Nathan in inglese.
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─ Sono il dottor Songo, piacere di conoscerla.
─ Mi chiamo Nathan, piacere mio.
─ Ha fatto proprio un bel lavoro!
─ In realtà è la mia ragazza che merita i suoi complimenti.
Songo diede uno sguardo alle sculture.
─ Le capacità della sua ragazza sono espresse in maniera brillante,
ma il suo talento rientra in un‘altra categoria.
─ A quale talento si riferisce?
In quel momento li raggiunse Sophie. Era felice di poter sfuggire
alle attenzioni della folla anche se solo per un attimo. Songo si
presentò.
─ Sono il dottor Songo piacere di conoscerla. Le sue opere
mostrano grande creatività.
─ Grazie, disse Sophie.
Songo si rivolse nuovamente a Nathan.
─ Il talento di cui parlavo prima riguarda la sua capacità di
ispirare.
─ La mia capacità di ispirare?
─ E‘ stato davvero interessante vedere come sia riuscito a
instaurare il silenzio e a trovare il momento per creare la giusta
atmosfera, non crede signorina?
─ Ha ragione, ha capito in pieno le sue intenzioni, disse Sophie
ridendo.
─ Saper osservare è il mio dono personale!
Songo si espresse in modo davvero particolare ma, nonostante la
scelta ad effetto delle sue parole, Nathan capì perfettamente cosa
intendesse.
─ Devo andare ora, disse Songo, è stato un vero piacere e le
auguro un gran successo.
Mentre Songo andava via, Sophie notò con tono divertito:
─ Sembra che stasera il mio talento non sia stato l‘unico ad essere
notato!
─ Dottor Songo è davvero una persona insolita.
La mostra volgeva al termine così Sophie e Nathan si avvicinarono
all‘uscita per salutare gli ospiti. Le opere di Sophie erano state di
grande impatto. Poteva finalmente godersi i complimenti che
riceveva. Era già tardi e Sophie e Nathan tornarono a casa. Sophie
si era tolta un gran peso e finalmente poteva trascorrere due
settimane con Nathan in un paese che l‘aveva profondamente
colpita. Il giorno seguente partirono per un viaggio di dieci giorni.
Visitarono le bellissime spiagge di Port Elizabeth. Si fermarono
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nella città portuale di Durban, dove entrarono in contatto con un
intreccio di culture diverse. Si avventurarono fino all‘entroterra di
Pretoria e Johannesburg. Sulla strada visitarono un parco naturale
con una ricchissima fauna e flora mai viste prima. A Johannesburg
camminarono per le vie del centro e arrivarono fino alla township,
dove toccarono con mano la povertà estrema. In questa città gli
enormi contrasti tra ricchi e poveri erano più evidenti. Sulla via del
ritorno verso Cape Town, Nathan e Sophie parlarono dei momenti
più significativi del loro viaggio. Avevano visto molti posti ed
erano rimasti impressionati dall‘avventura in un paese così ricco di
contraddizioni e di bellezze naturali. Una volta arrivati a Cape
Town, Sophie stette male, si sentiva nauseata e aveva un fortissimo
mal di stomaco. Andarono in una in farmacia e lì consigliarono
loro di consultare un medico. Diedero loro la lista di quelli
disponibili. Mentre sfogliavano l‘elenco, trovarono il numero del
dottor Songo. Non poteva essere una coincidenza. Nathan lo
chiamò. Il dottore gli chiese di descrivere i sintomi e disse che
sarebbe passato da loro la sera per una visita più accurata.
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Unione

Dopo cena Songo suonò alla porta. Visitò Sophie, le misurò la
temperatura e le chiese cosa aveva mangiato negli ultimi giorni.
Sophie disse quello che riuscì a ricordare.
─ Pensa sia qualcosa di grave? Chiese Sophie
─ Non preoccuparti i sintomi che hai sono causati da un leggero
squilibrio.
Nathan e Sophie riconobbero il linguaggio particolare di Songo.
─ Capita proprio in un brutto momento, domani tornerò in Francia.
Songo si fermò un attimo..
─ Esistono buoni momenti per ammalarsi? Chiese a Sophie.
L‘osservazione fece sorridere Sophie. Songo chiese a Nathan di
scaldare un po‘ d‘acqua e nel frattempo aprì la sua borsa da
medico. Era una grande borsa con un compartimento pieno di
diversi tipi di erbe medicinali. Prese due lunghe foglie e le diede a
Nathan il quale si ricordò che anche la guaritrice Rom aveva usato
questo tipo di erbe per curare la moglie del pastore.
─ Quando l‘acqua bolle, disse, aggiungi le foglie.
─ Sembra erbaccia. Disse Sophie.
─ Erbaccia è il nome che la gente attribuisce alle piante di cui non
conosce l‘utilità, rispose Songo.
Sophie rimase ancora un po‘ dubbiosa.
─ Non ha altre medicine? Gli chiese
─ Niente è più efficace per ristabilire l‘equilibrio.
L‘acqua bollente diventò una sorta di tè alle erbe. Nathan portò il
pentolino e lo poggiò su un tavolino.
─ A cosa servono queste foglie? Chiese a Songo.
─ Sono piante curative, rimuovono il veleno. Veleno? Reagì
Sophie.
─ Mangiamo cibo che in realtà non è adatto per il corpo, disse
Songo. Per questo motivo deve essere assimilato attraverso la
digestione; altrimenti continuerebbe a essere veleno per noi.
─ E‘ per questa ragione che certi cibi sono pesanti? Chiese Sophie.
─ Esatto, alcuni cibi più di altri fino a quando non sono assimilati
con la digestione.
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Songo le fece bere la tisana lentamente e le lasciò altre erbe per i
giorni successivi. Nathan era sempre più affascinato da
quell‘uomo. Sembrava avere una vastissima conoscenza.
─ Dove ha imparato tutte queste cose?
─ In parte si tratta di antiche tradizioni, disse Songo, e in parte è
esperienza. Credo nel potere della natura e cerco sempre di
preservarne l‘armonia.
─ Che cosa intende esattamente? Chiese Nathan.
─ Lo scoprirai osservandomi disse Songo. Devi solo vedere come
mi propongo agli altri per capire quanto sia consapevole della
natura!
─ Che cosa intende quando dice di essere consapevole della
natura? Insistette Nathan.
Songo capì che il suo interesse era sincero. Si sedette nella stessa
posizione di Nathan e rispondeva imitandone i gesti.
─ Riconosco che esiste una forza, infinitamente più grande di
quanto si possa credere. E‘ talmente grande che a volte la
definiamo soprannaturale, ma io credo invece che si tratti di
―armonia naturale‖ e che sia alla portata di chiunque.
─ Le persone con una visione moderna della vita sono scettiche
riguardo alla ―armonia naturale‖ e vedono il mondo come un
immenso caos, disse Nathan.
─ Le persone con una visione moderna della vita solitamente
vivono la natura poco consapevolmente e così facendo si
allontanano dall‘armonia perfetta. Sviluppano una fede cieca nella
tecnologia perché credono che in questo modo avranno maggior
presa sul futuro. La conversazione fece capire a Nathan che Songo
avrebbe potuto insegnargli molte cose. Gli aveva rivelato non
soltanto una grande saggezza ma una personalità che trovava
irresistibile.
─ Domani Sophie partirà per la Francia. Io invece credo che mi
tratterrò un po‘ più a lungo perché voglio scoprire tutto il fascino
di questo paese. Mi piacerebbe anche poter continuare questa
conversazione con lei.
─ Questo è il mio indirizzo, vieni quando vuoi, disse Songo prima
di andar via.
La notte tardi Nathan e Sophie discussero dei loro piani.
─ Lavoro come corresponsabile a un progetto artistico molto
importante con i bambini, disse Sophie, in collaborazione con la
città di Marsiglia.
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─ Sembra una bellissima iniziativa, disse Nathan, credo sia proprio
la cosa giusta per te.
─ Hai la minima idea di quando riusciremo a vederci di nuovo?
─ No, so solo che già da ora non vedo l‘ora che arrivi quel giorno.
Sophie restò in silenzio.
─ Abbiamo passato dei momenti meravigliosi qui.
─ E abbiamo già tanti ricordi in più.
Il giorno seguente Sophie stava già meglio. La tisana di Songo le
aveva fatto bene. Mentre preparava i bagagli, Nathan andò a
prorogare l‘affitto dell‘appartamento e della macchina. Nel
pomeriggio accompagnò Sophie all‘aeroporto dove, ancora una
volta, si dissero addio con grande emozione. Il giorno dopo,
Nathan si recò nella costa nord di Cape Town.
Passò il tempo in acqua e sulla spiaggia a riflettere sul suo viaggio.
Era sempre più convinto di trovarsi nel posto giusto per proseguire
il percorso di apprendimento e si chiese se fosse possibile passare
ancora un po‘ di tempo con Songo. Il mattino seguente lo chiamò e
presero un appuntamento. Songo viveva in una villa immersa in
una bellissima proprietà. Le persone che ci lavoravano vivevano in
case più piccole all‘interno della stessa. Fu servito un lauto pranzo;
Nathan apprezzò in particolar modo i bredies, una sorta di
spezzatino tipico del luogo. Durante il pranzo spiegò a Songo le
sue intenzioni.
─ Se potessi stare con lei e aiutarla nelle sue attività quotidiane…la
mia presenza potrebbe esserle utile in qualche modo?
─ Potrebbe spiegarmene i motivi? Disse Songo.
─ I motivi sono due. Prima di tutto sfrutterei questo tempo per
ringraziarla per aver fatto guarire Sophie. Mi ha chiamato e mi ha
detto che non è mai stata così bene.
─ Mi fa piacere sentire che stia meglio.
─ In secondo luogo, vorrei accompagnarla per imparare il più
possibile da lei.
─ Anche solo una di queste due ragioni sarebbe stata sufficiente!
Nelle settimane che seguirono Nathan prese familiarità con la vita
quotidiana di Songo. Insieme visitarono molte persone che
avevano bisogno delle cure del medico. L‘uomo godeva di ottima
reputazione ed era conosciuto in tutto il paese. Un pomeriggio
libero Nathan e Songo guidarono fino Chapman‘s Peak, fuori da
Cape Town, un luogo incantevole con un litorale splendido. I due
si sedettero su una roccia di fronte a un panorama spettacolare.
Nathan voleva discutere di qualcosa che lo aveva incuriosito.
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Avevano visitato persone di diversa fede e origine. Tutti avevano
qualcosa che li accomunava, ossia l‘immensa fiducia in Songo, il
quale riusciva sempre a farsi accettare da tutti.
─ Perché c‘è tanta incomprensione tra persone di origini diverse?
─ Perché la gente si concentra più sulle differenze che sulle cose in
comune.
Queste parole ricordarono a Nathan quelle di Adnan.
─ Allora come riesce a farsi capire ovunque?
─ Per riuscirci bisogna avere molta pazienza e imparare a ispirare
fiducia nelle persone.
Nathan iniziò ad adottare lo stesso linguaggio di Songo.
─ Come riesce a farsi accettare da persone che vivono in modo
così diverso e come fa a ispirare fiducia?
─ Nathan, la parte cosciente di ognuno di noi è molto limitata.
Gran parte della nostra conoscenza avviene in maniera subconscia.
Perciò quando parli con qualcuno, devi rivolgerti al suo
subconscio.
─ Come si fa?
─ Devi superare il muro di diffidenza. E‘ esattamente quello che
hai fatto adottando il mio strano modo di parlare. Era proprio
quello che Nathan aveva appena fatto. Aveva preso familiarità con
il linguaggio di Songo e con le sue insolite metafore. Sapeva che in
questo modo Songo attirava l‘attenzione degli altri sul messaggio.
Ecco perché era importante ascoltare, fare le domande giuste e più
di ogni altra cosa, fare appello all‘immaginazione.
─ Qual è il ruolo dei fili tessuti dalla diffidenza?
─ Impediscono alle informazioni di superare la barriera del
subconscio.
─ Riesci sempre a passare attraverso le reti della diffidenza?
─ Inizio con l‘analizzare il linguaggio del corpo delle persone con
cui sto conversando. Osservo le piccole cose e ne imito i gesti
quando sono in loro compagnia.
─ Le imiti?
─ Di solito ciò che vedono ha un più forte impatto dei messaggi
che sentono.
Nathan ebbe la conferma del potere delle immagini visive.
─ Le persone mi vedono come uno di loro, proseguì Songo. Molte
pensano che se ti comporti come loro hai avuto la loro stessa
educazione e i loro stessi problemi. Queste lezioni avevano per
Nathan un grande valore. Lo aiutarono a capire meglio l‘influenza
delle immagini sulla comunicazione.
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Nathan si sentiva a suo agio con Songo e cominciava a sentirsi a
casa in Sud Africa. Era particolarmente impressionato dalla
maestosità dell‘ambiente naturale, dalla flora e dalla fauna. Più
tardi si spostarono verso la township di Johannesburg. Songo
visitava quei quartieri da anni e conosceva molte persone. Per
Nathan si trattava della seconda visita. Proprio come la prima volta
con Sophie, Nathan rimase molto impressionato dalla povertà e
dalle condizioni di vita che regnavano.
─ Quanti bambini Sudafricani vivono in uno stato di povertà?
Chiese a Songo.
─ Sapere quanti sono non ti servirà a molto, rispose.
Non disse altro e lui non insistette. Continuarono a camminare fino
a quando Songo si avvicinò a un ragazzo vestito con dei
pantaloncini e una maglietta lacerata. Era pelle e ossa e dava
l‘impressione di non lavarsi da molto tempo. Sorrise timidamente
quando vide che Songo voleva parlare con lui. Gli si rivolse in
Khosa, la lingua locale.
─ Come ti chiami?
─ Mi chiamo Moyo, disse il ragazzo.
─ E‘ la prima volta che ti vedo qui.
─ Siamo arrivati la settimana scorsa e dormiamo laggiù.
Moyo indicò delle grandi tubature in cemento, dove si vedevano
altri bambini.
Songo tradusse la conversazione. Nathan rimase sbalordito.
─ Vivi qui? Chiese a Moyo, il quale indicò di nuovo le tubature.
─ Si, con mio fratellino, rispose Moyo.
─ Con chi sei arrivato qui?
─ Da solo con mio fratellino.
Songo tradusse di nuovo e ancora una volta Nathan rimase
sbalordito.
─ Dove sono i tuoi genitori?
─ Viviamo soli già da un anno ormai.
─ Quanti anni hai? Chiese Songo
─ Nove, disse Moyo.
Nathan provò una pietà sincera e si chinò all‘altezza del bambino.
─ E tuo fratello, quanti anni ha? Chiese.
─ Mio fratellino ha sei anni, disse Moyo.
Nathan parlò con Songo.
─ Non dovremmo aiutarli?
Songo lo guardò ma non rispose. Dopo una breve pausa riprese a
parlare con il ragazzino.
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─ Hai bisogno di qualcosa in questo momento?
Moyo esitò un attimo, poi chiese un favore.
─ Conosci altri bambini che vivono nelle tubature di cemento?
─Ne conosco un paio, perché?
─ Qualcuno ci da un po‘ di fastidio.
─ Parlerò con loro così sapranno che tu e tuo fratello siete amici di
Songo.
Diede un bacio a Moyo sulla fronte e anche Nathan fece lo stesso e
gli augurò buona fortuna. Continuarono a parlare.
─ Vedi Nathan, disse Songo, il ragazzo non solo si prende cura di
se stesso ma anche del suo fratellino. Ciò significa che, anche se ha
solo nove anni, ha assunto il ruolo di suo padre e di sua madre.
Songo aspettò un attimo prima di continuare in modo che Nathan
riflettesse sulle sue parole.
─ E‘ solo la storia di due bambini ma ti fa capire ancora di più
quanti sono quelli che vivono in povertà.
Nathan capì la lezione e tornò a immergersi nei suoi pensieri.
─ Gli esseri umani non hanno umanità!
Songo capì che Nathan era molto turbato.
─ Apparentemente noi umani non riusciamo a vivere come
vogliamo, in pace, armonia e amore. Siamo le uniche creature sulla
terra che si distruggono tra di loro.
─ Abbiamo bisogno di così tante cose per riuscire ad aiutarli tutti,
reagì Nathan.
Songo si fermò e lo guardò.
─ Un po‘ d‘amore può fare miracoli.
Il giorno successivo fecero una gita in un canyon spettacolare. Una
volta arrivati si fermarono in un punto chiamato ―finestra di Dio‖.
Da lì si vedeva un cratere gigante meraviglioso. Nathan era ancora
agitato per quello che aveva visto il giorno prima. Songo, che lo
sapeva, approfittò della giornata per farlo rilassare e per rielaborare
ciò che aveva visto. Aveva scelto apposta quel luogo meraviglioso.
─ E‘ importante, disse a Nathan, che dopo le scene toccanti di ieri
tu possa riempirti di belle immagini.
─ Molte persone non capiscono quanto siano fortunate a non dover
vivere come quei bambini. Mi sono sempre posto la stessa
domanda: tanta, miseria, tanta sofferenza, tanta tristezza, perché?
Songo pose la mano sulla spalla di Nathan.
─ Quando ognuno di noi resta turbato dalla miseria cambia il suo
comportamento e la miseria acquista significato.
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Nathan si ricordò che, durante le alluvioni in Bangladesh, Simon
aveva pronunciato parole simili.
─ Come posso dare un senso a questa miseria?
─ Il dolore di un altro sviluppa in noi l‘umiltà, il coraggio, la
generosità e l‘amore. Sono caratteristiche necessarie per cambiare
noi stessi e il mondo che ci circonda.
─ Cambiare il mondo che ci circonda! Nathan fissò bene a mente
queste parole.
─ Per arrivare a questo il dolore, la sofferenza, la morte sono
davvero necessari?
─ La vita non è solo un‘alleanza con gli esseri viventi, ma tra i vivi
e i morti e tra tutti quelli che devono ancora nascere. Se dovessimo
vivere eternamente non saremmo capaci di vivere a pieno la nostra
esistenza.
Tutto ciò gettò una nuova luce sul concetto che Nathan aveva della
morte.
─ Lasciamo stare la morte per un po‘, ci torneremo in seguito. Per
ora ricorda che non dovresti provare a cambiare ciò che non sei in
grado di cambiare e che devi imparare ad accettare il resto, ma devi
saper distinguere tra le due cose. Ancora una volta Nathan
riconobbe il tono saggio della voce dell‘amico e si fidò delle sue
parole. Fecero una lunga passeggiata attraverso il canyon.
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Ricordo
─ Abbiamo già incontrato diversi medici stranieri, disse Nathan.
Ogni volta mi chiedo cosa li spinga a lasciare la loro vita comoda
per venire a lavorare in tali deplorevoli condizioni?
─ Vogliono sfruttare meglio le loro conoscenze e così aumentano
la loro capacità di empatia, rispose Songo.
─ I medici moderni non sono capaci di provare compassione?
─ Molti di quelli che hanno studiato medicina moderna, sanno
perfettamente quello che pensano ma non quello che sentono!
─ Che cosa manca a queste persone?
─ La consapevolezza che guarire qualcuno aiuta ad acquisire più
coscienza.
─ In che modo?
Songo rimase un attimo in silenzio per dare più enfasi alle sue
parole.
─ Guarire qualcuno aiuta ad avvicinarsi alla loro più intima
essenza. In un certo senso si può aiutare gli altri a ricordare chi
sono realmente.
─ Vuoi dire che in questo modo aiutano gli altri a trovare la loro
vera destinazione?
Songo guardò Nathan con ammirazione senza dire niente. Era
impressionato dalla capacità che aveva di fare i giusti
collegamenti.
─ Non avresti potuto esprimerlo in maniera migliore.
Due settimane più tardi un noto medico di Bloemfontein si mise in
contatto Songo. In una tribù era scoppiata un‘epidemia. Si trattava
di una malattia molto pericolosa e tante persone erano già morte.
Songo e Nathan decisero di rimanere e offrire il loro aiuto. Durante
quel breve periodo, Nathan vide tantissime persone morire. Dopo
la morte di un uomo, in presenza della moglie e dei figli, Songo si
alzò e disse alla vedova:
─ Oggi è un nuovo inizio!
Detto ciò, Songo si girò e se ne andò. Nathan, colmo di
compassione, abbracciò la vedova. Vedere qualcuno morire lo
turbava profondamente mentre Songo sembrava affrontare la
situazione con più freddezza.
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─ Non avremmo dovuto dirle qualcosa di più? Chiese Nathan più
tardi.
─ Più parole si usano, più perdono significato, rispose Songo.
Nathan sapeva che il medico aveva un concetto particolare della
morte. L‘ultima volta che ne avevano parlato, ne aveva fatto
qualche breve accenno. Nathan pensò che non fosse il momento
adatto per toccare ancora una volta l‘argomento.
─ Secondo te cosa succede quando la vita finisce?
Songo guardò Nathan con attenzione e intuiva le domande che
aveva in mente.
─ Si tratta di questioni importanti, prendiamoci un po‘ di tempo
per discuterne.
Songo indicò alcuni grandi alberi in cima alla collina.
─ Sediamoci all‘ombra di quegli alberi, staremo al fresco. Sentirai
le convinzioni di un vecchio maturate in una vita dedicata al
prolungamento dell‘esistenza umana e, di conseguenza, al rinvio di
ciò che avviene dopo di essa.
─ Questo aumenta ulteriormente la mia curiosità.
─ Puoi dividere le persone bisognose di cure in tre gruppi. Per il
primo, il tempo non ha ancora stabilito il momento della morte; per
curare queste persone bastano saggezza ed esperienza.
─ Il tempo?
─ E‘ il tempo che decide quando la morte può iniziare la sua
danza.
─ La morte danza?
─ E‘ proprio quello che fa quando si porta via qualcuno.
─ Danzare? Ma non è un momento di gioia.
─ Non lo è per chi rimane, ma per chi muore è un momento di
liberazione.
Ancora una volta, Songo aveva scelto di ricorrere al suo particolare
simbolismo per spiegare il suo punto di vista su un argomento così
delicato.
─ E il secondo gruppo?
─ Il secondo gruppo non può essere salvato perché il tempo ha già
deciso.
─ Ancora una volta è il tempo a decidere.
─ Il tempo ha questa responsabilità. Di fronte a lui possiamo agire
solo con umiltà, proprio come l‘uomo di prima. Non dimenticare
mai che il tempo sa più cose di te.
─ Inizio a capire come riesci ad accettare la morte.
Songo annuì silenziosamente.
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─ mi hai parlato anche di un terzo gruppo, disse Nathan.
Songo stette ancora un po‘ in silenzio, lo sguardo perso in
lontananza. Nathan sapeva che avrebbe dovuto concentrarsi su
quello che il medico stava per dire.
─ Accompagnando le persone del terzo gruppo verso la morte, ho
acquisito la saggezza necessaria per sfruttare al massimo la mia
capacità.
─ Hai capito la vera missione della tua vita grazie a loro?
Songo annuì, e fece capire a Nathan che gli avrebbe rivelato la sua
vera missione.
─ Quando la volontà diventa forte abbastanza si può convincere il
tempo ad essere più paziente.
─ Puoi spiegarti meglio?
─ In casi particolari il tempo può richiamare indietro la morte!
─ E quando fa quest‘eccezione?
─ Quando capisce che attraverso questa esperienza, la persona può
portare a termine la propria missione. Nathan capì a cosa Songo
aveva dedicato la sua esistenza, quali abilità aveva sviluppato e con
quanta consapevolezza viveva la natura. Era curioso di sapere cosa
avrebbe imparato da queste esperienze.
─ Le persone cambiano di fronte a esperienze di questo genere?
─ Ritornano alla vita con un grande senso di responsabilità che le
porta a sviluppare i loro talenti nascosti.
─ Parlano mai di quello che hanno vissuto quando hanno
incontrato la morte?
─ Ognuno di loro la descrive in modo diverso ma tutti parlano di
un posto irradiato da una grande luce e in cui si sentivano i
benvenuti.
─ Che cosa noti nelle persone che hanno vissuto una simile
esperienza?
─ Molti cambiano in maniera drastica la loro vita. Considerano
questa esperienza come una rinascita spirituale. Riescono a
riconoscere la ―armonia naturale‖ e sentono di appartenere in modo
più profondo agli altri e all‘universo.
Nei giorni seguenti l‘equipe medica lavorò strenuamente. I medici
riuscirono a riportare l‘epidemia sotto controllo. Ritornò la
tranquillità. Nathan aveva un‘idea molto diversa della morte ma si
poneva ancora tante domande sulla sofferenza. L‘ultima sera a
Bloemfontein ne parlò con Songo.
─ Il dolore fisico è inevitabile per l‘umanità?
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─ Il dolore è necessario per il nostro sviluppo personale, ci insegna
a distinguere i diversi sentimenti.
─ Quindi siamo obbligati a soffrire?
─ Stavi parlando di dolore fisico non di sofferenza morale.
Questa frase sorprese Nathan.
─ Dolore fisico e sofferenza morale non sono la stessa cosa?
─ Il dolore fisico è un segnale che indica una mancanza di armonia
e uno squilibrio da curare.
─ E la sofferenza morale?
─ La sofferenza morale è una condizione psichica che nasce dal
bisogno emotivo di sfuggire al dolore. Se capissimo la natura del
dolore non esisterebbe la sofferenza. Questo era un concetto nuovo
per Nathan il cui significato si sarebbe rivelato meglio nei mesi
successivi. Nathan avrebbe dovuto conoscere diversi sintomi
emotivi e fisici della malattia e avrebbe dovuto vedere come Songo
riusciva ad aiutare i malati. Nel frattempo era diventato un
assistente esperto e in diverse occasioni era riuscito a dare le cure
senza l‘aiuto di nessuno. Capì che ogni avvenimento aveva aspetti
positivi e negativi. Imparò a fare una distinzione tra le cose su cui
non aveva alcun potere e tra quelle che invece poteva cambiare.
Ma ciò che lo impressionò più di tutto fu la forza di volontà di
alcuni pazienti. Molti di loro facevano appello a una forza
superiore per affrontare problemi e ostacoli.
In una delle conversazioni con Songo parlò di questo tema.
─ E‘ sorprendente quello che può fare la gente con grande forza di
volontà!
─ Non solo la coscienza, ma la coscienza superiore ha un‘enorme
influenza sulla qualità e sulla lucidità della nostra esistenza. La
forza di volontà può rivelarci cosa si nasconde dietro il conscio.
Nathan imparò da Songo a distinguere tra conscio e subconscio.
Non avevano parlato della coscienza superiore e voleva capire
quale fosse la sua opinione.
─ Che cosa significa per te coscienza superiore?
Songo guardò Nathan e rispose molto seriamente.
─ I miei antenati mi hanno insegnato che la coscienza superiore
illumina le tenebre e da vita alle ombre. Possiamo accedere alla
coscienza superiore non con la coscienza comune ma solo
attraverso l‘intuizione e i sogni.
─ In che modo influisce sulla nostra guarigione?
─ Attraverso la saggezza istintiva del nostro corpo che guida i
processi e le energie all‘interno di noi stessi.
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─ Sono gli esercizi di meditazione che fanno sì che le persone
imparino a capire meglio questi processi?
─ Se siamo gravemente malati dobbiamo familiarizzare con il
mondo della coscienza superiore. In questo modo possiamo capire
quali elementi disturbano la nostra ―armonia naturale‖ e possiamo
influenzarli.
─ Come possiamo influenzarli?
─ Con la forza di volontà!
─ La forza di volontà ci permette di soffrire meno?
─ Probabilmente ti stai riferendo alla nostra conversazione sulla
differenza tra dolore fisico e sofferenza morale?
─ Io avevo capito che il dolore è un fenomeno fisico legato al
nostro sistema nervoso, mentre la sofferenza è un sentimento
basato sul significato che diamo al dolore.
─ E‘ assolutamente così. La nostra forza di volontà ci aiuta a
interpretare in maniera corretta la sensazione del dolore.
─ Soffrire o meno dipende dalla nostra forza di volontà?
─ A questo punto capirai facilmente che la nostra felicità dipende
totalmente dalla forza di volontà.
Nathan capiva sempre meglio l‘importanza dei messaggi di Songo.
Passarono le settimane e Nathan aveva imparato che le persone in
Africa si facevano guidare più dalle emozioni che dall‘intelletto
quando si trattava di prendere decisioni. Questo lo fece riflettere.
Lui e Songo ne avevano parlato spesso. Songo pensava che
―l‘equilibrio perfetto‖ stava tra la logica che lui chiamava saggezza
esterna, e l‘intuito che chiamava saggezza interiore.
Durante una bellissima serata che trascorsero in giardino, Songo
chiarì meglio il concetto.
─ Nella vita dobbiamo ascoltare le emozioni e la ragione in egual
maniera.
─ Non trovi sia pericoloso farci guidare dalle emozioni?
─ Dobbiamo fare attenzione ed evitare che siano gli altri a
determinare la natura dei nostri sentimenti perché solo la nostra
saggezza interiore può guidarci nella giusta direzione.
─ Come facciamo a distinguere la saggezza interiore da quella
esterna?
─ Dobbiamo lasciarci guidare dal nostro intuito perché solo i suoi
impulsi possono condurci verso la vera missione della nostra vita.
─ Si tratta di qualcosa che oltrepassa il nostro logico pensiero?
─ La saggezza interiore ci fa capire quanto sia importante la
coscienza superiore.
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─ Il potere della coscienza superiore è dentro di noi?
─ Tutti noi abbiamo accesso a una quantità sconosciuta di
saggezza. Ognuno di noi può far penetrare l‘informazione dentro
se stesso. Dobbiamo solo esserne consapevoli e prestarle la dovuta
attenzione.
─In Marocco, un amico mi disse che più impariamo a capire il
silenzio più acquistiamo coscienza dell‘ispirazione che ci deriva
dalla saggezza interiore.
Songo sembrava interessato e chiese a Nathan di raccontargli
l‘esperienza del Marocco. Nathan raccontò le sue avventure dal
suo arrivo a Tangeri fino alla partenza da Casablanca.

149

Vigilanza

Songo ascoltò con grande attenzione. Era particolarmente
interessato a ciò che era successo nel deserto.
─ In quel momento sei entrato in contatto con la tua coscienza
superiore. Questo mondo non si nasconde nel deserto ma è dentro
di noi. I tuoi amici hanno usato un‘antica tecnica per aiutarti ha
scoprire la forza, la magia e il mistero dentro di te. Songo fece una
pausa e poi disse:
─ In ogni caso, stai attento alle persone che vogliono guidarti verso
la tua ―forza interiore‖. Non tutti hanno le stesse sincere intenzioni
dei tuoi amici in Marocco. Songo approfittò dell‘occasione per
invitare Nathan a un cosiddetto incontro spirituale. Volle portarlo
con sé per metterlo di fronte al pericolo dell‘indottrinamento delle
masse. L‘incontro si svolgeva fuori da Cape Town in un luogo
dedicato ai grandi eventi. Quel giorno migliaia di persone si
ritrovarono di fronte a un grande palco da cui gli oratori, che
Songo definiva abili stregoni, avrebbero pronunciato i loro
discorsi.
Nell‘attesa, Nathan e Songo parlarono con varie persone tra la
folla. Nathan rimase molto sorpreso dalla percezione della vita di
queste persone. Era mezzogiorno quando il primo oratore iniziò a
parlare. Ne seguirono altri quattro. Nathan e Songo ascoltavano
attenti. Nathan era interessato soprattutto all‘effetto di quelle
parole sul pubblico. Quando anche l‘ultimo oratore terminò il suo
discorso, i due ci misero un po‘ prima di riuscire ad allontanarsi
dalla folla. Ne approfittarono per chiedere ai presenti le loro
impressioni su quello che avevano sentito. Nathan ascoltò tante
affermazioni totalmente irrazionali e capì da quali pericoli Songo
volesse metterlo in guardia. Quando arrivarono finalmente alla
macchina, Nathan notò un manifesto colorato con immagini di
gruppi musicali provenienti da diverse parti del mondo. Il
manifesto annunciava un festival di musica internazionale in quella
settimana. Anche Songo guardò interessato e disse che aveva tutta
l‘aria di un evento promettente.Nathan era entusiasta e non vedeva
l‘ora di andare al festival. Sulla via di casa, i due si scambiarono le
loro impressioni sull‘incontro.
─ Che cosa pensi degli oratori? Chiese Songo.
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─ Mi sono sentito come il testimone di un furto di coscienza
individuale. Songo sorrise alle parole di Nathan.
─ Hai capito che metodo hanno utilizzato?
─ Gli oratori sono riusciti a manipolare le emozioni degli
ascoltatori con il loro modo di parlare. Sembrava quasi un‘ipnosi
collettiva!
─ In realtà lo scopo era dominare la paura e la gioia dei seguaci.
Sanno che questi sentimenti sono amplificati quando ci sono così
tante persone presenti. Ci fu un breve silenzio. Nathan si rese conto
della portata del pericolo dal quale Songo voleva proteggerlo. Lo
preoccupava anche qualcos‘altro. Si rese conto che l‘umanità non
aveva alcuna protezione a riguardo.
─ Tutte le persone con le quali aveva parlato, disse Nathan,
accettavano senza porsi domande, ciò che sentivano.
─ Che cosa ricordi delle conversazioni con le persone lì nella
massa?
─ Sembra che la vita spirituale per loro consista principalmente nel
compiere i doveri imposti. Il comportamento della maggior parte
dei seguaci è paragonabile a quello di un gregge. Gli animali del
gregge seguono il capo-gregge e agiscono tutti allo stesso modo.
Arrivarono a casa e, anche se era notte tardi, non si sentivano
stanchi per cui decisero di sedersi in giardino. Songo portò da bere
e da mangiare e trascorsero il tempo a parlare. Songo sapeva cosa
pensava Nathan della loro ultima conversazione e continuò:
─ Ho visto che stavi riflettendo sulle conseguenze di un simile
indottrinamento su larga scala. ─ Ho paura che le persone non
siano più libere di pensare autonomamente, il pensiero critico non
esisterebbe più.
─ Quale pensi possa essere il risultato?
Nathan riconobbe nella domanda di Songo lo stesso metodo di
analisi di suo padre. Questo approccio gli aveva insegnato a usare
la propria capacità di analisi per scoprire importanti verità.
Pertanto capì che voleva dirgli qualcosa di molto serio. Nathan ci
pensò un attimo e disse.
─ Queste persone non sono più in grado di pensare autonomamente
a cosa sia meglio per loro. Si comportano come gli altri si
aspettano da loro e giustificano il loro comportamento con
argomenti ben studiati.
─ Nathan, disse Songo con tono molto serio, quello che dici è la
base della mancanza di armonia sulla terra!
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Ci fu un attimo di silenzio, dopodiché Songo parlò usando un tono
più dolce.
─ Quale sentimento provoca in te tutto questo, Nathan?
─ Un sentimento d‘ingiustizia per tutte le vittime di queste persone
e per tutte le vittime che gli stessi faranno a loro volta.
─ Provi anche qualcos‘altro?
─ Lo stesso sentimento che ho quando mi trovo di fronte a casi
d‘ingiustizia! La volontà di impedire che si compiano!
Songo strinse il braccio di Nathan e gli parlò con tono serio.
Nathan lo guardò ed ebbe la sensazione che stava per dirgli
qualcosa di molto personale.
─ Puoi andare contro la corrente di pensiero principale solo se ti
armi di coraggio! Questo implica che devi resistere, sperare e avere
cieca fiducia nel tuo successo! Queste parole ebbero su Nathan lo
stesso effetto di quelle pronunciate da Sanah. La sua forza creatrice
si manifestava per capire chiaramente l‘importanza di questo
messaggio.
─ Non te l‘ho mai detto, ma mi sono reso conto già dal nostro
primo incontro che eri una persona eccezionale!
Nathan restò un attimo a riflettere.
─ Eri venuto per conoscere me allora?
─ Sono state le sculture di Sophie a portarmi da te. Quando ti ho
visto, ho riconosciuto subito l‘eccezionalità della tua essenza.
Songo teneva ancora il braccio di Nathan e le sue parole entrarono
in lui profondamente; Nathan si fece penetrare dalle sue parole.
─ La mia eccezionalità? Nathan a quel punto chiese, puoi spiegarti
meglio?
Songo era un po‘ esitante ma continuò.
─ La tua essenza è simbolo di purezza e di ricettività. E‘ questo
che ti porta a volere con tutta la forza rendere libere le persone che
incontri.
Ci fu silenzio, Songo lasciò il braccio di Nathan. Moltissimi
pensieri gli attraversarono la mente. Cercò di ricordare tutte le
conversazioni intercorse con le persone che avevano notato la sua
eccezionalità. Songo gli lasciò il tempo per riflettere.
─ Hai parlato del successo, continuò Nathan. Che cosa intendevi
esattamente?
Songo prese un po‘ di tempo per formulare una risposta esauriente.
─ Già da piccolo sapevi che ogni cosa è parte di un Tutto più
grande. Hai scoperto dopo che ogni cosa possedeva energia. Nel
frattempo, hai capito meglio le connessioni tra queste energie. La
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prossima parte del tuo viaggio ti porterà dentro il tessuto
connettivo di questo Tutto! Nathan rifletté su queste parole.
─ Stai parlando della forza che mantiene insieme il Tutto?
─ Nel resto del tuo viaggio sii sempre ricettivo, determinato e
accessibile così capirai cosa c‘è ancora da capire.
─ Perché non ho ancora tutto chiaro?
─ Ho un ultimo consiglio da darti. Sii paziente, tollerante nei
confronti di ciò che ancora ignori e tutto diventerà più chiaro!
La conversazione con Songo era stata una delle più intense da
quando Nathan lo aveva incontrato. Sapeva che l‘uomo aveva
portato a termine il suo compito. Grazi a lui aveva acquisito una
visione più ampia dello scopo della sua vita. Aveva ricevuto le
lezioni necessarie per continuare il suo viaggio.
Una settimana più tardi Nathan andò al festival. Era una giornata
meravigliosa. Il programma includeva gruppi di tutti i continenti. Il
pubblico cantava e ballava allegramente. Erano tutti di ottimo
umore. La sera ci fu l‘esibizione di un gruppo dell‘America Latina.
Si trattava di un gruppo misto di danzatori brasiliani e caraibici.
Nathan, che amava molto la danza, era entusiasta dell‘esibizione e
apprezzò la curatissima coreografia. Fu una grande esibizione in
cui diversi stili si univano armoniosamente l‘uno con l‘altro. La
coreografia mise in luce le origini africane degli stili dell‘America
Latina con grande gioia del pubblico. Più tardi Nathan si avvicinò
a uno stand per mangiare qualcosa. Era in fila quando notò due
ragazze dietro di lui che facevano parte di quel gruppo. Dal loro
accento dedusse che venivano da Cuba. Approfittò dell‘opportunità
per congratularsi con loro per lo spettacolo. Le ragazze lo
ringraziarono ma precisarono che il merito era tutto della loro
coreografa argentina. Nathan ordinò il suo pranzo e andò a cercarsi
un posto dove sedersi. Le due ragazze lo seguirono e lo invitarono
a unirsi al loro tavolo. Accettò l‘invito e le seguì. Gli presentarono
una coppia di ballerini del gruppo e Catalina, la coreografa. Nathan
si congratulò con il gruppo e si sedette di fronte a lei. Era una
donna sulla quarantina con un bellissimo corpo tonico da ballerina.
Guardò Nathan intensamente; evidentemente il suo aspetto la colpì.
─ Parli bene lo spagnolo, disse. Di dove sei?
─ Mio padre è spagnolo e sono stato spesso in Spagna.
─ Ho sentito che lo spettacolo ti è piaciuto. Sono davvero fiera dei
ragazzi e delle ragazze; hanno lavorato molto.
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─ Devi esserne fiera. Penso sia stato uno spettacolo fantastico
soprattutto per il modo in cui siete riusciti a portare in scena stili
diversi con tanta armonia.
─ Grazie…
Catalina, che sembrava un po‘ confusa, si scusò e andò via.
─ Torno subito!
Uno dei ballerini disse:
─ Catalina è una coreografa formidabile, e aldilà di questo, è una
persona meravigliosa. Ha il potere speciale di tirar fuori il meglio
delle persone.
Una ballerina del gruppo disse:
─ Durante le prove Catalina insiste sul fatto che i nostri movimenti
devono nascere dalle nostre emozioni, in questo modo possiamo
scoprire l‘immensa ricchezza che abbiamo dentro di noi.
Un altro ballerino aggiunse:
─ Le sue parole ci danno tanta energia e fiducia in noi stessi!
Il ballerino disse ancora:
─ In Messico abbiamo provato per un paio di settimane ma ogni
giorno facevamo grandi progressi.
─ In Messico? Chiese Nathan.
─ La scuola di Danza di Catalina è a città del Messico. Tutti
abbiamo avuto l‘opportunità di allenarci con lei.
─ Sfortunatamente il nostro sogno sta per finire.
Un altro ballerino aggiunse:
─ Abbiamo imparato tutti davvero tanto da questa esperienza, sia a
livello professionale che personale. In brevissimo tempo la mia
vita è completamente cambiata.
Nathan capì quanto il gruppo ammirasse Catalina e quanto fossero
dispiaciuti che la loro avventura stesse volgendo al termine. Era
diventata una sorta di figura materna per loro. Capì che avevano
passato insieme un periodo meraviglioso. In un paio di settimane
Catalina era riuscita a creare un legame fortissimo tra lei e i
ballerini. Nel frattempo Catalina tornò e si sedette di nuovo al suo
posto. Nathan si accorse che era preoccupata per qualcosa e lui
avrebbe voluto liberarla dalle sue preoccupazioni.
─ Ho sentito solo elogi e apprezzamenti per il tuo lavoro. Irradiate
tutti gioia. Anche lei, come gli altri, era apparentemente
commossa.
─ Sono tutti dolcissimi, disse, non dimenticheremo mai quello che
abbiamo vissuto insieme!
─ No, non lo dimenticheremo mai! Dissero tutti i ballerini.
154

Catalina chiese a Nathan come mai si trovasse in Sud Africa. Le
raccontò del suo viaggio e tutti i membri del gruppo ascoltarono
con attenzione. Dopo pranzo, lo invitò a stare con loro durante il
festival. Le esibizioni continuarono per tutta la notte. In quel
frattempo Nathan e Catalina ebbero il tempo di conoscersi meglio.
Entrambi mostravano un chiaro interesse l‘uno per l‘altra. Al
momento di separarsi alla fine del festival lei lo invitò a seguirli in
Messico.
─ Le misteriose strade della passione non possono mancare nel tuo
viaggio! Nathan prese nota dei suoi dati e le promise che ci
avrebbe pensato. Una volta a casa raccontò a Songo la sua
giornata.
─ Cosa ne pensi? Chiese a Songo, curioso di conoscere la sua
opinione.
─ Tutto ciò che ti succede non avviene per caso, Nathan.
─ Pensi che avrei dovuto accettare il suo invito?
Songo notò l‘entusiasmo di Nathan e sapeva anche che non aveva
bisogno di nessuna risposta da parte sua.
─ Se hai già preso una decisione nel tuo intimo è il momento di
scegliere il momento in cui renderla nota agli altri.
Nathan era ormai talmente abituato alla costruzione particolare
delle frasi di Songo che capì immediatamente cosa intendesse. Il
giorno successivo, andò all‘hotel dove alloggiavano Catalina e il
suo gruppo e comunicò la sua decisione. Nathan e Songo si
salutarono all‘aeroporto di Cape Town qualche giorno prima del
nuovo anno. Nathan lo ringraziò e gli promise che avrebbe
mantenuto i contatti con lui. Il viaggio era lungo e con tante soste
in mezzo.
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Apertura

Nathan arrivò nella capitale messicana. Nelle strade si respirava
un‘atmosfera prenatalizia. Prese un taxi e diede all‘autista
l‘indirizzo della scuola di danza di Catalina. Il tragitto fu lungo ma
molto piacevole e gli diede l‘opportunità di scoprire un nuovo
mondo. Era la prima volta che Nathan visitava l‘America Latina.
Fu subito colpito dal traffico caotico e dalla miriade di strade e
incroci che attraversavano la metropoli. Tutto attorno a lui un caos
di voci e rumori. Il taxi lo lasciò in Plaza de la Constitucion, in
centro. Il tassista gli indicò la strada per proseguire a piedi. Sulla
piazza Nathan vide un uomo che sembrava appartenere a una
comunità indigena. Aveva capelli lunghi grigi raccolti in una coda
e stava seduto su una sedia. Di fronte a lui una fila lunghissima di
uomini e donne che aspettavano per potergli parlare. Quando
arrivava il proprio turno, l‘uomo faceva dondolare un‘urna
d‘incenso sopra la testa della persona che aveva di fronte, le
spargeva un liquido e le consegnava un foglietto. L‘uomo notò
Nathan e non smetteva di guardarlo. Lui continuò a camminare ma
vista l‘insistenza dello sguardo decise di fermarsi per capire cosa
volesse. Era inoltre curioso di sapere in che cosa consistesse la sua
strana attività. Aveva dunque due buone ragioni per fare la fila e
aspettare anche se la cosa gli avrebbe preso un bel po‘ di tempo. In
fila Nathan ebbe il sospetto che l‘uomo fosse muto e che si
muoveva come un cieco, anche se era sicuro che lo avesse
guardato con insistenza. Finalmente arrivò il suo turno:
─ Vorrei chiederle qualcosa ma non so se può parlare? Disse
Nathan
─ Perché pensi questo?
─ Perché non ha ancora detto una parola…mi perdoni.
─ Parlo poco perché so quanto possono influenzarci le parole. Per
te farò un‘eccezione..sei venuto da me spinto da qualcosa che molti
hanno perso!
─ Cioè?
─ E‘ la curiosità che ti ha spinto qui da me accompagnata da una
buona dose di pazienza.
─ Mi piacerebbe sapere cosa stava facendo.
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─ La gente viene da me perché sono a conoscenza di cose che loro
ignorano!
Nathan era diffidente. Si chiedeva se quest‘uomo non fosse un
ciarlatano.
─ Che cosa vede?
─ Vedo l‘eccezionalità che è in te.
Nathan lo guardò negli occhi. Ecco un‘altra persona che vedeva in
lui qualcosa di eccezionale. Fu meno sospettoso e sempre più
curioso.
─ Può descrivere cosa vede esattamente quando mi guarda?
L‘uomo esitò un attimo per cercare le parole giuste e descrivere ciò
che vedeva.
─ Vedo una corrente che scorre capace di assorbire forze contrarie,
convertirle e far cambiare loro direzione.
─ A che genere di forze contrarie si riferisce?
─ Sto parlando di ciò che limita ―l‘energia motrice‖!
Nathan capì che l‘uomo aveva la capacità di vedere il mondo in
maniera differente. Sviluppando le sue capacità e riferendo agli
altri le sue scoperte, aveva dato significato alla sua vita. Nathan
sentì di potersi fidare di lui.
─ Le chiedo scusa, potrebbe dirmi qualcosa di più specifico
riguardo alle forze contrarie e ai limiti dell‘‖energia motrice‖?
─ Non devi chiedermi scusa, l‘interesse che provi per ciò che dico
darà significato a questi momenti!
L‘uomo prese del tempo per chiarire le sue affermazioni. Era
evidente che viveva la vita in maniera profonda e che, proprio
come Songo, aveva sviluppato un linguaggio insolito per esprimere
la sua visione dell‘esistenza. Grazie alla propria esperienza, Nathan
sapeva che, questo incontro gli avrebbe dato l‘opportunità di avere
informazioni utili per il suo sviluppo personale.
─ Mi riferisco ai limiti fisici, ma soprattutto emotivi di ognuno di
noi.
Nathan rifletté un attimo su queste parole ma era curioso di sapere
cosa fosse per lui ―l‘energia motrice‖.
─ Può spiegarmi cosa intende per ―energia motrice‖?
─ L‘‖energia motrice‖ è la madre di tutte le energie, il potere che
controlla ogni cosa!
─ I limiti di cui parla ci impediscono di far fluire ―l‘energia
motrice‖?
L‘uomo confermò con un cenno del capo.
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Nathan cercò di mettere ordine ai suoi pensieri. A un certo punto
gli fu tutto più chiaro. ―L‘energia motrice‖ era in parole diverse ciò
che suo padre chiamava ―forza interiore‖, Simon ―conoscenza
elevata‖, Pablo ―meraviglioso mistero‖, Adnan ―potere creativo‖ e
Songo ―armonia naturale‖.
─ Dunque, lei pensa che io abbia la capacità di farmi attraversare
dall‘‖energia motrice‖?
─ Tutti abbiamo questa capacità e possiamo cambiare le cose
grazie a questo. Quando avrai acquisito sufficiente conoscenza,
provocherai un cambiamento mai visto prima. In questo consiste la
tua eccezionalità. Nathan sentì la forza delle parole che aveva
appena sentito. Anche se quest‘uomo non lo aveva toccato, le sue
frasi lo colpirono profondamente proprio come avevano fatto
quelle di Sana e di Songo. Ora era finalmente in grado di
riconoscere facilmente il valore delle parole. …‖Un cambiamento
mai visto prima‖.
─ Buona permanenza in Messico;
─ Ne è sicuro?
─ La forza che ti ha spinto fin qui è la stessa che guida tutte le
passioni.
─ Grazie di tutto. So che le sue parole sono sincere e significano
molto per me.
L‘uomo lo salutò. Nathan prese i suoi bagagli, si voltò e si accorse
che non c‘era più nessuno in fila. Seguì la strada indicata dal
tassista. Si voltò ancora una volta ma l‘uomo era sparito. Arrivò
nella viuzza in cui si trovava la scuola di danza di Catalina. Vide
l‘indicazione ―Sentimienta‖, la seguì e si trovò di fronte ad un
vecchio edificio con una bella facciata. Le porte e le finestre erano
state riverniciate da poco con colori accesi. In alto si leggeva
l‘insegna con il nome della scuola. Non c‘era campanello e la porta
d‘ingresso era socchiusa. Nathan la spinse leggermente e si fermò
nella hall dalla quale partiva un lungo corridoio sul cui lato vi era
un‘ampia scalinata. Trovò due bambini seduti su uno scalino, erno
un maschio e una femmina e stavano uno a fianco all‘altra.
Dovevano avere all‘incirca cinque o sei anni. Nathan si avvicinò e
chiese di Catalina. Avvicinandosi si accorse che la bambina era
cieca. Si voltò e ripeté la domanda al bambino. La ragazzina disse
che neanche lui lo sapeva e che comunque non sentiva. Dalle scale
partì la musica di un tango. Stavano iniziando le prove. La
bambina prese il suo compagno per un braccio, lui si alzò
immediatamente, tese il braccio con eleganza e, sulle note
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improvvisarono i passi di un tango. Nathan li guardò teneramente e
nonostante i loro limiti fisici, avevano sviluppato un‘alta forma di
espressività.
Dalle scale arrivò la donna delle pulizie. Nathan le chiese se
sapeva dove fosse Catalina. Disse che quella mattina era in piscina
con un gruppo di ballerini. Guardò l‘orologio e disse che sarebbe
tornata a breve. Nathan la ringraziò, si sedette sulle scale e
continuò a osservare la giovane coppia. Quando la musica finì, i
due si sedettero accanto a lui. Al che prese dei biscotti dal suo
zaino e li diede ai bambini i quali ringraziarono con un bellissimo
sorriso. Lui in cambio li ringraziò per la loro performance. Proprio
in quel momento la porta si aprì e entrò Catalina. Si abbracciarono,
Catalina era chiaramente molto contenta di vederlo.
Lo ringraziò per essere venuto e vide che aveva già conosciuto i
bambini. Disse che si chiamavano Lisa e Manuel. Spiegò che
prima vivevano per strada e che lei se ne stava occupando già da
due anni. Probabilmente non si erano mai visti prima perché
provenivano da quartieri diversi. Si trattava di una triste storia ma
anche molto bella per certi versi. Catalina aveva trovato Lisa nelle
montagne fuori città abbandonata a se stessa. Quando la prese con
sé, sperava di trovare qualche informazione sui suoi genitori.
Proprio nello stesso giorno in cui trovò Lisa, una delle sue ragazze
arrivò con Manuel. Chiese a Catalina se potesse tenerlo per un paio
di giorni fino a quando non avesse trovato una casa famiglia. Disse
che Manuel era malato e che viveva nella strada da molto tempo. Il
fatto che i due bambini fossero entrati nella sua vita lo stesso
giorno era un segno per Catalina. Quando seppe che erano
entrambi orfani decise di adottarli. Nel frattempo Manuel e Lisa
divennero inseparabili. Durante la settimana dormivano nella
scuola di danza con Catalina e nei week end tornavano nella casa
che aveva nella città di Puebla. Catalina disse a Nathan di lasciare
il suo bagaglio in una delle stanze e propose di fare una
passeggiata in città e mangiare qualcosa. Manuel e Lisa si unirono
a loro. Passeggiarono in un parco in cui vi erano bellissime
sculture e delle panchine. Manuel e Lisa camminavano davanti a
loro tenendosi teneramente per mano. Arrivarono a un‘ampia
fontana, sui lati della quale vi erano diversi ambulanti che
vendevano da mangiare. Presero dei tacos appena preparati. Si
sedettero su una panchina e ordinarono pancakes di mais con carne
e verdure.
─ Manuel e Lisa hanno un bellissimo rapporto.
162

─ C‘è bellezza ovunque ma solo pochi riescono a vederla.
─ Li ho visti ballare mentre ti aspettavo.
─ E‘ grazie alla danza che hanno trovato il modo per alleviare il
loro dolore. Ora sono diventati i guardiani di ―Sentimienta‖.
─ Che cosa significa per te la tua scuola?
Catalina aspettò un attimo prima di rispondere.
─ "Sentimienta" è un tempio della musica, dove posso realizzare
me stessa, la mia passione e i miei sogni. Un luogo dove ognuno si
sente speciale e dove i sogni possono realizzarsi e dove nuovi
sogni possono nascere.
─ E‘ proprio quello che ho visto durante lo spettacolo a Cape
Town.
─ Ho avuto la fortuna di lavorare con un gruppo meraviglioso.
Molti di loro non avevano una vita facile.
─ Come hai avuto l‘idea di aprire ―Sentimienta‖?
─ Ho sempre avuto un legame speciale con la musica e volevo
darle una casa.
─ Quanto è speciale questa relazione?
─ Da sempre sapevo che la mia missione era legata alla musica. E‘
difficile da spiegare, ma molto di quello che è accaduto nella mia
vita è legato alla musica.
─ Perché la musica riesce a toccarci nel profondo?
─ La musica è pura e l‘unica forma in cui si può eseguire è la
sincerità. E‘ una delle poche forme di comunicazione in cui è
impossibile mentire.
─ La pura sincerità ha qualcosa che si avvicina alla spiritualità.
─ In realtà, la musica ci aiuta a volare più in alto, può aiutarci a
sfuggire dalla banalità della vita quotidiana e ci mostra come tutte
le cose sono in connessione tra loro.
Catalina notò che Nathan rifletteva profondamente su questi
pensieri.
─ Vuoi che ti racconti una storia indigena sulla musica?
─ Si, ti prego, queste storie contengono sempre grande saggezza.
─ Si dice che nel passato la musica e le parole erano un‘unica cosa
fino a quando fu pronunciata la prima menzogna. Da allora la
musica tenta di riunirsi a noi cercando di farci esprimere la nostra
autenticità!
─ In te ha trovato un messaggero meraviglioso.
Dopo aver mangiato i tacos, Manuel e Lisa andarono a giocare lì
vicino, mentre Nathan e Catalina continuarono a parlare.
─ Parlavamo della saggezza indigena. Oggi ne ho avuto conferma.
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─ Oggi?
─ E‘ successo in Plaza de la Constitucion.
Nathan descrisse nei dettagli la conversazione che aveva avuto con
il,vecchio indios. Mentre parlava, vide Catalina cambiare
espressione. Chiese a Nathan di descriverle l‘uomo e il posto esatto
in cui era avvenuto l‘incontro.
─ C‘erano altre persone mentre parlavate?
─ Quando è arrivato il mio turno non c‘era nessuno dietro di me.
Le domande di Catalina lo incuriosivano molto.
─ Che cosa stava facendo l‘uomo prima del tuo arrivo?
─ Stava facendo oscillare un‘urna piena d‘incenso e spruzzava con
un liquido le persone presenti.
─ Hai visto qualcos‘altro?
─ Ora che ci penso ha dato a tutti un foglietto tranne che a me.
─ Nathan. Nel passato l‘uomo che tu dici di aver visto parlava con
persone che avevano bisogno dei suoi consigli. Stava sempre in
Plaza de la Constitucion ma un anno fa è improvvisamente
scomparso. E‘ davvero incredibile che tu lo abbia visto oggi.
─ Oggi era di nuovo lì nella piazza.
─ E sei sicuro che abbia parlato con te?
─ Sicuro e penso anche che fosse molto sincero.
─ Non mi sorprende tanto che sia stato sincero quanto il fatto che ti
abbia parlato.
─ Non ti seguo.
Catalina gli strinse le mani.
─ Ascolta Nathan. Ha dato un foglio a ogni persona presente
perché non parla mai con nessuno!
Nathan guardava Catalina senza dire una parola.
─ Devo dirti una cosa. Si tratta di qualcosa che non ho mai detto a
nessuno.
Nathan ascoltava con attenzione.
─ Una volta ha parlato anche con me!
Catalina prese un profondo respiro.
─ Fu il giorno in cui ricevetti una triste notizia da Buenos Aires, la
città dove sono cresciuta.
─ Quando è successo?
─ Tre anni fa.
─ Che cosa era successo?
─ Quel giorno mi dissero che mia madre adottiva era morta e,
proprio come te, io stavo passando per la piazza. L‘uomo mi fece
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cenno di avvicinarmi e mi disse: ―Nulla è permanente tranne il
cambiamento‖.
Entrambi si misero a pensare e a cercare di dare un senso alle loro
esperienze fino a quando Nathan confessò:
─ Avevo cinque anni quando fui adottato. I due si guardarono. In
quel momento Catalina ebbe conferma di ciò che aveva sentito
quando aveva incontrato Nathan per la prima volta a Cape Town.
Vi fu un lungo silenzio poi Catalina disse:
─ Penso cha abbiamo da imparare molto l‘uno dall‘altra.
Guardarono Manuel e Lisa, si alzarono per raggiungerli e
tornarono alla scuola. Sulla via del ritorno Catalina volle sapere
una cosa che si era sempre chiesta.
─ Nathan, riesco a trovare energia e ispirazione solo nella musica.
Anche tu hai…?
Nathan bloccò Catalina mettendole una mano sulla spalla.
─ Ciò che tu provi con la musica io lo vivo con l‘elemento naturale
fluido.
Catalina accarezzò amorevolmente il viso di Nathan.
─ L‘acqua! Lo immaginavo.
Continuarono a camminare.
─ La costa di Vera Cruz ti piacerà senz‘altro. Ho degli amici che
hanno una casa vicino al mare. Manuel e Lisa adorano l‘acqua.
Nei giorni seguenti Nathan diede una mano nella scuola di danza.
Gli insegnanti provarono diversi stili. Nathan partecipò a varie
lezioni e si fece molti amici. I primi giorni in Messico furono
meravigliosi. Vedeva Catalina come una sorella maggiore e
impararono insieme tantissime cose. Dormivano nella stessa
camera proprio come Manuel e Lisa e svilupparono un legame
fortissimo. Nathan prese l‘abitudine di leggere qualcosa per loro
ogni notte e i due bambini ne erano entusiasti. Lisa ascoltava le
parole di Nathan e le ripeteva a Manuel con il linguaggio dei segni.
Un venerdì pomeriggio Nathan, Catalina, Manuel e Lisa partirono
per Puebla. Sarebbero tornati alla scuola la settimana successiva.
Catalina e i bambini vivevano vicino al centro in una vecchia casa
molto confortevole. Dopo mangiato andarono verso il centro della
cosiddetta città degli angeli. A Nathan piacquero le piazzette con le
palme altissime, le statue e gli ambulanti che vendevano diversi
oggetti. Anche le case in stile coloniale decorate con tegole
particolari attirarono la sua attenzione.
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Relazione

Catalina conosceva molte persone che si fermavano a salutarla e a
parlare con lei. Molte donne le confidavano i loro problemi
relazionali, spesso di carattere molto intimo. Per questo motivo,
Nathan molto discretamente si scusava e si allontanava. La sera,
una volta che Manuel e Lisa furono andati a dormire, chiese a
Catalina come mai le persone discutevano con lei dei loro problemi
relazionali. Lei rispose che tutto era iniziato da quando una volta
aveva dato dei consigli ad una sua vicina. Aggiunse che non erano
solo le donne a chiederle consigli ma anche gli uomini seppur in
maniera più discreta e certamente mai in pubblico.
─ Di cosa parlano esattamente?
─ Di vari tipi di problemi che in genere vertono sulla stessa
questione. Molte persone avevano immaginato le loro relazioni in
maniera diversa, pensavano di aver trovato il vero amore ma poi
con il tempo sono rimaste deluse.
─ Quando capiamo che si tratta di vero amore?
─ E‘ facile, non è vero amore se, quando le circostanze cambiano,
esso si tramuta in sofferenza.
─ Amore e sofferenza non sono compatibili in una relazione?
─ Vi è sofferenza quando la relazione nasce da un bisogno.
Quando vogliamo possedere e controllare il nostro partner. Questo
genere di relazioni si fonda sul bisogno, poi sull‘abitudine e spesso
finiscono col portare alla solitudine.
─ Eppure molte relazioni sembrano molto promettenti all‘inizio.
─ Quando inizia una relazione, il sentimento d‘amore è
inconsciamente proiettato sulla persona che stiamo conoscendo.
─ Quindi, questo sentimento non è sincero?
─ L‘amore è sempre presente in noi; non abbiamo bisogno di
un‘altra persona per provarlo.
─ Non abbiamo bisogno dell‘altro per vivere l‘amore?
─ No, ma non abbiamo bisogno di andare alla ricerca o di
dominare l‘altro per provare amore. Molti credono di trovare
l‘amore in qualcun altro ma in realtà è un sentimento che è già
insito in noi.
─ Allora che cos‘è per te una relazione amorosa?
Catalina ci pensò un attimo, poi disse:
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─ Amore è dedicare del tempo a conoscere l‘altro, a incontrarlo,
ma soprattutto è trovare pace nell‘altro.
─ In questo caso, credo proprio di avere una vera relazione
d‘amore con Sophie.
Catalina sorrise.
─ Abbiamo una relazione d‘amore con chiunque, Nathan. Ciò che
rende speciale la tua relazione con Sophie è la condivisione
d‘intimità.
─ Qual è la cosa più importante in una relazione?
─ Avere il coraggio di riconoscere sempre la verità del momento.
─ La verità del momento?
─ La riconosciamo quando diamo all‘altro l‘opportunità di
esprimere tutto quello che sente che si tratti di disapprovazione,
ammirazione, sofferenza o gioia.
Nathan si rendeva sempre più conto di quanta saggezza possedeva
Catalina. L‘averla ritrovata lo convinse del fatto che incontrava la
persona giusta al momento giusto che gli dava le conoscenze di cui
aveva bisogno.
─ Catalina, tu sapevi che ci saremmo incontrati?
─ No, ma quando ti ho visto la prima volta, ho avuto una strana
sensazione. Sapevo che il nostro incontro aveva qualcosa di
speciale e una ragione profonda.
─ Secondo te perché ci siamo conosciuti?
─ Ci siamo conosciuti per condividere i nostri pensieri più
profondi. Unendo la nostra conoscenza interiore acquisteremo
maggiore consapevolezza e saremo capaci di azioni ancora più
grandi.
Questo pensiero lo confortò. Due giorni dopo i due partirono verso
la costa di Vera Cruz con Manuel e Lisa. Per qualche giorno
alloggiarono in una casa sulla spiaggia, poi lasciarono la valle di
Puebla in direzione Vera Cruz attraversando un paesaggio
meraviglioso tra le montagne prima di scendere verso la costa del
Golfo del Messico. Manuel e Lisa morivano dalla voglia di tuffarsi
nell‘oceano con Nathan. Una volta arrivati corsero subito verso il
mare. Trascorsero delle ore in acqua divertendosi tantissimo.
Catalina li guardava dalla terrazza e più tardi li raggiunse. La sera
Nathan, Catalina e i bambini fecero una passeggiata tra le dune di
Vera Cruz, dove si respirava un‘atmosfera vivace d‘influenze
caraibiche. Manuel e Lisa ballavano confondendosi tra gli altri, i
loro handicap quasi non si notavano.
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─ I bambini sono sprizzanti di gioia, disse Nathan. Irradiano
felicità. Sembra che la loro disabilità li spinga a esprimere tutto il
loro talento in maniera diversa.
─ Sono riusciti a sviluppare il loro talento seguendo la loro
―energia motrice‖. Tutti noi nasciamo con il profondo bisogno di
esprimere la nostra unicità.
─ Come possiamo scoprire la nostra unicità?
─ Il ricordo delle nostre prime ambizioni è la sola cosa che può
guidarci verso il talento che possediamo per creare qualcosa di
unico sulla terra!
─ Com‘è possibile che solo pochissime persone scoprano il proprio
talento?
─ Per trovare il nostro talento dobbiamo abbandonare tutto ciò che
ci impedisce di sentire ―l‘energia motrice‖.
─ Anche il saggio mi aveva parlato dell‘‖energia motrice‖. Disse
che era la madre di tutte le energie, la forza che guida tutto.
─ E‘ l‘energia che proviene dal nostro io più profondo. Quando ci
lasciamo guidare da questa energia comprendiamo i segnali che ci
aiutano a trovare la nostra unicità. Proprio come hanno fatto
Manuel e Lisa imparando a esprimersi senza usare le parole.
Nathan capì che Manuel e Lisa erano l‘esempio vivente di ciò che
il saggio indiano gli aveva spiegato. Avevano una capacità innata e
la usavano come stimolo per farsi guidare ―dall‘energia motrice‖.
Avevano superato i loro limiti per continuare a crescere e dare più
senso alla loro vita.
─ Il saggio indiano mi ha detto anche un‘altra cosa.
Catalina ascoltava con attenzione.
─ Secondo lui io possiedo la capacità di far fluire ―l‘energia
motrice‖ come nessun‘altro.
Dopo un momento di silenzio, Catalina disse:
─ Ciò conferma anche un‘altra cosa che ho sentito quando ti sei
seduto la prima volta di fronte a me a tavola. Ho visto della luce e
una corrente d‘acqua che travolgeva tutti e tutto.
Manuel e Lisa vennero a cercarli per trascinarli a ballare al bar
della spiaggia. Si lasciarono convincere e ballarono in mezzo agli
altri. Al tramonto misero della musica più rilassante. Catalina si
sedette in una delle sedie del bar mentre Manuel e Lisa giocavano
con altri bambini sulla spiaggia. Nathan invece stava seduto di
fronte al mare calmo immerso nei suoi pensieri. Catalina si
avvicinò e lo invitò a entrare in acqua.
─ Stai cercando di mettere in ordine i pensieri? Gli chiese Catalina.
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─ In realtà sono perplesso per varie questioni, rispose Nathan.
─ Parlamene, forse insieme riusciamo a chiarirle.
─ Puoi spiegarmi meglio in che modo senti ―l‘energia motrice‖?
Catalina fece un respiro profondo prima di rispondere.
─ Devi sapere che io ho pronunciato la mia prima parola a sette
anni.
─ Ecco perché capisci perfettamente Manuel e Lisa.
─ Giusto, e cerco anche di renderli consapevoli attraverso la
musica del potere di coesione che lega gli eventi tra loro.
─ E‘ la musica che ti ha portato a fare questa scoperta?
─ E‘ proprio grazie alla musica che ho capito subito che l‘energia
si manifesta attraverso la nostra coscienza. Gradualmente sono
arrivata a una conclusione importante.
Nathan sentiva che Catalina le stava per rivelare qualcosa di
speciale e ascoltava con grande attenzione.
─ Ho capito che questa forza può accedere alla memoria del
mondo.
─ La memoria del mondo?
─ Cerco di spiegarmi meglio. Se esiste una forza in grado di
contenere la memoria di ogni cosa accaduta nel mondo significa
che contiene tutta la storia dell‘umanità e dell‘universo dalle
origini.
Catalina diede a Nathan il tempo di pensare all‘importante visione
che aveva voluto condividere con lui.
─ Quando l‘ho capito, ho cercato di fare più attenzione ai messaggi
che arrivavano dalla mia coscienza. In questo modo ho sviluppato
una fiducia tale che prevale sulla paura e sull‘ignoranza.
─ E‘ così che sei riuscita a capire la tua vera essenza?
─ Si! Durante la crescita ho lasciato spazio all‘‖energia motrice‖
per sviluppare il mio talento. Nathan sapeva che paura e ignoranza
erano causate da ciò che Songo definiva la mancanza di armonia
sulla terra. Sapeva che seguendo la propria coscienza si arriva alla
conoscenza del proprio essere più profondo e a sviluppare la
propria capacità espressiva. In questo modo l‘energia motrice
potrebbe guidare l‘umanità verso l‘armonia perfetta.
─ Grazie Catalina, mi hai aiutato a capire meglio l‘universo.
Grazie a te potrò agire con più determinazione.
─ Sono contenta di dare il mio contributo al grande cambiamento
di cui parlava il saggio.
Nathan guardò Catalina e le strinse le mani.
─ Catalina sai qualcosa di più sul grande cambiamento?
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─ Durante i vari viaggi per il mondo, ho visto nelle persone la
speranza di un grande cambiamento ma mai prima d‘ora avevo
incontrato qualcuno in grado di renderlo possibile fino a quando
non ho incontrato te!
Non appena Catalina pronunciò queste parole, un‘onda
potentissima arrivò ai loro piedi.
─ Almeno è chiaro quale sia la forza che guida la tua vita!
Nathan trascorse a Vera Cruz dei giorni molto sereni e gioiosi con
Catalina e i bambini. Quando arrivò il momento di ripartire,
Nathan decise di restare e continuare a visitare il paese. Disse agli
altri che sarebbe tornato a Città del Messico un paio di settimane
più tardi. Andò a Merida in autobus dove rimase qualche giorno.
Da lì ripartì verso la costa dello Yucatan e trascorse qualche giorno
nel caldo mare caraibico. Si spostò verso l‘interno per raggiungere
l‘Oceano Pacifico. Questo lungo viaggio gli permise di scoprire il
paesaggio meraviglioso delle montagne, dei fiumi, dei laghi e della
foresta tropicale che lo impressionò fortemente. Arrivò a San
Cristobal, punto di partenza per andare alla scoperta dei villaggi
indigeni del Chiapas. Oltre che dalle bellezze naturali Nathan era
attratto dalle comunità indigene e dalle loro origini ancestrali.
L‘immensità delle rovine e il fascino che emanavano le antiche
rovine lo lasciarono senza fiato.
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Silenzio

