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La lettura di questo libro e consigliata a tutti coloro ehe, eventualmente scettici sull’idea di un’anima immortale nell'uomo, non rifutano perd aprioristicamente il DUBBIO ehe una certa qualcosa resti
dopo la morte e sia percettibile da chi rimane in forme e modi piü o
meno anomali, in rapporto all'ordine naturale delle cose.
Quanti in sostanza, sanno evitare di arricciare il naso difronte a chi
parla loro - per credulitä o fede - di una sicura vita trascendentale
ehe tocca all’uomo, questi sono naturali destinatari del libro di
Liliana MENDOZA la quäle, non per semplice credulitä ne per fede
- come essa dichiara - ma per sola deduzione dafatti oggettivi ehe le
sono occorsi e le occorrono, testimonia di qualcosa ehe dura oltre la
vita terrena, salvo ad individuarne ancora l’esatta essenza e portata.
La singolare iniziativa di stampare un simile libro, ha riproposto
in me l’antico dubbio ehe prese forma negli anni del liceo, allorquando, in compagnia di altri tre amici ero solito dedicarmi a sedute
definite «spiritiche» ottenendo in esse fenomeni sicuramente «anoma
li» ehe non definivamo paranormali perehe si ripetevano con tale e
tanta semplicitä ehe il non averli era divenuta eccezione alla norma,
tanto erano ormai abituali, anche se «anomali». In sostanza, mi era
dato di assistere ordinariamente a movimenti di un tavolino, di vasta
portata, ed anche levitazionali, senza ehe sul medesimo vi fosse
imposta mano alcuna, a luce ordinaria, con tutti i partecipanti alla
seduta a distanza sufficiente dal tavolo, per evitare qualsivoglia
possibile contatto.
Non sprecherd parola per assicurare ehe poteva escludersi senza
ombra di dubbio ogni forza convenzionale di trazione o sollevamento: ehe nessun contatto fisico legasse alcuno al tavolo, e ehe il
medesimo si muovesse disinvoltamente, e un dato storico assolutamente pacifico; quali forze agissero sul medesimo, poi, quello era il
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problema vero e quello resta il nucleo del DUBBIO di cui dicevo
prima.
Con i miei amici, all’epoca, concludemmo ehe si trattava di
fenomeno in tutto analogo a quello del magnedsmo per i metalli:
solo ehe qui il campo e di origine oscura, e gli oggetti non sono di
natura metallica. Ipotizzanimo anche ehe la credenza ehe si trattasse
di «Spirid» avesse influito negativamente sulla spiegazione - ancora
mancata - del fenomeno oggettivo, vuoi per il timore di alcuni di
avvicinarsi allo stesso per studiarlo, con il rischio di scomodare i
mord..., vuoi per la tradizionale «impedenza» ehe la religione ha
esercitato sulla scienza ehe avesse affrontato l’argomento, come
sempre storicamente e stato quanto le intuizioni sciendfiche posson
confliggere con i fondamenti della fede (Copernico, Galileo).
Da quei lontani giorni, ho poi seguito l’evolversi degli atteggiamenti dell’uomo medio sugli argomenti in questione: individuando
una crescita costante di Interesse con un fiorire di teorie piü o meno
suggestive e complesse, anche se non ancora scientificamente dimostrate, sulle origini e la consistenza dei fenomeni.
Il libro di Liliana MENDOZA ripropone l’argomento e suggerisce
la chiave di lettura: puö rifiutarsi quest’uldma, ma indiscutibilmente
deve riflettersi sul dato obiettivo: si ottengono diffusamente, da
persone ehe abbiano affinato la propria sensibilitä, fenomeni non
spiegabili con le note teorie della fisica e ehe occorrerebbe approfondire e capire.
Se gli «invisibili» siano le anime degli uomini mord, sopravvissute
al disfacimento del corpo, o semplici energie di sconosciuta natura;
se si originino dall’etere e nell’etere, o siano in qualche modo
proiezioni del ns. pensiero conscio od inconscio; se da tutto possa
trarsi insegnamento materialistico o spirituale ed etico; se vi sarä,
dopo la morte, rCsurrezione o nulla, degradazione irrimediabile o
speranza di riaggregazione, oblio profondo o partecipazione ulteriore e diversa, in forme diverse tutto questo il libro lo propone ma non
lo impone nelle soluzioni; persegue il semplice intento divylgadvo,
ehe solleciti l’interesse dei piü per un definitivo approfondimento
della materia, e in questo scopo definito e dichiarato pare proprio
possa riuscire.
Si fa leggere d’un fiato, e lascia in un corto respiro di dubbio.
P.D.N.
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PREFAZIONE

Scrivere un libro e certamente un’impresa giä molto ardua per chi
naturalmente ne ha la predisposizione e la preparazione a farlo, ma
per me e stato senza dubbio un impegno faticoso. Se non avessi
dovuto eseguire la volontä dei miei amici «invisibili» ehe mi hanno
sempre stimolata, avrei non poche volte rinunciato a quest impegno.
Chi ha pratica nel campo della «metafonia», sa ehe tra le entitä ehe
si avvicendano nelle trasmissioni radio, ce il «Pope».
Il titolo del libro, infatti, non a caso esprime la ferma volontä del
«Pope» affinche il suo messaggio venga divulgato. L argomento mi &
stato suggerito mentalmente dallo stesso «Pope», inviandomi lassistenza di «Padre Antonio», un frate cappuccino ehe si rivela a
numerosi medium.
Nel corso del libro, ho raccontato quäle fu l’esperienza ehe mi
portö a conoscerlo. Naturalmente un esperienza soprannaturale, ehe
cambiö il corso della mia vita.
Padre Antonio nacque a Canton (Cina) verso la fine dell’800 e
mori in odore di santitä. £ un’entitä molto affabile: si presenta se
invocato, in special modo dove vi siano difficoltä esistenziali, e il suo
intervento e di regola estremamente risolutivo.
Credo ehe il lettore noterä in questo libro una certa semplicitä
nell’esposizione dei fatti, dovuta all’esplicito desiderio della mia
guida spirituale. Eviterb, nel racconto degli episodi, un linguaggio
forbito, perche il mio compito e soltanto quello di manifestare la
volontä di chi mi ha guidato: rendere a tutti noto ehe in Parapsicolo5

gia non vi e nulla ne di magico ne di fantastico, e neppure destinato a
rimanere eternamente ignoto. Cid ehe si desidera e far uscire
dall’occulto quello ehe da piü parti si lascia volutamente mistificato e
misterioso.

Liliana Mendoza
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PARTE PRIMA

Capitolo primo

PRIMI ESPERIMENTI

Sono interessata da moltissimo tempo allo Studio della Parapsicologia, ma solo da poco sono stata indotta a rendere note le mie
esperienze, spinta da una «Volontä Superiore». Per entrare nel
merito del discorso devo perö fare un breve accenno alla mia vita
privata, in special modo per descrivere l’esperienza personale ehe mi
condusse alla conoscenza di «Padre Antonio».
Premetto ehe l’argomento «Spiritismo» non era certamente nuovo
nella mia famiglia, perche il mio nonno materno Vincenzo aveva
fama di essere un ottimo medium. Dal nonno abbiamo ereditato
queste qualitä sia io ehe mia sorella Titti, e in seguito anche mia
sorella Anna.
Certamente all’epoca in cui visse nonno Vincenzo, fare o parlare di
queste cose non doveva essere molto facile, sieche in famiglia
argomenti del genere venivano bisbigliati dagli adulti, come se
fossero cose proibite.
Questa forma di censura, come accade quasi sempre, anziche
smorzare la curiositä di noi fanciulli, l’acuiva maggiormente. Tutto
arrivava a noi in forma magica e misteriosa, falsando in questa
maniera i reali significati delle esperienze.
Personalmente, quando talvolta ascoltavo racconti del genere, ne
restavo affascinata. Mi sembravano meravigliose favole ehe, pur
incutendomi una sensazione di paura, non esitavo ad ascoltare. Un
tal senso di paura mi accompagnd anche per buona parte della mia
etä adulta. Tuttavia esso si e dissolto quando ho avuto la possibilitä
di fare l’esatta conoscenza di certe pratiche e del loro profondo
significato. Per esempio, e provato ehe se un’entitä volesse «manifestarsi», eviterebbe di farlo a chi non e preparato ad accettare certi
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fenomeni, percid quando la manifestazione di un’entitä invisibile si
verifica, ciö avviene secondo una certa gradualitä.
Naturalmente ci possono essere delle eccezioni ehe, come si dice,
confermano la regola. Non nascondo ehe qualche turbamento puö
sempre esserci al principio di certi esperimenti, ma, se ben condotti,
al turbamento si sostituirä ben presto la soddisfazione per le proprie
conquiste.
Tornando alla mia storia, iniziai queste esperienze indotta da mia
sorella Titti, ehe un giorno mi parlö del metodo ehe alcuni adottavano per mettersi in comunicazione con entitä ehe amano definirsi
«defunti», metodo pubblicato in quel periodo sulla rivista «GLI

