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Questo libro, scritto come un diario di viaggio interiore, potrebbe
offrire ai lettori un facile antidoto a un’esistenza distopica che
sembra starci venendo incontro più velocemente di una
pallottola in accelerazione. Oppure, se non altro, queste parole
possono offrire un nuovo modo di percepire. Le nuove
percezioni, spesso, agiscono come armi e basta osservare
l’Universo da una prospettiva diversa perché nuovi risultati
diventino buone armi, e armi buone.
Un giorno, mentre mi stavo rilassando sul letto della camerata
di un ostello, la schiena appoggiata al muro, una ragazza entrò
nella stanza vuota e mi si avvicinò. Inizialmente, la sua
presenza mi lasciò indifferente, ma a mano a mano che si
approssimava sentii che c’era qualcosa di molto strano. In un
istante, senza accorgermene mi ritrovai a recitare tra me e me
un passo della Bibbia, mentre voltavo la testa verso destra. Lo
feci del tutto istintivamente, perché non c’era il tempo di
affrontare un potenziale attacco in modo analitico. Non mi ero
minimamente mossa da dove mi trovavo; eppure, con mia
sorpresa, la donna si fermò di colpo a pochi centimetri da me.
A quel punto si voltò, imprecando, e lasciò la stanza. Che
sollievo! La cosa che mi sorprese di più, tuttavia, fu il fatto che
avevo recitato un passo delle Scritture. Questo perché,
sostanzialmente, non avevo mai letto la Bibbia e, se anche mi
era capitato, di passaggio, di sentire dei brani, le mie capacità
mnemoniche sono del tutto inadeguate per potersi rendere
deliberatamente utili in una situazione del genere. Questa
esperienza mi fece aprire gli occhi e compresi che le verità
bibliche, in qualche modo, stanno dentro di noi, come
protezioni. Una prova aneddotica del fatto che c’è molto più da
sapere, sulla nostra connessione con la spiritualità, di quanto
potremmo mai immaginare.
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Questo libro è un mashup di postmodernismo e intuizioni
rivelatrici, con l’aggiunta di un briciolo di Nikola Tesla e un
pizzico di Sacre Scritture.
Nonostante i miei insuccessi scolastici, ho sempre amato la
ricerca indipendente, in particolare nei campi delle scienze
fisiche, della cosmologia, della psicologia, della filosofia e dei
percorsi spirituali alternativi, ma soltanto in quanto cammini di
scoperta, non per praticarli, e tantomeno per diventare un guru
di qualche tipo.
Inizialmente, questo lavoro doveva essere una sfida
autoimposta di dipingere, con immagini e parole, l’aspetto
caotico delle mie ricerche spirituali. Mi aspettavo di illustrare il
mio viaggio con una cronologia di eventi. Con mia sorpresa, si
è trasformato sotto tutti gli aspetti in una completa rottura dalla
mia co-dipendenza dagli altri. Sapete quanto è difficile
concedersi di realizzare che nessuno, vivo o morto che sia, ha
delle risposte? Dato che tutto ciò che è essenziale è in
movimento, nulla è permanente e non esiste niente di solido a
cui aggrapparsi.
Dopo un tempo di ritiro emotivo e mentale, priva di
autocommiserazione o depressione, ho intrapreso un viaggio
interiore che oggi può essere condiviso come si deve e,
auspicabilmente, può anche motivare i lettori a trovare il loro
Universo Infinito.
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