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“Incontro con gli esseri della natura” 

   

Molto tempo fa, così tanto che la nostra memoria ne ha 

perso la traccia, i molti popoli dell’Etere avevano contatti 

con gli umani. […] Oggi abbiamo dimenticato che, fra noi, 

circolano esseri detti “invisibili”, che con ogni battito del 

cuore operano per il pianeta, organizzandone i vari  
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elementi: vi sono quelli che provvedono alla crescita delle 

piante e all’intero regno vegetale, quelli che sono in unione 

con il regno minerale, e quelli che appartengono al mondo 

dell’Acqua; inoltre alcuni aiutano il popolo animale e 

persino gli umani. Gli “invisibili” che popolano questo 

nostro mondo sono numerosi quanto noi, e altrettanto 

diversificati; se fin qui non avevano interesse a farsi vedere 

o comprendere dagli umani, oggi, in questo periodo di 

grande cambiamento, desiderano riallacciare i rapporti con 

il popolo che vive sulla superficie della Terra. 

Desiderano essere riconosciuti, ma non per bisogno di 

riconoscimento: è per avviare con noi una buona intesa, una 

buona collaborazione, così da consentire al pianeta e ai suoi 

abitanti di effettuare il passaggio che li attende nelle 

migliori condizioni.[…] 

Una testimonianza viene da Brian Nobbs (http://

www.briannobbs.com/pan_roc_fg.html), persona vicina alla 

comunità di Findhorn in Scozia: 
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“All’interno del giardino botanico, ci recammo all’eremo di 

Braid, percorrendo il sentiero che fiancheggia la collina 

sulla quale si trova l’osservatorio…  

È un bel posto, straordinario, se si pensa quant’è vicino 

all’agitazione di Edimburgo; è alquanto frequentato a chi 

porta a spasso il cane e da chi fa jogging. Quel giorno non 

c’era nessuno intorno; quando siamo entrati, una 

straordinaria sensazione ha cominciato a manifestarsi sulla 

sommità della mia testa. Era come se la parte superiore del 

capo mi si fosse spalancata, e un fascio di luce penetrasse  

da quell’apertura, producendo un’estatica sensazione di 

benessere e di felicità. Qualcosa ricordava il suono 

cristallino di un flauto, ma conteneva, nei suoi armonici, 

tutti i suoni musicali immaginabili. Camminavo come uno 

un po’ brillo, e nel mentre mi resi conto che molti piccoli 

esseri ci accompagnavano. Nella mia mente non c’era alcun 

dubbio che si trattasse di elfi, ma di un ordine elevato.  

Sembravano androgini, erano bellissimi, indossavano vesti 

molto simili a quelle descritte nelle fiabe, con colori che  
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andavano dal rosso, all’oro, al verde. Portavano cappelli a 

punta, e calzature con la punta ricurva. Erano alti circa un 

metro. 

Ancora una volta provai diffidenza, per via della stranezza 

di quella esperienza… E intanto, vedevo gli elfi che 

ridevano del mio sconcerto. Roc (un amico) non diceva 

niente, ma sorrideva e mi guardava con aria interrogativa. 

Allora gli raccontai quello che avevo visto e lui mi 

confermò trattarsi degli “elfi alti”, associati agli alberi e alle 

foreste, ma dotati di altre funzioni più esoteriche in seno  

alla natura, essendo i guardiani posti a protezione dei luoghi 

sacri.  

Una breve digressione relativa al termine “elfo alto”. Esso 

appare nella creazione fantastica dello scrittore J.R.R 

Tolkien, così sorge il legittimo dubbio se siano venute 

prima le fantasie di Tolkien oppure gli elfi. 

La mia teoria è che questi esseri usino i nostri concetti per 

presentarsi a noi, perché la loro essenza è probabilmente  

incomprensibile e fuori portata per la nostra esperienza 

tranne che quando creiamo mondi immaginari dove  
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possiamo ovviamente tener conto delle realtà a nascoste e 

renderle più intellegibili. Sono convinto che gli spiriti della 

natura non sono affatto come umani in miniatura, ma esseri 

in constante movimento, senza una forma fissa. 

Dunque, continuammo a camminare e, alla fine, arrivammo 

a destinazione. Quando fummo accanto alla casa, diventata 

ormai un museo e un centro di informazione, gli elfi si 

congedarono; uno, però, rimase con noi: Ogilvie. L’elfo 

spiegò che avrebbe fatto ritorno con me a Findhorn, dove  

doveva stabilire un collegamento con alcuni centri 

energetici in Gran Bretagna e nel mondo, e dove sarebbe 

stato utile ai giardinieri. Mentre aspettavamo l’autobus che 

avrebbe dovuto ricondurci in albergo, Ogilvie scomparve. 

Il mattino seguente, ero in attesa dell’autobus per 

Inverness… e mi resi conto all’improvviso che l’elfo era lì, 

in piedi al mio fianco! Salì sull’autobus e prese posto sul 

sedile accanto al mio. Vi potete immaginare cosa provavo:  

temevo di essere diventato pazzo, ero da un lato costernato 

e dall’altro divertito… Temevo anche che qualcuno volesse 

sedersi sul sedile accanto al mio. Era uno dei sedili della  
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fila interna, e mi chiedevo se avrei avuto il coraggio di dire: 

“Mi scusi, ma questo sedile è occupato”. 

Per finire, nessuna persona scelse quel posto. Chissà, forse 

l’elfo aveva un suo modo per influenzarle inconsciamente? 

A Inverness vennero a prendermi degli amici che mi 

condussero fino a Findhorn…insieme all’elfo. Sembrava 

che gli piacesse andare in auto. Evidentemente tutte queste  

cose erano inutili per lui, che può recarsi dove vuole solo 

con il pensiero. Credo che si comportasse così spinto dal 

senso dell’umorismo, e anche per testare i nostri limiti; ma 

anche mosso dall’autentico desiderio di conoscerci meglio”. 

!
[Anne Givaudan, Incontro con gli invisibili custodi della natura, Edizioni Amrita] 
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