In uno dei villaggi Nathan sentì parlare di un vecchio indios, un
saggio, il quale, dicevano, possedesse ―le memorie perfette‖. Gli
abitanti del villaggio parlavano di lui come se si trattasse di
qualcuno dalle molteplici personalità. Nathan desiderava saperne
di più e si mise alla ricerca d‘informazioni più rilevanti. Scoprì che
era una persona estremamente riservata e che conduceva una vita
molto semplice senza preoccuparsi minimamente degli aspetti
materiali. Quando chiese dove avrebbe potuto trovarlo, gli abitanti
del villaggio gli dissero di dirigersi verso le montagne. Nathan fu
sorpreso di sentire che l‘uomo era chiamato ―colui che sa‖ poiché
si trattava dello stesso nome con cui era chiamato il guaritore Rom
a Granada.
Ciò incuriosì Nathan che nel frattempo si domandava se anche
questa volta avrebbe ottenuto informazioni importanti. Partì per le
montagne. Raggiunse un altro villaggio, dove conseguì altre
informazioni. Chi aveva incontrato il saggio parlò di lui come di un
uomo che ispirava estrema fiducia e che possedeva un‘intelligenza
superiore. Era inoltre totalmente disinteressato dalla gloria e dal
successo terreni. Nathan, sempre più desideroso di incontrarlo,
chiese dove avrebbe potuto trovarlo.
Anche qui gli dissero di proseguire sulle montagne e di chiedere di
―colui che sa‖. Fu in un villaggio remoto, situato a un‘altezza
molto elevata vicino al confine guatemalteco che Nathan ottenne
l‘informazione più importante. Gli abitanti di questo villaggio
dissero che il saggio riusciva a dominare le forze della terra.
Quando Nathan disse di essere arrivato fin lì proprio per poterlo
conoscere, gli abitanti dissero che pochissime persone avevano
avuto il privilegio d‘incontrarlo.
Nathan decise di fermarsi nel villaggio, affittò una stanza e chiese
aiuto agli abitanti per incontrare il vecchio saggio. Qualche giorno
dopo, al mattino, Nathan fu svegliato da una vecchia indios,
piccola e dalla pelle scura che gli sorrideva amichevolmente ma
non parlava. Preparò la colazione e mangiarono insieme. La donna
lo guardava intensamente. Poi si rivolse a lui parlando in spagnolo.
─ Dicono che cerchi ―colui che sa‖, è così?
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Nathan fu sorpreso di sentirla parlare e ancor di più lo fu della
domanda.
─ Si è vero.
─ Sono venuta per sapere perché.
─ Ho sentito dire che il saggio ha conoscenze misteriose.
─ ―Colui che sa‖ possiede la conoscenza profonda, ma è segreta e
non può essere rivelata.
─ Perché questa conoscenza è tenuta segreta?
─ La conoscenza profonda può essere rivelata solo a coloro la cui
vita è segnata da purezza e da ―perfetto equilibrio‖.
─ Se questa conoscenza è così importante, non dovrebbe essere
rivelata al mondo?
─ La conoscenza profonda contiene informazioni su leggi della
natura segrete e potenti. Sarebbe molto pericoloso se queste
capitassero nelle mani sbagliate.
─ Perché pericoloso?
─ Chi non ha equilibrio né purezza non sarebbe in grado di
sopportare tale forza e ne sarebbe devastato senza una guida
adeguata.
─ Crede che potrò avere il privilegio di accedere alla profonda
conoscenza?
─ La profonda conoscenza non è mai rivelata come un privilegio.
Nathan riformulò la domanda.
─ Pensa che la mia vita sia abbastanza pura ed equilibrata da poter
ricevere la profonda conoscenza?
La donna prese le mani di Nathan.
─ Se la tua ―energia motrice‖ ti ha portato fin qui vuol dire che sei
pronto a ricevere la profonda conoscenza. Verrò a prenderti fra
qualche giorno e ti porterò da lui.
La donna prese congedo da Nathan e lasciò il villaggio. Come
promesso, tornò dopo qualche giorno.
Nathan era pronto. Fecero colazione e impacchettarono un po‘ di
cibo da portar via. Imboccarono la strada per le montagne con un
paesaggio meraviglioso. Sul cammino Nathan chiese alla donna
qualcosa che voleva sapere già dalla prima volta che l‘aveva
incontrata.
─ Come possiamo proteggere la conoscenza profonda dal
momento che, se in cattive mani, può essere così pericolosa?
─ Solo i saggi della terra hanno accesso al linguaggio dei simboli
grazie al quale entrano in contatto con lei, la custodiscono e la
trasmettono senza pericolo.
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─ Che cos‘è il linguaggio dei simboli?
─ Il linguaggio più antico dell‘umanità attraverso il quale i saggi
hanno finora trasmesso la conoscenza profonda.
─ Si tratta di simboli antichissimi che risalgono alla notte dei tempi
quando ancora non esistevano frasi e parole.
─ Se non esistevano ancora le parole, in che modo la conoscenza è
stata registrata nelle ―memorie perfette‖ ?
─ Le ―memorie perfette‖? Chiese la donna che non capiva di cosa
stesse parlando.
─ Le memorie scritte di cui parlavano gli abitanti del villaggio.
─ Memorie scritte? Non si accede ai simboli consapevolmente ma
attraverso l‘inconscio.
Nathan aveva bisogno di riflettere. La donna rimase silenziosa.
─ Vuole dire che accediamo alla conoscenza superiore attraverso i
simboli che si trovano nel nostro inconscio?
─ L‘intelligenza non basta per capire il nostro essere più profondo.
Abbiamo bisogno del nostro inconscio.
Nathan si rese conto che non era possibile che vi fossero memorie
scritte, si trattava solo di un‘illusione. La conoscenza profonda si
trasmetteva solo attraverso i simboli a livello inconscio, in tal
modo non vi era il rischio che arrivasse nelle mani sbagliate.
Nathan capì inoltre che esistevano persone in grado di capire
questo linguaggio. Queste persone erano considerate dei saggi.
Avevano uno stile di vita diverso e determinati poteri…proprio
come il guaritore Rom in Andalusia.
─ In che maniera si rivelano questi simboli? Chiese Nathan.
─ Appartengono al nostro passato più remoto e si rivolgono
direttamente al nostro io interiore. Sono immagini che nascono
spontaneamente nei sogni e nelle visioni.
Nel frattempo avevano raggiunto una certa altitudine e
camminavano in una spessa coltre di nebbia. Salirono ancora fino a
quando, a un certo punto, la nebbia svanì. La donna disse che
avevano attraversato le nuvole e che ora si trovavano sul tetto del
mondo. Nathan era sbalordito dal magnifico panorama sulle
montagne. Di fronte a loro si ergeva il vulcano Tajumulco sul
versante guatemalteco.
In tarda mattinata raggiunsero una casa in pietra. Entrarono e vi
lasciarono le loro cose. La donna prese del pane e preparò del tè
caldo.
─ E‘ la casa del saggio? Chiese Nathan.
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─ Vive qui. Tutte le mattine lavora nel suo orto. A quest‘ora
dovrebbe avere quasi finito, arriverà a breve.
Un po‘ di tempo dopo il saggio apparse sulla soglia e li salutò. Era
snello e forte. Indossava un cappello e un poncho beige che gli
scendeva sulle spalle. La donna versò il tè, poi scambiò qualche
parola con lui in dialetto indigeno che Nathan non capiva. Subito
dopo la donna si rivolse a Nathan in spagnolo.
─ Riposeremo un po‘ qui e poi andremo sulle montagne. In cima al
vulcano avrai la visione delle tue capacità grazie al fuoco
dell‘estasi.
─ Il fuoco dell‘estasi?
─ Il fuoco dell‘estasi da forma a tutto ciò che nasce dalla tua
immaginazione. Grazie a lui potrai vivere i tuoi sogni e le tue
visioni in maniera consapevole.
─ La mia visione si esprimerà attraverso i simboli?
─ Solo i saggi della terra conoscono il linguaggio della profonda
conoscenza. Per questo riconoscono la vera missione di ognuno di
noi. Solo guardando una persona, capiscono quale sia la loro
missione sulla terra.
Nathan capì di aver già incontrato altri saggi durante il viaggio in
Asia con Simon.
─ Cosa vedrò?
─ La tua vera missione.
─ Le visioni saranno in forma d‘immagini? La donna annuì con il
capo.
─ Dopo un tempo di riflessione, ti riveleranno quali forze dovrai
sfruttare per compiere la tua missione. Nathan notò che ogni volta
che cercava di saperne di più sulla natura della sua vera missione
non riceveva mai una risposta precisa.
─ Può dirmi qualcosa di più?
─ Può chiedere al saggio dove e quando avrà luogo il mio atto
eccezionale? Chiese alla donna. Questa scambiò qualche parola
con il saggio e poi rivolgendosi a Nathan disse:
─ Hai sempre avuto accesso alla conoscenza di cui avevi bisogno;
vedrai che sarà così anche questa volta.
La donna scambiò qualche parola con il saggio. Poi guardò Nathan
con grande ammirazione.
─ Ora ti elencherò i principi base in modo da poter ricevere la
conoscenza necessaria durante il rito del fuoco dell‘estasi.
─ Il saggio sa di quale conoscenza ho bisogno?
─ ―Colui che sa‖ riconosce tutte le vere missioni! "
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Nathan prese carta e penna. Sentiva la stessa eccitazione che aveva
provato prima della sua iniziazione nel Sahara. Il saggio parlava e
la donna traduceva:
─ Il primo principio è sapere che esiste un‘energia universale
grazie alla quale tutti noi possiamo vivere la vita. Questa
conoscenza ci insegna che dobbiamo amare ogni persona e ogni
altra creatura vivente come se fossero parte di noi stessi.
Nathan annotava tutte le parole.
─ Il secondo principio è sapere che in ogni persona vi è un potere
magico latente che ci riporta alla mente il primo principio. Questo
potere è la coscienza. Per vivere questo potere nella sua forma
pura, dobbiamo isolarci da tutte le influenze esterne e lasciarci
guidare solo dalle visioni del fuoco dell‘estasi.
Nathan continuava a prendere appunti.
─ Il terzo principio è sapere in che modo trovare in noi stessi la
pura conoscenza per sconfiggere l‘unico male del mondo.
─ L‘unico male del mondo? Chiese Nathan.
─ Al mondo esiste un solo male, l‘ignoranza!
Il saggio parlò di nuovo e la donna tradusse.
─ Il saggio vuole sapere se hai delle domande.
Nathan riflettè un attimo e disse:
─ Può chiedergli se sentirò l‘energia motrice‖?
Al sentire la domanda il saggio si voltò verso Nathan e lo guardò.
─ L‘energia motrice è onnipresente in tutte le forme di vita!
Fu tutto più chiaro. Si prepararono a partire. Quando Nathan chiese
dove stessero andando, la donna rispose che avrebbero attraversato
il confine del Guatemala per raggiungere la cima del Tajumulco.
Era una scalata ardua e difficile. Nathan sentiva freddo e umido.
Fortunatamente avevano portato delle coperte con le quali si
avvolsero per proteggersi dal vento gelido.
Nathan era estremamente colpito dalla forza e dalla resistenza dei
suoi due compagni di viaggio. Arrivati a destinazione, si sedettero
a gambe incrociate. Poi il saggio si alzò per andare a cercare della
legna. Nathan e la donna lo aiutarono. Una volta raccolta
abbastanza legna si risedettero. La donna gli disse che avrebbero
aspettato il tramonto.
All‘imbrunire il saggio accese il fuoco. Quando le fiamme erano
alte, il saggio vi gettò delle erbe. Si sedette dall‘altro lato del fuoco
di fronte a Nathan. Le fiamme, il profumo delle erbe e la
stanchezza fisica dovuta alla scalata portarono Nathan a vivere
un‘esperienza simile a quella del Sahara.
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Il saggio si rivolse a Nathan. La donna tradusse:
─ Vivi il silenzio per assorbire i messaggi che vi si nascondono!
Soffiava un forte vento. Le fiamme erano altissime e emanavano
un gran calore. Non fu difficile per Nathan vivere il silenzio. Si
concentrò sui messaggi nascosti. Dopo un po‘ si verificò un
fenomeno strano.
Nathan vide delle gocce d‘acqua cadere tra le fiamme. Guardò in
alto e vide un‘immensa cascata di fronte a lui. L‘acqua sembrava
cadere da un‘altezza infinita: cadeva sempre più acqua che si
riversava sulle fiamme e proseguiva giù dalla montagna.
Nathan vide qualcos‘altro che lo impressionò maggiormente. Era
caduta tanta di quell‘acqua che il livello aveva ormai superato
l‘altezza della montagna. Nonostante ciò, il fuoco continuava a
crepitare. La cascata andò diminuendo d‘intensità fino a
scomparire del tutto. Anche il vento si placò e vi fu di nuovo
silenzio.
Il saggio si alzò per andare a sedersi di fronte a Nathan. Gli mise le
mani davanti agli occhi e rimase a lungo in quella posizione.
Nathan si sentiva come se si fosse appena svegliato. Non vi era più
traccia di acqua, il fuoco continuava a crepitare e tutto era tornato
alla normalità.
Il saggio si rivolse alla donna:
─ Il fuoco dell‘estasi gli ha inviato un messaggio fortissimo!
Nathan dovette riprendersi e aveva difficoltà a parlare. La donna lo
avvolse con una coperta. Lo aiutò a stendersi e disse:
─ Resta in silenzio per un po‘.
Il mattino seguente lo svegliò. Il saggio era andato via.
─ Quando ti sarai svegliato del tutto mangeremo qualcosa e
torneremo al villaggio. Mangiarono in silenzio e partirono. Nathan
non disse una parola sulla visione che aveva avuto. Fu la donna a
parlare per prima.
─ Vedo che quello che hai vissuto ieri ti ha impressionato molto!
─ Lo hai visto anche tu?
─ Ho solo vissuto il silenzio ma so che il fuoco ti ha messo in
contatto con il tuo ―elemento naturale‖.
─ Ciò che ho visto è indescrivibile. Ho sentito dapprima un grande
silenzio e poi è successo.
─ I messaggi si trasmettono sempre attraverso il silenzio; è il loro
―elemento naturale‖.
─ E‘ stato incredibile!
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─ Ricordati che d‘ora in poi tutto ciò che farai sarà in connessione
con il tuo ―elemento naturale‖.
Dopo un lungo viaggio Nathan e la donna ritornarono al villaggio
che avevano lasciato il giorno precedente. Il mattino seguente la
donna lo salutò. Prima di andare disse.
─ Vorrei ringraziarti! Mi hai aiutato con la mia vera missione.
─ Qual è la sua missione?
─ Sono venuta al mondo con il desiderio di rafforzare l‘intuito
degli esseri eccezionali.
Nathan pensò che la donna fosse un angelo come Sanah.
─ Grazie, ho capito che l‘intuito è più importante della
conoscenza!
Si strinsero in un abbraccio e si augurarono buona fortuna. Il
giorno successivo Nathan riprese il suo viaggio. Lasciò il Chiapas
e si diresse verso lo stato di Oaxaca. Arrivò a Puerto Angel, un
posto tranquillo vicino all‘oceano. L‘atmosfera del luogo gli
piacque tanto che decise di fermarsi per qualche giorno.
Trovò alloggio in un campeggio sulle colline dalle quali si godeva
una splendida vista sull‘oceano. Nathan naturalmente era ispirato
dal continuo rumore delle onde e trascorse le giornate, dall‘alba al
tramonto a meditare sulle sue ultime esperienze.
Nei giorni che trascorse a Puerto Angel cercò di riordinare i suoi
pensieri. Le potenti onde del mare gli ricordavano il fuoco
dell‘estasi. Le alte fiamme avevano avuto su di lui un impatto
fortissimo. Erano il simbolo del potere della natura e gli avevano
fatto capire quanto l‘uomo era in grado di fare guidato
dall‘‖energia motrice‖.
Arrivò a due conclusioni. La prima era che tutti i grandi
cambiamenti prodotti dalle persone erano stati sempre preceduti da
sogni e visioni. La seconda conclusione era che tutte le grandi
azioni nascevano dall‘immaginazione.
Nathan si sentiva in pace e rassicurato. Sapeva che quando ne
avrebbe avuto bisogno, avrebbe ottenuto le informazioni necessarie
per portare a termine la sua missione. Si sentiva pervaso da un
senso di liberazione e di fiducia incondizionata perché era convinto
che la sua forza creativa lo avrebbe guidato sempre verso la scelta
giusta.
Ora poteva meravigliarsi del mondo intorno a lui senza sentire la
pressione dell‘impazienza o del desiderio. E per capirlo non
dovette fare nessuno sforzo. Aveva fatto importanti passi avanti nel
suo sviluppo personale.
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Un giorno Nathan vide un gruppo di surfisti sulla spiaggia. Non
c‘era niente di strano a parte il fatto che all‘ora della siesta le
spiagge erano solitamente deserte per il caldo insopportabile. Ad
eccezione dei surfisti, infatti non c‘era nessun altro, Nathan pensò
che si trattasse di turisti. La loro pelle chiara indicava che
probabilmente non si trattava di messicani. Già da piccolo Nathan
era abituato a riposare il pomeriggio. Prese la stuoia e si sdraiò
all‘ombra di un albero lungo la spiaggia. Si addormentò guardando
i surfisti. A un certo punto si svegliò di soprassalto a causa di un
sogno strano che aveva fatto. Si alzò e provò a ricordare. Aveva
visto se stesso nuotare sott‘acqua. Su di lui vi erano degli oggetti
che galleggiavano. Aveva continuato a nuotare senza farci molto
caso fino a quando, all‘improvviso, vide un uomo affondare negli
abissi marini.
Il ragazzo sembrava aver perso conoscenza. Nathan si ricordò che
nel sogno aveva cercato di raggiungerlo ma stranamente non ci era
riuscito nonostante gli sforzi. Nel sogno le sensazioni erano
talmente intense che Nathan si svegliò. Cercò di capire il
significato del suo sogno.
Il suo sguardo era rivolto verso il mare e i surfisti. Questi ultimi
stavano sdraiati sulla loro tavola da surf in attesa dell‘onda. Nathan
collegò la situazione al sogno. Forse il ragazzo del sogno era
proprio uno dei surfisti. Si alzò per andare verso di loro
chiedendosi se vi fosse davvero un collegamento.
Si mise a nuotare lì vicino. Si faceva tantissime domande. Si era
trattato di un sogno o di una visione? Era in grado di ricevere i
messaggi in maniera chiara? Se così fosse, avrebbe potuto vedere
gli eventi prima che questi si verificassero. Era in grado di
influenzare tali eventi?
Solo un pensiero lo tranquillizzò: il tempo gli avrebbe sicuramente
dato la risposta. Nathan continuava a nuotare vicino ai surfisti.
Dall‘accento sembravano nordamericani. Li guardava fare delle
acrobazie e non si sentiva per niente tranquillo.
Si chiedeva se fossero consapevoli della forza delle onde. Solo
quando il gruppo ritornò sulla spiaggia, Nathan si tranquillizzò pur
continuando a porsi molte domande. Aveva reagito in maniera
esagerata? Cosa avrebbe dovuto fare ora? Decise di fidarsi del suo
intuito che gli diceva, pur con tanti dubbi, che il suo non era stato
un semplice sogno. Andò allora a fare conoscenza con il gruppo.
Voleva metterli in guardia senza spaventarli. Le quattro ragazze e i
tre ragazzi che formavano il gruppo, erano californiani. Furono
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molto amichevoli e lo invitarono a sedersi con loro. Nathan fu
colpito da un libro poggiato su uno dei teli da spiaggia. Sembrava
una grossa dispensa universitaria. Nathan lesse la citazione sulla
copertina: ―Siamo qui per scoprire che siamo parte dell‘universo e
che l‘universo è dentro di noi‖. Nathan pensò che il testo fosse
molto interessante e chiese di chi fosse. Una delle ragazze disse
che era il suo e che parlava delle interpretazioni di strani fenomeni
naturali.
─ Che genere di fenomeni naturali?
─ Il libro parla dello stretto legame tra la nostra intelligenza e la
nostra spiritualità.
Nathan pensò che non vi fosse argomento più adatto per iniziare la
conversazione con Deborah, Nigel e Jennifer. Scoprì che Deborah
e Nigel studiavano a San Francisco e che Jennifer studiava
all‘Accademia di Belle Arti. Deborah e Nigel aggiunsero che
aveva davvero molto talento. Dissero che aveva realizzato quadri
bellissimi e che aveva già fatto delle esposizioni delle sue opere.
Nel frattempo gli altri quattro membri del gruppo John, Seth, Carol
e Susan decisero di andare via. Deborah, Jennifer e Nigel
continuarono la conversazione e parlarono con Nathan dei vari
aspetti del misticismo su basi scientifiche.
Nathan trovò la conversazione molto stimolante. Naturalmente
conosceva il tema ma loro lo spiegarono in maniera dettagliata.
Nathan si chiedeva se analizzare la conoscenza misteriosa in
chiave scientifica non fosse troppo teorico. Si chiedeva se le
persone con cui stava parlando capissero realmente le cose che
dicevano poiché sembrava che il loro sapere derivasse
esclusivamente da uno studio teorico sui libri. Si chiedeva se
capissero la differenza tra il vero misticismo e la fantasia. Quando
Nathan lo fece notare, Nigel rispose che il loro professore amava
fare esempi pratici. Deborah disse che il professore si poneva le
stesse sue domande e che, proprio per questo motivo, preferiva un
approccio meno accademico. Disse che durante le lezioni dava
molti esempi concreti. Nathan era molto curioso ma quando iniziò
a porre domande, gli altri membri del gruppo fecero ritorno.
Carol e Susan si sdraiarono al sole mentre John e Seth presero le
loro tavole da surf si diressero verso l‘acqua. Nathan li guardò e si
ricordò il motivo per il quale li aveva raggiunti. Sentiva che
doveva fare qualcosa.
─ Venite spesso a fare surf qui? Chiese.
─ E‘ la prima volta che veniamo a Puerto Angel, rispose Nigel.
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─ Avete molta esperienza?
─ Abbiamo qualche anno di esperienza, disse Carol.
─ Perche lo chiedi? Chiese Deborah.
Nathan non rispose e si alzò. Guardò verso il mare e disse molto
seriamente:
─ Il mare nasconde tantissimi segreti!
A queste parole seguì uno strano silenzio. Nessuno dei ragazzi
rispose e sembrava avessero un qualche presentimento. Non durò
molto ma servì a Nathan per capire che la sua visione poteva essere
reale. Continuò a seguire John e Seth con lo sguardo.
Sembrava si divertissero e facevano ogni sorta di acrobazie in un
mare sempre più agitato. Senza perderli di vista si diresse
lentamente verso l‘acqua. Non appena toccò l‘acqua, si alzò il
vento e Nathan fu sopraffatto da una stranissima sensazione che lo
mise in allerta.
Non riusciva a spiegare la sensazione ma era quasi come se il
vento lo stesse obbligando a entrare in acqua. Nathan si tuffò e
andò a nuoto verso i due ragazzi. Il vento soffiava fortissimo e le
onde erano alte. La preoccupazione cresceva.
Quando riuscì a raggiungerli Nathan vide solo John. Chiese dove
fosse Seth. Il ragazzo sorpreso si guardò intorno e disse che non lo
sapeva. In quel momento videro la tavola del ragazzo vuota.
Il presentimento che aveva avuto entrando in acqua ora era
fortissimo. Senza esitare, Nathan si tuffò sott‘acqua alla ricerca del
ragazzo. Ci volle un po‘ prima di trovarlo. Seth aveva perso i sensi.
La testa pendeva in giù e aveva la bocca aperta. Vide l‘esatta
immagine del suo sogno. La sola differenza era che riusciva a
raggiungerlo. Lo prese e lo riportò in superficie.
Riconobbe l‘oggetto che nel sogno galleggiava sopra di lui, si
trattava della tavola da surf di Seth. John era sulla sua tavola che
cercava di vedere dove fossero.
Nathan risalì in superficie propri tra le due tavole. John fu
sollevato di rivederli ma fu preso dal panico quando si rese conto
che Seth era svenuto. Nathan gli chiese di aiutarlo a metterlo sulla
tavola per poterlo trasportare a riva.
Sulla spiaggia gli altri avevano assistito a tutta la scena. Si
tuffarono e nuotarono tra le onde nella loro direzione. Seth fu
portato sulla spiaggia e fatto allungare sulla sabbia. Susan cercò
subito di rianimarlo. Erano tutti attorno al ragazzo e temevano il
peggio. Nathan gli reggeva la testa ma Seth non dava alcun segno
di vita.
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Il vento continuava a soffiare spostando la sabbia con violenza. A
un certo punto Seth tossì e sputò dell‘acqua. Era salvo. Tutti
ebbero un sospiro di sollievo e stranamente il vento cominciò a
placarsi. Nathan, esausto, si sdraiò supino. Era accaduto tutto
molto in fretta. Aveva bisogno di riprendere il fiato e ricostruire gli
eventi.
Non ebbe molto tempo perché tutti andarono verso di lui per
ringraziarlo. Volevano sapere come mai si fosse buttato in acqua
proprio in quel momento. Si chiedevano anche come mai il vento
si fosse alzato così improvvisamente. Alcuni dissero che si era
trattato di una coincidenza, altri pensarono che fosse un miracolo.
Deborah sicuramente non pensò a una coincidenza. Aspettò che
Nathan restasse solo e andò a sedersi accanto a lui. Lo guardò e gli
diede un bacio sulla fronte per ringraziarlo. Parlava
tranquillamente con lo sguardo rivolto verso il mare.
─ Sono sicura che non è per caso che ti sei alzato per entrare in
acqua!
Nathan si voltò e la guardò senza dire una parola. Deborah era
sempre rivolta verso il mare e gli parlava dolcemente.
─ Sono sicura anche del fatto che non è per caso che sei venuto a
sederti con noi!
Ci fu un momento di silenzio, poi Nathan rispose:
─ Sembra che tu sappia tante cose!
In quel momento arrivò Seth. Si sedette in ginocchio sulla sabbia
di fronte a Nathan.
─ Sono vivo solo grazie a te.
I due si abbracciarono.
─ Se sei ancora vivo significa che non era ancora arrivata la tua
ora, disse Nathan.
Nel frattempo furono raggiunti dal resto del gruppo.
─ Si, ma tu mi hai salvato, disse Seth.
─ Lo abbiamo fatto insieme, rispose Nathan.
─ Non so come ringraziarvi tutti, disse Seth.
─ Forse ho un‘idea su come potresti fare, disse Nathan.
Erano tutti molto curiosi di sapere cosa avesse in mente Nathan.
─ Da oggi in poi dovrai sempre occuparti dei tuoi amici per il resto
della tua vita e dovrai aiutarli quando ne avranno bisogno.
─ Mi sembra un bellissimo consiglio, disse Carol.
─ Sono d‘accordo, disse Seth alzandosi.
─ Prometto solennemente che potete contare sempre su di me.
Oggi, domani e tutti i giorni a venire!
181

I ragazzi lo ringraziarono e scherzavano dicendo che ora erano
destinati a sentire le lamentele di Seth per il resto delle loro vite.
Seth sembrava avere una reputazione di rompiscatole. Parlavano
tutti allegramente tra di loro. Pensavano a come rilassarsi dopo
questo evento traumatico e decisero di organizzare un barbecue per
la sera. Naturalmente Nathan non poteva mancare. Il gruppo aveva
affittato una casa per le vacanze sulla strada di Puerto Escondido,
in una cittadina sulla costa. Deborah disse che sarebbero andati a
prenderlo più tardi. Nathan ritornò al suo bungalow, fece una
doccia e si riposò. La sera Deborah arrivò a prenderlo da sola.
Nathan aprì la porta e finì di prepararsi in bagno. Deborah si
sedette nel piccolo soggiorno.
─ Sei riuscito a riposare? Chiese
─ Si grazie e tu? Rispose Nathan
─ In realtà non sono riuscita a smettere di pensare all‘accaduto.
Nathan ebbe conferma di ciò che già sospettava. Deborah era
incredibilmente curiosa e voleva delle spiegazioni.
─ Che cosa vorresti sapere? Chiese Nathan
─ Come facevi a saperlo?
Vi fu un attimo di silenzio.
─ L‘ho sentito, rispose Nathan.
─ Quando lo hai sentito? Chiese Deborah. Quando si è alzato il
vento? Quando Seth e John sono entrati in acqua? Quando hai
deciso di venire a conoscerci? E‘ stato quando sei venuto a nuotare
vicino a noi? Oppure…
—… o addirittura prima? La interruppe Nathan.
Uscì dal bagno e si sedette vicino a lei.
─ Nathan, è importante per me saperlo, disse Deborah.
─ Perché? Chiese Nathan.
─ Già da piccola sapevo dell‘esistenza di un mondo misterioso
visibile solo a pochi.
─ Un mondo misterioso?
─ Si, il mondo nascosto, come viene chiamato!
─ Deborah, non sei venuta al mondo per entrare in contatto con
questo mondo misterioso ma per sviluppare il tuo vero io!
Deborah sapeva che non avrebbe avuto una risposta immediata.
Rimase un po‘ a riflettere.
─ Come posso arrivare alla mia essenza?
─ Osservando, ascoltando e sentendo in maniera diversa, disse
Nathan. In questo modo la verità che stai cercando si rivelerà ai
tuoi occhi.
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─ Come faccio a capire chi dice la verità?
─ Non cercare coloro che dicono di aver trovato la verità, ma
impara da coloro che sono sempre alla ricerca di essa.
─ Nathan forse lo troverai strano ma io capisco quando incontro
persone speciali. So che ho come un sesto senso e…
Deborah continuava a guardarlo profondamente.
—… So che tu sei una persona speciale, non ho mai incontrato
qualcuno come te.
Nathan non parlava, poi decise di svelare a Deborah la sua visione.
La ragazza era impressionata e gli chiese se gli era mai capitato
prima. Nathan le parlò del vecchio saggio. Deborah era affascinata.
Nathan cercava di raccontare senza impressionarla troppo.
─ Questi eventi hanno un significato più profondo? Chiese
Deborah.
─ Tutto ha un significato più profondo, rispose Nathan.
Deborah e Nathan raggiunsero gli altri. Fu una bella festa e tutti si
divertirono molto fino all‘alba. Il giorno seguente il gruppo doveva
ripartire. Le vacanze erano giunte al termine. Si prepararono per il
ritorno a casa e si salutarono con la promessa che avrebbero
mantenuto i contatti. Nathan trascorse ancora qualche giorno a
Puerto Angel e poi decise di ritornare da Catalina a Città del
Messico.
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Immaginazione
Quando Nathan arrivò a ―Sentimienta‖, Catalina stava allenando
un gruppo di ballerini stranieri. Nella coreografia cercava di
evidenziare la naturalezza dei movimenti e insisteva sul fatto che
ciò che era veramente importante era il piacere stesso di danzare.
Non appena si accorse di lui decise di fare una pausa.
─ Com‘è andato il viaggio? Chiese.
─ Bene, è stato molto interessante, rispose Nathan.
─ Dove sei stato?
─ Dopo aver visitato la costa dello Yucatan mi sono spostato verso
sud. Ho scoperto un paesaggio naturale meraviglioso e ho visitato
dei posti molto speciali. Sono stato anche in Guatemala sul
Tajumulco. Lì ho vissuto un‘esperienza straordinaria.
Catalina non riusciva a contenere la sua curiosità. Chiese
immediatamente a uno dei ballerini di sostituirla e dopo essersi
rinfrescata, portò Nathan a fare un giro in città.
─ Raccontami di questa esperienza straordinaria.
─ Sulle montagne ho incontrato un vecchio saggio.
─ Il saggio che possiede la profonda conoscenza?
─ Lo conosci?
─ Solo per sentito dire ma non l‘ho mai incontrato di persona.
─ Avevi incontrato altri saggi prima d‘ora?
─ Si, due volte sempre sulle Ande. Il mio primo incontro è
avvenuto in Cile.
─ Raccontami della tua esperienza.
─ All‘epoca studiavo a Santiago e durante le vacanze decisi di
andare sulle montagne con alcuni amici. Arrivammo in un
villaggio desolato a un‘altitudine molto elevata. Ricordo che si
vedeva l‘Aconcagua sul versante argentino.
─ E poi?
─ Il saggio viveva lì in completa solitudine. Ricordo ancora che ci
aveva fatto una strana impressione. Del resto trovare un vecchio
con capelli bianchi e occhi blu a quell‘altitudine ci aveva sorpreso.
Il saggio non sembrava cileno e parlava spagnolo con accento
strano.
─ Che cosa accadde?
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─ Quando si accorse di me, mi chiamò e mi disse di tornare da lui
da sola perché aveva informazioni importanti da darmi.
─ Sei ritornata?
─ Non subito, ero un po‘ spaventata ma poi cambiai idea a causa di
un sogno che avevo fatto. Ci andai da sola un paio di settimane
dopo e rimasi con lui un intero giorno. Aveva informazioni
importantissime; è stato il primo a rilevare la mia eccezionalità.
─ Dove hai incontrato l‘altro saggio?
─ In Ecuador, durante il mio viaggio in sud America. Ero con
un‘amica a Esmeraldas, una città sulla costa a nord dell‘Ecuador.
La gente parlava di una donna che viveva sul Chimborazo, il
monte più alto dell‘Ecuador.
─ Ci sei andata con la tua amica?
─ Le storie che avevo sentito m‘intrigavano tantissimo. Quando
decisi di andare alla ricerca di quella donna, la mia amica insistette
per accompagnarmi. Già da piccola era affascinata dalle storie su
quella donna e voleva sapere se fosse ancora viva o se si trattasse
solo di una leggenda.
─ Forse la sua missione era accompagnarti da lei.
─ L‘avevo pensato anch‘io. Andammo insieme e ricordo ancora
quanto fu difficile il viaggio per raggiungerla. Mi chiedo ancora se
ce l‘avrei mai fatta se fossi andata da sola.
─ Quindi quella donna esisteva veramente!
─ Alla fine riuscimmo a trovarla e devo dire che quell‘incontro è
stato il più sconvolgente della mia vita.
─ Che cosa ti ha sconvolto così tanto?
─ Mentre ascoltavo mi sembrava di sentire la vera conoscenza. Ha
risposto a tutte le domande che mi arrivavano dal profondo.
Talvolta ciò che diceva mi sembrava incredibile ma lei mi spiegava
che mi stavo concentrando più nell‘illusione della vera conoscenza
che nella conoscenza in sé.
─ Puoi farmi qualche esempio?
─ Per esempio, mi ringraziò per essere andata a visitarla sulla
montagna più alta del mondo. Quando le feci notare che in realtà le
montagne più alte erano quelle della catena dell‘Hymalaia e non
quelle del Chimborazo lei mi disse ―Devi sempre cercare di andare
oltre l‘ apparenza delle cose‖.
─ Cosa intendeva dire?
─ L‘ho capito solo dopo, l‘Everest è considerato il monte più alto
del mondo perché lo si misura a partire dal livello del mare. Ma,
vista la sua locazione, il Chimborazo è la montagna più lontana dal
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nucleo della terra e dunque la più alta del mondo. In realtà non ha
molta importanza, ciò che davvero conta in questa storia è la
saggezza del messaggio che mi aveva dato.
Nathan si rese conto che sulla terra vi erano molte persone sagge.
─ Dimmi, cosa hai imparato dal saggio che hai incontrato tu?
─ Mi ha insegnato a entrare in contatto con la profonda conoscenza
che nasce dal silenzio!
Nathan descrisse dettagliatamente la visione del fuoco dell‘estasi.
─ Hai avuto una visione della tua vera missione! Disse Catalina
prendendolo per un braccio.
─ Sai cosa significa questo?
Nathan la guardava curioso di sapere cosa avrebbe detto dopo.
─ Ciò significa che ora sei in contatto diretto con il tuo ―elemento
naturale‖.
─ Cosa significa?
─ Il nostro ―elemento naturale‖ ci ha portato sulla terra perche
possiamo convertire in azioni la sua volontà.
─ E‘ in questo che risiede la nostra eccezionalità.
─ Per poter eseguire questa volontà dobbiamo attraversare un
processo di apprendimento e entrare in contatto con il nostro io più
profondo.
─ E‘ quello che stiamo vivendo adesso?
Catalina annuì. Nathan riflettè un momento poi disse:
─ Ora capisco quello che è successo dopo.
─ Che cosa è successo? Chiese Catalina curiosa.
Nathan raccontò l‘episodio di Puerto Angel e lei ascoltava con
attenzione.
─ E‘ stata una lezione davvero importante perché ti ha fatto capire
che puoi realizzare le tue più pure ispirazioni, le confidò Catalina.
─ Che cos‘è la pura ispirazione?
─ Un impulso spontaneo, un‘ispirazione. La pura ispirazione nasce
sempre dall‘immaginazione e agisce sulla volontà.
─ E‘ la volontà che mi ha guidato ad agire a Puerto Angel?
─ In realtà, è stata la tua curiosità, la tua fiducia e la tua ispirazione
a guidare la tua volontà. Proprio come me quando creo le melodie
e le coreografie.
Nathan e Catalina si guardarono. Sentivano un legame profondo
l‘uno per l‘altra dovuto al loro essere eccezionale. Nathan era
finalmente capace di riconoscere i sentimenti che stavano alla base
di ogni forma di creatività. Si rese conto che c‘era una certa
somiglianza tra la creatività e il processo di guarigione di cui
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parlava Songo. Capì che si trattava sempre di un flusso spontaneo
―d‘energia motrice‖ che generava una forza di volontà inesauribile.
Un giorno, quando Nathan e Catalina tornarono a ―Sentimienta‖
dopo essere stati al mercato, la signora delle pulizie disse loro che
una certa Deborah aveva chiamato da San Francisco. Voleva
parlare con Nathan e aveva chiesto di essere richiamata. Al
telefono Deborah disse di aver parlato con il suo professore il quale
aveva espresso il desiderio d‘incontrarlo e si era offerto di
ospitarlo. Nathan le disse che ci avrebbe pensato e che l‘avrebbe
richiamata. Dopodiché ne parlò con Catalina, la quale le confessò
che le dispiaceva molto vederlo ripartire ma sapeva che per
raggiungere ciò che voleva, doveva partire. Pertanto decise di
accettare l‘invito e la ringraziò. Prima di raggiungere San
Francisco avrebbe trascorso qualche giorno a Miami da Simon.
All‘aeroporto salutò Catalina, Manuel e Lisa e li ringraziò per il
bel periodo passato insieme in Messico.
─ Grazie di tutto, mi mancherete.
─ Anche a noi ma siamo felici che tu sia pronto a proseguire il tuo
percorso.
Nathan fu colto di sorpresa dalla frase di Catalina.
─ Ho sognato il giorno in cui le nostre strade si sarebbero divise.
Presto inizierai a compiere la tua missione.
─ Che cos‘altro sai?
─ Ho sognato che la Guida dentro di te si sta svegliando.
─ Ti riferisci alla guida interiore che si cela dentro ognuno di noi?
Catalina le poggiò una mano sulle labbra per fargli capire che non
poteva aggiungere altro per cui era inutile che le facesse altre
domande. Nathan abbracciò Manuel e gli disse di aver cura di Lisa.
Strinse Catalina in un forte abbraccio e si salutarono.
Partì per la Florida. Era la prima volta che andava negli Stati Uniti.
Tuttavia, non riusciva a smettere di pensare alle parole di Catalina.
Si addormentò durante il volo e si svegliò solo una volta arrivato a
Miami dove lo aspettavano Simon e sua moglie. Era contento di
rivederli, Simon sembrava in forma, evidentemente il sole di
Miami gli faceva bene. Nei giorni seguenti Simon e Nathan
visitarono la città. Nathan rimase molto colpito da Miami. Vi era
una grande comunità di sudamericani che rendeva la città molto
allegra e vivace. Ciò che piacque di più a Nathan fu la visita a Key
Byscaine. In spiaggia raccontò a Simon tutto quello che aveva fatto
da quando aveva lasciato Parigi. Simon trovò le sue avventure
straordinarie ma non ne era sorpreso, al contrario disse che ora
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capiva meglio certi strani eventi del passato. Disse che altre
conoscenze gli sarebbero state affidate in maniera più completa e
profonda poiché aveva accumulato tutti gli elementi necessari a
riconoscere la vera saggezza del mondo. Qualche giorno dopo
Nathan lasciò Miami per raggiungere la sua prossima destinazione.
Deborah e Nigel lo aspettavano a San Francisco.
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Comprensione

Era appena iniziata la primavera, quando Nathan arrivò a San
Francisco. Fu bello incontrarsi con Nigel e Deborah. Nigel invitò
Nathan a restare con lui nel campus di Berkeley, dove lui si
sistemò e fece conoscenza con i coinquilini di Nigel. Nel
pomeriggio Deborah e Jennifer lo portarono fuori ad esplorare San
Francisco e, dal momento che le strade erano strette e collinose, a
Nathan sembrò di stare in una città europea, infatti era come stare a
casa in questa città costiera. Nathan fu piacevolmente sorpreso
dalla diversità multiculturale dei suoi abitanti. Deborah aveva detto
a Nathan che in un paio di giorni avrebbe incontrato il professore
ad una delle sue conferenze, ma Nathan era ansioso di saperne di
più:
─ Si tratta dell‘influenza della tecnologia moderna sul
comportamento umano, rispose Deborah. Questa gli aveva anche
rivelato una cosa che non aveva menzionato in precedenza : il
professore era suo patrigno. Si chiamava Vadim ed era originario
di San Pietroburgo in Russia. Per anni Vadim aveva fatto
conferenze nella sua città natale ed era ritornato negli Stati Uniti
solo pochi anni prima e, a San Francisco, aveva incontrato la
madre di Deborah.
Nathan incontrò Vadim un Lunedì. Il professore era un uomo
grande e grosso dai capelli grigi e una folta barba. Aveva gli occhi
azzurri ed uno sguardo penetrante. Vadim diede il benvenuto a
Nathan e lo ringraziò per aver accettato il suo invito. Mise il
giovane subito a suo agio e gli disse che gli avrebbe parlato dopo la
conferenza. Nel corso della sua presentazione, trattò dei soggetti
molti interessanti, utilizzando numerosi esempi per illustrare i
cambiamenti radicali che aveva portato il progresso tecnologico e
come le persone affrontavano tali cambiamenti. Le sue teorie
ricordarono a Nathan altre che aveva già sentito in passato.
Così,quando Vadim affermò che il cosmo non è una pletora di
frammenti separati, ma ha a che fare con un insieme in movimento
lei cui parti sono reciprocamente interdipendenti, Nathan ricordò le
parole di suo padre sui grandi intrecci che sono presenti al mondo.
A Nathan ritornarono alla mente anche le parole di Songo quando
Vadim spiegò come la tecnologia comandi gli interessi delle
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persone e li distrae dai loro bisogni reali. Mentre ascoltava
attentamente la conferenza, Nathan giunse alla conclusione che
Vadim era convinto dell‘esistenza di un potere superiore. Secondo
Vadim, questa forza non era spiegabile dalla scienza moderna e la
definiva un accordo perfetto. Nathan sapeva che negli ambienti
scientifici poche persone credevano nell‘esistenza di una forza
maggiore. Quando la conferenza finì e la maggior parte delle
persone ebbero lasciato la stanza, il professore si avvicinò a Nathan
e gli chiese se avesse apprezzato la conferenza. Nathan la trovò
molto istruttiva e, soprattutto i chiari esempi che aveva proposto,
l'avevano resa facilmente comprensibile. Quando Vadim chiese a
Nathan se avesse ulteriori domande, Nathan approfittò della
situazione per chiedergli:
─ Cosa la spinge a fare tali conferenze?
─ Con queste conferenza posso progettare il mio punto di vista su
più destinatari, visto l‘interesse generato dal tema.
─ In che misura il suo punto di vista è diverso da quello degli
scenziati?
Vadim prese una sedia per Nathan e lo invitò a sedersi. Poi ne
afferrò una per sé.
─ Molti sono in grado di separare e dare una definizione ad ogni
cosa e, usando questo metodo, credono di riuscire a spiegare tutto.
Altri, incluso me, vedono crescere la loro ammirazione per un
ordine maggiore quanto più sapere accumulano.
─ Cosa ammiri in quest‘ ordine superiore?
─ L‘accordo perfetto, Nathan. Quell‘accordo perfetto tra tutte le
cose e come queste si intreccino ininterrottamente!
─ Che diresti a quelle persone che pensano che non ci sia né ordine
o coerenza nell‘universo, ma che tutto non sia nient‘altro che un
enorme caos?
─ Gli chiedo di osservare attentamente i cambiamenti di stagione o
le fasi della luna. Solo questo dovrebbe fargli rendere conto della
regolarità eterna dell‘universo.
─ Conosciamo tutti bene questi fenomeni, ma per molti non
bastano a riconoscere un accordo perfetto.
─ Questo é assolutamente vero per coloro che considerano la
ragione l‘unica fonte di conoscenza.
─ Non è così per molti scienziati?
─ Si, si, ed è lo stesso per molte altre persone, che non sanno che la
sola ragione non potrebbe mai spiegare le origini dell'universo.
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Basano i loro dati sull‘evidenza matematica e per questo riescono
solo ad accettare una conoscenza che dimostri una certa logica.
Grazie a quella conversazione, Nathan capì meglio perché gli
scenziati non avevano alcuna percezione della grande totalità, dal
momento che avevano imparato solo ad accettare l'esistenza di
quelle cose che erano all'interno del mondo fisico. Nel frattempo,
altre persone presenti erano venute a scambiare alcune parole con
il professore. Dalla loro breve conversazione, Nathan aveva notato
che non era facile per Vadim convincere gli scienziati delle sue
teorie. Nathan si rese conto che Vadim era un professore davvero
insolito, era probabilmente uno di quei rari scienziati che sapevano
quanto fosse necessario allontanarsi dal sentiero della logica
generale del mondo fisico per scoprire le risposte sulla vita.
Quando Vadim ebbe finito di parlare, invitò Nathan a prendere
qualcosa da mangiare. Nathan accettò. Era ormai convinto di aver
fatto la scelta giusta quando decise di venire in viaggio a San
Francisco. I due uomini entrarono in un ristorante accogliente nel
Mission District. Quando finalmente si sedettero e il cibo fu
servito, Vadim gli trasse un ritratto della città di cui si era
innamorato. Dopo San Pietroburgo, che considerava la sua casa,
era venuto in contatto con molte città, ma era stata San Francisco,
che gli aveva rubato il cuore.
Vadim gli disse che San Francisco era una città portuale, che aveva
attratto persone di culture diverse nel corso dei secoli. Elogiava il
fascino radicato di questa città, che era sempre andata per la sua
strada, ma dove artisti di ogni genere potevano trovare seguaci e
dove fiorivano movimenti in favore della libertà di parola.
Vadim gli spiegò:
─ La maggior parte del fascino nasce dalla diversità dei suoi
quartieri. Alcuni sono delle meraviglie dell‘epoca vittoriana; altri si
trovano su colline scoscese che offrono una vista mozzafiato della
baia. La maggior parte di questi sono costruiti su colline, che gli
donano l‘aspetto di una piccola città con un proprio carattere.
Dopo cena si discusse nuovamente l'argomento che avevano
iniziato dopo la lezione.
─ Ha parlato di tutti coloro che basano le loro idee su prove
matematiche e pertanto accettano solo la conoscenza che sostanzia
la loro logica. Come descriverebbe la consapevolezza che non
verifica la loro logica?
─ Questo è tutto ciò che è al di là del mondo fisico.
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─ Come affrontano gli scienziati ciò che non può essere vissuto nel
mondo fisico?
─ Molti scienziati dicono che se qualcosa esiste, deve esistere in
una certa quantità ed è quindi misurabile. Il problema sorge quando
ci si trova di fronte a fenomeni che non possono essere misurati.
Fenomeni di cui nessuno mette in dubbio l‘esistenza, ma che
tuttavia non possono esistere nel mondo limitato della scienza.
Nathan notò che Vadim era ancora deliberatamente vago riguardo i
fenomeni che non si verificavano all'interno del mondo fisico.
Parlò di questi fenomeni senza dar loro un nome concreto. Nathan
poteva indovinare che cosa volesse dire, ma lui suppose che Vadim
aveva le sue ragioni per non citarle.
─ Come possiamo capire meglio questi fenomeni? chiese Nathan.
─ Non dobbiamo consultare la nostra logica razionale. Ogni
persona sulla terra può sperimentarli e di conseguenza capirli!
─ Alcune cose possono essere capite solo attraverso i sensi?
Vadim rispose di sì, dopo di che ci fu un breve silenzio.
─ La scienza non deve garantire una certa coerenza di pensiero?
domandò Nathan.
─ Nulla è costante, Nathan. Quello che consideriamo costante si
basa su ciò che noi accettiamo come spiegazione per riuscire ad
affrontare l'inspiegabile.
Nathan collegò questo discorso a ciò che suo padre gli aveva
spiegato a proposito delle certezze che molti di noi cerchiamo.
─ Se le cose non possono essere costanti, vuol dire che la loro
costanza è solo apparente?
─ Infatti, e quello che sembra essere stabile è una sorta di energia
che influenza la nostra coscienza in modo tale che alcune cose ci
sembrano immobili, un po‘ come la terra.
Nel frattempo, le ore erano passate e si era fatto tardi. A seguito di
questa conversazione Nathan era fermamente convinto di aver
trovato una persona intrigante ed intelligente in Vadim.
─ La sua visione dei problemi ed il modo di spiegarli è nuovo per
me e molto interessante.
─ La tua conoscenza mi interessa allo stesso modo. Sono convinto
che saremo di gran valore l‘uno con l‘altro. Nei giorni che
seguirono Nathan, insieme a Deborah e Nigel, parteciparono
assiduamente alle lezioni di Vadim.
Durante le lezioni Vadim irradiava calore, umorismo e ottimismo.
Come professore era giustamente rispettato dai suoi studenti, ma la
gerarchia non escludeva un forte legame con loro. Il tema in
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discussione riguardava i danni e l'inquinamento dell‘ambiente. Il
professore sottolineò il pericolo delle tecnologie moderne e pose
l‘accento sulla necessità di un comportamento umano ecologico.
Paragonò il comportamento dell'uomo moderno a quello delle
cellule cancerogene che proliferano nell‘organismo ospite.
Secondo Vadim, la soluzione stava nell‘imporre delle norme
morali ed etiche, tali da poter orientare il progresso scientifico e
tecnologico nella giusta direzione. Durante le lezioni Nathan era
interessato principalmente a Vadim e alla sua la capacità di
valutare con precisione l‘esperienza dei sui partner di discussione o
degli ascoltatori. Facendo uso di questa sua qualità, Vadim sapeva
perfettamente quali parole utilizzare per chiarire un soggetto.
Nathan ammirò molto questa sua preziosa competenza.
Pochi giorni dopo, Vadim avrebbe avuto una lezione ad una
conferenza scientifica a Houston, in Texas. Vadim chiese a Nathan
di accompagnarlo e anche Deborah sarebbe andata. Lei era sempre
stata interessata a tali riunioni. Per l'occasione Deborah indossò un
abito classico con i suoi capelli lunghi biondi ben raccolti, tanto da
sembrare già una donna; non dava affatto l‘aria di essere una
studentessa. Insieme a Nathan incontrò diversi scienziati, tutti
esperti in un campo specifico. Durante il congresso Nathan si rese
conto che Deborah aveva già imparato molto da Vadim. Questa
volta Vadim parlò delle diverse energie che influenzavano le
persone e dimostrò come influenziamo le altre persone per mezzo
di queste energie.
Nathan tenne bene a mente alcuni passaggi, come quando Vadim
spiegò che tutto ciò che sperimentiamo da essere umani era
costituito da un campo di energia che si può sentire e vedere
intuitivamente. Aveva anche detto che noi siamo in grado di
proiettare la nostra energia, dando una direzione al nostro pensiero.
Dimostrò poi che possiamo pertanto influenzare le energie e
aumentare il ritmo di coincidenze che si verificano nella nostra
vita. Nathan sapeva che ciò di cui Vadim stava parlando
corrispondeva a quello che aveva osservato recentemente sul
funzionamento dell‘energia portante. Nathan era entusiasta perché,
grazie alle spiegazioni di Vadim, aveva capito meglio l‘essere
umano e la sua essenza.
Vadim aveva sottolineato come, in realtà, l‘essenza dell‘essere
umano non ha un nucleo che è separato dal tutto, ma il contrario e
con il termine ‗‘tutto‘‘ Vadim faceva riferimento a tutto l'universo.
Sottolineò che esisteva una sola essenza, intendendo che le persone
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non sono senza un centro, ma che le persone non hanno un‘essenza
separata e per illustrare ciò, Vadim spiegò il processo in atto a
partire dalla fecondazione. Disse che un embrione veniva in questo
mondo senza una propria identità. Nel grembo, per nove lunghi
mesi, vive in perfetta simbiosi con la madre.Quando il bimbo
nasce, gli viene dato un nome. A forza di ascoltare tale nome, il
bambino si identifica con esso e così comincia a vedersi come un
individuo con una sua propria identità. In seguito, il bambino vuole
sapere chi è realmente e questa curiosità è rafforzata dal suo
ambiente e dalla comunità.
Ogni sistema sociale dà a tutti una funzione, che determina anche il
nostro posto nella gerarchia. Il pericolo si verifica quando
cominciamo a identificarci con questa funzione e ci lasciamo
guidare da essa, piuttosto che dalla nostra vera personalità. Grazie
a questa conferenza, Nathan comprese meglio il meccanismo del
condizionamento. Si ricordò le parole di Pablo, che spiegò come
possiamo liberarci di questo, riconoscendo i pensieri del nostro
essere più profondo. In questa modo, potevamo seguire la nostra
volontà più autentica. Dal modo in cui Vadim presentò le sue
dichiarazioni, Nathan imparò come mostrare con chiarezza una
questione difficile ad uno pubblico scettico. Anche se, dopo la
lezione, vi erano ancora degli scienziati che si avvicinavano a
Vadim perché non completamente d'accordo con lui. Nathan e
Deborah notarono che la loro motivazione principale era quello di
difendere le proprie teorie.
─ Ho la sensazione che alcuni di loro vogliono solo spiegare le
proprie opinioni, e hanno poco interesse in altri modi di vedere le
cose, disse Nathan.
─ Ci sono abituata - rispose Deborah - molte persone non si
preoccupano di essere nel giusto, ma di più di dare l'impressione
che hanno ragione. Altri spesso respingono ciò che non capiscono,
perché hanno paura di cambiare idea.
─ Come si aspettano un giorno di poter mai capire la realtà
dell'universo? Nathan ribatté.
─ Come dice Vadim, gli scienziati hanno di solito dei fermi pareri
e possono procedere solo per ipotesi rispose Deborah. Durante il
volo da Houston a San Francisco, Vadim, Nathan e Deborah
ebbero una lunga conversazione e Vadim si fece un'idea di quanto
Nathan fosse perspicace.
Quando Vadim chiese a Nathan come avesse raccolto così tanta
sapere, Nathan gli riassunse brevemente le esperienze che aveva
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vissuto. Fra le altre cose, Nathan gli raccontò di quando andò in
trance in Marocco ed in Messico. Vadim e Deborah rimasero molto
colpiti. Nathan era curioso di sapere il loro parere e, la conferenza
che aveva dato Vadim, era una buon punto di partenza per
affrontare quella discussione.
─ La trance ci permette di sperimentare il nostro ambiente in un
modo diverso e di scoprire il nostro vero essere rispose Vadim.
Grazie a questa possiamo avere delle esperienze simili a quelle che
abbiamo avuto quando eravamo nel grembo materno ed anche
prima di ciò.
─ E come lo descrive questo stato la scienza? chiese Nathan.
─ La struttura di questo fenomeno risiede nel livello di energia. La
nostra essenza è in realtà una tela di relazioni energetiche che
possono essere manipolate. La dissoluzione di queste relazioni
energetiche conduce a un'esperienza di trance.
A tal proposito, Nathan ricordò le parole di Rachid nel deserto. Gli
aveva anche detto che tutto era composto da energie e che tutti gli
elementi erano interconnessi; uno stato di trance ci poteva
permettere di visualizzare le energie dell'universo in un modo
diverso.
Ripensandoci, Nathan notò anche delle analogie riguardo a ciò che
suo padre gli aveva detto su come lavoravano le energie, ma anche
con ciò che gli avevano detto Songo e Catalina.
─ Come ha fatto a capire il funzionamento delle energie nascoste?
Nathan chiese a Vadim.
─ Imparando a pensare intuitivamente. In questo modo, ho
imparato a vedere che la nostra immagine viene creata dalle
relazioni con gli altri e che il nostro mondo non è solo soggetto alle
leggi della fisica, ma di più a quelle dell‘energia.
Nathan fu stupito dal fatto che un noto scienziato come lui aveva
raggiunto la stessa conclusione di tutte le altre persone che erano
importanti nella sua vita. Vadim aveva anche capito che la vera
conoscenza si rivelava attraverso la nostra intuizione.
─ Quanto è importante l'intuizione per te? Continuò.
─ A causa di un'inondazione di informazioni che riceviamo
attualmente, solo la nostra intuizione può guidarci e dare
tranquillità ai nostri pensieri.
─ Questa è un'affermazione sorprendente per uno scienziato.
─ Mio padre - Deborah interruppe - dice frequentemente che nella
storia della scienza, ogni grande scoperta ha contenuto un elemento
irrazionale di intuizione creativa.
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Vadim sorrise e rimase in silenzio. Una volta tornati a San
Francisco, Vadim parlò di una riunione mensile che si svolgeva in
una casa di campagna a Carmel, una città costiera a sud di San
Francisco.
Vi partecipavano alcuni eminenti scienziati tra cui Vadim, che
chiese a Nathan di unirsi a loro per la prossima riunione. Più tardi,
dopo la visita alla Convenzione di Houston, Deborah disse a
Nathan che Vadim le aveva confidato di non aver mai incontrato
una persona così speciale come lui. Quando Deborah aveva chiesto
a Vadim cosa intendeva con ciò, lui le rispose che Nathan aveva
un'eccezionale capacità di guidare gli altri e Nathan sapeva, grazie
a Deborah, che Vadim era una persona di pochi complimenti.
Pertanto, lei disse a Nathan, di convincersi che il suo patrigno le
sentiva fermamente quelle parole. Nathan sapeva che, se qualcuno
come Vadim, in così breve tempo, lo considerava un leader, questa
cosa doveva essere tenuta in gran conto.
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Rivolta

