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- Il dialogo -

L

a più piccola particella esi
stente, invisibile all’occhio
umano, brillava in mezzo
al vuoto. In quel momento
esisteva solo un eterno
presente. Non c’era passato
e non c’era futuro. Nessun
prima o un dopo. Dentro
quella particella, custodita come un oggetto pre
ziosissimo, c’era un’anima in attesa di iniziare il
suo viaggio sulla Terra. Ma prima di partire,
come tutte le anime prima di lei, avrebbe dialo
gato con la Madre, alla quale Dio aveva affidato
il compito di parlare della vita che avrebbero
vissuto.
D’un tratto, la particella si schiuse, lasciando
cadere una scintilla di luce che si andò a posare
su un morbido letto di gocce d’acqua.
L’Anima, ancora frastornata, si alzò lenta
mente, guardandosi attorno.
“Dove sono?” si chiese quasi intimorita.
A pochi passi da lei comparve una donna. Un
morbido velo, i cui lembi ondeggiavano sotto la
spinta dell’aria, abbracciava interamente la sua
figura. Una sottile cinta celeste le avvolgeva la
vita e sui suoi piedi erano posate due rose gialle.
Sul suo capo sembravano brillare delle piccole
luci, simili a stelle.
«Non aver paura!» esclamò sorridendo.
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L’Anima la osservò attentamente rimanendo
estasiata dalla sua bellezza.
Subito la Madre indicò un punto nell’oscuri
tà, all’orizzonte.
«Guarda, ecco che compare qualcosa.»
L’Anima, incuriosita, vide affiorare dal buio
dello spazio, lontano migliaia di passi da loro,
un globo luminoso. Aveva un denso colore blu,
su cui erano disegnate strane forme verdi e
marroni, il tutto avvolto da bianche foschie. La
sfera ruotava lentamente, illuminata in maniera
irregolare dalla luce di una grande stella non
troppo distante. L’Anima sorrise, continuando a
guardare con stupore.
«Quella è la Terra – disse la Madre indicando
il globo celeste –, mentre quella stella è il sole.»
L’Anima, in quel momento, iniziò ad avvertire
dentro di sé una strana sensazione: era come se
un motore segreto, custodito nel profondo, ini
ziasse ad avviarsi, quasi come se pulsasse. Lo
avrebbe chiamato cuore quando sarebbe stata
sulla Terra, un piccolo ingranaggio in grado di
regolare il moto di tutto il suo corpo.
La Madre, ogni volta come se fosse la prima,
si illuminava di gioia nel vedere quanto speciale
fosse la preparazione di ogni anima alla partenza,
ma questo non le fece dimenticare l’importante
compito che le era stato affidato da Dio: quello
di spiegarle il senso del viaggio sulla Terra, il
significato della vita.
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«Sai – disse la Madre guardando di fronte a
sé –, nei tuoi occhi c’è la stessa luce che illumi
na la Terra.
Quando sarai venuta al mondo, scoprirai la
bellezza della vita. Potrai bagnare il tuo viso
nell’acqua la mattina, uscire e scoprire il profu
mo dei boschi e del mare, fermarti a osservare un
tramonto acceso di fuoco che ti chiama a sé come
l’attore con i suoi spettatori. Ti sentirai coccolata
quando la sera tornerai a casa e, camminando,
assaporerai l’aroma della brezza leggera che
porta con sé tutti i sogni della tua giornata.»
La Terra, che ruotava leggera su se stessa,
riempiva l’Anima di commozione. Adagiata sul
prato di gocce, niente poteva distogliere la sua
attenzione da quella vista.
La Madre si voltò verso il sole e disse:
«Questa grande lampada illumina la Terra.