diverso. Era questo l’intento ehe avevo quando ci accingevamo a
sperimentare lo spiritismo con il tabellone, e piü tardi con le
telescritture ehe erano quasi sempre firmate «Antonio».
Da parte sua Titti, ben presto, cominciö a stupirci con le telescrit
ture in lingue a lei sconosciute, come l’Inglese e il Francese, oppure
quando scriveva in «trance» delle parabole ehe, a dire di esperti,
sembravano scritte da una persona ben preparata in Teologia. Le
mie telescritture invece, avevano in principio la forma di segni e non
di lettere, rassomiglianti piü a parole stenografate o a una scrittura
del tipo arabo o cinese. Pagine e pagine scritte sempre in questo
modo provocarono in me solo stizza poiche non riuscivo a decifrarne

Arcani».

il contenuto.
Un giorno, avevo giä deciso di consultare qualche'esperto nella
conoscenza di vecchie scritture, quando vidi a terra, per strada, un
oggetto di metallo ehe a prima vista mi sembrö una medaglietta. La
raccolsi, e osservandola con piü attenzione, mi accorsi ehe era una
moneta da una lira, coniata durante il papato di Pio XL Da una
parte vi era stampata la scritta: «Cittä del Vaticano», dall altra, vi era

Difatti, in un articolo del Dott. Occhipinti sull’argomento, si
suggeriva il metodo del «tabellone» con le lettere alfabetiche, e del
bicchierino ehe scorre sulle lettere sospinto da un medium, in grado
di ottenere delle frasi di senso compiuto e quindi con la possibilitä di
ricevere dei «messaggi» dalle entitä presenti. Questo meccanismo,
utilizzato all’inizio quasi con scetticismo, ci diede poi l’opportunitä
di ottenere i primi eccezionali risultati in questo campo.
Durante il periodo in cui iniziammo a fare questi esperimenti, la
mia vita iniziö a prendere una svolta diversa.
Avendo vissuto la mia adolescenza in un’epoca in cui la donna,
come traguardo del proprio futuro aveva solo il matrimonio, non
potei sfuggire a questo destino, essendo la mia famiglia di tipo
patriarcale, dove la decisione dei genitori era legge. Mi sposai
giovanissima, e dal mio matrimonio nacquero tre figli. Per circa
venticinque anni il tempo e poi passato per me, come per quasi tutte
le donne relegate a condurre la vita di casalinga, finche, per uno
strano volere del fato, la mia intesa coniugale cominciö irreparabilmente a sfasciarsi. Questo, per me, rappresentava il crollo di tutto:
non avevo ne indipendenza economica ehe potesse assicurarmi il
domani, ne un titolo di Studio ehe potesse assicurarmi un lavoro
decoroso. I figliuoli, ancora piccoli, mi caricavano soltanto di
enormi responsabilitä. Toccando il fondo della disperazione, misi
persino in dubbio l’esistenza di Dio, perchö mi aveva dimenticata o,
forse, non era mai esistito. Mi sentivo ingiustamente punita e volevo
sapere se la mia esistenza avrebbe potuto avere un significato
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l’effigie della Madonna Immacolata.
Convinta ehe il ritrovamento potesse avere un significato in
relazione al desiderio di capire le misteriose esperienze di telescrittura, mi recai da mia sorella Titti raccontandole 1 accaduto e le
sensazioni ehe avevo provato. Decidemmo di fare una telescrittura
ehe potesse spiegarci se quel ritrovamento avesse un senso.
Il messaggio ehe ci comunicarono gii spiriti fu ehe dovevamo
trovare Padre Giustino, e ehe dovevamo esaminare dei libri sul
Paganesimo e sul Cristianesimo, indicandoci persino il numero delle
pagine ehe dovevamo consultare. Non riuscimmo a capire perö dove
avremmo potuto trovare quel Padre Giustino. Ci ricordammo di due
nostri zii ehe avevano questo nome. Uno di loro era morto giä da
tempo, perciö telefonammo a casa di quello ehe era ancora in vita
ma, nel corso della conversazione, non vi fu nulla ehe potesse darci
qualche ragguaglio circa la moneta. Pensammo ehe il Giustino
potesse essere lo zio defunto e allora ci mettemmo in contatto con un
suo figlio ehe da giovane esercitava pratiche spiritiche. Lo facemmo
consapevole dei nostri esperimenti e ci promise la sua collaborazio-

ne.
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(New foto l'ranco - Taranto). La moneta trovata
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81 verso della moneta
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Una sera, durante una nostra riunione in sua compagnia, ci fu una
«trance» molto singolare, poiche veniva condotta a due: da me e da
mia sorella Titti. A un tratto provai la sensazione ehe intorno alla
testa mi venisse calato un cerchio; nel corpo cominciö uno strano
malessere. Mi sforzai decisamente di oppormi allo stato di semi-inconscienza ehe cercava di pervadermi, ma quando allentai la mia
tensione e mi lasciai andare a quella sensazione, senza piü porre
resistenza, il malessere svani, lasciandomi come priva di forze.
Cominciavo a constatare ehe quello ehe pensavo, veniva detto per
bocca di Titti ad alta voce, mentre io riuscivo solo a muovere le
labbra senza ehe ne uscisse la voce. Era presente l’entitä di zio
Giustino.
Mentre la seduta procedeva, provavo rabbia verso Titti, perche a
volte le sue parole, ehe servivano per esprimere quelle di zio
Giustino, non rispecchiavano fedelmente la forma di quanto mi
veniva comunicato.
Zio Giustino approvö il nostro interessamento a certe pratiche e la
nostra disponibilitä, e dette assicurazioni sull’amore dei nostri
genitori defunti ehe ci assistivano dall’aldilä. Poi, rivolgendosi a suo
figlio, lo mise al corrente di notizie ehe riguardavano lui e gli altri
figli. Alla fine di questa «trance», ebbi la sensazione ehe mio cugino
Aldo, il quäle sedeva accanto a me, stesse per darmi la sua mano per
aiutarmi a saltare un enorme fossato. In quei pochi attimi ehe
seguirono la «trance», provai una sensazione di benessere come non
ne esiste l’eguale, ma fini dopo poco nel momento stesso in cui mi
accorsi di aver oltrepassato quel fosso. Ripresi coscienza con uno
scoppio di lacrime; mi sentivo stravolta da quella meravigliosa
sensazione di essere füori di me, e non mi piaceva di essere stata
calata nuovamente in un involucro (il corpo) ehe non gradivo.
Quando fui del tutto ripresa, cercai di ricordare cosa mi avesse
procurato quell’incredibile stato di estasi ehe, pur se brevissima, mi
aveva fatto pensare a una felicitä ehe forse poteva essere trovata
nell’altra vita, oltre la morte.
Quest’esperienza perb non era ancora la risposta all’enigma del
Giustino da consultare, perchö in seguito, in un’altra riunione
spiritica, ci informarono ehe Giustino era nella Chiesa della Madon
na Immacolata a Roma. Capimmo allora, ehe doveva trattarsi di
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San Giustino. Difatti, da quel momento, ogni sera, nelle nostre
riunioni ci esortavano ad andare a Roma.
Poco tempo dopo, arrivö, quasi aH’improvviso, il trasferimento di
mia sorella Titti ehe, avendo sposato un ingegnere americano (Sully),
doveva trasferirsi per ragioni di lavoro in Giappone, e poi in
America. Provai un grande rammarico per tale notizia. Difatti con
lei e con i nostri esperimenti ero riuscita ad acquistare una sorta di
pace interiore e pensare alla sua lontananza mi provocava una stretta
al cuore.
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Capitolo sccondo

