
Come creare la propria realtà - Vecchia edizione

Brani scelti

Non ebbi altro maestro che la natura

Ho fatto tutto. E per questo ho acquisito saggezza da tutto ciò che ho fatto e non dovrò rifarlo mai più. Sono virtuoso
perché ho fatto tutto per diventare ciò che sono. Come fai a sapere, o essere, che cos'è l'amore finché non hai odiato?
Come fai a sapere che cos'è la vita finché non sei sull'orlo della morte e il sole continua a sorgere a dispetto della tua
morte e gli uccelli nemmeno ti guardano? Non lo sai finché non giungi al punto, per così dire, della realizzazione.

Quando le donne della mia armata si presero cura di me, subii i loro comandi, fui sottomesso, intimidito, umiliato e
spogliato sotto i loro occhi e dovetti rinunciare a gran parte del mio potere e, per così dire, del mio odio. Non potendo
fare altro, contemplai ogni cosa attorno a me. Disprezzavo gli uomini. Non avrei mai contemplato gli uomini perché
erano malvagi nella loro anima. Era stata l'opera di coloro che erano stati malvagi nel loro essere. Ero sicuro di questo,
eppure anch'io ero malvagio come loro. Fu allora che contemplai il grido dello sparviero notturno e il sorgere del sole e il
suo splendore sopra la valle.

Per imparare a conoscere la Fonte, non ebbi un maestro che mi insegnasse qualcosa sulla Fonte o sul Padre. Fu
un'esperienza di semplicità, cosa che tutti, come si dice, danno per scontato, termine che si adatta bene a questa
società. Imparai dal tempo. Imparai dai giorni. Imparai dalle notti. E imparai da quella vita tenera ed apparentemente
insignificante che sa affermarsi prepotente anche in presenza di distruzione e di guerra. Maestra del mio essere fu la
Fonte stessa.

Non avendo avuto il privilegio, per così dire, di un'educazione e di conoscere quella che si chiama scienza, non avendo
avuto il privilegio di esprimermi come un essere umano, avendo sperimentato l'odio, un dolore inesplicabile, la
disperazione e una grande afflizione, non avevo altro da sfidare tranne forse la ragione che mi aveva portato qui. Non
sapevo a quel tempo di essere io stesso la ragione che mi aveva portato qui. Capisci?  Ma a partire da questo, imparai
a comprendere un elemento che trovavo più potente dell'uomo, un elemento che trovavo più intelligente dell'uomo un
elemento che capivo che poteva vivere in coesistenza pacifica accanto e a dispetto dell'uomo e che doveva essere il
Dio Sconosciuto. E furono gli elementi che mi istruirono, caro essere. E io sono davvero fortunato perché venendo
istruito dagli elementi e confrontandomi con essi, non c'era nessuno a dirmi che sbagliavo. E gli elementi non mi hanno
mai insegnato il fallimento, vedi, perché essi sono tenaci. È così che ho imparato.

Ho imparato da qualcosa che è persistente, che non fallisce mai, che è facile da comprendere per l'uomo che vi rivolge
la mente. Per questo non caddi, per così dire,  preda dell'ipocrisia del dogma o di credenze superstiziose o degli Dei
dalle molte facce che voi cercate di accontentare, o del marchio, per così dire, che ci considerava incapaci di una
perfezione che non avremmo mai ottenuto. Non fui mai vittima di questo tipo di insegnamento. È per questo che fu più
facile per me fare in una sola esistenza quello che coloro che hanno cercato Dio nella comprensione di altri uomini
hanno impiegato molti millenni a fare. Hanno cercato Dio nelle leggi del governo, nelle leggi della chiesa, nella storia,
senza mai chiedersi chi l'avesse scritta e perché. Hanno basato la loro fede, la loro comprensione, la loro vita, il
processo dei loro pensieri su qualcosa che, vita dopo vita, dopo vita si è rivelato esso stesso un fallimento. E tuttavia
l'essere umano inciampa ancora nel proprio ego alterato ed avendo paura di ammettere a se stesso che forse ha
sbagliato, continua, per così dire, nella caparbia ipocrisia che conduce solo alla morte.