Ognuno ha bisogno di una luce che lo guidi,
altrimenti non saprebbe in che direzione cammi
nare. Ricorda che la bellezza delle cose che ti
circondano potrà far germogliare in te il desi
derio di cercare la luce: e potrai riconoscerla nel
canto di una donna che trasmette un’emozione
al tuo cuore, nel volteggiare sicuro di un uccello
nel cielo, nel più sottile filo d’erba di un campo
di primavera. È un grande spettacolo quello che
ogni giorno va in scena, e tutti ne sono i protago
nisti: dal granello di sabbia alla grande montagna,
dal bimbo in fasce all’anziano nostalgico. La Terra
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non ti deve spaventare, ma spingerti a cercare, a
domandarti il senso della tua esistenza. Scopri
da dove vieni e non avere paura di ciò che potrai
diventare.»
L’Anima sorrise in silenzio.
«La paura non potrà conquistarti perché Dio
sarà sempre al tuo fianco e nei Suoi occhi ritro
verai quell’emozione che credevi di aver perso.
Se ti sentirai triste e una lacrima scivolerà lungo
il tuo viso, non lasciarti andare al dolore, ma
alza gli occhi verso il cielo e cercalo. Nella volta
trapuntata di stelle, grida il Suo nome, chiedi di
Lui, desideralo con lo sguardo, il corpo, la mente.
Fa’ della ricerca di Dio una tua esigenza, perché
altrimenti non conquisterai la vera gioia. Fai
fiorire la tua voce nella preghiera, ritirati nel si
lenzio, osserva la bellezza che brilla e ti circonda.
Lì, nella pace inesauribile che scoverai come una
gemma rara, inciso come a fuoco sul metallo,
troverai scritto il Suo nome.»
L’Anima guardò la Madre, scorgendo nei suoi
occhi un’emozione sincera. Mentre il silenzio
tornava ad avvolgere ogni cosa con la sua melodia,
vide uscire da sé una pioggia di scintille che si
perdevano nell’aria come vapore. All’improvviso,
si sentì rapita da una parola che, insistente, ini
ziò a risuonare in lei. Poche lettere. Non resi
stette e le pronunciò: «Amore.»
La Madre la osservò cercando di capire cosa
volesse dirle.
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L’Anima sorrise, resasi conto di essere parsa
buffa:
«Ti prego, spiegami cos’è!» precisò.
«Amore… – mormorò la Madre cercando le
parole migliori per esprimere quel concetto –
L’amore è la grande forma in cui tutto è pla
smato, il grande ingegno che muove ogni cosa,
l’irresistibile virtù che modella l’animo umano.
Ecco cos’è. Ciò che lega e scioglie, che dona e
sottrae, che anima e incanta. E se ti dico che è il
più bel dono che Dio ha dato agli uomini… sono
certa di non sbagliarmi. Cerca Dio e troverai
l’amore. Diventa Sua amica e scoprirai che la
vita è in grado di donarti una gioia senza para
goni. Regalagli persino il tuo cuore, affinché Lui
possa dimorarvi stabilmente, e ti sentirai in pa
ce, accarezzata da una stoffa di seta.»
L’Anima si sentì radiosa e i suoi occhi si persero
nell’immaginazione di quanto appena ascoltato.
Ma a un tratto si udì un grande rombo in
lontananza e una nuvola grigia, rapida come
una saetta sfolgorante, sembrò oscurare la luce
del sole: gli occhi della Madre si colmarono di
lacrime e l’Anima, guardandosi attorno allarmata,
vide spegnere quello sguardo prima splendente:
«Cos’hai. I tuoi occhi…» urlò.
La Madre abbassò il capo, asciugandosi una
lacrima, mentre un’altra si perse nel lungo velo
che la avvolgeva.