PADRE ANTONIO E IL CIMITERO
DEI CAPPUCCINI

Intanto, dal tabellone continuavano ad invitarci ad andare a
Roma, dove Sully ci avrebbe guidato. Come Sully potesse guidarci
non potevamo saperlo, perche, essendo straniero, non poteva saperne piü di noi circa quella cittä. Durante una delle nostre riunioni,
dove non mancavano di ripeterci di andare a Roma, Sully, prendendo carta e penna, cominciö a disegnarci lo schizzo di una chiesa con
una lunga scalinata e la via ehe conduceva a questa. Poi, lanciando
un grido, lasciö cadere la penna, serrando la mano, come avvertendo
un grande dolore. Con grande stupore di tutti, constatammo ehe sul
palmo della sua mano era rimasto impresso, ben solcato, il segno di
una croce.
Arrivato il giorno della partenza di Titti, decidemmo di accompagnarla fino a Roma, io e Margherita Giusti, una giovane parente ehe
si era unita al nostro circolo.
Appena arrivati a Roma, decidemmo di chiedere all’autista,
mentre ci conduceva all’albergo, se sapesse dirci dove fosse la Chiesa
della Madonna Immacolata. Egli ci consigliö di consultare una guida
telefonica, perche le chiese a Roma erano tante e per lui era
impossibile aiutarci.
L’indomani, durante la mattinata, Sully e Titti dovevano recarsi
presso un’agenzia per procurarsi i biglietti di viaggio, e io e Marghe
rita pensammo di seguirli. Praticamente ci accodammo a loro,
ricordando ehe Sully ci doveva guidare. AH’improvviso egli decise di
cambiare direzione di strada: invece di recarsi all’agenzia dove
solitamente acquistava i biglietti, si diresse verso un’altra agenzia
sulla via Veneto.
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Stagliata in quella strada ehe rifletteva tutti i particolari dello
schizzo fatto da Sully, vi era la Chiesa della Madonna Immacolata!
La nostra felicitä fu immensa per la fortunata combinazione ehe non
ci aveva fatto perdere alcun tempo alla ricerca della chiesa, ma ancor
di piü rimanemmo senza fiato, quando constatammo ehe dietro il
quadro della Madonna, sotto l’altare maggiore, vi erano la tomba e i
resti di San Giustino. Apprendemmo ancora ehe San Giustino era
stato prima pagano e si era poi convertito al Cristianesimo, e ehe in
onore di questa religione aveva scritto numerosi libri. Le nostre
emozioni perö, non si fermarono soltanto a quella scoperta ma ancor
piü rieche di significato furono le altre ehe seguirono.
Con il cuore pieno di commozione, quasi fuori dei nostri panni,
dovemmo proseguire per l’acquisto dei biglietti per la partenza di
Sully e Titti e, pieni di euforia, raccontammo le nostre esperienze a
un giovane ehe era in quell’agenzia, il quäle, molto gentilmente, si
stava occupando dei biglietti di viaggio. Egli, sentito della scoperta
della chiesa, ci domandö se avessimo visitato il Cimitero dei
Cappuccini, ehe si trova sotto la stessa, e ci esortö a non tralasciare
di andarci.
Cosi facemmo qualche ora dopo. Lo spettacolo ehe si presentö ai
nostri occhi non era certamente dei piü usuali: le cripte ehe fanno
parte della chiesa, sono adornate, come fossero stucchi, da ossa di
cappuccini morti nel corso di moltissimi decenni, e cosi la composizione dei lampadari e di tutto quantb vi e dentro. Molti scheletri di
cappuccini appartengono a coloro ehe vissero in odore di santitä, e
fra questi vi era Padre Antonio. Per di piü la sua tomba e sempre
adornata di fiori ehe visitatori di tutto il mondo depongono ai suoi
piedi.
Lo spettacolo, a dire il vero abbastanza macabro, mi offri la
risposta ehe insistentemente cercavo: la vita non terminava su questa
Terra!
Padre Antonio era li, con quanto era appartenuto al suo corpo
materiale, ma ci aveva condotto a lui solo tramite la sopravvivenza
della sua anima. Ne meno stupore provocö in noi apprendere ehe la
sua presenza si manifesta attraverso molti medium, jn piü parti del
mondo. Oggi posso ben dire ehe la sua
18

ROMA - Cimitero dei Cappuccini: 2“ Cappella

guida mi ha sostenuta per tutto il tempo della mia realizzazione
spirituale e grazie alla sua protezione sono riuscita a superare
difficoltä ehe non mi sono state risparmiate durante il corso della
mia esistenza, con il dono piü grande ehe mi potesse essere dato:
quello della speranza nella vita eterna! Da quel giorno, ogni
qualvolta ho la possibilitä di recarmi a Roma, non trascuro di
visitare Padre Antonio al Cimitero dei Cappuccini.
Fu durante una di queste visite ehe mi capitö l’episodio ehe ora mi
accingo a raccontare. Era quasi ora di chiusura del Cimitero quando
riuscii ad entrare da Padre Antonio. 11 luogo era deserto, e io,
sostando innanzi allo scheletro della mia guida spirituale, recitavo
delle preghiere mentalmente. Ero riuscita a trovare un lavoro stabile
e stavo proseguendo i miei studi per raggiungere una migliore
posizione sociale. Volevo esercitare la professione di Assistente
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Capitolo terzo

Sociale perche mi sentivo predisposta ai contatti umani, e anche per
cercare di trovare delle risorse per aiutare gli esseri piü deboli. Ero li
da qualche minuto, quando dalla porta d’ingresso vidi avanzare
verso di me una comitiva di turisti. Uno di loro, fermatosi accanto a
me, esclamö: «Che spettacolo macabro! Non so se si possa ritenere
bello finire cosi dopo morti!». Sentii il bisogno di rispondergli e da
quelle parole iniziammo una conversazione sulla sopravvivenza
dell’anima. Io affermavo sicura ehe al di sopra di noi vi e un «Essere
Superiore» ehe ci guida durante la nostra vita. Che si chiamasse
Allah o Dio non aveva alcuna importanza.
Parlavo con una certa speditezza e, ormai infervorata nel discorso,
gli esternai la mia intenzione di fare l’Assistente Sociale, ma ehe non
ero sicura di farcela, dato l’impegno richiesto da quella professione.
Non mi ero accorta ehe il mio interlocutore era straniero e mi scusai
con lui, quando lo appresi, per la fretta usata nel mio modo di
parlare e per il mio modo di esprimermi, temendo ehe costui, per tali
motivi, non avesse potuto capire tutto il mio discorso. Egli invece mi
rassicurö, dicendo di aver capito benissimo, e mi esortö a non
desistere dal mio impegno, perche riteneva quella professione molto
valida se esercitata con amore, “e aggiunse, a riguardo della mia
dissertazione religiosa, quasi volesse farmi una raccomandazione:
«Si ricordi ehe Dio e dove c’e dolore», poi, salutandomi, si avviö per
la strada dove erano passati gli altri, ma in quella direzione non vi
era piü alcuno. Pensai ehe da quella parte potesse esserci l’uscita, ma
il Frate Cappuccino ehe si trovava sulla soglia della porta d’entrata
mi assicurö ehe quella era l’unica e ehe serviva anche per l’uscita, e
ehe nessun altro tranne me era passato da quella parte fino a quel
momento. Sentii per un attimo un grande brividb attraversarmi il
corpo. Con chi avevo tenuto quella conversazione?...