Io fui molto fortunato, caro essere. Il sole non mi maledisse mai. La luna non mi disse mai che dovevo essere in un certo
modo. Il vento mi provocò e mi stuzzicò. E la brina e la rugiada e il profumo dell'erba e gli insetti in continuo movimento



e l'urlo dello sparviero notturno, sapete, sono cose che non falliscono mai. La loro scienza è semplice. E la cosa
splendida che imparai su di loro è che nella loro persistenza non pronunciano parola. Il sole non guardò mai giù verso di
me per dire: "Ramtha, se vuoi conoscermi devi venerarmi." E non guardò mai giù verso di me per dire: "Ramtha, è ora di
svegliarsi e di ammirare la mia bellezza." Esso era lì quando io lo guardavo.

Questo è l'inizio. Questo non vi abbandonerà mai. Questo vi insegnerà una verità più pura e più chiara di qualsiasi cosa
scritta da essere umano.

Ho osservato tutte queste cose, gli elementi il più puro maestro che ci sia. Gli elementi sopravvivono quando l'uomo
muore, sempre. Quando contemplavo il Padre in tutto il suo splendore, c'erano soprattutto due cose, per così dire, che
mi facevano credere nella vita eterna: il sole, che io chiamavo Ra, il suo glorioso apparire all'orizzonte e il suo viaggio
attraverso i cieli fino al suo tramonto, come si dice, ad occidente dove si abbandona al sonno dando vita ad una
bellezza meravigliosa; e la luna nella sua pallida luce che danzando attraversa il cielo ed illumina l'oscurità in modi
misteriosi e splendidi. Ho imparato anche che la muta voce del Padre, il sole anche se non considerata controlla
sottilmente la vita. Infatti persino chi è prode e coraggioso, chi combatte e trama contro qualcuno, al tramonto del sole
sospende le ostilità.

E quando vidi una vecchia donna abbandonare questo piano e aggrapparsi disperatamente al lenzuolo di lino grezzo
che lei stessa aveva tessuto per suo figlio morto da lungo tempo, la vidi morire, maestro, nella luce del sole di
mezzogiorno. E la vita abbandonò il suo corpo con sussulti e singhiozzi. E vidi la vecchia donna, per così dire,
cominciare a raggrinzirsi nella luce e la sua bocca aprirsi in un espressione di stupore ed i suoi occhi diventare
insensibili alla luce. Nulla si muoveva tranne la brezza nei suoi vecchi capelli. E guardai quella donna che aveva
generato un figlio, a quel tempo ormai morto; grande era la loro intelligenza. E guardai in alto verso il sole che non
muore mai. Ero lo stesso sole che la vecchia donna aveva visto attraverso la fessura del soffitto quando alla sua nascita
aveva aperto per la prima volta gli occhi nelle braccia di sua madre. Era lo stesso sole che come ultimo cosa vide prima
di morire. Mentre seppellivamo la vecchia donna, guardai di nuovo il sole e capii che dovevo tenerlo in grande
considerazione. Cominciai a riflettere su di esso e sui giorni e sulla vita e sulle creature che vivevano a dispetto
dell'uomo. E cominciai a comprendere che gli Dei nella mente degli uomini erano in realtà, per così dire, la
personificazione delle cose che essi più temevano e rispettavano, e che il vero Dio era colui che permetteva
quell'illusione, quell'ideale, e che ci sarà sempre, anche quando l'uomo ritornerà ad un'altra primavera, ad un'altra vita.

Ben presto, maestro, compresi che è in quel potere, in quella vita, in quell'eternità sempre presente che risiede la vera
venerazione del vero Dio, il Dio Sconosciuto la forza della vita. E cominciai a comprendere chi fosse il Dio Sconosciuto.
Non era altro che la vostra vita, inesauribile. Ho conquistato me stesso attraverso l'odio, cercando di distruggere me
stesso, come cosa imperfetta. Non che io non abbia fatto nulla e che sia puro nel mio essere. Ho fatto tutto. E per
questo ho acquisito saggezza da tutto ciò che ho fatto e non dovrò rifarlo mai più. Sono virtuoso perché ho fatto tutto per
diventare ciò che sono. Come fai a sapere, oh essere, che cos'è l'amore finché non hai odiato? Come fai a sapere che
cos'è la vita finché non sei sull'orlo della morte e il sole continua a sorgere a dispetto della tua morte e gli uccelli
nemmeno ti guardano? Non lo sai finché non giungi al punto, per così dire, della realizzazione. In ogni momento fiorisce
la realizzazione. Non c'è nulla che l'uomo mi abbia mai insegnato nulla di illuminante. Illuminazione significa
conoscenza. Conoscenza di qualcosa diventa illuminazione su qualcosa. È quanto è là fuori che mi ha fatto da maestro.