Nathan e Nigel andarono a New York in aereo. Avevano in mente
di stare con Zack, il fratello maggiore di Nigel, per due settimane.
Zack viveva a Brooklyn, punto di partenza ideale da cui esplorare
la città. Sull'aereo per New York, Nigel disse a Nathan, che Zack
era un uomo molto alla mano, ma che a volte si comportava
stranamente. Nigel gli rivelò ciò che era successo a suo fratello
anni fa.
Zack era stato uno studente eccezionale ed i suoi voti l'avevano
portato a lavorare nell'ufficio di un rinomato avvocato di New
York. Lavorò lì per diversi anni, si sposò e risparmiò tutto ciò che
guadagnava. Un giorno Zack fu coinvolto in un grave incidente
automobilistico. Sopravvisse, ma fu in coma per settimane, che si
temeva per la sua vita. Quando si svegliò, non era completamente
in sé. Durante le settimane successive si diede all'alcohol e di
conseguenza perse il lavoro, poi gli amici e infine la moglie, che lo
lasciò.
Zack fu ammesso in un ospedale specializzato a Los Angeles. Lì
riuscì a disintossicarsi, ma durante il soggiorno, accadde qualcosa
di molto strano. In ospedale Zack lesse tutti i libri di Ghandi che
aveva a portata di mano e, si convinse poi, di essere destinato a
continuare la sua missione. Nathan ascoltava attentamente. Da
allora, Zack cominciò a indossare esclusivamente vestiti bianchi e
si rasò i capelli. Ogni anno, il giorno in cui Gandhi morì, si
metteva l'abito rosso come simbolo del suo sangue. Nella sua
residenza, tutti gli orologi erano stati regolati sulle ore 17:00, l‘ora
in cui Ghandi fu assassinato durante un raduno di persone dedicato
alla preghiera. Zack era convinto che doveva continuare il lavoro
di Gandhi. Da allora cercò di dirigere i poveri verso l‘inizio di una
grande rivolta, non violenta, contro l'ingiustizia. Secondo lui, in
questa maniera la coscienza del mondo sarebbe stata rinforzata e
l'umanità sarebbe stata liberata dalle sue sofferenze.
─ Tuo fratello come vede il suo ruolo in tutto questo? Nathan
chiese a Nigel.
─ Al momento usa la sua esperienza di avvocato, rispose Nigel,
per difendere il meno fortunato della nostra comunità. Non ha
perso neanche un po‘ del suo sapere. Per esempio, visita dei
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manager e chiede loro di assumere i disoccupati o organizza delle
piccole dimostrazioni contro l'ingiustizia, nelle strade di New
York.
─ Sei preoccupato per tuo fratello? Nathan volle sapere.
─ Non so davvero cosa pensare. So che Zack ha usato, o ha dato
via, quasi tutti i suoi soldi. Tuttavia, la sola cosa che possiede è la
sua casa a Brooklyn e riceve un premio assicurativo mensile.
Nathan ascoltò attentamente e fu preso dal racconto di Nigel.
─ Forse tu puoi aiutarlo, Nathan? Nigel aggiunse.
Nathan fu sorpreso dal commento di Nigel, ma proprio nel
momento in cui stava per ribattere, venne annunciato che stavano
per arrivare a New York. Al loro arrivo, Zack gli diede il
benvenuto. La somiglianza fisica del fratello di Nigel con Gandhi
era veramente eccezionale. Zack era magro, rasato del tutto e
portava degli occhialini piccoli. Indossava una giacca bianca con i
pantaloni dello stesso colore. Zack faceva battute, dando
immediatamente una nota positiva alla conversazione. Quando
venne a sapere che Nathan stava facendo il giro del mondo, mostrò
un grande interesse. Si offrì di far conoscere a Nathan la vera New
York. Nathan accettò l‘invito. Quella sera, Zack andò a prendere il
suo vecchio furgone e andò a parcheggiare fuori alla porta. Nathan
e Nigel si sedettero in macchina.
Zack si comportava normalmente e Nathan pensò che agiva con
intelligenza, benché notò che Zack usava di frequente le
espressioni di Gandhi. Per prima cosa Zack andò per le vie
principali, dove mostrò loro i più alti grattacieli nel mezzo di
negozi alla moda. Lì si fermarono ed andarono in un ristorante alla
moda per mangiare. Dopo che Zack ordinò il suo pasto, tenne una
piccola conferenza sul perché tutti dovrebbero diventare
vegetariani. La sua conferenza non provocò uno shock al pubblico
presente, perché tutte le sue dichiarazioni erano piene di umorismo.
Nigel si sentì a disagio, mentre Nathan si divertiva e restava
sempre più incuriosito da quel personaggio. Zack poteva avere
delle reazioni inaspettate, tuttavia il suo aspetto ed il suo
comportamento erano in netto contrasto con la sua eloquenza.
Dopo cena, Zack li portò nel Bronx e nel Queens, due quartieri
della città. Non fu un caso che Zack li guidò nei distretti più
poveri. Nathan e Nigel capirono che Zack voleva dimostrare loro la
grande contraddizione tra le aree le più povere e quelle più ricche
della città.
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─ Non è strano Nathan, disse Zack, vedere così tanta povertà in
una città che è il centro più importante degli affari mondiali in
America e dove si trova la più grande Borsa Valori del mondo?
─ Il contrasto è veramente impressionante, disse Nathan.
─ E ancora mi chiedo, che facciamo per cambiare la situazione?
chiese Zack.
Nigel reagì subito.
─ Non abbiamo nessun potere noi, Zack.
─ Fin quando la penserai così, davvero non riuscirai a cambiare
nulla, disse Zack.
─ E che intenderesti fare tu? Nathan chiese a Nigel con tono di
rimprovero.
─ Qualcosa si sta muovendo, gli disse Zack. Le persone vogliono
sempre più dei cambiamenti. Questo sabato ci sarà una
dimostrazione. Volete venire?
─ E qual é il motivo di questa dimostrazione? Chiese Nathan.
─ Sosteniamo i diritti di tutti quelli che sono qui illegalmente a
lavorare . Richiediamo che abbiano gli stessi diritti. Di solito
devono lavorare molte più ore dei residenti in regola, per un salario
più basso e senza la stabilità del posto di lavoro.
─ Chi organizza la dimostrazione? Chiese Nathan.
─ Diversi sindacati insieme ad altri gruppi, gli disse Zack.
─ Zack ha dei buoni propositi, disse Nigel, ma non capisce che
viene chiamato in questione solo perché mobilita molte persone.
─ Quello che non capisci Nigel, è di cosa si tratta veramente,
rispose Zack sulla difensiva.
─ E di cosa si tratta quindi? Chiese Nathan.
─ Voglio coinvolgere più persone possibile contro le ingiustizie
che si verificano nella nostra comunità.
─ Chi sono le persone che partecipano a queste dimostrazioni?
Chiese Nathan.
─ Amici di cui ho avuto cura, quando nessuno voleva occuparsene,
disse Zack.
─ Queste sono delle persone che vivono sotto la soglia della
povertà e lo seguono solo perché ne traggono vantaggio, disse
Nigel.
─ No, Nigel, Zack reagì, ecco che vedi di nuovo del male in ciò
che è buono. Mi seguono per quello che rappresento. Sanno che
posso condurli all'obiettivo finale.
─ A quale obiettivo finale ti riferisci? Chiese Nathan.
─ Zack si fa in due per la felicità di tutti, disse Nigel.
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─ Solo questo è un bell'obiettivo, disse Nathan. E come vuoi
conseguirlo, Zack?
─ Insegnando a tutti i quattro principi più grandi, in modo pacifico:
non temere il fallimento, non ferire alcuna forma di vita, lottare per
il recupero dell‘imparzialità e per ultimo, non lasciare che la
felicità sia determinata da possessi materiali.
Di nuovo, Nathan riconobbe gli insegnamenti di Gandhi nelle sue
parole. Non parlarono molto nel viaggio di ritorno verso casa.
Prima di addormentarsi, Nathan pensò a tutto ciò che aveva visto
quel giorno e, quello che trovò eccezionale di New York, fu la
varietà etnica e l‘attività trepidante che vi regnava. Malgrado la
confusione, Nathan apprezzò molto questa dinamica metropoli.
Gli fece ricordare una frase di Simon durante il loro soggiorno in
Germania, che le città separate da larghi fiumi sono di solito teatro
di grandi differenze mentali. Come San Francisco, anche New
York era attraversata da fiumi.
In seguito, Nathan provò a farsi un‘idea di Zack. Non poteva
valutarlo del tutto, ma aveva la sensazione che sarebbe diventato
qualcuno davvero importante. Sperava che nei giorni successivi lo
avrebbe potuto inquadrare con più chiarezza. La mattina seguente
Zack svegliò Nigel e Nathan di buonora. Non aveva affatto perso
la sua giovialità. La colazione che aveva preparato non era per
niente di buon gradimento, né per Nathan né per Nigel: sul tavolo
c‘era dell‘uva passa, muesli alla banana e dei fiocchi di segale.
Il programma del giorno includeva una passeggiata nel centro di
Manhattan. Visitarono l'edificio delle Nazioni Unite, diverse
gallerie d'arte e assistettero persino alle prove di un canto gospel in
una chiesa. In una delle galleria d'arte, Nathan colse l'opportunità
di parlare a un manager dei lavori di Sophie. Dal momento che
questi rispose con entusiasmo, Nathan promise di inviargli un
catalogo con le sculture della sua amica. Nathan si sentì più in
sintonia con New York. La trovò una città di estremi, dove i
sognatori si sentivano a casa. Qui si poteva realizzare ogni
speranza, se ci si credeva abbastanza, creando una dinamica
importante per molti, e generando un atteggiamento positivo verso
la vita, che Nathan aveva sperimentato anche a San Francisco.
Naturalmente, queste città erano non solo belle. Come ogni città
progressista, erano anche un luogo di delusione per tutti quelli che
avevano gettato ogni speranza durante il loro viaggio o che
avevano coltivato delle aspettative irrealistiche. Nathan collegò
questa delusione con il numero particolarmente alto di vagabondi
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che aveva visto sulle strade. Quando commentò su questo, Zack gli
chiese cosa pensava ne fosse la causa.
─ Come lo spieghi, disse, il fatto che in una città di milioni, dove
tutti parlano praticamente la stessa lingua, ci sono tuttavia così
tante persone che sono sole?
Nathan notò che Zack e Nigel, gli chiedevano sempre più domande
ed erano curiosi di sapere le sue opinioni. Ci pensò e decise di
rispondere più dettagliatamente.
─ Credo che il colpevole è lo spirito di concorrenza che governa il
mondo. La maggior parte delle persone vivono solo per mostrare
che sono i migliori, i più forti e i più potenti. Questo incoraggia
solo indifferenza, egoismo e invidia.
 La concorrenza è davvero la causa della tanta miseria che
vediamo in questa comunità, confermò Zack. Viviamo in una
comunità dove vogliamo essere associati con persone che hanno
successo. Quelli che non hanno successo sono considerati deboli e
si trovano soli.
Nigel, che era d‘accordo, continuò:
— Questa esigenza di successo si trova anche nelle famiglie. Strano
come le persone fanno questo a loro stessi, non trovi? Nigel chiese
a Nathan.
Nathan capì dal tono della sua voce, che Nigel parlava per
esperienza. Aveva sofferto in passato per questo motivo? Ne
soffriva anche suo fratello? Nathan volle saperne di più e continuò
l‘argomento.
─ Siamo sempre in attesa di migliori prestazioni. Esigiamo un
sacco di cose non solo per noi stessi, ma anche per le persone che
amiamo. Per esempio, i genitori hanno buone intenzioni e pensano
che preparano i figli nel modo migliore per affrontare la vita che li
attende.
Zack lo interruppe:
─ Non sanno che i bambini dovrebbero ricevere amore
principalmente, ma si, quelli che non amano se stessi non possono
mai amare qualcun altro.
Nathan aveva avuto la conferma di quello che aveva supposto.
Nigel si rivolse a Nathan.
─ Probabilmente, hai già capito che la nostra esperienza in
quest‘ambito non è buona, disse Nigel.
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─ Possiamo scoprire il vero valore delle cose da ogni esperienza,
rispose Nathan. Il nostro comportamento non è determinato dalle
nostre esperienze, ma dalle nostre aspettative!
Quanto più Nigel e Zack conoscevano Nathan, tanto più
rimanevano impressionati dalla sua saggezza. Le loro
conversazioni sembravano diventassero sempre più come le
conversazioni tra maestro e allievo. Lasciarono lo scompiglio del
centro città per andare a Central Park a camminare tra le numerose
carrozze di cavalli, che facevano i loro giri. Zack volle portare
Nathan agli Strawberry Fields, per mostrargli il luogo dove fu
assassinato John Lennon. Una volta lì, mostrò a Nathan il mosaico
con al centro la parola "Imagine", in ricordo del cantante e di una
delle sue canzoni più famose.
─ Anche lui ebbe il coraggio di conquistare la sua paura, gli disse
Zack. Non dovremmo essere tutti da esempio, Nathan?
─ Non ci ha consigliato Gandhi di non preoccuparci di cosa fanno
gli altri, ma di pensare solo al nostro ruolo nel mondo? Nathan
rispose.
Zack fece un cenno con la testa in segno di consenso. Sulla via del
ritorno, Nathan fece il punto della giornata. Si rese conto di quanto
gli stava diventando facile esprimersi liberamente, senza alcuno
sforzo. Si ricordò le parole di Catilina, quando disse che era tempo
per lui di svolgere un ruolo di guida; cosa che anche Vadim aveva
detto a Deborah. Come sempre, prima di andare a letto, Nathan
cercò di ricordare tutti gli avvenimenti della giornata. Di nuovo, si
chiese dove l‘avrebbero portato tutte quelle esperienze e questa
domanda fu seguita da un forte sentimento di coraggio e fiducia,
sentimento reso chiaro dalla sua voce guida interiore. Una voce che
gli aveva sempre dato consigli e che stava diventando sempre più
intellegibile nel corso degli anni; ma oggi quella voce era sembrata
diversa! Era ancora più chiara del solito. Nathan si concentrò e fu
capace di poter distinguere ogni parola. Riuscì a capire il
messaggio in una maniera insolitamente chiara, come se un'altra
persona gli stesse parlando nella stanza. Ecco cosa sentì: "Se segui
sempre la strada indicata, il tempo farà in modo che tutte le tue
domande avranno delle risposte!". Poi ci fu silenzio. Queste parole
convinsero Nathan più che mai, che tutto quello che stava
accadendo nella sua vita aveva un significato più alto.
Era venerdì, il giorno prima della dimostrazione. Nathan e Nigel
sapevano che avrebbero trovato Zack a Central Park, dove si
riuniva sempre coi suoi amici per parlare dei progetti che aveva in
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mente. Quando Nathan e Nigel arrivarono, videro un gruppo di
persone sedute nell'erba. La scena aveva quealcosa di irreale. Zack
stava seduto davanti a loro e dava spiegazioni. Il sole illuminava il
suo vestito bianco. Una trentina di persone stavano sedute sull'erba
davanti a lui ascoltandolo attentamente, mentre lui li incoraggiava
a invitare conoscenti e amici alla loro rivolta. Nathan e Nigel
salutarono Zack e si sedettero sull'erba dietro di lui. Notarono
subito che c'erano delle persone benestanti tra i presenti. Alcuni
indossavano abiti da ufficio; era probabilmente la loro pausa
pranzo. Nigel mormorò a Nathan che aveva avuto un‘opinione
sbagliata dei seguaci di Zack. Ora il gruppo faceva domande e le
risposte di Zack dimostrarono ancora una volta la sua arte nella
retorica. Le domande vertevano sulla diseguaglianza sociale e
come risolverla. All‘inizio, furono avanzate delle idee interessenti,
ma poi il punto d'interesse si perse perché ognuno voleva
esprimere allo stesso tempo la propria opinione. Discussero
l'approccio migliore per l'indomani: le parole giuste da usare,
l‘orario e altri dettagli. Tutti parlavano allo stesso tempo e il vocio
diventò sempre più forte, finché Zack chiese di far silenzio. Fu così
efficace, che tutti smisero subito di parlare. Zack indicò Nigel e
Nathan.
─ Voglio presentarvi delle persone, disse Zack. L'uomo dai capelli
biondi è Nigel ed è mio fratello minore.
Tutti i partecipanti si voltarono a guardare nella direzione indicata
da Zack. Nigel guardò suo fratello, senza capire. Che intendeva
fare suo fratello?
─ Nigel è venuto con un amico, continuò Zack. Si chiama Nathan.
Ora tutti gli occhi erano puntati su Nathan, che era altrettanto
ansioso di sapere dove Zack volesse arrivare.
─ Nathan sta girando il mondo. Non lo conosco da tanto, ma vi
posso già dire che non ho mai incontrato una persona con così
tanta saggezza. Anche se è giovane, per me rappresenta un
esempio da seguire.
Nathan fu sorpreso dai complimenti, ma rimase calmo. Fece segno
a Zack che era pronto a rispondere a qualsiasi richiesta.
─ Non gli ho chiesto ancora niente, ma mi piacerebbe sapere, nella
sua opinione, quale considera il migliore approccio per la nostra
lotta contro la disuguaglianza e l'ingiustizia. Successivamente,
vorrei chiedergli cosa ne pensa del modo in cui combattiamo questi
problemi.
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Nathan cercò rapidamente di analizzare quello che stava
succedendo. Tenne conto di tutte le circostanze e pensò alla sua
prossima linea di condotta. Si trovò davanti a un gruppo di
persone, che attendevano con ansia di sapere la sua opinione.
Pensò al motivo per il quale Zack lo avesse invitato a condividere
il suo punto di vista e si ricordò la richiesta di Nigel di aiutare suo
fratello. Dopo qualche secondo Nathan si alzò e si diresse verso
Zack, gli mise la mano sulla spalla per indicare il suo sostegno e
affermò che lo considerava un amico. Poi Nathan guardò ognuno
degli ascoltatori e parlò con veemenza.
─ Sono felice di ciò che vedo oggi. Vedo delle persone che sono
venute qui, guidate da una forte volontà di fare del bene. Quando
vedo delle persone che si sforzano per il bene, mi rallegro.
Nathan rimase un attimo in silenzio. Fu colpito dalle sue stesse
parole e notò quanto queste avessero avuto una forte impressione
sul pubblico. Senza riflettere oltre, continuò il suo discorso.
─ Vedo che un sacco di voi vogliono sinceramente lottare contro
l'ingiustizia, voglio dirvi qualcosa di importante.
Il pubblico era tutt‘orecchi.
─ Ricordatevi amici cari, e questo lo voglio sottolineare, che
quando si tratta di migliorare la vita sulla terra, c'è qualcosa di più
potente ed efficace della volontà.
Ora, tutti erano curiosi di sapere quello che Nathan aveva sentito il
bisogno di dire di tanto importante.
─ Parlo della conoscenza! La conoscenza dovrebbe essere alla base
di tutte le nostre azioni. Se la conoscenza è radicata alla fonte dei
nostri pensieri e dei nostri sentimenti, questa può guidare la nostra
volontà.
Di nuovo Nathan si fermò per far capire al pubblico il significato
delle sue parole. Un uomo in abito elegante gli chiese:
─ Come possiamo sapere qual è la fonte dei nostri pensieri e dei
nostri sentimenti?
─ Riflettendo sulla nostra vera motivazione, risposeNathan. Per
questo dobbiamo porci una domanda: qual è l‘obiettivo finale che
voglio raggiungere?
Di nuovo, Nathan rimase in silenzio e questa volta continuò con
veemenza.
─ Capisco che vi preoccupate di come organizzare la
manifestazione. Ma ognuno di voi è profondamente convinto della
vera ragione per cui si deve entrare in azione?
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Nathan rimase un attimo in silenzio. Tutti pendevano dalle sue
labbra.
─ Vi dovete fare delle domande e risponderle da soli. Com‘è il mio
mondo ideale? Che posso fare per renderlo tale? Queste domande
portano una comprensione più profonda delle cose, se prestiamo
abbastanza attenzione.
Nathan si alzò e finì il suo discorso con impeto, interrotto da
lunghe pause. Le sue parole colpirono molto le persone presenti,
tanto da sembrare tutti ipnotizzati.
─ Questo metodo farà in modo che quelli, che cercano davvero di
fare del bene, si riconosceranno tra di loro! Sentiranno un legame
forte! E potranno anche usare a pieno il loro potenziale! Le loro
azioni serviranno come esempio per tutti noi e ci impegneranno a
cambiare progressivamente il mondo, in un luogo d'incontro
ospitale e stimolante.
Nathan ringrazò tutti ed uscì subito dal parco. Nigel si alzò e lo
seguì. Gli camminava accanto e notò che Nathan era assorto nei
suoi pensieri. Non osò parlargli. Nathan sembrò molto scosso da
ciò che era appena successo. Alla fine Nigel gli parlò.
─ Sia Deborah che Zack l'avevano notato subito!
Nathan non rispose. E Nigel continuò:
─ Sei veramente eccezionale!
Alle parole di Nigel, Nathan guardò in alto, ma non parlò. Gli
afferrò il braccio per farlo fermare e disse:
─ Non capisco che cosa è successo lì. Mi ricordo solo di aver
pensato per un po', ma poi tutto è partito automaticamente, come se
qualcosa dentro di me, mi avesse preso, formando i miei pensieri e
le mie parole; tutto insomma.
I due amici ripresero la marcia.
─ Posso farti una domanda? disse Nigel.
─ Credimi, Nigel, nemmeno io so dove mi porterà tutto questo!
Nigel fu sorpreso dal fatto che Nathan aveva indovinato la sua
domanda. Capì che Nathan aveva abbastanza di cui pensare e
decise che era meglio far calmare le acque per il momento.
Poco più tardi, Nathan chiese a Nigel di lasciarlo da solo per il
resto della giornata. Così Nigel andò in città a fare shopping e
Nathan andò sulla spiaggia di Coney Island, a sud di Brooklyn.
Nathan raramente aveva sentito il bisogno di guardare il mare e
isolarsi. Andò in un negozio sulla spiaggia e chiese una borsa alla
cassiera. Nel negozio si tolse i vestiti, lasciandosi solo i calzoncini
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addosso e chiese alla donna se poteva lasciare le sue cose lì. La
donna prese la borsa con un sorriso e la mise da parte.
Nathan uscì dal negozio, andò in spiaggia e si tuffò a mare. Per ore
rimase nell'acqua. Voleva capire meglio l‘essenza della sua grande
missione. Negli anni aveva capito che le sue parole e le sue azioni
erano state ispirate, sempre più, dal suo "elemento naturale", che
era la fonte della sua vita; un "elemento naturale", che lo aveva
guidato verso una missione più alta, che era quella di chiarire
qualcosa all'umanità; un "elemento naturale", con cui si andava
riconoscendo sempre più. Quella sera Nathan arrivò a casa tardi e
si addormentò subito.
L‘indomani Zack uscì presto. Nathan si alzò verso mezzoggiorno.
Nigel aveva preparato il pranzo per entrambi. Nigel era contento di
vedere che Nathan era ben riposato. Anche se gli avrebbe voluto
chiedere tante domande, si contenne. Prima o poi sarebbe venuto il
momento in cui Nathan avesse avuto voglia di parlare. Dopo
pranzo, Nathan e Nigel andarono a vedere la fine della
dimostrazione. Entrambi non erano dei grandi difensori di tali
avvenimenti, ma andarono per fare un favore a Zack. Zack lo
sapeva e apprezzò il gesto. Quando la dimostrazione finì, Nathan,
Nigel e Zack camminarono per le strade di Manhattan. Zack
ringraziò Nathan per il suo discorso del giorno prima e gli disse
che le sue parole avevano impressionato tutti , compreso lui stesso.
Faceva molto caldo, e quindi decisero di sedersi sulla terrazza di
un bar. Naturalmente Zack e Nigel vollero porre un sacco di
domande a Nathan. Iniziò dapprima Zack, chiedendogli quale
pensava fosse il migliore approccio nella lotta contro la povertà e
l'ingiustizia.
─ Ieri e durante la dimostrazione di oggi, ho pensato a quello che
hai detto. Sono d'accordo con te che le persone devono chiedersi
dapprima cosa vogliono combiare per aver quella consapevolezza
di come contribuire a tale cambiamento.
─ Sono lieto di essere stato di aiuto, Nathan rispose.
Zack era silenzioso, come se stesse raccogliendo tutto il suo
coraggio per parlare:
─ Nathan, tutti quelli che ti hanno incontrato personalmente, sanno
che sei capace di darci molte più indicazioni.
─ Che stai cercando di dire, Zack? Chiese Nathan.
─ Voglio chiederti come posso portare questa qualità della
consapevolezza nelle persone. Viviamo in un‘era in cui, sia i ricchi
che i poveri, passano la maggior parte del tempo a lavoro. Che si
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cerca di sopravvivere o di accumulare ricchezze, il lavoro resta il
punto di interesse principale.
─ E se non lavorano, cercano solo distrazioni e non si interessano
dei problemi sociali, disse Nigel a favore di Zack.
─ Ne conoscete il motivo? Chiese Nathan.
Nigel e Zack ci pensarono un po‘ fino a che Nigel rispose. ─ Direi
che è dovuto al fatto che le persone sono troppo prese dai loro
problemi.
─ Hai appena dato la risposta giusta, disse Nathan. Le persone si
devono sentire per prima cosa contenti e felici con se stessi, e poi
vorranno fare uno sforzo per qualcuno altro. Solo quando i loro
bisogni sono stati soddisfatti, possono rendersi conto dei bisogni
degli altri.
─ Si è vero, rispose Zack, di solito sono le persone felici che si
impegnano a difendere i diritti degli altri.
─ Quando la propria vita soddisfa, ti puoi sentire più coinvolto con
le persone intorno a te, disse Nathan e poi c'è chi sentirà il bisogno
di partecipare in un modo o nell‘altro.
─ Perché solo le persone felici possono lottare per gli altri? Chiese
Nigel.
─ Perché una persona può aiutare gli altri, quando riesce a capire
loro e i loro bisogni, a partire dalla propria esperienza. Il che è
possibile quando una persona ha imparato a capire i propri bisogni
e quelli degli altri. Senza conoscere te stesso, capire gli altri
sarebbe impossibile.
─ È la conoscenza di cui parlavi ieri?
─ Sia quello che ho detto ieri che oggi, e quello che dirò domani,
fa parte di una conoscenza ancora più grande.
─ Se mi guardo intorno, disse Zack, e vedo quello di cui si
preoccupa la maggior parte delle persone, mi viene difficile capire
come queste potranno mai capire quello che dici. Sei ancora pieno
di speranza, Nathan?
─ Le cose cambiano rapidamente, rispose Nathan, la conoscenza
scaturita da un solo momento, può avere molto più valore
dell‘esperienza di una vita intera.
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Destino

Durante la seconda settimana del loro soggiorno sulla East Coast,
Nathan e Nigel andarono in giro solo per pochi giorni. In questo
viaggio Nigel divenne ancor più assorbito dalla profonda visione di
vita di Nathan. Dapprima visitarono la bella città storica di Boston
con le sue case pittoresche, poi andarono nel Canada dove
visitarono Toronto, la più grande città del paese, spesso chiamata
"la città di vetro" per i suoi alti edifici, poi guidarono verso la
provincia francese del Quebec, dove soggiornarono a Montreal.
Nigel e Nathan trovarono questa vecchia città davvero
affascinante. In uno dei caffè nel "Vieux Quartier", Nathan e Nigel
si scambiarono le loro idee sulla vita di Zack. Questo condusse a
una conversazione su un tema che affascinò molto Nigel, che volle
sapere l'opinione di Nathan sulla libertà di ognuno di scegliere un
proprio sentiero di vita:
─ Fino a che punto abbiamo il destino nelle nostre mani?
Nathan colse l'importanza di questa domanda ed il valore che Nigel
avrebbe dato alle sue parole.
─ Per saperlo, devi avere, da un lato, una chiara visione del destino
e, dall‘altro, della libertà di scelta. Poi devi identificare
correttamente cosa possiamo scegliere per noi e cosa non
possiamo. Nigel ascoltava attentamente:
─ Quello che ti preme sapere esattamente è quanto è lontana la
portata delle forze che ci muovono e dove inizia davvero il nostro
ruolo. Partiamo dal destino.
Nathan sorseggiò il caffè.
─ Quello che chiamiamo destino, seguitò a dire, è l'espressione di
un ordine universale.
─ Un ordine universale? Nigel ripeté.
─ Nel mondo, esistono nomi molto diversi per questo. Per
esempio, il Professore Vadim lo chiama ordine perfetto.
Nigel associò entrambi i nomi e poi capì perfettamente cosa
intendeva Nathan.
─ Secondo il professore, quest‘ordine perfetto è in ogni essere
vivente, disse Nigel.
─ Quest'ordine, continuò Nathan, include tutti i principi creativi
che regolano la vita e l'evoluzione in ogni parte dell'universo. In
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pratica siamo un tutt‘uno con quest‘ordine perfetto, dove abbiamo
un posto unico.
─ Come possiamo riconoscere il nostro posto unico nell'ordine
universale?
─ Usando il nostro potenziale innato, come la nostra natura, la
nostra struttura genetica, il nostro carattere: queste sono espressioni
del nostro destino.
─ E la libertà di scelta? Nathan bevve un altro sorso di caffè,
mentre Nigel ascoltava attentamente.
─ In quest'ordine, ciascuno di noi crea la propria vita. Non lo
facciamo da soli, ma insieme ai nostri compagni dal momento in
cui veniamo concepiti. Con l‘uso, o meno, di certi potenziali e
facendo delle determinate scelte, influenziamo le nostre vite.
─ E queste scelte non sono legate al nostro destino?
─ L'essenza del libero arbitrio è il modo in cui facciamo i conti col
nostro posto unico nell'ordine universale. Per capirlo del tutto, ti
spiegherò come funziona il nostro pensiero.
─ Fantastico!
─ Scelte innumerevoli si presentano a noi in qualunque momento
del giorno. Come sai, queste scelte hanno le loro conseguenze e
quindi ogni scelta fatta nel presente determina il nostro futuro.
─ Ma da cosa dipende che facciamo una scelta e non un‘altra?
─ Quando pensiamo consapevolmente a una scelta, proviamo
sempre a valutare le relative conseguenze. Ognuno di noi fa questo
sulla base di conoscenze derivate dalle esperienze precedenti.
─ A Central Park parlasti dell'importanza di trovare la fonte dei
nostri veri pensieri e sentimenti.
─ Hai una buona memoria. Per conoscere la base dei nostri
pensieri, ci dobbiamo rendere conto del fatto che noi decidiamo le
sensazioni che associamo a ogni pensiero.
Nigel pensò per un po‘.
─ Non è già associato ogni pensiero a sensazioni particolari?
─ Sembra così, ma ricorda che ognuno di noi può scegliere la
sensazione che vogliamo da associare a un pensiero. Più siamo
consapevoli di questo, più conveniente sono le nostre scelte e
siamo più felici delle nostre azioni.
Nigel la trovò una risposta molto chiara alla sua domanda e colse
l‘opportunità di pensare a ciò che era successo con ogni scelta.
Nathan rimase in silenzio e guardò le persone che passavano.
Lasciò, consapevolmente, che il tempo facesse il suo lavoro e
attese finché il suo messaggio non giunse a destinazione.
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─ Ora posso vedere chiaramente l'origine del nostro pensiero,
Nigel disse dopo una breve pausa, e capisco meglio ciò che
dipende dal destino e ciò che è lasciato al libero arbitrio. Ora sono
anche più consapevole che il nostro destino dipende dalla misura in
cui impariamo a sentire le cose.
─ Si potrebbe dire che siamo destinati a essere liberi, Nathan
rispose.
Nathan e Nigel lasciarono il cafè e andarono verso l‘hotel. Per la
strada, Nigel fece un'altra domanda.
─ Mi hai dato delle informazioni estremamente chiare e preziose
su domande che mi sono chiesto a lungo.
─ E le risposte sono venute spontaneamente?
Nathan sapeva che Nigel stava cercando di capire meglio cosa era
successo a Central Park. Rispose con un sorriso.
─ Diciamo che riesco meglio a formulare ciò che ho sempre
saputo!
Dopo aver visitato Montreal, Nigel e Nathan ritornarono a New
York. Al loro arrivo Zack gli chiese di accompagnarlo l'indomani.
Aveva una sorpresa per loro. Il giorno dopo Zack li portò in un
centro commerciale enorme al coperto. Era sabato, il giorno il più
animato della settimana. Nathan e Nigel non immaginavano cosa
aspettarsi. Mentre stavano camminando nel centro commerciale,
Zack esclamò con un certo orgoglio:
─ Guardate coi vostri occhi!
Nathan e Nigel si guardarono intorno, ma non videro niente di
insolito.
─ Non vedete nulla?
─ Che dovremmo vedere? Chiese Nigel.
Alzando gli occhi, Nathan vide foto giganti di quartieri poveri e
ritratti di persone senza fissa dimora. Sotto erano state aggiunte
delle citazioni leggibili. Nigel le lesse ad alta voce:
─ «L‘altra faccia di New York», «New York oggi», «Ecco dove
viviamo»!
Nathan guardò Zack:
─ Chi ha organizzato questa mostra?
─ Questo progetto è stato creato dopo che io, insieme ad alcuni
amici, abbiamo riflettuto sulle tue parole, Zack rispose. Dobbiamo
ringraziarti per questo, Nathan.
─ Che intendi? Chiese Nigel.
─ Nathan aveva parlato di due domande che dobbiamo chiederci:
com‘è il nostro mondo ideale e cosa posso fare personalmente per
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conseguirlo. Il dibattito tenuto su quest‘argomento ci ha ispirati nel
realizzare questo progetto e molti altri ne sono stati proposti.
Nathan non disse niente, era colpito dalle parole di Zack, che
continuò a parlare.
─ Questi sono tutti progetti che dimostrano le ingiustizie, ma
abbiamo voluto lavorare con creatività. Speriamo che, quando le
persone vedono le condizioni pietose in cui vivono molti cittadini,
si rendano conto di quanto siano fortunati. Chissà, forse
abbracceranno anche alcune delle problematiche riguardanti
l'ingiustizia.
─ Come sei riuscito a realizzare tutto questo in così pochi giorni?
Chiese Nigel.
─ È stato incredibile! Rispose Zack. Molti fotografi, un'agenzia
pubblicitaria e un'impresa di servizi hanno lavorato gratis al
progetto. Mi hanno anche sostenuto nel convincere i dirigenti del
centro commerciale a contribuire e… Nathan andò da Zack per
abbracciarlo. Quando si separarono, entrambi avevano le lacrime
agli occhi.
─ Come hai detto tu, Zack disse a Nathan, la conoscenza di un
momento può avere più valore dell'esperienza di una vita intera.
─ Sei sorprendente Zack, aggiunse Nathan, sei buono e giusto!
Dopo queste parole cariche di emozioni, andarono in giro per il
centro commerciale che era diventato una vera e propria mostra di
quelle immagini struggenti. La mattina seguente Nigel e Nathan
salutarono Zack all'aeroporto JFK di New York. Zack aveva
un'ultima domanda per Nathan.
─ Che intendevi quando hai detto che sono buono e giusto?
Nathan prese il suo zaino e poi mise la mano sulla spalla di Zack.
─ Sei ciò che pensi, Zack, sei autentico!
A San Francisco, Nathan chiamò Deborah e Vadim per informarli
del suo ritorno. Vadim invitò subito Nathan per cena nella casa a
North Beach. Durante il pasto, Nathan raccontò del suo viaggio a
New York. Vadim, Deborah e sua madre ascoltavano attentamente.
Dopo cena, Vadim propose a Nathan di trattenersi più a lungo.
Desiderio condiviso da Nathan, che accettò con gioia. Vadim
doveva partire, ma aveva fatto in modo di essere libero la sera
successiva per chiacchierare con Nathan. Nathan e Deborah si
sedettero fuori al balcone. Faceva molto caldo, ma l‘aria di San
Francisco era piacevole. La madre di Deborah aveva aperto
un‘altra bottiglia di vino locale e l‘aveva portato al balcone. Quella
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notte Deborah parlò a Nathan apertamente. Forse il vino c‘entrava
qualcosa!
─ Quando eravamo più giovani, disse Deborah, Zack ed io
abbiamo avuto una lunga relazione. Avevo chiesto a Nigel di non
dirtelo. Non volevo che questo influenzasse il tuo rapporto con
Zack.
─ Capisco, disse Nathan, continua per favore.
─ Per me era chiaro che Zack sarebbe stato l'uomo della mia vita,
ma quando andò a New York il nostro rapporto finì.
─ Perché?
─ Era concentrato del tutto sulla sua carriera e pensò che fosse
meglio che ci lasciassimo.
─ L‘hai mai voluto rivedere?
─ Mi disse di dimenticarlo. Ci ho provato, ma dopo poco si è
sposato.
Nathan vide che Deborah era ancora scossa per questo.
─ Quando ho sentito che era in coma, ho voluto vederlo. Ho volato
a New York con Nigel e ho passato la notte accanto a lui. Si
svegliò poche settimane dopo.
─ Cosa successe quando si svegliò?
─ Quando Nigel me lo disse, provai un intenso sentimento di gioia.
─ L'hai cercato poi?
─ Quando lasciò l‘ospedale, cominciò a bere. Non era più se stesso
e Nigel mi consigliò di non andare a New York. Mi disse che Zack
litigava con chiunque, soprattutto con sua moglie.
─ Sei pentita di non esserci andata?
Deborah ci pensò su.
─ Sapevo bene che non era una buona idea rivederlo. Poi lo rividi
quando viveva a Los Angeles, ma nessuno lo sa.
─ Perché no?
─ Non so nemmeno se Zack se lo ricorda. Fu una giornata bizzarra.
Non credo che mi riconobbe.
─ Deve essere stato duro per te.
─ Era cambiato totalmente. Era così diverso con la testa rasata. E
parlava in modo incoerente. Non riuscivo più a capirlo. Credo che
quello sia stato il giorno più triste della mia vita.
Nathan guardò il tramonto. Pensò alle parole di Deborah e cercò di
chiarire la situazione.
─ A cosa pensi Nathan?
Nathan ci mise un po‘ a rispondere.
─ Zack è rinato!
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─ Rinato?
─ Il suo modo di vivere lo aveva allontanato troppo dalla sua
profonda essenza. Dopo l‘incidente e i suoi problemi con l'alcool,
beneficiò di un aiuto spirituale.
Deborah ascoltava attentamente.
─ La puoi paragonare a un‘esperienza di morte imminente, spiegò
Nathan.
Deborah annuì e rivelò di averlo pensato anche lei.
─ Se ti può consolare, sappi che Zack oggi è più felice che mai.
─ Anche più felice di quando stavamo insieme?
Nathan guardò Deborah negli occhi.
─ Solo adesso Zack è in grado di amare, Deborah.
Quando lei sentì quelle parole, fu come se Deborah si fosse liberata
all‘improvviso di tutte le pene che aveva sofferto finora. Nathan
notò delle lacrime scorrere dai suoi occhi. Si avvicinò con la sedia
a lei e l'abbracciò.
─ Le lacrime indicano che riesci ora a dare un nuovo significato a
quello che è successo. Lasciale scendere liberamente, ti
riempiranno il cuore con sentimenti nuovi.
Deborah si sentì bene nelle braccia di Nathan e pensò di essere
fortunata di averlo incontrato.
─ Grazie per quello che hai fatto per me e per Zack.
─ È il mio modo di ringraziarti per il tuo invito, Deborah. Grazie a
te, ho conosciuto delle persone fantastiche in un paese
meraviglioso.
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Pensiero

Le sere successive Deborah lasciò parlare Nathan con suo padre. A
volte si sedeva con loro ad ascoltare. Entrambi gli uomini
conducevano delle lunghe conversazioni su quello che pensavano
fosse la conoscenza più importante, necessaria agli esseri umani
moderni. Rapidamente, Nathan divenne importante per la
preparazione dei discorsi di Vadim. Anche se Vadim aveva una
grande conoscenza di questi temi, era sempre più impressionato
dalle chiare ispirazioni di Nathan, tanto è vero, che un mese dopo,
chiese a Nathan di fargli un favore importante. Vadim era stato
invitato a un ricevimento in Atlanta, ma gli era stato anche chiesto
di dare un discorso a Los Angeles, la notte stessa. Chiese a Nathan
se volesse sostituirlo e tenere il discorso al suo posto. Il tema
verteva sul ―pensiero", soggetto di cui avevano parlato ampiamente
nei giorni passati. Nathan gli rispose che sarebbe stato onorato di
tenere quel discorso e iniziò a prepararsi per la sua prima grande
prova. Il pubblico sarebbe stato composto da persone del mondo
letterario sia conosciute che non. Il discorso faceva parte di un
seminario dedicato all‘ispirazione. Deborah gli disse che sarebbe
andata con lui. Un paio di giorni dopo, Nathan chiese a Nigel di
andare con lui a Los Angeles, durante una passeggiata nel
bellissimo Parco di Yosemite. Stavano chiacchierando e Nathan
sottolineò l'importanza di analizzare la reale motivazione delle
nostre azioni.
─ Ho parlato con vari amici, disse Nigel, di ciò che mi hai detto
riguardante il destino e il libero arbitrio. Tutti i miei amici sono
stati colpiti.
─ Qual era la tua vera motivazione nel corso della conversazione,
Nigel?
─ Che intendi?
─ Qual era il tuo scopo? Condividere le conoscenze o fare effetto?
Nigel era un po' confuso dalla dichiarazione di Nathan, il quale non
attese una risposta. Il messaggio era chiaro.
─ Prova a liberarti dal cercare approvazioni e potere, nessuno dei
due è in grado di farti felice.
L'intento di Nathan era di far riflettere Nigel. Vide che era riuscito
a farlo e lo rassicurò immediatamente.
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─ Non ti preoccupare, fa parte del processo evolutivo personale. È
importante che si impara a discernere i sentimenti che ci animano.
─ Anche le motivazioni sono legate ai sentimenti?
─ Le motivazioni sono anche pensieri, esistono da soli. Come ti ho
detto prima, siamo tutti in grado di collegare i pensieri con i
sentimenti.
─ Da dove provengono i pensieri, allora?
Nathan guardò Nigel e capì in quel momento che avrebbe dovuto
chiedere a Nigel di accompagnarlo al seminario di Los Angeles.
─ Vadim mi ha chiesto di tenere un discorso a Los Angeles la
prossima settimana. Parlerò dell'origine dei pensieri. Vuoi venire?
─ Certamente!
─ Bene, anche Deborah vuole venire. Resteremo lì tutto il fine
settimana.
─ Il padre di Seth vive a San Diego e spesso ci ha chiesto di
rimanere a casa sua. Forse dovremmo fargli visita. Seth sarà
certamente felice, voglio chiedere a lui prima.
Più tardi, Nathan si preparò per il suo discorso. Vadim gli diede
consigli preziosi. In breve tempo Nathan divenne un brillante
oratore. Seth rispose con entusiasmo all'invito. Nathan, Deborah,
Nigel e Seth partirono insieme in aereo per San Diego, dove il
padre di Seth li stava aspettando. Era un uomo gioviale che già
conosceva Deborah e Nigel. Si voltò verso Nathan e si presentò. Si
chiamava Richard.
─ Così sei Nathan! Ho sentito parlare molto di te e voglio
ringraziarti per aver salvato la vita a mio figlio.
─ Grazie per la vostra ospitalità, Nathan rispose. A proposito di
quello che è successo a Puerto Angel, è stata un'esperienza che ha
affinato la nostra intuizione.
─ Sicuramente, per tutti noi, sottolineò Deborah.
─ Devo dire che Seth è anche cambiato, aggiunse Richard. È
diventato più tranquillo e riflessivo. Potrebbe avere qualcosa a che
fare con questo?
─ Un grande cambiamento avviene sempre internamente e poi si
esprime esternamente, Nathan rispose.
Richard non capì immediatamente che cosa intendesse Nathan.
Aveva sentito parlare di lui e annuì come se avesse ricevuto la
conferma dell‘idea che si era fatta di lui. Richard viveva in una
grande villa con un giardino enorme, dove c'erano vasche piene di
pesci colorati e una grande piscina a forma di conchiglia. Seth e
Nigel si misero immediatamente in tenuta da mare e si gettarono in
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piscina. Nathan e Deborah si sedettero accanto a Richard all'ombra
di alcuni alberi giganti quando Anna, un‘assistente di lingua
spagnola, venne a chiedergli che cosa volessero da bere. Quando
Nathan sentì che Anna veniva dal Messico, le disse che era stato da
poco lì e aveva viaggiato per gran parte del paese.
─ Vengo da Guadalajara, ma non ci vado da cinque anni. Quasi
tutta la mia famiglia vive lì.
Nathan poteva sentire il tono emotivo della voce della donna .
Sospettava che lei probabilmente non poteva uscire o rientrare in
città facilmente senza problemi.
─ Ti mancano?
─ Mi manca la gente, disse Anna, mi manca il paese, mi manca
tutto.
Nathan ora parlava in spagnolo.
─ Quando ti manca qualcosa, devi imparare a vederlo con il cuore.
Il tuo cuore ti porta in tutti i confini.
Anna sorrise e rispose in spagnolo.
─ Noi diciamo che quando proviamo amore per qualcuno,
riusciamo a vedere sempre più di quello che i nostri occhi possono
vedere!
Anna entrò felicemente in casa e preparò un succo di frutta fresca.
Richard, che parlava anche lui spagnolo, aveva seguito la
conversazione.
─ Sei molto acuto, Nathan.
─ Quando ascolti il tuo cuore, senti cosa accade nel cuore di un
altro, aggiunse Nathan.
─ Come si fa? Richard voleva sapere.
─ Parlando di sentimenti interiori possiamo aprire percorsi a
sentimenti più intimi.
Richard era sempre più colpito da Nathan.
Ho sentito che stai per tenere un discorso, di solito presentato da
Vadim, e che nel pubblico si annoverano scrittori di grande fama.
─ Forse ti piacerebbe venire domani sera? Chiese Nathan.
─ Di solito ho qualcos'altro previsto, ma potrei riprogrammare.
─ Sono certo che non se pentirà, disse Deborah.
Dopo un momento di silenzio, Richard avanzò un'idea a Nathan.
─ Nathan,ti posso aiutare a fare soldi tenendo discorsi.
─ Grazie, Richard, ma per me si tratta di qualcos'altro
Le bevande furono servite in meravigiolsi bicchieri di cristallo.
─ Qual è il tuo movente, allora? Richard volle sapere.
─ Sono preoccupato per l'umanità, Nathan rispose.
218

Ci fu un breve silenzio. Ognuno stava bevendo il succo di frutta.
Dopo un po' Richard parlò di nuovo.
─ Per aiutare l'umanità hai bisogno di mezzi, per acquistare mezzi
hai bisogno di soldi.
Nathan guardò intorno e vide come tutto trasudava di lusso. Sapeva
che questo era un argomento sensibile per Richard e parlò con
attenzione.
─ I soldi ci sono nel mondo. Quello che manca è conoscere!
─ Di che tipo di conoscenza parli, Nathan?
─ Conoscere ciò di cui l'umanità ha davvero bisogno!
Seth venne a bere il suo succo di frutta e corse verso la piscina.
─ Li disprezzi i soldi, Nathan? Chiese Richard.
─ Cerco di dare al denaro un ruolo marginale nella mia vita il più
possibile.
─ Pensi che sia sbagliato godere della ricchezza? Chiese Richard.
─ Non è mai sbagliato godere, finché non è a svantaggio di
qualcun altro. Anche se la vita mi ha insegnato che chi ama la
ricchezza di più sono quelli che ne hanno bisogno di meno.
Ancora una volta finì la conversazione. Più tardi, Nathan avrebbe
sentito da Seth che queste parole avevano fatto pensare suo padre .
─ Nathan, disse Richard, voglio chiederti una cosa. Quando ti ho
detto che Seth era diventato più riflessivo, hai detto che i grandi
cambiamenti prima avvengono internamente e poi sono espressi
esternamente. Che cosa volevi dire esattamente?
Deborah guardò Nathan.
─ Devo rispondere io?
─ Vai avanti, Deborah! Nathan said.
─ Quello che intendeva Nathan, è che grandi cambiamenti sono il
risultato visibile del nostro processo evolutivo. Tali processi
inizano con la nostra nascita e differiscono da persona a persona, a
seconda delle conoscenze che abbiamo acquisito.
Richard annuì e la risposta sembrava essere abbastanza per lui. Il
giorno dopo fecero colazione insieme sulla terrazza.
─ Quali sono i vostri piani per oggi? Chiese Richard.
Dopo colazione voglio mostrare ai nostri ospiti i luoghi più belli di
San Diego, disse Seth, e nel pomeriggio forse si può andare al
mare.
Nathan, Deborah e Nigel concordarono con il programma. Dopo
colazione, i quattro esplorarono San Diego. A mezzogiorno
pranzarono in uno dei tanti ristoranti sul lungomare.
Successivamente andarono al mare e Nathan cercò un posto adatto
219

per fare una siesta, rimanendo fedele alle sue buone abitudini. Fu il
primo ad addormentarsi. Nigel presto seguì il suo esempio.
Deborah lesse un libro, mentre Seth si mise le cuffie e ascoltò della
musica. Quando Nathan e Nigel si svegliarono, si tuffarono tutti a
mare. Quando uscirono dall'acqua, Nathan disse loro che sarebbero
potuti andare a casa da soli che lui li avrebbe seguiti dopo.
Una volta solo, Nathan andò nelle profondità delle acque a
raccogliere le forze per il suo primo importante incarico da guida.
Una volta immerso in acqua, abbracciò completamente il silenzio e
cercò la forza di trovare sempre le parole giuste per trasferire i suoi
messaggi . La voce inconfondibile che aveva sentito chiaramente
per la prima volta pochi giorni prima, mentre era nella sua stanza a
San Francisco, ritornò di nuovo a lui, "L'universo ti darà sempre la
forza di cui hai bisogno". Con queste parole, Nathan sentì la sua
fiducia in sé crescere. Sapeva da un po‘ di tempo che tutta la sua
vita era costituita da messaggi che lui avrebbe annunciato e che
l'universo intero l‘avrebbe aiutato, ma oggi ogni cellula del suo
corpo era veramente convinta di questo fatto.
Quando uscì dall'acqua, sentì una fiducia invincibile. Nathan non si
era mai sentito così potente. Una volta tornato a casa di Richard,
Nathan fece una doccia. Poi raggiunse gli altri a tavola. Anna
aveva preparato un delizioso piatto di pesce. In seguito, tutti si
prepararono per il viaggio in auto verso Los Angeles. Ognuno si
mise l‘abito migliore per l'occasione. Nathan indossò una camicia
azzurra e pantaloni di lino bianco. Tutti e cinque salirono nell‘auto
di Richard, dagli interni nero lucido. Arrivarono a Los Angeles
dopo un paio d'ore di macchina. Quando entrarono nel centro
congressi, poterono vedere che molte più persone del previsto
stavano partecipando al seminario. Anche Deborah, che
accompagnava Vadim regolarmente per le sue lezioni, fu sorpresa
da quante persone c'erano. Poiché un gran numero di persone ben
note erano arrivate, c‘erano molti giornalisti che avrebbero
commentato l'evento.
Quella sera c‘erano tre relatori in programma. Ciascuno avrebbe
parlato per una mezz'ora, con una pausa di quindici minuti nel
mezzo. Il primo relatore era un famoso psicologo di Chicago. Il
secondo era un filosofo dal Brasile e Nathan era il terzo, in
sostituzione e per conto di Vadim. Nathan si sentiva tranquillo,
cosa che lo sorprese. Nigel e Seth erano quelli che erano nervosi.
Deborah percepiva la serenità di Nathan e si calmò come risultato.
Tutti loro si sedettero su una fila di sedie una accanto all'altra.
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Durante la conferenza , il primo oratore spiegò come funzionava il
cervello. Regolò il livello per il pubblico, utilizzando concetti
chiari e semplici. Dopo la prima pausa, venne il secondo relatore.
Quando questi apparve sul podio, Richard si animò subito. Quando
Seth gli chiese perché, il padre rispose che l'oratore era un suo
vecchio amico, che si era trasferito in Brasile anni fa e rivederlo
era una sorpresa davvero piacevole.
Il filosofo era un bell'uomo grosso dalla pelle scura sui quaranta. Si
chiamava Melvin e suggerì alcuni chiarimenti molto interessanti
per quanto riguarda il modo in cui l'intelligenza umana viveva la
realtà. Rivelò che noi sperimentiamo la realtà attraverso i nostri
sensi, che si presentano alla superficie delle cose. Subito aggiunse
che dobbiamo essere consapevoli che i nostri sensi nascondono
anche la realtà dal momento in cui si manifestano. Poi Melvin fece
vedere come si potrebbe suddividere la realtà in tre dimensioni,
due delle quali erano ragionevolmente a noi note. Secondo lui,
molti dovevano riscoprire la terza. Nathan avrebbe continuato a
sentire questo brano risuonare nella sua mente parola per parola.
Melvin descrisse sommariamente la prima dimensione come la
nostra osservazione del mondo fisico. La chiamò la prima realtà, la
vita, vissuta da ciascuno di noi, a seconda della fase in cui ci
troviamo nel processo di evoluzione personale.
La seconda dimensione riguardava come il nostro modo di pensare
è influenzato dal nostro ambiente. In questa seconda realtà siamo
in grado di trovare tutte le forme della nostra influenza cosciente,
in quanto si applica a tutto.
Melvin prestò più attenzione alla terza dimensione. Disse che
questa realtà era la conoscenza della nostra coscienza, la
conoscenza che ci aveva avvicinato al nostro nucleo. Melvin
spiegò che questa conoscenza era al di là del mondo fisico e quindi
non poteva essere trovata nella prima dimensione. Inoltre non
poteva essere trovata nella seconda dimensione, perché questa
conoscenza era a un livello più profondo dei pensieri influenzati
dal nostro ambiente. Melvin sottolineò che potevamo acquisire la
realtà di questa terza dimensione soltanto grazie a noi stessi. Si
poteva accedere a questa dimensione solo su un percorso che non
era stato determinato o indicato dal nostro ambiente. Anche saggi
consigli dal nostro ambiente non ci potevano aiutare. Tuttavia,
saggi consigli avrebbero potuto contribuire ad una maggiore
conoscenza generale e anche ad una migliore conoscenza di sé.
Solo la pratica individuale ci poteva fornire la comprensione della
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nostra coscienza e consentirci di ottenere una visione dei nostri
bisogni interiori.
Quando sentirono queste ultime parole, Nathan e Richard si
scambiarono un'occhiata, sapendo che solo il giorno prima avevano
parlato di quello di cui la gente realmente ha bisogno. Dalle prime
parole pronunciate da Melvin, Nathan capì che non solo era
apparso nella sua vita, ma che gli avrebbe dato anche un grande
contributo. Il fatto che Melvin era un amico di Richard non era una
coincidenza. Durante la pausa, Richard andò a cercare Melvin. Lo
trovò a un tavolo a sorseggiare una bibita, mentre diverse persone
si avvicinavano per salutarlo. Melvin riconobbe Richard
immediatamente. Entrambi furono felicissimi di rivedersi. Durante
la conversazione, Richard accennò il motivo della sua presenza e
così, Richard venne a sapere che una volta Melvin incontrò Vadim
a Seattle e che fu molto colpito dalla conferenza di Vadim, tanto da
ricordarsela ancora bene. Melvin aggiunse che chi andava a
sostituire Vadim, sarebbe stato certamente degno di essere
ascoltato. Melvin non poteva credere che questo era il giorno in cui
Nathan avrebbe tenuto la sua prima conferenza. Questo lo rese
ancora più curioso. Richard si guardò intorno per vedere se poteva
invitare Nathan al loro tavolo, ma proprio in quel momento fu
annunciata la fine della pausa. Melvin si sedette accanto a Richard,
nella stessa sedia dove era stato seduto Nathan finora. Nel
frattempo, Nathan si avvicinò al podio e fu annunciato da una
donna che aveva letto una breve nota preparata da Vadim, il quale
si scusava per la sua assenza e aggiungeva che il pubblico sarebbe
stato orgoglioso di assistere alla prima conferenza pubblica di una
persona che possedeva una disposizione naturale, mai vista prima,
per la trasmissione di messaggi. Nathan si alzò in piedi dopo
queste parole. Andò al microfono e fece una battuta in risposta alle
parole di Vadim .
─ Grazie, Vadim, come se la pressione non era grande abbastanza!
Poi Nathan guardò il pubblico e fu sorpreso dal fatto che non si
sentiva stressato. Anche ora che era in piedi sul podio, si sentì più
rilassato del solito. Il pubblico attento gli dava una buona
sensazione. Era consapevole che tutte le forze dell'universo lo
sostenevano. Non poteva essere altrimenti, dire che in questo
momento era stato predestinato. Iniziò la sua conferenza
ringraziando Vadim per l'opportunità datagli e per le parole
espresse su di lui. Dopo, Nathan informò il pubblico che la sua
lezione avrebbe riguardato la fonte della nostra motivazione.
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Aggiunse di aver preparato quel testo insieme a Vadim. Prima di
proseguire, Nathan chiese a uno della troupe cinematografica
presente se avesse potuto ottenere una copia della registrazione.
Dopo la sorpresa, la sua richiesta fu subito accettata. Dopo
l‘introduzione vi fu un sentimento di intensa curiosità nella stanza.
Nathan era già riuscito ad ottenere l‘attenzione di tutti.
─ Ho sentito che stasera ci sono scrittori, attori e altri artisti in
questa stanza. Così siete perfettamente in grado di comprendere
che la creatività viene a noi sotto forma di pensieri. La domanda è
perché tutti non fanno uso di questi pensieri in modo creativo,
tanto più se sappiamo che ogni persona è incline a realizzare
qualcosa di unico al mondo? Quindi, forse dovremmo prima
discutere la natura del pensiero, e poi, cosa ci fa mettere certi
pensieri in azione; o, per dirla con le parole del precedente oratore:
"Per portare la conoscenza della terza dimensione nella seconda e
infine nella prima". Nathan strizzò l'occhio a Melvin, che a sua
volta annuì e sorrise.
Dopo, Nathan diede una spiegazione chiara e dettagliata della
direzione del pensiero. Usando questo, spiegò come i pensieri che
ci vengono, seguivano un piano fisso che formava il piano per il
processo evolutivo universale. Nathan trattò dell‘ordine universale
diverse volte. Parlò anche dell'importanza di fare distinzione tra i
pensieri che hanno una forza costruttiva e pensieri che hanno una
forza distruttiva. Imparare a fare questa distinzione ci aiutava a
vedere come costruire o abbattere l'energia, non solo dentro di noi,
ma anche negli altri. Nathan osservò anche che quando siamo in
grado di riconoscere i pensieri costruttivi e imparare a utilizzarli in
modo creativo, possiamo rendere visibili le cose che, fino a quel
momento, erano rimaste nascoste. Nathan finì rendendo il pubblico
consapevole della posizione privilegiata che avevano di diffondere
nuovi pensieri in tutto il mondo e sottolineò le opportunità che
questa cosa offriva e le responsabilità che comportava.
Quando Nathan finì di parlare, seguì un breve periodo di silenzio.
Lentamente le sue parole si stabilirono nella folla. L'applauso
iniziò lentamente, ma divenne sempre più forte e durò a lungo.
Tutti si alzarono all‘impiedi. Pieni di ammirazione, Melvin e anche
il primo oratore applaudirono. Dopo la conferenza, molti tra il
pubblico andarono da Nathan a presentarsi. Così ci volle un po'
prima di potersi unire ai suoi amici di nuovo. Confermarono
quanto fortemente l'opinione pubblica era stata toccata dalle sue
parole. Poi Nathan venne presentato a Melvin. Si ringraziarono l'un
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l'altro per le nuove idee che avevano sviluppato nel sentire le
reciproche conferenze. Nathan parlò del viaggio che aveva iniziato
anni prima e disse che attualmente viveva con Vadim, Deborah e la
madre a San Francisco. Melvin disse che sarebbe rimasto un paio
di settimane negli Stati Uniti prima di tornare in Brasile. Deborah
ascoltava e suggerì di incontrarsi a San Francisco. Era convinta che
Vadim sarebbe stato anche lui felice con il suo arrivo. Melvin
ringraziò e accettò l‘invito, ma prima doveva prendersi cura di
alcuni altri impegni. Richard, che aveva incontrato alcuni dei suoi
colleghi, era appena tornato e stava prendendo una bibita al bar,
dove raccontarono storie della gioventù di Melvin e Richard.
Richard invitò Melvin a fargli visita a casa sua. Il giorno dopo
Richard tornò a San Diego. Nathan tornò a Laguna Beach, un posto
che gli piaceva, insieme ai suoi amici. Lì, fecero una lunga
passeggiata e visitarono una galleria d'arte. Seth disse loro che
Jennifer vi aveva tenuto alcune mostre. Nathan si ricordò di
Sophie, e pensò che sarebbe stato interessante se Sophie e Jennifer
avessero avuto modo di conoscersi. Proprio come a New York,
Nathan interpellò il resposabile per chiedergli se fosse stato
possibile per Sophie esporre i suoi disegni lì. Il gallerista reagì con
entusiasmo. Il giorno successivo il grupppo ritornò a San
Francisco.
Durante il volo Nathan meditava su tutti gli eventi degli ultimi
giorni. Al suo arrivo, Vadim si congratulò con Nathan per la sua
conferenza e parlò con lui delle reazioni positive che aveva
ricevuto. Durante i giorni seguenti Nathan ricevette altre proposte
per tenere conferenze, ma decise di non accettare per il momento.
Nathan, Deborah e la madre andarono alla riunione mensile a
Carmel, che era prevista per quel fine settimana e il Venerdì sera.
Vadim sarebbe andato il giorno successivo. La madre di Deborah
andò a dormire quando arrivarono a casa. Nathan e Deborah
andarono a fare una passeggiata. Era notte e il cielo stellato era
meraviglioso. In quel momento, Nathan ricordò qualcosa che
aveva letto una volta; presumibilmente durante la notte i pensieri
cercavano nuovi padroni. Deborah disse a Nathan che aveva
bisogno di riposare bene perché gli incontri del giorno successivo
avrebbero potuto richiedere molto tempo. Nathan dichiarò che lui
era già a riposo, perché in questo luogo si sentiva bene.
Il giorno dopo una decina di persone arrivarono per la riunione.
Nathan era di gran lunga il più giovane del gruppo. La maggior
parte degli ospiti erano professori e scienziati e venivano da ogni
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parte degli Stati Uniti. Tutti già si conoscevano, tranne Nathan. Nel
pomeriggio andarono in un grande salone e presero un caffè.
All'inizio della riunione Vadim aveva presentato Nathan. Disse che
stava intraprendendo un lungo viaggio e che al momento stava
visitanfo gli Stati Uniti, dopo essere già stato in Europa e in
Africa.Poi Vadim disse anche qualcosa al riguardo del successo
della conferenza di Nathan a Los Angeles. In quel momento, una
delle persone presenti disse che aveva sentito che Nathan aveva
fatto una grande impressione a Los Angeles, anche se si trattava di
una prima conferenza. Un altro uomo chiese a Nathan il soggetto
della sua conferenza.
Natan rispose affermando:
─ Il pubblico era composto da persone provenienti dal mondo
culturale, e per prima cosa ho voluto discutere di ciò che davvero
motivava il loro lavoro. Poi ho mostrato loro le conseguenze dei
loro messaggi.
Tutti gli ospiti presenti videro che Nathan era sicuro di sé quando
discuteva di questi argomenti, anche se lui era ancora un docente
giovane e inesperto, videro che aveva intenzione di avere successo.
Il gruppo iniziò la conferenza discutendo di argomenti diversi.
Nathan non volle imporre se stesso e ascoltò con attenzione. A un
certo punto una donna chiese a Nathan qual era la cosa più
importante che aveva imparato durante il suo viaggio. Nathan
perse un po‘ di tempo per pensare alla risposta:
─ Ho imparato che un numero crescente di persone stanno
seguendo una visione materialistica della vita e quindi c'è poca
armonia tra le loro ambizioni e le loro azioni.
Un uomo chiese a Nathan quale fosse la causa.
─ Il mondo sta evolvendo in modo tale che si pone di più l'accento
sullo sviluppo intellettuale e tecnologico. Come risultato, l'umanità
è diventata competitiva e, di conseguenza, gli aspetti fisici ed
emotivi sono trascurati.
Nathan fece una pausa per sorseggiare la sua bibita. Diede la
massima attenzione a questa pausa e prese del tempo necessario
per mantenere la massima attenzione e poi continuò.
─ La maggior parte delle persone non sono in cerca di segni, che li
conducono al loro vero destino, o del lavoro concreto, che fornisce
loro soddisfazione interiore. Per loro, di solito è questione di soldi,
di status o prestazioni. Alla fine, diventano macchine, il che
significa che queste persone non vivono veramente.
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Qualcuno suggerì che l'idea che Nathan stava esprimendo doveva
essere annunciata al mondo intero.
─ Cosa ne pensi di questo, Nathan? Vadim chiese.
─ Non si possono costringere le persone a pensare come te,
nessuno vuole che sia così.
Una donna poi disse che si sarebbe dovuto adottare un approccio
più sottile. Poi Nathan valutò un altro elemento che avrebbe dovuto
essere preso in considerazione.
─ Proprio come l'acqua prende un‘altra forma a seconda del vaso
in cui viene versato, ogni idea è diversa a seconda dell‘ascoltatore!
Con questa frase Nathan dimostrò splendidamente la
diversificazione della percezione. La stessa donna poi chiese a
Nathan cosa suggeriva.
─ Non possiamo imporre agli altri dei pensieri. Quello che
possiamo fare è far riflettere le persone!
Qualcuno poi disse che ci sarebbero voluti secoli prima che tutti
sarebbero stati consapevoli di questo.
─ Se il modo in cui queste idee vengono annunciate è abbastanza
forte, allora non ci vorrà tanto tempo!
Ci fu silenzio. Nessuno nel gruppo disse una parola. Ognuno stava
guardando Nathan.
─ Quello che voglio dire è che ciò che ci allontana da un mondo
ideale non è più di un secondo, quel momento, in cui ognuno di noi
prenderà in considerazione lo stesso pensiero allo stesso tempo e
deciderà di metterlo in moto attraverso le nostre azioni!
Durante questo incontro, le parole di Nathan influenzarono tutti i
presenti. Nei giorni seguenti, Nathan e Vadim tennero diverse
conversazioni sul futuro del mondo. Una mattina, Nathan e Vadim
ricevettero una lettera indirizzata ad entrambi. La lettera arrivava
dal Brasile. Era Melvin, il filosofo, che aveva dato anche lui
lezione a Los Angeles. Melvin diceva che non era riuscito a far
loro visita a San Francisco, perché era stato trattenuto dai suoi
obblighi. Si scusava e li invitava a fargli visita in Brasile.
Sarebbero potuti rimanere nella ―pousada‖ di uno dei suoi amici.
La pousada, un hotel progettato per assomiglia alle abitazioni
locali, si trovava sulla costa di Bahia de Salvador. Melvin invece
viveva nel centro della città. Nathan e Vadim discussero sulla
proposta di Melvin e decisero di recarsi sul posto durante le
vacanze di Pasqua. Vadim sarebbe rimanasto lì per una settimana e
Nathan, che non aveva obblighi, sarebbe potuto rimanere lì più a
lungo. Partirono il primo fine settimana delle vacanze di Pasqua.
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Deborah, Nigel e Seth li condussero all'aeroporto. Tutti, ancora una
volta ringraziarono Nathan di cuore. Seth parlò per primo:
─ Il mio salvataggio ha significato la fine e l'inizio di una nuova
vita. Non dimenticherò mai che questa rinascita potrebbe accadere
grazie a te. ─ Ti puoi fidare che io mantengo sempre le mie
promesse.
Nathan gli diede un grande abbraccio. Poi fu Nigel a dire addio.
─ Grazie a te, so che possiamo cambiare il destino in qualsiasi
momento e che ognuno di noi è in grado di fare grandi cose. Sarò
sempre grato per questo.
Dopo che Nigel ebbe ringraziato Nathan, si abbracciarono. Le
ultime parole vennero da Deborah. Cercò di trattenere le lacrime,
ma non poteva.
─ Mi hai dato il regalo più bello che una persona possa ricevere.
Mi hai dato piena fiducia che l'universo è basato su un disegno.
Si tenevano stretti. Deborah sussurrò queste ultime parole
nell'orecchio di Nathan.
─ Anche se potremmo non rivederci più, io sono sicura che ti
risentiremo!
Nathan la guardò a lungo negli occhi. Era come se potessero
capirsi col pensiero. Lui sorrise e l‘abbracciò stretta. Nathan aveva
un ultimo messaggio per i suoi amici.
─ Prendetevi cura l‘uno dell‘altro e non dimenticate che il senso
della vita è quello di dare un senso ad essa!
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Dopo varie tappe Nathan e Vadim arrivarono finalmente a
Salvador do Bahia. Melvin li stava aspettando. Le prime parole che
Vadim e Melvin si scambiarono diedero immediatamente vita a
conversazioni emozionanti.
─ Benvenuti nel paese del futuro! Melvin disse.
─ A che proposito? Vadim rispose.
─ Per ciò che è stato detto a proposito di questo paese, rispose
Melvin, vale a dire che il Brasile è il paese dell‘―infinita speranza‖.
Come previsto, Vadim e Melvin dimostrarono un enorme interesse
e riconoscenza l‘uno per l‘altro. Mentre si recavano dall‘aeroporto
alla puosada, Melvin spiegò il perché era così innamorato del suo
paese. Parlò poeticamente della meravigliosa gente e degli
straordinari paesaggi. Melvin raccontò che in Brasile c‘era stata
una fusione di culture indigene, africane ed europee.
─ Tutte queste culture sono tuttora tangibili! Disse.
Mentre percorrevano la costa verso nord in macchina, Nathan si
rese conto di essere arrivato in un paese speciale. Le prime
impressioni lo ammaliarono e gli diedero una sensazione
incredibile, come se stesse ammirando un quadro. Il paesaggio di
fronte era pervaso da foreste tropicali con l‘oceano atlantico di
sfondo e un magnifico cielo azzurro su in alto. Arrivarono in un
posto chiamato Sito do Conde. Sulla spiaggia trovarono delle
capanne di legno, create con foglie di palma e circondate da alberi
di cocco. Arrivati alla pousada, Nathan e Vadim fecero conoscenza
con João, una persona cordiale, buon amico di Melvin, un uomo
con un grande amore per la vita. Lui stesso aveva progettato e
disegnato la pousada e ne parlava con orgoglio fin nei minimi
dettagli. Sia l‘enorme villa che il giardino esotico con la piscina
erano stati disegnati con molto gusto. Per Nathan era evidente che
tutto questo era stato realizzato con entusiasmo. Dopo aver
terminato la visita della proprietà, João li portò nelle loro camere.
Un quarto d‘ora più tardi tutti ritornarono sulla terrazza della
piscina. Cominciava a fare molto caldo, ma sotto l‘ombra dei
grandi alberi era più fresco. João ordinò del latte di cocco.
Melvin ringraziò tutti gli ospiti per essere venuti a trovarlo e,
indicando Vadim, disse.
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─ Finalmente ci si rivede. Questa volta avremo più tempo per
scambiare le nostre idee.
─ Grazie a te che ci hai invitato.
─ Grazie anche a voi che avete accettato!
─ Avete molto in comune, disse Nathan. Entrambi state tentando di
raggiungere lo stesso obiettivo. Trovo incantevole che vi siate
rincontrati ancora una volta.
Vadim subito disse, rivolgendosi a Melvin:
─ So che sei conosciuto per rappresentare e condividere la
speranza come un modello di vita rivolto verso una pausa spirituale
e una felicità interiore.
─ Lo spirito non illumina solo se stesso, affermò Melvin. È grazie
alla riflessione di questa spiritualità sugli altri che un individuo
diventa cosciente.
─ In questo modo puoi liberare le persone da queste illusioni,
aggiunse Vadim, e mostrare loro l‘esteriorità‘ della pura realtà
verso le limitazioni dell‘osservazione ordinaria.
─ Fai anche questo, disse Melvin. Grazie al tuo lavoro, la gente è
in grado di capire che il mondo non è una collezione casuale di
circostanze coincidenti, ma un sistema ordinato in maniera curiosa.
Nathan li ascoltava entrambi mentre si scambiavano complimenti
l‘uno con l‘altro.
─ Quello che avete in comune, disse, è che siete entrambi in grado
di influenzare le rigide convinzioni della gente.
─ E perciò di tutta l‘umanità, aggiunse Vadim.
─ Proprio così, acconsentì Melvin, perché alla fine l‘umanità
consiste nel riepilogo di tutto l‘insieme di convinzioni. Creano la
fonte da dove hanno origine tutti i sentimenti e le azioni.
─ Un‘altra cosa che avete in comune, notò Nathan, è che siete
entrambi sensibili per quanto riguarda l‘essenza del mondo e volete
chiarificare quest‘aspetto in modo particolare.
─ La comunicazione con gli altri è un fattore importante, disse
Melvin.
─ Giusto, acconsentì Vadim. Quando ci troviamo in un mondo
linitato di pensieri, la nostra produttività si arresta. É attraverso il
confronto con gli altri che il dialogo diventa possibile.
─ É solamente attraverso un aperto scambio di pensieri che la
conoscenza aumenta e che il riconoscimento, la comprensione e
l‘incanto possono continuare a crescere, aggiunse Melvin.
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─ Quando le persone prestano attenzione l‘uno all‘altro, i loro
spiriti s‘incontrano, disse Vadim. I loro pensieri poi s‘intrecciano e
si disperdono, dando un significato alla loro esistenza.
─ Vedi diversità anche tra di noi? Voleva sapere Melvin.
─ Non parlo di diversità fondamentali. Forse, dalla sua particolare
esperienza, Vadim ha più occhio per l'evidenza dimostrabile
mentre Melvin ritiene che sia più importante non giudicarsi l'uno
con l'atro.
─ Il nostro obiettivo comune è quello di ambire a più felicità nel
mondo, concluse Vadim.
Melvin suggerì a Nathan e Vadim di riposarsi per il resto della
giornata visto che avevano fatto un lungo viaggio. Li avrebbe
aspettati a Salvador all'indomani per mostrargli la città. Dopo
pranzo, Nathan e Vadim andarono a esplorare la costa. Affittarono
un‘auto e si recarono in un posto ammaliante chiamato Mangue
Seco. Quando arrivarono, il sole splendeva sulla spiaggia infinita.
L‘acqua era di un verde turchese sensazionale. Vadim si sedette
sotto l‘ombra dei vicini alberi mentre Nathan si tuffò nell'acqua
cristallina. Non appena la temperatura rinfrescò, andarono a
visitare il villaggio. Infine tornarono alla pousada a Sito do Condo,
dove gustarono una cena gradevole. Il giorno dopo si recarono in
macchina fino a Salvador e, come d‘accordo, Melvin li aspettava a
casa sua per portarli a fare il giro della città. Melvin viveva a San
Antonio, un quartiere più vecchio con delle case graziose. La casa
di Melvin godeva della vista sulla città marittima. Dalla terrazza
Melvin poteva vedere i suoi ospiti arrivare. Li fece entrare e gli
offrì dell‘acqua fredda. Dopo di che cominciarono il giro della
città. Prima visitarono il cuore della città, il quartiere di
Pelourinho. Un rione accogliente, con case variopinte. Passarono
davanti a ristoranti, terrazze e piccoli bar da dove proveniva una
musica vivace. Melvin spiegò che la cultura africana era
profondamente radicata lì e che di fatto Salvador era anche
chiamato ‗la memoria africana del Brasile‘. Si potevano vedere
dappertutto donne di colore che indossavano dei bellissimi vestiti
bianchi e dei turbanti alquanto particolari. I due furono accolti
cordialmente da quasi tutti coloro che incontrarono. Melvin spiegò
che agli abitanti di Salvador piaceva approfittare di qualsiasi
occasione per organizzare una festa. Dopo una lunga passeggiata
per la città, arrivarono in un posto dove dei giovani aitanti
ballavano La Capoeira, che si potrebbe descrivere come
un‘aggraziata arte marziale. L‘arte consiste nel creare movimenti
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decisi mentre si balla il più vicino possibile al proprio oppositore,
ma senza toccarlo. Si sedettero su una splendida terrazza di un
ristorante. Melvin ordinò una cena tipica: pasta con pollo e
gamberetti cucinata in olio di palma e sugo di pomodoro. Mentre
aspettavano, bevvero tre Caipirinha, la bevanda nazionale del
Brasile. Poi si fermarono ad ammirare la meravigliosa arte dei
ballerini di Capoeira. Si crearono le condizioni giuste per una
buona conversazione e questo era di gran lunga il passatempo
preferito del gruppo. Nathan diede tono anche a questo. Mentre
parlava, indicava i ballerini.
─ La passione deve per forza essere una condizione necessaria per
essere felici?
─ La felicità si manifesta principalmente quando si è in grado di
esprimere la propria creatività e gioia, rispose Melvin. Se li
osservi, puoi notare che hanno studiato accuratamente i loro
movimenti. Adesso esprimono la loro creatività e gioia
condividendola con noi.
─ Sono d‘accordo, disse Vadim. Secondo me, non esiste un
cammino determinato da scegliere per trovare la felicità. Una vita
felice può solamente attuarsi seguendo il cammino destinato a
ognuno noi.
─ Sì, deriva dal riscontro di chi siamo veramente. Melvin continuò,
dalla espressione dei nostri particolari talenti e dal condividerli con
altri.
─ Come meravigliosamente illustrato, disse Nathan.
─ Proprio così, penso che entrambi abbiamo imparato a valorizzare
la nostra felicità condividendo la nostra conoscenza, rivelò Melvin.
Siamo convinti del fatto che più condividiamo la nostra
conoscenza e più sarà dato. Probabilmente questa è la ragione per
cui siamo sempre in cerca di nuove persone.
─ Ho vissuto questo processo con i miei studenti. Disse Vadim.
Quando insegno, significa che ciò che ho in mente si trasmette agli
ascoltatori e, visto che ciascuno di loro ha un passato differente,
ognuno presenta un contesto differente.
─ Ho certamente notato come ognuno dei tuoi studenti abbia
percepito i tuoi messaggi sotto differenti punti di vista, osservò
Nathan. L‘informazione veniva filtrata dalle loro opinioni
personali e dalle loro sensazioni.
─ Grazie a questo i nostri ascoltatori possono riscoprire cose di cui
non ci siamo necessariamente accorti, enfatizzò Melvin.
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─ Questo è ciò che rende la conoscenza brillante. Più sapere si
condivide, più grande diventa la nostra conoscenza!
─ E‘ difficile trovare qualcosa che possa dare più soddisfazione di
trovare creature che desiderano avvicinarsi alla propria esperienza
interiore! Il filosofo dichiarò.
Nathan fu esaltato da questa conversazione e la utilizzò per tuffarsi
a fondo nel soggetto.
─ Tu sei parte di coloro che si sforzano quotidianamente a
utilizzare l‘intuizione positivamente. Aspirare al bene è qualcosa
che può essere insegnato?
─ Io credo di sì, rispose Vadim, anche se il bene è più che altro
qualcosa che si sperimenta e non che si pensa. Ad ogni modo, è pur
vero che tendiamo a somigliare alle persone che ci circondano, è
una tendenza comune in tutti gli esseri umani.
─ Certamente, siamo tutti inclini a elevarci al livello delle persone
che ci circondano, Melvin acconsentì. Tutti noi insegniamo quello
che dimostriamo con il nostro comportamento.
─ Questo conferma ciò che ho sempre pensato, disse Nathan.
Dunque il bene può essere insegnato e realizzato.
─ Sicuramente, affermò lo scienziato, anche se andrebbe aggiunto
che per raggiungere la bontà sincera l‘ascoltatore dovrà
intraprendere le giuste azioni.
Nei giorni a seguire si discussero molti temi. Queste conversazioni
avvennero sempre tra le spettacolari città dello Stato della Bahia,
una più affascinante dell‘altra. La prima settimana in Brasile passò
e Vadim doveva ormai tornare a San Francisco. Come previsto,
Nathan non partì, sapeva che doveva ancora vedere e imparare
molte cose in Brasile. Vadim salutò Melvin il giorno prima e
insieme al suo vicino di casa organizzò una piccola festa. La sera
prima che Vadim partisse per gli Stati Uniti, passò un po‘ di tempo
con Nathan. Parlarono del paese che Vadim aveva deciso di
eleggere come la sua nuova patria.
─ Come mai hai deciso di trasferirti negli Stati Uniti e non in un
altro paese? Nathan voleva sapere.
─ Questo paese mi ha sempre affascinato sin da bambino, ho
sempre saputo che mi sarei trasferito lì. Lasciami dare una risposta
attraverso una nuova domanda. Quali sono state le tue impressioni
mentre viaggiavi negli Stati Uniti?
─ È un paese speciale con una mentalità alquanto unica. La
franchezza e l'atteggiamento positivo degli americani mi hanno
spesso colpito.
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─ Esattamente, questo è dovuto al fatto che gli americani sono
pionieri, i loro antenati provengono da tutti gli angoli del mondo.
Io ho portato la mia formazione intellettuale e culturale russa con
me.
─ Questo è probabilmente ciò che ho sperimentato. Forse il paese
non ha una lunga storia, ma sicuramente ci regala storie
intramontabili dei suoi abitanti.
─ Partendo dal presupposto che incorpora la storia di tutte le
culture, è probabilmente capace di vivere ed esprimere
l‘evoluzione interiore dell‘umanità.
Con questo Vadim aveva risposto adeguatamente alla domanda di
Nathan. Sin dalla sua infanzia, Vadim voleva contribuire
all‘evoluzione interiore dell‘umanità e secondo lui gli Stati Uniti
rappresentavano il posto ideale per continuare il suo lavoro.
─ La tua partecipazione è di grande importanza, Nathan continuò,
e ti auguro un grande successo.
Il giorno dopo Nathan accompagnò Vadim all‘aeroporto, dove si
salutarono. Erano diventati amici.
─ Grazie a te, disse Nathan, ho imparato a riconoscere che i
dettagli più piccoli in questo mondo acquistano un significato
infinito nell'ordine universale.
─ Per quanto mi riguarda, disse Vadim, grazie a te ho acquistato
una fiducia illimitata nel riconoscere che tutto nell‘universo va
secondo i piani. Stavo già prendendo coscienza di tale sicurezza
prima di incontrarti, ma adesso si è infinitamente rafforzata.
─ Queste sono quasi le esatte parole che Deborah mi disse quando
ci siamo salutati, osservò Nathan.
─ Sei senza dubbio la persona più eccezionale che entrambi
abbiamo mai incontrato. Melvin mi ha detto la stessa cosa.
Nathan ascoltava Vadim mentre fissava con lo sguardo nella
distanza.
─ Capisco che tu abbia delle grandi aspettative, disse
discretamente.
─ In particolar modo la fiducia, Nathan. Tutti noi crediamo che
riporterai l'equilibrio tra il razionale e l'irrazionale spirituale.
Dopo queste ultime parole, si salutarono. Durante il tragitto di
ritorno verso la pousada, Nathan continuava a pensare alle ultime
parole di Vadim. Voleva passare il resto della giornata in riva al
mare e ripartire il giorno dopo. Nathan affittò un‘auto e informò
Melvin che sarebbe andato a esplorare la costa nord-est tra
Salvador e Recife. Questa strada era circondata da palme di cocco
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disseminate nella foresta tropicale, si scorgevano piccoli villaggi di
pescatori e maestose spiagge bianche. Nathan imparò a parlare un
bel po‘ di portoghese e visse una gran varietà di esperienze. Pensò
che le zone visitate fossero molto aperte e accoglienti in tutti i
sensi. Nelle città più grandi coglieva l‘occasione per raccogliere
quante più impressioni potesse. Così si fermò per alcuni giorni ad
Aracaju, Maceió e Recife, dove conobbe delle persone
meravigliose. Passò la maggior parte del tempo nella bellissima
Recife prima di restituire l‘auto noleggiata e di volare a Salvador.
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Disinganno