TARANTO-LONDRA:
ESPERIMENTO IN CONTEMPORANEA

Dopo la partenza di mia sorella Titti, non nutrivo piü alcun
interesse a continuare le pratiche spiritiche, anzi, saperla tanto
lontana, mi rattristava, come se l’America fosse irrangiungibile. Il
distacco fu molto doloroso, ma ormai provavo giä tanta sofferenza!
L’unica grande consolazione era il pensare ehe, oltre questa vita
terrena, ve ne era una migliore. Tutte le telescritture e i messaggi ehe
ci avevano dato gli spiriti erano un inno in questo senso. Tra 1 altro,
non mancavano mai di raccomandarci 1 aiuto ai deboli e agli
ammalati.
Un giorno, durante il quäle maggiormente pensavo a mia sorella,
scrissi in telescrittura questa fräse: «Sarai con tua sorella in un’altra
Terra, quando il sipario cadrä». Queste parole significavano, a mio
parere, ehe sarei stata con lei in un’altra vita, per 1 eternitä. La
predizione invece, aveva ben altro significato.
Molte volte, altri familiari volevano riunirsi per consultare il
famoso tabellone, e io mi accingevo a fare questo controvoglia, quasi
ehe in assenza di Titti mancasse anche la sintonia con gli spiriti.
Ormai in me portavo come in uno scrigno qualcosa di piü prezioso:
la veritä ehe desideravo conoscere l’avevo appresa con il ritrovamento della Tomba di San Giustino e la certezza ehe Padre Antonio mi
dava, sul luogo dove ormai ben poca cosa rimaneva del suo coipo
come testimonianza del suo passaggio terreno.
Mi bastava pensare a simili prove per non desiderare altro!
Sentivo di essermi cosi arricchita nello Spirito, ehe non vi sarebbe
stato piü bisogno di cercare ulteriori conferme.
Una piccola voce perö, si levo dentro di me per farmi sentire ehe
sbagliavo con gli altri: essi avevano solo il racconto della mia
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magnifica esperienza vissuta con Titti, Sully e Margherita. Pur
avendo partecipato alla gioia ehe tutto ciö mi aveva procurato,
proprio per questa profezia avverata, in loro si era stimolata
maggiormente la voglia di conoscenza. Non avevo dunque alcun
diritto a sottrarmi a questo loro sentito desiderio.
Il piü interessato di tutti appariva Enzo, un mio nipote acquisito.
Egli era diventato un appassionato seguace del tabellone, in seguito a
un’esperienza ehe lo aveva toccato molto vivamente. Eravamo ai
primi esperimenti delle nostre pratiche, quando io e Titti ricevemmo
una comunicazione da parte di un certo Mario, ehe si qualificö
dicendo di essere il padre defunto di Enzo, e ehe desiderava
comunicare con suo figlio. Enzo riteneva me e Titti, per I’assiduitä e,
secopdo il suo parere, per l’infondatezza dei nostri esperimenti, un
po’ esaltate. Mai egli si era lasciato convincere a partecipare alle
nostre sperimentazioni. Dovemmo insistere, affinche il desiderio di
Mario fosse esaudito. Non appena Enzo si avvicinö, Mario riprese a
comunicare e si rivolse a suo figlio, parlandogli in forma dialettale,
nella maniera in cui era solito fare quando era in vita. Enzo sapeva
ehe a noi non era stata data l’opportunitä di conoscere suo padre, e
ehe dunque ignoravamo del tutto la forma delle sue espressioni. I
suoi occhi cominciarono a inondarsi di lacrime, trasmettendo anche
a noi la sua stessa commozione. Mario desiderava avvisare ehe un
componente della sua famiglia evitasse in un giorno (e ne precisö la
data), di andare in un luogo ehe di solito frequentava, perche vi
sarebbe stato un incidente ehe sicuramente lo avrebbe danneggiato.
L’incidente accadde puntualmente e al parente venne risparmiata
una triste esperienza, grazie all’avvertimento provvidenziale di Ma
rio. Da quel momento Enzo si uni al nostro circolo, diventandone il
Presidente, data la sua precisione e il suo metodo nella conduzione
delle sedute. Egli, stimolato dalla veridicitä dei fenomeni, si appassionö moltissimo a queste pratiche, e sorrideva bonariamente quan
do gli ricordavamo la sua iniziale diffidenza nei nostri confronti.
Enzo rimase molto propenso a continuare quelle riunioni, anche
dopo la partenza di mia sorella Titti, e organizzö, con l’accordo di
lei, avvenuto tramite lettera, una «seduta in contemporanea».
Mia sorella, in quel periodo, si trovava a Londra. sempre per
ragioni di lavoro ehe riguardavano suo marito. Fissammo con loro
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l’orario della seduta, tenendo anche conto del fuso orario, e iniziammo l’esperimento giä prestabilito e curato da Enzo fin nei minimi
particolari, ehe egli accuratamente annotava. Gli spiriti ci dissero
esattamente tutto ciö ehe Titti e Sully avevano fatto nella giornata,
persino ehe il marito aveva regalato a Titti dei tulipani e, alla nostra
richiesta di conoscere anche il colore dei fiori, ci fu risposto ehe
erano rosa. Il colore risultö esatto, come anche tutto il lesto ehe ci
avevano descritto. Chi era venuto alla nostra seduta, delucidandoci
con tutta quella dovizia di particolari, era il nonno materno di Sully.
Lo spirito ci disse di chiamarsi George e ehe era costretto a
interrompere le sue informazioni perche una persona si sentiva male.
Non specificö il nome di chi.
Eravamo all’ultimo piano di uno stabile e tuttavia sentimmo un
rumore di passi come di qualcuno ehe, camminando sul tetto,
zoppicante, si reggesse a un bastone. Quando poi Titti ci scrisse,
inviandoci il resoconto della sua seduta, ci informö ehe tutto quanto
le avevamo scritto circa lo svolgimento della sua giornata era esatto,
e ehe lei, un bei momento aveva dovuto smettere quella seduta,
perche era caduta in una «trance» cosi profonda ehe spaventö Sully,
il quäle non permise ehe ella proseguisse. Il particolare ehe ci colpi
maggiormente, fu quello ehe il nonno di Sully, defunto, era claudicante, e in vita faceva uso di un bastone per aiutarsi nel suo incedere.
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Capitolo quarto

IL LIBRO DI S. GIUSTINO

Di sovente, tramite il tabellone, ci comunicavano ehe Titti sarebbe
ritornata in Italia molto presto. Pensai ehe tutto ciö fosse un
desiderio del mio subconscio, ma in realtä poco tempo opo, e a
tornö in Italia, perche la ditta in cui lavorava suo manto doyeva
effettuare dei lavori proprio nella nostra cittä. La mia e icita u
immensa quando riabbracciai mia sorella, la quäle al contrario i me
ehe mi sentivo paga, aveva rafforzato ancor di piü la sua passione per
le ricerche paranormali.
.
Riprendemmo gli esperimenti a due e ci comumcarono ehe ci
trovavamo di nuovo insieme perche la nostra missione non era mi a,
e ehe dovevamo cercare il libro di San Giustino, dove avremmo
dovuto consultare le pagine ehe ci avevano indicato.
Dopo un breve periodo trascorso con noi, Titti e i man o si
trasferirono a La Spezia e io, con la mia grande yoglia di esserle
vicina, cercai di raggiungerla. Partii insieme a una mia cugina. ara.
ehe faceva un viaggio di piacere.
.
Per impegni di lavoro non potei trattenermi con itti c e poc i
giorni. Durante quel soggiorno a La Spezia, nostra cugina ci par o i
un parente di suo marito ehe lavorava nella Cittä del Vaticano, e
pensammo di rivolgerci a lui per cercare il libro di San Giustino,
perche, malgrado altre ricerche da noi fatte, non eravamo nuscite a
trovarlo in nessuna biblioteca. Fu cosi ehe finalmente trovammo il
tanto ricercato libro, ma con mio grande rammanco scoprimmo ehe
i übri di San Giustino erano testi original!, scritti in Greco. Purtroppo non conosco quella lingua, e il mio disappunto nel constatare cio
fu grande. Tuttavia, qualcuno mi consighö di visitare la Biblioteca
della Nomentana, prowista degli stessi testi giä tiadotti in italiano. Il
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tempo di effettuare queste ricerche mi mancava, e allora mio cugino
Ninni, ehe risiedeva a Roma, si offri in mia vece di cercare il famoso
libro.
Ero da pochi giorni ritornata a Taranto, quando mi telefonö
Ninni, dicendomi di aver trovato il libro, ma la cosa singolare fu la
maniera con la quäle ne era venuto in possesso. Ninni si trovava nella
Biblioteca della Nomentana, alla ricerca dei testi di San Giustino,
quando gli si avvicinö un Frate Cappuccino, il quäle gli disse ehe il
libro poteva darglielo lui, ehe lo cedeva volentieri e ehe poteva
rimanere in possesso della persona a cui interessava. Ninni, infatti,
mi aveva spedito un pacco ehe a giorni avrei ricevuto. Il libro ehe mi
arrivö fu «Le Apologie», ma la mia grande emozione fu di trovare
delle pagine sottolineate, ai numeri indicatici! Le stesse ehe dovevano
essere sottoposte alla nostra attenzione. Ancora una volta dovetti
ammettere ehe chi ci guidava in queste conoscenze era “una mano
superiore”.