Quando, attraverso pensieri elevati, scoprii chi e che cos'era il Padre, non volevo più appassire e morire come aveva
fatto la vecchia donna; avevo visto morire molti esseri coraggiosi affidati al mio comando. E pensai che doveva esserci
una via per continuare a vivere come il sole continua a vivere. Durante la mia convalescenza, una volta guarito dalla
profonda disperazione del mio corpo, seduto su un altipiano solitario, cominciai a riflettere e ad osservare lontano
all'orizzonte i contorni evanescenti di montagne spettrali e di valli inesplorate. E mi chiesi come potevo diventare una
parte di quell'essenza perenne.
Io fui molto fortunato, caro essere. Il sole non mi maledisse mai. La luna non mi disse mai che dovevo essere in un certo
modo. Il vento mi provocò e mi stuzzicò. E la brina e la rugiada e il profumo dell'erba e gli insetti in continuo movimento
e l'urlo dello sparviero notturno, sapete, sono cose che non falliscono mai. La loro scienza è semplice. E la cosa
splendida che imparai su di loro è che nella loro persistenza non pronunciano parola. Il sole non guardò mai giù verso di
me per dire: "Ramtha, se vuoi conoscermi devi venerarmi." E non guardò mai giù verso di me per dire: "Ramtha, è ora di



svegliarsi e di ammirare la mia bellezza." Esso era lì quando io lo guardavo. Questo è l'inizio. Questo non vi
abbandonerà mai. Questo vi insegnerà una verità più pura e più chiara di qualsiasi cosa scritta da essere umano.

Ho fatto tutto. E per questo ho acquisito saggezza da tutto ciò che ho fatto e non dovrò rifarlo mai più. Sono virtuoso
perché ho fatto tutto per diventare ciò che sono. Come fai a sapere, oh essere, che cos'è l'amore finché non hai odiato?
Come fai a sapere che cos'è la vita finché non sei sull'orlo della morte e il sole continua a sorgere a dispetto della tua
morte e gli uccelli nemmeno ti guardano? Non lo sai finché non giungi al punto, per così dire, della realizzazione.
Quando le donne della mia armata si presero cura di me, subii i loro comandi, fui sottomesso, intimidito, umiliato e
spogliato sotto i loro occhi e dovetti rinunciare a gran parte del mio potere e, per così dire, del mio odio. Non potendo
fare altro, contemplai ogni cosa attorno a me. Disprezzavo gli uomini. Non avrei mai contemplato gli uomini perché
erano malvagi nella loro anima. Era stata l'opera di coloro che erano stati malvagi nel loro essere. Ero sicuro di questo,
eppure anch'io ero malvagio come loro. Fu allora che contemplai il grido dello sparviero notturno e il sorgere del sole e il
suo splendore sopra la valle.

Per imparare a conoscere la Fonte, non ebbi un maestro che mi insegnasse qualcosa sulla Fonte o sul Padre. Fu
un'esperienza di semplicità, cosa che tutti, come si dice, danno per scontato, termine che si adatta bene a questa
società. Imparai dal tempo. Imparai dai giorni. Imparai dalle notti. E imparai da quella vita tenera ed apparentemente
insignificante che sa affermarsi prepotente anche in presenza di distruzione e di guerra. Maestro del mio essere fu la
Fonte stessa.

Non avendo avuto il privilegio, per così dire, di un'educazione e di conoscere quella che si chiama scienza, non avendo
avuto il privilegio di esprimermi come un essere umano, avendo sperimentato l'odio, un dolore inesplicabile, la
disperazione e una grande afflizione, non avevo altro da sfidare tranne forse la ragione che mi aveva portato qui. Non
sapevo a quel tempo di essere io stesso la ragione che mi aveva portato qui. Capisci?  Ma a partire da questo, imparai
a comprendere un elemento che trovavo più potente dell'uomo, un elemento che trovavo più intelligente dell'uomo un
elemento che capivo che poteva vivere in coesistenza pacifica accanto e a dispetto dell'uomo e che doveva essere il
Dio Sconosciuto. E furono gli elementi che mi istruirono, caro essere. E io sono davvero fortunato perché venendo
istruito dagli elementi e confrontandomi con essi, non c'era nessuno a dirmi che sbagliavo. E gli elementi non mi hanno
mai insegnato il fallimento, vedi, perché essi sono tenaci. È così che ho imparato.