In occasione del nuovo incontro con Melvin, Nathan ebbe modo di
raccontargli delle esperienze meravigliose che aveva vissuto fino a
quel momento e dei luoghi straordinari che aveva visitato. Gli
parlò di verdi boschi e di spiagge bianchissime dall‘aspetto quasi
irreale. Spiegò che le persone che aveva incontrato non
possedevano niente e nonostante questo esprimevano la loro gioia
di vivere con la loro musica e le loro danze vivaci. Queste persone
eccezionali lo avevano profondamente colpito almeno quanto la
natura meravigliosa che aveva scoperto. Parlò anche del fatto che
c‘erano stati dei contrattempi e aveva dovuto confrontarsi a eventi
inaspettati. Nonostante questo si era reso conto che tutte le persone
che aveva incontrato gli avevano lasciato qualcosa di speciale e
che anche lui era riuscito a lasciare qualcosa a loro.
─ Quando viaggi in Brasile, disse Melvin, non puoi pensare di
programmare tutto ma devi lasciarti guidare da ciò che, di volta in
volta, trovi nella tua strada.
─ Grazie a questi incontri ho potuto scoprire nuove cose, per
esempio, ciò che mi ha colpito di più di questo Paese è quanto sia
radicata la superstizione nella gente.
─ Per capire quanto la superstizione sia radicata in Brasile non hai
bisogno di viaggiare tanto. Qui a Salvador ho avuto varie occasioni
di capirlo.
Quella notte, grazie a Melvin, Nathan avrebbe scoperto una serie di
credenze spirituali e riti magici. Ad ogni angolo della città c‘erano
negozietti e stand che vendevano oggetti portafortuna, erbe e
pozioni magiche. Alcuni articoli servivano per mandare
maledizioni o per costringere le persone a confessare il proprio
amore. Inoltre Nathan trovò un‘ampia varietà di polveri per la
salute, gusci di tartaruga, pelli di serpente e altri oggetti esotici,
ognuno con presunti poteri soprannaturali.
─ Molti di questi ciarlatani portano sfortuna alla vita degli altri.
Predicano una falsa saggezza che porta la gente a considerarli
superiori e potenti.
─ Come fai a distinguere le persone sincere dai ciarlatani?
─ Le persone con intenzioni malvagie nascondono la propria
personalità dietro l‘ipocrisia. Ci sono molti segnali che ti aiutano a
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smascherarle, in primo luogo osservando i loro occhi che spesso li
tradiscono.
Arrivarono in una piazza, dove un gruppo di persone seduto per
terra assisteva a una cerimonia. Melvin propose di fermarsi.
Nathan acconsentì e i due amici si sedettero anche loro per terra.
La rappresentazione era molto teatrale. Un uomo emanava una
densa nuvola di fumo e urlava.
Nathan trovò la rappresentazione piuttosto monotona ma ciò che lo
colpì particolarmente fu il fatto che gli spettatori mostravano
un‘alta considerazione per l‘uomo. La sensazione che stava
vivendo in quel momento era simile a quella che ebbe durante
l‘incontro spirituale al quale aveva assistito con Songo. Anche in
quell‘occasione aveva notato che molte persone erano convinte che
l‘uomo che eseguiva il rito fosse dotato di strani poteri.
Qualche minuto più tardi, Nathan, annoiato dalla banalità dello
spettacolo, disse di voler andare via. Melvin si rese conto della
profonda irritazione dell‘amico di fronte alla falsità di quell‘uomo.
Si alzarono con grande stupore dei presenti. Erano appena arrivati
e già se ne andavano. Il loro gesto fu notato anche dall‘uomo che
celebrava il rito e a quel punto avvenne un fatto sorprendente.
L‘uomo, rendendosi conto che la sua credibilità era messa in
discussione, interruppe il rito e intimò a Nathan di rimanere seduto.
Nathan, pur sorpreso da quel gesto, lo ringraziò per l‘invito ma gli
fece cenno che sarebbe andato via. L‘uomo insistette.
─ Resta perché anche tu hai bisogno di essere purificato!
L‘attenzione dei presenti era tutta concentrata su di lui. Melvin
cercò di stare calmo. Nathan intuì che la situazione in cui si
trovava non era casuale e rispose a gran voce.
─ No grazie, ho visto abbastanza!
L‘uomo sembrava intimorito dal tono di Nathan.
─ Devi proprio urlare? Disse
─ Scusa, ho alzato la voce perche pensavo non riuscissi a sentirmi
dal momento che stavi urlando anche tu.
Alcuni dei presenti a stento trattennero le risa. L‘uomo sembrava
alquanto irritato, ma questo non impedì a Nathan di continuare.
─ Dimmi, da cosa dovrei essere purificato?
─ Dai tuoi peccati, rispose l‘uomo.
─ Ho sentito bene? Disse.
Nathan guardò gli spettatori e cercò di esprimersi nel suo miglior
portoghese.
239

─ Quest‘uomo sta dicendo che ha il potere di purificarmi dai miei
peccati? Poi si voltò verso di lui.
─ E‘ questo che vuoi far credere alle persone? Chiese Nathan.
─ Non sai che siamo sulla terra per soffrire e che questo è l‘unico
modo per purificarci dai peccati? Rispose l‘uomo.
Nathan guardò gli spettatori in silenzio e disse:
─ Ascoltate bene le mie parole perché quello che dirò vi riguarda
tutti. Nessuno è sulla terra per soffrire! E nessuno, eccetto noi
stessi, ha il potere di purificarci! Tutti noi possiamo migliorare noi
stessi e la nostra vita e in questo modo vivere l‘esperienza della
vera felicità!
L‘uomo avrebbe voluto reagire, ma non riusciva a dire niente.
Nessuna delle idee che gli venivano in mente sembrava abbastanza
forte da poterlo salvare da quella situazione. Era fuori di se e
decise di sfidare Nathan.
─ Vuoi che faccia una dimostrazione dei miei poteri? Gridò.
Nathan si rivolse a lui direttamente e, in maniera molto pacata gli
disse:
─ I tuoi poteri non hanno segreti per me. Tu usi la paura. Ti servi
della paura di queste persone per attirare su di loro disgrazie e
sfortuna. Ma sarai tu la prima vittima della paura ed essa non ti
lascerà facilmente.
L‘uomo rimase senza parole. Era come se avesse perso la voce.
Nathan era riuscito a rivoltare la paura contro di lui.
L‘uomo stava perdendo la pazienza. Nathan continuò con voce
pacata:
─ Ora che hai appreso questo grazie a me non hai più scuse.
Ricorda che per tutte le tue azioni e le intenzioni che si celano
dietro, ogni momento può fare la differenza tra la vita e la morte!
Detto questo Nathan si voltò e andò via. Camminava con Melvin
verso casa attraverso le vie buie di Salvador. Le persone che
avevano assistito alla cerimonia furono molto colpite dalle sua
parole, addirittura qualcuno li seguì da lontano. Dei giovani li
raggiunsero per avvisarli che l‘uomo aveva raccolto le sue cose ed
era andato via. Nathan non parlava e Melvin aspettava che
scegliesse il momento giusto per rompere il silenzio. Una volta
rimasti soli Nathan disse:
─ Questo episodio mi ha davvero fatto arrabbiare. Non riuscivo più
a trattenermi.
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─ Le nostre forze sono strettamente connesse con le nostre
debolezze. Insieme assicurano l‘equilibrio che ci permette di essere
ciò che siamo. La tua rabbia mostra che tipo di persona sei.
─ Che persona sono?
─ Hai un‘innata avversione per l‘ingiustizia. Questo ti porta a
compatire chi si lascia ingannare e il loro destino ti fa arrabbiare.
Ma questa stessa rabbia ti spinge a fare ciò che hai fatto. Ti ha
spinto ad alzare la testa per sfidare quell‘uomo e obbligarlo a
parlare con te.
Questo era un concetto nuovo per Nathan e rese tutto molto più
chiaro. I sentimenti negativi possono aiutarci a confrontarci e fare
in modo di agire per il meglio.
─ E‘ stata la rabbia a farmi reagire in quel modo.
─ La coscienza di noi stessi è estremamente importante. Dobbiamo
prestare attenzione ai nostri sentimenti negativi e fare in modo che
non ci sorprendano quando li proviamo. Possiamo farlo
prendendoci il tempo necessario per riuscire a capire le nostre
reazioni. Nathan era assorto nei suoi pensieri e non disse più niente
fino a quando non arrivarono a casa.
─Grazie Melvin, oggi ho imparato una lezione importante.
─ Anch‘io voglio ringraziarti, a nome dei presenti che hanno
assistito a un grande esempio di coraggio e ispirazione.
I due amici trascorsero insieme i giorni seguenti. Si divertivano e
parlavano per ore. Un giorno ricevettero un invito da Adriana, la
madre di Claudio, il figlio di Melvin di due anni. Melvin e Adriana
non avevano mai vissuto insieme ma andavano molto d‘accordo.
Melvin non si era sentito di impegnarsi e Adriana aveva accettato
la sua scelta. Adriana e Claudio vivevano a Porto Seguro, una città
nel sud dello Stato di Bahia. Quando arrivarono a casa di Adriana,
Nathan si rese subito conto che tra i due c‘era una solida amicizia.
Si sarebbero fermati da lei per una settimana.
L‘incidente con l‘uomo a Salvador aveva lasciato un profondo
segno in Nathan. Con Melvin cercò di capire in che modo le false
credenze allontanassero le persone dalla loro vera spiritualità.
Ebbero un‘interessante discussione in proposito mentre
passeggiavano tra le strade di Arrail d‘Ajuda.
─ E‘ un peccato che la spiritualità si riduca all‘espressione di
formule acquisite, disse Nathan. In questo modo perdiamo la
spiritualità profonda e non ne capiamo il suo senso più elevato.
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─ Come sai, ci sono diversi gradi di coscienza. Molti devono prima
di tutto capire i loro sentimenti prima di passare a un‘analisi
spirituale più profonda.
─ A causa delle false credenze, le persone non riconoscono la
propria spiritualità più profonda che non nasce dalla razionalità ma
dall‘intuito.
─ Dobbiamo capire che molti di noi vivono in una fase durante la
quale credono ciò che vogliono credere e negano ciò che vogliono
ignorare nonostante l‘evidenza dei fatti.
─ Quindi ignorano la vera conoscenza che in realtà sono
perfettamente in grado di capire.
─ Molti sostituiscono la conoscenza con le proprie credenze.
─ E sostituiscono le credenze con le loro opinioni personali.
─ Ora capisco perche tante persone si convincono di verità
immaginarie dettate da altri.
─ Solitamente succede durante l‘infanzia, quando non abbiamo
ancora acquisito conoscenze sufficienti o quando ci troviamo in
una situazione di fragilità da adulti e siamo alla ricerca della nostra
spiritualità.
Nathan ripensò alla cosiddetta grande congregazione a cui aveva
assistito in Sud Africa.
─ Il potere dell‘indottrinamento non è più un mistero, disse
Nathan. Ora capisco che l‘essere umano ha la capacità
d‘immaginare un futuro lontano e che l‘immaginazione è spesso
guidata dalla paura.
─ La paura non dominata crea ulteriori paure, disse Melvin. Paura
dell‘ignoto, del fallimento o di perdere qualcuno.
─ La paura è il sentimento che ci fa perdere il controllo di noi
stessi, disse Nathan. Per superare la paura molte persone decidono
di ascoltare chi descrive uno scenario ideale in cui esseri superiori
reggono il mondo.
─ In questo modo le persone sono spinte a fare grandi sacrifici,
aggiunse Melvin. Quando le loro aspettative sono realizzate,
ringraziano gli esseri superiori immaginari e quando invece non lo
sono insistono col dire che le vie di questi esseri sono
incomprensibili all‘essere umano.
─ Per loro ogni evento rappresenta una conferma dell‘autenticità
delle loro credenze, concluse Nathan.
─ A volte mi chiedo se queste persone non siano felici a causa di
questi esseri superiori immaginari. Cosa ne pensi?
Nathan rifletté prima di rispondere.
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─ Hanno imparato che, per soddisfare i loro esseri superiori,
devono avere un comportamento irreprensibile. Questo a volte è
impossibile e di conseguenza sviluppano un senso di colpa. Per
essere felici devono prima di tutto liberarsi del senso di colpa che
si sono auto imposti.
─ E‘ vero, non possono essere felici perché è stato insegnato loro
che vivono nel peccato. Il pensiero incessante di essere peccatori li
ha resi fatalisti. Chi potrebbe liberarli da questo pensiero?
─ Nel profondo, non è il peccato che li rende infelici ma la visione
che ne hanno. Solo la conoscenza può liberarli e dar loro la
possibilità di essere veramente felici.
─ Hai ragione, solo la conoscenza può farli riflettere e renderli
liberi.
─ La conoscenza è capire la nostra vera essenza, disse Nathan. E‘
sapere che siamo in questa terra per sviluppare noi stessi passo
dopo passo senza fermarci prima di aver capito che facciamo parte
di un tutto. Melvin era impressionato dalla consapevolezza che
mostrava di avere Nathan.
─ Qual è la tua idea di universo, Nathan?
─ Quando penso all‘universo, ho una sensazione di unità. E‘ come
se fossi in contatto con l‘universo che è in me. Penso che ogni cosa
è parte di un tutto e capisco che la terra e tutti gli esseri viventi
sono parte di me.
Melvin provava ammirazione per Nathan. Ricordò il loro primo
incontro. Ciò che aveva visto in lui allora era in quel momento di
fronte ai suoi occhi. Nathan era davvero un essere straordinario.
─ Oltre ai doni naturali, disse Melvin, hai anche tutte le
caratteristiche di un vero maestro. Nathan era incuriosito dalle
parole del suo amico.
─ Intuisci immediatamente i bisogni delle persone. Elimini
facilmente qualsiasi sentimento di rivalità e sai mantenere viva la
fiamma d‘interesse come nessun altro sa fare. Sei qualcuno che
porta gli altri a conoscersi meglio e a sviluppare le proprie
capacità.
Nathan lo ringraziò per i complimenti.
─ Ho avuto la fortuna di conoscere maestri eccellenti che mi sono
stati d‘esempio, rispose Nathan.
Prima di tornare a Salvador, Nathan, Melvin, Adriana e Claudio
fecero un‘escursione in catamarano da Caravelas alle isole di
Abrolhos in cui poterono ammirare balene vicino alle isole. Al suo
ritorno a Salvador, Sophie lo informò che sarebbe partita per San
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Francisco il mese successivo. Durante il suo viaggio negli Stati
Uniti, Nathan le aveva detto che c‘erano molte possibilità per gli
artisti sia a New York che in California. Le inviò l‘indirizzo e il
numero di Jennifer e le disse che avrebbe fatto bene a mettersi in
contatto con lei.
Sophie aveva seguito il consiglio e l‘aveva contattata. Tra le due ci
fu subito un‘ottima intesa e Jennifer la invitò ad andare negli Stati
Uniti. Sophie andò prima a New York in cui aveva una serie di
appuntamenti con diversi galleristi. Disse a Nathan che le mancava
e che aveva voglia di vederlo. Lui rispose che anche lei gli
mancava e le propose di raggiungerlo in Brasile subito dopo.
Sophie pensò che fosse un‘ottima idea e gli disse entusiasta che, un
anno prima, aveva incontrato Uiara, un artista brasiliano che
viveva a Belo Horizonte.
Uiara le aveva chiesto più volte di andare a trovarlo. Nathan rifletté
per un attimo e disse che sarebbero potuti andare Belo Horizonte.
Avvisò Melvin della sua permanenza in Brasile e dell‘imminente
arrivo di Sophie. Melvin ne fu felice.
Nelle settimane seguenti Nathan accompagnò Melvin negli Stati
del nord est per le sue conferenze. Proprio come Vadim, Melvin
chiese a Nathan di aiutarlo a preparare i testi per le conferenze. Le
settimane trascorsero velocemente e Nathan imparò tante cose. Era
sempre più affascinato dal Brasile e non vedeva l‘ora di poter
esplorare il Paese insieme a Sophie.
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Bellezza

Sophie arrivò a Salvador in un bel giorno di sole. Aveva un aspetto
radioso ed era felice di rivedere Nathan. Si abbracciarono a lungo e
teneramente. Nathan la presentò a Melvin. Sulla strada di casa
Sophie raccontò del successo che aveva avuto durante il viaggio
negli Stati Uniti, il suo lavoro era stato apprezzato moltissimo e
diverse mostre delle sue opere erano già in programma.
Disse anche che Jennifer e i suoi amici erano davvero interessanti e
che l‘avevano aiutata molto. Jennifer mandava i suoi saluti dicendo
che Nathan aveva impressionato molto tutti loro. Sophie gli diede
una notizia che lo rese molto felice. Zack e Deborah stavano
sempre insieme e avevano in progetto di andare a vivere presto
insieme, ma non avevano ancora deciso se a New York o a San
Francisco.
I primi giorni Nathan e Sophie trascorsero molto tempo insieme
nella magnifica costa sud di Salvador nelle bellissime spiagge che
si estendevano fino a Itacaré. Visitarono le piscine naturali di
Morro di São Paulo. Sophie rimase letteralmente affascinata dalla
bellezza della natura e dall‘affabilità degli abitanti del luogo. Dopo
Morro de São Paulo proseguirono il loro viaggio verso le spiagge
paradisiache di Maraù. Qui ebbero modo di discutere sulle loro
ultime esperienze. Apparentemente Sophie aveva ricevuto diversi
segnali in maniera molto frequente. Grazie a queste conversazioni
Nathan capì che Sophie aveva sviluppato a fondo la sua
spiritualità. Lo si capiva dal modo in cui si comportava con gli altri
e dalle domande che faceva. Quando si trovarono soli sulla
spiaggia, Sophie chiese a Nathan qualcosa di molto importante.
Voleva sapere come poteva convincere gli altri che ognuno di noi
ha un unico scopo nella vita e che tutti facciamo parte di un ordine
universale.
─ Ho avuto diverse conversazioni sull‘ordine universale negli anni
passati, disse Sophie. Ho notato quanto sia difficile questo tema
per chi non crede nell‘esistenza di una forza superiore. ─ Per chi
non crede più di essere una parte del tutto, riscoprire una forza
superiore diventa lo scopo più importante della vita!
─ Come possiamo aiutare queste persone a prenderne coscienza?
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Nathan la guardò. Il sole splendeva nel verde dei suoi occhi. La sua
pelle aveva preso un bel colorito oro. Nathan si rese conto di
quanto l‘amasse. Non amava nessun‘altra come lei. Si sdraiò
accanto a lei in modo tale che potesse poggiare la testa sul suo
petto.
─ E‘ una domanda che mi sono sempre fatto e che continuo a
pormi ogni giorno della mia vita. ─ Che risposta ti sei dato?
Nathan riflettè per cercare le parole giuste.
─ La scoperta dell‘esistenza di una forza superiore è un processo
che può avvenire solo attraverso l‘esperienza personale.
─ Possiamo stimolare questo processo in altre persone? Chiese
Sophie.
─ Solo quando una persona è davvero pronta a farlo.
─ E in che modo?
Nathan capì che Sophie aveva bisogno di un esempio concreto.
─ quando ti accorgi che una persona sta sinceramente cercando la
prova infallibile dell‘esistenza di una forza superiore, solo a quel
punto potrai chiederle di dirigersi verso una fonte d‘acqua, solo, in
una notte limpida e di guardare il cielo.
─ Vicino a un lago? O al mare?
─ Non ha importanza. Quando le persone guardano a lungo e in
profondità la vastità del cielo si sorprendono della sensazione che
provano e vivono l‘esperienza del miracolo dell‘universo.
─ Succede sempre così?
─ Ci sono vari modi per vivere a pieno questa esperienza. L‘unico
requisito necessario è essere pronti.
─ E se si ha paura?
─ Vincere la propria paura fa parte del processo. Devi dire loro di
non aver paura di niente. Proveranno una sensazione meravigliosa
che non dimenticheranno.
Quando rientrarono a Salvador, Melvin disse di essere stato
invitato a un incontro a Fortaleza e Adriana e Claudio lo avrebbero
accompagnato. Invitò Nathan e Sophie a unirsi a loro.
Si sarebbero trattenuti cinque giorni a Fortaleza, nel nord del
Paese. Nathan e Sophie accettarono l‘invito e il giorno della
partenza si ritrovarono tutti all‘aeroporto. Claudio dormì durante
tutto il volo mentre Sophie e Adriana parlarono senza interruzione.
Melvin discusse con Nathan sulla conferenza.
─ Ti ricordi ancora come dividevo la realtà osservabile in tre
dimensioni durante le mie lezioni a Los Angeles? Chiese Melvin.
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─ Mi ricordo esattamente le tue parole, rispose Nathan. Parlavi di
tre dimensioni in cui si può dividere la realtà: fisica, intellettuale e
spirituale.
─ Questa volta voglio approfondire il tema e dimostrare che
insieme alla conoscenza che si cela in queste tre dimensioni ne
esiste un‘altra necessaria per entrare in contatto con l‘universo
dentro di noi.
─ M‘interessa molto. Perché non ne hai parlato a Los Angeles?
─ Perché ho appena capito che la fonte di questa conoscenza non
sta nella realtà osservabile. Potrebbe sembrare strano ma è
diventato chiaro a bordo del catamarano vicino alle isole di
Abrolhos mentre guardavo le balene con Claudio in braccio.
─ Cosa hai pensato in quel momento?
─ Mi sono ricordato della conversazione che abbiamo avuto a
Arraial d‘Ajuda sull‘esperienza dell‘universo in cui viviamo.
─ Ciò che è dentro di noi?
─ Ho scoperto che per capire l‘essenza della vita e la conoscenza
osservabile abbiamo bisogno di qualcos‘altro…
─ Bisogno di cosa Melvin? Chiese Nathan con curiosità.
—… di bellezza, Nathan! Dobbiamo imparare a riconoscere e
vivere la bellezza in ogni cosa. Nathan non disse niente per un po‘
e rimase pensieroso.
─ Ho capito che la conoscenza in sè non basta per capire l‘essenza
della spiritualità. La conoscenza ci permette di capire meglio le
cose che sono già in noi, ma abbiamo bisogno di vivere
l‘esperienza della bellezza in tutte le sue forme.
Nathan ascoltava con grande attenzione.
Per vivere la bellezza dobbiamo sviluppare una qualità speciale: la
ricettività. Più ricettivi diventiamo più saremo in grado di
riconoscere la bellezza.
Melvin aspettava una reazione di Nathan il quale era assorto nei
suoi pensieri e guardava dal finestrino. Rispose dopo qualche
minuto.
─ Hai perfettamente ragione, Melvin. Se impariamo a riconoscere
la bellezza scopriremo l‘essenza dell‘essere umano, della natura e
della forza superiore!
Melvin fu felice di scoprire che Nathan condividesse la sua
opinone e la sua intuizione.
─ Il mondo è meraviglioso, continuò Nathan.
─ Perché dici questo? Chiese Melvin.
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─ Adnan un mio amico che vive in Marocco, una volta mi disse
che certi mammiferi marini possiedono una consapevolezza tale
che si avvicina allo stato meditativo. Disse che se fossimo
abbastanza sensibili da percepire il silenzio saremmo capaci di
sviluppare piani ancora sconosciuti. Melvin era pensieroso.
─ Pensi, chiese a Nathan, che ho avuto quest‘intuizione osservando
le belene?
─ Sai Melvin, sono convinto che abbiamo ancora molto da
imparare dalla natura.
─ Una volta incontrai un vecchio saggio molto particolare, disse
Melvin. Ero a Lençois, una cittadina nell‘entroterra di Bahia. Si
chiamava Thiago; lavorava come guida nell‘area naturale della
Chapada Diamantina.
─ Dove lo hai incontrato?
─ Era venuto ad una delle mie lezioni, e lo notai in mezzo a tutte le
altre persone. Dopo la lezione venne a presentarsi. Mi disse che i
suoi antenati appartenevano alla tribù dei Pataxò, gli abitanti
originari della regione. Mi ricordo che mi ringraziò per ciò che ero.
Gli chiesi come mi vedesse. Aveva risposto ―Come qualcuno che
aiuta gli altri a capire cosa provano e perché‖.
─ L‘hai più rivisto?
─ No, ma mi disse che ci saremmo sicuramente rivisti. Risposi che
era molto probabile perché viaggiavo abbastanza. Poi disse
qualcosa di strano. Disse che un giorno sarei andato a cercarlo
nella Chapada Diamantina.
Melvin cercò di ricordarsi le parole esatte di quella conversazione.
─ Gli chiesi perché pensava che lo avrei cercato. Mi diede una
risposa alquanto strana. Disse che se avessi voluto capire la vera
ragione della nostra esistenza, avrei prima di tutto dovuto
riconoscere la bellezza della vita.
─ Disse qualcos‘altro?
─ Disse che chiunque trovasse la pace interiore avrebbe raggiunto
la piena realizzazione di sé.
Nathan e Melvin rimasero in silenzio per un po‘. Nathan ammirava
il cielo blu dal finestrino:
─ Forse è ora di cercare quell‘uomo disse. Sai come trovarlo?
Melvin rifletté per un momento.
─ Mi parlò di un campo sulla strada della fonte magica.
L‘aereo atterrò all‘aeroporto di Fortaleza a mezzogiorno. La
conferenza era il giorno seguente. Si trasferirono all‘hotel e poi
tutti insieme andarono a fare un giro per la città. Per prima cosa
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visitarono il quartiere di Irecemar. Fortaleza era una città dove si
respirava una bella atmosfera, aveva un bel centro storico, lunghe
spiagge di sabbia e ristoranti e bar molto accoglienti. Si sentiva
musica dappertutto e la gente era amichevole e simpatica. Le
persone con cui parlarono dissero che era perché vivevano nel
Paese del sole.
Il giorno dopo Melvin tenne la sua lezione. Parlò di ciò di cui
aveva discusso con Nathan sull‘importanza della ricerca della
bellezza. La lezione fu molto apprezzata. Nathan pensò che Melvin
sarebbe diventato una celebrità. Aveva sentito una donna tra la
folla dire che i libri di Melvin avevano successo anche in Brasile
oltreche negli Stati Uniti. Il giorno seguente il gruppo partì verso la
costa dello stato di Ceara. Il paesaggio delle dune riportò alla
mente di Nathan l‘esperienza del Sahara. Anche qui si respirava
un‘atmosfera di serenità e di libertà. Sulla meravigliosa spiaggia di
Jericoara, o Jeri come veniva chiamata dai locali, Melvin annunciò
che aveva deciso di andare a cercare Thiago nella Chapada
Diamantina e aggiunse che avrebbe voluto che Nathan e Sophie lo
accompagnassero.
Sul volo di ritorno per Salvador, Nathan e Sophie discussero sulla
proposta di Melvin, Sophie raccontò tutto quello che aveva letto
sulla regione e i due avevano davvero voglia di andarci. Un paio di
giorni dopo partirono per Lançois. Adriana non poté unirsi a loro
per i suoi impegni di lavoro all‘ospedale. Arrivati a Lançois,
trascorsero la notte in hotel e il giorno successivo presero l‘autobus
per raggiungere l‘area incontaminata della Chapada Diamantina.
All‘inizio del viaggio Melvin, Nathan e Sophie rimasero affascinati
dalle imponenti montagne e dalla varietà di flora e fauna che
trovarono. Camminarono tra valli profonde, lungo fiumi e laghi
d‘incantevole bellezza. Dopo qualche ora di cammino attraverso la
foresta tropicale Nathan sentì un rumore che si faceva sempre più
forte.
Subito dopo anche Sophie e Melvin lo sentirono. Nathan
camminava più velocemente degli altri e uscì per primo dalla
foresta. Improvvisamente si fermarono e alzarono lo sguardo.
Sophie e Melvin si avvicinarono a Nathan. I tre rimasero
impressionati dalla vista spettacolare di una splendida cascata ai
piedi della quale c‘era una meravigliosa laguna. Nathan e Sophie si
tolsero i vestiti e corsero a tuffarsi. Melvin li lasciò fare e si sedette
su una roccia per godersi la scena. Solo dopo molte insistenze
anche Melvin si spogliò e si tuffò in acqua.
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─ Questo dev‘esser uno dei pochi posti sulla terra ancora
incontaminato, disse Nathan.
─ Sai a cosa sto pensando Melvin? Disse Sophie. A ciò che hai
detto sulla bellezza. Trovo che sia stata la parte migliore del tuo
discorso e credo di non essere stata l‘unica a pensarla così.
─ Ne parlavano quasi tutti dopo la lezione, aggiunse Nathan. Un
uomo mi ha detto qualcosa di molto bello, ― la felicità si riflette
sempre nella bellezza!‖
─ Molto bello davvero, disse Melvin.
Continuarono la conversazione anche dopo la nuotata.
Incontrarono un gruppo di giovani escursionisti e chiesero alla
guida se sapesse dove si trovava la fonte magica. La guida capì che
stavano parlando della fonte incantata. Disse che il modo più facile
per raggiungerla era via fiume. Seguirono i piccoli rivoli fino ad
arrivare al grande fiume. Una volta arrivati, presero una gaiola, una
biccola imbarcazione che usavano gli abitanti del luogo. Seguirono
il consiglio e circa un‘ora e mezzo più tardi raggiunsero l‘altra
sponda, sulla riva del Sao Francisco, un grande fiume che
attraversava la Chapada Diamantina.
Si vedevano alcuni locali seduti nella lora gaiola dall‘altro lato del
fiume. Fecero loro segno e uno di loro si avvicinò. Melvin gli
chiese se poteva guidarli verso la fonte incantata. L‘uomo li invitò
a salire a bordo.
Una volta sulla gaiola si rilassarono di fronte allo spettacolo della
natura e alla sensazione di serenità e pace che emanava. Nathan
disse che era uno dei posti più stimolanti che avesse mai visto.
Melvin chiese all‘uomo della gaiola perché la fonte si chiamasse
fonte incantata. L‘uomo rispose che aveva un potere magico.
Chiunque riuscisse a guardare il fondo attraverso l‘acqua cristallina
si sarebbe ricordato della sua bellezza per sempre.
Nathan si allungò, Sophie poggiò la testa sul suo petto e rimasero
in silenzio ad ammirare il paesaggio. Quando sentì le parole
dell‘uomo, Nathan si alzò, lui e Melvin si guardarono ma non
dissero una parola. Un po‘ più tardi l‘uomo attraccò. Melvin gli
chiese se per caso conoscesse Thiago. Mentre li aiutava a scendere
dall‘imbarcazione l‘uomo chiese se dovessero recarsi da Thiago.
Sophie propose di venire a riprenderli un‘ora più tardi. Quando
Melvin iniziò a parlare l‘uomo disse che con Thiago non avrebbero
dovuto preoccuparsi. Subito dopo l‘uomo sulla barca si allontanò
lungo il fiume.
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Avevano appena ripreso a camminare quando improvvisamente
apparve loro un vecchio che si dirigeva nella loro direzione. Era a
petto nudo e aveva la pelle scura. I suoi lunghi capelli neri erano
raccolti in una coda di cavallo. Sembrava in forma nonostante
l‘età.
─ Ciao Melvin, sono contento che abbia portato i tuoi amici.
Melvin lo guardò. Riconobbe Thiago ma rimase sorpreso del fatto
che stesse venendo a prenderli. Sembrava quasi che sapesse del
loro arrivo.
─ Ciao Thiago, disse Melvin….pensavo di farti una sorpresa.
─ Non puoi sorprendere un vecchio guerriero come me così
facilmente, disse Thiago ridendo. Melvin presentò Thiago a
Nathan e Sophie. Thiago salutò Sophie e poi strinse la mano a
Nathan. Gliela strinse a lungo mentre lo guardava in silenzio. Dopo
qualche minuto lasciò la mano di Nathan e si rivolse a tutti.
─ Sono onorato della vostra presenza e siete i benvenuti.
Subito dopo Thiago si voltò facendo cenno di seguirlo.
Attraversarono la foresta tropicale in cui crescevano rigogliose
orchidee selvagge. Melvin, Sophie e Nathan continuavano a
chiedersi come Thiago avesse fatto a comparire proprio nel
momento del loro arrivo. Thiago aveva detto che li stava
aspettando, ma com‘era possibile? Melvin non aveva detto niente
del loro arrivo, e non sapeva neanche dove vivesse. Melvin sentì
che Nathan e Sophie stavano parlando dello stesso argomento e
anche loro fecero segno di non aver capito. Decisero di non
discuterne ulteriormente. Nathan disse soltanto che era curioso di
sapere cosa avrebbe imparato durante il viaggio. Dopo una lunga
camminata arrivarono in un piccolo campo all‘entrata di una
profonda grotta. Lì furono accolti da una coppia di donne e
bambini.
─ Vivo qui, disse Thiago in questa piccola comunità. Sono l‘uomo
più anziano; gli altri uomini sono a lavoro. Fanno da guida per i
visitatori di quest‘area ma torneranno presto.
Era già tardi e il sole era ormai al tramonto. Le donne stavano
preparando la cena. Avrebbero trascorso la notte lì. Thiago disse
che li avrebbe informati sulla fonte magica il giorno successivo.
Melvin nel frattempo si era rinfrescato e Sophie si accingeva ad
unirsi alle donne. Se la cavò senza problemi nonostante lo scoglio
della lingua.
Thiago, con l‘aiuto di Nathan, raccolse della legna per fare il
fuoco. Si ricordò del giorno in cui era arrivato fino alla cima del
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Tajumulco, tra il Messico e il Guatemala, e con il saggio e la donna
aveva acceso un grande fuoco.
Questa volta il fuoco serviva solo per illuminare il campo per la
notte. Una volta raccolta la legna Melvin ebbe l‘onore di accendere
il fuoco. Gli uomini tornarono in quel momento e si sedettero
attorno al fuoco. Fecero conoscenza con i visitatori e consumarono
la cena vegetariana che avevano preparato le donne. Dopo cena si
avvicinarono per discutere insieme.
─ Ho già visitato diverse grandi città ma nessuna di queste mi ha
attirato tanto, disse Thiago. ─ Inoltre non capisco perché così tante
persone decidano di vivere in posti con tanto smog, povertà e
violenza.
─ Molti cercano solo di sopravvivere, rispose Nathan.
─ Che obiettivi pensano di raggiungere?
─ Non hanno grandi obiettivi o ideali e in genere si chiudono in
loro stessi, continuò Nathan.
─ Vivono nella confusione, disse Melvin. Aspirano alla richezza
materiale, che considerano necessaria.
Sophie si rivolse a Thiago.
─ Cosa faresti se potessi cambiare il mondo in cui vivono queste
persone?
Thiago si fermò a pensare.
─ Vedo il mondo come un deserto spirituale. Farei vivere a queste
persone l‘esperienza della natura in modo che ricordino che anche
loro ne fanno parte. In questo modo potrebbero riflettere sulle tre
saggezze esistenziali.
Melvin tradusse per Nathan e Sophie i quali avevano difficoltà a
capire.
─ Cosa sono le tre saggezze esistenziali? Chiese Sophie.
─ Sono le saggezze che ci fanno capire perché ci troviamo sulla
terra e qual è il nostro scopo. Thiago aspettò per un momento e con
calma riprese a parlare.
─ La prima saggezza consiste nel capire da quale ambiente
naturale proveniamo, chi sono i nostri genitori e com‘è la comunità
nella quale siamo cresciuti. Per capire le nostre possibilità e i nostri
limiti e iniziare a crescere è importante scoprire quali geni e quali
valori abbiamo appreso.
In quel momento una bellissima farfalla dai mille colori venne a
posarsi sulla spalla di Thiago, che continuò a parlare serenamente.
─ La seconda saggezza è prendere coscienza de fatto che abbiamo
capacità uniche. La natura ci aiuta anche a ricordarci che formiamo
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l‘anello più recente della catena evolutiva e che abbiamo la
straordinaria capacità di vivere la fantasia, la creatività e l‘amore.
Thiago si alzò e ritornò con un cestino pieno di manghi. Tutti
pensarono che Thiago stesse utilizzando quei frutti per descrivere
la terza saggezza. Mise il cestino in mezzo, prese un frutto, lo
taglio e lo mangiò assorto. Melvin, Sophie e Nathan si guardarono
perplessi. Nessuno parlava e a un certo punto Melvin chiese a
Thiago se ci fosse una terza saggezza da seguire. Thiago lo guardò
e tagliò un altro pezzo di mango. Dopo averlo mangiato rispose.
─ la terza saggezza potete indovinarla facilmente. Si tratta del fatto
che un giorno non faremo più parte di questo mondo. Dopo aver
detto questo, continuò a guardare lontano all‘orizzonte con aria
pensosa. Nathan, Sophie e Melvin, furono sorpresi dalla capacità
che aveva Thiago di trasmettere la sua saggezza.
─ Vogliamo ringraziarti, disse Melvin, per aver condiviso con noi
ciò che la natura ti ha insegnato.
─ Pensiamo anche noi che molte persone abbiano perso il contatto
con la natura, aggiunse Nathan.
─ Molti hanno perso perfino il contatto con gli altri essere umani,
concluse Sophie.
─ Ciò che non si usa si perde, disse Thiago. Quando una persona
non riesce più a vivere la natura perde il senso del legame con la
terra, la flora, la fauna e perfino con gli altri esseri umani.
─ Il problema è capire se siamo tutti capaci di vivere la natura,
disse Melvin.
─ Al giorno d‘oggi molte persone non capiscono nemmeno i propri
sentimenti, rispose Thiago. Eppure possiamo capire l‘infinitezza
della natura solo attraverso i nostri sentimenti.
Nathan fu colpito dalla saggezza di Thiago appresa senza alcuna
istruzione scolastica. Sapeva da Melvin che non era mai andato a
scuola né aveva mai letto un libro. Eppure aveva una cultura che
andava oltre la media. Thiago propose di andare tutti a letto presto
in modo da essere riposati il giorno seguente. I letti per loro erano
già stati preparati mentre erano intenti a discutere.
Il mattino successivo gli ospiti si svegliarono con un profumo di
bigné caldi che ricordò a Nathan il suo viaggio in Marocco con
Adnan. Dopo colazione, Thiago, Nathan, Sophie e Melvin
partirono per la fonte magica. Sulla strada Melvin fece qualche
domanda sulla conversazione che avevano avuto la sera prima,
Nathan ascoltava senza interrompere.
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─ Thiago, ho pensato alla nostra conversazione di ieri. Tra l‘altro
ho anche buttato giù qualche idea perché vorrei utilizzarla per la
mia prossima lezione.
─ Questa è anche la ragione del tuo soggiorno qui, disse Thiago.
Così potrai insegnare alla gente come prestare più attenzione alla
natura.
─ In realtà vorrei classificare le meraviglie della natura. Potrebbero
aiutarmi a inserire il mio discorso in un quadro più ampio.
Thiago annuì senza aggiungere altro.
Poco dopo Thiago si fermò in una radura. La disposizione a
cerchio dei tronchi d‘albero suggeriva che quello fosse il posto
dove ci si fermava per una sosta o per parlare. Thiago si sedette e
aspettò che gli atri facessero la stessa cosa, dopodiché condivise
con gli altri l‘acqua che aveva portato. Aveva deciso di fermarsi
per parlare della fonte magica.
Dopo ogni frase faceva una pausa per permettere a Melvin di
tradurre.
─ Se siete qui oggi non è un caso, siete qui per apprendere una
lezione importante che darà una nuova luce al vostro destino.
Dopo una pausa continuò.
─ Il fatto che vi siate incontrati in questa vita non è una
coincidenza. Melvin, e naturalmente anche tu Sophie avete
un‘importanza vitale per la realizzazione della grande missione.
Melvin si limitava a tradurre senza fare domande. Nathan e Sophie
fecero lo stesso. I tre erano curiosi di sapere di quale grande
missione stesse parlando.
─ Gli uomini faranno di nuovo parte della luce che è la fonte di
ogni vita!
Il tono di Thiago si faceva sempre più severo.
─ Perché questo accada gli uomini dovranno confrontarsi con la
forza della natura. All‘inizio ci sarà un grande caos; gradualmente
diventeremo più consapevoli dell‘ordine dell‘universo e del ruolo
esclusivo di ognuno di noi!
Thiago bevve un po‘ d‘acqua e continuò a parlare mantenendo lo
stesso tono grave.
─ Per confrontarci con la forza, la natura ci ha inviato qualcuno.
Qualcuno capace come nessun altro di capire l‘umanità e di sapere
come compiere questa missione.
Mentre Melvin traduceva era sempre più evidente che la persona a
cui Thiago si stava riferendo non poteva essere altri che Nathan.
─ Sei sicuro della tua predizione? Chiese Melvin.
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Thiago proseguì con un tono più pacato.
─ Il suo arrivo è stato annunciato molto tempo fa.
Sophie prese la parola. Non aveva alcun dubbio del fatto che
Thiago si stesse riferendo a Nathan. Melvin tradusse la domanda.
─ Ma come puoi essere sicuro che sia proprio lui?
─ Posso riconoscere i vari livelli di consapevolezza.
Dopo una breve pausa Thiago proseguì:
─ Non ho mai incontrato nessuno che cerchi la spiritualità così
profondamente come Nathan.
Ora che il suo nome fu fatto apertamente, ci fu un breve momento
di silenzio prima che Nathan prendesse la parola.
─ Che lezioni importanti apprenderemo oggi alla fonte magica?
Ancora una volta Thiago fece una pausa prima di rispondere.
─ Non importa quanto sia grande la nostra capacità du pensiero,
prima o poi incontreremo dei limiti che potremo superare solo
quando ci renderemo conto che la natura dell‘essere umano non è
da ricercare in noi stessi.
─ Non è in noi stessi, e allora dov‘è? Chiese Melvin.
─ Nella nostra spiritualità, rispose Thiago.
─ Che cosa intendi con questo?
─ So di cosa sta parlando, disse Nathan. Si riferisce al nostro
essere più autentico, che esisteva già prima che noi nascessimo e
che sarà ancora qui dopo la nostra morte…sta parlando della nostra
sensibilità.
Melvin tradusse ciò che aveva detto Nathan per Thiago e gli chiese
se avesse ragione. Thiago guardò Nathan e annuì.
─ Il nostro spirito è limitato ma la nostrà sensibilità è infinita, disse
Thiago.
─ Come possiamo entrare in contatto con la nostra sensibilità?
Chiese Sophie.
─ Imparando a meditare sulle questioni più profonde, rispose
Thiago.
Thiago si alzò e disse che era stato detto tutto il necessario.
Continuarono il cammino verso la fonte magica in silenzio. Thiago
aveva fornito abbastanza materiale su cui riflettere. Dopo un po‘
raggiunsero la cima di una collina. Entrarono in una caverna.
All‘interno era buio ma Thiago aveva portato delle lanterne.
Camminavano lentamente attraverso gli stretti tunnel fino a quando
non arrivarono in un‘ampio spazio. Era uno spazio illuminato
grazie a un‘apertura che faceva penetrare la luce del sole dall‘alto.
Thiago fece cenno di spegnere le lanterne. Sophie si aggrappò a
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Nathan per cercare di vedere quanto fosse profonda la caverna. Si
sporse tanto da vedere il fondo e incoraggiò Nathan e Melvin a fare
lo stesso. In profondità si vedeva un bellissimo lago dalle acque
blu. Era la fonte magica. Thiago iniziò la discesa, seguito dagli
altri. Sembrava quasi di penetrare all‘interno della montagna, Più
scendevano attraverso i sentieri angusti più restavano affascinati
dalla bellezza del lago. Una volta arrivati si resero conto di quanto
l‘acqua fosse trasparente. Cercarono di valutare la profondità del
lago ma, nonostante la trasparenza dell‘acqua, non riuscivano a
vederne il fondo.
Thiago si sedette su una roccia piatta e li invitò a sedersi accanto a
lui. Sophie era molto eccitata.
─ Si percepisce chiaramente che questa fonte ha qualcosa di
speciale, disse.
─ Quali sono i suoi poteri? Chiese Melvin.
─ L‘acqua di questa fonte ci pulisce dalle false credenze che noi
consideriamo verità, rispose Thiago.
─ Più riusciamo ad andare in profondità più le nostre false
credenze spariranno.
─ Se questo è possibile si tratta di vera e propria magia, disse
Sophie. Funziona per tutti?
─ Ci sono tre condizioni da rispettare, disse Thiago. La prima è che
dobbiamo davvero cercare la verità. La seconda è che, prima di
tuffarci non dobbiamo prendere più aria di quanto i nostri polmoni
possano contenere.
─ Per quale motivo? Chiese Melvin.
─ I pensieri si muovono nell‘aria, disse Thiago, sia quelli buoni
che quelli cattivi, quelli veri e quelli falsi.
─ Qual è la terza condizione? Chiese Sophie.
─ Prima di tuffarci, dobbiamo liberare completamente la nostra
mente, disse Thiago in modo da non esserne influenzati.
Sophie non riusciva più a trattenersi e si preparò a tuffarsi per
prima. Si mise sul bordo e cercò di liberare la mente. Prese quanta
aria poté e si tuffò cercando di andare più a fondo possibile. Risalì
dopo circa due minuti. Nathan la aiutò ad uscire. Lei si sedette e
guardò Nathan senza dire una parola. La prese tra le braccia e le
disse in un sussurro quanto la amava. Thiago sorrise e fece cenno a
Melvin di tuffarsi. Si avvicinò al bordo, seguì l‘esempio di Sophie
e si tuffò. Dopo circa gli stessi minuti di Sophie risalì. Nathan lo
aiutò. Melvin era visibilmente molto scosso e non disse una parola.
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Guardò Sophie che annuì per fargli capire che sapeva cosa stava
pensando. Poi guardò Nathan.
Era il suo turno. Sapeva che stava per vivere un‘esperienza che lo
avrebbe arricchito tantissimo. Lo aveva capito dal momento in cui
Thiago gli aveva stretto la mano e lo aveva guardato a lungo negli
occhi. Nathan si alzò, mise il costume e si avvicinò al bordo.
Sapeva che avrebbe scoperto il segreto del suo dono. Prima di
tuffarsi chiese loro di non fare niente qualunque cosa succedesse.
Chiese loro di restare calmi e di avere ―fiducia illimitata‖ di una
conclusione positiva. Dissero tutti di sì, a quel punto riempì i
polmoni. Il silenzio era totale.
Nathan si tuffò. Passarono dieci minuti e Melvin iniziò a dare segni
d‘inquietudine. Si avvicinò al bordo ma, per quanto guardasse in
profondità, non riusciva a vedere l‘amico. Sophie sapeva che
Nathan era capace di trattenere il fiato per molto tempo. Anche se
non le aveva mai rivelato il suo segreto, lei si era accorta di quanto
a lungo riusciva a stare sott‘acqua. Un paio di minuti più tardi
anche lei iniziò a preoccuparsi. Si alzò e si sedette vicino a Melvin
il quale cercava in ogni modo di dissimulare la sua
preoccupazione.
Quando non riuscirono più a trattenersi si rivolsero a Thiago.
─ E‘ sotto da molto tempo, disse Melvin.
Thiago era seduto sempre nello stesso posto e disse con grande
tranquillità:
─ Abbi fiducia in quest‘uomo, sa quello che sta facendo.
Melvin strinse Sophie per le spalle e la invitò a sedersi di nuovo.
─ Non dimenticate cosa ci ha chiesto prima di tuffarsi. Siate forti e
rispettate la sua volontà.
Sophie sapeva che Melvin aveva ragione, ma non riusciva a stare
tranquilla. Raccolse tutto il suo coraggio e cercò di fidarsi e di
credere che tutto sarebbe finito per il meglio. Ci riuscì per un po‘,
poi perse la pazienza e si alzò. Si avvicinò al bordo del lago, e
presa dal panico, guardò dentro la fonte e gridò:
─ Non lo vedo ancora, non è possibile!
Era troppo anche per Melvin. Preso dalla paura si alzò e si avvicinò
a Sophie. Anche lui non riusciva a vedere niente. Guardarono
Thiago con sguardo di supplica, ma lui rimase impassibile.
─ Come vi ho già detto, non importa quanto grande sia la vostra
capacità di pensiero, prima o poi il nostro spirito troverà dei
confini. In questi momenti solo la fiducia ci può aiutare, è un
grande insegnamento per voi. Sophie chiese a Melvin di tradurre.
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Ascoltava e osservava Thiago il quale non soltanto era calmo, ma
addirittura sorrideva.
─ Chiedigli come fa a rimanere così calmo, disse a Melvin.
─ Fa parte della preparazione di Nathan alla sua grande missione,
disse Thiago. E anche voi vi state preparando. Sedetevi e cercate di
entrare in contatto con la vostra sensibilità e vedrete che la calma e
la fiducia prenderanno il posto della paura.
Per quanto irrazionale potesse sembrare, Sophie e Melvin fecero
ciò che disse Thiago. Si sedettero e provarono a seguire il suo
consiglio. Il tempo passava molto lentamente ma i due riuscirono a
mantenere la calma. A un certo punto Thiago disse:
─ Dovete essere fieri di ciò che avete fatto oggi. Nathan dovrebbe
tornare presto, altrimenti inizierò a preoccuparmi anch‘io. Si alzò e
andò verso il bordo della fonte. Melvin e Sophie si avvicinarono a
Thiago.
─ Mi sembra di vederlo, disse Thiago a un certo punto.
─ Dove? Chiese Sophie.
─ Io non vedo niente.
─ Aspetta un attimo, disse Melvin.
─ Anche a me sembra di vederlo.
─ Si, disse Sophie sollevata.
─ Ora lo vedo anch‘io, sta risalendo velocemente.
L‘atmosfera era gioiosa e qualche minuto dopo Nathan riafforò
dall‘acqua. Li guardò esausto e si avvicinò al bordo. Melvin e
Thiago volevano aiutarlo a uscire ma fece loro cenno di lasciarlo
respirare un po‘. Nathan era arrivato al proprio limite. Thiago gli
stava di fronte e gli chiese:
─ Sei arrivato fin dove immagino?
─ Si Thiago, disse Nathan….ho toccato il fondo!
Melvin tradusse la conversazione per Sophie che aspettava Nathan
con un ampio telo tra le mani. Uscì dall‘acqua e diede un bacio a
Sophie. Si scusò con lei e Melvin per ciò che avevano dovuto
sopportare.
─ Non devi scusarti, disse Melvin. Al contrario, suppongo che per
me e per Sophie questa sia stata l‘esperienza più istruttiva della
nostra vita.
Thiago prese Nathan tra le braccia.
─ Sono felice di aver contribuito a tutto questo.
─ E‘ solo l‘inizio, disse Nathan. Il tuo aiuto sarà fondamentale per
affrontare quello che ci aspetta!
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Dopo questo annuncio misterioso, ritornarono al campo dove
consumarono un pasto vegetariano. Arrivò il momento degli addii,
Melvin non riusci a trattenere una domanda.
─ Pensi che ci rivedremo ancora?
Thiago lo abbracciò.
─ Questa volta sarà Nathan a rispondere, ma ho la sensazione che
affiderà un compito ad ognuno di noi.
Nathan non disse niente. Sophie seguì l‘esempio di Melvin e
abbracciò Thiago prima di salire sulla gaiola che li avrebbe portati
sull‘altra sponda. Nathan fu l‘ultimo a salutare. Lui e Thiago si
abbracciarono e fu in quel momento che gli diede un ultimo
messaggio.
─ Non importa quanto ti sembrerà impossibile la tua missione, non
dubitare mai del risultato. ─ L‘unico dubbio che ho è se la gente
vorrà ascoltarmi.
─ Non sottovalutare mai il tuo potere, rispose Thiago. Non
dimenticare che ognuno è consapevole che la conoscenza superiore
non può restare nelle mani di un‘unica persona. Non importa
quanto a lungo e quanto duramente abbiamo studiato, sappiamo
che abbiamo bisogno della spiritualità. Nathan non capì
completamente le parole di Thiago ma memorizzò il messaggio.
Quando finalmente capì, si voltò e urlò dalla barca.
─ Devo ricordarlo a tutti!
Durante il viaggio di ritorno regnava una grande calma. Nathan
Sophie e Melvin passarono il viaggio verso Salvador a riflettere
sulla loro ultima esperienza. Gli ultimi giorni Nathan e Sophie
visitarono i dintorni della città e videro molte più cose di quanto
avevano programmato. Sophie parlò di Uiara, la scrittrice
brasiliana che aveva conosciuto in Francia e con la quale aveva
stretto un bel rapporto di amicizia. Disse che Uiara aveva ereditato
una grande casa in campagna l‘anno precedente e che per questo
motivo era rientrata nel suo Paese.
Uiara era cresciuta a Belo Horizonte, ma la casa in campagna che
aveva ereditato si trovava a Curitiba nello stato di Paranà. Ora
viveva lì con il suo compagno e sua madre che aveva deciso di
seguirla. Sophie disse che quando Uiara aveva saputo che stava
andando in Brasile aveva insistito per andarla a trovare a Curitiba
con Nathan e trascorrere un po‘ di tempo insieme. Sophie ripeté
diverse volte quanto fosse speciale Uiara e per questo motivo
Nathan capì che aveva tanta voglia di andare a trovarla.
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Decisero di partire per Curitiba la settimana seguente e ne
informarono Melvin. Il giorno prima della partenza da Salvador,
erano comodamente seduti in terrazza. Sophie si offrì di preparare
dei cocktail Capirinha in cucina. Nathan e Melvin rimasero sulla
terrazza che regalava una splendida vista sui tetti di Salvador e
sulla bellissima spiaggia. Nathan salutò la città che aveva amato
tanto. I due parlavano del futuro, dei loro piani e del fatto che le
loro strade si sarebbero separate. Melvin sapeva di essere molto
legato al posto ed era convinto che la sua missione fosse
esattamente in quel luogo. Disse che il Brasile era un Paese
meraviglioso che aveva tutti gli ingredienti per rendere felice il suo
popolo ma che il divario tra poveri e ricchi aveva distrutto il Paese.
Mentre Nathan ascoltava, arrivò Sophie con i cocktail. Poggiò i
bicchieri sul tavolo e si sedette su una sedia sdraio.
─ E‘ la pima volta che li faccio, disse. Spero vi piaceranno.
Melvin assaggiò per primo e disse che era delizioso. Nathan era
d‘accordo. Sophie fu contenta dei complimenti e chiese di cosa
stessero parlando.
─ Parlavamo di Melvin, che ha trovato il suo posto nel mondo,
disse Nathan.
─ Come mai sei venuto dal Brasile? Chiese Sophie.
─ Mi sono sempre sentito attratto da questo Paese. Dalla prima
volta che ho messo piede in Brasile ho capito che qui avrei
realizzato grandi progetti.
─ Continua ti prego, disse Sophie.
Melvin continuò con entusiasmo e rivelò ciò che aveva in mente.
─ Le persone qui hanno un innato ottimismo per il futuro, ma …
─ Cosa c‘è di sbagliato? Chiese Sophie.
─ Niente, al contrario. Per molti è estremamente importante
superare le avversità della vita. Ma credo che in vista di un
processo evolutivo delll‘umanità, la speranza sia una forza
imperfetta!
─ Puoi spiegarti meglio? Chiese Sophie, mentre Nathan ascoltava
attentamente.
─ Se vivessimo solo di speranza, aspetteremmo all‘infinito
qualcosa di meglio di ciò che abbiamo. A lungo termine non
saremmo mai soddisfatti.
─ Quale alternativa puoi offrire a queste persone? Chiese Nathan.
─ Diciamo che i giorni passati insieme sono stati illuminanti. So
che la bellezza si trova nei posti più impensati e in forme illimitate.
Ciò che voglio è che chi mi ascolta e chi legge i miei libri impari a
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vivere l‘esperienza della bellezza ogni giorno. ─ E‘ possibile
sperare in una vita migliore e vivere l‘esperienza della bellezza
ogni giorno? Chiese Sophie.
─ Quando viviamo l‘esperienza della bellezza nella nostra vita non
abbiamo bisogno di nient‘altro per essere felici, rispose Melvin.
Ci fu un breve silenzio, poi Nathan poggiò una mano sulla spalla
dell‘amico.
─ Quando il vostro viaggio nella terra di eterna speranza sarà
finito, disse Nathan, questo Paese dovrà essere ribattezzato la terra
d‘infinita bellezza!
─ Che piani avete dopo il Brasile? Chiese Melvin.
─ Dopo Curitiba, Sophie dovrà tornare in Francia, disse Nathan. Io
invece non lo so ancora ma te lo farò sapere.
Il giorno seguente Melvin accompagnò i due all‘aeroporto per
salutarli. Per prima cosa diede un bacio a Sophie e le disse:
─ Sophie sappi che ciò che sei e le tue bellissime opere d‘arte sono
la prova di quanto il mondo sia meravglioso. Sophie lo ringraziò
per quelle parole. Gli augurò coraggio e fortuna per la sua
missione. Poi Melvin abbracciò Nathan.
─ Nathan, assicurati che le tue parole siano diffuse in tutto il
mondo e che tutti sappiano che non si può vivere solo di puro
razionalismo. Dobbiamo liberarci da quest‘illusione.
─ Sei stato di grande aiuto, disse Nathan.
─ In che modo? Chiese Melvin.
─ Portando a termine la tua missione.
Dopo queste parole, Nathan prese Sophie a braccetto e si avviarono
insieme all‘imbarco. Il volo fu breve e i due parlarono tutto il
tempo delle avventure degli ultimi giorni.
─ Qual è la cosa più importante che hai imparato? Chiese Sophie
─ Ho imparato molte cose, ma la più importante è stata la fonte
magica. Lì ho preso coscienza di energie sottili, che mi hanno fatto
capire che ognuno di noi può guidare la propria vita cogliendo le
opportunità che essa ci offre.
─ Energie?
─ E‘ il termine più adatto che mi viene in mente per definire ciò
che ho vissuto, Sophie. E per te qual‘è stata la lezione più
importante?
─ Quando ti ho visto risalire dall‘acqua, ho capito che dobbiamo
essere grati per qualsiasi cosa ci succeda e che dobbiamo
considerare tutto ciò che la vita ci offre come un dono, a partire
dalla vita in sé.
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Nathan guardò Sophie con amore e ammirazione. Era bello poter
condividere con lei ogni sentimento con grande sincerità. In quel
momento capì, come mai prima d‘allora, quanto fossero felici
insieme. Era profondamente convinto che non avrebbe mai potuto
raggiungere la stessa intimità con un‘altra persona. E con Sophie
tra le braccia si addormentarono.
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Messaggio