PAGINE TRATTE DAL TESTO ORIGINALE

XVIII. Ponetc mente alla fine dcgl’imperatori ehe vi precedettero; essi morirono della rnorte comune a tutti, la quäle, se
portasse a uno stato d’inscnsibililä, sarebbe un guadagno per
tutti gl'improbi. Ma poichc in chi e esistito la sensibilitä
permane e una punizione eterna l’attende, non trascurate di
persuadervi c credere ehe questa e veritä. La necromanzia,
l’esame dei fanciulli innocenti, le evocazioni degli spiriti
umani, l’invio dei sogni da parte di spiriti, secondo le for

(25) Mt. 7, 21. Lc. 10. 16. Cf. Mt. 7, 24. 10, 40. Ml. 7,-22 23. Lc. 13,
26-27. Ml. 13, 42-43. Lc. 13, 28. Ml. 7, 15-16-19.
(26) Mt. 22, 17-22. Lc. 20, 21-26.
(27) Lc. 12, 48.
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mule dei maghi e dei loro assistenti, e le pratiche di ebi e
addentro a queste scienze, vi convincano ehe anche dopo la
morte le anime restano dotate di sensibilitä (23), e ve ne con
vincano le personc invasate e sbattute dalle anime dei morti,
alle quali si da universalmente il nome di demoniache e maniache, gli oracoli, come voi li chiamate, di Anfiloco, Dodona,
della Pitia e simili, le asserzioni di scrittori, di Erripedocle e
Pitagora, Platone e Socrate, e la fossa omerica e la discesa
di Ulisse per scrutare questi misteri (25
29), e altre afferma28
27
26
zioni analoghe. Al par di queste almeno, ammettete la testimonianza di noi, ehe crediamo in Dio non meno ma piü di
loro — noi ehe attendiamo di rivestire ancora i corpi nostri,
se pur senza vita abbandonati per terra, dal momento ehe
nulla e impossibile a Dio.

XIX. E a pcnsarci bene, ehe cosa potrebbe apparirci piü incredibile, — se noi non avessimo il corpo, — del sentirci dire,
ehe da una piccola stilla dell’umano sperma possano derivare ossa e nervi e carni formate aH’immagine ehe vediamo?
Se, in via d’ipotesi, voi non esisteste cosi fatti ne cosi generati, e uno vi assicurasse categoricamente, mostrandovi da
una parte il seme umano e dall’altra una immagine dipinta,
ehe questa puö essere prodotta da quello, se non vedeste in
atto la cosa, la credereste? No; ncssuno ardirebbe contestarlo! — Orbene, e per la stessa ragione ehe, per non averlo
ancora visto, non credete al risorgere dei morti. Senonche,
come al principio non avreste creduto possibile ehe da una
piccola stilla originasscro creature siffatte — e pure ie vedete prodotte — cosi dovete ammettere la non impossibiütä ehe i corpi umani andati in dissoluzione e scompostisi a

(28) Parirnenti Tertulliano (Apol. 23): « Si et
rionSum
edunt et iam defunctorum inclamant animas, _S1 P"®^..11n h L
oraculi eliciunt, si multa miracula circulator ns praes^J"s
et somnia immittunt, habentes semet
monum assistentum sibi potestatem...». G 1: J/lh «Mm- P
divinazione quäle scienza induttiva basata su leggi del^
Filone elaborb una scienza dei sogni. Si cre<k\a
: i fanclulli, violentemente deccssi, conservassero le anime congiunte ai corp .
(29) La fossa nella terra dei Cimmeri (Odissea XI).
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LII. Dimostralo ehe gli avvenimenti compiutisi Eurono pri
ma vaticinati dai profeti, bisogna pur crederc ehe si attueranno
assolutamente anche altri similmcnte profetati. Come difatti
gli avvenimenti succedutisi s'avverarono cherano giä stati
predetti e s'ignoravano, cosi si avvercranno i rimanenti, quantunque s’ignorino e non ci si creda. I Profeti hanno preannunziato duc venute di lui: una, giä effettuatasi sotto forma
d’uomo esposto a vituperi e soflerenze; la scconda (cosi ö
stato predetto) allorche nella gloria col suo esercito angelico
apparirä dai cieli e ravviverä i corpi di tutti gli uomini ehe
furono: rivestirä quclli dei meritevoli dell’incorruttibilitä,
quelli invece dei pravi li scaglierä nel fuoco perenne a soffrire sensibilmente coi malvagi demoni.
Dimostreremo ehe anche ciö fu predetto. Il profeta
Ezechiele disse: « Si ricongiungerä giuntura a giuntura ed osso
ad osso, e le carni rigermoglieranno e ogni ginocchio si piegherä al Signore ed ogni lingua lo confesserä » (95). Circa la
sorta di sensibilitä e di to mento riserbato agl’iniqui, ascoltate ciö ehe analogamente e detto a tal proposito: « Il loro
verme non avrä fine e il loro fuoco non si spegnerä » (96). E
allora si pentiranno, ma invano. Per bocca del profeta Zac
caria, ecco quanto fu vaticinato dei discorsi e delle azioni dei
Giudei allorche lo vedranno comparire nella gloria: « Imporrö ai quattro venti di radunare i figli dispersi; imporrö a
Borea di portarli e a Noto di non percuoterli (9798
). E allora in
99
Gerusalemme ci sarä gran pianto, non pianto di bocche o di
labbra, ma pianto di cuore; e non squarceranno le loro vesti
ma le loro menti (9S). Si rammaricheranno tribü con tribü e
allora vedranno a chi fecero strazio, e diranno: ” perche, o
Signore, ci facesti deviare dalla tua via? La gloria ehe vantarono i padri nostri. si converse per noi in vergogna ” » (").

(95) Ez„ 37, 7-8. Is. 45, 23. Rom. 14, 11.
'96) Is. 66, 24. Mc. 9, 48.
(97) Zac. 2, 6. Is. 43, 5-6; cf. 11, 12.
(98) Zac. 12. Gioe. 2, 13.
(99) Zac. 12, 10-12. Is. 63, 17; 64, 11. Gv. 19, 37.

Capitolo quinto

ESPERIMENTI DI METAFONIA

Titti continuö i suoi viaggi per il mondo, e sempre piü coltivava la
sua passione per il Paranormale, mentre io mi ripromettevo di
accingermi nuovamente nelle ricerche, qualora avessi potuto sentire,
come era avvenuto per Friedrich Jurgenson e altri sperimentatori, le
voci registrate. Perisavo ehe cosi la certezza dei fenomeni sarebbe
stata piü avvertibile, perche essi non erano dovuti al caso o a poteri
insiti in noi, e ehe potevano ampliare maggiormente tutto quello ehe
avveniva al di fuori della nostra mente. Ancora una volta, come
vedremo, mia sorella Titti fu l’artefice degli avvenimenti.
Mi scrisse dalle Isole Filippine, ove giä risiedeva da ben cinque
anni, ehe insistentemente aveva la visione di un giovane, di no'me
Davide, il quäle voleva metterla in contatto con sua madre, per
comunicazioni importanti ehe riguardavano la sua famiglia. Titti mi
disse di cercare questa signora, fornendomi l’indirizzo, il quäle
risultö esatto. La signora Cometti aveva perso il figlio Davide in
circostanze molto tragiche, e non rimase stupita quando le riferii la
comunicazione di mia sorella. La signora Cometti faceva esperimenti
di metafonia; sia con la radio sia tramite registratore ascoltava la
voce del figlio scomparso. Da un po’ di tempo, perö, non riusciva a
comunicare con lui, ehe aveva annunciato di recarsi nelle Filippine.
Le comunicazioni ehe mia sorella Titti doveva fare alla signora
Cometti erano un po’ lunghe e delicate, perche Davide potesse farle
con questi strumenti, e perciö egli pregava Titti di scrivere alla madre
tutto quanto aveva da dirle. Oltre al contenuto del fenomeno, credo
ehe ancora una volta questa circostanza dovesse verificarsi perche mi
losse data l’occasione di riprendere gli esperimenti nel campo nel
quäle mi ero addentrata. Questo mi veniva offerto grazie alla madre
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Antonio Boschs da un disegno di Davide Bolognesi