Ho imparato da qualcosa che è persistente, che non fallisce mai, che è facile da comprendere per l'uomo che vi rivolge
la mente. Per questo non caddi, per così dire,  preda dell'ipocrisia del dogma o di credenze superstiziose o degli Dei
dalle molte facce che voi cercate di accontentare, o del marchio, per così dire, che ci considerava incapaci di una
perfezione che non avremmo mai ottenuto. Non fui mai vittima di questo tipo di insegnamento. È per questo che fu più
facile per me fare in una sola esistenza quello che coloro che hanno cercato Dio nella comprensione di altri uomini
hanno impiegato molti millenni a fare. Hanno cercato Dio nelle leggi del governo, nelle leggi della chiesa, nella storia,
senza mai chiedersi chi l'avesse scritta e perché. Hanno basato la loro fede, la loro comprensione, la loro vita, il
processo dei loro pensieri su qualcosa che, vita dopo vita, dopo vita si è rivelato esso stesso un fallimento. E tuttavia
l'essere umano inciampa ancora nel proprio ego alterato ed avendo paura di ammettere a se stesso che forse ha
sbagliato, continua, per così dire, nella caparbia ipocrisia che conduce solo alla morte.

Io fui molto fortunato, caro essere. Il sole non mi maledisse mai. La luna non mi disse mai che dovevo essere in un certo
modo. Il vento mi provocò e mi stuzzicò. E la brina e la rugiada e il profumo dell'erba e gli insetti in continuo movimento
e l'urlo dello sparviero notturno, sapete, sono cose che non falliscono mai. La loro scienza è semplice. E la cosa
splendida che imparai su di loro è che nella loro persistenza non pronunciano parola. Il sole non guardò mai giù verso di
me per dire: "Ramtha, se vuoi conoscermi devi venerarmi." E non guardò mai giù verso di me per dire: "Ramtha, è ora di
svegliarsi e di ammirare la mia bellezza." Esso era lì quando io lo guardavo.

Questo è l'inizio. Questo non vi abbandonerà mai. Questo vi insegnerà una verità più pura e più chiara di qualsiasi cosa
scritta da essere umano.

C'era una grande foresta lassù nel nord. Presi, per così dire, quelli che chiamereste i più meschini dei miei guerrieri. Ed
alcuni di loro erano molto vecchi, ma avevano ancora coraggio. Li condussi in una lunga marcia che durò, per così dire,



ottantadue giorni secondo il vostro calcolo del tempo fino ad una foresta lassù nel nord. Marciarono direttamente fino al
centro della foresta, ed io trovai l'albero più grande della foresta. Sapete quanto era grande? Lo feci circondare da
un'intera legione e li feci tenere per mano come bambini. Si sentirono umiliati, ma si misero in cerchio attorno all'albero.
Sapete, quei buffoni continuavano ad inciamparsi nelle radici e a guardare se qualcuno li osservava. Li feci tenere per
mano come bambini. E tenersi per mano, sapete, era deprecabile.

E io giravo attorno a loro e ridevo di loro. Sollevavo i loro kilt e ridevo di loro, vedevo le loro gambe irrigidirsi ed essi,
volgendomi la schiena, guardavano sopra le loro spalle chiedendosi che cosa il Ram gli avrebbe fatto un momento
dopo. Dissi loro: "Pensate che questo sia un grande albero?" E tutti erano d'accordo che era un grande albero.
"Che cosa possiede questo albero che voi non possedete?" Ed essi erano ancora occupati a tenersi per mano e a non
mettersi le mani sui fianchi. Continuavano ad inciamparsi e a borbottare e a lanciarmi occhiate e a chiedersi che cosa
avrei fatto un momento dopo. Nemmeno pensavano all'albero. Girai di nuovo attorno a loro ed estrassi la mia spada e
gliela puntai dietro le orecchie. "Che cosa ha quest'albero che voi non avete?"