Nathan e Sophie furono svegliati con dolcezza da una hostess non
appena l‘aereo atterrò a Curitiba. Erano in perfetto orario e Uiara
era già lì ad aspettarli. Non appena li vide li salutò calorosamente.
Dapprima strinse Sophie in un lungo abbraccio. Poi abbracciò
Nathan con lo stesso trasporto. Si rese conto che il suo entusiasmo
nei confronti di Nathan poteva sembrare inopportuno per cui si
giustificò dicendo che aveva talmente sentito parlare di lui che
aveva l‘impressione di conoscerlo da sempre. Sophie cercò di
metterla subito a suo agio e disse che Nathan era già stato
informato del suo carattere estroverso. Uiara chiese cos‘altro
sapesse Nathan di lei. Sophie rispose che aveva aggiunto solo che
era una bellissima mulatta. Uiara era molto contenta della visita di
Sophie e Nathan. Disse loro che sarebbero potuti rimanere tutto il
tempo che desideravano e che il suo invito era sincero. Si
avviarono al parcheggio dove Amao, il compagno di Uiara, li stava
aspettando in macchina. Uiara lo presentò a Nathan e Sophie.
Amao era di Rio de Janeiro ma aveva conosciuto Uiara in Francia
quando i due vivevano lì. Amao si dirigeva dall‘aeroporto verso
est in direzione della cittadina di Morretes. Uiara disse che
vivevano in una grande casa in campagna che aveva ereditato dal
padre. Continuò dicendo che non sapeva molto di lui a parte il fatto
che aveva origini europee e che aveva abbandonato lei e la madre
quando aveva circa due anni. Aveva lasciato Belo Horizonte ed era
tornato nello stato di Santa Catarina nel sud del Paese, dove viveva
la sua famiglia. La madre di Uiara l‘aveva cresciuta da sola;
fortunatamente le persone del distretto dove vivevano erano molto
generose e solidali. Uiara aveva ancora molti amici a Belo
Horizonte. Aveva iniziato a lavorare molto giovane e, a causa della
sua situazione, aveva dovuto abbandonare gli studi. Per questo
motivo dedicava tutto il tempo libero a disposizione alla lettura. In
questo modo aveva sviluppato grande capacità di scrittura. Uiara
continuò a parlare e disse che non si sarebbe mai aspettata di
ricevere notizie dal padre fino a quando un giorno di qualche anno
prima le arrivò una lettera che le annunciava la sua morte a
Florianopolis. La lettera la informava anche del fatto che il padre le
aveva lasciato in eredità una casa in una città non lontana da
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Curitiba. Questo fatto l‘aveva sorpresa tantissimo soprattutto
perché suo padre si era risposato e aveva avuto tre figli. Dopo la
notizia Uiara partì dalla Francia per il Brasile con l‘intenzione di
vendere la casa ereditata. Ma non appena la vide capì che non
avrebbe mai potuto separarsene.
In un modo curioso, il notaio disse a Uiara che il padre aveva
predetto che le cose sarebbero andate così. Aveva detto al notaio
che sua figlia sarebba arrivata con l‘intenzione di vendere la casa
ma che, una volta messo piede lì, avrebbe cambiato idea e non
l‘avrebbe mai più abbandonata. Sophie chiese se la seconda moglie
di suo padre o i suoi figli avessero creato dei problemi. Uiara
rispose che il notaio le aveva riferito che nel testamento il padre
aveva lasciato in eredità alla seconda moglie un‘altra casa, quella
in cui avevano vissuto a Florianapolis. Il notaio aveva anche
aggiunto che la seconda moglie e i suoi figli non sapevano
delll‘esistenza di un‘altra casa. In realtà non sapevano nemmeno
che il loro padre fosse già stato sposato. Sophie abbracciò Uiara.
Nathan aveva ascoltato tutta la storia con grande attenzione. Il
silenzio che seguì fu riempito dalla musica che Amao mise per
rasserenare un po‘ il clima.
Nathan e Sophie rimasero affascinati dalle splendide montagne.
Quest‘area era diversa dagli altri stati del nord ovest e la
temperatura era più fredda. Quando arrivarono si resero conto di
quanto fosse bella la casa. Si trovava all‘interno di una proprietà
privata circondata da pini altissimi. Charmene, la madre di Uiara,
era fuori ad aspettarli. Invitò Nathan e Sophie a sedersi all‘ombra
degli alberi mentre Amao e Uiara si occupavano dei bagagli.
Charmene aveva già preparato da bere e tempestò Nathan e Sophie
di domande. Era molto curiosa di sapere che impressioni si fossero
fatti del Brasile. Sophie, che non parlava bene il portoghese, lasciò
rispondere Nathan il quale raccontò alla donna che avevano
trascorso un po‘ di tempo a Salvador e avevano visitato molti posti
incredibili negli stati del nord ovest. Charmene rispose con
orgoglio che anche lei era stata a Salvador una volta.
Concordarono sul fatto che fosse una città davvero interessante e
incredibile. Charmene chiese se fossero mai stati in Africa. Nathan
rispose affermativamnete e a quel punto la signora gli chiese se
non trovasse che Salvador fosse la città più africana fuori
dall‘Africa. Nathan rispose che, tra tutti i posti che aveva visitato,
Salvador era l‘unica, per il momento, che meritava questo titolo.
Charmene era visibilmente soddisfatta della risposta. In quel
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momento tornò Uiara e sentì che stavano parlando di Salvador.
Immaginò che la madre avesse raccontato di quando partecipò al
carnevale, uno dei suoi ricordi più belli. Uiara disse alla madre che
un suo amico era venuto a farle visita e la stava aspettando nella
hall. Charmene si alzò, augurò agli ospiti un felice soggiorno e
andò a raggiungere l‘amico.
─ Tua madre è una persona adorabile, disse Sophie.
─ Nonostante abbia avuto una vita dura mi ha insegnato a vedere
sempre il lato positivo delle cose.
─E‘ esattamente quello che trasmetti, disse Nathan.
Uiara lo guardò e poi si voltò verso Sophie. Era molto felice di
quelle parole. I giorni successivi Uiara e Amao accompagnarono
Nathan e Sophie a vedere i posti più belli dei dintorni. Fecero
lunghe passeggiate nella pittoresca città di Morretes e incontrarono
un artista che scolpiva le pietre. Un giorno fecero una gita nella
spiaggia più vicina a Parangua. Si divertirono tantissimo tra le
onde del mare e conclusero la bellissima giornata con un barbecue.
Qualche giorno più tardi viaggiarono in treno tra le gole profonde e
le stupende cascate. Amao disse a Nathan e Sophie che se
volevano vedere delle cascate davvero impressionanti non
potevano perdersi quelle di Iguaçu. Aggiunse che un suo amico
aveva un piccolo hotel in quella zona che gestiva con sua moglie.
Uiara suggerì di andare a far loro visita nel week end. A Nathan e
Sophie l‘idea piacque tantissimo e chiesero ad Amao di chamare
Eder, l‘amico e prenotare due stanze per il weekend. Sulla strada
visitarono Curitiba e fecero il tour della città. Nathan e Sophie
notarono la forte influenza europea della città. Durante gli ultimi
due secoli molti immigranti europei si erano stabiliti lì. La città
sembrava moderna e molto curata, aveva tantissimi parchi.
Nonostante fosse molto popolata, era tranquilla e la vita era
piacevole. Trascorsero la notte nell‘hotel in centro e il giorno dopo
partirono verso la frontiera tra Argentina, Paraguay e Brasile.
Arrivarono all‘hotel da Eder e Beatriz, sua moglie, verso
mezzogiorno. Consumarono un pranzo leggero e subito dopo si
recarono alle cascate. Sapevano che il luogo era un‘attrazione
turistica molto famosa. Ancora una volta Nathan e Sophie ebbero
occasione di ammirare la bellezza della natura selvaggia, le
spettacolari cascate immerse in un parco rigoglioso dove l‘acqua
cadeva scrosciante in un turbinio che attraversava una serie di
piccoli isolotti.
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Al ritorno consumarono la cena deliziosa preparata per loro da
Beatriz. Aprirono un paio di bottoglie di vino e Uiara raccontò
qualcosa della sua vita.
─ Trovo il mio equilibrio nella scrittura, disse. Qualunque cosa
accada, appena ho un po‘ di tempo, mi metto a scrivere. In questo
modo riesco a mettere le cose nella giusta prospettiva.
─ Hai mai pubblicato qualcosa? Chiese Sophie. Uiara lanciò uno
sguardo ad Amao.
─ Ho pubblicato solo qualche racconto.
─ Le dico sempre che è una grande scrittrice, la interruppe Amao,
e che dovrebbe pubblicare molto di più.
─ Scrivo principalmente per me stessa, disse Uiara. Potrebbe
sembrare strano, trovo che sia un modo per avvicinarmi agli altri…
Uiara voleva aggiungere qualcosa ma esitava. Nathan la
incoraggiò.
─ A cosa stai pensando Uiara?
─ C‘è un‘altra ragione importante per la quale non pubblico i miei
racconti. Non l‘ho mai detto a nessuno, a parte ad Amao. Solo lui
sa qual è il vero motivo.
─Penso che ti farebe bene parlarne, disse Amao.
─ Come posso spiegarlo, disse Uiara perplessa…alcune cose che
scrivo richiedono un grande sforzo. Quando rileggo quello che ho
scritto a volte mi chiedo se sia stata proprio io a scriverle.
Sophie voleva dire qualcosa ma Nathan le fece cenno di lasciare
continuare Uiara.
─ In realtà non mi sento a mio agio col fatto che tutti possano
avere accesso ai miei segreti più profondi, continuò Uiara. So che
può sembrare strano per uno scrittore e soprattutto per chi sa
quanto io sia estroversa.
─ Nathan ascoltava con grande interesse.
Uiara disse:
─ Voglio sapere con chi sto condividendo i miei racconti e voglio
riuscire a leggerli a voce alta per assicurarmi che ciò che volevo
dire sia stato capito. Qualche giorno dopo tornarono a Iguaçu e
Nathan fece uno strano sogno. Senza rivelare il suo sogno a
Sophie, le disse che aveva bisogno di parlare con Uiara. Dal tono
della voce Sophie capì che si trattava di qualcosa d‘importante e
andò immediatamente a cercarla:
─ Uiara, Nathan vorrebbe parlare con te domani notte.
─ Se è importante, disse Uiara, vado subito.
─ No, vuole parlare con te domani notte. Da solo con te.
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Uiara la guardò sorpresa, ma non disse niente e annuì.
─ Domani Amao uscirà con degli amici, disse. Ma, di cosa deve
parlarmi?
─ Non preoccuparti, disse Sophie, Nathan mi ha detto che si tratta
di belle notizie. Credimi se c‘è qualcuno di cui poui fidarti ad occhi
chiusi, è Nathan.
─ Sai di cosa si tratta? Chiese Uiara con curiosità.
─ No, vuole parlarne con te per prima.
Uiara era molto intrigata. Quale misterioso messaggio aveva
Nathan per lei? Non riuscì a pensare ad altro per tutto il giorno.
Voleva andare da lui subito, ma era in città con Amao e non
sarebbe tornato prima di notte. Quando finalmente rientrarono era
molto tardi e vollero andare subito a dormire. Uiara non riusciva a
dormire e continuò a pensare tutta la notte. Il giorno successivo
dovette fare un grande sforzo per controllare la sua eccitazione.
Quando finalmente Amao andò via, Uiara si affrettò a cercare
Sophie la quale le disse che Nathan la stava aspettando nella
veranda.
─ Volevi parlarmi? Chiese Uiara.
Nathan si voltò e la guardò intensamente negli occhi senza
proferire parola. Uiara non riusciva più a trattenere la sua curiosità.
Si era chiesta tante volte cosa aveva da dirle. Intuiva che si trattava
di qualcosa importante. Nathan si avvicinò e le chiese di mostrarle
i suoi racconti. Uiara non capì immediatamente la ragione ma non
fece domande. Salirono le scale che portavano al piano superiore.
Uiara aprì la porta di una piccola stanza. Dentro c‘era una scrivania
di fronte a una finestra dalla quale entrava la luce fioca della luna.
Dietro la scrivania c‘era una libreria colma di libri e una vecchia
poltrona. Nathan guardò la stanza, si diresse verso la finestra e si
affacciò. Rimase a guardare fuori a lungo. Uiara che nel frattempo
si era seduta nella poltrona, gli chiese di cosa voleva parlarle.
Nathan si voltò e si sedette accanto a lei:
─ Uiara, tu possiedi un dono molto speciale!
─ Io? E quale sarebbe?
─ Possiedi il dono della scrittura.
─ Oh, volevi dirmi questo, grazie. Mi stai dicendo che dovrei
pubblicare i miei racconti?
Nathan si rese conto del grande sforzo di Uiara, sapeva che si
trattava di un argomento molto difficile per lei.
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─ Che i tuoi racconti siano pubblicati o meno non è importante. Io
sto parlando dei sentimenti che nascondi e che t‘impediscono di
pubblicare.
─ Forse non sono nata per fare la scrittrice. In genere non capisco
molto bene ciò che scrivo. Nathan si alzò e si avvicinò alla finestra
per guardare fuori. Uiara lo guardava mentre contemplava la luna.
─ Tutti noi valiamo molto di più di quanto pensiamo, e siamo
molto più di quello che ci hanno insegnato ad essere, disse Nathan
dolcemente. Uiara si emozionò a queste parole che suscitarono in
lei sentimenti profondi. Si trattava di strane sensazioni che la
riportavano alla sua infanzia. Nathan si voltò, si mise di fronte a lei
e la guardò intensamente.
─ Uiara, io conosco il tuo segreto!
Uiara si sentiva molto accaldata e iniziò a sudare. Ciò che temeva
di più al mondo si era avverato. Sapeva che era inevitabile e che
sarebbe arrivato il momento in cui avrebbe dovuto affrontare la
vera ragione per la quale non pubblicava i suoi racconti.
─ So cosa provi al solo pensiero che gli altri possano leggere ciò
che scrivi.
Ricordò che Sophie le aveva detto che Nathan riusciva a percepire
cose che gli altri non vedevano. Inspiegabilmente lui aveva capito
il suo segreto più profondo. Nathan sentì che Uiara aveva paura e
le strinse le mani.
─ Uiara, sai che ognuno di noi ha un destino?
─ Si, ho sempre avuto questa sensazione.
─ Sai qual‘è la tua missione sulla terra?
Uiara guardò la luna dalla finestra.
─ So che il mistero è nascosto tra le cose che scrivo, rispose, come
se lo sapesse da tanto tempo.
─ Uiara, continuò Nathan, il nostro incontro era scritto nel destino.
Uiara aspettò con ansia che Nathan continuasse a parlare.
─ Scriverai il grande messaggio e lo pubblicherai quando sarà il
momento.
─ Il grande messaggio? Chiese Uiara. Non sono sicura di aver
capito.
─ Uiara, tu hai il dono di trasmettere, attraverso le parole, i
messaggi del mondo nascosto.
Uiara non disse niente. Smise di respirare per un istante e una
lacrima le attraversò la guancia. Nathan le strinse forte le mani.
─ So che hai avuto il presentimento di dover trasmettere dei
messaggi. Messaggi che ti sono sembrati orribili.
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─ Ho vissuto momenti terribili, Nathan.
─ Tutto questo finirà.
Il volto di Uiara s‘illuminò.
─ Davvero? Sei sicuro? Come fai a saperlo? Come fai?
Nathan continuò con voce pacata.
─ Il tuo incontro con Sophie non è stato casuale, le coincidenze
non esistono. Ci saremmo incontrati comunque per spiegarti il vero
significato del tuo dono. Ora sei cosciente di quanto sia importante
e devi fare una scelta.
─ Tu hai detto che questa è la mia vera missione. Se le cose stanno
così mi chiedo: ho davvero un‘altra scelta?
─ Qualunque sia il dono che ti è stato dato, nessun altro tranne te
può decidere cosa farne. E‘ il principio del nostro libero arbitrio.
Uiara esitò un attimo e riflettè alle parole di Nathan. Guardò le sue
mani e le sue dita ancora intrecciate alle sue, poi disse in maniera
solenne:
─ Farò sparire le mie scritture segrete. Prometto che a partire da
oggi scriverò solo i messaggi che mi darai.
─ Grazie alla tua scelta sarai ispirata solo dall‘amore e ti libererai
dei momenti terribili che hai vissuto. E‘ il tuo destino, Uiara!
─ Sono così felice di sapere qual è la mia missione e la considero
un grande onore. Ora è tutto più chiaro.
─ Tutto ciò che è successo nella tua vita era collegato alla tua
missione direttamente o indirettamente.
L‘universo ci fa vivere sempre esperienze di cui abbiamo
veramente bisogno. Dal momento in cui nasciamo fino alla nostra
morte.
─ E le scelte che facciamo?
─ Scegliamo sempre il modo in cui vivere le nostre esperienze.
Uiara guardò Nathan con occhi colmi d‘ammirazione e ricordò le
parole che aveva usato Sophie per descriverlo.
─ Ora che finalmente ho capito, non ho più paura. Grazie Nathan.
Uiara si voltò di nuovo verso la luna e rimase a lungo in silenzio.
Poi chiese:
─ Come ci si sente ad avere una missione che avrà delle
conseguenze su tutta l‘umanità?
─ Tutti noi abbiamo una missione e ognuna di queste ha delle
conseguenze sull‘umanità. Ogni nostro pensiero o atto ha delle
conseguenze anche per il punto più remoto dell‘universo!
Nathan si alzò e augurò a Uiara una buona notte. Lei lo ringraziò
ancora una volta. Quando ritornò da Sophie le spiegò ogni cosa.
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Prima di addormentarsi Nathan capì che la sua missione lì era
terminata. Un pao di giorni dopo partirono per São Paulo da dove
Sophie avrebbe preso l‘aereo che l‘avrebbe riportata in Francia.
Nathan non sapeva ancora cosa avrebbe fatto, ma sapeva che il suo
viaggio non sarebbe terminato presto. Rimase un pao di giorni a
São Paulo, il centro economico e culturale del Brasile, una delle
più grandi città al mondo. Dopo una cena deliziosa passeggiarono
per il Parco di Ibiraouera. Tornarono all‘hotel, andarono a dormire
e parlarono a lungo.
─ Forse non dovrei parlarne, disse Sophie, ma hai idea di quando
ci rivedremo?
─ Non lo so, Sophie, ancora non so quale sarà la mia prossima
destinazione.
─ Nathan, vorrei chiederti una cosa…che posto ho nella tua vita?
Nathan le diede un tenero bacio sulle labbra e le disse:
─ Non c‘è nessun altro sulla terra che io ami come te, sei la mia
compagna spirituale.
─ Cosa intendi esattamente?
─ I compagni spirituali hanno une relazione il cui senso va aldilà di
una semplice relazione terrena. Restano insieme sulla terra per
cercare la perfezione e la sicurezza interiore.
Sophie guardò Nathan per un bel pezzo senza dire una parola.
Erano le parole più sincere e affettuose che avesse mai udito. Sentì
una ―fiducia illimitata‖. Poggiò la testa sulla spalla di Nathan e
insieme si addormentarono. Il giorno seguente si salutarono
all‘aeroporto ma questa volta Sophie non era triste né preoccupata,
al contrario era felice per ciò che era e che significava.
Nathan passeggiava da solo tra i quartieri di Sao Paulo. Cercò di
capire quale sarebbe stata la sua prossima meta. Chiamò degli
amici e dei conoscenti per sapere come stavano. Erano tutti curiosi
di sentire le sue ultime avventure. Trascorse molto tempo nel
quartiere orientale di Liberdade. Assistette a delle scene che gli
ricordarono le gite in Asia con Simon. Si rese conto di quanto
aveva appreso durante quei viaggi e quanto lo avevano arricchito
quelle culture.
Un paio di giorni dopo Nathan passò di fronte alla vetrina di
un‘agenzia di viaggi e rimase colpito dall‘immagine di una barca a
vela blu che navigava nelle acque vicino a una bellissima spiaggia.
L‘immagine gli fece pensare al poster appeso nella parete della sua
camera a Bruxelles, uno dei primi segnali del viaggio che aveva
intrapreso anni prima. Sul poster si leggeva lo slogan ―Australia, la
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memoria del mondo!‖ Queste parole ispirarono Nathan e lo
spinsero ad entrare nell‘agenzia senza esitazioni, seguendo il suo
istinto. Dentro vide subito una brochure dei voli in promozione per
Sidney. Chiese all‘agente se l‘offerta fosse ancora valida. L‘agente
rispose che le tariffe sarebbero aumentate a breve. Nathan non
ebbe più dubbi e prenotò il volo. Solo una volta rientrato nella
camera d‘albergo si rese conto che, tre giorni dopo, sarebbe stato in
Australia senza avere la minima idea di cosa avrebbe fatto.
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Il volo verso Sidney si svolse senza incidenti, questa volta però,
non ci sarebbe stato nessuno ad accogliere Nathan all‘aeroporto.
Mentre aspettava i bagagli, si rese conto di trovarsi dall‘altra parte
del mondo perché si era lasciato guidare unicamente dal suo
istinto; ciò non lo preoccupava per niente, al contrario gli dava
addirittura una sensazione di libertà. Si fidava del suo istinto ed era
sicuro che presto avrebbe capito la ragione che lo aveva portato
fino in Australia. Inoltre desiderava visitare l‘Australia da tanto
tempo, la sua unica preoccupazione era data dal fatto che i suoi
risparmi stavano finendo. Arrivato in città, Nathan si mise a
cercare un hotel. Ne trovò subito uno, prese una camera al nono
piano con una bella vista sul porto. Dopo la doccia uscì per fare un
giro in centro. Il sole splendeva e illuminava gli enormi grattacieli,
fortunatamente soffiava una piacevole brezza che rinfrescava
l‘aria. Nathan attraversò le più belle e popolari stradine della zona
commerciale. Sydney sembrava una città ben curata, proprio come
le persone che incrociava, tutte vestite elegantemente. Si sentì
subito a casa. Ordinò da mangiare in uno dei vari centri
commerciali e trascorse il tempo a osservare le persone, poi tornò
all‘hotel. Il giorno successivo, Nathan entrò in un ufficio turistico,
prese una mappa della città e decise di andare a Bondi-Beach, una
delle migliori spiagge di Sydney. Il primo giorno, mappa alla
mano, Nathan esplorò le zone più interessanti del centro. Il giorno
successivo s‘infilò un costume, prese un libro e andò a Bondi
Beach. L‘atmosfera era davvero piacevole così decise di stare fuori
tutto il giorno. La sera, prima di fare ritorno all‘hotel, decise di
entrare in un negozietto per comprare qualcosa da mangiare.
C‘erano due uomini che chiacchieravano. Uno era il proprietario,
un uomo di origini cinesi con la barba. L‘altro era molto chiaro di
carnagione e visibilmente scottato dal sole. I due erano seduti su
degli sgabelli e sembrava si conoscessero molto bene. Nathan
continuava i suoi acquisti e nel frattempo ascoltava la
conversazione. Si discuteva su quale fosse, tra i sentimenti e
l‘intelletto, la fonte d‘informazioni più affidabile. Il cinese
affermava che i sentimenti esprimevano molto più di quanto si
credesse possibile. L‘altro diceva di fidarsi molto più della ragione
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che dei sentimenti. Nathan era abbastanza sorpreso, non era
esattamente il tipo di discorsi che si aspettava di sentire in un
negozietto del genere. Quando andò a pagare s‘intromise nella
conversazione. Pete, un buon amico del proprietario, era talmente
convinto di avere ragione che pensava che Nathan sarebbe stato
d‘accordo con lui.
─ Non è vero forse che dovremmo fidarci più della ragione che dei
sentimenti? Chiese a Nathan.
Prima che Nathan potesse rispondere, il cinese si presentò
stringendogli la mano e dicendo di chiamarsi Qiao. Pete fece
altrettanto. Nathan si presentò a sua volta e disse che era appena
arrivato in Australia. I due gli diedero il benvenuto. Poi Qiao
riprese la conversazione:
─ Sicuramente l‘intelletto è molto importante, disse Qiao. Ci
permette di convertire le informazioni in conoscenza. Quello che
sto cercando di spiegare a Pete è che i sentimenti ci forniscono la
lucidità necessaria per distinguere un‘informazione giusta da una
sbagliata. Pete e Qiao aspettavano la risposta; entrambi speravano
di avere conferma della propria visione.
─ Pete, chiese Nathan, puoi dire cosa intendi esattamente per
―intelletto‖?
─ Voglio dire l‘intelletto, la logica razionale, la capacità di
costruire certezze.
─ Non potrebbero essere proprio queste certezze a farci credere di
avere ragione?
Con questa domanda Nathan era riuscito a insinuare in Pete dei
dubbi sulla semplicità e irrefutabilità della sua convinzione.
─ Non abbiamo tutti bisogno di certezze? Chiese Pete.
─ Ciò di cui abbiamo bisogno è il coraggio di non accettare tutto
come una certezza, rispose Nathan.
─ Su cosa ci basiamo allora se non possiamo essere sicuri di
niente? Chiese Pete. A quel punto Nathan prese uno sgabello e si
sedette di fronte ai due.
─ I nostri sentimenti danno significato alle nostre vite, rispose
Nathan. Senza di essi non potremmo trarre piacere dall‘ascolto di
una bella melodia, da spiagge meravigliose o da tenere carezze.
─ Però i sentimenti non sempre trasmettono la giusta informazione,
continuò Pete.
─ I sentimenti non mentono mai, disse Nathan, ma abbiamo
bisogno di imparare a interpretarli correttamente.
─ In che modo?
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─ Cercando sempre di scoprirne l‘origine attraverso la nostra guida
interiore, rispose Nathan.
Pete rifletté a ciò che aveva detto Nathan, guardò prima lui poi
Qiao. Nathan aspettò tranquillamente che Qiao esprimesse la sua
opinione.
─ Sta parlando dell‘intuito, disse.
Pete guardò Nathan con fare interrogativo per capire se Qiao
avesse ragione. Nathan annuì. Fece un‘altra domanda a Nathan:
─ Per me l‘intuito è qualcosa di ambiguo. Puoi descriverlo più
chiaramente?
─ Rispondere a questa domanda sarebbe come spiegare a un cieco
cosa sia la vista o a un sordo l‘udito. L‘intuito è la capacità che ci
permette di interpretare l‘infinita diversità dei messaggi che
riceviamo.
─ Si può vedere, toccare in qualche modo…?
─ E‘ principalmente una forza che ci fa intuire la presenza di
aspetti invisibili e intoccabili. Qiao ascoltava con attenzione, anche
lui come Pete era impressionato dal modo in cui Nathan riusciva a
chiarire il proprio punto di vista.
─ Possiamo capire il potere dell‘intuito solo se viviamo
l‘esperienza in prima persona, continuò Nathan. Credimi Pete,
quando riuscirai ad esserne cosciente, vedrai il mondo sotto una
luce diversa.
─ Molti vogliono avere delle prove perché dubitano della forza
interiore, affermò Qiao.
─ Molti hanno imparato a cercarle, le prove, disse Nathan. Le
prove possono farci sentire più sicuri, darci la sensazione di avere
delle certezze, ma per conoscere i segreti della vita dobbiamo
riconsiderare ogni cosa varie volte.
─ Le tue parole mostrano che la vita ha un senso più profondo, ma
devo ammettere che spesso mi chiedo se sia davvero così, disse
Pete. Per capire il senso della vita, disse Nathan, devi chiedere a te
stesso: ―Qual è il significato della mia vita?‖ E‘ solo cercando una
risposta a questa domanda che scoprirai i limiti del tuo intelletto.
─ A parte il mio intelletto, cos‘altro può farmi capire il significato
della mia vita? Chiese Pete. ─ Ciò che è illimitato nella sua
essenza, rispose Nathan.
─ E che cosa è? Chiese Pete.
Nathan aspettò un momento perché vedeva che Qiao voleva
rispondere. Sapeva che l‘uomo possedeva questa conoscenza ma
aveva difficoltà ad esprimerla a parole.
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─ Sta parlando del nostro spirito, disse Qiao, sicuro della sua
affermazione.
Qiao e Pete capirono che le informazioni di Nathan erano
particolarmente utili. Pete aveva bisogno di fatti per capire
l‘essenza della conoscenza, mentre Qiao doveva imparare a
condividerla.
─ Il nostro spirito non ha limiti e per questo è aperto a tutto,
continuò Nathan. E‘ l‘unica cosa che ci rende liberi.
─ Liberi da che cosa? Chiese Pete curioso.
Nathan si accorse che Qiao aveva acquisito sicurezza e lo lasciò
continuare:
─ Dal nostro inconscio! Più sviluppiamo il nostro spirito più
accettiamo la vita e più ci sentiamo felici senza rimpianti,
impazienza o senso di stanchezza. Le parole di Qiao confermarono
quello che Nathan sospettava già dall‘inizio: Qiao aveva solide
basi teoriche. Anche Pete se ne accorse.
─ Ora mi sento combattuto tra due sentimenti, disse Pete, da un
lato sono contento che la mia vita possa avere un significato più
profondo di quanto originariamente potessi credere possibile.
Dall‘altro sento di aver perso tempo dietro a questioni inutili e
superficiali.
─ Rimanda a domani le riflessioni di oggi e vedrai che resterà solo
il primo sentimento, disse Nathan. Il secondo sentimento sparirà
quando scoprirai che il tuo spirito ha conservato tutte le cose buone
e reali. Lo spirito non perde mai ciò che ha valore, tutto si fonde
continuamente con il tuo io interiore!
Dopo queste parole, Nathan si alzò e ringraziò i due per la
conversazione. Entrambi espressero gratitudine per ciò che era
stato loro rivelato. Nathan li salutò e uscì dal negozio. Qiao lo
richiamò:
─ Aspetta un attimo, dove alloggi? Urlò a Nathan.
─ Qui nell‘hotel di fronte.
─ Tornerai da noi?
─ Vorresti che lo facessi?
─ Ciò che dico può sembrare strano ma ho la sensazione che
potresti essere importante per me.
─ Se è così, tu lo sarai per me. Nathan si girò e continuò a
camminare.
─ Non mi hai risposto. Tornerai? Chiese nuovamente Qiao.
Nathan si fermò prima di attraversare la strada e sorrise:
─ Ti ho già risposto.
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Qiao non colse il messaggio ma prima che potesse reagire, Nathan
aveva attraversato la strada facendo un ultimo cenno di saluto. Il
giorno seguente noleggiò un camper. Lasciò Sydney per dirigersi
verso nord lungo la costa. Dopo un paio di giorni arrivò nello stato
del Queensland dove trascorse un lungo periodo. Le lunghe
spiagge di sabbia, le montagne frastagliate e il clima subtropicale
gli regalarono il riposo di cui aveva bisogno. Trascorse un po‘ di
tempo nella città di Brisbane. Si fermò a Redcliffe e fu proprio lì
che decise di iniziare a scrivere un libro. Da quel momento e in
maniera frequente aggiungeva nuovi commenti e osservazioni al
suo manoscritto. Nathan sapeva che la letteratura era un ottimo
strumento di divulgazione. Da tempo pensava di scrivere, ma fu il
talento di Uiara che lo persuase a iniziare. Grazie alla
conversazione con lei si convinse che il suo messaggio si sarebbe
diffuso nella forma più corretta. Nathan scrisse le prime parole del
suo libro durante una notte fresca e smise di scrivere soltanto
all‘alba. Non si era reso conto di aver lavorato tutta la notte.
Numerosi pensieri gli avevano attraversato l‘animo e cercò di fare
del suo meglio per riprodurli in maniera chiara e concisa. La
mattina seguente si sentiva incredibilmente stanco. Prima di andare
a dormire rilesse ciò che aveva scritto. Mancavano ancora un titolo
e una struttura chiara ma era soddisfatto perché migliaia di parole
erano già sulla carta. Capì che si trattava dell‘inizio di un lavoro
incredibilmente importante. Sentiva che avrebbe trascorso molte
notti a scrivere.
Nella via di ritorno da Brisbane, Nathan visitò diverse città costiere
dei dintorni. Non passò neanche un giorno lontano dall‘acqua
dell‘oceano da dove prendeva grande ispirazione, soprattutto
sott‘acqua. Durante il soggiorno a Caloundra, incontrò un pittore
che vendeva le sue opere per strada. Si trattava di meravigliosi
quadri che riproducevano paesaggi montuosi. L‘uomo gli disse che
erano le Glass House Mountains. Aggiunse che queste montagne
erano sante e si trovavano lì per ricordare l‘importanza dell‘amore
verso il prossimo. Nathan si commosse di fronte alla bellezza dei
quadri e voleva vedere di persona le Glass House. Il giorno
successivo, dopo una rapida colazione, si mosse in direzione delle
montagne. Una volta lì fu talmente impressionato dalla bellezza del
paesaggio che decise di arrivare in cima. Osservò le montagne da
vicino e poi decise di salire in cima al monte Ngungun. La scalata
era davvero ardua. Raggiunse la cima solo un paio d‘ore dopo.
Arrivato in cima, si sedette su una roccia per godersi la serenità e
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la bellezza del posto. A un certo punto, mentre era lì ad ammirare
la bellezza della natura attorno a lui, lo sguardo gli cadde su un
vecchio albero. Qualcosa lo spingeva ad avvicinarsi. Si alzò, andò
verso l‘albero, toccò il tronco con le due mani e alzò la testa. Si
accorse che sul tronco era scolpito qualcosa. Non riusciva a leggere
perché era troppo in alto, ma era talmente curioso che decise di
arrampicarsi e si sedette su un ramo da dove riusciva a leggere. La
frase era scritta in una lingua sconosciuta e, di conseguenza, il
significato rimase un mistero. Nathan prese una penna e un pezzo
di carta dalla tasca e ricopiò la frase: "Cooma el ngruwar, ngruwar
el cooma, illa booka mer ley urrie urrie!". Quando scese
dall‘albero, si sedette su una roccia per cercare di capire il
significato di quelle parole. Improvvisamente il vento iniziò a
soffiare forte. La sabbia volava talmente in alto che Nathan era
costretto a tenere gli occhi chiusi. Li aprì solo quando il vento calò.
Fu proprio in quel momento che vide una giovane donna con
bellissima pelle scura e lunghi capelli neri dirigersi verso di lui.
Nathan ne rimase incantato e anche lei sembrava impressionata. La
donna si avvicinò, lo guardò con gentilezza e gli sorrise. Nathan
voleva dirle qualcosa ma non riuscì a formulare niente di sensato e
ciò lo fece sentire insicuro. La ragazza si presentò per prima. Si
chiamava Leewana. Nathan si alzò subito in piedi:
─ Scusa, mi chiamo Nathan.
─ Non devi scusarti, sono io che dovrei farlo.
Per quale motivo?
─ Ero così sorpresa di vederti che non ti ho dato neanche il tempo
di pensare!
Nathan non sapeva come interpretare queste parole. Che cosa
intendeva esattamente? Perché aveva detto di non avergli lasciato il
tempo di pensare?
─ Posso chiederti cosa ci fai qui? Chiese Leewana.
─ Sono in viaggio e volevo assolutamente vedere queste montagne,
rispose Nathan. Quando sono arrivato, ho avuto il bisogno
improvviso di arrampicarmi quassù.
─ Perché proprio qui? Chiese Leewana.
Nathan capì che Leewana cercava una ragione più profonda.
─ Ho seguito il mio istinto come al solito, rispose Nathan.
Lewwana lo guardò a lungo senza aggiungere altro, Nathan riprese
in mano la conversazione:
─ Abiti qui?
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─ Diciamo che abito un po‘ ovunque ma sono cresciuta ad
Adelaide con i miei genitori adottivi, se è questo che vuoi sapere.
Sono originari della Polonia ma vivono in Australia da molto
tempo. Quando Nathan sentì che Leewana era stata adottata, volle
sapere se conoscesse i suoi genitori biologici. Lei rispose ancor
prima che potesse formulare la domanda.
─ I miei genitori naturali vivevano in una regione a nord di
Adelaide. Appartenevano a una tribù di Aborigeni, gli abitanti
autoctoni dell‘Australia.
─ Sono ancora…
─ No, l‘intera tribù alla quale appartenevano morì durante una
delle tempeste più devastanti avute nel Paese. E‘ un miracolo che
io sia ancora viva.
─ Che cosa accadde dopo?
─ Quando mi trovarono, mi portarono ad Adelaide. Lì i miei
genitori adottivi si presero cura di me in modo meraviglioso.
Nathan rimase sbalordito dalla storia di Leewana. La somiglianza
con la sua era impressionante.
─ Ci fu qualche sopravvissuto?
Leewana guardò Nathan, lo afferrò per un braccio.
─ Abbiamo talmente tante cose in comune Nathan!
Nathan era davvero impressionato non solo per le similitudini con
la sua storia ma ancor di più perché Lewwana sembrava già sapere
tutto prima ancora che pronunciasse parola sul suo passato.
─ Come mai ti trovi qui oggi? Chiese
─ Anch‘io, come te, ho seguito il mio istinto!
La conversazione confuse Nathan. Si sedette di nuovo sulla roccia
per chiarirsi un po‘ le idee. Leewana si sedette accanto a lui; si
accorse che aveva in mano un foglietto e chiese cosa c‘era scritto.
Nathan aprì il foglio e mentre lo faceva Leewana alzò la testa in
direzione dell‘albero proprio nella parte del tronco dove era
scolpita la frase. Nathan non ebbe più dubbi. Stava accadendo
qualcosa di davvero molto insolito.
─ Come facevi a sapere che queste parole erano scolpite
sull‘albero? Chiese. Dapprima Leeewana restò in silenzio, poi
disse:
─ Mi crederai se te lo dico?
─ Fidati di me, se dici la verità, ti crederò.
─ E‘ un segreto, ma so che posso condividerlo con te. Leewana si
sedette ancora più vicino e le prese la mano.
─ Ho un dono straordinario.
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─ E qual è?
Leewana fece un lungo respiro.
─ Percepisco il mondo dei pensieri.
─ Che cosa significa esattamente?
─ Ho la capacità di vedere che direzione prendono i pensieri.
─ E che direzione prendono i pensieri?
─ Ogni pensiero desidera essere trasmesso!
Nathan restò in silenzio a pensare. Leewana diceva la verità?
Aveva davvero questo dono speciale?
─ Dimmi come si spostano i pensieri?
─ I pensieri si muovono ovunque. Nella dimensione in cui
viviamo, tentano di trasformarsi in azioni. Ci riescono solo se
invitati dai sentimenti.
─ Puoi dirmi quali pensieri si trovano qui in questo momento?
In questo momento ci sono due sentimenti accanto a te che fanno
sorgere due pensieri. Il primo sentimento è l‘emozione che ti fa
pensare che sono stata inviata sulla terra con una missione elevata.
Queste parole lo convinsero definitivamente del fatto che Leewana
era sincera.
─ Il secondo sentimento è una tua cara amica, la curiosità che ti fa
chiedere quale ―elemento naturale‖ mi abbia portato sulla terra.
Nathan capì che Leewana possedeva la conoscenza che lui aveva
acquisito nel Sahara. In piena consapevolezza, non solo vedeva i
sentimenti che si manifestavano ma anche i pensieri che questi
evocavano.
─ Vorrei capire con chiarezza quale ―elemento naturale‖ ti ha
portato sulla terra, disse Nathan.
─ Io ho con il vento lo stesso rapporto che tu hai con l‘acqua.
─ Conosci la tua missione?
─ Non ancora, come te.
Ci fu di nuovo una breve pausa.
─ Penso che oggi siamo insieme per condividere le nostre
esperienze, continuò Leewana
─ E per capire le nostre missioni.
─ Ho anche la forte sensazione che avremo bisogno l‘uno
dell‘altra. E‘ questo il messaggio che l‘albero sta cercando di
inviarci.
─ Anche un albero può inviare messaggi? Chiese Nathan.
─ Esattamente come tutti gli altri esseri viventi!
Leewana prese il foglietto dalle mani di Nathan e lo lesse a voce
alta. Sorrise.
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─ Perché ridi? Chiese Nathan.
─ Vedo che stai diventando impaziente.
─ Non proverò mai a nasconderti niente.
Leewana strizzò l‘occhio:
─ Potrebbe essere divertente.
Leewana prese la mano di Nathan e con aria solenne disse:
─ ―Uno è tutto, e tutto è uno e questo non morirà!‖
─ In che lingua è scritta? Chiese Nathan.
─ In una lingua molto antica usata dagli Aborigeni per decifrare i
messaggi provenienti dal tempo dei sogni.
─ Dal tempo dei sogni?
Il tempo dei sogni è un tempo in una dimensione parallela a questa.
─ Che cosa succede nel tempo dei sogni?
─ I pensieri provengono da lì e cercano di assumere significato
nella nostra dimensione.
Leewana tirò fuori dalla borsa ciò che aveva portato da mangiare,
stese in terra una coperta e invitò Nathan a sedersi accanto a lei.
─ Sai, disse Nathan, grazie a te ora riesco a capire qual è l‘origine
della tristezza del mondo.
─ Perché finisca, le persone devono prendere coscienza del fatto
che le azioni sono il frutto dei pensieri che generano a loro volta i
sentimenti.
─ Si potrebbe dire che le persone devono imparare di nuovo a
provare dei sentimenti. Leewana sorrise e sciacquò un grappolo
d‘uva. Poi lo divise in due e ne diede una parte a Nathan.
─ Hai sorriso di nuovo alle mie parole, disse Nathan. Leewana lo
guardò con tenerezza.
─ Nathan, nessuno più di te sulla terra è capace di rendere le
persone consapevoli dei loro sentimenti più profondi!
Le parole di Leewana lo fecero riflettere.
─ E tu cosa puoi fare tu? Chiese a Leewana.
─ Trasmettere i pensieri ovviamente.
Ci fu un momento di silenzio.
─ Cosa ti hanno insegnato le parole scolpite sull‘albero? Chiese
Leewana. Nathan ci pensò un attimo.
─ Ho imparato che ogni missione individuale è parte di una
missione più grande. Leewana annuì.
─ La penso esattamente come te.
Dopo aver mangiato, i due discesero dalla montagna. Leewana
seguì Nathan in macchina fino a Caloundra, si fermarono lì per tre
giorni per discutere sulle loro esperienze. Entrambi riuscirono a
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capire meglio la loro missione. Erano sempre più consapevoli di
cosa rappresentassero l‘uno per l‘altra e instaurarono tra loro un
legame profondo. Nathan continuò il suo viaggio verso Cairns,
mentre Leewana era attesa in Russia. Prima della partenza
parlarono della loro eccezionalità. Leewana parlò per prima:
─ Poiché l‘acqua è la fonte di tutte le nuove vite, più di chiunque
altro, tu potrai portare in vita nuovi pensieri.
─ Poiché il vento sposta tutto, tu, più di chiunque altro, potrai
trasmettere antichi pensieri. Nathan strizzò l‘occhio a Leewana e
poi si strinsero in un lungo abbraccio. Avevano la certezza che si
sarebbero incontrati ancora.
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Coscienza

Nathan proseguì il suo viaggio verso nord e scoprì molti nuovi
bellissimi posti. Un paio di giorni dopo arrivò a Cairns, città
tropicale e lì incontrò Jack, un ragazzo dai capelli biondi originario
di Vancouver. Jack si era laureato in biologia in Canada. Dopo gli
studi aveva iniziato a lavorare per una grande casa farmaceutica
ma non era contento. Già da piccolo sognava di vivere in Australia.
Due anni prima, dopo aver risparmiato abbastanza soldi da poter
realizzare il suo sogno, si trasferì a Cairns. In Australia, Jack
decise di fare qualcosa di totalmente diverso. Acquistò un
catamarano e organizzava crociere nella Grande Barriera Corallina.
Nathan e Jack si diedero appuntamento nella terrazza di un bar.
Parlarono della bellezza della natura, dei cambiamenti climatici e
di quali sarebbero state le possibili ripercussioni se la mentalità
della gente nei riguardi dei problemi ambientali non fosse
cambiata. Andarono subito d‘accordo così Jack invitò Nathan a
salpare per la Barriera Corallina il giorno seguente. Disse che due
ragazze della Romania sarebbero venute con loro. I quattro fecero
conoscenza a bordo del catamarano. Le due donne, capelli e occhi
castani, erano sorelle e si chiamavano Mihaëla e Ioana. Mihaëla
viveva in Irlanda e lavorava a Dublino. Disse da subito di non
amare il suo lavoro. Sua sorella più piccola, Ioana, studiava
psicologia a Bucarest ed era molto appassionata della materia. Le
due ragazze erano appena rientrate da un viaggio in Nuova Zelanda
con i genitori, dove avevano incontrato degli amici. Erano partite
da Auckland per un viaggio di dieci giorni lungo tutta la costa est
dell‘Australia.
Quando la barca si avvicinò alla barriera corallina, Nathan si tuffò
in acqua. Mihaëla e Iana seguirono il suo esempio mentre Jack
rimase a bordo. Nathan ammirava la bellezza dei coralli e nuotò tra
branchi di pesci coloratissimi insieme alle giovani donne. Fu per
Nathan una nuova conferma della bellezza della natura, dentro e
fuori dall‘acqua. Avrebbe voluto spingersi più in profondità ma
pensò che sarebbe stato meglio non creare problemi e preoccupare
i suoi compagni. Mihaëla e Ioana erano già rientrate da un po‘ sulla
barca quando Nathan decise di uscire dall‘acqua. Una volta a bordo
Jack riprese la navigazione e poco dopo ormeggiarono in
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un‘isoletta. Si sedettero sotto gli alberi e, una volta sistematisi,
Jack servì una deliziosa insalata.
─ Ho già sentito e letto qualcosa sulla bellezza dei coralli, disse
Nathan, ma ciò che ho visto sott‘acqua va oltre le mie aspettative.
─ Tutto qui è incredibilmente bello, disse Mihaëla.
─ Ti sorprende ancora Jack? Chiese Ioana.
─ Certo, non solo traggo piacere dalla bellezza della natura, ma
anche dalla soddisfazione degli ospiti che porto sulla mia barca.
Dopo pranzo Mihaëla e Ioana fecero una passeggiata sull‘isola.
Nathan e Jack si rilassarono in spiaggia. Jack disse a Nathan che la
loro conversazione del giorno prima lo aveva fatto riflettere e
aveva un paio di domande da fargli:
─ Nathan, mi hai detto che non è stato un caso se ho sognato di
venire ma che c‘è una ragione più profonda.
─ Ogni cosa ha una ragione più profonda, non solo i sogni.
─ Ne sono convinto ma che significato ha per me in questo caso?
─ Per scoprirlo devi porti le domande giuste sulle fasi importanti
della tua vita e trovare le risposte.
Nathan si sedette e guardò Jack dritto negli occhi per fargli capire
che quello che stava per dirgli era molto importante:
─ Jack qual è il settore che t‘interessa da sempre?
─ Mi appassiona tutto ciò che riguarda la natura, la vita sulla terra,
le relazioni reciproche tra gli esseri viventi.
─ Quale ambiente hai sempre sognato già da bambino?
Quello in cui vivo adesso.
─ Qual è la tua più grande preoccupazione oggi?
─ Senza dubbio, ciò che noi umani stiamo facendo alla natura.
─ Da ieri ho capito grazie a te che il posto in cui ti trovi
rappresenta una delle aree più interessanti per studiare lo stato di
salute della terra, è così?
─ Si è così. Qui il mare potrebbe alzarsi parecchio e i coralli sono
gli esseri viventi più delicati, estremamente sensibili a qualsiasi
cambiamento climatico.
Nathan era sdraiato supino e guardava il cielo.
─ Bene, Jack, anche la delicatezza dei coralli nasconde un
significato più profondo.
Jack sgranò gli occhi:
─ Per metterci in guardia da un possibile disastro?
Nathan annuì.
─ Ciò spiegherebbe perché il mare si alza di più in questa zona?
Continuò Jack.
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Nathan annuì di nuovo e disse:
─ Ora metti insieme tutte queste informazioni e prova a collegarle
alle fasi importanti della tua vita. Perché t‘interessava la biologia?
Perché ora hai queste conoscenze specifiche? Perché hai sentito il
forte desiderio di venire qui?
Jack restò in silenzio.
─ In realtà Jack, continuò Nathan, hai sempre seguito la tua strada
verso il destino della tua vita e oggi, più di chiunque altro, puoi
diventare il difensore della Barriera Corallina. Da qui potrai far
vedere al mondo l‘importanza di ciò che ti sta più a cuore. Jack
guardava in lontananza senza pronunciare parola; nel frattempo
Mihaëla e Ioana tornarono dalla loro passeggiata. Le ragazze
proposero di fare un‘altra nuotata. Jack, che stava ancora
riflettendo sulle parole di Nathan, disse loro di andare avanti, lui le
avrebbe raggiunte più tardi. Mihaëla e Ioana si tuffarono in mare
mentre Nathan rimase con Jack. Più tardi raggiunsero le due sorelle
per un‘ultima nuotata prima di tornare indietro. Una volta a bordo
Nathan disse ai suoi amici che quello sarebbe stato il suo ultimo
giorno a Cairns. Il giorno seguente sarebbe rientrato a Sydney.
Dopo qualche esitazione, Mihaëla osò chiedere a Nathan se poteva
dar loro un passaggio a Sydney perché avrebbero preso un aereo
per l‘Europa quattro giorni più tardi. Nathan rispose che mai
avrebbe rifiutato una compagnia piacevole. Quando rientrarono,
salutarono Jack. Mihaëla e Ioana lo ringraziarono per la giornata
meravigliosa trascorsa insieme e salirono sul camper. Nathan
scambiò qualche parola con Jack.
─ Come mai eri così silenzioso al ritorno? Chiese Nathan.
─ Le tue parole hanno dato senso a molte cose che ho vissuto nella
mia vita. Ora tutto ha una luce diversa.
─ Ho solo detto a voce alta ciò che tu bisbigliavi.
─ Sei davvero una persona speciale, Nathan, lo sai?
─ Tutti lo siamo Jack, solo che nessuno sa di esserlo.
Nathan abbracciò Jack e i due si augurarono buona fortuna. Salì sul
camper e accompagnò Mihaëla e Ioana all‘hotel per prendere i
bagagli.
─ Abbiamo sentito parte della tua conversazione con Jack, disse
Mihaëla. Pare che tu gli abbia rivelato cose molto importanti.
─ A volte abbiamo tutti gli elementi per capire le cose, disse
Nathan, ma riusciamo a vederli solo quando qualcuno ce li indica.
Ioana voleva chiedere qualcosa in proposito ma Mihaëla le fece
segno che poteva trattarsi di qualcosa di personale. Non volevano
287

mancare di rispetto e non fecero altre domande, anche se Nathan si
accorse che erano molto curiose.
─ Parlavamo di quale fosse il vero destino della nostra vita. E voi?
Quali sono gli obiettivi più importanti nella vostra vita? Quali sono
i vostri sogni?
─ Io studio psicologia e spero in futuro di fare qualcosa che sia
attinente ai miei studi, disse Ioana
─ E tu Mihaëla?
─ Io avevo dei sogni ma ora non ne ho più, rispose.
─ Suona un po‘ pessimista, disse Nathan.
─ Miahëla ha un sogno, disse Ioana, da tanto tempo.
─ Mi piacerebbe sapere cos‘è, disse Nathan.
─ No, lascia stare, disse Mihaëla, la vita ha scelto per me un
destino diverso.
─ Mihaëla ha sempre desiderato creare un grande orfanotrofio,
disse Ioana.
─ Questo spiega tante cose, disse Nathan.
─ Che cosa intendi dire? Chiese Mihaëla.
─ Sei una persona empatica, rispose Nathan, abbastanza da
influenzare profondamente molte vite.
─ Le persone che conoscono bene Mihaëla dicono che è di buon
cuore, confermò Ioana. Nathan si accostò sul ciglio della strada e si
girò verso Mihaëla:
─ Mihaëla, abbandonare il sogno che hai nutrito per così a lungo,
equivale un po‘ a morire. Tu hai un‘ottima visione della vita;
conosci il tuo obiettivo, il desiderio più intimo che ti porti dalla
nascita.
─ Il desiderio più intimo che ho dalla nascita?
─ Ognuno di noi conosce dal momento della nascita il proprio
destino personale, rispose Nathan, è un desiderio profondamente
insito in noi che non ci abbandona mai.
─ Parli di ciò che dobbiamo fare nella vita? Chiese Ioana.
─ Non è un dovere, disse Nathan, siamo noi a scegliere se
prestargli attenzione o meno.
─ E per quelli che non scoprono mai il loro obiettivo? Chiese Ioana
mentre Mihaëla ascoltava con attenzione.
─ Ignorano i segnali e prestano poca attenzione al loro più intimo
desiderio. Seguono obiettivi fugaci che danno loro un po‘ di gioia,
ma non riusciranno mai a trarne soddisfazione.
─ E‘ una scelta decisiva per la nostra felicità? Chiese Mihaëla.
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─ In realtà, quando noi conosciamo il nostro desiderio più
profondo e cerchiamo di realizzarlo viviamo a pieno la nostra vita.
─ Che cosa pensi dovrei fare? Chiese Mihaëla.
─ Tu già conosci lo scopo della tua vita, è questo è già un aspetto
positivo. Ora devi fare attenzione ai segnali.
─ Qual segnali? Chiese Ioana.
─ I segnali trasmettono messaggi che possono contribuire alla
realizzazione del destino della nostra vita. Dal momento in cui tu
presterai loro attenzione, si susseguiranno rapidamente.
Nathan riaccese il motore. Le sue parole avevano lasciato il segno.
Era stato così convincente che né Mihaëla né Ioana avevano
dubitato di ciò che aveva detto. Sulla via verso Sydney, Nathan e
Mihaëla si diedero il cambio alla guida. Trascorsero due giorni in
viaggio. Quando arrivarono a Sydney, Nathan restituì il camper al
noleggio. Tornò all‘hotel in cui aveva alloggiato in precedenza e
anche le due ragazze prenotarono lì. Nathan promise che avrebbero
trascorso la serata insieme prima di partire. Il giorno seguente
ritornò nel negozietto di Qiao il quale fu contento di rivederlo.
Nathan gli chiese se aveva un po‘ di tempo libero per uno scambio
d‘idee. Qiao annuì con entusiasmo e disse che suo nipote avrebbe
potuto sostituirlo in ogni momento. Lo chiamò immediatamente e
in meno di mezz‘ora, i due si trovarono a passeggiare a Kings
Cross, il quartiere notturno di Sydney. Nathan era curioso sulla vita
di Qiao e lui sembrava molto contento di questo suo interesse. Gli
raccontò tutte le fasi principali della sua vita e parlò del suo
passato con nostalgia.
─ Da quando ho deciso di lasciare il mio paese, ho la sensazione di
aver inconsapevolmente scelto l‘esilio, non è un po‘ strano?
─ Ogni sentimento ha la sua ragion d‘essere. Dimmi qualcos‘altro
sulla Cina.
─ La mia famiglia è originaria di Shangai ma io ho passato gran
parte della mia giovinezza in un monastero vicino a Lijiang, una
città nella provincia dello Yunnan, nel sud ovest della Cina. Fui
educato come un giovane monaco e seguivo gli insegnamenti di un
vecchio maestro.
─ Quali erano i suoi insegnamenti?
─ Il nostro maestro, che ora è molto vecchio, ci ha insegnato come
all‘inizio delle nostre vite siamo ancora molto vicini alla coscienza
più elevata. Ci ha insegnato che man mano che cresciamo,
proiettiamo i nostri pensieri nel mondo esterno.
Nathan ascoltava con grande interesse.
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─ Con il tempo noi ci identifichiamo con il nostro corpo, i nostri
averi, la nostra immagine, le nostre prestazioni ecc.
─ Che cosa voleva dimostrare il tuo maestro secondo te?
─ Il suo scopo era di farci ritornare al nostro essere più profondo.
Voleva farci capire che abbiamo immagini sbagliate della realtà
che ci separano dal nostro essere più profondo e di conseguenza
dalla nostra più elevata coscienza.
Nathan annuì per indicare che anche lui condivideva la stessa
opinione. Nathan era sempre più interessato agli insegnamenti
descritti da Qiao il quale ne era perfettamente cosciente tanto che
suggerì di entrare più nei dettagli il giorno successivo. Nathan
disse che aveva promesso di passare la sera con due ragazze che
aveva conosciuto a Cairns. Disse che non poteva rimandare perché
le ragazze sarebbero partite per l‘Europa l‘indomani. Qiao disse
che non era un problema e invitò tutti a casa sua. Disse che sua
moglie avrebbe preparato un‘ottima cena per l‘occasione.
Una volta rientrato all‘hotel Nathan andò da Mihaëla e Ioana per
comunicare l‘invito, le ragazze accettarono volentieri. La sera
successiva i tre andarono a casa di Qiao e di sua moglie, Stephanie,
una donna minuta e snella originaria di Perth, una città nella costa
occidentale dell‘Australia, molto impegnata nel sociale. Aveva già
viaggiato molto nelle zone più povere e aveva partecipato a molti
progetti umanitari. Tra tutti i Paesi che aveva visitato, la Cina era
quello che l‘aveva più impressionata. C‘era stata diverse volte con
Qiao e ogni volta il fascino per quel Paese aumentava. Stephanie
aveva preparato un piatto speciale cinese. Durante la cena la
conversazione si concentrò principalmente sulla Cina.
─ La Cina ha una cultura che stimola l‘intelligenza e
l‘immaginazione, disse Stephanie. E‘ davvero un paese
incantevole.
─ Una volta che si è pervasi dalla magia della nostra cultura,
continuò Qiao, si possono vivere delle esperienze interiori molto
intense.
─ Cosa intendi per esperienze interiori? Chiese Ioana.
─ Esperienze che ti portano a confrontarti con te stesso, rispose
Stephanie. In Cina ho imparato a meditare su cosa mi era successo
è ho appreso molto su me stessa. Qiao e Stephanie parlarono a
lungo e con passione delle loro esperienze in Cina. Era
meraviglioso sentirli discutere sul paese e sui territori. Dopo cena
Stephanie sparecchiò con l‘aiuto di Mihaëla e Ioana. Mentre le
donne parlavano in cucina, Qiao invitò Nathan a sedersi in
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soggiorno. Continuarono la loro conversazione di fronte a una
tazza di tè.
─ Volevo parlarti di un uomo speciale che ho incontrato
recentemente, disse Qiao. Si chiama Yeshe, viene dalla città di
Lhasa in Tibet e ora vive a Melbourne dove da lezioni di
meditazione.
─ Perché dici che è speciale? Chiese Nathan.
─ Ho parlato a lungo con lui e ho capito che la sua visione della
vita è basata sugli stessi antichi e saggi principi del mio vecchio
maestro. Nathan ascoltava con attenzione.
─ Ho sentito da un amico che Yeshe è il pioniere di un movimento
che attrae sempre più persone anche lontano dalla Cina. Nathan si
sentiva sempre più attratto dalla filosofia antica di cui parlava
l‘amico.
─ Puoi dirmi qualcosa di più su quest‘antica filosofia? Chiese
Nathan.
─ L‘elemento più importante che abbiamo imparato attraverso di
essa è che il mondo non è gestito dagli esseri umani ma dalle forze
che influenzano le nostre vite.
─ Di quali forze stai parlando?
─ Il mio vecchio maestro le chiamava forze di luce e forze
dell‘oscurità. Queste forze lavorano per mettere ordine nel caos,
altre invece hanno un fascino distruttivo e influenzano le nostre
azioni. Nathan era sempre più curioso e intuiva che non era un caso
che entrasse in contatto con queste informazioni.
─ A cosa credi sia dovuto il successo di Yeshe? Qiao ci pensò un
attimo.
─ Penso che ci sia un aspetto moto importante. Quest‘antica
filosofia afferma che il mondo è gestito da poteri elevati e non
dalle persone. In questo modo si rimuove la nozione di peccato.
─ Questo può attrarre molte persone perché libera dal senso di
colpa, ma cosa dice a proposito delle azioni che feriscono gli altri?
─ Secondo il mio maestro, e anche secondo Yeshe, non esiste il
male ma solo il ―bene‖ e il ―meno bene‖!
Nathan era davvero molto interessato a questi antichi insegnamenti
e disse a Qiao che voleva conoscere Yeshe. Qiao con grande
entusiasmo gli suggerì di andare a fargli visita a Melbourne fra un
paio di giorni.
Ioana entrò in soggiorno con notizie importanti. Avevano scoperto
che Stephanie lavorava per una grande organizzazione
internazionale che portava avanti e sosteneva progetti umanitari in
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tutto il mondo. Ioana aveva detto a Stephanie che il sogno di
Mihaëla era creare un orfanotrofio, preferibilmente in Romania.
Stephanie conosceva uno dei dirigenti dell‘organizzazione, una
donna che aveva i mezzi e l‘esperienza necessari per sviluppare
questo tipo di progetti e si offrì di aiutarla a presentare il suo. Qiao
si alzò per prendere due bottiglie di vino e festeggiare la bella
notizia.
Nathan andò in cucina da Mihaëla. Stephanie li lasciò da soli e
andò in soggiorno. Mihaëla aveva le lacrime agli occhi per la gioia
e abbracciò Nathan. Voleva dire qualcosa ma lui le posò un dito
sulle labbra. Nessuna frase sarebbe stata più appropriata del
silenzio. Rientrarono insieme in soggiorno e passarono una
piacevole serata. Poi chiamarono un taxi per ritornare all‘hotel.
Mihaëla e Ioana andarono in camera di Nathan. Ioana disse di
essere molto stanca e lo ringraziò per il tempo passato insieme.
Diede la buonanotte e andò in camera. Nathan si sedette sul letto e
Mihaëla si sdraiò accanto a lui. Teneva una mano dietro la nuca e
l‘altra sullo stomaco e guardava Nathan con fare seducente.
Nathan capì subito le intenzioni di Mihaëla. Lei si avvicinò ancora
di più e gli prese la mano. Proprio nel momento in cui le loro
labbra si sfiorarono, l‘immagine di Sophie gli apparve con tale
forza da sentirne la presenza nella stanza. Nathan fermò la ragazza
e si scusò per non averle detto di avere già una relazione. Mihaëla
lo lasciò andare immediatamente. La sua delusione era evidente.
Nathan disse che la colpa era sua e che non sarebbe dovuto arrivare
fino a quel punto.
─ Possiamo essere amici?
─ Lo siamo già Mihaëla.
Nathan la accompagnò alla porta.
─ Mihaëla sei una bellissima donna, esteticamente ma soprattutto
sei bella dentro. Se io non stessi già con qualcuno, probabilmente
la nostra relazione sarebbe di diversa natura. A queste parole
Mihaëla si mise a piangere.
─ Dove lo trovo un altro come te? Inconsciamente farò sempre dei
paragoni con te e …. Nathan le posò un dito sulle labbra.
─ In questo momento tutto è confuso e non riesci a pensare
lucidamente.
Dopo queste parole Nathan le diede un tenero bacio sulla guancia.
Mihaëla sorrise e gli accarezzò il viso.
─ Chiunque sia è davvero fortunata!
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Si scusò e andò in camera sua. Nathan chiuse la porta imbarazzato.
Avrebbe dovuto essere più chiaro dall‘inizio. Se la prese con se
stesso per la sua ingenuità che faceva soffrire gli altri.
Il giorno seguente fecero colazione tutti insieme. Ioana si allontanò
un momento così Nathan ne approfittò per chiedere a Mihaëla
come stava. Lei disse di apprezzare la sua onestà ma temeva che la
loro amicizia fosse ormai compromessa a causa di quello che era
successo la notte precedente. Nathan disse che non era così e che al
contrario la loro amicizia era anche più forte. Le chiese inoltre di
tenerlo informato sui progressi del progetto con Stephanie. Dopo
colazione Nathan accompagnò le ragazze all‘aeroporto. Un paio di
giorni dopo vi ritornò per partire per Melbourne con Qiao.
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Profondo desiderio

A mezzogiorno Nathan e Qiao arrivarono a Melbourne dove, il
giorno successivo, avrebbero incontrare Yeshe. Prenotarono un
hotel nel quartiere di Fitzroy poi presero il tram per andare alla
scoperta della città. Nathan era impressionato dalla bellezza dei
parchi. Ne ammirava il design, le bellissime case e i palazzi. La
sera seguente andarono da Yeshe. Qiao era orgoglioso ma si
sentiva anche un po‘ nervoso. Era stato lui a combinare
l‘appuntamento tra Nathan e Yeshe. In qualche modo sentiva che
stava facendo qualcosa di molto importante. Una donna molto
gentile li accolse e li fece accomodare in una comoda saletta con
dei cuscini sul pavimento. Portò del te e disse che Yeshe li avrebbe
raggiunti tra qualche minuto. Qiao riempì tre tazze e aspettò
l‘arrivo di Yeshe. L‘uomo entrò con un libro sotto il braccio. Era
un uomo snello e ben curato, capelli neri e barba corta. Nathan e
Qiao si alzarono e lo ringraziarono per il tempo che aveva loro
concesso. Accadde qualcosa di strano. Invece di dar loro il
benvenuto Yeshe, al vedere Nathan, ammutolì. Senza togliergli gli
occhi di dosso e sempre in silenzio, si sedette su uno dei cuscini di
fronte. I due amici iniziavano a sentirsi a disagio. Per rompere il
silenzio, Nathan ringraziò ancora una volta per l‘invito e disse che
gli sarebbe piaciuto apprendere qualcosa sulla sua filosofia. Yeshe
continuava a guardare Nathan. Alla fine si scusò per la sua strana
reazione senza tuttavia dare spiegazioni. Come se niente fosse, a
un certo punto rispose alla domanda.
─ La mia filosofia si basa sulla ―verità delle verità‖!
Nathan e Qiao si guardarono senza sapere come comportarsi di
fronte a un simile comportamento. Era chiaro che qualcosa aveva
catturato la sua attenzione. Poiché Yeshe non dava nessuna
spiegazione, Nathan decise di non prestare attenzione al suo
comportamento e continuò a parlare.
─ Perché la dottrina si chiama ―verità delle verità‖? Chiese Nathan.
Yeshe rispose con grande entusiasmo. Voleva mostrare
chiaramente di avere una profonda conoscenza degli antichi
insegnamenti sui quali si basava la sua filosofia.
─ Prima di tutto, noi viviamo questo mondo così com‘è percepito
dai nostri sensi, parlo del mondo dell‘esperienza. Tuttavia, aldilà di
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questo esiste un altro mondo al quale non possiamo accedere
direttamente perché velato dal mondo dell‘esperienza. La filosofia
della ―verità delle verità‖ ci mostra come rimuovere questo velo.
─ Che cosa dice sull‘esistenza umana? Chiese Nathan.
─ Siamo su questa terra per evolvere spiritualmente; possiamo
farlo dominando l‘istinto animale e la nostra tendenza al materiale.
─ Questo vale per tutti? Chiese Nathan.
─ Ognuno di noi è libero di scegliere il proprio percorso di vita ma
la ―verità delle verità‖ ci insegna che chi non presta attenzione allo
sviluppo spirituale affonda sempre più nella natura animale e nel
materialismo a causa della lussuria e del desiderio.
─ Che destino avrà chi è alla ricerca dello sviluppo spirituale?
─ E‘ libero dall‘istinto animale e dalla tendenza al materialismo e
ritorna all‘essere più profondo e allo stato puro.
─ Lo stato puro?
─ Lo stato puro si verifica quando non vi è più sofferenza. Una
volta raggiunto questo stato siamo in grado di sentire il flusso della
conoscenza elevata. Nathan prese un po‘ di tempo per riflettere alle
parole di Yeshe.
─ Come può avvenire questa evoluzione spirituale e come
possiamo raggiungere lo stato puro?
─ Orientando i nostri pensieri nella giusta direzione.
Qiao voleva dire qualcosa.
─ Molte persone non danno molto peso ai loro pensieri. Questo
comporta una grande sofferenza nel mondo. Fino ad ora, Nathan
ebbe conferma di quello che già conosceva. Anche se spiegato con
parole diverse, l‘essenza era la stessa. Questo lo incoraggiò ad
avere fiducia nelle rivelazioni di Yeshe. Sapeva che facendo le
domande giuste, avrebbe ottenuto nuove conoscenze:
─ Ovunque nel mondo ci sono persone che fanno del loro meglio e
altre del loro peggio. Che cosa sostiene ―la verità delle verità‖ a
proposito di questo?
─ L‘universo da coraggio, disse Yeshe, per cambiare ciò che
possiamo, la tranquillità per accettare ciò che non possiamo
cambiare e la saggezza per capirne la differenza. Come ho detto
prima, siamo liberi di scegliere come usare questi doni
dell‘universo.
─ Mi chiedo se è un bene avere questa libertà, considerando la
grande sofferenza che c‘è nel mondo, azzardò Qiao.
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─ Se non avessimo libera volontà, disse Yeshe, saremmo dominati
dai nostri impulsi primitivi e dalla nostra tendenza al materiale e la
nostra esistenza non avrebbe molto senso.
─ Come possiamo diventare più consapevoli della nostra
evoluzione spirituale?
─ Accettando di vivere secondo le leggi del karma che fanno in
modo che ogni azione, oltre ad avere conseguenze dirette sul
mondo dell‘esperienza, ne abbia anche a un livello interiore che
rappresenta la base delle nostre esperienze future. Nathan
conosceva la legge universale di causa effetto ed era consapevole
del fatto che si raccoglie sempre ciò che abbiamo seminato. Yeshe
continuò:
─ Se prendiamo in considerazione questa legge e la applichiamo
alle nostre vite riusciamo a capire fino a che punto siamo
responsabili delle nostre esperienze future e acquistiamo
consapevolezza della nostra evoluzione spirituale.
─ In che modo la ―verità delle verità‖ spiega che ci sono persone
propense alla spiritualità e altre che preferiscono mescolarsi alle
masse?
─ Ognuno di noi ha in sé bisogni e li soddisfa in modi diversi.
Questo dipende in parte dalla nostra natura e in parte dalle nostre
azioni. La ―verità delle verità‖ distingue quattro bisogni
fondamentali e ci dice come gestirli per seguire il giusto percorso
spirituale. Yeshe aprì il libro che aveva portato con sé, cercò la
pagina che gli interessava e indicò con il pollice il primo bisogno.
Nathan ascoltava con attenzione.
─ Il primo è l‘unicità. Ognuno di noi sente il bisogno di
differenziarsi dagli altri. Chi cerca di soddisfare questo bisogno
attraverso la spiritualità agirà anche per il bene degli altri e senza
danneggiarli. Queste persone riescono a creare relazioni profonde e
fanno in modo che la loro energia positiva sia trasmessa anche agli
altri!
Yeshe indicò l‘altro bisogno alzando il dito indice.
─ Il secondo è l‘unità. Ognuno di noi ha il bisogno di sentirsi unito
a qualcosa di più grande. Chi cerca soddisfazione spirituale entrerà
in contatto con questo mondo e capirà che la spiritualità non
include solo ciò che è spirituale ma ingloba tutto!
Yeshe continuò a elencare con il dito medio.
─ Il terzo è l‘appagamento. Ognuno di noi ha bisogno di
impegnarsi in qualcosa di creativo. Chi lo fa attraverso lo spirituale
cercherà la propria spiritualità più pura. Agendo in questo modo
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diventa un mezzo attraverso il quale gli altri possono entrare in
contatto con la coscienza intelligente dell‘ordine universale.
Yeshe indicò con l‘anulare.
─ Il quarto bisogno è la riunificazione. Ognuno di noi ha il bisogno
profondo di capire quale sia il proprio posto nel mondo. Chi lo fa
attraverso la spiritualità cerca di raggiungere la purificazione
mentale, l‘illuminazione e l‘unificazione per costruire la sua vita
sulla base dell‘amore creativo.
Nathan si mise a riflettere sui quattro bisogni spirituali.
─ Se soddisfiamo questi bisogni in maniera adeguata, disse Yeshe,
vivremo l‘esperienza della connessione con la nostra essenza e ci
evolveremo verso lo stato puro.
─ Come facciamo a sapere qual è il modo corretto? Chiese Qiao.
─ Analizzando la natura dei nostri desideri, rispose Yeshe, che, a
loro volta, sono animati dai nostri sentimenti.
─ Che cosa determina la natura dei desideri che nutriamo? Chiese
Qiao.
─ I nostri pensieri più nascosti sono i più importanti perché
influenzano le nostre vite.
─ E cosa determina in nostri pensieri più nascosti? Chiese Nathan.
Yeshe lo guardò intensamente.
─ La nostra volontà più profonda!
Nathan si sentiva intrigato da quelle parole.
─ La nostra volontà profonda è l‘essenza e la verità dentro di noi.
Grazie a lei ci nutriamo e possiamo creare qualcosa di
completamente nuovo.
Yeshe guardò Nathan:
─ Tu hai seguito la tua volontà profonda da molto presto per
soddisfare il tuo ―elemento naturale‖.
Le parole di Yeshe emanarono una forza profonda. Nathan si sentì
proprio come quando Sanah gli parlò dell‘importanza della loro
missione. Il suo ―elemento naturale‖ enfatizzava l‘importanza di
queste parole. Yeshe gli aveva insegnato una cosa fondamentale.
Sapeva quanto fosse importante verificare i pensieri e i sentimenti
di quel momento. Ora ne conosceva anche la fonte, qualcosa
direttamente legata alla natura, alla volontà profonda. Nathan si
alzò e ringraziò Yeshe stringendole le mani.
─ Grazie per queste parole.
─ L‘onore non è mio ma di chi capisce e accetta queste parole.
Nathan prese congedo da Yeshe e lasciò la stanza mentre Qiao
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rimase con lui perché voleva scoprire la ragione del suo strano
comportamento nei confronti di Nathan.
Qiao si rivolese a Yeshe:
─ Mi hanno detto che possiedi un dono, che puoi vedere le
caratteristiche e il talento di ognuno di noi. Per questo eri così
sorpreso quando hai visto Nathan?
─ Cosa ti hanno detto su di me?
─ Con i tuoi occhi tu puoi vedere l‘ego di ogni persona.
Yeshe non confermò e non negò.
─ Che cosa vuoi sapere? Chiese Yeshe.
─ Che cosa hai visto in Nathan?
Yeshe si avvicinò a Qiao e lo guardò dritto negli occhi:
─ E‘ la prima volta in vita mia che incontro qualcuno ma non
riesco a vederne l‘ego.
Qiao lo guardò sorpreso:
─ Che cosa significa?
─ Ho la sensazione che Nathan sia nato senza ego! Se è così, non
fa distinzione tra il suo benessere e quello degli altri. In lui non c‘è
desiderio di potere o avidità materiale.
─ Cos‘altra sai?
─ Nathan ha appena attraversato la nona porta.
─ Stai parlando delle porte che conducono allo stato puro? Yeshe
annuì e continuò:
─ Presto Nathan cercherà le ultime due porte che lo condurranno
all‘ultima grande porta, quella dello stato puro.
─ La decima e l‘undicesima? Tranquillità e Saggezza?
Yeshe annuì, era sorpreso dalle conoscenze di Qiao.
─ Che cosa succederà a Nathan quando raggiungerà lo stato puro?
Chiese Qiao.
Yeshe restò in silenzio un po‘ esitante, poi disse:
─ Che cosa succederà esattamente non lo sa nessuno ma ciò che è
certo è che Nathan è abbastanza empatico da ridurre la sofferenza
del mondo.
─ Io ho pensato esattamente la stessa cosa quando l‘ho visto per la
prima volta, disse Qiao.
─ Sei molto più di uno spettatore, dal primo incontro con lui hai
avuto un ruolo ben preciso.
─ Che ruolo?
─ Devi condurre Nathan alla stessa fonte in cui tu hai saziato la tua
sete di conoscenza.
─ La mia fonte? Dove?
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Dove hai appreso le tue conoscenze più importanti.
─ Vuoi dire da Shuang, il mio vecchio maestro?
─ Shuang potrà dare a Nathan nuove spiegazioni sul percorso da
seguire per raggiungere lo stato puro.
Dopo aver detto questo, Yeshe salutò Qiao e gli augurò buon
viaggio. Qiao era molto confuso quando incontrò Nathan fuori.
─ Che cosa è successo? Chiese a Qiao.
─ Yeshe mi ha detto che sei un essere speciale.
─ Che cosa ha detto? E‘ questo il motivo del suo silenzio quando
mi ha visto?
Qiao si girò versò Nathan e gli poggiò le mani sulle spalle.
─ Yeshe ha un dono. Ne avevo sentito parlare prima ma volevo
esserne sicuro.
─ Che dono? Chiese Nathan.
─ Yeshe vede l‘ego di ogni persona con i suoi propri occhi.
Nathan rifletté un attimo poi chiese:
─ E‘ questa la ragione per cui mi guardava con insistenza?
Qiao annuì.
─ Che cosa ha visto? Chiese Nathan.
Qiao respirò profondamente.
─ Con te è successo qualcosa di strano.
Nathan lo guardò con ansia.
─ Sei la prima persona di cui non è riuscito a vedere l‘ego.
Nathan non disse niente, fece qualche passo. Qiao cercava di
spiegargli quello che aveva rivelato e gli chiese:
─ Puoi spiegarlo Nathan?
Nathan non rispose, ma fece una domanda:
─ Ha detto qualcos‘altro?
─ Yeshe mi ha detto che quando avrai acquisito tranquillità e
saggezza sarai in grado di realizzare qualcosa di eccezionalmente
grande.
Qiao osservò Nathan attentamente con la speranza di capire un po‘
di più.
─ Ha aggiunto altro? Chiese Nathan.
─ Si, devo portarti da Shuang.
─ Chi è Shuang?
─ Il mio vecchio maestro di Lijang.
Nathan e Qiao presero un taxi che li riportò all‘hotel. Una volta
arrivati, Nathan ringraziò Qiao per le informazioni e gli disse che
aveva bisogno di stare da solo. Nella stanza cercò di riordinare i
suoi pensieri scrivendo il suo libro. Si addormentò solo all‘alba. Il
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mattino seguente sentì l‘impulso di continuare il suo viaggio ed
ebbe l‘impressione che anche Qiao aveva sentito la stessa cosa.
Capirono entrambe che sarebbero dovuti partire presto per la Cina.
Sul volo di ritorno verso Sydney Qiao parlò a Nathan dei bei
ricordi che ancora conservava del periodo trascorso nel monastero
di Lijang. Qiao confessò che nutriva da tempo il desiderio di farvi
ritorno ma per una serie di motivi non lo aveva mai fatto. Nathan
disse che tutto ciò che conserviamo nella memoria ha ragioni
profonde. Scoprirle permette di capire quali cambiamenti apportare
nella nostra vita per capire il fine della stessa.
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Stato Puro