30

di Davide. Le sperimentazioni di voci, per radio o per registratore,
hanno sempre suscitato maggiormente il mio interesse. Sapere di
avere «amici invisibili» ehe mi sostenevano, mi confortava, specialmente nei momenti piü neri ehe non mi venivano risparmiati di
provare. Il conforto di quegli amici mi serviva da stimolo a
continuare, e a superare ogni difficoltä. Fu attraverso la loro voce
ehe mi fu chiara un’altra importante profezia, forse la chiave di tutta
la nostra esistenza.
Titti, dopo l’interminabile soggiorno nelle Isole Filippine, tornö in
Italia, e i nostri distacchi in seguito furono meno dolorosi. Anche
quando fu trasferita nelle Isole Hawaii, ella promise di venire da noi
piü spesso, e ci augurammo ehe anch’io, un giorno non troppo
lontano, avrei potuto fare un cosi bei viaggio per raggiungerla in quei
posti talmente stupendi, dove in quel momento aveva l’occasione di
soggiornare. Fu in quel periodo ehe insieme a mia sorella Anna
intensificammo gli esperimenti con la radio. Al resto dei familiari
quella sperimentazione non era molto gradita perche, a loro avviso,
richiedeva molta pazienza e ore di ascolto, e offriva pochi risultati.
Vero e ehe i messaggi erano di poche parole, contrariamente a
quanto di solito si poteva ottenere tramite tabellone e telescritture,
ma per me erano cose eccezionali.
Anna aveva affinato il suo grado di «sensitivitä» e riusciva ad
ottenere telescritture con delle poesie molto belle, e altri messaggi ehe
per il suo livello culturale erano qualcosa di elevato. Con Anna e
alcuni amici ehe avevano perso i figlioli in tragiche circostanze, ci
riunivamo spesso, riuscivamo ad ascoltare tramite registratore le
voci dei loro cari. Era meraviglioso vedere sul volto di quei genitori
accendersi un barlume di felicitä, dovuta alla certezza ehe la vita dei
loro figlioli non si era spenta. Riuscimmo anche ad ascoltare la voce
di mio padre, ehe si fece distinguere per il suo particolare accento
napoletano, come quando era in vita.
Furono momenti pieni di commozione con esperienze positive; ma
rimanevano circoscritte al solo desiderio di genitori ehe anelavano
ascoltare la voce dei loro cari, ed erano limitate solo a ciö. Il mio
scopo era senza dubbio diverso dal loro: volevo conoscere un po’
della vita dei defunti nell’aldilä, come impiegavano il loro tempo e
cosa provavano nel vederci riuniti. Il piü delle volte facevano capire
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ehe avevano altre attivitä ehe li costringevano ad assentarsi per un
certo periodo. Piü volte ci rassicuravano di essere felici e non
traläsciavano anche, in alcune occasioni, di fare predizioni.
Un giorno, decidemmo unitamente a questi amici, di recarci a
Napoli, dove risiedeva Edoardo Nappa, un uomo ehe univa un’elevata preparazione nel campo della Parapsicologia a un’abbondante e
straordinaria esperienza. Gli amici volevano conoscere il suo parere
circa la possibilitä di avere dei contatti piü chiari con i loro figli. Io e
Anna invece, volevamo sentire Edoardo parlare delle sue esperienze
e delle sue tesi. L’incontro con lui avvenne in maniera molto
semplice. Egli ci mise subito a nostro agio, e nulla del suo atteggiamento faceva pensare ehe fosse presuntuoso del suo sapere. Anzi, a
noi appariva ammantato di tanta umiltä. Egli si comportava come
chi ha capito una grande veritä. Il suo calore umano e la spontanea
simpatia ehe suscitava, riuscirono a conquistarci. Edoardo sapeva
raccontare degli episodi di una certa rilevanza con una semplicitä
unica, e in noi riusciva a suscitare persino ilaritä. Usava spesso dire
ehe la nostra vita non e altro ehe «una corsa dalla culla alla tomba» e
per questa ragione doveva essere ben spesa. Fu molto entusiasmante
apprendere il racconto di alcune sue esperienze, a dire il vero singolari, anzi addirittura eccezionali. A un certo punto il nostro
discorso scivolö sull’argomento «Reincarnazione». I nostri amici non
accettavano con favore questa tesi, pensavano ehe i loro figli,
reincarnandosi, non sarebbero piü appartenuti a loro, mentre Edoar
do asseriva ehe quando si ha un debito di riconoscenza in vite
precedenti, nelle altre restiamo debitori. Ma quasi sempre, reincarnandoci, riusciamo a riscattare questo debito, la quäl cosa ci eleva
spiritualmente. Tutta la conversazione di Edoardo ebbi cura di
registrarla. Infine, egli ci offri delle relazioni sue in materia, compilate per un programma di radio locale e, molto gentilmente, moströ la
sua disponibilitä per qualsiasi consiglio o aiuto, qualora ne avessimo
avuto bisogno.
Durante il viaggio di andata, quasi per tutta la durata di questo
(quattro ore circa), avevamo ascoltato le voci di Davide, Antonio e
Pasquale, i figli defunti dei nostri amici e, addirittura, all’esclamazione di mia sorella Anna ehe rivolgendosi a mio padre diceva: «Papa,
Napoli e proprio una schifezza», per via delle strade sporche e il
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disordinato traffico cittadino, trovammo poi registrata la voce di
mio padre, ehe rispondeva: «Napoli non e una schifezza, sono i
napoletani ehe l’hanno ridotta cosi»...
Il viaggio di ritorno non fu molto piacevole: un po’ per la
stanchezza fisica, un po’ perche le nostre amiche erano rimaste deluse
circa la tesi di Edoardo, tra noi regnö a lungo un gran silenzio. A
distanza di circa un anno da quella visita, Edoardo lasciö questo
mondo. Io provai un grande dolore per la perdita di un amico cosi
preparato, e sicuramente di un grande maestro!
Leggendo le sue relazioni, mi ero resa conto ehe Edoardo di questa
materia ne aveva fatto un culto. Edoardo e tornato a farci sentire la
sua voce tramite registratore e sul nastro della sua conversazione
tenuta a Napoli ho ritrovato un punto ove egli parlava dell’ipotesi di
reincarnazione, sul quäle si sovrapponeva una voce profonda e
chiara a quella dell’amico, con le parole: «L’intesa rimane!»...
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Capitolo sesto