E uno dopo l'altro li punzecchiavo per bene per farli arrivare al punto, ed uno disse: "Quest'albero è più alto di noi." Era
una buona risposta. Ed un altro disse: "Non ho mai visto un albero così, quindi è un albero nuovo per me."

"Che cosa sa questo albero che voi non sapete?" Ed uno disse: "Ma, Signore, un albero non pensa. Non ha un
intelletto." Ed io gli dissi: "Lo so che non ce l'ha. Pensi che tutte le cose abbiano bisogno di un intelletto, barbaro?" Dissi:
"Cercate di vedere la cima di quest'albero." E dovreste averli visti tutti tendere la testa all'indietro per vedere. Ora stava
diventando un gioco molto serio per loro, perché ora c'era competizione: chi avrebbe trovato per primo la risposta
giusta? Questo è un guerriero per voi, sapete. Ed essi borbottavano confusamente e nessuno riusciva davvero a vedere
la cima, e certo nessuno avrebbe potuto stando così lontano.

Tornai e dissi: "Quest'albero non sa morire. Quest'albero sa solo vivere." E mentre essi guardavano io mi girai sui tacchi
ed andai a raccogliere quello che si definisce il seme di quell'albero. E dissi: "Vedete questo piccolo seme? È questo il
suo aspetto. Che cosa nasce dal seme? Esso semplicemente cresce." Ed essi raggrinzirono la fronte cercando
onestamente di comprendere quello che io cercavo di dire loro. "Quest'albero era qui prima della madre della madre
della madre della madre della madre della madre di vostra nonna. Ed era già un grande albero e sarà ancora qui
quando voi morirete nel vostro stesso sangue. E sarà qui per molte generazioni quando voi tornerete attraverso il seme
della vostra generazione, perché i vostri figli saranno il vostro futuro sé." Ed uno di loro mi disse: "Ma, Signore,
potremmo prendere un'accetta ed abbattere quest'albero e bruciarlo."

"Esattamente. Solo tu lo sai e solo tu muori. L'albero non lo sa; esso sa solo vivere, sa solo protendersi verso la luce.
Non ha il pensiero della distruzione nella sua comprensione ed è molto intelligente."

Ed essi contemplarono ed uno disse: "Signore, perché noi moriamo?"
Lo guardai: "Perché non sappiamo chi siamo. Voi, miei amati soldati, siete i bastardi di questa terra. Noi non sappiamo
da dove siamo provenuti e perché siamo qui. Quando non sappiamo siamo lo spreco di questa terra. Siamo la sua
morte. Abbattiamo la tirannia ma questo è ciò che siamo nel nostro essere. Noi non sappiamo quello che l'albero sa."

E, sapete, l'uomo pianse e si accovacciò e si sfilò la spada e pianse. "Perché non sappiamo, o Signore, chi siamo?"

"Perché non siete ancora rimasti fermi abbastanza a lungo a contemplare ciò che è in voi come ha fatto l'albero. Anche
se l'aveste fatto non comprendereste comunque completamente la vostra maestà, perché i vostri pensieri cambiano
ogni momento ï€ ogni momento. Ma cercando di comprendere quei pensieri sarete preoccupati di comprendere voi
stessi e non vi penserete mai nella morte. Voi sapete che morirete; ecco perché morite. Scendete persino in guerra
contro gli altri per esserne certi. Potreste bruciare un albero, è vero, ma solo qualcosa che nel suo intelletto conosce la
morte potrebbe fare questo. Un albero vivrà sempre. Ed un giorno qui costruiranno, come si dice, una grande città ed
arriveranno in questa foresta ed abbatteranno questo grande albero e con esso costruiranno molte case." E dissi: "Ma,
sapete? Le case vivranno ben oltre le persone che le hanno costruite. Così l'albero continuerà a vivere."

Ho osservato tutte queste cose, gli elementi il più puro maestro che ci sia. Gli elementi sopravviveranno quando l'uomo



muore, sempre. Quando contemplavo il Padre in tutto il suo splendore, c'erano soprattutto due cose, per così dire, che
mi facevano credere nella vita eterna: il sole, che io chiamavo Ra, il suo glorioso apparire all'orizzonte e il suo viaggio
attraverso i cieli fino al suo tramonto, come si dice, ad occidente dove si abbandona al sonno dando vita ad una
bellezza meravigliosa; e la luna nella sua pallida luce che danzando attraversa il cielo ed illumina l'oscurità in modi
misteriosi e splendidi. Ho imparato anche che la muta voce del Padre, il sole anche se non considerata controlla
sottilmente la vita. Infatti persino chi è prode e coraggioso, chi combatte e trama contro qualcuno, al tramonto del sole
sospende le ostilità.