Un paio di giorni dopo, Nathan e Qiao partirono per Kunming,
capitale della provincia di Yunnan. Appena scesi dall‘aereo si
diressero verso il centro per cercare un hotel. Si riposarono un po‘,
poi decisero di andare a vedere le colline Xishan da dove si godeva
una vista magnifica sulla ―città dall‘eterna primavera‖. La sera
fecero una passeggiata in centro. Nathan non vedeva grandi
differenze rispetto alle altre città visitate in precedenza, ma
percepiva uno stile di vita completamente diverso. Sapeva che
stava per entrare in un mondo del tutto nuovo. Trascorsero il
giorno successivo nel parco Cuihu. Qiao disse a Nathan che
giovani e anziani di Kuming andavano lì a riposare. La gente
amava passeggiare tra i templi e i bellissimi laghi. Il mattino
successivo, Nathan e Qiao si svegliarono presto per prendere il
treno per Dali. Attraversarono un paesaggio di montagne e vallate
straordinarie. Dopo aver prenotato un hotel per la notte, visitarono
il centro. Il giorno seguente, durante una lunga passeggiata sul lago
Erhai, Qiao raccontò la storia della provincia di Yunnan ricca delle
culture più svariate. Il giorno dopo, presero un autobus per Lijang
e, non appena arrivarono, prenotarono un hotel. La mattina, Qiao
fece da guida per le tortuose viuzze lastricate e i ciottolati della
città, era molto emozionato di trovarsi in un posto che conosceva
così bene. Nathan pensò che si respirasse un‘atmosfera simile a
Bruges in Belgio, città che aveva amato tantissimo quando era più
giovane. Amava il senso di accoglienza di Lijiang con le sue
casette di legno disposte lungo le stradine. La sera i due andarono a
dormire presto. Il mattino successivo, all‘alba, si diressero verso il
monastero. Presero un autobus ai piedi del monte Yulong. Il
monastero era in cima alla montagna innevata e l‘unico modo per
raggiungerlo era attraverso un‘ardua salita. Quando arrivarono,
trovarono un gruppo di monaci ad accoglierli. Con le teste calve e
le lunghe tonache ricordarono a Nathan Zack, il suo amico di New
York. I monaci erano rinomati per la loro ospitalità e difesero la
loro reputazione. Si presentarono a Nathan e Qiao e mostrarono
loro come vivevano e dove meditavano. Furono condotti in
un‘ampia sala, lì si sedettero per terra in un angolo. Nathan
osservava con grande interesse i riti, mentre Qiao gli dava delle
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spiegazioni a bassa voce. Nel frattempo altri monaci entravano
lentamente nella sala. A centinaia aspettavano pazientemente
l‘arrivo del maestro Shuang. Qiao era molto nervoso; il vecchio
maestro entrò e si sedette di fronte ai monaci. Chiese ai suoi
seguaci di chiudere gli occhi e di respirare piano e profondamente.
Qiao traduceva le parole di Shuang e seguiva le istruzioni. Invece
di seguire l‘esempio, Nathan fece qualcosa del tutto inattesa che fu
notata immediatamente dal maestro. Si guardarono a lungo, poi
Nathan decise di avvicinarsi. Qiao, che si era accorto di cos‘era
successo, si alzò e seguì l‘amico tra la folla. Non sapeva cosa
stesse accadendo e chiese a Nathan una spiegazione, ma lui
continuò a camminare indisturbato. Quando furono di fronte al
maestro, Shuang chinò il capo in segno di saluto e loro
ricambiarono. Shuang si rivolgeva a Nathan in mandarino e Qiao
traduceva la conversazione.
─ Devi sentirti il benvenuto qui, disse Shuang, e sappi che sono
onorato della tua presenza.
─ E‘ un onore per me poter stare qui con lei, disse Nathan. Qiao mi
ha parlato di lei e ha fatto in modo che potessimo incontrarci.
Shuang guardò Qiao, riconobbe il suo vecchio studente e annuì in
segno di approvazione. Nel frattempo i monaci avevano iniziato a
bisbigliare e il mormorio aumentava. Shuang chiese loro di
smettere. Una volta ottenuto il totale silenzio Shuang guardò a
lungo Nathan e poi chiuse gli occhi. Quando li riaprì, si ebbe
l‘impressione che il maestro avesse capito che importanza avrebbe
avuto per il ragazzo.
─ Ti aiuterò, disse Shuang rivolgendosi a Nathan.
Nathan non parlò e aspettò che il maestro dicesse qualcos‘altro.
─ Vieni da me stanotte e porta Qiao con te. T‘insegnerò a sentire il
suono dentro di te in modo che tu possa sentirlo anche negli altri.
Dopo queste parole, i tre uomini si salutarono con un cenno del
capo. Nathan e Qiao lasciarono la sala sotto gli sguardi curiosi dei
presenti. La notte si recarono all‘ultimo piano del monastero.
Shuang li stava aspettando in una sala arredata in maniera molto
semplice. Nathan e Qiao si sedettero di fronte al maestro. Fu
offerto loro del tè proprio come a casa di Yeshe. Qiao traduceva.
─ Hai già percorso un bel tratto del tuo cammino, disse Shuang a
Nathan.
─ Sta parlando del mio viaggio o del percorso della mia vita?
Chiese Nathan
─ Quel‘è la differenza? Chiese a sua volta Shuang.
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─ Ho già avuto l‘opportunità di conoscere diverse filosofie di vita.
─ Ora sei in grado capire da dove nasce ogni verità? Chiese
Shuang.
─ Ho capito che ogni verità nasce da una percezione. Che sia vera
o no, in genere non ha importanza. La contemplazione della vita
può diventare una verità se riesce a convincere le persone della sua
esattezza.
─ Ogni verità nasce in questo modo. E‘ percepita in base al livello
di consapevolezza della persona. Così ognuno di noi ha le sue
verità e la sua personale percezione della realtà. Questo porta in se
dei pericoli…
Shuang bevve un sorso di tè.
─ Se siamo convinti che la nostra percezione della realtà sia una
certezza assoluta, sentiamo il desiderio di imporla agli altri e
questo è causa di sofferenza. Nathan ascoltava con attenzione
mentre Shuang continuava a parlare con grande pacatezza.
─ Ognuno di noi deve riflettere sulle certezze create durante la
propria vita e deve verificare se queste sono giustificate o adatte a
guidare le proprie aspirazioni.
─ Perché questo accada, rispose Nathan, ognuno di noi deve
possedere la volontà di cercare la vera conoscenza di sé e del
mondo in cui viviamo.
─ Tutti noi, nel profondo di noi stessi, abbiamo la volontà di
riuscirci. Dobbiamo solo decidere di avere coraggio e disciplina;
coraggio per affrontare le certezze fondamentali e disciplina per
accogliere nuovi punti di vista.
─ Coraggio e disciplina, disse Qiao, sono la base dello sviluppo
personale!
Shuang annuì e sorrise.
─ Lo sviluppo personale è il miglior regalo che possiamo fare a noi
stessi!
Nathan vide che Shuang era visibilmente contento che il suo
vecchio studente ricordasse correttamente quest‘insegnamento. Il
vecchio maestro continuò:
─ Ognuno di noi ha bisogno di una filosofia per dare senso alla
vita. Per questo motivo ognuno di noi dovrebbe osare mettere in
discussione le proprie certezze.
Shuang bevve un altro sorso di te e guardò Nathan negli occhi. Il
ragazzo riconobbe quello sguardo, era quello di qualcuno che stava
per rivelare cose importanti. Si concentrò e aspettò pazientemente
le parole del maestro.
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─ La tua natura ti ha sempre spinto a cercare la saggezza, ma sai
che non possiamo raggiungerla con la ragione ma solo attraverso
l‘esperienza. A breve vivrai l‘esperienza dell‘ultima saggezza.
─ L‘ultima saggezza? Chiese Nathan.
─ L‘ultima saggezza è lo stato puro, rispose Qiao.
Nathan ricordò che anche Yeshe gli aveva parlato dello stato puro.
Qiao sapeva che questa informazione era di estrema importanza
per lui.
─ Le varie persone che ho incontrato, disse Nathan, tra cui Yeshe,
il quale ha suggerito a Qiao di portarmi qui, mi hanno parlato dello
stato puro. Che cosa può dirmi in proposito maestro Shuang?
─ Lo stato puro è la condizione di libertà in cui non conosciamo
ego, sofferenza, paura. E‘ lo stato in cui siamo completamente
liberi dall‘egoismo.
Nathan e Qiao si scambiarono uno sguardo, entrambi pensarono
allo stato confusionale di Yeshe quando vide Nathan per la prima
volta. Il maestro notò lo sguardo tra i due.
─ In realtà, continuò, né tu né gli altri esseri eccezionali conoscono
l‘ego.
─ Com‘è possibile? Chiese Qiao.
─ Gli esseri eccezionali vengono al mondo senza l‘ego in virtù
della loro missione elevata.
─ Come può Nathan insegnarci a dominarlo se non sa cos‘è?
Chiese Qiao.
─ Quando capirà la vera ragione dell‘esistenza dell‘ego, saprà
come possiamo dominarlo.
Qiao e Nathan avevano bisogno di riflettere.
─ Come si raggiunge lo stato puro? Chiese Nathan.
Shuang gli poggiò le mani sulle spalle e disse a Qiao che era
importante che traducesse correttamente quello che stava per dire.
─ Lo stato puro non si raggiunge tramite la ragione o l‘esperienza!
─ E in che modo allora? Chiese Nathan.
─ Lo stato puro si raggiunge avendo fiducia nell‘assoluto!
─ Ho sempre avuto fiducia in questo, rispose Nathan.
─ Non hai mai lasciato lo stato puro…come ogni altra creatura
vivente.
Qiao e Nathan non riuscirono a capire quest‘ultima affermazione.
─ Lei ha detto che presto Nathan vivrà l‘esperienza dell‘ultima
saggezza, disse Qiao, e ora sta dicendo che nessuna creatura
vivente ha mai lasciato realmente questo stato?
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─ E‘ la ragione che sottende ogni vita, la forza che ci guida verso il
nostro destino, la via verso la salvezza. Siamo sulla terra per
ricordare che siamo parte dello stato puro.
Le parole di Shuang colpirono profondamente Nathan. Era chiaro
che il suo ―elemento naturale‖ voleva evidenziare questo
messaggio.
─ Continua sulla strada indicata dalla fiducia nell‘assoluto e cerca
tranquillità e saggezza per mostrarci la via verso la salvezza.
Dopo aver pronunciato queste parole, il vecchio maestro si alzò e
salutò Nathan e Qiao. Sulla via del ritorno all‘hotel i due
discussero sulle rivelazioni di Yeshe e Shuang. Ormai era chiaro
che la volontà profonda portava allo stato puro ossia alla
consapevolezza di fare tutti parte di un tutto. Il giorno successivo
Nathan e Qiao rimasero a Lijang. Stavano tranquillamente seduti
sul prato vicino a una piazza, dove dei bambini giocavano
allegramente, quando improvvisamente videro un uomo dirigersi
verso di loro. Ancora ansimante si rivolse direttamente a Nathan il
quale chiese a Qiao di tradurre le parole dell‘uomo. Qiao disse che
parlava vietnamita, lingua che lui non conosceva. L‘unica cosa che
riuscì a capire era che si chiamava Ngai. L‘uomo parlò con molta
difficoltà in un inglese stentato. Capirono soltanto che viveva ad
Hanoi e insisteva a dire che Nathan doveva andare con lui. Quando
chiese la ragione, rispose che aveva un amico malato gravemente.
Nathan chiese a Qiao di fare un giro lì nella zona per cercare
qualcuno che parlasse vietnamita. Nel frattempo Nathan e Ngai
rimasero insieme. Nathan lo osservava e cercava di capire
attraverso l‘intuito se le sue intenzioni fossero sincere. Lentamente
capì che l‘uomo era un segno. Quando Qiao tornò con una donna
in grado di tradurre, Nathan aveva già la forte sensazione che
sarebbe partito presto per Hanoi. La donna iniziò a tradurre.
L‘uomo aveva un caro amico gravemente malato ad Hanoi. Era
stata sua zia che lo aveva mandato a cercare ―Quan‖ a Lijian per
portarlo a casa. Qiao, che era molto diffidente nei confronti
dell‘uomo, pensò che ―Quan‖ non fosse il nome di Nathan. Questo
non turbò Ngai che, al contrario, era assolutamente convinto di
aver trovato la persona che stava cercando. Quando Qiao gli chiese
perché ne fosse così convinto, Ngai rispose che lo sentiva. Per
Qiao la cosa non aveva senso. Era un mistero anche per Nathan,
anche se credeva che l‘uomo fosse sincero. La donna interruppe il
silenzio che seguì, perché ebbe un‘intuizione. Tradusse il
significato del nome ―Quan‖. Il significato della parola in
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vietnamita era ―acqua‖! Tutti i dubbi di Nathan svanirono in un
istante. Disse a Ngai che sarebbe partito con lui. Ngai lo ringraziò
molte volte, e disse che il tempo era molto importante. Nathan gli
diede l‘indirizzo dell‘hotel in cui alloggiava e disse che lo avrebbe
aspettato il mattino seguente. Ngai ringraziò più volte Nathan,
Qiao e la traduttrice; era chiaramente eccitato perché aveva
raggiunto il suo scopo. Salutò e andò via. Qiao non sembrava
contento di questo improvviso cambiamento di programma:
─ Non sai niente su quest‘uomo e lo segui così? Disse a Nathan.
─ L‘uomo irradiava gentilezza, rispose Nathan, ciò significa che ha
seguito il suo cuore.
─ Come fai a sapere che le sue intenzioni sono buone?
─ Non è necessario definire la bontà, si riconosce e basta.
Qiao sapeva che Nathan aveva una fiducia infinita nell‘assoluto e
che seguiva sempre i suoi sentimenti. Sapeva anche che c‘era
qualcosa ad Hanoi che attendeva il suo amico ma si era talmente
affezionato che non voleva accettare l‘idea di separarsi da lui.
─ Sei sicuro di voler partire domani? Chiese Qiao.
Nathan si accorse che Qiao aveva difficoltà a dirgli addio.
─ Perché dovrei rimandare la partenza? Allungherebbe solo
l‘agonia della nostra separazione.
Seguì un lungo silenzio poi Nathan riprese a parlare:
─ Qiao, ho visto che sei molto più felice qui in Cina.
─ Certo, nel mio negozio la vita è monotona, non succede quasi
niente.
─ Se la vita è monotona, non dipende da lei ma dalla mancanza
d‘immaginazione. E‘ l‘immaginazione che ci indica la via per
sfuggire alla noia.
Qiao era esitante ma rifletté a quello che aveva detto Nathan.
─ Vuoi dirmi a cosa stai pensando? Chiese Nathan.
Qiao esitò un momento ma quando capì che l‘interesse dell‘amico
era sincero, decise di confidarsi con lui.
─ Non so esattamente come spiegarlo.
─ Prenditi tutto il tempo che vuoi, io cercherò di venirti incontro.
─ Ti ricordi la prima conversazione con Pete? A un certo punto,
disse che aveva la sensazione di sprecare il tempo in cose inutili.
─ Si mi ricordo.
─ Ecco, di fronte a persone come te, Yeshe o Shuang mi sento
molto piccolo. Mi rendo conto che la vita mi ha fatto entrare in
contatto con guide speciali e cosa faccio? Continuo a trascorrere i
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miei giorni senza fare niente d‘importante. Qiao era sul punto di
piangere. Nathan restò in silenzio e lo lasciò continuare.
─ Nathan, scoprirò mai il vero fine della mia vita?
─ Devi capire cosa è importante per te e pensare al tempo che vi
dedichi. Con questo metodo, riscoprirai il tuo talento naturale e il
tuo potenziale.
─ E‘ più facile a dirsi ma non a farsi.
Nathan abbracciò Qiao e indicò i bambini che giocavano nella
piazza.
─ Devi ricordarti cosa immaginavi quando pensavi al tuo futuro
Qiao. Devi capire quali sono gli ostacoli che t‘impediscono di
realizzare i tuoi sogni.
─ E poi?
─ In questo modo potrai ridare vita ai tuoi sogni. Qiao, sento che
qui ti aspetta una grande missione. Non appena inizierai a pensarci
scoprirai le capacità straordinarie che hai per realizzare il tuo
sogno.
Qiao sentiva la forza che emanavano queste parole.
─ Forse devo ritornare a vivere qui per un paio d‘anni. Stephanie
ne sarebbe entusiasta.
─ Sai Qiao, anche se abbiamo molte conoscenze, ci potrebbe
essere qualcosa che ci impedisce di seguire il fine della nostra vita.
─ Che cosa?
─ L‘abitudine a rimandare le cose.
─ L‘abitudine di rimandare?
─ Si, il sentimento che si nasconde dietro a delle ragioni
apparentemente importanti.
─ Ma io non posso semplicemente…
─ Seguire il fine della propria vita è un processo che richiede totale
dedizione Qiao. Tutta la tua vita dipende da ciò che pensi di essere
e dalle tue ambizioni.
Qiao sapeva che, ancora una volta, Nathan aveva ragione.
─ Hai ragione, per tutta la mia vita ho rimandato le mie ambizioni
più profonde.
─ Non importa cosa fai ma cerca di metterci tutto te stesso. In
questo modo aumenterai il tuo livello di consapevolezza.
─ Ho imparato da Shuang che quando ci si vuole liberare da una
brutta abitudine, si cerca il momento giusto, quello che lui chiama
―il momento in cui troviamo la forza di sconfiggere
quest‘abitudine‖.
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─ Sono i momenti in cui raccogliamo il coraggio e la forza morale
necessari per raggiungere i nostri scopi.
Nathan e Qiao rientrarono all‘hotel. Ngai arrivò il mattino molto
presto, con uno zaino in spalla. Nathan lo invitò a fare colazione
con loro, nel frattempo Qiao li raggiunse al tavolo. Era raggiante di
gioia.
─ Ho preso la decisione di fermarmi qui, l‘ho già detto a
Stephanie. Voglio fare qualcosa per questa regione e ci sono alcuni
progetti umanitari cui voglio partecipare; so che qui saremo felici.
─ E‘ un‘ottima scelta; è qui che devi stare.
─ Anche Yeshe ha detto la stessa cosa! Sono molto grato a
entrambe.
─ E‘ te stesso che devi ringraziare. La vera ragione della tua scelta
è il cambiamento nel tuo modo di vedere te stesso e il tuo futuro.
─ Puoi stare certo che d‘ora in poi farò sempre in modo che le mie
esperienze siano in armonia con il mio desiderio più profondo.
Dopo un lungo e sentito abbraccio, Nathan lasciò l‘hotel insieme a
Ngai. Li aspettava un lungo viaggio in autobus e in treno prima di
poter prendere l‘aereo per il Vietnam. Sulla strada, Nathan capì che
anche questa volta si era lasciato guidare dai suoi sentimenti. Le
cose erano successe in modo molto strano. Molte domande gli
attraversarono la mente. Perché Ngai era così convinto che fosse
lui la persona che cercava? Perché lo aveva chiamato ―Quan‖, chi
era questo misterioso amico di Hanoi? Comunicare con Ngai era
difficile. Nathan aveva imparato che la risposta a certe domande
sarebbe arrivata solo in un secondo momento. Si addormentò con
la certezza che avrebbe capito una volta arrivato in Vietnam.
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Una volta arrivati a Hanoi, Nathan e Ngai presero un autobus
diretto al trafficato centro città. Nathan vedeva la capitale
vietnamita stracolma di persone e animatissima di energia. Scesero
dall‘autobus a Hoan Kiem Lake. Nathan non ebbe nemmeno il
tempo di ammirare ciò che lo circondava, che Ngai
immediatamente si precipitò in un quartiere dominato da imponenti
edifici in stile coloniale. Ngai si volse sorridendo a Nathan e gli
rivelò che erano quasi arrivati. Questa fu la prima volta che Ngai
sorrise durante il viaggio. Un attimo dopo, entrarono in un‘antica
ma elegante casa. Ngai salì le scale e Nathan lo seguì. Bussò alla
porta e una donna anziana dal sorriso cordiale gli aprì e li fece
entrare. Lei vestiva un abito lungo, decorato con fiori colorati. I
capelli neri si accumulavano sulla sua testa. Guardò Nathan a
lungo, scambiando con lui qualche parola in segno di benvenuto.
Lei si chiamava Linh ed era la zia di Ngai e, fortunatamente per
Nathan, parlava un inglese perfetto. Nathan volse lo sguardo su
Ngai e lo vide attraversare a piedi nudi il soggiorno, dirigendosi
verso il giardino di un porticato interno in cui vi erano delle piante.
Inizialmente si appropinquò a controllare attentamente tutta
vegetazione, poi si occupò di loro una ad una. Linh propose a
Nathan di sedersi.
─ Grazie per aver accettato la proposta di Ngai, ella disse a
Nathan.
─ Da subito ho capito che la cosa migliore fosse quella di venire
con lui. Cosa non mi è ancora chiaro è: perché? Se ho capito bene
Ngai ha un‘ amica molto malata, vero?
─ Esattamente, Myate ha una malattia molto grave alle vie
respiratorie e noi temiamo per la sua vita. Ci stiamo prendendo
cura di lei quanto più possiamo, e ora sta migliorando. Ma ci sono
giorni, come oggi, in cui lei può difficilmente alzarsi da letto.
─ Non dovrebbe essere in ospedale?
Linh annuì con il capo.
─ Myate è stata in un ospedale a Ho Chi Minh. Lì hanno potuto
fare ben poco per lei ed un dottore, che ci conosce, ce l‘ha portata
e, da allora, siamo riusciti a renderla stabile.
─ Che tipo di trattamento segue qui?
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─ Noi riportiamo il suo flusso di energia fino al punto di equilibrio.
─ Come riuscite a farlo?
─ Ngai si prende cura delle erbe e io applico il trattamento.
Queste informazioni ancora non avevano chiarito a Nathan il
motivo della sua presenza. Sospettava che Linh ne sapesse di più e
glielo chiese direttamente.
─ Perché sono qui?
─ Ngai è venuto per portarti qui su richiesta di Myate.
─ Lei mi conosce?
─ Lei ha chiesto frequentemente di te.
─ Io non ricordo nessuno dal nome Myate. È originaria di qui?
─ No, lei è arrivata in Vietnam dopo aver viaggiato per quasi tutto
il mondo.
─ Da dove proviene?
─ Myate è stata trovata lungo le rive del fiume Irrawaddy nel
Myanmar quando era solo una bambina. Alcune persone dicono
che si trovava vicino alla città di Mandalay, altre che fu ritrovata
più a nord.
─ È cresciuta lì?
─ Per i primi anni lei ha vissuto a Yangon, la più grande città del
Myanmar, fino a quando non è stata adottata da una coppia
Irlandese e si è trasferita a Dublino.
─ È stata adottata?
Linh sorrise.
─ Non lo sei tu?
Improvvisamente il cuore di Nathan iniziò a battere più
velocemente.
─ Non esserne sorpreso, disse Linh.
─ Ma come lo sai…?
─ Ti ricordi di Sanah?
─ Si, certo!
─ Ecco, io sono per Myate quello che Sanah era per te!
Nathan era confuso e guardava Linh. Numerosi pensieri gli
sovvennero. Linh lo guardò e sorrise ancora,
─ Leewana era qui recentemente, lei aveva lo stesso aspetto che tu
hai ora. Tu conosci Leewana?
─ Certo io conosco la donna per cui i pensieri non hanno segreti.
Lei è fantastica. Lei sa esattamente come i pensieri attraversano
l‘universo.
Divenne così ancora più chiaro a Nathan che Linh, proprio come
Sanah, fosse probabilmente un angelo!
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─ Vieni, ti voglio presentare Myate. Ha aspettato con ansia questo
momento.
Linh portò Nathan in una stanza sul retro. Un gran numero di aghi
e vasi con erbe erano posti sul tavolo. Myate stava dormendo. Linh
la svegliò e le parlò in vietnamita. Myate aprì i suoi occhi e guardò
Nathan. Sorrise, ma era troppo debole per poter dire qualcosa.
Nathan si accorse di quanto Myate fosse bella. Lei gli fece segno di
avvicinarsi e gli strinse la mano. Improvvisamente il suo viso
s‘illuminò; divenne come se avesse fruito di nuova energia
proveniente da altrove. Con lunghe pause nel discorso, lei parlò a
Nathan in inglese.
─ Grazie per essermi venuta a trovare… Linh mi ha detto che tu gli
hai chiesto io chi fossi… lo so che il nostro processo creativo è già
iniziato… non si tratta più di sapere chi siamo… ma… chi siamo
diventati.
Queste parole avevano del tutto sfinito Myate. Linh la coprì e le
disse che avrebbe dovuto dormire. Myate sorrise un‘ultima volta a
Nathan e gli lasciò andare la mano. Ma prima di chiudere gli occhi,
gli chiese di avvicinarsi.
-Domani mi sentirò meglio… andremo a fare una corsa in
bicicletta.
Linh portò Nathan, che era ormai confuso, fuori dalla stanza e si
sedette accanto a lui in salotto.
─ Fortunatamente non sta sempre in queste condizioni.─ disse
Linh ─ Lei di solito si sente meglio, anche se il suo stato di
malattia cambia rapidamente.
─ Io non ho capito molto, lei sembrava essere delirante.
─ Ti sbagli, lei sa esattamente ciò che dice.
─ Perché deve soffrire così?
─ Myate non deve soffrire affatto; comunque sia, nessuno
dovrebbe.
─ Non sta soffrendo?
─ La sofferenza ha luogo solo quando le persone ci fanno
attenzione.
─ Tu pensi che Myate può impedire la sua sofferenza non
prestando attenzione alla sua malattia?
─ Non sottovalutare il potere dell‘attenzione. Ogni cosa a cui noi
prestiamo attenzione diventa reale. Rivolgendo la sua attenzione
verso la guarigione, Myate dà un vero esempio. Questo è perché la
terra ce l‘ha mandata, per questo processo creativo.
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Quello che Nathan aveva sospettato stava ora diventando una
conferma. Myate era una Eccezionale. Così come lui era stato
inviato come un messaggero di acqua, Leewana come messaggera
del vento, Myate era, in modo simile, la messaggera della terra.
─ Questo è il segnale che la terra vuole dare all‘umanità, chiese
Nathan, che noi dovremmo volgere la nostra attenzione verso la
guarigione?
─ La più elevata missione per tutti gli Eccezionali è la stessa:
provocare una coscienza collettiva che ci porterà ad
un‘illuminazione finale.
Linh lasciò la stanza e Nathan fu senza parole. Poco dopo, lei
ritornò e gli mostrò la stanza dove avrebbe dormito. Nathan si
rinfrescò e poi fece un riposino. Quando si svegliò, sentì un forte
bisogno di pensare a Leewana. Immediatamente non capì la
ragione e così andò nel soggiorno. Una volta lì, egli poté vedere
Linh nella cucina. Ella stava lavando i piatti e iniziò a parlare
sorridendo a Nathan.
─ Da ora in poi lei lo farà più frequentemente.
─ Di chi stai parlando?
─ Di Leewana, ovviamente.
Ancora una volta Nathan fu sorpreso dal dono straordinario di Linh
di sondare nei suoi pensieri.
─ Mi ha fatto pensare a lei?
Linh annuì con il capo.
─ Perché fa questo?
─ Lei voleva dimostrarti che sta migliorando nel scandagliare il
mondo dei pensieri.
─ Sai dov‘è ora?
─ Con Dian in Indonesia.
─ Dian?
─ Anche Dian ha fatto visita a Myate recentemente, incontrerai
anche lui.
─ Dove vive Dian?
─ A Surakarta, su un‘isola indonesiana di nome Java. È stato
trovato lì da bambino, prima di crescere con i suoi genitori adottivi
in Ucraina.
─ Dian è cresciuto in Ucraina?
─ Dian ha trascorso la sua giovinezza a Odessa, lungo le coste del
Mar Nero. Poi andò a studiare a Kiev. Da lì iniziò a viaggiare
intorno al mondo fino a ritornare nella sua città natia in Indonesia.
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Nathan rimase assorto nei suoi pensieri. Linh lo vide e non disse
nient‘altro così che lui potesse raggiungere, in tranquillità,
importanti intuizioni. Nathan capì che se Myate è stata mandata
dalla terra, Leewana dal vento e lui stesso dall‘acqua, Dian
dovrebbe essere il messaggero dell‘ultimo ―elemento naturale‖…il
messaggero del fuoco!
─ Ci sarà un momento in cui tutti e quattro saremo insieme?
Nathan lo voleva sapere.
Linh sorrise ancora.
─ Il tempo arriverà sicuramente quando le vostre energie si
uniranno. In quel preciso momento tu mostrerai la profonda
bellezza dell‘ ―elemento interiore‖ a tutta l‘umanità.
─ L‘ ―elemento interiore‖?
─ Questo è quello che noi chiamiamo il mondo della conoscenza in
cui tutti I messaggi viaggiano.
Nathan ascoltò con grande curiosità e poi chiese.
─ Stai parlando della conoscenza che è dentro ognuno di noi?
Linh annuì con la testa.
Era chiaro a Nathan che l‘ ―elemento interiore‖ di cui Linh stava
parlando non poteva essere nient‘altro che il ―potere interiore‖
della ―intuizione‖. Dopo diversi momenti di silenzio, la sua
curiosità lo spinse a chiedergli una domanda che avrebbe portato
con sé da quel momento in poi.
─ Quando succederà?
─ Presto, te ne accorgerai attraverso la veloce successione di segni
che si manifesteranno a te.
─ Spero che tu mi dica tutto ciò che sai in merito all‘ ―elemento
interiore‖ e a quello specifico momento. Quando accadrà
esattamente? Apparirà in vesti umane? Come reagirà la gente?
Linh sorrise ancora.
─ Tu vuoi sapere tutto istantaneamente. Chiaramente, la pazienza è
una virtù che non ti appartiene.
─ Tu non sei la prima persona a puntualizzarlo.
─ Io ti dirò qualcosa che è di grande importanza per la tua
missione di vita.
Ottenne la piena attenzione di Nathan.
─ Lascia che la pazienza diventi amica della tua naturale curiosità
così che essa sia sempre al tuo fianco. La pazienza è necessaria alla
vita per procedere fruttuosamente e indisturbata.
─ Me lo ricorderò e, da ora in poi, proverò a riconoscere tutti i
messaggi che possano aiutarmi ad ottenere questa facoltà.
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Linh si asciugò le mani e si sedette su un divano basso in salotto.
Nathan la seguì e si sedette di fronte a lei.
─ L‘ ―elemento interiore‖ non è un ―elemento naturale‖ della terra.
Esso non può apparire in forme umane o materiali ma questo
potere è in ciascuno di noi. Esso dovrebbe apparire in forma fisica,
la luce dovrebbe brillare così splendente da accecare l‘umanità.
─ Ma tu stavi appena parlando di un momento in cui Myate,
Leewana, Dian e io, provocheremmo l‘ ―elemento interiore‖.
─ Voi quattro rappresentate tutte le qualità su cui il mondo fisico è
costruito.
Linh strinse le mani di Nathan.
─ Sintonizzando le vostre energie riuscirete a rivolgere l‘attenzione
di tutta l‘umanità verso lo stesso obiettivo e di conseguenza
renderete tutte le creature consapevoli che anche loro hanno il
potere di usare questo ―elemento interiore‖.
A queste parole Nathan si ammutolì. Linh proseguì.
─ Questa esperienza sarà un evento di vasta portata per tutta
l‘umanità e condurrà ad un‘imprevista coscienza collettiva.
Nathan avvertì l‘ardente potere di queste parole. Egli sapeva che il
suo ―elemento naturale‖ voleva esprimere empatia con
l‘importanza di questo evento e di conseguenza avrebbe ricevuto
una brillante intuizione relativa alla sua missione di vita. Nathan
aveva bisogno di tempo per raccogliere i suoi pensieri. Perciò disse
a Linh che sarebbe andato a fare una passeggiata presso la riva del
lago Hoan Kiem. Linh lo baciò sulla fronte prima che lui uscisse.
C‘erano diversi venditori lungo la costa che accoglievano Nathan
al suo passare. Infine, si sedette a gambe incrociate in riva al lago.
Quando riuscì a trovare la giusta concentrazione, il sole stava
tramontando. Era decisamente il luogo perfetto e la condizione
climatica migliore per fermarsi lì. Tutte le informazione che Linh
aveva svelato stavano lentamente assumendo un senso per Nathan.
Trascorse diverso tempo a pensare all‘evento che Linh aveva
menzionato, così da rimanere sulla costa del Hoan Kiem fino a che
il sole non fosse tramontato del tutto. Quando rientrò, Linh e Ngai
avevano appena finito di preparare la cena ed erano seduti al tavolo
ad aspettare, perché Linh sapeva che sarebbe tornato dopo il
tramonto. Si parlò molto poco durante la cena. Era ovvio che Linh
e Ngai erano preoccupati per la salute di Myate. Nathan andò a
dormire immediatamente dopo cena. La combinazione del viaggio
in Vietnam associata alla mole di nuove informazioni che aveva
ricevuto rendeva Nathan esausto. L‘ultimo pensiero che passò per
316

la sua testa prima di addormentarsi riguardava Myate. Il giorno
successivo, Ngai lo svegliò per colazione. Nathan fu
piacevolmente sorpreso dal fatto che Myate sedesse a tavola; ella
evidentemente sembrava sentirsi bene a immediatamente si rivolse
a lui.
─ Hai dormito bene?
─ Si, grazie, e tu?
─ Certo, voglio vivere pienamente il tempo che abbiamo per stare
insieme.
Nathan notò come la salute di Myate rendesse soddisfatti Linh e
Ngai.
─ Ho chiesto a Ngai di preparare le bici, continuò Myate.
Nathan capì che Myate era veramente consapevole di ciò che
aveva detto il giorno precedente e davvero voleva realizzarlo.
Ovviamente si chiese se fosse abbastanza forte per farlo.
─ Va tutto bene? Hai abbastanza forze per un giro in bici?
─ Myate non sta pensando di fare un giro in bici, disse Linh. Ha
chiesto a Ngai di sistemare un sedile confortevole sul retro della
bici.
Myate sorrise e fece l‘occhiolino a Nathan.
Dopo colazione, Nathan e Myate si prepararono per l‘escursione in
bici. Ngai aveva saldamente posizionato un sedile con cuscino sul
portabagagli così che Myate potesse sedere sul retro della bicicletta
con le gambe cadenti su ciascun lato.
Era una bellissima giornata di sole, grazie alla fresca brezza non
era troppo calda. Nathan e Myate percorsero strade anguste e vicoli
di Hanoi. Lungo la strada condivisero parecchio l‘uno con l‘altro.
Nathan introdusse la conversazione dicendo:
─ Linh e Ngai sono persone davvero deliziose.
─ Sono contenta che abbiano incrociato la mia strada. Sono
persone che si prodigano per l‘armonia nel mondo; persone così
hanno dei grandi valori in quanto guidano l‘umanità verso la giusta
direzione.
─ Hai ragione. Sono quel tipo di persone che aiutano il mondo ad
andare avanti.
─ Se solo ciascuna persona si prodigasse per il mondo in cui vive.
Molti si vedono come parti separate da esso e cercano solo di
soddisfare i propri bisogni per il beneficio personale, senza
preoccuparsi del danno che causano.
Nathan avvertì tristezza nella voce di Myate. Si fermò, si girò
verso di lei e le accarezzò il viso. Con questo gesto le mostrò che
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era d‘accordo con quanto lei stesse dicendo. Ora Myate non poté
trattenere le lacrime. Nathan scese dalla bici e l‘aiutò a scendere. Si
sedettero su un muretto e guardavano le persone senza dire una
parola. Dopo un po‘ Nathan continuò la conversazione:
─ Così tante persone sono accecate dalle fatali conseguenze dei
loro comportamenti in relazione agli altri e all‘ambiente; ma tu sai
anche che le persone possono cambiare con eccezionale velocità.
─ Le persone non cambieranno finché conosceranno solo un
mondo in cui prestazioni, stress e eccessi sono all‘ordine del
giorno. La loro visione univoca impedisce loro di guardare alla
realtà più profonda che risiede al di sotto dello strato superficiale di
questa illusione.
─ Sta a noi farglielo notare. Noi possiamo aiutarli a riconoscere
questa profonda realtà e insegnargli chi sono davvero, quali sono i
loro reali obiettivi in questa vita e come loro possano contribuire
allo sviluppo della creazione.
─ Nathan, è ora che tutti diventino consapevoli che noi viviamo
unicamente per esperire momenti nella dimensione spirituale e che
tutto il resto è una forma di attesa.
Myate guardò Nathan, prese la sua mano e continuò.
─ So anche che tutta la sofferenza e l‘ingiustizia in questo mondo
fa parte della creazione e che essi sono anche necessari per
compiere progressi verso quel momento di consapevolezza
collettiva… ma è ancora difficile da accettare.
─ Credo che entrambi dobbiamo mostrare maggiore comprensione
relativa al fatto che ognuno determina una gerarchia di valori
basati sul proprio livello consapevolezza.
Myate posò la testa sulla spalla di Nathan mentre continuava a
parlare.
─ Dobbiamo accettare che chiunque sia ligio a valori interiori deve
anche saper dedicarsi al benessere dell‘ambiente, e coloro che
prestano poca attenzione ai valori interiori sono indifferenti ad
esso.
─ È esattamente questa differenza che gli impedisce di vedere la
profonda realtà, continuò Myate. Se loro potessero appena vedere
attraverso lo strato superficiale dell‘illusione, allora si
renderebbero conto di come ogni cosa esistente è interconnessa.
─ Molti ne sono inconsapevoli e stanno anche distruggendo il
pianeta che gli dà vita, qualunque sia il modo in cui essi vivano.
Non si rendono per nulla conto che noi siamo qui per fare qualcosa
per questa indifferenza, Myate.
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Myate e Nathan si guardarono e avvertirono una intensa sensazione
di fiducia e reciprocità. Poiché Myate aveva espresso quello che
custodiva nel suo cuore, aveva reso possibile esperire la loro
relazione ad un livello molto profondo. Sapevano che da questo
momento in poi sarebbero stati in grado di percepire tutto ciò che
avrebbero dovuto conoscere l‘uno dell‘altro.
─ Sono contenta che tu sia venuto, Nathan.
─ Anche io, Myate.
Dopo poco, ricominciarono la loro passeggiata e fruirono della
propria compagnia ancora molto più intensamente. Non tornarono
a casa prima del tardo pomeriggio. Nathan e Myate trovarono Linh
sul terrazzo, sedeva su una coperta e guardava in lontananza.
Quando si accorse che Nathan e Myate fossero ritornati, sorrise.
Era evidente che il miglioramento delle condizioni fisiche di Myate
fosse motivo di serenità per Linh, e lei sapeva che questo avveniva
grazie a Nathan. Glielo rivelò con uno sguardo. – Ti stiamo
interrompendo? Chiese Nathan.
─ Oh no, voi non mi interrompete mai.
─ Stavi meditando? Nathan domandò.
─ È necessario trovare abbastanza tempo per appartarsi, disse
Linh, e per volgere la nostra attenzione alle cose essenziali, così da
poter continuare ad avvertire la connessione con l‘origine della
nostra vita.
─ Linh mi ha insegnato, aggiunse Myate, che quando meditiamo
sviluppiamo le nostre più elevate capacità.
─ Le nostre più elevate capacità? Chiese Nathan.
─ Il potere della nostra attenzione, continuò Myate.
─ Il potere che induce alla comprensione e all‘intuito, continuò
Linh, quando ci concentriamo su qualcosa, si va oltre le prime
impressioni e si cerca ciò che è alla base.
─ Io mi isolo spesso, disse Nathan. E soprattutto presto molta
attenzione ai messaggi che mi si rivelano.
─ Tutto ciò a cui dedichiamo la nostra attenzione, disse Linh,
rivela la sua realtà innata così che possiamo ricavare conoscenza
dal subconscio e la comprensione aumenta.
─ Quando questo accade, aggiunse Myate, lasciamo il flusso
d‘intelligenza nascosta vicino a noi.
─ Intelligenza nascosta? Chiese Nathan.
Myate non rispose ma guardò Nathan intensamente negli occhi.
─ Myate si riferisce all‘intelligenza nata dall‘amore!
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─ Linh mi ha insegnato come liberarmi dei pensieri vani, continuò
Myate, e a concentrare la mia anima verso ciò che è essenziale,
sull‘amore che posso riconoscere ovunque e in chiunque. Non ci
sono ancora riuscita del tutto, ma sto migliorando.
─ Tu provi a rivolgere i tuoi pensieri verso questa intelligenza
nascosta? Domandò Nathan
─ La meditazione va oltre il considerare, pensare e chiedere. È la
più alta forma di concentrazione.
─ Come ci riesci esattamente? Nathan voleva scoprirlo.
Ancora Linh distolse lo sguardo e disse:
─ La connessione delle nostre anime con il potere dell‘universo!
Nathan si fermò un attimo a pensare e poi riprese.
─ Credi che il pensiero sia l‘unico strato che separa la nostra anima
da questa intelligenza nascosta?
─ Esattamente, rispose Linh. Noi possiamo inseguire la presenza
del nostro spirito pensante e rivolgere la nostra attenzione verso la
perfezione dell‘universo, noi raggiungiamo il punto di perfetta
armonia con l‘ordine universale.
Linh tacque e chiuse gli occhi. Myate e Nathan seguirono il suo
esempio. Le parole non erano superflue; il silenzio dava loro
l‘opportunità di una comunicazione profonda.
Più tardi, prima che andassero a dormire, Nathan decise di
continuare il suo viaggio. L‘avrebbe annunciato il mattino
successivo, a colazione. Quando si sedette al tavolo della colazione
si accorse che Myate non era lì.
─ Myate è ammalata di nuovo? Egli chiese.
─ No, rispose Linh, ha semplicemente difficoltà con gli addii.
Nathan capì che in qualche modo i padroni di casa erano già
informati del suo progetto di partenza.
─ Dove si trova ora? Nathan voleva sapere.
─ È sul terrazzo.
─ Pensi che lei vorrebbe io mi trattenessi di più qui?
─ No, prima della sua malattia lei ha viaggiato tanto e quindi
capisce piuttosto bene quanto sono importanti le nuove scoperte
per l‘evoluzione. Myate spera solo che il momento della vostra
riunificazione avvenga presto.
─ Verrò a cercarla a breve.
Nathan mangiò solo un piccolo pezzo di pane per colazione.
─ Ti sono grato per avermi fatto stare qui da te. Ho imparato tanto
nel breve tempo che ho trascorso qui.
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Ngai andò su per prendere qualcosa. Tornò con diverse erbe,
impacchettate in un panno, e le diede a Nathan come regalo di
addio. Ngai chiese a Linh di spiegare a Nathan che queste erbe
potrebbero curarlo, semmai non dovesse sentirsi bene. Qualora
fosse malato, dovrebbe semplicemente staccare alcuni pezzi,
riscaldarli in acqua calda e berne il the. Nathan lo ringraziò e disse
che lui non aveva nulla in cambio per lui. Ngai rispose che non
c‘era migliore regalo di quello che lui aveva già ricevuto da lui. Si
riferiva alla fiducia che Nathan gli aveva riposto, quando decise di
viaggiare alla volta del Vietnam.
Dopo che Linh tradusse queste ultime parole, Nathan e Ngai si
abbracciarono. Nathan andò a cercare Myate. La trovò e
l‘abbracciò per un lungo tempo.
─ È arrivato il momento di dirci addio, disse Myate, ma entrambi
sappiamo che ci sarà un tempo in cui ci incontreremo di nuovo.
─ Gli eventi circostanti al nostro incontro sono stati molto intensi,
come quando incontrai Leewana.
─ Devo ancora incontrarla; ma ho conosciuto Dian. In qualunque
caso, tu sei simile a loro.
─ Penso che ciascuno di noi quattro possiede parecchio in comune.
─ Ieri Linh mi ha detto che da ora in poi sentiremo di più la
nostalgia l‘uno dell‘altro, e credo che sia già iniziato in me… ora
vado, altrimenti non ti lascerò andare.
Nathan si alzò. Si guardarono intensamente finché Nathan non
giunse al piano inferiore. Giunto nella sua stanza, raccolse I suoi
oggetti personali e salutò Linh.
─ Linh, vorrei ringraziarti per la tua ospitalità e per le informazioni
importanti che mi hai dato.
─ Devi ringraziare te stesso, perché eri pronto a ricevere queste
conoscenze.
─ Ciò che tu dicesti in merito alla rapida successione di segnali che
si rivelarono a me era del tutto giusto.
─ Questo perché la tua attenzione è sempre più orientata verso ciò
che è essenziale. Questa è anche la ragione per cui è necessario che
tu visiti i luoghi che ti si presenteranno in rapida successione.
─ Tu pensi che io ora riesca a riconoscere più velocemente le
informazioni importanti?
─ È così, Nathan. Pertanto, ricordati che puoi sempre imparare da
tutti, quindi prova a riconoscere il messaggio in ogni straniero e in
ogni evento inaspettato.
Dopo queste parole, Nathan era pronto a partire e abbracciò Linh.
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─ Sai dove stai andando? Chiese Linh
─ Come ben sai, io determino il mio percorso intuitivamente.
Nathan se ne andò e Linh lo salutò. Dopo un paio di passi si girò e
Linh gli sorrise.
─ Hai per caso qualche consiglio?
─ Di questi tempi il vento volge pazientemente a sud-est e si ferma
una volta che si ricongiunge al mare.
Nathan non capì immediatamente cosa Linh intendesse con questo,
ma lo ringraziò per il consiglio e se ne andò.
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Pazienza
Nathan giunse all‘Aeroporto di Hanoi. Si sedette tra i passeggeri
nella sala di attesa per le partenze ed esaminò la cartina. Con le
parole di Linh ancora impresse nella sua mente, prese tempo per
pensare tranquillamente alla sua prossima destinazione.
Improvvisamente, risaltò ai suoi occhi la costa thailandese. Nathan
chiese informazioni in merito ai voli per la Thailandia e gli dissero
che il prossimo aereo sarebbe decollato nel pomeriggio. Decise
allora di prendere quell‘aereo e arrivare di notte all‘aeroporto Don
Muang di Bangkok. Attraversò la movimentata sala degli arrivi e
prese un taxi diretto per il centro città, che era pervaso da un calore
umido. Ciò che Nathan immediatamente notò furono gli stridenti
contrasti di una città con i suoi lussuosi centri commerciali,
grattacieli moderni e palazzi sontuosi accanto alle numerose e
fatiscenti piccole abitazioni. Come in altre città, Nathan aveva
confrontato l‘evidente inequità tra ricco e povero. Chiese al tassista
di condurlo ad un hotel economico e così si ritrovò nel quartiere
Banglamphu dove aveva prenotato una stanza.
Il giorno successivo passeggiò per il mercato e incontrò Suchart,
un ospitale ragazzo che si era offerto di mostrare la città a Nathan.
Nathan pensò fosse una buona idea e gli chiese di portarlo nei posti
più autentici. Suchart sapeva esattamente dove lo avrebbe portato.
Presero un tuk-tuk, il caratteristico taxi del luogo, e si diressero al
Chao Phraya, il fiume che attraversa Bangkok. Salirono a bordo di
una lunga imbarcazione e fecero un‘escursione lungo gli stretti
canali allineati a case costruite con pali e legno. Scesero a
Thonburi e continuarono camminando. Suchart mostrò a Nathan il
quartiere antico e, allo stesso tempo, gli raccontò la storia della
città. Quando passarono di fronte a uno dei tanti templi,
l‘attenzione di Nathan fu catturata da un gruppo di persone che
aspettavano davanti all‘entrata. Suchart notò l‘interesse di Nathan e
gli disse:
─ Vogliono vedere il nuovo maestro.
─ Il nuovo maestro?, chiese Nathan con curiosità.
─ Non è qui da parecchio tempo, ma è già molto popolare.
─ Uniamoci a loro.
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Nathan si mise in fila con Suchart, il quale era piuttosto sopreso.
Poco dopo, entrarono nella sala e si sedettero a terra sul fondo.
Improvvisamente udirono una musica e un imponente uomo
apparì. Il maestro si sedette su un seggiolone e chiese di fare
silenzio. Quando iniziò a chiamare le persone presenti Nathan
chiese a Suchart di tradurre le sue parole.
─ Il maestro ringrazia tutti quelli che gli hanno portato un regalo.
Nathan aveva notato che la maggior parte dei visitatori avevano
portato soldi, gioielli o altri regali e li avevano riposti su un podio,
che era stato appositamente preparato. Suchart continuò a tradurre.
─ Dice che chiunque sia disposto a sottomettersi a lui, sarà
liberato.
Nathan provò la stessa sensazione che avvertì quando l‘uomo in
Brasile parlò alla folla, lo stesso che sosteneva che lo avrebbe
purificato. Nonostante questi non gli si fosse rivolto
personalmente, sentì ancora che avrebbe dovuto fare qualcosa.
─ Cosa ne pensi, Suchart?
─ Penso che questo uomo sia un impostore.
─ Intuisci bene, Suchart. Seguimi!
Nathan si alzò e si diresse verso la parte anteriore della sala.
Suchart non aveva la più pallida idea di cosa Nathan stesse
pianificando, ma lo seguì. Il maestrò vide entrambi avvicinarsi e
interruppe il suo discorso. Una volta giunti dritti di fronte al
maestro Nathan chiese a Suchart di tradurgli le sue parole ad alta
voce, così che tutti potessero ascoltarlo.
─ Le posso chiedere di che cosa si tratta? Chiese Nathan.
Il maestro fu chiaramente non contento dell‘apparizione di Nathan.
─ Chi sei tu a interrompermi così?, gli chiese.
─ Mi chiamo Nathan e vorrei sapere perché lei sta chiedendo
completo servilismo.
─ I sono colui che è stato scelto per insegnare le norme. Queste
sono le regole stabilite che devono essere seguite per ottenere la
saggezza.
─ La saggezza può apparire solo a coloro che decidono
liberamente e mai a coloro che seguono alla cieca norme imposte.
Ognuno presente potè vedere quanto il maestro stesse diventando
inquieto.
─ Che ne sai tu della saggezza?
Nathan eluse la domanda. Raccolse i regali dal podio e li distribuì
ai visitatori. Inizialmente Suchart guardò Nathan scetticamente, poi
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lo aiutò. Nathan lo ringraziò e gli chiese di tradurgli nuovamente le
sue parole.
─ La saggezza non appare mai attraverso la sottomissione o
l‘obbedienza ad un altro. La saggezza, inoltre, non vige per essere
obbedito o per diventare ricco. Saggezza è esattamente ciò che ci
ispira a dare.
Il maestro era allora del tutto innervosito. Voleva parlare, ma
aveva apparentemente perso la voce. La casualità aveva ricordato a
Nathan ciò che era successo al cartomante di Parigi, a cui aveva
fatto visita con Moshe. Nathan provò rammarico per il maestro.
Prese Suchart per il braccio e nuovamente parlò al maestro, ma con
voce gentile.
─ Il mio messaggio non è diretto solo a te, ma a tutti qui. Io ho dei
consigli per voi: usate il vostro talento per trasmettere la vera
conoscenza e vedrete che colui che offre vera conoscenza riceverà
vera soddisfazione.
Dopo aver parlato con queste parole, Nathan lasciò rapidamente il
tempio. Profondamente impressionato, Suchard lo seguì. Ma solo
una volta usciti, Suchart riuscì a capire cosa era successo.
─ Perché lo hai fatto?
─ Come ho detto, per lasciare un messaggio.
Suchart continuò a camminare silenziosamente accanto a Nathan.
─ Perché hai intrapreso questa strada?
─ Cosa avevi in mente?
Suchart non ebbe una risposta immediata.
─ Quando avverti che qualcosa è sbagliato, disse Nathan, non devi
fare ciò che ci si aspetta da te, ma mostrare quali sono i tuoi
sentimenti senza paura o trepidazione.
─ Perché ad un certo punto è stato impossibile per il maestro
parlare?
─ A volte la nostra sensibilità prende il controllo.
Suchart ci pensò per un momento.
─ Ma questo non può succedere, è impossibile, vero?
─ Solo quando offri le tue verità ai cambiamenti dello spazio, sarai
capace di effettuare grandi cambiamenti.
─ A che cambiamenti ti riferisci?
Nathan fermò Suchart a gli mise una mano sulla spalla.
─ Quanto più profondamente esperisci la tua vita, tanto più
potentemente l‘universo si muoverà verso di te e tu sarai libero di
cambiare ciò che che dovrebbe essere mutato.
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Nathan conitnuò a camminare mentre Suchart rimase all‘in piedi.
Le parole di Nathan ancora una volta lo avevano impressionato.
─ Aspetta Nathan, ne vorrei sapere di più!
─ Ben presto, ora sono affamato. Portami in un posto in cui
possiamo mangiare.
Tornarono al centro città e si fermarono a ‗Sanam Luang‘, una
piazza affollata con piccole bancarelle in cui i commercianti
vendevano snacks, amuleti ed erbe medicinali. Trovarono un posto,
non troppo lontano dalla piazza, in un ristorante in cui Suchart
conosceva bene il proprietario. Quando si sedettero, Suchart voleva
dire a Nathan dei cambiamenti che lui avrebbe potuto formentare.
─ Sapevo che il nostro incontro non era una coincidenza.
─ Quale incontro potrebbe essere una coincidenza? Disse Nathan.
Suchart lo guardò e provò maggiore ammirazione per la visione
della vita di Nathan. Sentì, inoltre, che non lo aveva solo scelto
come guida, ma che voleva incoraggiarlo a fare qualcosa.
─ Nathan, hai un messaggio per me?
─ Non abbiamo tutti messaggi per gli altri?
Suchart capì che avrebbe dovuto scegliere la sua domanda molto
più attentamente.
─ Conosci l‘obiettivo finale per cui devo lottare?
─ Nessuno lo sa meglio di te, Suchart.
─ Ne sono stato preoccupato per lungo tempo.
─ E ancora una volta tu conosci di te più di quanto tu pensi di
sapere.
─ Non puoi aiutarmi?
─ È quello che sto facendo.
Suchart si prese del tempo per ponderare la domanda, doveva
chiederselo prima a sè stesso e poi a Nathan.
─ Cosa può rendermi consapevole di qualcosa che già conosco?
Nathan notò quanto velocemente i pensieri di Suchart fossero
elaborati e sviluppati.
─ La tua sensibilità, rispose.
-La mia sensibilità?
─ Con questo tu mostri la causa della tua ignoranza. Tu hai
imparato ad aspettare dei segni dagli altri, mentre la tua sensibilità
ha cercato silenziosamente di mostrarti la tua strada.
─ Aspetta un attimo, disse Suchard, ora sta diventando troppo
difficile per me.
─ Allora lasciati aiutare dai segni.
─ Ti riferisci agli eventi inaspettati?
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─ Gli eventi inaspettati sono lì per ricordarci di quanto noi
vogliamo originariamente!
─ Non mi stai aiutando per niente!
─ E invece si, solo che tu non sei abituato ad ottenere risposte utili.
─ Ma non mi stai rispondendo.
─ Lo sto facendo. Io rispondo con domande per aiutarti a
correggere la strada del tuo pensiero.
Ancora, dopo averci riflettuto per un momento, Suchard capì che
Nathan voleva mostrargli che lui non aveva bisogno di nessun altro
per decidere il percorso della sua vita.
─ C‘è qualcosa che vedi possa essermi utile? Rispose allora
Nathan.
─ Riconosco in te un'innata gioia per la vita; tu devi ancora
imparare come condividerla con gli altri.
─ Grazie Nathan, così ora ho un‘indicazione.
─ Non dimenticare che colui che continua a ricercare troverà cosa
cerca.
Dopo il pasto, Nathan e Suchart passeggiarono attraverso un
groviglio di viuzze dove si trovano alcuni piccoli negozi.
─ Domani lascerò Bangkok, disse Nathan, e continuerò a viaggiare
lungo la costa.
─ Sai già dove andrai?
─ Che posto mi suggerisci?
─ Dipende da cosa stai cercando.
─ Sto cercando riposo, Suchart!
Suchart ci pensò per un attimo.
─ L‘anno scorso sono stato sull‘isola di Koh Chang con alcuni
amici. Siamo stati in una casa sulle palafitte nel villaggio di Bang
Bao sul versante a sud dell‘isola. La tranquillità che puoi provare
in quel fantastico e piccolo villaggio di pescatori non può essere
paragonato a niente altro.
─ Grazie per il consiglio, Suchart.
I due uomini si salutarono.
Il giorno successivo Nathan prese il treno diretto alla Trat Province
e poi l‘imbarcazione per Koh Chang. Era sera tardi quando Nathan
arrivò. Prenotò una stanza in un piccolo hotel con vista
sull‘oceano. Il giorno successivo, Nathan trascorse diverse ore a
mare. Il giorno successivo ancora andò più a sud dell‘isola.
Quando arrivò a Bang Bao, il villaggio dei pescatori, fu
immediatamente chiaro perché a Suchart era stato così piacevole
trascorrere del tempo lì. La palafitta con il mare blu come sfondo
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era mozzafiato. La bellezza che sfiorava i suoi occhi gli dava la
piena fiducia di essere giunto al posto giusto. Nathan si sedette
sulla terrazza del bar.
L‘unica cliente era una ragazza che gli sorrise. Nathan si avvicinò
e le chiese dove avrebbe potuto trovare un posto semplice in cui
pernottare. La ragazza gli disse che la maggiorparte degli alloggi
erano pieni. Dopo alcune esitazioni gli diede il nome di una casetta
lontana.Nathan si accorse della sua esitazione e le chiese se sapeva
che ci fosse ancora una stanza libera lì. La ragazza rispose che
Chuenchai è molto più che una normale casetta. Quando Nathan le
chese cosa vi fosse di così speciale lì, la ragazza disse che era un
istituto di apprendimento per l‘accrescimento della forza spirituale.
Nathan alzò lo sguardo e le rispose che sarebbe stato soddisfatto di
un letto e un bagno, ma se avesse potuto imparare qualcosa durante
il sui soggiorno sicuramente non si sarebbe astenuto dal farlo. La
ragazza sorrise, prese un pezzo di carta e disegnò un itinerario per
Nathan. Disse che la casetta sarebbe potuta essere raggiunta
facilmente ma che il disegno lo avrebbe condotto verso la giusta
direzione. Nathan offrì alla ragazza qualcosa da bere e poi la
salutò. Sulla strada, Nathan vide che il disegno sulla carta si era
interrotto improvvisamente. Fino a quel punto la ragazza aveva
disegnato tutto perfettamente, ma non c‘era alcuna casetta in vista
dal punto in cui si era fermato. Decise si sostare per un po‘ e di
stendersi. Mentre stava ammirando il cielo azzurro si accorse che
stava iniziando ad impazientirsi e in quell‘istante arrivò un pastore.
Nathan gli parlò in inglese.
─ Sa dove potrei trovare la casetta ―Chuenchai‖?
Nathan tirò fuori il suo disegno, ma il pastore gli comunicò che
non era necessario e gli rispose in un inglese incerto.
─ Ti accompagno io!
Camminarono per un ampio tratto di terreno attraverso una larga
foresta che cresce accanto all‘acqua. Il pastore, che era rimasto
tranquillo finora, parlò a Nathan.
─ Cosa conosci di ―Chuenchai‖?
─ Non molto, una ragazza in un villaggio me ne ha parlato.
Il pastore guardò Nathan senza emettere suono. Continuarono a
camminare finchè Nathan non disse:
─ Cosa sa lei di ―Chuenchai‖?
─ Una donna anziana proveniente dal Giappone vive lì; loro la
chiamano ―Colei che sa‖
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Nathan si meravigliò di quel nome, che aveva precedentemente
ascoltato in Spagna e in Messico. Il pastore continuò a camminare,
guardando dritto. Nathan, che stava iniziando ad essere sempre più
curioso, gli chiese perché la donna fosse chiamata così. Il pastore si
fermò e guardò Nathan, come se la domanda fosse superflua.
─ Perché lei sa ciò che altri non conoscono di sé stessi!
Così Nathan e il pastore continuarono finchè Nathan non chiese
nuovamente al ragazzo:
─ Cosa altro conosci di ―Chuenchai‖?
Il pastore non rispose immediatamente, quasi come se non avesse
ascoltato la domanda. Ma non appena Nathan glielo chiese
nuovamente, lui rispose.
─ Tra le mura di ―Chuenchai‖ il tempo viaggia lentamente.
Prima che Nathan potesse reagire, il pastore indicò la grande casa.
Dopodichè augurò a Nathan un istruttivo soggiorno e si congedò
senza voltarsi. La casetta era un'abitazione bella e antica costruita
vicino all‘acqua, sul fianco della foresta. Nathan si avvicinò alla
porta d‘ingresso e si fermò in una piccola sala. Chiamò per vedere
se c‘era qualcuno lì, ma non ricevette risposta. Allora Nathan
camminò verso una ampia stanza e giunse in una larga area piena
di sculture e dipinti ritrattistici. Nathan abbandonò a terra la sua
valigia e osservò le opere d‘arte una ad una. Improvvisamente la
sua attenzione fu catturata da un dipinto, appeso da solo in un
angolo. Era l‘unico dipinto che non era un ritratto, ma
un‘immagine astratta di forme umane che sembravano fondersi e
disgiungersi l‘una dall‘altra. Nathan camminò fino al dipinto.
Quanto più lo osservava, tanto più diveniva affascinato dalla sua
bellezza. Le figure umane gli ricordarono del suo soggiono nel
Sahara. Ora avvertiva la percezione che i dipinti gli volessero dire
qualcosa. Una donna anziana entrò e gli sorrise. Era magra,
indossava un abito di seta colorata ed aveva i capelli raggruppati in
testa. Nathan riuscì ad intravedere che, nonostante la sua avanzata
età, la donna era illuminata da un‘energia giovanile. Lei parlò a
Nathan in inglese.
─ Ti stavo aspettando!
Nathan fu sorpreso da ciò e le volle chiedere come lo sapesse.
Improvvisamente pensò alla ragazza del bar e ipotizzò che ella
avesse chiamato la donna a telefono per dirle del suo arrivo. Prima
ancora che Nathan potesse dire qualcosa, la signora gli parlò
nuovamente.
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─ Ho notato che hai trovato la tua strada per l‘unica opera d‘arte, è
grandioso.
La maggiorparte delle sue parole confusero Nathan. La donna se ne
accorse e disse:
─ Mi chiamo Takara, benvenuto a ―Chuenchai‖.
─ Grazie, io sono Nathan.
─ Certo!
Nathan provò a non farsi confondere dalle sue parole.
─ Saprebbe dirmi se vi sono delle stanze disponibili?
─ La tua stanza è libera; la devi solo cercare.
Nathan non poteva non essere sorpreso dalla sua insolita risposta.
─ Non sono sicuro di averla compresa bene.
─ Tutte le stanze sono disponibili tranne quella al piano inferiore,
che è la mia.
─ E quante stanze ha?
─ Sette in totale, ciò significa che ci sono ancora sei stanze.
─ Allora non dovrebbe essere troppo difficile trovare una stanza
per me.
─ A volte accade velocemente, altre volte potrebbe richiedere un
po‘ più di tempo. Questa è la legge di tutto ciò che è inaspettato.
─ Mi dispiace di non capirla ancora.
─ Non ancora, ma questo cambierà!
─ È la stanza che scelgo a fare la differenza?
─ Non tuttle le stanza sono adatte a te. Solo in una di queste potrai
sentirti a tuo agio. Sta a te identificare questa stanza dalle altre.
Nathan concluse che stava trattando con una donna molto inusuale,
ma allo stesso tempo sapeva che parte della sua conoscenza era
dovuta al subentrare di persone così nella sua vita. Si fidò di ciò,
anche se quello che ora ella gli aveva detto sembrava strano,
sarebbe diventato chiaro poi.
─ Ha realizzato tutte queste cose qui presenti da sola?
─ Tutte le opere d‘arte mi sono state regalate, incluso il dipinto che
stai ammirando.
Nathan diede un altro sguardo al dipinto astratto.
─ L‘artista è riuscito a realizzare delle espressioni molto profonde.
Conosce l‘artista?
─ L‘artista di questo dipinto è sempre la persona che lo sta
guardando.
─ Cioè?
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─ Ciò che tu ora vedi è una proiezione della tua immaginazione;
questa proiezione prende parte senza che l‘immagine vada
attraverso il sentiero della ragione.
Ciò che Nathan ascoltava era così inusuale e per di più irreale, ma
lo affascinava.
─ Quando osserva questi lavori, vede qualcosa di differente? Egli
chiese.
─ Questo è il caso con tutto quello che vediamo, Nathan.
Nathan capì che questa opera d‘arte era il simbolo della nostra
percezione.
─ Credo di aver capito.
─ Non ancora, ma questo cambierà!
Dopo aver detto ciò, la donna si girò e si diresse nella piccola sala.
Ritornò da Nathan piuttosto velocemente e gli diede sei chiavi e
solo successivamente gli rese chiaro che poteva iniziare il suo
compito.
─ Sarò capace di trovare la stanza migliore per me?
─ Questo sarà solo un esercizio di pazienza.
Nathan riconobbe quella espressione saggia.
─ Trascorri del tempo in ciascuna stanza, continuò Takara, fin
quando non scoprirai quella che ti farà sentire meglio.
─ Già sa quale sarà questa stanza?
─ Non ti farei alcun favore nel dirtelo.
Nathan comprese che questo sarebbe stato un processo cognitivo.
─ Oltre alla stanza più adatta a dormire, cosa imparerò?
─ A riconoscere i posti che ti fanno stare bene.
La comprensione di Nathan relativa al suo compito era già
progredita ed ora credeva che Takara aveva buone intenzioni.
─ C‘è qualcosa altro che tu hai bisogno di conoscere, Nathan. Una
delle stanze non è per niente adatta a te. Imparare a distinguere
questi posti è altrettanto importante.
Nathan prese il suo bagaglio e salì le scale. Si voltò a metà strada e
vide che Takara gli stava sorridendo.
─ Non posso dirle ancora quanto tempo starò, le disse.
─ Credi ogni giorno in esso stesso.
Nathan diede avvio al suo compito ispezionando ogni stanza. Vide
che tutte si assomigliavano. Erano esattamente della stessa
grandezza, decorate allo stesso stile e arredate alla stessa maniera.
L‘unica differenza che egli potè distinguere era la posizione dei
mobili in ciascuna stanza. Trascorse qualche minuto in ogni stanza,
ma non importava quanto attentamente ci fosse dentro, nessuna
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sembrava andargli meglio dell‘altra. Scoraggiato, voleva ritornare
da Takara. Nathan la cercò attraverso l‘intero pianterreno, ma non
riuscì a trovarla in nessun luogo. Infine, sentì il suono dell‘acqua
corrente. Si avvicinò e vide una luce brillante attravero la porta di
vetro. Quando aprì la porta, si sentì sopraffatto da ciò che vide.
Nel retro della casa era stato piantato un bellissimo giardino di erbe
con tutti i tipi di piante esotiche e fiori. Sull‘erba c‘erano capienti
giare che erano state riempite alla fontana. Le giare erano
realizzate con foglie, intrecciate strettamente insieme. Nathan vide
Takara in piedi aspettare a lungo, con sottili foglie in mano. Le
aveva usate come una corda per tessere attraverso e intorno le
foglie morte che erano state rimosse dai rami. Prese attentamente le
foglie morenti e le pose in una piccola ciotola in ombra. Poi
raccolse parecchi rami secchi, con i quali fece dei piccoli fori nella
terra molle. Successivamente inserì dei piccoli semi in esse.
Nathan guardò quello che stava facendo e fu colpito dalla
tranquillità e dalla dedizione espressa da Takara. Questo giardino
delle erbe era davvero un incredibile lavoro d'arte. Mentre Nathan
ammirava come Takara adempiva ai suoi compiti, prestando molta
attenzione al suo lavoro, ella parlò con lui senza rivolgergli il suo
viso.
─ Quello che vedi è il cuore di ―Chuenchai‖
─ è incredibile!
Takara continuò a lavorare indisturbata.
─ Ho visto le sei stanze, ma non riesco a distinguerle.
─ Il tempo è una condizione che si impara a percepire.
─ Potresti renderlo più facile a me?
─ Potrei, ma la questione è se sia auspicabile.
─ Quindi è veramente importante che la trovi per conto mio?
─ è importante che tu ci familiarizzi con pazienza.
Ora Nathan ricordava le parole di Linh. Gli aveva da poco detto
che si trattava di un processo di apprendimento necessario per lui.
Takara si asciugò le mani e gli fece cenno di seguirlo. Entrarono in
una zona che era completamente vuota e dove le pareti, il
pavimento e il soffitto erano bianchi come la neve. Takara si fermò
di fronte a Nathan e gli tenne entrambe le mani.
─ Prova a svuotare la testa e non lasciare che i pensieri entrino.
Nathan eseguì il suo compito.
─ Ora, pensa solo all‘ acqua. Cosa vedi?
─ Vedo che fluisce attraverso montagne e valli.
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─ L'acqua scorre da sempre dove è possibile. La sua natura è così
ricettiva che non ha cognizione di tempo e luogo. L'unico modo
che l'acqua poteva trovare per esprimere sè stessa, è stato quello di
assumere forma umana.
─ Quello che stai dicendo è che il mio "elemento naturale" non è in
grado di capire che ogni azione deve svolgersi in un determinato
momento e luogo?
─ Questa è infatti la ragione per cui l'acqua ha mandato un
messaggero, prima per capire e poi per agire.
Nathan guardò Takara e sentì l'artigianato nelle sue mani. Le sue
parole resero tante cose chiare. Nathan aveva appena ottenuto
conoscenza della vera ragione della sua esistenza. Ora egli avvertì
la presenza del suo "elemento naturale" come mai prima. Aveva
capito che tutte le sue esperienze erano state necessarie per
ottenere una migliore comprensione del comportamento umano e
dei cambiamenti che dovevano essere realizzati.
─ Mi è ormai chiara la causa dei miei difetti.
─ Ora hai imparato ad accettare che il tempo decide su tutte le
modifiche e che ognuno di noi può scegliere ciò a cui dobbiamo
prestare attenzione. Potrai anche mostrare comprensione per tutti
coloro che non hanno lo stesso senso di profondità.
─ Non è la stessa acqua a mostrare comprensione?
─ Anche l'acqua ha i suoi momenti di furia. Pensa alle inondazioni
in Dhaka o le circostanze in cui sei nato.
Tutto divenne sempre più chiaro a Nathan, tutto ora aveva un
senso.
─ Come posso correggere questi difetti?
─ Come per qualsiasi difetto, qui tutto riguarda il rilevamento dello
squilibrio delle circostanze. Riconoscendo la linea su cui il difetto
è presente, è necessario adoperarsi per l'equilibrio.
─ Che linea devo riconoscere, per quanto riguarda la mia
impazienza?
─ Troverai equilibrio tra pazienza e impazienza stando fermo per
un momento e imparerai ad accettare il fatto che tutte le cose
devono prima avere una fine prima che il nuovo possa apparire.
Le parole di Takara fecero riflettere Nathan.
─ Quindi la mia impazienza mi impedisce di accettare le cose?
─ In effetti, a causa dell‘ impazienza ci manca la consapevolezza
che non tutto risulta come desiderato.
─ In tale momento, il tempo è davvero difficile da sopportare.
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─ Il tempo è intrinseco al nostro mondo e gestisce tutti i
cambiamenti. La pazienza ci insegna ad accettare il tempo che
accompagna tutte le modifiche.
─ La pazienza conduce alla tranquillità che tutti ci cercano?
─ Tranquilità, di per sé, non è altro che fiducia nel tempo. Ciò
consente che le modifiche abbiano luogo nei momenti adatti.
─ Ora capisco perché la pazienza è così importante. Ma non è
ancora chiaro perché devo imparare i luoghi che sono i migliori per
me.
─ La linea del tempo e la linea dello spazio sono fortemente
interconnessi. C'è sempre un luogo dove il tempo è maturo per i
cambiamenti che possiamo realizzare!
Gli occhi di Nathan brillavano. Abbracciò Takara e uscì dalla
stanza. Mentre stava andando al piano di sopra, si sentiva
estremamente preparato a svolgere il suo incarico. Nathan impiegò
molto tempo a trovare la stanza meno confortevole per lui. Ci mise
molto più tempo a trovare la stanza dove si sentiva più a suo agio.
Infine la trovò e tornò da Takara soddisfatto.