INCONTRO CON GUIDO MELLE

Un altro episodio ehe ricordo volentieri fu quello della conoscenza
del dott. Guido Melle. Nel campo della Parapsicologia egli e molto
noto perchö, senza conoscere la musica, compone e suona istantaneamente delle melodie ehe toccano il cuore. La sua musica, infatti, la
sperimentava con alcuni guaritori, perche favoriva il superamento di
alcune malattie. Questa musica era stata definita «Musica Cosmica
Trascendentale». AVevo inteso parlare di lui da molti amici comuni,
e il mio desiderio di conoscerlo personalmente era molto vivo.
L’occasione mi fu data da un invito a una conferenza ehe doveva
effettuarsi in una localitä nei pressi della mia cittä, suo luogo di
residenza, e i miei amici erano certi della sua partecipazione. Insieme
a loro, ehe lo avevano giä conosciuto, e con mia sorella Anna, ci
recammo alla conferenza. Puntualmente, come avevano previsto
Ruesti amici, egli arrivö, e al termine di uninteressante conferenza
ehe aveva per argomento «I Templari», fummo presentati a lui. Tra
n°i si stabil! immediatamente una corrente di simpatia. Egli ci invito
a casa sua per farci ascoltare la musica, e ciö appagö i miei desideri.
La figura aristocratica di Guido contrastava con i suoi modi tanto
democratici, ehe esaltavano la sua personalitä. Egli ci permise di
dargü subito del tu e ci presentö a sua moglie Isa. Guido e Isa sonoz
Una coppia eccezionale, di una levatura spirituale non comune: la
l°ro ospitalitä ö cosi cordiale e incondizionata ehe quanti hanno
avuto la fortuna di conoscerli portano nel cuore il ricordo delle loro
Persone.
Appena entrammo nella loro casa, io e Anna avvertimmo delle
vibrazioni particolari: la cosa non era dovuta certamente alla
Slgnorilitä dell’arredamento, ma sicuramente a degli oggetti ivi
c°ntenuti. Guido ci moströ infatti delle cose stupende ehe erano
appartenute ai loro avi, e, tra le altre, un antico Crocifisso, dal quäle
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molti visitatori, pregando, avevano ottenuto dei miracoli. Quando
Guido cominciö a suonare, fummo subito rapiti dalla sua musica;
una strana sensazione cominciö a circolare nelle nostre vene. Anna,
come per incanto, si alzö dal suo posto, portandosi accanto a Guido,
e iniziö a cantare su quella musica, con parole composte da lei
all’istante. La sintonia tra musica e canto risultava cosi perfetta,
come quella di una coppia ehe si fosse accordata per.far ciö dopo
tante prove. Tutti rimanemmo stupiti e commossi.
Quanto invece accadeva in me, durante l’ascolto di quella musica,
era il prepotente bisogno di andare verso una cristalliera antica, ehe
faceva parte dell’arredamento di quella stanza, per frugarvi dentro.
Ebbi cura di frenare quest’impulso, e parlai di questo solo alla fine
dell’esibizione musicale. Guido si rammaricö ehe non avessi seguito
l’istinto del momento e mi esortö a esternare qualsiasi sensazione
avessi provato durante la sua musica.
Quando Guido ricominciö a suonare, mi sentii avvolgere da uno
stato di «semi-trance»; in quel momento mi passö dinanzi un Frate
Cappuccino del quäle potei vedere il viso e la piccola statura.
Alzandomi, mi portai verso la cristalliera. Guido interruppe la sua
musica e, venendo verso di me, mi invitö a prendere da quel mobile
l’oggetto ehe cercavo, e lui stesso me ne sottopose alcuni. Ma
soltanto quando presi tra le mani un vassoio d’argento, vi fu la
certezza ehe fosse l’oggetto desiderato. Mi sentii invadere da una
profonda tristezza ehe inondö i miei occhi di lacrime, mentre avevo
davanti a me l’immagine di un giovane sui vent’anni ehe mi chiedeva
di riferire a Guido ehe finalmente lui stava bene e ehe non doveva piü
darsi pena, perche oramai egli era felice. Passati i primi momenti di
angoscia per quella visione, mi sentii pervadere da una sensazione di
pace e di benessere. Guido si commosse molto per quella comunicazione e raccontö che durante il periodo di guerra, il giovane della mia
visione (deceduto in guerra), solitamente gli portava la corrispondenza su quel vassoio.
Guido mi moströ poi una fotografia dove vi erano alcuni suoi
amici Frati Cappuccini, e mi chiese se fra quelli potevo riconoscere
chi mi era passato davanti. Indicai subito chi avevo visto. Guido, non
stupito dal fatto, ci spiego ehe Frate Daniele, da me indicato, aveva il
potere di fare delle «bilocazioni». Egli fu molto vicino a Padre Pio,
nel corso della sua vita terrena, ereditandone molte qualitä.
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Capitolo VII

LA MIA AMICA IDA

Mi piace ricordare, tra i personaggi a me piü cari, quello di Ida
Bonucci. Insieme a lei si sono verificati alcuni episodi ehe si
ricollegano alle mie esperienze paranormali.
La mia amicizia con Ida risale a diversi anni fa, al tempo del mio
lavoro nell’Ente Pubblico dove ebbi l’occasione di conoscerla. Con
^i si stabil! una profonda amicizia pur esistendo una differenza di
etä. Ida, una donna dolce e riservata, mi era molto affezionata, e la
mia compagnia la rendeva oltremodo spigliata. Insieme, trascorrevamo molte ore delle giornate libere dal lavoro. Ella ha molto sofferto
a causa di sua madre, vedova e anziana, assistendola per lunghissimi
anni e sacrificando, a causa di ciö, i migliori anni della sua gioventü.
Ber il suo carattere, mite e ubbidiente, si era guadagnata la mia
stima, e io cercavo, quanto piü possibile, di esserle propizia con il
mio sostegno morale. La madre di Ida, Grazia, era invece una donna
dal temperamento forte e autoritario, testarda nelle sue opinioni,
fatta come si suol dire «alla vecchia maniera». Non essendosi
adeguata alla societä attuale, adottava per Ida, malgrado la sua
maggiore etä, tutte le regele d’intransigenza dei suoi tempi. Aveva
stabilito, per esempio, ehe si attenesse a un preciso orario per
rmcasare, e sua figlia, riverente, si privava di qualsiasi diversivo ehe
Potesse avvenire al di fuori dell’orario consentitole. Il tempo ehe Ida
aveva a disposizione era perciö molto limitato, considerato ehe
Buona parte veniva assorbito dai suoi impegni di lavoro. Molta
soddisfazione ella riceveva dallo scambio delle nostre visite, in
quanto potevamo fare lunghe chiacchierate. Tutto quel parlare ehe
conducevamo a ruota libera su vari argomenti, l’allontanava per un
P°’ dalle sue non poche responsabilitä.
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Ida sapeva delle mie ricerche nel campo parapsicologico, e si
interessava volentieri all’andamento di queste. Prendeva parte solo
vagamente alle esperienze dirette, un po’ per i suo carattere molto
impressionabile, ma piü volte anche per non oltrepassare l’orario del
suo rientro.
Ci fu un periodo in cui una nostra amica comune fu afflitta da una
profonda delusione amorosa e stava soffrendo per questo in maniera
eccessiva. Sia io ehe Ida pensammo ehe se ci fossimo riunite un po’
tra noi, avrebbe potuto trarne giovamento distraendosi. Organizzai
percid un bei pranzetto e invitai, insieme a Ida e altre amiche, anche
quest’amica comune. Dopo il pranzo, mi invitarono a consultare il
tabellone, per avere delle risposte ad alcuni dei loro problemi. Fu
cosi ehe, in questa seduta, ci furono fatte alcune stupefacenti
predizioni, ehe successivamente e a breve distanza di tempo, si
avverarono. Ci fu predetto l’attentato al Papa e la catastrofe del
terremoto del 23 novembre del 1980. Dal tabellone ci esortarono ad
aiutare la gente ehe soffriva. L’amica ehe aveva subito la delusione
sentimentale, replicö ehe la sua pena era giä abbastanza grande
perche potesse aiutare gli altri, ed «essi» l’apostrofarono di egoismo,
continuando a dirle: «Cos’e mai la tua pena, in confronto a quella di
altra gente?».
La catastrofe del terremoto fu davvero sconvolgente. Le intere
cittadine distrutte e le numerose vittime gettarono nel lutto l’intera
nazione. La nostra amica, ehe intanto aveva iniziato a frequentare la
Parrocchia del suo quartiere, ebbe modo di collaborare con il suo
Parroco per il soccorso diretto ai terremotati, portandosi anche in
alcune localitä toccate dal sisma. Ci raccontö di essere rimasta
sconvolta alla vista di tanta sofferenza e, proprio sul luogo del
disastro, aveva ricordato le parole degli spiriti, dovendo ammettere
ehe la sua pena era una cosa tanto insignificante in confronto a tanto
dolore.
L’episodio ehe interessö Ida molto piü direttamente fu quando
capitö di trovarci nella mia casetta vicino al mare, ehe allora era
ancora in costruzione. Era la fine del mese di luglio. La madre di Ida
aveva lasciato questo mondo terreno da alcuni mesi. Prima di
entrare in coma, mi aveva pregato di voler sempre bene a Ida, non
privandola della mia compagnia, e io, senza neanche parlare, con gli
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occhi pieni di lacrime, annuii. Ben conosceva il mio sincero affetto
verso la figlia, e la promessa mi parve superflua. Dopo la morte di
mamma Grazia, Ida ormai, aveva la possibilitä di andare ovunque, e
trattenervisi per tutto il tempo ehe le sarebbe piaciuto. Ma, come
avviene per i «riflessi condizionati» descritti da Pavlov, ella mi
confessö di essere talmente abituata a rispettare gli orari ehe sua
madre le imponeva, da non farle apprezzare la sopravvenuta libertä.
Solo trovandosi in mia compagnia perö, non si affacciavano proble
mi di tempo. Avevamo tanti argomenti da trattare insieme, ehe a
volte ci attardavamo senza accorgercene.
Una domenica, per il gran caldo ehe faceva in cittä, eravamo
andate nella mia piccola casetta vicino al mare, decidendo di passarvi
la giornata. Nel tardo pomeriggio, Ida propose l’idea di tentare
l’ascolto della voce di sua madre, e, tramite un registratore, Grazia si
fece udire appena dopo ehe lo avevamo messo in funzione. Aveva
una voce lamentosa e sussurrava il nome di Ida, ma sopra quei
lamenti si sovrappose una voce di donna, ehe con estrema chiarezza
diceva: «Attenzione, quelle piangono». Ancora un’altra voce, ehe
pareva venisse da piü lontano, con tono rassicurante aggiungeva:
«Si, ma poi andrä tutto bene!». Quando rientrammo in cittä, io
appresi la notizia ehe mia sorella Titti doveva sottoporsi a un
delicato intervento chirurgico, mentre Ida rischiö di operarsi d’urgenza, a causa di un improvviso malore.