E quando vidi una vecchia donna abbandonare questo piano e aggrapparsi disperatamente al lenzuolo di lino grezzo
che lei stessa aveva tessuto per suo figlio morto da lungo tempo, la vidi morire, maestro, nella luce del sole di
mezzogiorno. E la vita abbandonò il suo corpo con sussulti e singhiozzi. E vidi la vecchia donna, per così dire,
cominciare a raggrinzirsi nella luce e la sua bocca aprirsi in un espressione di stupore ed i suoi occhi diventare
insensibili alla luce. Nulla si muoveva tranne la brezza nei suoi vecchi capelli. E guardai quella donna che aveva
generato un figlio, a quel tempo ormai morto; grande era la loro intelligenza. E guardai in alto verso il sole che non
muore mai. Ero lo stesso sole che la vecchia donna aveva visto attraverso la fessura del soffitto quando alla sua nascita
aveva aperto per la prima volta gli occhi nelle braccia di sua madre. Era lo stesso sole che come ultimo cosa vide prima
di morire. Mentre seppellivamo la vecchia donna, guardai di nuovo il sole e capii che dovevo tenerlo in grande
considerazione. Cominciai a riflettere su di esso e sui giorni e sulla vita e sulle creature che vivevano a dispetto
dell'uomo. E cominciai a comprendere che gli Dei nella mente degli uomini erano in realtà, per così dire, la
personificazione delle cose che essi più temevano e rispettavano, e che il vero Dio era colui che permetteva
quell'illusione, quell'ideale, e che ci sarà sempre, anche quando l'uomo ritornerà ad un'altra primavera, ad un'altra vita.

Ben presto, maestro, compresi che è in quel potere, in quella vita, in quell'eternità sempre presente che risiede la vera
venerazione del vero Dio, il Dio Sconosciuto ï€ la forza della vita. E cominciai a comprendere chi fosse il Dio
Sconosciuto. Non era altro che la vostra vita, inesauribile. Ho conquistato me stesso attraverso l'odio, cercando di
distruggere me stesso, come cosa imperfetta. Non che io non abbia fatto nulla e che sia puro nel mio essere. Ho fatto
tutto. E per questo ho acquisito saggezza da tutto ciò che ho fatto e non dovrò rifarlo mai più. Sono virtuoso perché ho
fatto tutto per diventare ciò che sono. Come fai a sapere, oh essere, che cos'è l'amore finché non hai odiato? Come fai
a sapere che cos'è la vita finché non sei sull'orlo della morte e il sole continua a sorgere a dispetto della tua morte e gli
uccelli nemmeno ti guardano? Non lo sai finché non giungi al punto, per così dire, della realizzazione. In ogni momento
fiorisce la realizzazione. Non c'è nulla che l'uomo mi abbia mai insegnato nulla di illuminante. Illuminazione significa
conoscenza. Conoscenza di qualcosa diventa illuminazione su qualcosa. È quanto è là fuori che mi ha fatto da maestro.

Quando, attraverso pensieri elevati, scoprii chi e che cos'era il Padre, non volevo più appassire e morire come aveva
fatto la vecchia donna; avevo visto morire molti esseri coraggiosi affidati al mio comando. E pensai che doveva esserci
una via per continuare a vivere come il sole continua a vivere. Durante la mia convalescenza, una volta guarito dalla
profonda disperazione del mio corpo, seduto su un altipiano solitario, cominciai a riflettere e ad osservare lontano
all'orizzonte i contorni evanescenti di montagne spettrali e di valli inesplorate. E mi chiesi come potevo diventare una
parte di quell'essenza perenne.

