“La mia passione è dare i numeri”
con Luca Carli
Un mondo fatto di numeri.
Ero in prima Ragioneria. Durante la lezione di non ricordo quale materia,
bussarono alla porta della classe.
Si affacciò uno studente di seconda che, timidamente, chiese di me. A mandarlo
era il Prof di matematica, che mi chiedeva di raggiungerlo nell’aula attigua.
Mi tremavano le gambe, mentre seguivo quel ragazzo in corridoio.
Il prof di matematica era bravissimo nella sua materia, e altrettanto esigente con
noi studenti.
Avevo più di una ragione per tremare: un cinque in matematica, un quattro in
fisica – le sue materie – un quattro in geografia astronomica e un’altra
insufficienza non ricordo dove. Insomma: quattro buoni motivi per essere
bocciata.
Nonostante le insufficienze e le “bigiate” – fu proprio lui a beccarmi alla stazione
dei treni, chitarra in spalla, in partenza per andare a fare una “visita specialistica”
– non andò come previsto.
Il prof di matematica mi prese in disparte e, sorridendo bonariamente, mi disse:
“Non me la racconti giusta, signorina: tu sei troppo intelligente. Hai due opzioni.
La prima è augurarci buone vacanze e rivederci un’altra volta in prima. La
seconda è che ti dia un sei in matematica. Ma … mi devi portare a settembre
fisica e geografia. Cosa facciamo?”
Secondo voi, quale delle due opzioni scelsi?
Fu in assoluto l’estate più lunga e calda della mia vita. Mi feci una promessa: mai
più, sarei stata rimandata a settembre!

Ne ebbi come premio l’ammissione al secondo anno e, con mia grande sorpresa,
mi innamorai dell’Universo, dei pianeti e del loro sincronico movimento, delle
maestose distanze che li separano, delle misteriose forze che ne regolano il
funzionamento.
Mi innamorai della divina perfezione di un Cosmo, composto da misteriose cifre:
codici che racchiudono – lo avrei scoperto decenni dopo – significati profondi,
svelati soltanto a chi oltrepassa la soglia della distrazione, del sonno ipnotico che
ci avvolge, privandoci – se non ci destiamo in tempo – del Piacere di Scoprire
nuovi mondi.
Mi innamorai dei numeri.

I Numeri: le Chiavi d’accesso a Chi noi
siamo e al nostro Scopo.
E poi c’è Paola e la sua passione di tradurre date significative, orari di eventi
sincronici, targhe automobilistiche, lettere di parole e nomi … in Messaggi con cui
l’Universo le parla e la guida.
Sostiene che ciascuno di noi dovrebbe prestare attenzione ai simboli, ai colori,
alle metafore con cui la Vita ci ispira a seguire il suo eterno, gioioso fluire.
A ogni numero che si presenta, lei consulta il Manuale “1001 Messaggi
dall’Universo”: 1001 numeri, convertiti in preziosi Suggerimenti per vivere al
meglio il nostro personale Viaggio dell’Eroe.
Autore del magico libro è il suo carissimo amico Luca Carli. Le ho chiesto di
presentarmelo: ne è nata una bella intervista, trasmessa in live streaming, in
occasione del settimanale appuntamento del “Soul Talk”.

“1001 Messaggi dall’Universo”
A venticinque anni Luca si laurea in ingegneria. Non importa in quale ramo: è
ovvio che abbia avuto a che fare con la matematica e i numeri! Sta di fatto che,
chiuso il cerchio della formazione scolastica, abbia deciso di seguire la strada del
Cuore.
E il Cuore, com’è facile intuire, lo ha portato altrove: a innamorarsi dei numeri
come ponti tra la mente razionale e l’Anima, viadotti sospesi tra l’Anima e la
Saggezza dell’Universo.
Scrittore e Poeta di rara sensibilità; Divulgatore di Psicologia del Profondo,
Crescita Personale, Spiritualità; operatore olistico ed esperto numerologo, Luca
Carli è conosciuto soprattutto per “1001 Messaggi dall’Universo”: il suo primo
libro, cui seguiranno “Viaggio nell’Universo Interiore” e “Discorso con il Fauno,
Dio e la Luce”.
Ma torniamo ai numeri, che Luca ama così tanto. Ne cito testualmente le parole.
“Come in uno specchio, possiamo rifletterci nei numeri per capire chi noi siamo …
(Questo libro) è un’avventura che ti condurrà, pagina dopo pagina, a scoprire chi
sei davvero, oltre a tutte le ipotesi, oltre a quello che ti hanno detto gli altri e oltre
a ciò che, per qualche motivo, preferisci ancora non sapere.
La verità si è sempre nascosta dietro l’illusione del mondo, dove ciò che appare
così reale non lo è affatto. Voglio allora darti un suggerimento: inizia a guardare
le cose che ti circondano come fossero messaggi dall’universo.
I numeri possono aiutarti in molte situazioni, se li riconosci come simboli antichi
che si rivolgono proprio a te.
In fondo hai sempre saputo di essere protagonista del gioco della vita.
Andiamo a scoprire i ‘1001 messaggi dall’universo’, dove i numeri sono i codici
con cui l’universo comunica con noi.
Questo libro ne svela i messaggi fornendoti le chiavi per entrare nel tuo universo
interiore e agire concretamente sulla tua realtà.”

E ancora:
“La Numerologia è una porta per entrare nel fondamento dell’esistenza, creare la
propria realtà e godere appieno della vita, in armonia con le Leggi Universali.
I numeri ci accompagnano da sempre e sono come una carta d’identità del nostro
essere.
Ce li portiamo appresso da quando siamo nati, principalmente attraverso la data
di nascita, il nostro nome e il cognome. Possiamo interpretarli come una guida
interiore che presiede ad ogni stadio del nostro viaggio esistenziale,
determinando in ciascuno le coordinate fondamentali che controllano l’affettività,
il lavoro, i rapporti umani e le aspirazioni più profonde e intime.
Individuare i nostri numeri e la loro influenza significa finalmente comprenderci
più a fondo.
Così, possiamo essere protagonisti della nostra vita, collaborando con il nostro
destino per non esserne soltanto vittime inconsapevoli.”

Soul Talk
È stato un bellissimo Soul Talk, quello con Luca.
Abbiamo parlato di cosa siano la “Realtà”, la “Verità”, di come possiamo scoprire
chi davvero noi siamo e il nostro Scopo, della limitatezza della nostra percezione
di “Quello che (davvero) c’è” …
… dei “problemi”, come “confini creati da noi stessi per metterci alla prova e
poterli superare … perché solo in questo modo, ci è dato di conoscere noi stessi
per davvero e continuare a crescere!”
Il Messaggio di Luca è potentissimo e riguarda la necessità di liberarci della
nostra presunzione di sapere, per abbracciare la vastità del nostro mondo
interiore, riflesso nella vita di ogni giorno.

Non mi resta che lasciarvi alla nostra chiacchierata.
Buona Visione e alla prossima!
Ondina Wavelet (Jasmine Laurenti)