«Quello che ho appena detto – rispose con
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voce tremolante –, mi ha fatto pensare a tutte le
volte in cui l’amore è assente. Senza amore e
senza Dio gli uomini vivono in una profonda
tristezza: lo capirai quando sarai nata. La vita
per loro è diventata un gelido sepolcro di vetro,
in cui Dio non può più entrare, e se, come un
viandante, passa di là e chiede ospitalità, non
riconosciuto, anzi sbeffeggiato e deriso, è co
stretto ad andare oltre, lasciando persino cadere
la polvere dai Suoi sandali. È a quel punto che
sul Suo viso si vede il solco dell’amarezza, una
tristezza profonda stringe il Suo cuore e, deluso,
si allontana da loro.»
La Madre si asciugò le lacrime e l’Anima si sentì
affranta come chi è in pena per il dolore altrui.
«Ma non preoccuparti per me – riprese la
Madre dopo qualche istante di silenzio –, pro
mettimi invece che non ti lascerai vincere anche
tu dall’assenza d’amore, né da questa tristezza, e
che cercherai sempre quel sorriso che può nascere
ogni giorno dal tuo cuore. La tua sia una casa
accogliente in grado di offrire ospitalità a tutti i
viandanti affaticati, perché ricordati che in ognu
no di loro potrebbe nascondersi il volto di Dio.»
L’Anima sentì accendersi nel profondo una
fiamma viva, che la esortava a combattere per
vincere la dolorosa assenza d’amore a cui aveva
accennato la Madre.
«Come posso aiutarli a ritrovare l’amore?»
chiese con tono deciso.
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La Madre fu colpita dalla sua volontà, e,
rincuorata, rispose:
«Laggiù, sopra ogni cosa che gli uomini hanno
costruito con la loro abilità e intelligenza, sopra gli
alberi e i laghi, sta tesa una bellissima volta, che
sembra l’opera del pennello di un abile Artista.
Durante il giorno, è attraversata da nuvole
bianchissime e dorate o è infuocata dal sole ros
so, oppure è cupa e rigata di pioggia. Durante la
notte, quando la luce è assente, splendono dei
piccoli puntini d’oro che la trapuntano come
fosse un arazzo e che danzano intorno alla luna.
Mostragliela, e fa’ capire loro che non è soltanto
un cielo, ma una dichiarazione d’amore. Os
servandolo, esortali alla ricerca di Dio, rimettili
in cammino.»
La Madre non aveva fatto in tempo a conclu
dere le sue parole che, improvviso, un bagliore
catturò la loro attenzione.
Una piccola sfera di luce, brillante come il più
nobile dei raggi di sole, attraversò lo spazio intorno,
per poi precipitare velocissima sulla Terra.
«Cos’è?» chiese l’Anima indicando il segno
luminoso con il dito.
La Madre, vinta dalla gioia, rispose:
«Tra nove mesi nascerà.»
L’Anima capì quindi che si trattava di un
bambino che stava per essere concepito, l’unio
ne di una madre e di un padre che avrebbe dato
vita a una nuova creatura.
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Poi la Madre riprese a parlare:
«Per un essere umano poter venire al mondo
è un’esperienza di straordinaria intensità e nes
suna gioia può esservi paragonata. Ti dico que
sto perché tu capisca che non dovrai mai negare
a un bimbo già in grembo di venire alla luce:
quest’ultimo sarebbe schiacciato da una tri
stezza senza fine. Pensa solo per un istante se
questa tua gioia di nascere fosse improvvisa
mente soppressa. Quale ingiustizia e che dolore!
Ogni creatura ha un proprio cammino da compiere
e abortirla prima della nascita è un atto di egoi
smo.»
L’Anima abbassò lo sguardo, non riuscendo
quasi a capacitarsi di quanto fosse crudele
interrompere il desiderio di vita di una creatura.
Rifletté qualche minuto, come rimasta da sola,
sentendo dentro di sé lo strazio della soppres
sione, della rimozione, della morte. Sperimentò
l’atroce sensazione di essere privati della cosa
più bella e dolce. Quasi commossa, come so
spinta da un moto interiore di ribellione al do
lore, l’Anima riemerse da quella turpe condizione
ed esclamò:
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