Io fui molto fortunato, caro essere. Il sole non mi maledisse mai. La luna non mi disse mai che dovevo essere in un certo
modo. Il vento mi provocò e mi stuzzicò. E la brina e la rugiada e il profumo dell'erba e gli insetti in continuo movimento
e l'urlo dello sparviero notturno, sapete, sono cose che non falliscono mai. La loro scienza è semplice. E la cosa
splendida che imparai su di loro è che nella loro persistenza non pronunciano parola. Il sole non guardò mai giù verso di
me per dire: "Ramtha, se vuoi conoscermi devi venerarmi." E non guardò mai giù verso di me per dire: "Ramtha, è ora di
svegliarsi e di ammirare la mia bellezza." Esso era lì quando io lo guardavo. Questo è l'inizio. Questo non vi
abbandonerà mai. Questo vi insegnerà una verità più pura e più chiara di qualsiasi cosa scritta da essere umano.

La battaglia contro il Dio Sconosciuto

Sono Ramtha, l'Illuminato. Ero conosciuto come il Ram. Fui il primo conquistatore che questo piano abbia mai
conosciuto. Conquistai tre quarti del mondo conosciuto. La mia marcia durò sessantatré anni. Ascesi nella zona nord est
del fiume Indo di fronte alla mia armata che comprendeva due milioni di persone. La mia gente ora costituisce la



popolazione dell'India, del Tibet, del Nepal, come si dice, e persino di quella che è definita Mongolia del Sud. Il mio
popolo era un insieme, per così dire, di lemuriani, di quelli che si chiamano ioni che più tardi avrebbero costituito quella
che si chiama Macedonia e la gente delle tribù, la gente tribale, come si dice, di quella che si chiama Atlatia. Il mio
sangue, esseri, è in tutti loro.
Da bambino vidi mia madre trascinata per strada e derubata della sua dolcezza. Nella mia vita vidi in che stato
vivevamo e il disprezzo che mi circondava. E vidi come mia madre fu presa. Vidi il bambino crescere nel suo ventre e
sapevo chi era. E vidi mia madre piangere. Perché? Era del tutto ovvio. Ci sarebbe stato un altro bambino condannato
alla strada e alla sofferenza che già lei aveva conosciuto in quella terra promessa? Guardai e aiutai mia madre a
mettere al mondo ciò che voi, nella vostra lingua, chiamate una sorellina. Aiutai mia madre perché era troppo debole per
partorire la bambina da sola. E la bambina venne al mondo urlando. Non era felice. Era assolutamente ovvio. Ma ciò
che gravava sul mio essere era l'essere di mia madre, perché era così indebolita che per il neonato che succhiava al
suo tenero petto non c'era latte, perché lei faceva la fame, come si dice. E anche mia sorella che succhiava al petto di
mia madre era molto debole. Perché, direte, abbiamo avuto questo nella nostra vita? Perché eravamo i contadini;
eravamo i non essenziali; eravamo i non esseri per il governo di quel paese.

Chi governava quel paese? I ricchi che ci facevano lavorare nei loro campi e dicevano che non ci avrebbero concesso
nemmeno una spiga per la nostra sopravvivenza. E che cosa facevano, direte, con i loro raccolti? Li mettevano sotto
chiave nei granai. E mangiavano con dita schizzinose e con facce schizzinose. Vi assicuro, era un'ingiustizia. E chi era
quel Dio di cui parlavano? Ero incollerito a vedere mia madre piangere perché non c'era più latte nei suoi seni. Mendicai
per strada il cibo per nutrirci, uccisi cani e uccelli selvatici, ed essendo molto agile di gambe, rubai di notte il grano ai
proprietari. Nutrivo mia madre e lei allattava mia sorella. E la bambina fu colpita, come si dice, da una grave dissenteria.
Non riusciva a trattenere ciò che entrava nel suo corpo e lo espelleva rapidamente e così la vita abbandonò il suo corpo.
Fu così che morirono.

Non mossi rimproveri alla mia sorellina per la morte della mia amata madre che sarebbe avvenuta subito dopo la sua,
perché la piccola aveva succhiato da lei. Aveva dato tutte le sue forze a quella nuova vita, perché quella nuova vita
potesse continuare. E mia madre morì con la bambina al petto. Non c'era più nulla. Non c'era più nulla. Il mio odio per la
gente rossa erano chiamati atlatiani crebbe dentro di me fino a diventare veleno di vipera ed ero solo un bambino! Non
mi rimaneva più nulla, perché mio fratello era stato rapito, trascinato in un'altra città e fatto schiavo da un uomo per i
suoi piaceri carnali.