334

Tranquillità

Durante le successive settimane, Nathan fu frequentemente trovato
con Takara nel giardino vicino al rifugio. Gli piaceva lavorare con
lei e imparare nuove cose guardandola. Takara mangiava
unicamente le verdure del suo giardino. Diceva che senza alcun
dubbio quando sceglieva cibo digeribile, si sentiva essa stessa
leggera!
Oltre al suo rapporto con la natura, Nathan scoprì importanti
sfaccettature del suo relazionarsi con il tempo. In qualunque
circostanza, Takara non si affrettava e non dimenticava nulla. Ciò
che maggiormente impressionò Nathan, era che irradiava una
particolare tranquillità in ogni momento della giornata.
─ Sembra che il tempo sia tuo amico, disse Nathan.
─ Il tempo è amico di tutti quelli che vivono, rispose Takara.
─ Eppure, il tempo è quello contro cui frequentemente ci si
imbatte.
─ Questo è completamente privo di senso, perché è l‘unica cosa
che noi davvero possediamo.
─ Takara, c‘è qualcosa che mi sta seccando da parecchio tempo
─ Allora è tempo di condividere con me i tuoi pensieri.
─ So che ora possiamo trovare la vera tranquillità solo credendo
nel tempo. Ma se il tempo decide di tutti i cambiamenti, allora
quanto sono importanti le nostre azioni?
Takara guardò Nathan e fu consapevole della profondità della sua
domanda. Gli chiese di andare a fare una passeggiata lungo il
fiume. Continuò la conversazione lungo il percorso.
─ Sai che ora dobbiamo credere nel tempo, se vogliamo imparare
ad accettare l‘inevitabile, ma ciò non significa che dobbiamo
guardare la vita passivamente. Lungo la linea del tempo,
l‘equilibrio per cui dobbiamo adoperarci quanto più lontano è dalla
pazienza tanto lo è dall‘impazienza
Ora Nathan aveva bisogno di tempo per comprendere pienamente
l‘ultima affermazione di Takara.
─ Ciò significa che abbiamo bisogno dell‘impazienza quanto della
pazienza? Le chiese.
─ Potrebbe essere. Non è per nulla che a noi è concessa la facoltà
di apportare cambiamenti attraverso le nostre azioni. Per esempio,
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considera i giardini erbacei o di verdure; di quale forma sarebbero
solo a guardarli?
─ Anche in questo caso, si tratta solo di sforzarsi a trovare il giusto
equilibrio.
─ Quando guardiamo la vita passivamente c‘è il pericolo di cadere
in una pigrizia spirituale e non possiamo più compiere azioni
significative. Quindi, è di grande importanza mantenere le nostre
intenzioni in linea con le nostre azioni.
─ Quindi la tranquillità non è un modo per stare ancora in vita?
─ La vita non si ferma mai. Quanto più camminiamo sul sentiero
del nostro destino, tanto più vediamo che è un percorso ininterrotto
con possibilità illimitate, una via che si apre davanti a noi come un
fiore che sboccia.
─ Perché ci sono tra di noi così tante persone che non hanno mai
prestato attenzione al loro unico compito e non sono nemmeno
consapevoli del fatto che la vita ha un significato profondo?
─ Non ne erano informati o non ne hanno mostrato alcun intereste.
A causa di ciò, esperiscono la vita come una successione di eventi
caotici che chiamano destino.
─ Ora inizia a diventarmi tutto più chiaro. A causa della loro paura
per il destino, scelgono ciò che sembra essere una via sicura e
finiscono per vagare completamente fuori al loro percorso.
─ Infatti, vagano per paura del vagabondaggio.
─ Per molti, la vita consiste nell‘attesa di quello che verrà.
─ Così perdono il loro tempo, cercando i momenti persi della loro
vita.
─ È possibile che una persona che non ha mai vissuto la propria
vita pensando al suo unico compito possa cambiare?
─ La nostra condotta non è determinata dalle nostre esperienze ma
dalle nostre ambizioni.
Le parole di Takara resero Nathan felice, anche se non capiva se lo
era perchè speranzoso o fiducioso o forse per una combinazione di
entrambi.
Voleva capire:
─ Cosa può spostare la loro attenzione verso il loro unico compito?
Takara si sedette su una roccia e chiese a Nathan di sedersi di
fronte a lei.
─ Il nostro unico compito appare quando liberiamo la nostra fonte
inesauribile!
─ La nostra fonte inesauribile?
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─ Se qualcuno viaggia attraverso un binario sbagliato e si chiude in
se stesso rispetto alla fonte della conoscenza, esso dovrà riaprire la
porta se vuole conoscere i propri desideri interiori.
Nathan capì che quello che Takara chiamava fonte inesauribile, era
un nome nuovo per indicare i desideri interiori. Takara continuò.
─ Il vero senso della nostra vita può solo essere scoperto quando
prestiamo attenzione a questa fonte. Imparando ad agire
intuitivamente, rileviamo il potere dei nostri sentimenti. Allora
siamo liberi dall'infinita catena di azioni insensate.
Le parole di Takara risvegliarono molti pensieri in Nathan. Lei se
ne accorse e sileziosamente fissò l'acqua. Ci volle un po' prima che
Nathan tornasse a parlare di nuovo.
─ Dovrebbe esserci un modo affinchè l'umanità capisca che la vita
non è una destinazione? affermò Nathan.
─ Solo quando le persone diventano più consapevoli dell'esistenza
di una fonte inesauribile, riconosceranno l'ordine universale e il
loro unico posto all'interno di esso.
─ Credo che dovrebbe esserci un modo per aiutarli a giungere alla
consapevolezza, senza eccezioni.
Takara si alzò e strinse la testa di Nathan a sè.
─ Goditi il processo di sviluppo, Nathan!
Takara lasciò Nathan meditare e ritornò a casa da solo. Volle
trascorrere il resto del giorno nell'acqua. Nei giorni successivi era
nell'acqua per la maggiorparte del suo tempo e lì trovò più
ispirazione di quanta ne aveva mai avuta prima. Una sera, quando
aveva per lo più raggiunto il casolare, riconobbe il piacevole
profumo del legno bruciato. Vide che un ampio fuoco era stato
appiccato. Un uomo giovane, in piedi vicino al fuoco, stava
spostando dei rami secchi incandescenti nel fuoco con un lungo
bastone. I loro occhi si incontrarono. Nathan capì subito che Dian
era arrivato!
─ Piacere di conoscerti, finalmente. Disse Nathan.
─ Lo sto solo rendendo caldo, sorrise Dian.
Nathan si sedette per terra, un po' più lontano dalle fiamme. Dian si
sedette accanto a lui e gli chiese.
─ Come è andata con Myate?
─ Stava meglio il giorno in cui me ne sono andato.
─ Leewana è con lei.
Ci fu un breve silenzio.
─ Non possiamo aspettare ancora a lungo, Nathan.
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─ Il fatto che ci siamo incontrati tutti ora indica che i nostri
processi d‘apprendimento stanno volgendo al termine.
Takara aveva fatto del tè e si sedette con loro.
─ Hai già scelto la tua camera? Nathan chiese a Dian.
─ Dian non ha bisogno di questo, interruppe Takara.
─ Quello che ho imparato - disse Dian - è di tenere sotto controllo
la mia spontaneità. Mi capita spesso di avere la tendenza a imporre
la mia volontà sugli altri.
─ A causa della sua natura Dian non conosce moderazione,
aggiunse Takara.
Nathan ricordò che Takara gli aveva insegnato ciò di cui aveva
bisogno per determinare l'equilibrio per ogni esigenza. Quindi non
dovette sforzarsi molto per capire ciò di cui Dian necessitava.
─ Come potrebbe lottare Dian per conquistare più moderazione?
Chiese Nathan.
─ Prestando attenzione all'armonia tra i contrasti, rispose Takara.
Quando riconoscerà questa armonia, capirà meglio quanti contrasti
necessari possono indirizzare le nostre energie nel contesto della
nostra evoluzione.
Nathan considò queste parole e poi chiese.
─ Non vogliamo, così come molte altre persone, aiutare coloro che
sono persi?
─ Tutto ha a che fare con la misura in cui noi vogliamo cambiare le
cose, disse Takara.
─ Quando voglio che le persone perse prendano coscienza del loro
vero destino, di solito lavoro in maniera distruttiva, confermò
Dian.
─ Quando la pioggia si presenta come un diluvio - illustrò Takara le piante senza radici profonde vengono spazzate via e poi
periscono. Questo è anche ciò che succede agli spiriti più lenti se
non avvertono nulla della vita spirituale.
─ E 'difficile per me smettere di mostrare alla gente le loro scelte
sbagliate, disse Dian.
─ Dian può davvero distruggere una cosa se non impara a mostrare
comprensione senza giudicare, aggiunse Takara. Deve imparare
che poche persone hanno la stessa capacità di porre le giuste
domande sulla loro vita e sul mondo in cui vivono.
Nathan ascoltò attentamente e notò delle somiglianze con la sua
impazienza.
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─ Dian si recherà in Bolivia, disse Takara. Lì imparerà a vedere
che tutto ciò che accade è necessario, anche se ciò richiama
sentimenti negativi.
─ Perché in Bolivia? Chiese Nathan.
─ Dian si recherà presso i più grandi laghi di sale al mondo, il
Salar de Uyuni. Non c'è luogo migliore al mondo per imparare a
riconoscere l'armonia tra contrasti.
─ Sai qual è il mio prossimo passo, Takara? Chiese Nathan.
Takara versò del tè nelle tazze e lo servì ai suoi ospiti prima di
continuare.
─ Dopo che le nostre strade si separeranno, ritornerai in contatto
con qualcuno che non vedi da molto tempo e che è perduto.
─ Il mio compito è di rendere questa persona a conoscenza della
situazione?
Takara annuì.
─ Questo è quello che facciamo sempre, cosa sarà diverso in
questo compito? Chiese Dian.
─ Questa volta Nathan sarà coinvolto emotivamente, questo sarà
nuovo per lui. Dovrà imparare a trattare con quello che circolerà
all'interno del suo io interiore.
Nathan si rese conto della gravità del suo prossimo compito e
chiese:
─ Chi è?
─ Non stai facendo la domanda giusta, rispose Takara.
Nathan sapeva che Takara intendeva che non aveva senso
aspettarsi più indizi sulla persona. Sarebbe stato più sensato
chiedere a che livello avrebbe dovuto lavorare per ripristinare
l'equilibrio. Dian vide che Nathan era assorto nei suoi pensieri e lo
aiutò.
─ Ricorda che questa operazione avrà una forte influenza sul tuo
coinvolgimento emotivo.
─ Vuol dire che io non sono sufficientemente impegnato nel
destino del popolo?
─ Tu sei alla deriva a causa della tua natura, indipendentemente da
ciò che si trova sul tuo cammino, disse Takara.
─ Quindi per te è importante imparare a stare fermi con i
sentimenti delle persone.
Nathan capì cosa intendeva Takara e chiese.
─ Come posso imparare ad essere più attento?
─ La compassione cresce nella misura in cui si diventa consapevoli
della tua guida interiore!
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─ La mia guida interiore?
─ La tua sensibilità, Nathan.
Qualche giorno dopo Nathan e Dian trascorsero la maggior parte
del loro tempo insieme. Entrambi sapevano che avevano compiti
difficili davanti a loro, ma si sentivano incoraggiati dall'idea che,
insieme a Myate e Leewana, sarebbero stati in grado di realizzare
qualcosa di unico. Divenne sempre più chiaro a loro che se
avessero unito le loro forze sarebbero stati in grado di realizzare
qualcosa di proporzioni indescrivibili. Il giorno in cui Nathan stava
per lasciare il rifugio, Takara incontrò i due uomini. Chiese loro di
seguirla e si diresse nella zona con le opere d'arte. Volse subito alla
pittura astratta e guardò attentamente. Nathan e Dian si misero al
suo fianco.
─ Entrambi avete imparato che possiamo vedere elementi di tre
diverse dimensioni.
─ Mi ricordo molto bene, disse Dian. Nella prima dimensione
vediamo il mondo fisico, nel secondo il mondo di pensieri e nel
terzo la strada per la nostra consapevolezza.
─ Hai mai incontrato Melvin, il filosofo brasiliano? Chiese Nathan.
─ No, rispose Dian. Ho imparato questo da uno psicologo bulgaro.
─ Il lavoro che state vedendo qui abbraccia l'intera seconda
dimensione, intervenne Takara.
─ Ciò significa che tutti i pensieri sono raccolti in questa opera
d'arte? Osservò Dian.
─ è così, disse Takara. Nel nostro mondo fisico un pensiero prende
la forma che l'osservatore vede.
Nathan e Dian si guardarono l'un l'altro, non capendo. Trovarono
difficile seguire il ragionamento di Takara. Takara andò in cucina e
Nathan e Dian la segurono. Una volta giunti, prese una mela verde
e indirizzò la sua domanda a Nathan che rispose.
─ Cosa pensi quando guardi questo?
─ Penso che sia una mela!
Takara mise la mela sulla credenza della cucina, prese un grosso
coltello affilato, tagliò una fetta sottile. Mise la fetta da parte, e
ancora una volta reggendo la mela chiese a Dian la stessa
domanda.
─ Cosa pensi quando guardi questo?
─ Anche se la forma è un po‘ diversa, il mio parere è lo stesso di
Nathan, il pensiero è quello di una mela!
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Takara posò la mela sulla credenza della cucina e prese la fetta
sottile che aveva appena tagliato. La alzò e pose la stessa domanda
a Nathan.
─ Credo di capire, rispose Nathan.
─ Sì, è chiaro per me ora, disse Dian.
─ Esatto, disse Takara. Nella prima dimensione si può avere solo
pensieri limitati, ma ciò non vale per la seconda dimensione.
Lasciarono la cucina e si diressero in giardino. Takara si voltò e
chiese a Nathan e Dian:
─ Vi ricordate cosa tenevo in mano in cucina?
─ Una mela, naturalmente, disse Dian.
Con questo ragionamento Takara era stata in grado di chiarire che
tutti i pensieri esistevano da soli, anche se non si sarebbero potuti
vedere nel mondo fisico. Mentre Nathan e Dian sedevano su una
panchina in giardino, Takara afferrò una brocca piena di succo
fresco e riempì tre bicchieri di grandi dimensioni.
─ Può un pensiero decidere da solo quando entra nel mondo fisico?
Chiese Nathan.
─ È possibile solo quando sa come persuaderci a dargli una certa
forma, rispose Takara. Ecco perchè il desiderio di ogni pensiero
deve essere raccontato.
─ Così i pensieri possono avere desideri? Chiese Dian sorpreso.
─ Proprio come le persone, i pensieri hanno la loro propria natura.
─ Non hanno anche un compito unico entro l'ordine universale?
Chiese Nathan.
Takara sorrise e aveva un'espressione soddisfatta. Era riuscita a
guidare Nathan e Dian verso questa idea importante. Riempì i
bicchieri e continuarono.
─ Tutti i pensieri sono interconnessi e cercano sempre di instaurare
una connessione tra la prima e la terza dimensione. Perché non
sono legati al tempo e allo spazio, possono anche causare maggiori
cambiamenti.
─ Di quali cambiamenti stai parlando? Chiese Dian.
─ Il trasferimento di pensieri con cui attualmente noi non trattiamo
dalla prima dimensione, asserì Takara seria.
Nathan e Dian avrebbero ricordato questa conversazione per molto
tempo. Grazie a Takara ora avevano una migliore comprensione
delle energie di lavoro secondo l'ordine universale e la loro
influenza. Entrambi capirono che queste intuizioni finali sarebbe
state di grande utilità per loro in futuro.
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Nathan salutò Dian e Takara. In quel momento, il vento aveva
guadagnato forza, come altre volte era successo nel momento dei
suoi addii.
─ E 'stato bello conoscerti, Nathan. Pensa a questo durante il tuo
prossimo compito: la forza motrice principale è diretta da ciò che
accade dentro di te!
─ Grazie, Dian. E 'stato bello incontrare anche te. Ho anche io un
pensiero per te, che ti rafforzerà in Bolivia, se il freddo non fosse
esistito, non avresti saputo cos‘è il caldo!
Takara sorrise e disse:
─ Leewana ha trascorso molto tempo qui. Abbiamo imparato
molto l'uno dall'altro, ma devo dire che ancora mi sorprende.
Nathan e Dian si sorpresero quando Dian chiese:
─ Vuoi dire che questi pensieri finali provengono da lei?
─ Oggi ha inviato più pensieri, Takara rispose sorridendo.
Nathan si alzò e abbracciò Takara e Dian con cura. Poi prese i suoi
bagagli e lasciò il rifugio. Una volta fuori, vide il pastore stesso
che gli aveva mostrato la strada.
Nathan andò da lui e gli chiese:
─ Mi puoi indicare la strada per il porto?
─ Hai cambiato idea? Chiese il pastore.
─ Cosa vuol dire?
─ Volevi andare a "Chuenchai"?
─ Ma è da dove vengo!
Il pastore si sorprese della risposta di Nathan e lo guardò
intensamente. Riprese a camminare in silenzio. Nathan gli
camminò accanto e gli chiese:
─ Perché siete così sorpreso di vedermi?
Il pastore guardò di nuovo Nathan e gli chiese:
─ Posso chiederti una cosa?
Nathan annuì.
─ Quanto tempo fa è stata l'ultima volta che mi ha visto?
─ Un paio di settimane, non ti ricordi?
Il pastore era sbalordito.
─ Sembri sorpreso? Nathan rispose.
─ Mi rendo conto di quanto grande deve essere il tuo compito
unico!
─ Che relazione c‘è tra il tuo essere sorpreso e il mio compito
unico?
─ Come ho detto prima, il tempo a "Chuenchai" va più lento; il
ritardo del vostro soggiorno deve essere stato straordinario.
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─ Ha qualcosa a che fare con il mio compito unico?
─ Il ritardo che si verifica al rifugio dipende dalla grandezza unica
del visitatore. Quanto più il tempo passa lentamente, tanto più
grande è il compito.
Il pastore si fermò e disse gravemente:
─ Non ho mai visto qualcuno entrare e uscire nello stesso giorno!
Questa notizia fu la conferma per Nathan dell'importanza del suo
compito. Rimasero in silenzio per il resto del cammino. Una volta
giunti in porto, il pastore disse addio a Nathan. Ancora una volta il
vento era diventato più forte.
─ Ho un messaggio finale per voi, qualcosa che sarà utile per il
vostro prossimo compito.
Nathan ascoltò attentamente.
─ Mostra compassione a coloro che hanno commesso grandi errori,
perché non sai cosa ha attraversato il loro cuore.
Dopo aver detto queste parole, il pastore se ne andò. Nathan lo
ringraziò e ebbe una parola di ringraziamento per Leewana. Nathan
prese la prima barca che partiva per Laem Ngop. A bordo si chiese
due domande. Quale sarebbe stato esattamente il suo prossimo
compito? Chi sarebbe stata questa persona perduta? Con queste
due domande, si addormentò.
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Assegnazione

Quando la nave attraccò a Laem Ngop, Nathan si svegliò da un
sonno profondo. Scese dall‘imbarcazione e prese un autobus per la
città di Trat. Una volta giunto, cercò un hotel. Nathan era sfinito
dagli eventi recenti e vagava per le strade di Trat. Finì col
percorrere la stessa strada per tre volte, nelle prime due la via era
vuota, ma la terza volta egli vide il servizio di sicurezza e un
gruppo di persone sulla soglia di una casa. Nathan si incuriosì e
andò a vedere cosa stava accadendo. Una donna gli disse in inglese
che era stato trovato un uomo e sembrava che avesse commesso un
suicidio.
Nathan pensò che c‘era una ragione per cui aveva percorso la
stessa strada tre volte. Chiese alla donna se avesse voluto entrare
con lui per avere maggiori informazioni. Lei lo accompagnò
nell‘edificio e lì trovarono due poliziotti che stavano analizzando i
documenti del deceduto. Nathan chiese di poterci dare uno
sguardo. La donna tradusse le sue parole ai poliziotti, i quali non
obiettarono.
Risultò, dai documenti, che il deceduto provenisse dalla
Cambogia.Egli aveva vissuto a Phnom Penh, ma aveva trascorso
diversi mesi a Trat. C‘era anche una lettera scritta in Khmer e una
busta indirizzata alla Cambogia. Nathan volle sapere cosa c‘era
scritto nella lettera. La donna non conosceva il Khmer, ma uno
degli ufficiali sapeva leggerlo. Egli la lesse prima da sé, poi la
riassunse in Thai.
La donna tradusse poi in inglese per Nathan. Era una lettera
d‘addio indirizzata dal defunto a suo figlio. Dalla lettera si capiva
che l‘uomo si era sentito abbandonato dal figlio. Improvvisamente
una foto cadde dalla busta. Uno degli ufficiali la raccolse e Nathan
chiese di vederla. Quando prese la foto, il suo cuore si fermò per
un secondo. Chiese se avrebbero potuto leggere il nome sulla busta
a bassa voce. Il suo sospetto divenne realtà. Sia il nome che la foto
rivelavano che il figlio del defunto non era altro che Y Chao, il suo
amico d‘infanzia che andava a scuola con lui a Brussels. Nathan
ora sapeva che la sua destinazione successiva sarebbe stata la
Cambogia. Chiese alla polizia di fornigli una copia della lettera e
promise di spedirla di persona.
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Il giorno successivo Nathan partì per il confine Cambogiano su un
autobus. Da lì prese un minibus, che lo portò alla capitale, Phnom
Penh. Una volta attraversato il confine, Nathan immediatamente si
accorse che la Cambogia era molto più povera della Tailandia. Le
strade non erano selciate, i veicoli erano tenuti insieme da un filo
metallico, e le strade erano fiancheggiate da molti bambini che
chiedevano l‘elemosina, la cui vista lo rattristava.
Nella capitale Nathan prese un taxi e mostrò all‘autista la busta con
l‘indirizzo. L‘autista lo portò ad un edificio per uffici nel distretto
commerciale della città. Nathan ne fu sorpreso. Si sarebbe
aspettato una normale casa familiare, ma l‘autista confermò che
l‘indirizzo sulla busta corrispondeva al posto in cui l‘aveva portato.
Nathan entrò nell‘edificio e chiese al portiere d‘albergo se avesse
potuto vedere Y Chao. Questi gli chiese se aveva un
appuntamento. Nathan rispose di non averlo, ma che aveva un
messaggio importante per lui da parte del padre. Il portiere fece
alcune telefonate e poi gli disse che Y Chai era andato nella sua
casa vacanze a Kampot, una città costiera a poche ore da Phnom
Penh. Quando Nathan gli chiese quando Y Chao sarebbe tornato,
lui rispose che solo Y Chao l‘avrebbe potuto sapere, in quanto lui
era il proprietario della compagnia.
Il giorno successivo, Nathan partì alla volta di Kampot, che era
nello stesso stato, e arrivò in prima serata. Dopo aver fatto qualche
domanda, gli apparve chiaro che Y Chao era diventato un uomo
d‘affari di successo. La maggior parte delle persone sapeva dove
fosse la sua casa di vacanza e così Nathan trovò velocemente il
posto, il quale era una villa imponente costruita in stile coloniale.
Bussò alla porta e la cameriera aprì.
Quando Nathan chiese di Y Chao, la cameriera si fece da parte e lo
fece entrare. Gli chiese il suo nome e il motivo della sia visita così
da porter annunciare il suo arrivo. Nathan rispose che era un amico
con un messaggio personale. La cameriera lo lasciò e tornò a
prenderlo dopo qualche minuto. Aprì una porta e gli fece cenno di
entrare. Nathan entrò in un grande ufficio e guardò Y Chao in abito
da sera. Y Chao lo riconobbe e immediatamente si alzò dalla sedia
dietro la scrivania.
─ Ma che sorpresa piacevole che sei venuto a trovarmi!
Nathan pensò ad un‘unica cosa. Quale sarebbe stato il miglior
momento per dirgli della morte di suo padre?
─ Come mi hai trovato? Gli chiese Y Chao.
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─ Come ti ho trovato non è importante, Nathan rispose. È più
importante sapere perché i nostri percorsi si sono incrociati di
nuovo!
─ Profondo come sempre, a quanto vedo.
Y Chao si sedette su uno dei grandi divani, invitò Nathan a sedersi
vicino a lui e chiese alla cameriera di portare del caffè.
─ Spesso le cose sono un po‘ strane. Solo qualche settimana fa ero
in crociera sul Mar Mediterraneo e sai chi ho incontrato in Grecia?
Laura! Mi disse di aver incontrato l‘amore della sua vita in
Grecia… comunque, anche lei mi ha chiesto di te.
─ Sono contento per lei, forse l‘andrò a trovare. Ma come va?
─ L‘attività va bene, Nathan!
Y Chao indicò una grande lavagna su cui era scritto uno slogan:
─ Se uno vuole vivere, non deve subire ma impegnarsi!
Insieme ad alcuni soci stranieri, sono il proprietario di diversi
edifici nella capitale. In più, ho quote in un paio di grandi progetti
edilizi. Per essere uno che ha iniziato dal nulla, posso essere
abbastanza soddisfatto di quello che ho compiuto.
─ Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?
─ Per come stanno andando le cose, in un paio d‘anni potrei
diventare uno dei più grandi imprenditori edilizi in città.
Nathan continuò a guardare silenziosamente Y Chao.
─ Come va la tua vita personale, Y Chao?
─ Mi sono separato da poco… Ma va meglio ora. Perché questa
domanda?
─ Ti ho fatto la stessa domanda per tre volte!
Nathan si alzò, prese la lettera che aveva in tasca e la mise sul
tavolo. Y Chao la raccolse.
─ È da parte di mio padre! La vista di quella lettera lo emozionò.
Nathan non rispose e gli diede il tempo di leggerla. Appena finito,
Y Chao rimase in un silenzio profondo per diversi minuti, a testa
china.
─ Ho condotto un tipo di vita in cui non ho prestato attenzione né a
lui né a mia moglie. La mia unica preoccupazione era di aver
successo finanziariamente.
Y Chao aveva gli occhi lacrimosi. Nathan si spostò e si sedette
accanto a lui.
─ Come hai ricevuto questa letter? Gli chiese Y Chao.
─ La domanda migliore sarebbe: Come mi è giunta questa lettera?
Tante simultanee occorrenze sono accadute affinchè avvenisse
questo incontro.
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─ Ho imparato che tutto ha una ragione per te, qual è la ragione di
questo momento?
─ Siamo stati avvicinati per capire i nostri sentimenti in più strade
e per esperirne dei nuovi sentimenti, sentimenti che ci rendono più
consapevoli della nostra fonte inesauribile
─ Ti riferisci alla nostra conoscenza innata
Nathan annuì e poi disse:
─ Quanto più diventiamo consapevoli di questa fonte, tanto più la
nostre vista si schiarisce e gli obiettivi della nostra vita diventano
nitidi.
─ Non sei sempre stato conscio di questa fonte?
─ Non ti sembrerà strano se ti dico che alcuni sentimenti mi sono
sconosciuti. Grazie a te posso imparare a sbrogliarli e a farli
continuare a crescere.
Y Chao aveva trascorso abbastanza tempo in compagnia di Nathan
per confessargli che lui aveva raramente o addirittura per niente
esperito sentimenti dolorosi. Gli chiese:
─ Cosa intendi esattamente quando dici ―farli continuare a
crescere‖?
─ Tu stavi parlando di evoluzione, ma l‘unica evoluzione
veramente importante durante la nostra esistenza non ha nulla a
che fare con i nostri titoli o ricchezza. Ha a che fare con
l‘evoluzione della nostra sensibilità.
Y Chao alzò gli occhi per ascoltare le parole di Nathan, che
continuò:
─ La nostra sensibilità possiede la nostra più profonda verità. Essa
non dimentica mai il piano originale dell‘universo e cerca sempre
di ricordarci i nostri desideri originali.
Le parole di Nathan non erano del tutto estranee a Y Chao. Egli
sapeva esattamente cosa Nathan intendeva, ma era trascorso
parecchio tempo da quando qualcuno gli aveva ricordato queste
idee.
─ Nathan, sai cosa succede alla nostra sensibilità quando
muoriamo?
Nathan capì che Y Chao stava pensando a suo padre.
─ Dopo la morte la nostra sensibilità rivive esperienze, ciò accade
senza giudizio o dolore.
─ Allora, cosa esperisce la nostra sensibilità?
─ Le lezioni necessarie per continuare il nostro sviluppo.
─ Penso di aver capito.
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─ Non del tutto, ma ci arriverai ─ Nathan menzionò le sagge
parole di Takara. – Ora hai bisogno di riposarti e di meditare –
continuò Nathan, mentre si accingeva ad uscire.
─ Dove vai?
─ Starò in città.
─ Vorrei che tu stessi con me.
Nathan ci pensò per un momento.
─ Tornerò stasera
Abbracciò Y Chao e trascorse il resto del giorno sulla spiaggia.
Quando tornò alla villa quella notte, Y Chao gli mostrò la stanza
degli ospiti. Nathan volle fargli una richiesta.
─ Ti vorrei chiedere di fare un viaggio con me per un paio di
giorni.
─ Un paio di giorni? Mi è impossibile. Ho tanti impegni.
─ Nulla ha bisogno di maggiore attenzione del tuo io interiore.
Y Chao ci pensò e poi chiese:
─ Dove vorresti andare?
─ Nel posto che ti ha colpito di più
Y Chao voleva reagire, ma Nathan lo interruppe:
─ Vado a dormire ora, fammi sapere domani.
Il giorno successivo, Nathan si sedette a tavola per la colazione,
dove fu accolto da Y Chao.
─ Ci ho pensato, Nathan. Voglio cambiare le cose nella mia vita e
so che non potrebbe esserci migliore persona di te per aiutarmi.
Nathan realizzò che la conversazione del giorno precedente aveva
avuto il suo effetto.
─ Bene, allora dove andiamo? – Gli chiese
─ Dopo colazione andremo in un tempio a Siem Reap. Ci
arriveremo in macchina e guideremo per un paio di giorni, ma è il
modo migliore per esplorare il mio paese.
─ Ho letto dei templi di Angkor, sembrano essere impressionanti.
─ Voglio portarti a ―Ta Prohm‖. Mi sono emozionato come mai
quando entrai nelle rovine di quel tempio e vidi l‘incredibile forza
della natura.
─ Mi stai incuriosendo!
Dopo colazione si diressero a nord. Si fermarono brevemente a
Phnom Penh e proseguirono verso Siem Reap. Nathan si accorse
della tanta povertà. Tante persone vivevano in villaggi distanziati
così tanto gli uni dagli altri. Le famiglie, con tanti bambini piccoli,
spesso vivevano in case troppo piccole senza alcune misure
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sanitarie. Y Chao raccontò a Nathan di come il suo popolo aveva
sofferto a causa della duratura guerra.
Anche se il paese era in pace ora, molte persone erano ancora lese
o uccise dalle mine.
Questo spiega l‘ampio numero di persone con arti amputati. E,
come se questo non fosse abbastanza, quest‘anno, nel corso di
diversi mesi, numerose raccolte di riso sono andate perse a causa di
una carestia che ha colpito molte famiglie. Nathan provò
compassione per quella gente e più volte chiese a Y Chao di
fermare la macchina. Ciò che per lui era notevole era la
noncuranza della miseria, in ciascun villaggio la gente era molto
amichevole e rispettosa.
─ Cosa si può fare di fronte a tanta sofferenza? Chiese Y Chao.
Nathan percepì che un qualche senso di colpa avvolgeva questa
domanda.
─ Mi hai appena posto una domanda che può essere origine di
miracoli, Y Chao.
Y Chao guardò Nathan e vide che si stava preparando per la notte.
Questo gli diede l‘opportunità di meditare sulla conversazione in
silenzio. Quando arrivarono a Siem Reap, Y Chao andò
direttamente al tempio di cui aveva parlato precedentemente.
Nathan presagì che qualcosa di speciale sarebbe accaduto. Quando
arrivarono al tempio ―Ta Prohm‖ era già tardi e il sole stava
tramontando, cambiando il cielo con un bellissimo colore rossoarancio.
─ È tardi, forse dovremmo tornarci domani? Disse Y Chao.
Nathan si accorse che la maggior parte dei visitatori stava uscendo.
Quando decise di accettare la proposta di Y Chao, avvertì qualcosa
che lo spingeva ad entrarvi lo stesso.
Rispose dicendo:
─ Dobbiamo andarci ora!
Y Chao non capì, ma conosceva Nathan abbastanza bene da sapere
che lui spesso seguiva le sue percezioni e che non aveva senso
contraddirlo. Prese la sua torcia e accompagnò Nathan al tempio.
All‘interno, Nathan si accorse che esso aveva una miriade di
corridoi e gallerie ricoperte da viti e muschio..
Si accorse di come le torri e le statue erano state sopraffatte da
liane e come i vecchi alberi con giganti radici erano attorcigliati al
tempio.
─ Suggestivo, vero? Chiese Y Chao.
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Nathan non rispose e continuò a camminare. Poichè era ora del
tramonto e il sole a stento riusciva a penetrare attraverso le spesse
foglie, dentro era buio. Y Chao vide che la maggior parte dei
visitatori se ne erano appena andati e insisteva sul fatto che
sarebbero dovuti tornare il giorno successivo.
─ Dammi la torcia e puoi andarti a sedere in macchina, disse
Nathan.
Ancora prima che Y Chao pensasse a come rispondere, Nathan
aveva attraversato un corridoio. Y Chao era abituato al misterioso
comportamento di Nathan, ma non poteva fare a meno di
preoccuparsi di lui. Nel suo percorso fino alla macchina qesto
sentimento diventava sempre più forte. Nathan camminava
attraverso le rovine, senza sapere ancora dove si stava dirigendo.
Improvvisamente si fermò in una sala con colonne quadrate e vide
come le colonne erano state distrutte dalle radici degli alberi, ma
allo stesso tempo erano state tenute insieme da esse. Dal momento
in cui era entrato nel tempio, Nathan fu impressionato dal
distruttivo potere della natura, ma ora si era accorto di come la
foresta sorreggeva tutte le mura e le colonne in maniera rettilinea.
L‘intero complesso era diventato un tutt‘uno con la terra. In quel
momento ebbe una sensazione molto strana. Tra le colonne, vide la
statua di Myate, Leewana e Dian. Tutti e tre erano a terra, tra le
colonne, e guardavano ciò che la natura aveva raggiunto. Anche se
Nathan sapeva che non erano realmente lì, sembrava reale. Era
come se tutti insieme stavano ricevendo lo stesso messaggio.
Nathan si sedette per terra tra due colonne. Davanti a lui c‘era
Dian, alla sua sinistra Myate e alla sua destra Leewana. Insieme
avevano cercato di riconoscere il messaggio di questo segno.
Improvvisamente, tutto era diventato chiaro a Nathan e, in quel
momento, i suoi amici scomparvero. Nathan si alzò e uscì. Era
stato lontano per molto tempo. Y Chao aveva anche pensato di
chiamare la sicurezza. Per cui fu molto sollevato quando vide
Nathan riapparire.
─ Che è successo là dentro? Chiese a Nathan.
─ Non ci sono parole per descrivere questa esperienza, Y Chao.
─ Puoi dirmi che cosa hai imparato?
─ Questa esperienza mi ha insegnato che l'universo non ha un
grande inizio e non avrà nemmeno un gran finale, perché ogni fine
sarà seguita da un nuovo inizio.
Y Chao guardò Nathan, ma non capì esattamente cosa volesse dire.
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─ Non ha molto senso continuare a fare domande, continuò
Nathan, ogni altra descrizione sarebbe un tradimento della stessa
esperienza!
Avevano
prenotato un albergo nel centro della città e sarebbero tornati a
Phnom Penh il giorno successivo. Dopo aver guidato tutto il
giorno, con una sola pausa per mangiare, Y Chao suggerì di
passare la notte nel villaggio vicino. Le sue parole aveva appena
lasciato la sua bocca quando il motore cominciò a dare dei
problemi. Y Chao fu solo in grado di accostare la vettura al lato
della strada. Uscirono per vedere se potevano accendere il motore
di nuovo, ma senza successo. Nel frattempo, era scesa la notte e
non c'era luce per essere visti in alcun posto intorno a loro.
Y Chao tirò fuori la sua torcia e cercò di trovare il problema sotto
il cofano della vettura. Non trovò nulla di anomalo e pensò che
questo era molto strano, in quanto la macchina era nuova ed era
stata in perfette condizioni fino a quel momento. Quando Y Chao
volle fare una telefonata, si accorse che il suo cellulare non aveva
alcun segnale. Nathan notò che da quando era trascorso un po' di
tempo dall‘ultimo momento in cui avevano visto le case erano
probabilmente fuori dall'area di copertura rete. Entrambi erano
stanchi e decisero di trascorrere la notte in macchina. La mattina
dopo sarebbero giunti ad una soluzione. I primi raggi di sole li
svegliò. Dopo aver esplorato il territorio alla luce, videro che erano
in una zona desolata. Nathan si sedette su una roccia e pensò per
un po'.
─ Deve succedere molto prima di iniziare a preoccuparsi, affermò
Y Chao.
─ Devi avere fiducia in circostanze inattese. Sono sempre
accompagnati da saggezza.
Y Chao cercò di non mostrarsi preoccupato quando si sedette
accanto a Nathan. Improvvisamente Y Chao indicò il cielo. Vide
una grande colomba bianca che volava ruotando in ampi cerchi.
Quando anche Nathan alzò gli occhi, videro come la colomba si
era mossa in linea retta verso l'altro lato della collina. Si
guardarono l'un l'altro ... questo sembrava troppo un segno.
Decisero di cogliere l‘occasione e salirono sulla collina. Ci volle
più tempo del previsto per raggiungere la cima.
Furono molto sorpresi quando vi trovarono una grande proprietà
circondata da un recinto dove si poteva vedere un grande villaggio
nel mezzo di un magnifico giardino. Andarono verso l'ingresso
della tenuta e suonarono il campanello alla porta, che sembrava
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essere dotate di diversi sistemi di sicurezza. Nathan e Y Chao
sospettarono di essere sullo schermo e sotto osservazione in quel
momento. Ci volle un po' prima che qualcuno apparisse.
L'uomo che gli aprì la porta si chiamava Hyun Ki ed era un
dipendente della tenuta. Y Chao gli spiegò che avevano problemi
al motore. Hyun-Ki chiese loro di seguirlo.
Attraversarono il giardino, che era piena di graziosi stagni e opere
d'arte. Una volta arrivati a casa, un uomo più anziano apparve sulla
porta della veranda. L'uomo si presentò in inglese. Il suo nome era
Seung ed era della Corea del Sud. Y Chao gli raccontò i loro
problemi con la macchina, dopo di che Seug ordinò a Hyun-Ki di
prendere la macchina e di ripararla. Poi li invitò a bere il tè con lui.
Seung sembrava essere molto curioso di conoscere i suoi ospiti.
─ Dove siete stati?
Siamo stati a Siem Reap, dove abbiamo visitato la "Ta Prohm", Y
Chao rispose.
Seung, che stava appena iniziando a bere il suo tè, quasi soffocò.
─ Che coincidenza, proprio la settimana scorsa ero nello stesso
tempio.
─ La persona che presta attenzione alle coincidenze, si trova una
guida, dichiarò Nathan.
Seung guardò Nathan a lungo e si incuriosì ancor di più.
─ Cosa fai nella vita?
─ Ho immobili a Phnom Penh, Y Chao rispose.
─ E Nathan, cosa fai?
─ Bevo tè e vi ascolto.
─ Non ti piace parlare della tua attività? Chiese Seung.
─ Non è così, volevo solo dire che vivo ogni istante come lo sto
vivendo.
─ Così non sei nello stesso business del tuo amico?
─ Ho imparato che molte cose non devono essere possedute, ma
usate.
Y Chao si era sentito visibilmente a disagio per questa
osservazione. Nathan mise la mano sul braccio. Seung guardò
ancora Nathan a lungo e poi disse.
─ Quindi possedimenti temporanei, se così posso chiamarli, non
hanno alcun valore per te?
─ Quando qualcuno dà ai beni un valore alto è pericoloso, perché
questa persona diventa servile ai beni e infine sacrifica la sua vita
per loro.
─ I sacrifici fanno parte della vita, dichiarò Seung.
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─ Facendo una chiara distinzione tra ciò che è giusto e ciò che
apparentemente è giusto per noi, vogliamo solo ciò di cui abbiamo
veramente bisogno. Cose che aumentano la nostra libertà, non che
la limitano.
─ A cosa ti riferisci? Chiese Seung inquisitoriamente.
─ Alle nostre intuizioni. Le intuizioni non richiedono sacrifici e
non aumentano la nostra libertà. Esse non possono mai esserci
sottratte, perché fanno parte di chi siamo veramente.
─ Interessante, disse Seung.
Y Chao si accorse che Seug stava ascoltando Nathan con più
attenzione. Il disagio che aveva provato in un primo momento era
ora trasformato in un sentimento di orgoglio, tanto che confermò le
parole di Nathan.
─ E' vero che solo i beni sembrano aumentare la nostra libertà. Più
li si possiede, più si diventa esigenti e più diventa difficile sentirsi
soddisfatti.
Seung rimase in silenzio per lungo tempo. Nathan avvertì che era
riuscito a fare riflettere sia Seung che Y Chao. Allora Seung prese
la parola.
─ Quello che sto per dirvi, probabilmente vi può sembrare strano.
Stanotte ho sognato che avrei ricevuto intuizioni che avrebbero
radicalmente cambiato la mia vita.
─ Avverti che ciò che stai ascoltando ora potrebbe cambiare la tua
vita? Nathan chiese.
─ La questione è se vorrei cambiare qualcosa, rispose Seung .
─ La vera questione è se si vuole rimanere soli, disse Nathan.
─ Cosa ti fa pensare questo? Chiese Seung a Nathan.
─ Entrambi avete seguito un percorso che ha portato a sacrifici, un
modo che finisce sempre in solitudine.
Nathan lasciò che il silenzio parlasse per un attimo, e poi Seung
parlò di nuovo.
─ Tu mi conosci poco e già hai visto abbastanza rapidamente
attraverso il lusso.
─ Se Nathan ha sollevato la questione, disse Y Chao, avrà le sue
ragioni per farlo.
─ E' vero, disse Nathan. Come la solitudine, ogni sentimento
appare per un motivo ed è annunciato da un desiderio di senso
della vita.
─ Un desiderio di senso della vita? Chiese Seung.
─ L‘augurio di seguire il nostro desiderio originale, disse Nathan .
─ Qual è questo desiderio? Seung volle sapere.
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─ Il desiderio di seguire il percorso del nostro scopo di vita,
Nathan rispose.
─ Vuoi dire che la solitudine è indicata dal nostro desiderio
originale? Y Chao improvvisamente volle sapere.
─ I nostri desideri più profondi sono indicati dalla nostra
sensibilità, Nathan spiegò.
─ Perché la nostra sensibilità sceglie di farci sentire il dolore della
solitudine? Seung chiese.
─ Per tutti coloro che sono su un cammino di sacrificio, disse
Nathan, di solito è l'unico modo per renderli consapevoli della
propria esistenza.
Ora un silenzio profondo fu generato dall'impressione lasciata dalle
parole di Nathan. Poi Nathan chiese se poteva rinfrescarsi. Al suo
ritorno la conversazione tra Y Chao e Seung era circa la grande
necessità di abitazioni nel paese. Stavano discutendo di come
ciascuno sentiva un grande desiderio di fare qualcosa. Seung
spiegò che aveva grandi appezzamenti di terreno vicino all'incrocio
di due fiumi, con terreni fertili e quindi anche luogo ideale per
costruire un grande villaggio. Allora Nathan parlò ad entrambi.
─ Qualsiasi altro segno sarebbe un errore. Il fatto che voi due vi
siate riuniti oggi non è un caso, così come nulla è una coincidenza.
─ Sono stupito dal modo in cui ci ha uniti, disse Y Chao.
─ Bisogna guardare oltre, disse Nathan. Ciò che vi ha uniti è la
sensazione di giustizia.
Lo sapevi che avremmo lavorato insieme? Seung volle sapere.
─ Durante questa conversazione è emerso chiaramente che è stato
creato un grande progetto. Per quello che potete ottenere per il
popolo cambogiano, tutti i sentimenti di colpa e solitudine
diventeranno sicuramente un ricordo del passato.
Hyun-Ki comunicò che l'auto era stata riparata. Nathan e Y Chao si
alzarono in piedi e si preparano a partire. Y Chao e Seung
concordarono una data per incontrarsi di nuovo per dare una forma
più concreta al loro progetto. In seguito, Seung portò i due giovani
verso l'uscita. Quando arrivarono al cancello, Y Chao stava già
camminando davanti. Seung aveva ancora un paio di domande per
Nathan.
─ Come hai fatto a sapere che Y Chao sarebbe stato importante per
me?
─ Y Chao è qualcuno che è stato introdotto per un livello nascosto
di questo mondo prima che andasse in Europa. Per questo motivo,
da bambino, aveva già una visione molto chiara della vita. Egli
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sarà in grado di mettere in pratica subito e si impara molto dalle
sue lezioni.
─ E che cosa posso fare per lui?
─ Y Chao ha sempre avuto un‘inibizione naturale. C'è una grande
paura del fallimento in lui. A causa di questo, la sua sensibilità lo
ha sempre indotto a trovare un alleato che potesse aiutarlo a
vincere questa paura.
Seung annuì comprendendo Nathan e lo ringraziò
abbondantemente per il suo aiuto. Una volta in macchina, Nathan e
Y Chao discussero del loro incontro con Seung. Durante la
conversazione i pensieri diY Chao furono simili a quelli di Seung.
─ Come hai fatto a sapere che Seung sarebbe stato importante per
me?
─ E 'accaduto durante la conversazione. Seung ha tenuto una
grande autorità fin dalla sua giovinezza ed è diventato ricco
abbastanza velocemente. A causa di questo è stato subito introdotto
a potenti rapporti in questo mondo. Relazionandosi a lui si impara
molto dalle sue esperienze.
─ Che cosa sarò in grado di insegnargli?
─ Seung non ha mai avuto una chiara visione dei suoi obiettivi più
elevati. Questo spiega anche molte delle sue delusioni. Per questo
motivo, la sua sensibilità lo ha sempre incoraggiato a trovare un
alleato per aiutarlo a ottenere chiarezza.
─ Nathan, non so come posso mai ringraziarti per questo.
─ Tenendomi al corrente sui progressi del progetto.
Con queste parole Y Chao capì che Nathan aveva visto il suo
compito compiuto.
─ Cosa hai imparato, Nathan?
─ Mi è stata data la conferma che tutti i nostri sentimenti sono al
servizio del nostro desiderio originale e nella "Ta Prohm" ho
imparato qualcosa di estremamente importante sulla natura.
Y Chao era ancora curioso di sapere cosa era successo a Siem
Reap.
─ Anche se ci sono gli uragani, Nathan continuò, terremoti e
inondazioni, dopo un breve periodo gli elementi si esauriscono e
ritorna il silenzio. E 'nel silenzio che le cose cominciano davvero
ad esistere.
Y Chao non ne fu molto edotto, ma sapeva che sarebbe diventato
più chiaro un giorno.
─ Lo sai dove stai andando? Chiese a Nathan.
─ Non avevi detto che Laura voleva vedermi?
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Un paio di ore più tardi, Y Chao accompagnò Nathan all'aeroporto
e lo aiutò a prenotare un volo per la Grecia.
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Essenza

Non appena la mattina Nathan arrivò ad Atene chiamò Laura per
avvisarla che sarebbe rimasto un paio di giorni nella capitale prima
di proseguire il viaggio e raggiungerla a casa sua. Nathan prenotò
una stanza a Plaka, nel cuore della città. L‘indomani passeggiò per
l‘antico quartiere ed ebbe modo di ammirare l‘eccezionale valore
storico del luogo. Il giorno successivo decise di salire sul monte
Areopago dalla cui cima si poteva ammirare una vista
impressionante di tutta la città di Atene. Stanco per la salita e per il
caldo, cercò un posto all‘ombra per sdraiarsi e riposare. Si
addormentò subito dopo. Quando si svegliò una giovane donna era
seduta al suo fianco. Lei lo guardò, sorrise allegramente e continuò
tranquillamente a godersi il panorama. Nathan si alzò e le parlò in
inglese.
─ Sei qui da molto?
Lei scosse i lunghi capelli ricci e disse sorridendo:
─ Non sono qui da molto ma tu stavi già costruendo il tuo futuro
quando sono arrivata!
La giovane donna notò la sorpresa di Nathan e continuò a parlare
con lo stesso allegro sorriso.
─ Questo è quello che succede quando sogniamo!
Mentre Nathan si stropicciava gli occhi e cercava di svegliarsi, la
donna si presentò
─ Mi chiamo Rajya.
─ Sono Nathan. Da dove vieni?
─ Vivo a Beirut, capitale del Libano. E tu?
─ Sono cresciuto in Belgio ma ho viaggiato per diversi anni. Rajya
gettò lo sguardo su Nathan come se si fosse resa conto di qualcosa
proprio in quell‘istante e gli chiese:
─ Sai già dove ti sta portando il tuo cammino?
─ Ogni giorno lascio che sia la mia luce a decidere. Rajya e Nathan
si guardarono e sorrisero. Entrambi ebbero la sensazione che il loro
incontro non fosse una casualità.
─ Il tuo cammino è così chiaro che la tua luce illumina anche gli
altri.
─ Cosa ti porta a dire questo?
─ il significato intrinseco delle tue parole.
359

Ancora una volta Nathan sembrò sorpreso. Rajya cercò di spiegarsi
meglio.
─ Sto parlando delle sensazioni che si riflettono nelle tue parole.
─ Come fai a sentirle? Chiese Nathan
─ Ho imparato da mio padre che a sua volta imparò da suo zio.
Dopo queste parole Rajya rimase per un po‘ a scrutare lontano, poi
continuò.
─ Sto anche portando a termine il compito che mi è stato
assegnato.
─ Cosa fai di preciso? Chiese Nathan desideroso di sapere.
─ Scrivo poesie.
─ Di cosa parlano le tue poesie?
─ In genere di pace.
Rajya si avvicinò a Nathan e continuò a parlare: con le mie parole
cerco di mostrare che le persone non potranno mai vivere in pace
fino a quando vorranno ciò che appartiene ad altri.
─ Credi davvero che sia possibile la pace sulla terra?
─ Un giorno, certo, quando la gente vedrà la verità e si unirà per
qualcosa di più grande!
Calò la sera su Atene. Nathan e Rajya scesero dal monte Areopago
e decisero di cenare insieme. Presero un taxi per una taverna che
serviva cucina greca, vicino al mare. Si fece notte. Si
accomodarono in una magnifica terrazza illuminata e parlarono dei
grandi propositi di ognuno di loro. Nathan parlò a Rajya del
fascino che poeti e musicisti avevano su di lui:
─ Mi sorprende sempre il modo meraviglioso che hanno poeti e
musicisti di dare forma all‘essenza della vita.
─ I musicisti spesso lasciano che il loro cuore e il loro intelletto
entrino in contatto con altri… è strano che tu parli di musicisti.
Rajya resto un attimo in silenzio.
─ Sono stata a Istanbul da poco. Li ho sentiti parlare di un vecchio
signore che possedeva poteri miracolosi. La cosa mi ha incuriosito
e così sono andata a trovarlo. Predisse che le mie poesie sarebbero
diventate canzoni.
─ Un vecchio dotato di poteri, dimmi qualcosa di più.
─ E‘ un uomo formidabile. Si chiama Koan. Pare che molto tempo
fa lasciò i Balcani e arrivò ad Istanbul.
─ Perché è così formidabile?
─ Diceva di vivere secondo una saggezza che non si può esprimere
a parole, e usava strane metafore. Dopo avergli letto una poesia,
disse che c‘era più vita nei miei versi che nella vita stessa.
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─ Questo è davvero un bel complimento.
─ Secondo lui ho davvero un dono speciale che lui chiamava dono
di Bsharri!
─ Dono di Bsharri?
─ E‘ una cittadina a nord del Libano, è lì che sono nata, e lui non
poteva certo saperlo. Nathan si rese conto di quanto Rajya fosse
rimasta impressionata dalla conversazione con quell‘uomo.
Continuò,
─ Koan disse che il mio dono deriva da Khalil Gibran.
─ Il poeta?
─ In effetti Koan mi disse di averlo incontrato da poco.
─ Un incontro? Ma Khalil Gibran è morto, giusto?
─ Si certo. Quando gli dissi che era impossibile mi rispose in
maniera davvero sorprendente. Nathan ascoltava con attenzione.
─ Disse che niente era impossibile nei sogni e nelle visioni!
Nathan restò un po‘ a fissare il vuoto. Tantissimi pensieri gli
attraversarono la mente. Rajya continuò:
─ A quel punto gli ho chiesto se avesse incontrato altre persone del
passato…
─ Cosa disse?
─ Del passato e del futuro!
Nonostante le parole di Rajya sembrassero inverosimili, Nathan
non dubitò della sua sincerità. Sapeva che ci doveva essere una
spiegazione alle parole di quell‘uomo e che ci doveva essere un
modo per trovarla.
─ Vorrei incontrare Koan, dove posso trovarlo?
─ Vive isolato sulla collina di Camlica, a est di Istanbul.
─ Sai dove esattamente?
─ Da casa sua si vede il mare scorrere verso un altro continente, è
così che mi ha mostrato la via. Nathan prese immediatamente una
decisione. Dopo la visita a Laura sarebbe andato ad Istanbul per
cercare Koan. Era già mezzanotte quando Nathan riaccompagnò
Rajya all‘hotel. Al momento dei saluti Rajiya chiese a Nathan di
aspettarla. Andò nella sua stanza, prese dei fogli e li diede a
Nathan.
─ Sono le tue poesie?
Rajiya annuì.
─ sono alcune delle mie poesie tradotte dall‘arabo all‘inglese.
Nathan ne lesse una. Subito si lasciò avvolgere dalla bellezza di
quelle parole.
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─ Continua a scrivere, Rajiya, sento che le tue poesie hanno un
compito essenziale. Rayija guardò Nathan piena di speranza.
─ Fanno intravedere la bellezza eterna!
─ Grazie Nathan, significa molto per me.
─ Di niente Rajya continua a coltivare il tuo talento.
─ Qualcosa mi dice che con questo do qualcosa all‘umanità intera!
Nathan le diede un bacio e la salutò.
Una volta nella sua stanza, Nathan lesse per intero le poesie.
Avrebbe continuato a leggere per tutta la notte, seduto alla finestra
dalla quale si vedeva un incredibile cielo stellato. Era chiaro che
Rajyia aveva un dono. Nell‘ultima pagina lesse le seguenti parole,
― Grazie a Khalil, la mia infinita fonte d‘ispirazione!‖.
Il giorno successivo Nathan prese il treno per Tessalonica, a nord
del Paese.Quando scese dal treno riconobbe subito Laura sulla
banchina. Era a fianco del suo ragazzo e si agitava per salutarlo.
Una volta vicino alla coppia si accorse che Laura era incinta. Le
sue prime parole furono di augurio per il felice evento. Dopodiché
si abbracciarono e Laura gli presentò il futuro padre del bambino.
Si chiamava Zaïm e veniva da Teheran, in Iran. Salirono in
macchina e si diressero verso il centro. Nathan assaporava la calda
atmosfera di Tessalonica e le sue incantevoli piazze. Dopo questo
primo giro si diressero verso casa. Laura e Zaïm vivevano in una
villa situata in una posizione eccezionale. Si sedettero all‘ombra
nel giardino sul retro.
─ Hai visto Y Chao, disse Laura. Come sta?
─ La morte del padre lo ha davvero addolorato ma ora l‘ha
superata.
─ Lo conobbi che bighellonava sulla nave che lo aveva portato qui.
E‘ stata una strana coincidenza incontrarlo qui a Tessalonica.
─ Dobbiamo provare a capire il significato profondo che si
nasconde dietro ogni coincidenza. Zaïm era della stessa idea:
─ So da Hafez, il grande poeta e ispiratore persiano, che le
coincidenze hanno un profondo significato e contengono molta
saggezza.
─ Il modo in cui ho conosciuto Zaïm è stato anch‘esso uno strano
caso.
─ Com‘è successo? Chiese Nathan.
─ Ero a Cassandra, disse Laura, una città sulla costa non lontano
da qui. Mio nonno ha una casa per le vacanze in quella zona.
─ Ero in viaggio per la Grecia con amici. Visitammo Tessalonica e
andammo a Cassandra per goderci il mare e passare lì la notte.
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─ Dovevo incontrare un‘amica quella sera, disse Laura, ma non
venne. Era una serata calda e decisi di fare una passeggiata da sola.
─ Sentivo che era una notte piena di energia, continuò Zaïm. I miei
amici erano sulla terrazza a rilassarsi e a bere un drink, mentre io
passeggiavo da soIo sulla spiaggia. D‘un tratto stavamo entrambi
andando nella stessa direzione, disse Laura. Zaïm camminava con i
piedi dentro l‘acqua e aveva i sandali in mano.
─ Eravamo più o meno alla stessa altezza, continuò Zaïm.
─ C‘era un tramonto splendido, ricordò Laura. La sabbia, gli
alberi, l‘acqua erano avvolti da una luce blu e rosa. Era uno
spettacolo davvero straordinario.
─ Ci siamo accorti subito uno dell‘altra, disse Zaïm, anche perché
eravamo gli unici sulla spiaggia. Era come se i nostri passi fossero
sincronizzati.
─ Continuammo a camminare per un po‘ senza dirci niente.
Abbiamo sentito subito che c‘era un legame.
─ Si, infatti, disse Zaïm, era una bella sensazione.
─ E poi come avete fatto ad incontrarvi? Chiese Nathan.
─ E‘ stata l‘esperienza più strana che io abbia mai vissuto finora,
rispose Laura.
Nathan ascoltava con attenzione. Zaïm continuò:
─ Stavamo camminando da un bel po‘ quando improvvisamente ci
fu un bagliore. Era simile a un lampo ma non lo era.
─ Era una luce bianca, spiegò Laura. Si rifletteva sull‘acqua e per
un attimo tutto era avvolto da questa luce.
─ Rimanemmo un attimo accecati e subito dopo ci guardammo per
capire se anche l‘altro avesse visto… non ci dicemmo niente per il
momento. Era come se sapessimo di essere stati testimoni di
qualcosa di insolito. Restammo a guardarci a lungo negli occhi.
─ Più il tempo passava più sentivamo di avere vissuto
un‘esperienza unica, disse Zaïm. Sembrava quasi un momento
magico destinato a noi due soli.
─ Zaïm si avvicinò e mi chiese se avessi visto la stessa cosa
anch‘io.
─ Lei disse che piuttosto l‘aveva sentita.
Ci fu un breve silenzio. Poi Laura continuò:
─ Ci sedemmo sulla sabbia per goderci insieme gli ultimi raggi di
sole. Ecco come ci siamo conosciuti. In una delle sere più belle che
abbia mai vissuto.
Nathan li guardò, era senza parole. Laura capì e disse:
─ Nathan certi eventi ce li hai dentro. Cosa ne pensi?
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Nathan era assorto e rimase un pò a pensare. Laura e Zaïm erano
stanchi ma aspettarono con pazienza la risposta. Dopo un po‘
Nathan rispose:
─ Sapete già se avrete un bambino o una bambina?
Laura e Zaïm si guardarono increduli. Non capivano il senso della
domanda.
─ E‘ un bambino, rispose Laura.
Nathan sorrise come se avesse appena avuto una conferma.
─ Sei stata testimone di un evento spirituale, disse. Questa
esperienza ti ha vincolato per la vita. ─ Cosa intendi esattamente?
Chiese Zaïm curioso.
─ Eravate destinati a ricevere questo dono.
─ Un dono? Disse Laura.
─ Da parte di chi? Voleva sapere Zaïm.
─ Da parte del sole ovviamente!
─ Come? Disse Laura,
... ma prima che potesse finire, Nathan la interruppe:
─ Ora le domande sono superflue; la vita di tuo figlio renderà tutto
più chiaro.
Zaïm prese la mano di Laura. Le parole di Nathan li aveva davvero
impressionati. Non si aspettavano una simile risposta anche se
Nathan confermò quello che entrambi avevano sentito. Sapevano
che qualcosa di speciale li aveva fatti incontrare ma ora sentivano
di avere una nuova responsabilità. Nathan lo notò e disse:
─ Sappiate che il sole non vi ha scelto a caso. Voi due siete sempre
stati colmi di un amore sconfinato, forza essenziale perché questo
dono possa fiorire. Nathan pensò che quello era il momento giusto
per lasciarli soli. Si alzò e andò a fare una passeggiata. Zaïm era
ancora assorto nei suoi pensieri, Laura chiese a Nathan di tornare
in tempo per la cena. Quando ritornò trovò Zaïm seduto a tavola. Il
pesce alla griglia di Laura era delizioso.
Dopo cena, Zaïm prese una bottiglia dalla cantina e prima di
portarla a tavola, la aprì con cura, Laura riempì i bicchieri e disse:
─ Questo liquore si chiama ―Mede‖, l‘ha fatto il nonno di Zaïm.
─ Ha cent‘anni, disse Zaïm, può curare anche malattie e ferite. Può
perfino fare in modo che la saggezza scenda tra di noi. Zaïm
annusò il liquido nel suo bicchiere e disse quanto amasse
quell‘aroma. Laura disse:
─ Zaïm ha l‘abitudine di odorare tutto.
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─ Gli odori agiscono sulle nostre emozioni in maniera diretta, disse
Zaïm. Possono portarci indietro nel tempo e riportare alla luce
vecchi ricordi. Anche Nathan odorò il bicchiere e disse:
─ Ciò che viviamo a livello emozionale è collegato direttamente
alla nostra memoria.
Zaïm poggiò il bicchiere e disse:
─ Nei nostri paesi, sembra che, bevendo questo liquore, gli spiriti
più consapevoli riescano a vedere in modo chiaro le energie
dell‘universo.
Svuotarono la bottiglia molto velocemente e Laura ne aprì un‘altra.
Iniziò a farsi buio, la sera li avvolse e la conversazione andò avanti
fino a tardi. Ad un tratto Zaïm guardò Laura.
─ Vuoi dirmi qualcosa? Gli chiese lei.
─ Si infatti, disse Zaïm, stavo proprio pensando al nome di nostro
figlio. Cosa ne pensi di ―Kiran‖?
─ E‘ davvero un bel nome disse Laura.
─ Cosa significa? Chiese Nathan.
─ Kiran in persiano significa ―luce del sole‖.
Laura sorrise e baciò Zaïm. Nathan levò il bicchiere e disse:
─ Facciamo un brindisi a ―Kiran‖. I giorni seguenti Nathan e i suoi
amici visitarono le zone montagnose della regione. Le passeggiate
diedero modo a Nathan di ammirare i fiumi impetuosi e le
profonde cascate del luogo. La mattina della partenza verso la
Turchia, Nathan ringraziò Laura e Zaïm per la loro ospitalità e
augurò loro buona fortuna per la missione imminente. Prese il
treno per la Turchia, non vedeva l‘ora di incontrare Koan.
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Chiarezza