Il mio popolo venerava ed amava ciò che era al di là delle stelle, al di là della vostra luna. Amava ciò che non poteva
essere identificato. Era ciò che veniva chiamato il Dio Sconosciuto. Ero un bambino e non mossi rimproveri al Dio
Sconosciuto per la sua incapacità di amare me e la mia gente e mia madre e mia sorella. Non gli mossi alcun
rimprovero lo odiai!

Ai miei tempi nessuno della mia gente moriva nobilmente. Non esisteva davvernulla che assomigliasse alla nobiltà e alla
virtù. Così quando vidi una grande montagna stagliarsi misteriosa e lontana all'orizzonte, pensai che se avessi potuto
salirla avrei potuto incontrare lassù il Dio Sconosciuto e gridargli in faccia tutto il mio odio per la sua ingiustizia. Così
cominciai il mio viaggio. Lasciai la mia misera capanna per raggiungere quella grande montagna che appena
intravedevo all'orizzonte. E il mio viaggio, per così dire, durò novanta giorni. Novanta giorni in cui divorai locuste e radici
e formiche. E alla fine trovai la montagna. Se c'era un Dio avrebbe dovuto vivere lassù, sopra di noi, proprio come sopra
di noi vivevano coloro che governavano il nostro paese. E così lo cercai. Ma Lui non c'era, c'era solo un grande freddo.
Allora piansi amaramente fino a quando le mie lacrime si trasformarono in ghiaccio.

Sono un uomo. Perché non posso vivere dignitosamente? Ed ecco che mi comparve davanti una fanciulla dolce come
mai si era vista, con i capelli dorati, come si dice, che l'avvolgevano tutta. E la corona che portava sui capelli non era di
gigli, né di boccioli di rosa, né di iris, ma di fiori sconosciuti. Il drappeggio del suo lungo vestito era traslucido e morbido
ed ondeggiante. Ed ecco che venne verso di me e mi diede una grande spada che sibilava; sibilava. Servivano quasi
nove mani per afferrarne l'impugnatura, tanto era grande.

Mi diede la spada. E questo fu ciò che disse: "Oh Ram, oh Ram, ti supplico tu che hai imparato ed hai mosso il nostro
spirito a compassione. Deve esserci una verità in questo paese. Per questo le tue preghiere sono state ascoltate. Sei un



grande uomo dalle grandi convinzioni. Prendi questa spada e portala con te." E scomparve. Nel mio furore e nelle mie
illusioni rimasi accecato da quanto avevo visto. Non tremavo più dal grande freddo, perché avevo trovato calore. Così
quando tornai a guardare là dove le mie lacrime erano diventate ghiaccio, vidi crescere un fiore con un profumo e colore
così dolci che seppi essere, come si dice, il fiore della speranza. La spada Crosham, il Messaggero Alato; era stato l'É
che si era presentato in una delle più belle apparizioni che mi aveva dato la spada e mi aveva detto: "Vai e conquista te
stesso." E il resto è storia, non è vero? Non era stato un essere che viveva in una forma personale di esistenza a darmi
la spada. Era stata l'armonia dell'É a produrre il Messaggero Alato.

Scesi dalla montagna con la mia grande spada e tornai alla capanna di mia madre che era morta. Chi era il lattante al
seno di mia madre? Eri tu, perché tu appartieni al mio regno e alla mia casa e al mio sogno. Ero solo un bambino
quando raccolsi della legna e la accatastai. E vi deposi sopra mia madre e poi, nella notte, cercai il fuoco. E dissi una
grande preghiera per mia madre e mia sorella e le amai profondamente. Poi diedi fuoco alla legna, cercando di fare in
fretta in modo che l'odore dei corpi non facesse agitare e preoccupare gli atlatiani che le avrebbero gettate nel deserto
in modo che le iene ne facessero scempio. Accesi il fuoco e le bruciai. Bruciai mia madre e mia sorella su una pira
funeraria e piansi.

Il resto della storia molti di voi lo conoscono bene. Ma ciò che mi spinse a conquistare e a dominare, cosa che faceva
parte dell'emozione della mia anima, fu il desiderio di fare giustizia. Io ho creato la guerra, perché nessuno era mai
sceso in guerra contro l'arroganza degli atlatiani nessuno. Io l'ho creata. Ero sceso dalla grande montagna, intimidito dal
Dio Sconosciuto, mi era stata data una spada e mi era stato de