Nathan arrivò a Istanbul che era già sera. Restò subito
impressionato dall‘atmosfera della città. Un viaggiatore lo
condusse nel quartiere di Galata, dove era facile trovare un posto
economico per la notte. Il mattino seguente fece colazione in una
terrazza sul Corno d‘Oro. Avrebbe camminato per tutto il giorno
tra i vicoli stretti e l‘intrico delle stradine porticate. Il giorno
seguente, Nathan prese una nave per attraversare il Bosforo, il
fiume che divide in due la città. La nave ormeggiò nel villaggio di
Cengelkoy. Da qui Nathan prese un taxi che lo portò ai piedi della
collina di Camlica dove viveva Koan. Mentre saliva su per la
collina vide a distanza una casa da tè. Andò lì, si sedette a un
tavolo e ordinò. Era ancora molto presto e l‘atmosfera era
tranquilla e serena. Arrivò una donna anziana e Nathan la salutò.
Lei sorrise e si sedette a un tavolo senza ordinare niente. Nathan lo
notò e si sedette accanto. Parlò con lei in inglese e le chiese se
poteva invitarla a bere un tè. La donna annuì. Non era sicuro che
lei avesse capito ma ordinò comunque un tè anche per lei. Le
chiese se fosse di quelle parti. Per indicare che veniva da un‘altra
parte lei fece un cenno con la mano da sinistra verso destra. Non
convinto che lei avesse capito, Nathan le chiese da dove venisse.
Questa volta lei indicò l‘est. La donna aveva capito le sue domande
ma Nathan pensò che forse la donna non potesse parlare. Nathan le
chiese se conoscesse Koan, lei annuì sorridendo. A quel punto le
domandò se sapesse dove viveva. La donna si voltò e indicò verso
ovest. Nathan indicò nella stessa direzione per avere una conferma.
La donna prese la sua mano e la spostò un po‘ verso il nord.
Nathan pensò di aver capito dove fosse la casa di Koan. Ringraziò
e si alzò per pagare. La donna lo aveva colpito, per questo motivo
chiese alla giovane proprietaria se la conoscesse. Lei lo guardò
sorpresa e gli chiese di cosa stesse parlando. Nathan si girò per
indicare l‘anziana signora ma lei non c‘era più.Nathan rispose che
stava parlando della donna per la quale aveva ordinato un tè. La
ragazza disse di non aver visto nessuna donna ma che aveva
trovato strano il fatto che avesse cambiato posto e che avesse
ordinato due tè. Nathan era un po‘ confuso, lasciò il locale e si
avviò per la strada indicata dalla donna. Dalla collina si godeva
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una vista meravigliosa sulla città. Il panorama gli riportò in mente
le parole di Rajya, ― Da casa sua si vede l‘acqua scorrere verso un
altro continente‖. Nathan si sedette e restò lì a godersi lo
spettacolo. La salita lo aveva stancato perciò si sdraiò e rimase a
fissare il cielo. Chiuse gli occhi e si addormentò. Improvvisamente
si svegliò con l‘immagine di una casa di legno. Non aveva dubbi,
aveva visto la casa di Koan! Si alzò, si diresse verso nord e subito
vide la casa sul versante della collina esattamente come nella
visione. Si avvicinò e vide un vecchio signore che rastrellava nel
giardino. Aveva una barba grigia ed era a torso nudo. Vicino a lui
c‘era un cavallo bianco. Nonostante l‘età, l‘uomo sembrava in
forma smagliante. Nathan pensò di aver trovato Koan e gli parlò in
francese. Sei tu l‘uomo che si dice abbia poteri miracolosi?
L‘uomo smise di rastrellare, guardò Nathan e si asciugò il sudore
dalla fronte prima di rispondere:
─ I poteri sono miracolosi solo per chi non li conosce! Dopo queste
parole, l‘uomo riprese a lavorare. Nathan non aveva più dubbi,
aveva trovato Koan.
─ Sono venuto qui per chiederti un consiglio, disse all‘uomo. Koan
diede uno sguardo a Nathan e continuò a lavorare.
─ Puoi darmi un consiglio sul cammino che dovrei seguire?
Nathan spiegò.
─ Se ascolti attentamente, puoi sentire il torrente! Koan rispose
senza smettere di lavorare. Nathan ascoltò con attenzione e sentì il
rumore dell‘acqua che scorreva a distanza. Aspettò di avere
qualche spiegazione ma Koan restò in silenzio.
─ Cosa c‘entra il mio cammino con il torrente? Chiese Nathan.
─ Il torrente è il tuo cammino, rispose Koan, sempre senza
fermarsi. Poi Koan portò il cavallo nella stalla che si trovava un
po‘ più avanti sulla strada. Nathan aveva l‘impressione che Koan
non volesse sprecare tempo con lui.
─ Non vuoi aiutarmi? Chiese. Koan si fermò per un attimo e si
voltò.
─ Ho fatto ciò che mi è stato chiesto. Ora la questione é se tu sai
come puoi essere aiutato d‘ora in poi! Detto questo, Koan continuò
a camminare verso la stalla. Nathan vide che il sole era alto e
pensò che l‘uomo avesse finito di lavorare per quel giorno. Koan
entrò in casa e Nathan lo seguì. Una volta dentro, vide che la casa
era arredata in modo molto semplice. Vi era un unico ambiente e
delle scale che portavano su una mansarda. Gli unici mobili nel
soggiorno erano un tavolo, due sedie, un divano e un paio di vecchi
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armadietti. Koan con un asciugamano sul braccio andò fuori
passando dalla porta sul retro dalla quale si accedeva a una
terrazza. Nathan sentì il rumore dell‘acqua, si sedette su una sedia
e aspettò pazientemente che Koan finisse di lavarsi. Koan tornò
subito dopo. Aprì il mobile e prese un po‘ di pasta e qualche
verdura. Accese un fornetto, ci mise dentro due pancake e una
teglia con le verdure. In qualche modo Koan gli ricordava suo
padre. Koan riempì i pancake caldi con le verdure, né arrotolò uno
e lo diede a Nathan. Lui lo ringraziò e aspettò che anche lui si
mettesse a tavola. Koan riempì una caraffa di acqua e la mise in
tavola con due bicchieri. In tutto questo tempo Koan non disse una
parola. Nathan ringraziò e disse:
─ E‘ piccante! Koan annuì ma non disse niente. Nathan ci riprovò.
─ E‘ stata Rajya, la poetessa libanese a parlarmi di te. Koan guardò
dritto davanti a sé e annuì. Nathan cercava in ogni modo di
comunicare con lui.
─ Che cosa fai esattamente nella vita?
─ Osservo il mondo e cerco di non giudicare. All‘improvviso
Nathan capì che Koan parlava solo se gli veniva rivolta una
domanda.
─ Come fai a non giudicare?
─ Prestando attenzione al cuore delle cose e non alla forma.
Nathan ebbe una conferma, Koan parlava solo per rispondere alle
domande.
─ Come facciamo a dare più attenzione all‘essenza che alla forma?
Chiese Nathan. Nel mondo fisico tutto esiste in una forma
specifica?
─ Solo prestando attenzione al potere muto di ogni forma. Questi
poteri ti fanno capire molte di più rispetto alle forme provvisorie,
poiché ognuna ha in se lo stato puro. Nathan percepì che Koan
aveva una visione della realtà estremamente chiara e profonda, ma
era difficile per lui capire in maniera esatta che percezione avesse
della vita.
─ Cosa ti attira di più delle persone che incontri? Koan prese
tempo per pulirsi la bocca e bere un sorso d‘acqua. Dopo guardò
Nathan con sguardo penetrante:
─ Mi trovo in una posizione che mi permette di osservare ogni
sensibilità.
─ In che modo osservi? Volle sapere.
─ Attraverso il linguaggio elevato dell‘ordine universale, quello
dei sentimenti, quello con cui i messaggi passano da
368

consapevolezza a consapevolezza. A quel punto Nathan divenne
estremamente curioso. Koan possedeva una caratteristica davvero
straordinaria e Nathan voleva saperne di più.
─ Puoi descrivere esattamente cosa vedi?
─ Riconosco ogni desiderio quando questo si forma nella mente di
una persona, ecco perché riesco a osservare il desiderio originario
di ognuno. Nathan prese un po‘ di tempo per riflettere.
─ Cos‘ hai visto quando avevi di fronte Rajya?
─ Ho visto una sensibilità talmente elevata da dirigere l‘umanità
verso un ordine più elevato.
─ Le parole sono anche semplicemente delle forme?
─ Le parole rinviano ai pensieri, i pensieri a un ordine più alto.
Koan si alzò e si mise il cappello. Nathan lo seguì e insieme
discesero la collina.
─ Dove stiamo andando? Chiese Nathan. Dove ci porta la strada,
rispose Koan. Nathan capì che l‘uomo avrebbe risposto solo a
domande sensate. La maggior parte della gente che incontravano
per strada salutava Koan il quale si limitava a fare un cenno con la
testa. Nathan era contento di essere in sua compagnia e cercò di
scoprire come apparisse il mondo attraverso i suoi occhi. Le venne
in mente una domanda.
─ Sei capace di riconoscere la sensibilità di ogni persona e dunque
il loro desiderio originario. Perché non dici loro la verità sul fine
della loro vita? Koan guardò Nathan e gli mise una mano sulla
spalla.
─ Non tutti sono ricettivi allo stesso modo. Per chi è pronto ad
accettare rivelazioni sul vero fine della propria vita i miei messaggi
sono come dolci melodie, ma a tutti gli altri arriva solo l‘eco delle
mie parole. Continuarono a parlare e una nuova urgente domanda
sorse in Nathan ancora una volta. Era la stessa domanda che si
faceva da sempre e per la quale aveva intrapreso il suo viaggio. Si
sedettero su una panchina.
─ Tu e gli altri messaggeri porterete un‘evoluzione spirituale senza
precedenti, perché queste persone non si vedranno più come entità
individuali ma come parti uniche di un ordine universale. Nathan
sentiva accelerare il battito del suo cuore.
─ Durante l‘evoluzione spirituale, tutti riusciranno a vedere i
propri desideri più intimi e faranno in modo che il loro agire sia
determinato da questa nuova consapevolezza.
─ Che cosa posso imparare prima che sia troppo tardi? Koan
guardò in lontananza prima di rispondere.
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─ La connessione tra tutti i desideri. Dopo queste parole Koan si
alzò e continuò a camminare. Nathan lo seguì. Non parlarono più
finché Nathan non si accorse che erano tornati ai piedi della
collina. Apparentemente l‘unico scopo di Koan era stato quello di
fare una passeggiata. Una volta a casa, Koan si sdraiò sul divano e
si addormentò immediatamente. Nathan prese una coperta e si
sdraiò sul pavimento. Il mattino seguente fu svegliato dal rumore
della pioggia che sbatteva sui vetri della finestra. Koan era già
sveglio che preparava il tè. Nathan provò a svegliarsi e disse:
─ E‘ tardi?
─ Quando sarai in grado di riconoscere la perfezione dell‘ordine
universale, ogni osservazione sul tempo diventerà relativa. Queste
parole ricordarono a Nathan che persona eccezionale avesse di
fronte a sé. Koan mise la teiera sul tavolo e riempì una tazza.
Nathan gli parlò della sua percezione del tempo.
─ In Tailandia ho imparato quanto il tempo possa essere relativo.
Takara, la donna con cui stavo, mi disse che allo stato di purezza
non esiste né passato né futuro. Koan bevve un sorso di tè e poi
svuotò il resto nella teiera. Vi aggiunse zucchero e mescolò, poi
riempì le tazze. Prese la sua e sembrò non avere nessuna reazione
alle parole di Nathan il quale si ricordò che Koan parlava solo se
gli si ponevano delle domande.
─ Qual è la percezione del passato e del futuro allo stato di
purezza? Chiese Nathan.
─ Non se ne ha una grande percezione, entrambi esistono nel
presente.
─ Puoi spiegarti meglio?
─ Quando riusciamo a connettere il passato con una visione chiara
nel futuro, prendiamo coscienza del fatto che ogni momento
osservato nella sua globalità ha in sé l‘eternità. Il concetto di stato
di purezza era molto difficile da capire per Nathan e non riusciva a
smettere di fare domande.
─ Il tempo qui è diverso rispetto al tempo nello stato di purezza?
─ Non esiste altro tempo al di fuori di questo. Questa risposta non
aiutò Nathan a capire dunque cercò di semplificare la domanda.
─ Non c‘è mai stato un tempo in cui non siamo stati presenti.
─ E il tempo dopo la morte?
Non moriamo, cambiamo solo forma. Nathan ebbe molta difficoltà
a capire questo concetto e insistette con le domande.
─ Mettiamola così, c‘è stato un tempo in cui sapevo meno cose
rispetto ad ora. Per arrivare a questo non c‘è forse stato bisogno di
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una progressione temporale? Koan guardò Nathan pazientemente e
godendosi a pieno la sua tazza di tè. Nathan capì che non gli
avrebbe risposto perché la domanda non era chiara. Provò in altro
modo.
─ C‘è stato mai un tempo in cui ero più giovane?
─ Stai confondendo l‘età con lo sviluppo della coscienza. Lo
ripeterò ancora una volta per te; nell‘assoluto dell‘ordine
universale tutti gli eventi accadono nel presente, nel passato e nel
futuro! Queste parole riuscirono a mettere Nathan sulla strada
giusta per capire il concetto. Koan, sempre molto calmo, versò di
nuovo del tè. Nathan continuò a pensare e riprese a parlare molto
dopo.
─ Dico bene quando affermo che l‘ordine nello stato di purezza è
diverso dall‘ordine del mondo fisico?
─ Ogni essere conosce lo stesso ordine e lo vive secondo il suo
stato di consapevolezza! Poco a poco il messaggio di Koan si fece
più chiaro e Nathan capì che il saggio lo aveva portato a fare una
scoperta eccezionale. Capì che Koan poteva essere
simultaneamente in posti e in tempi diversi. Questo non succedeva
solo a Koan ma a tutti i saggi della terra che si trovavano in uno
stato senza tempo né spazio, dove ognuno poteva muoversi
attraverso dimensioni diverse e vivere contemporaneamente il
mondo fisico, quello dei pensieri e della purezza. Koan sorrise a
Nathan. Il suo sorriso mostrava che Nathan aveva appreso una
lezione importante. Si vestì con gli abiti da lavoro e andò a
prendersi cura del suo cavallo. Nathan lo aiutò con i lavori, durante
questo tempo non parlarono e la giornata trascorse in completo
silenzio. Nathan ebbe dunque modo di meditare su tutto ciò che
aveva imparato da Koan. Non scambiarono una parola neanche
durante la cena. Quando troppe parole riempivano il silenzio
sviluppare pura conoscenza diventava più difficile. Ecco perché
Koan parlava così poco e rompeva il silenzio solo quando le parole
avevano davvero un senso. Il mattino seguente, il sole penetrò
dalle ampie finestre molto presto. Nathan osservò Koan che era già
in piedi e preparava il tè. Una volta pronto, portò la teiera in tavola
e si sedette. Nathan chiese:
─ Fai le stesse cose ogni giorno? Koan riempì le tazze e disse:
─ Conosci qualche azione che non sia stata mai compiuta prima?
─ Non è così per ogni nuova azione?
─ Cos‘è una nuova azione? Nathan capì che Koan voleva portarlo
a riflettere sulle domande che si poneva.
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─ Ogni nuova azione che compiamo per la prima volta non è una
nuova azione?
─ Come possono accadere le cose senza che prima vi sia un
pensiero? Koan fece in modo che Nathan andasse aldilà delle
forme fisiche e si ricordasse che i pensieri non sono vincolati al
tempo. Nathan si ricordò anche di Catalina e di quando parlava
della memoria del mondo, dell‘energia che racchiude ogni cosa
accaduta sulla terra. Si ricordò anche delle tre dimensioni di cui
aveva parlato Melvin. Incoraggiato da queste conferme Nathan
continuò:
─ Come riesci a pensare a tre dimensioni allo stesso tempo? Koan
con grande tranquillità assaggiò il tè e, non essendo abbastanza
dolce, vi aggiunse un po‘ di zucchero.
─ Perché credi che io lo faccia? Nathan capì che Koan aveva
cambiato il tipo di approccio. Ora rispondeva alle domande con
altre domande in modo da chiarire le cose a Nathan e spronarlo a
porne delle nuove.
─ I tuoi pensieri sono nelle tre dimensioni contemporaneamente?
─ Quale pensiero non lo è? Nathan capì che anche se i pensieri
facevano parte della seconda dimensione, questi penetravano anche
nelle altre e funzionavano come un canale. In questo modo le tre
dimensioni non erano mai separate ma formavano un unico
insieme. Nathan continuò a pensare a voce alta.
─ Mi è chiaro come i pensieri penetrano, ma come può lo stato di
purezza penetrare nel mondo fisico?
─ Non percepisci la chiarezza quando la purezza discende nel
fisico? Nathan si chiedeva di quale chiarezza stesse parlando Koan.
Dopo un po‘ fu la chiarezza che sorse da lui stesso a dargli la
risposta. Nathan capì che ogni momento di chiarezza porta a una
maggiore consapevolezza del mondo in cui si vive. Era una forma
di presenza di stato puro nel mondo fisico. Koan si alzò e andò a
prendere un po‘ di pane caldo. Nathan prese del formaggio e
dell‘olio d‘oliva, ancora una volta fecero colazione in silenzio.
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Cambiamento
Dopo colazione Koan mandò Nathan nell‘orto a raccogliere delle
verdure fresche. Quando tornò, le mise in due grandi borse e le
sistemò nelle ceste sul dorso del cavallo. Nathan aveva il
presentimento che non sarebbe tornato in quella casa e prese i suoi
bagagli. Scesero per la collina camminando a fianco al cavallo.
Nathan sapeva che sarebbe stato inutile chiedere dove stavano
andando. Durante il tragitto le persone che incrociavano
salutavano, come al solito, Koan che rispondeva gentilmente con
un cenno del capo ma senza parlare. Arrivarono a un grande
mercato dopo circa un‘ora. Koan legò il cavallo all‘ombra di un
albero e fece segno a Nathan di aspettarlo. Ritornò dopo un paio di
minuti in compagnia di un vecchio vestito di nero e due giovani
che trasportavano borse piene provviste. I due giovani, che
sembravano gemelli, presero le borse dal cavallo e le sostituirono
con le loro. L‘uomo in nero si avvicinò a Nathan e si presentò.
─ Ciao Nathan, sono Hakim. Sono venuto apposta per conoscerti.
─ Da dove vieni?
─ Sono nato in Azerbaigian, nella città di Baku sulle rive del Mar
Caspio. L‘uomo abbracciò Nathan e i due proseguirono, seguiti dai
gemelli.
─ Abbiamo parlato molto di te, disse Hakim. Nathan lo guardò
sorpreso.
─ E di cosa di preciso?
─ Della persona eccezionale che sei diventata. Nathan restò in
silenzio e aspettò curioso di vedere il seguito.
─ Torna domani all‘alba. Andremo in un posto da dove potrai
vedere il futuro fisico e la grandezza della tua missione! Nathan
non capì cosa intendesse Hakim, ma sapeva che sarebbe stato
inutile fare domande. Era stato Koan a portarlo da Hakim per cui
sapeva di potersi fidare. Hakim lo abbracciò e se ne andò. Nathan
ritornò da Koan il quale gli disse:
─ Le nostre strade si separano qui. Ora sei pronto a vivere il
sentimento illimitato della riunificazione con il tuo ―elemento
naturale‖ e a compiere il grande cambiamento che vuoi vedere nel
mondo.
─ Ci rivedremo ancora? Chiese Nathan
373

─ Sarò ancora qui quando tornerai a vivere da queste parti! A quel
punto Koan baciò Nathan sulla fronte e lo abbracciò forte. Nathan
capì che oramai Koan aveva portato a termine la sua missione,
lasciò il mercato e si mise a camminare. Stava camminando da un
po‘ quando dei bagni pubblici catturarono la sua attenzione. Ormai
era in grado di riconoscere certi segni e decise di entrare. Pensò
che avrebbe potuto rilassarsi e riflettere su ciò che lo aspettava il
giorno seguente. Una volta all‘interno, si rilassò nella doccia calda
e poi nell‘hammam, dove c‘erano solo due uomini. Nathan si
sdraiò sulla grande lastra di marmo al centro della sala fumante.
Chiuse gli occhi e pensò alle ultime parole di Hakim, ma i suoi
pensieri furono interrotti da una voce familiare. Si mise seduto e
vide che Moshe, il figlio di Simon, stava in piedi di fronte a lui.
─ Ciao Moshe, disse Nathan, che coincidenza incontrarsi qui!
Moshe era chiaramente sorpreso di vederlo. Quanto a Nathan, non
ebbe bisogno di riflettere a lungo per capire che non si trattava di
un incontro fortuito e che ci doveva essere una ragione particolare.
Gli fece posto sulla lastra e lo invitò a sedersi accanto a lui.
─ Cosa ti porta qui Moshe?
─ Vivo a Haifa, in Israele e vengo regolarmente a Istanbul per
lavoro.
─ Come va?
─ Alti e bassi come succede di solito nella vita.
─ Hai ripreso i contatti con tuo padre?
─ No, da quel giorno…l‘hai visto di recente?
─ Sono andato a fargli visita in Florida ma è stato molto tempo fa.
Ci fu un breve silenzio.
─ E come sta? Voleva sapere Moshe. Nathan percepiva un
sentimento di tristezza in lui.
─ Cerca di godersi il più possibile gli ultimi anni della sua vita.
Moshe non disse niente ma Nathan percepiva ancora di più la sua
tristezza, nutrito forse anche dal rimorso. Nathan cercò le parole
giuste:
─ Ma soffre ancora…proprio come te Moshe!
─ Non ho mai avuto il coraggio di chiedergli scusa…e neanche a
te.
─ Questo non vuol dire che le cose non possano cambiare.
─ Non posso certo tornare indietro.
─ Sarebbe meglio cercare di capire cosa potresti fare adesso.
─ Davvero? Pensi che possa rimettere a posto le cose?
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─ Prima di tutto devi decidere cosa sia giusto per te e cosa
realmente vuoi.
─ Di che genere di decisioni stai parlando?
─ Sto parlando di cosa desideri nel profondo, Moshe, parlo del
desiderio nascosto in fondo a ognuno di noi, il desiderio d‘amore!
Nathan si alzò e riempì un secchio d‘acqua fredda che poi versò
sulla piastra bollente; si sdraiò e chiuse gli occhi. Moshe restò un
po‘ a pensare. Le parole di Nathan gli riportarono alla mente una
conversazione che ebbe con suo padre durante la quale Simon gli
aveva detto che i desideri più profondi potevano realizzarsi solo se
si aveva coscienza della ―conoscenza superiore‖.
─ Non è sempre facile seguire ―la conoscenza superiore‖, disse
Nathan. Poi quale, sempre con gli occhi chiusi rispose:
─ E‘ possibile se ci rendiamo conto che quello che desideriamo
veramente è dentro di noi. Solo allora saremo pronti a condividerlo
con gli altri senza aspettarci niente in cambio.
─ Mio padre diceva spesso che tutto poteva ridursi a un calcolo,
tutto tranne l‘amore.
─ Tuo padre è davvero un uomo saggio. Moshe si commosse e
Nathan sentiva compassione per lui.
─ Sai Moshe; potresti dare a tuo padre una grande lezione di vita!
─ Che cosa potrei insegnarli?
─ Mostrando il tuo rimorso potrai cancellare immediatamente la
sua tristezza. In quel momento di lucidità capirà che solo le
emozioni del momento sono quelle che contano e che qualsiasi
cosa sia successa prima, fa parte del passato. Moshe pensò alle
parole di Nathan e disse di essere dispiaciuto di aver ferito suo
padre così profondamente.
─ Non sottovalutare il potere della sincerità. Questo potere trova
ispirazione nella ―conoscenza superiore‖ ed è in grado di guarire
qualsiasi cosa. Nathan vide che Moshe credeva di non averne le
capacità.
─ Forse per te è difficile crederlo, ma tu non sei direttamente
responsabile della sua tristezza, era inevitabile. Che cosa vuoi dire?
Chiese Moshe.
─ Tuo padre avrebbe vissuto comunque un‘esperienza simile per
prendere coscienza del miracolo del rimorso. Se non fosse
successo con te, sarebbe stato qualcun altro.
─ Vuoi dire che questo fa parte di un piano superiore?
─ Tutto ciò che accade, fa parte di un piano superiore. Fa parte
dell‘ordine universale. Credi che il nostro incontro qui sia stato una
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coincidenza? I due si alzarono e andarono verso le docce. Moshe
sentiva di essersi liberato dal suo rimorso grazie alla conversazione
con Nathan. Lasciarono l‘hammam e si sedettero a un tavolo,
ordinarono un succo fresco. Nathan vide che Moshe stava ancora
pensava alla loro conversazione.
─ Ho imparato due cose importanti. La prima è che per quanto ci
sforziamo per ottenere qualcosa, non la otteniamo se questa non è
prevista da un piano superiore!
─ E la seconda?
─ La seconda è che è inutile cercare di evitare qualcosa perché se
essa fa parte di un piano superiore, accadrà comunque!
Moshe restò in silenzio per un po‘, poi disse:
─ Andrò a prenotare un volo per Miami, sarà la mia priorità.
─ Farai a tuo padre un regalo meraviglioso.
─ Che regalo?
─ La capacità di perdonare! Moshe era pieno d‘entusiasmo.
─ Come posso ringraziarti per questo Nathan?
─ Incoraggiando gli altri a seguire lo stesso cammino che oramai
tu hai già intrapreso. I due si alzarono e si abbracciarono.
─ Dove stai andando? Chiese Moshe.
─ L‘unica cosa che posso dire è che mi aspettano avvenimenti
importanti a partire da domani.
─ Per quanto mi riguarda tu sei sulla terra solo per vivere
avvenimenti importanti.
─ Abbi cura di te, Moshe e porta i miei saluti in Florida. Si
salutarono con un sentimento di soddisfazione. Nathan avrebbe
trascorso il resto della giornata sulle rive del Bosforo.
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Connessione

Nathan ritornò verso la piazza di sera per prenotare una stanza in
un ostello. Il mattino seguente si recò all‘appuntamento all‘ora
stabilita. I gemelli che il giorno prima avevano accompagnato
Hakim, lo stavano aspettando. I due, Oktay e Olcay, fecero segno a
Nathan di seguirli verso la macchina. Olcay aprì lo sportello
posteriore per Nathan mentre lui si mise davanti insieme a Oktay
che occupò il posto di guida. Viaggiarono a lungo in direzione sud
est, scambiandosi davvero poche parole. Nathan approfittò del
silenzio per godersi il paesaggio che gli scorreva di fronte. La sera
arrivarono in una regione ricca di altopiani e vallate colorate. Il
tramonto avvolse tutta l‘area di un‘ocra acceso. Dopo aver
superato Göreme, Olcay disse di essere arrivati. Un po‘ più avanti
incontrarono Hakim che li aspettava e che diede il benvenuto a
Nathan.
─ Benvenuto in Cappadocia.
─ Questa regione non ha uguali in nessuna parte del mondo. Ha
qualcosa di magico.
─ Devi ancora scoprirla la magia di questa regione, Nathan.
─ Abbiamo viaggiato in silenzio e questo mi ha permesso di
approfittare della bellezza del paesaggio. Hakim sorrise.
─ I gemelli curdi non erano molto loquaci ma erano guide
eccellenti. Hakim entrò in una grotta adibita ad abitazione. Nathan
lo seguì. Hakim aprì la porta. Il profumo delizioso della cena
risvegliò i sensi. Hakim e Nathan entrarono in una stanzetta e si
sedettero su un sofà.
Irina, la moglie di Hakim venne a salutarlo. Era una persona
adorabile e molto più giovane del marito. Portò un catino di acqua
tiepida per lavarsi le mani prima di cena.
─ Ti racconteremo quello che succederà domani, disse Hakim, ma
sappi che dopo il rituale avrai molte domande da porre.
─ Ci sarà qualcuno che potrà rispondere? Hakim guardò sua
moglie e Irina rispose:
─ Da quel momento in poi Sybil ti aiuterà.
─ Chi è Sybil?
─ Sibyl è la giovane donna che incontrerai dopo il rituale. Nathan
la guardò sorpreso e chiese:
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─ Chi eseguirà il rituale?
─ Dei monaci della città di Konya, disse Hakim.
─ Puoi darmi qualche altra informazione?
─ Durante il rituale il mondo delle forme prenderà un aspetto
diverso. I monaci uniranno la tua sensibilità a un ordine superiore.
Irina continuò:
─ I pensieri che ti limitano spariranno e a quel punto, potrai
collegarti direttamente allo stato puro.
─ E quando succederà esattamente? Voleva sapere Nathan.
─ Quando sarai connesso a ciò che c‘è di più elevato, disse Hakim,
vivrai l‘esperienza della visione nella quale prenderai coscienza del
tuo vero potenziale. Nathan voleva saperne di più, ma né Hakim né
Irina dissero altro. Pertanto si arrese e mangiò con gusto i deliziosi
spiedini alle spezie. Il giorno seguente Nathan si svegliò col canto
del gallo. Hakim era già andato via. Irina gli portò la colazione.
─ Hai dormito bene? Chiese Irina.
─ Benissimo grazie. Lei lo guardava come se volesse chiedergli
qualcosa, ma non osasse farlo.
─ Che cosa vuoi sapere Irina?
─ Non preoccuparti, fai colazione prima. Irina lasciò la stanza.
Qualche tempo dopo Nathan uscì. Il paesaggio appariva diverso
rispetto alla sera prima. Nathan discese per la collina e si prese del
tempo per pensare al rituale che avrebbe avuto luogo a breve.
Ripensò alla sua esperienza nel Sahara. Irina si avvicinò e gli si
sedette accanto.
─ Che cosa volevi chiedermi Irina?
─ E‘ vero quello che dicono di te?
─ Tu cos‘hai sentito dire su di me?
─ Molte persone dicono che tu sia un salvatore.
─ Da cosa le avrei salvate?
─ Da questo mondo!
─ E in quale mondo sono andati? Nathan guardò Irina dritto negli
occhi e disse:
─ Tutto è parte dello stesso mondo!
─ Molti vorrebbero essere liberati dalle paure e dalla sofferenza di
questo mondo.
─ Parli di cose dalle quali ci si può liberare solo con l‘aiuto di se
stessi. Irina prese la mano di Nathan. Nathan sentì che stava
succedendo qualcosa di strano. Irina non fece altre domande, le
parole non erano più necessarie. Dopo avergli tenuto la mano per
un po‘, strinse le labbra e fece un cenno quasi a confermare che,
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benché Nathan non lo riconoscesse, per lei era e restava un
salvatore.
Lasciò la sua mano, si alzò e disse:
─ Devo tornare a casa. Nathan aveva notato una strana reazione
quando Irina gli aveva preso la mano e voleva saperne di più.
─ Irina, dimmi cosa senti quando mi tieni la mano?
─ Ho la conferma di quello che tu già sai.
─ Conferma di che cosa?
─ Che in tempi di grande oscurità vengono mandate persone
Eccezionali per illuminarci in modo tale che l‘oscurità non sia
completa!
Detto questo Irina se ne andò. Nathan notò che ora Irina era invasa
da un sentimento di certezza assoluta. Mentre era assorto in questi
pensieri, arrivarono due macchine. Nathan riconobbe Hakim il
quale era accompagnato da due uomini con lunghe vesti. Hakim li
presentò a Nathan. Lui non capiva quello che dicevano ma vide
che erano impressionati da quello che avevano sentito da Hakim.
Dopo i saluti, gli uomini con le lunghe vesti se ne andarono.
Hakim chiese a Nathan:
─ Sei pronto per stanotte?
─ Sono pronto da una vita per quello che deve ancora accadere.
─ Bene, partiremo nel tardo pomeriggio.
─ C‘è qualcosa che vorrei chiederti a proposito di Irina.
─ Probabilmente avrai notato che c‘è qualcosa di speciale in lei.
Nathan annuì. Hakim si sedette e lo invitò a mettersi accanto a lui.
─ Ho conosciuto Irina quando era solo una ragazza, io viaggiavo
per l‘Armenia. Vagava da sola senza meta tra le vie di Yerevan.
Quando parlammo, mi disse che tutti i membri della sua famiglia
erano stati uccisi.
─ Perché li uccisero?
─ Volevo saperlo anch‘io e quando lo scoprii l‘unica cosa che
potessi fare, era portarla via con me e fuggire dal Paese. Nathan era
davvero curioso così Hakim continuò:
─ La gente diceva che fosse maledetta…non capivano che Irina in
realtà aveva un dono.
─ Quale dono?
Hakim guardando in lontananza disse: Irina può sentire la presenza
della ―saggezza universale‖ attraverso le sue mani! Le parole di
Hakim confermarono quello che già Nathan sospettava. Hakim si
alzò e gli posò la mano sulla spalla.
─ Ti ha toccato vero? Nathan fece segno di sì.
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─ Qualsiasi cosa volesse sapere stai sicuro che ora conosce la
verità.
Hakim disse a Nathan che era arrivata l‘ora di prepararsi. Una
volta pronti, Irina venne a salutare Nathan e augurargli coraggio.
Lei non disse niente in realtà, ma poggiò solo la mano sul cuore di
Nathan. Le parole non erano necessarie. Nathan e Hakim
guidarono fino a un posto chiamato Ürgüp. Oktay e Olcay li
stavano aspettando seduti su un carro trainato. I due fratelli li
salutarono e aiutarono Hakim a salire. Nathan occupò il posto
accanto ad Hakim, Olcay fece segno ai cavalli e partirono. A un
certo punto, sulla strada per Avanos, i fratelli lasciarono Hakim e
Nathan nei pressi di una grande rocca e ripartirono. Non si
vedevano case in vicinanza. Hakim chiese a Nathan di seguirlo e i
due si addentrarono in un percorso segreto. Si ritrovarono di fronte
a un cancello. Hakim lo aprì e i due entrarono. Quello che Nathan
vide andava aldilà di ogni possibile immaginazione. Il cancello era
l‘ingresso segreto di un villaggio sotterraneo con decine di
passaggi e stanze. Hakim disse a Nathan che i monaci lo
utilizzavano per i loro rituali. Al centro di una delle stanze era stato
sistemato un palco, dove dei musicisti stavano facendo le prove.
Hakim portò Nathan al centro del palco e lì gli disse addio.
─ Fra poco percepirai te stesso come non avevi mai fatto prima.
Monaci con vesti bianche e alti cappelli salirono sul palco. Si
sedettero a distanza regolare l‘uno dall‘altro e chiusero gli occhi
per concentrarsi. Con le prime note iniziarono a girare su se stessi.
Man mano che il ritmo della musica cresceva giravano più veloci
per entrare in uno stato di trance. Nathan rimase seduto al suo
posto e a un certo punto tutto gli sembrò confuso. Guardava le
vesti dei monaci volare come fossero ali d‘uccello. Le vesti
sembravano fondersi insieme e diventare un unico grande uccello.
Nathan vide se stesso a cavallo di quest‘uccello. L‘unica cosa che
lo teneva in contatto con il mondo fisico era il suono della musica.
Poi ebbe con l‘impressione che l‘uccello salisse verso il cielo
attraverso le nuvole. Dopo un po‘ Nathan vide un essere che,
spinto dal vento, si avvicinava a lui per parlargli.
─ Sono il guardiano dell‘aria. Nel mondo delle forme mi conosci
con il nome di Leewana. Hai il potere della ricettività. Ti darò il
mio potere affinché tu possa avere anche quello della connessione.
Nathan ringraziò l‘essere, visse una metamorfosi e cadde
sottoforma di una goccia di pioggia. Una volta a terra vide se
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stesso come un fiume che scorreva attraverso un profondo tunnel
nella terra. Lì incontrò un altro essere. Anche questo gli parlò.
─ Sono il guardiano della terra, Nel mondo delle forme fisiche mi
conosci con il nome di Myate. Tu hai il potere della ricettività e ora
anche quello della connessione. Ti darò il mio potere in modo che
tu possa avere anche il potere fisico. Nathan lo ringraziò e visse
una nuova metamorfosi. Ora fluttuava in alto a massima velocità
fino a uscire dalla terra attraverso una grande fontana di fiamme
ardenti. Apparve un terzo essere che disse:
─ Sono il guardiano del fuoco. Nel mondo delle forme mi conosci
con il nome di Dian. Hai il potere della ricettività, della
connessione e anche quello fisico. Ti darò il mio così avrai il
potere della trasformazione. Nathan visse una nuova metamorfosi.
Ora era seduto in fila con altri tre esseri. Tutti e quattro guardavano
su di loro verso una luce di un bianco purissimo. Improvvisamente
apparvero delle immagini di una forza mai vista. I mari ricoprivano
la terra. Le foreste erano in fiamme e gli uragani si scatenavano
con una forza inaudita. Quello che stava accadendo sembrava
irreale e andava aldilà di qualsiasi sogno. Sembrava che il mondo
fosse sul punto di sparire. All‘improvviso Nathan aprì gli occhi e i
suoi pensieri tornarono alla realtà. Le immagini lo avevano
talmente impressionato al punto che non le avrebbe mai
dimenticate. Il cuore gli batteva forte per quello a cui aveva appena
assistito. Nathan si guardò intorno, si trovò su una montagna e
sotto un meraviglioso cielo stellato. Era sdraiato su una coperta e
circondato da sculture colossali in pietra che rappresentavano delle
teste. Non riuscì a ricordare come fosse arrivato lì, ma sentiva che
ciò che vedeva faceva anch‘esso parte della visione. Si alzò in
piedi, di fronte a lui un si estendeva un‘area sconfinata. Poco a
poco prese coscienza di essere in stato di veglia e che stava
vivendo cose reali. Sapeva che ci doveva essere una ragione per la
quale si trovasse su quella montagna. In quel momento una
giovane donna dai capelli biondi apparve da dietro una scultura. In
una mano teneva una lampada ad olio e nell‘altra una caraffa
d‘acqua. La donna sorrise e si avvicinò a Nathan che restò
sorpreso. Le chiese:
─ Chi sei e dove siamo? La giovane donna lo fece bere e gli parlò
dolcemente:
─ Mi chiamo Sybil e siamo sulla Montagna di Nemrud. Nathan
ricordò che Hakim e Irina gli avevano parlato di Sybil, la giovane
donna che avrebbe risposto alle sue domande.
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─ Sono stato testimone di un evento impressionante, disse
Nathan…Ho visto di cosa possa essere capace la natura.
─ Hai visto di cosa il mondo ha bisogno, disse Sybil.
─ Sembrava piuttosto che il mondo fosse sul punto di... Sibyl si
alzò, prese la lampada e disse:
─ Vieni, voglio mostrarti qualcosa. Nathan la seguì attraverso un
ingresso segreto, molto più lungo del precedente che aveva
attraversato con Hakim. Alla fine arrivarono in un‘immensa area
illuminata da lampade e piena di vecchi libri e di scritti.
─ In quest‘area, disse Sybil, sono custoditi al meglio i segreti
dell‘umanità. Quali sono segreti dell‘umanità?
─ Quelli che vedi qui sono tutti i libri che furono un tempo
distrutti. Il mio compito è di controllare tutti i pensieri che sono
stati scritti.
─ Come riesci a fare tutto questo?
─ Ho il dono di vivere tutti i pensieri che entrano in questa
dimensione.
─ Puoi anche spiegare le visioni? Sibyl annuì.
─ Puoi spiegarmi cosa ho visto durante il rituale?
─ Questa è la ragione per la quale ti sono stata accanto per due
giorni! Come, due giorni?
─Dal giorno in cui i gemelli ti hanno portato qui.
─ Ho dormito per tutto il tempo?
─ Il rituale ti ha tolto ogni energia. Sibyl si sedette per terra vicino
a Nathan e disse:
─ Dimmi cos‘hai visto in ogni dettaglio. Nathan cercò di spiegare
meglio che poté quello che pensava fosse successo durante il
rituale. Sibyl lo ascoltò attentamente, poi restò a lungo in silenzio.
Nathan era davvero curioso di sapere come Sibyl avrebbe spiegato
la sua missione e la lasciò riflettere su quello che le aveva
raccontato. Quando si sedette accanto a lui, sembrava avere già
tutto chiaro in mente.
─ La visione era la stessa per te e per i personaggi di cui mi hai
parlato. Siete stati inviati come messaggeri dalle forze dalla natura
per connettervi al potere miracoloso di ogni cosa.
─ Hanno anche visto il modo in cui bisogna creare la connessione?
Certo. L‘umanità si è allontanata talmente tanto dalla natura che
questo è l‘unico modo per insegnarci a rispettare il miracolo della
vita. Nathan si prese la testa fra le mani. Ora capiva la grandezza
della missione di Myate, Leewana, Dian e di se stesso. Per portare
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avanti grandi cambiamenti, continuò Sybil, per prima cosa deve
esserci una grande instabilità. Nathan rialzò la testa e disse:
─ Ma questo non avrebbe conseguenze disastrose?
─ Tu e gli altri messaggeri dovete fidarvi delle forze della natura.
Esse sono direttamente connesse alla ―saggezza universale‖.
Nathan capì quanta fiducia Sybil riponesse in questo e le chiese:
─ Mi puoi dire che aspetto avrà il mondo dopo?
─ Questo porterà ad una coscienza collettiva mai vista prima.
Ovunque sorgeranno maestri dotati di un‘energia superiore. Le
parole di Sybil lo rassicurarono.
─ Puoi dirmi qualcosa in più a proposito dell‘energia superiore?
─ E‘ l‘energia che connette il tutto, l‘energia ―dell‘elemento
interiore‖! Nathan ricordò che Lihn aveva dato la stessa
definizione quando era andato a trovarla in Vietnam. Aveva anche
imparato che questa energia connetteva sia gli elementi fisici sia i
pensieri. Sybil continuò:
─ Allora arriveranno dei discepoli che tradurranno i messaggi dei
maestri in azioni. Grazie a questa energia superiore, le comunità si
avvicineranno l‘una all‘altra e tutte le comunità del mondo le
seguiranno. Sybil notò che tutti i dubbi di Nathan si stavano
dissolvendo.
─ E‘ arrivato il momento di fare appello alla tua saggezza Nathan.
Alla fiducia che hai nell‘ordine universale! Nathan diede un bacio
a Sybil sulla fronte e disse che l‘ultimo messaggio era padre di tutti
gli altri. Sybil capì di essere riuscita nella sua missione e sorrise
contenta.
─ Andiamo fuori; i gemelli saranno qui a momenti; Sybil diede a
Nathan una lampada ad olio e uscì per primo. Passarono attraverso
un lungo e intricato corridoio e si ritrovarono ai piedi della
montagna. Fuori all‘aria aperta il sole splendeva già e illuminava la
vasta area. Nathan e Sybil si sdraiarono per godersi il calore del
sole.
─ Grazie per tutto quello che hai fatto per me Sybil!
─ Grazie per tutto quello che farai per noi, Nathan! Si
addormentarono entrambi. Più tardi Nathan fu svegliato da Olcay.
Oktay era dentro la macchina che aspettava. Nathan si alzò e vide
che Sybil non c‘era già più. Si sedette nel sedile posteriore della
macchina e chiese ai due fratelli se sapessero dove fosse andata.
Oktay e Olcay lo guardarono in modo strano. Non avevano alcuna
idea di chi fosse la giovane donna di cui parlava Nathan. Olcay si
rese conto della difficoltà di Nathan a capire la situazione. Si girò e
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disse che Hakim aveva ordinato loro di riprenderlo dopo il rituale e
di riportarlo dopo il tramonto. Non c‘era mai stata una giovane
donna. Quando Nathan chiese a Olcay dove lo avrebbero portato,
lui prese una mappa e gli indicò un posto contrassegnato. Si
trattava di Samandag, una cittadina costiera vicino alla frontiera
siriana. Dopo un lungo e meraviglioso viaggio attraverso campi e
frutteti, arrivarono nella città di Iskenderun. A quel punto Olcay
pensò di dirigersi versò un ristorante conosciuto per i suoi deliziosi
piatti. A tavola Nathan capì il motivo per il quale i due fratelli
erano così taciturni. Oktay aveva un difetto di pronuncia e, per non
creargli troppo stress, il fratello parlava solo se strettamente
necessario. Quando furono di nuovo sulla strada del ritorno, Olcay
disse a Nathan che lui e il fratello non si sarebbero fermati a
Samandag. Dovevano tornare indietro perciò gli augurarono gioia e
coraggio per tutto quello che sarebbe accaduto in seguito. Nathan
non fece domande e ringraziò calorosamente Olcay e Oktay. A
Samandag i due fratelli gli indicarono un ostello sulle colline dal
quale si poteva raggiungere il mare molto facilmente. Nathan seguì
il consiglio dei due e prenotò una camera con vista sul mare. Una
volta in camera, si sdraiò sul letto e si perse ad ammirare il blu
incredibile del mare. Poiché era esausto per il lungo viaggio, si
addormentò quasi subito.
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Il mattino seguente, Nathan, ben riposato, decise di fare colazione
sulla terrazza. Aveva la certezza di trovarsi nel posto giusto al
momento giusto. I suoi pensieri erano chiari e poteva concentrarsi
sulle scelte importanti che avrebbe dovuto fare a breve. Decise di
trascorrere la giornata vicino all‘acqua perché sapeva che era il
posto migliore dove trovare ispirazione. Dall‘ostello discese per la
collina verso l‘acqua e trovò una piccola spiaggia isolata. Passò
delle ore in acqua, tuffandosi ripetutamente alla ricerca di
messaggi da parte del suo elemento naturale. Riconobbe i volti e le
voci di quasi tutte le persone che avevano avuto un‘influenza nella
sua vita. Ognuna di queste diceva di sapere quale fosse il fine
superiore della sua vita e di essere consapevoli del fatto che lui
possedesse la forza e le conoscenze necessarie per unirsi al suo
destino. Nel tardo pomeriggio, Nathan uscì dall‘acqua e si sdraiò
appagato sulla sabbia. Rimase a lungo a fissare il cielo prima di
tornare all‘ostello. Quando arrivò, il proprietario si precipitò da lui
per dirgli che qualcuno lo stava aspettando nel soggiorno. Nathan
curioso di sapere chi potesse essere, si recò nel soggiorno e una
volta lì ebbe una sorpresa inaspettata. Di fronte a lui c‘era la donna
più dolce e più bella che avesse mai visto. Si guardarono, si
sorrisero e si strinsero in un abbraccio fortissimo. L‘emozione era
tale che Nathan non riusciva a spiccicare parola. L‘apparizione di
Sophie ebbe su di lui un effetto magico. Gli occhi e il suo sorriso
gli fecero capire quanto le fosse legato:
─ Come facevi a sapere che io…? Sophie gli posò un dito sulle
labbra e disse:
─ Non ha importanza…non mi hai forse insegnato che le
sensazioni del cuore sono più importanti dei pensieri
dell‘intelletto? Con queste parole, Sophie gli fece ben capire che le
ragioni della sua presenza lì non erano così importanti e che quello
che contava veramente era il tempo che avrebbero passato insieme.
Nathan, totalmente d‘accordo con lei, la ringraziò per il magnifico
regalo che gli aveva fatto con la sua presenza. Andò a rinfrescarsi,
poi chiese al proprietario se conoscesse un posto carino dove
mangiare. Il proprietario gli consigliò un ristorantino di un suo
amico, vicino al mare. Seguirono il consiglio e, una volta arrivati,
furono accolti a braccia aperte da tutta la famiglia. Si
accomodarono in un tavolo con una magnifica vista sul mare e
sulle montagne siriane. La conversazione che seguì chiarì a Nathan
parecchie cose.
─ Quando hai deciso di venire a cercarmi Sophie?
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─ Il giorno in cui ho sentito che si stava avvicinando il giorno della
tua ultima missione.
─ Che cosa sai della mia missione?
─ So che sta per succedere qualcosa d‘incredibilmente grande.
Sophie gli prese la mano.
─ So che farai il possibile perché tutti gli esseri della terra si
uniscano. Nathan si chiedeva come avesse fatto Sophie a sapere
dove si trovava proprio quel giorno, ma le sue ultime parole gli
fecero affiorare ancora più domande.
─ Come l‘hai sentito?
─ In un sogno…era molto più reale di qualsiasi altro. Sophie
sorseggiò un po‘ di vino e guardò in lontananza. Dopo un po‘
riprese a parlare:
─ Nel sogno ho ricevuto dei messaggi e li ho ascoltati. Sophie
poggiò il bicchiere e seria guardò Nathan:
─ Sono qui per dirti addio? Nathan le prese le mani e le chiese:
─ Che cosa hai visto esattamente nel sogno?
─ Ho visto gente di vari colori e svariate culture vivere insieme in
diversi luoghi della terra. Lavoravano e ridevano insieme ed erano
davvero felici. La vita sembrava diversa da quella attuale, qualcosa
era cambiato. Nathan era silenzioso, profondamente immerso nei
suoi pensieri, poi s‘illuminò in viso:
─ Sto iniziando a vedere le cose in maniera più chiara.
─ Dimmi Nathan.
─ Esiste una sola forza capace di permettere un avvicinamento tra
popoli. Questa è la ragione per cui siamo di nuovo insieme. Sei
entrata nella mia vita per darmi piena consapevolezza di questa
forza. All‘inizio il viso di Sophie rivelava curiosità, poi anche lei
s‘illuminò. Capì di cosa stava parlando Nathan. Si stava rivolgendo
senza dubbio al potere dell‘amore. Si tennero per mano e si
guardarono a lungo negli occhi.
Improvvisamente Nathan sentì le mani di Sophie contrarsi
leggermente.
─ Cosa c‘è? Chiese
─ Niente, non ha importanza. Nathan si rese conto che Sophie era
in preda alla paura.
─ Lo è invece, disse, sento che è importante per te.
─ Mi stavo solo chiedendo... cosa ci succederà dopo? Nathan la
guardò intensamente negli occhi, le carezzò il viso e la liberò per
sempre dalla paura.
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─ Qualunque cosa succeda, e per quanto disperate possano
sembrare le circostanze non perdere mai la fiducia perché io
tornerò da te! Le parole di Nathan riportarono Sophie alla vita.
Sapeva che Nathan non avrebbe mai pronunciato quelle parole se
non ci avesse creduto. Era la più bella promessa che avesse mai
sentito e forse, era anche la ragione della sua presenza. Si alzò e gli
diede un bacio. Il giorno seguente trascorsero l‘intera mattinata in
riva al mare. Nel pomeriggio fecero una lunga passeggiata nelle
spettacolari vallate di Hatay.
─ Dopo quello che ci siamo detti ieri, ho avuto un‘altra rivelazione
importante, disse Sophie. Ho capito cosa c‘è alla base della nostra
relazione. Nathan ascoltava con attenzione.
─ E‘ la preoccupazione per il nostro reciproco benessere. Nathan
sorrise.
─ In tutte le relazioni con basi solide come la nostra, entrambi i
partner sviluppano il proprio coinvolgimento in completa libertà.
Solo in questo modo si può vivere a pieno il vero amore. Sophie
annuì e lo abbracciò:
─ E‘ questo il fine ultimo, chiese Sophie, vivere il vero amore?
─ Quando viviamo il vero amore, ci sentiamo un tutt‘uno con la
nostra coscienza e apriamo la strada verso la consapevolezza della
nostra completezza originale.
─ La strada verso la nostra completezza originale?
─ La strada verso il fine ultimo della nostra vita. La sera Nathan e
Sophie tornarono all‘ostello. Dopo una giornata così faticosa
andarono subito a dormire. Nathan si svegliò di soprassalto nel
cuore della notte. Aprì gli occhi, la luna piena entrava nella stanza
attraverso la finestra aperta, sembrava quasi che si fosse messa lì di
fronte di proposito. Nathan sentiva una forza che lo spingeva a
recarsi immediatamente sulla spiaggia deserta. Si alzò cercando di
non fare rumore per non svegliare Sophie. Una volta fuori, discese
per la collina e arrivò sulla spiaggia. Vide una barca color blu
scuro con ampie vele che galleggiava tranquillamente. Sentiva che
aveva qualcosa di misterioso e provò a capirne la ragione. Ad un
tratto si voltò di nuovo a guardare la luna. Si rese conto che la
barca era esattamente la stessa del poster appeso nella sua stanza di
Bruxelles. In quel momento, Nathan capì che la fine del suo
viaggio era vicina. Rimase lì a guardare la barca e si prese del
tempo per riflettere. Alle prime luci del giorno si alzò e tornò nella
sua stanza. Durante il percorso cercò le giuste parole da dire a
Sophie per giustificare la sua partenza. Quando aprì la porta,
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Sophie era seduta sul letto con addosso un accappatoio bianco. Era
appena uscita dalla doccia e si stava avvolgendo un asciugamano
in testa. Quando lo vide, si alzò per abbracciarlo e gli poggiò la
testa sul petto.
─ Non devi dire niente Nathan. Lo guardò dritto negli occhi e
sorrise teneramente:
─ Fai quello che senti di dover fare. Sophie aveva deciso di partire
quel giorno. Dopo colazione Nathan la accompagnò all‘autobus
che l‘avrebbe portata nella città di Adana. Da lì avrebbe preso un
aereo per la Francia. Al momento degli addii, Nathan si rese conto
di quanto importante fosse la promessa fatta il giorno prima. Le
sue parole avevano liberato Sophie da un grande peso.
─ Sai quale sarà la tua prossima destinazione? Chiese Sophie.
─ No ma sento di essere vicino alla fine del mio viaggio. Si
abbracciarono a lungo. Poi Nathan tornò sulla spiaggia. Prese le
sue cose e le mise in una borsa che si legò addosso. Senza farsi
troppe domande si gettò in acqua e iniziò a nuotare verso la barca.
Quando la raggiunse e vi salì a bordo si accorse che non c‘era
nessuno. Nathan non aveva idea do cosa lo aspettasse. Si sedette
sulla prua da dove poteva vedere le montagne della Siria. Passò la
giornata a pensare e la sera assistette a un meraviglioso tramonto.
Riapparve la luna, Nathan si spaventò quando vide che qualcun
altro aveva raggiunto la barca. A giudicare dalle ombre sembrava
una donna. Si sedette vicino a lui e si presentò. Si chiamava Ilham.
Il suo messaggio arrivò a Nathan senza che lei pronunciasse parola.
Non aveva mai vissuto niente del genere; Nathan poteva ricevere
direttamente i messaggi senza bisogno delle parole. Era molto
curioso e si chiedeva chi potesse essere questa donna e come
avesse fatto a penetrare nella sua mente. Tutte le sue domande
trovavano risposta nello stesso modo. La conversazione proseguì
nel più completo silenzio.
─ Come fai a rispondere alle mie domande senza parlare? Chiese
Nathan.
─ Posso vedere tutto quello che stai pensando nel momento in cui
lo stai facendo, rispose Ilham.
─ Com‘è possibile?
─ Comunichiamo attraverso il linguaggio dei ―segreti aperti‖: Un
linguaggio dei ―segreti‖ perché non possono essere capiti tramite
l‘intelletto e ―aperti‖ perché tutti possiamo vivere questa
esperienza. Stranamente Nathan sembrava avere familiarità con il
linguaggio dei ―segreti aperti‖. Anche Ilham iniziava a essergli
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familiare quasi come una vecchia amica. La conversazione che
seguì confermò le sue sensazioni.
─ Perché sei venuta da me? Chiese Nathan.
─ Come per tutti gli altri, sono stata sempre al tuo fianco. Nathan
pensava agli incontri che aveva fatto durante il suo viaggio e poco
a poco capì cosa stava succedendo. Questo incontro era il più
speciale di tutti, Ilham era la personificazione della sua ―forza
interiore‖; era l‘intuizione stessa!
─ Perché oggi riesco a vederti?
─ Perché sarà con questa forma che guiderò te e gli altri! Fu
immediatamente chiaro che Ilham non era apparsa solo a lui ma
anche a Leewana, Myate e Dian.
─ Puoi dirci come proseguirà il nostro viaggio?
─ D‘ora in poi le grandi forze illumineranno la strada più
chiaramente! Nathan capì che ciò che sarebbe accaduto avrebbe
oltrepassato i limiti della loro individualità. In quel momento la
barca iniziò a muoversi. Nathan sapeva che la barca si dirigeva
verso sud pur senza nessuno alla guida. Nel corso del viaggio
Nathan prese l‘abitudine al modo di comunicare di Ilham. Aveva
trovato accesso alla fonte infinita della conoscenza.
─ Sei con me e contemporaneamente anche con Leewana, Myate e
Dian?
─ Chiudi gli occhi e guarda! Nathan fece quello che Ilham gli disse
e vide Leewana, Myate e Dian. Si stavano dirigendo verso la
destinazione finale. Ilham si assicurò che fosse chiaro per tutti che
li volesse riunire. Questo diede loro coraggio e fiducia. Sapevano
di essere vicini alla salvezza finale. Stanco per questi strani eventi,
Nathan entrò nella cabina e si addormentò subito dopo. Il mattino
seguente Nathan tornò sul ponte e si accorse che grosse nuvole
oscuravano il cielo. Subito dopo iniziarono a cadere le prime gocce
che si trasformarono presto in pioggia battente. Nonostante il
temporale, Ilhaim rimaneva seduta nello stesso posto della sera
precedente. Nathan rimase sul ponte con lei e si godette lo
spettacolo dei fulmini mentre l‘acqua gli scivolava addosso. Tutto
a un tratto rispuntò il sole nonostante continuasse a piovere. Un
meraviglioso arcobaleno si disegnò nel cielo, talmente grande che
una parte spariva tra le nuvole. Nathan sapeva che questo era il
segnale che stava aspettando. La barca continuò la sua navigazione
fin sotto l‘arcobaleno per ormeggiare in Egitto, nella città di Arish,
sulle rive del Sinai. Quando Nathan mise piedi a terra, una coppia
di Beduini gli diede cordialmente il benvenuto e gli offrì un
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passaggio in groppa al dromedario. Nathan si rese conto in quel
momento che era il solo a poter vedere Ilhaim. Lei guardava verso
sud e annuì. Nathan salì in groppa al dromedario e i Beduini gli
diedero una sacca con del cibo e una borraccia d‘acqua. Nathan
sistemò le sue cose sulla gobba dell‘animale e li ringraziò. I
Beduini gli augurarono buona fortuna e lo salutarono. Nathan
attraversò il deserto del Sinai con Ilham che volava come un
uccello pur restando sempre al suo fianco. Nel silenzio tipico del
deserto Nathan aveva la sensazione che il tempo non esistesse. Si
godette quella speciale connessione che aveva ottenuto con la sua
conoscenza interiore. Durante il viaggio si riposarono ad intervalli
regolari nel verde di un‘oasi o all‘ombra di una palma. Nathan
utilizzò quel tempo per lavorare al suo manoscritto. Viaggiarono
attraverso pianure infinite di sabbia circondate da montagne
colorate. Il paesaggio era spettacolare soprattutto al primo sorgere
della luna. Dopo tre giorni di viaggio arrivarono a Nuweiba, nel
golfo di Akaba. Nathan si rese conto di avere davanti agli occhi
uno spettacolo incedibile, il mare blu sorse improvvisamente dal
deserto. Quando arrivò Nathan trovò una spiaggia con diverse
capanne di paglia. Notò un Beduino in lontananza e si diresse
verso di lui. Ilham lo seguiva a breve distanza. Nathan salutò il
Beduino con le poche parole d‘arabo che conosceva. Il Beduino
ricambiò il saluto e lo guardò con occhi penetranti. Poi guardò
verso la vasta distesa di sabbia quasi a chiedersi come e da dove
Nathan forse apparso. Nathan disse al Beduino che aveva viaggiato
nel deserto per tre giorni e chiese se poteva passare lì la notte. Il
Beduino lo accompagnò in una capanna che serviva come area di
riposo per i viaggiatori. Gli prese anche la borraccia vuota e la
riempì d‘acqua. Nathan lo ringraziò e vide che Ilham era seduta
sulla sabbia vicino al mare. Nathan si liberò dei vestiti e si sedette
vicino a lei. Ilham sapeva che Nathan desiderava da giorni tuffarsi
nell‘acqua e lo incoraggiò a farlo.
─ Il silenzio sott‘acqua era sempre stato la più alta forma di
rilassamento della tua vita. Tuffati e rilassati nel tuo silenzio prima
della missione. Nathan chiese:
─ Qual è la differenza tra il silenzio sott‘acqua e quello che ho
vissuto in questi ultimi giorni?
─ Sott‘acqua i pensieri arrivano senza bisogno di chiamarli.
Ognuno di noi ha un posto sulla terra dove trova ispirazione anche
se molti non lo sanno. Per te è il mondo sottomarino! Nathan si
alzò e si diresse verso l‘acqua. Sott‘acqua le parole di Ilham
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divennero più chiare. Nathan capì che tipo d‘ispirazione intendeva
Ilham e visse un‘armonia interiore di un‘intensità mai conosciuta
prima. Poteva sentire la sua forza naturale entrare direttamente in
lui. Era come se oltrepassasse se stesso. Era libero da tutti i
pensieri inutili della sua esistenza e capì di aver raggiunto piena
consapevolezza della sua unicità. Nathan sapeva che la sua
sensibilità era pronta a creare un ponte tra le diverse dimensioni.
La vita terrena, i pensieri eterni e la fonte universale di conoscenza
sarebbero presto diventati un unico elemento. Uscì dall‘acqua che
era già sera. Fu solo allora che si rese conto di esser stato
sott‘acqua a lungo. Ilham era ancora seduta dove l‘aveva lasciata.
Gli fece un cenno con la testa e gli augurò la buona notte. Il giorno
seguente Nathan e Ilham continuarono a dirigersi a sud, verso la
costa del Dahab. La sera Ilham gli disse che erano finalmente
arrivati a destinazione. Nathan si guardò intorno. Vedeva solo
un‘area sterile non diversa dal paesaggio degli ultimi giorni. Prestò
più attenzione e all‘improvviso si accorse che vicino al mare c‘era
un lago dalle acque blu. Era un lago notevole; il colore dell‘acqua
gli ricordava il pozzo magico del Brasile, dove lo aveva portato
Thoago insieme a Sophie e Melvin. Vide Ilham sparire in
lontananza e tre persone provenienti da tre direzioni diverse, che si
dirigevano verso il lago in groppa a dromedari. Il paesaggio era
meraviglioso al tramonto. Un sentimento di eccitazione intensa
invase Nathan. Sapeva che quelle persone erano Leewana, Myate e
Dian. Arrivarono al lago contemporaneamente. Una volta insieme
si unirono in un forte abbraccio. Accesero un fuoco e si sedettero
sulla sabbia in cerchio con la testa rivolta verso il lago. Ilham
apparve di nuovo e parlò a tutti loro nello stesso modo con cui
aveva parlato a Nathan negli ultimi giorni. In silenzio, rivolgendosi
direttamente alle loro menti, senza pronunciare suono.
─ Siete stati mandati a cercare di capire perché il mondo si trovi in
questo stato e quali sono le cause profonde, siete stati mandati
anche come messaggeri per porre fine al caos. E‘ chiaro alle forze
naturali quanta poca armonia esista tra la gente e tra gli esseri
viventi. State per ristabilire l‘armonia. Tutto quello che avete
vissuto aveva un legame diretto con la missione che dovrete
compiere. Questo è il voto originale che avete fatto venendo al
mondo. Vivrete degli eventi mai visti prima che porteranno
l‘umanità a concentrarsi sul mondo interiore dei pensieri e dei
sentimenti. Questa esperienza ispirerà l‘umanità a formare parte di
una connessione più ampia. Per realizzare questo cambiamento, le
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forze naturali si metteranno all‘opera in maniera eccezionalmente
violenta. Le forze della natura creeranno delle circostanze per cui
tutti saranno obbligati a scegliere l‘unità e il rispetto per gli altri se
vogliono sopravvivere. Solo da quel momento l‘energia universale
potrà raggiungere il suo culmine e svilupparsi completamente.
Questa forza sconfiggerà tutte le altre e libererà le persone dalle
brame primitive nate dall‘egoismo. Queste forze libereranno gli
uomini dalla paura e dal dubbio, permetteranno di vivere un
coinvolgimento profondo con la realtà e faranno in modo che tutti
scoprano in loro l‘esistenza di una bontà pura più grande di quanto
si possa immaginare. L‘umanità capirà che una vita ha valore solo
se si presta attenzione agli altri esseri umani e a tutti gli esseri
viventi. In questo modo si arriverà a uno stato naturale di pace
interiore. Ognuno capirà che solo l‘amore potrà dare un senso più
profondo all‘esistenza. Arriverà un tempo in cui questa forza
universale potrà operare contemporaneamente in tutto il mondo.
Ilham prese una lunga pausa e poi continuò il suo discorso.
─ Dal prossimo sorgere del sole sarete pienamente consapevoli di
quanto ognuno di voi sia unico e in grado di oltrepassare la realtà
materiale. Saprete sintonizzare tutte le energie in una grande unica
forza, il potere che converte i limiti fisici in possibilità e permette
all‘energia spirituale, e a lei sola, di esprimersi. Stanotte vi
concentrerete con attenzione su quello che vi circonda e grazie alla
vostra immaginazione tutte le forme del pianeta saranno coinvolte.
In seguito vi dedicherete totalmente ai vostri doni fino a quando i
voti originali di ognuno di voi si fonderanno col fine ultimo
universale e raggiungerete insieme l‘ultimo stadio di armonia!
Dopo queste parole Ilham si alzò e sparì. Leewana, Myate e Dian
restarono lì a meditare per il resto della notte senza scambiarsi una
parola. Con i primi raggi del sole si alzarono e si presero per mano.
Si diressero lentamente verso il lago. Rimasero lì uno accanto
all‘altro e si lasciarono caricare dall‘energia del sole. Quando
arrivò il momento, si tuffarono nel lago che in profondità
comunicava con il mare. I quattro videro i limiti del proprio Io
sparire, in primo luogo nei confronti l‘uno degli altri poi rispetto a
tutto ciò che li circondava. La loro esperienza del tempo e dello
spazio si trasformò e la percezione della realtà cambiò
completamente. Era come se i loro corpi sparissero con l‘intelletto
e che rimanessero solo i sentimenti. In quel momento l‘acqua di
tutti i mari e di tutti gli oceani iniziò a muoversi. Il ghiaccio polare
si sciolse completamente e il mare raggiunse un livello mai vista
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prima. Contemporaneamente enormi incendi scoppiarono in tutto il
mondo. Foreste e aree verdi arsero tra le fiamme guidate da forti
venti e tempeste. In poco tempo le prime città furono distrutte. Il
fuoco bruciava tutto quello che trovava sul suo cammino. L‘acqua
si rovesciò nelle aree asciutte e confluivano per formare delle
correnti di una potenza inaudita. Poco a poco vaste zone dei cinque
continenti furono inondate. I sopravvissuti si arrampicavano per
salvarsi, su barche, zattere o imbarcazioni di fortuna. Le attività
quotidiane furono interrotte e la gente iniziò a riunirsi. Fu subito
chiaro che per sopravvivere era necessaria la cooperazione.
Accadde qualcosa mai vista prima. Contemporaneamente in molti
luoghi si rivelarono i primi segni di un miracolo. Nacquero nuove
comunità in cui ognuno aiutava l‘altro. Le parole di Ilham
trovarono conferma. Furono costruite ampie e resistenti
imbarcazioni per salvare più persone possibili. Si raccolse del cibo
che fu distribuito secondo le necessità. Poco a poco tutti si
lasciarono trasportare dell‘entusiasmo verso una crescita completa.
Una alla volta le persone impararono a usare al meglio i propri
talenti e le qualità altrui. Attraverso lo sviluppo della loro
coscienza intuitiva, gli uomini capirono il significato delle loro
azioni e poterono soddisfare i loro bisogni più intimi. Le acque
decisero di ritirarsi…l‘umanità era consapevole dell‘esistenza di un
contesto più grande. La terra divenne un luogo in cui gli uomini si
lasciavano guidare da valori al servizio dell‘intera umanità…
l‘ordine fu ristabilito!
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Promessa

Nel pacco che la scrittrice brasiliana Uiara, aveva ricevuto, non vi
era indicazione del mittente né indirizzo. C‘era solo il nome di una
montagna che si trovava in un posto conosciuto un tempo come
Nuova Zelanda. Uiara aprì il pacco con grande curiosità. Vi trovò
una lettera e un manoscritto.
Carissima Uiara,
Spero che gli ultimi avvenimenti non ti abbiano sconvolto troppo.
So che desideravi grandi cambiamenti. Sai anche che tutto quello
che è successo era necessario per colpire l‘umanità e rivelare la
vera essenza della vita. La sofferenza è giunta alla sua fine. La
corrente della trasformazione interna si è messa in movimento e la
vera conoscenza si è rivelata a tutti noi.
Da adesso in poi tutti potremo andare alla ricerca del nostro voto
originale e del nostro destino. Come Nathan aveva promesso,
eccoti il manoscritto in cui troverai la descrizione di tutto ciò che è
successo prima di questi ultimi eventi. Lo affido a te e ti chiedo di
rielaborare le sue parole liberamente e con la creatività che ti
caratterizza.
Sappi che sarai ispirata come non mai e che queste parole avranno
grande influenza su molte persone. Sappi inoltre che la diffusione
del libro prenderà proporzioni gigantesche. Come avrai notato,
Nathan non ha dato un titolo al manoscritto. Ti lascia volentieri la
scelta. Ti auguro di riuscire nel tuo compito e ti faccio sapere che
Nathan ed io stiamo davvero molto bene qui. Mandiamo a te, ad
Amão e a tutti i tuoi cari i nostri più sentiti e affettuosi auguri.
Un abbraccio, Sophie e Nathan.
Uiara trascorse i giorni e le notti che seguirono a scrivere il libro.
Non trovò subito un titolo ma lo fece leggere al suo caro Amão il
quale, quando finì, pronunciò queste parole: ―Questo libro sarà
ricordato come la più grande leggenda di tutti i tempi!‖
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Epilogo

È con grande soddisfazione e fervore che ho scritto questo
romanzo, nel quale ho tentato di spiegare la mia concezione della
coesione che sottende all‘universo e del ruolo unico che ci è
riservato. Questo racconto vi incoraggerà forse a meglio
comprendere le ragioni della vostra esistenza. ―La leggenda di un
Nomade‖ è, dunque, in gran misura, un‘incitazione a ricercare il
vero fine della nostra vita.
Questa storia dimostra che, per scoprire il vero fine della nostra
vita, dobbiamo innanzitutto aprirci agli avvenimenti che, in modo
apparentemente del tutto fortuito, attirano la nostra attenzione.
Scopriamo allora poco a poco che disponiamo di un‘immensa
sorgente d‘ispirazione e, dopo questa scoperta, emerge in noi un
processo creatore che sconvolgerà completamente la nostra vita.
Man mano che la nostra curiosità per questa realtà interiore cresce,
sveliamo segni in ogni avvenimento, anche anodino, della nostra
vita. Ci rendiamo allora conto che l‘intero universo è mosso da un
principio creatore al quale partecipiamo attivamente.
Simultaneamente, si sviluppa la nostra creatività ed entriamo così
in contatto con la spiritualità che vive in noi. Scopriamo, allora, il
fine della nostra vita la cui realizzazione occuperà, ovviamente,
l‘intera nostra vita. Strada facendo, siamo confrontati ai nostri
talenti innati e ai nostri limiti, ma quando comprendiamo il ruolo
unico che rivestiamo, il nostro campo visivo si allarga e ci
permette di mettere a profitto tutte le nostre capacità.
Questo racconto illustra il modo in cui la nostra guida istintiva, la
nostra intuizione, ci fa prendere coscienza della portata di ogni
nostra azione e come, con le nostre scelte, tracciamo noi stessi il
cammino della nostra vita. Quest‘intuizione altro non è che una
forza che ci guida verso il fine della nostra esistenza, il desiderio
iniziale che motiva la nostra venuta su Terra e che ci incita a
realizzarlo, fine che trascende tutti gli obiettivi immaginabili e che
oltrepassa addirittura la nostra esistenza individuale, temporanea,
per farci scoprire la vera libertà interiore.
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Permettetemi, prima di concludere, di condividere con voi
un‘ultima riflessione, germogliata nella mia tenera infanzia, che si
è rivelata miracolosamente vera in tutte le culture che ho
affiancato. Chiunque si consacri con fervore al vero fine della
propria vita, segue il cammino dell‘Amore e può dunque
commuovere il suo prossimo in modo che anch‘esso prenda
coscienza della propria missione e possa dedicarcisi corpo ed
anima.
L‘essenziale, per me e molti altri, è che ciascuno di noi trovi il
proprio modo di vivere alla luce di una verità superiore, di
rispettare tutto ciò che vive e di seguire il cammino dell‘Amore!
Quando l‘umanità sarà pronta a sposare questa concezione
dell‘esistenza, smetteremo di trasmettere i nostri errori alle
generazioni future e doneremo loro gli strumenti necessari alla
realizzazione del loro desiderio interiore.

Alex Mero
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