39

Capitolo ottavo

IN VOLO PER LE HAWAII

La notizia ehe riguardava mia sorella Titti, e inutile dirlo, sorti
un’improvvisa preoccupazione dentro di me. Non si conosceva
ancora l’esatta entitä del suo male e, saperla in difficoltä e cosi
lontana, era per me davvero molto tormentoso. Presi la decisione di
raggiungerla a ogni costo, ma non sapevo come avrei potuto
realizzare questo mio desiderio. Continuamente risuonava nelle mie
orecchie la fräse ricevuta un tempo tramite telescrittura: «Sarai con
tua sorella in un’altra terra, quando il sipario cadrä!». Il mio cuore
tremava al sol pensiero ehe potesse essere qualcosa collegata alla
morte di Titti, e questo mi angosciava terribilmente. Anna Boschi,
una mia amica delle passate riunioni, ehe sperimentava con le voci,
mi telefonö e, sentendomi tanto depressa, mi propose di raggiungerla
Per consultare insieme il registratore o la radio e ricevere notizie su
quanto mi preoccupava. La mia difficoltä per raggiungere Titti era
principalmente di natura economica, avendo investito tutti i miei
risparmi e impegnato anche una buona parte del mio stipendio nella
costruzione della mia casetta. Non avevo in quel momento la
possibilitä di procurarmi il denaro sufficiente per intraprendere quel
viaggio e in piü la distanza ehe ci separava era di ventiquattro ore di
aereo! La lunghezza del viaggio e la non conoscenza della lingua
locale spaventavano le altre mie sorelle, mentre io ero disposta a
superare tutte queste difficoltä, purche a Titti non mancasse la
presenza di un familiäre in quel frangente. Ero perö scoraggiata e
avvilita anche per tutte le vicissitudini ehe avevo dovuto affrontare
Per realizzare la mia casetta al mare non ancora terminata, e mi
sfogavo per tutto ciö con la mia amica Anna. Mai, come in quel
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momento, mi sentivo schiacciata da immani forze contrarie, molto
piü grandi di me!
Mentre mi accompagnava con la sua automobile, Anna aveva
acceso il suo registratore portatile. Io continuavo a lamentarmi con
lei per questa situazione, ma anche se in me c’era tanta buona
volontä per essere vicina a Titti, non avevo la piü pallida idea di
come avrei potuto risolvere i miei problemi. Anna allora incitö
mentalmente Antonio, il suo ragazzo passato nell’altra dimensione, a
darmi qualche consiglio. Quando ci mettemmo a riascoltare la
cassetta, trovammo incisa su quel nastro una voce ehe con indicibile
tenerezza sovrastava la mia e il rumore della macchina in corsa.
Diceva, quasi con tono di rimprovero: «Non perdere la speranza».
In una riunione di famiglia, successivamente, le mie sorelle e i miei
fratelli decisero di contribuire ciascuno con una quota, per poter
acquistare il biglietto del viaggio, e in piü, per me, vi fu la fortunata
combinazione ehe senza averla Ultimata, riuscii ad affittare per il
rimanente periodo estivo la mia casetta al mare. La modesta somma
ehe ricavai, la utilizzai per intraprendere il viaggio senza alcun altra
difficoltä. Appianato in tal modo il maggior problema, partii per
Roma, da dove avrei poi preso l’aereo ehe mi avrebbe condotta alle
Isole Hawaii. A Roma risiedevano i miei fratelli Luigi e Antonio.
Con mio grande piacere appresi ehe Antonio mi avrebbe accompagnata da Titti. Egli sacrificava l’unica settimana di licenza estiva, ehe
avrebbe dovuto trascorrere con la sua famiglia, e la metteva a
disposizione per assistere nostra sorella.
Viaggiare con lui fu per me ancora un altro aiuto insperato. Egli,
ehe e funzionario presso una Compagnia Aerea, aveva molte agevolazioni, e vi fu pertanto l’occasione di fare un comodo viaggio in
prima classe. Oltretutto Antonio parlava bene l’Inglese, e anche
questa parte di difficoltä mi venne risparmiata. Era il mio primo
viaggio all’estero in aereo e, naturalmente, non potevo nascondere la
mia emozione, anche perchfe vi era da percorrere una lunga distanza.
Per fortuna Antonio, col suo carattere abbastanza allegro, tentava in
ogni maniera di distrarmi. Egli aveva ottenuto due comode poltrone
ed eravamo circondati dal massimo del comfort e della raffinatezza.
Il menu stampato su un elegantissimo cartoncino, con impressa la
figura molto rara di un vecchio modello di aeroplano, elencava tutti i
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piatti disponibili per il piacere del nostro palato; a parte gli squisiti
dessert, dei quali ero ghiotta, vi erano anche caviale e Champagne.
Tutto era messo a nostra disposizione, senza limitazione di sorta.
Feci, a mia volta, divertire Antonio ehe constatava la meravigliata
espressione del mio viso per ogni cosa ehe vedevo. In dotazione per
la nostra toilette, ci fornirono anche un elegante astuccio in pelle, in
cui erano contenuti, oltre al necessario, anche costosi profumi.
Pensavo alla volontä del mio strano destino ehe mi faceva provare
certe emozioni, dandomi l’opportunitä di farmi visitare certi luoghi.
Trovarmi su quell’aereo, in una classe cosi lussuosa, circondata da
eleganti passeggeri, mi faceva provare una leggera ebbrezza, non
dovuta certamente allo Champagne ehe avevo assaporato...
Il panorama ehe potei osservare dall’alto era altrettanto entusiasmante. Fui colpita maggiormente alla vista di New York, ehe mi
apparve immensa. L’altro scalo lo effettuammo a Los Angeles, altra
gigantesca cittä, e poi finalmente giungemmo a Honolulu. Era circa
la mezzanotte, ora locale, quanto atterrammo. All’aeroporto erano
ad attenderci Titti e Sully ehe, abbracciandoci, ci misero al collo una
niagnifica collana di fiori hawaiani, salutandoci con l’esclamazione
«Haloha!», il caratteristico saluto del luogo.
Honolulu era stupenda. Un inusitato profumo di fiori insieme con
Un clima mite, mi avviluppö dolcemente appena fummo fuori
dall’aeroporto. Tutta l’isola aveva uno sfolgorio di luci di diverso
colore, ehe filtravano dalle case abitate, sia dalla collina ehe dalle
Montagne. Pareva ehe in nessun punto mancasse quella luminaria.
Luci a intermittenza mandavano fasci luminosi e colorati, e con quel
gioco producevano l’effetto divertente di mettere nel cuore il buon
urnore. Tutta la mia stanchezza si era dileguata aH’improvviso, e mi
sentivo serena per la vicinanza di Titti.
Durante il percorso dall’aeroporto a casa, ehe stavamo facendo in
taxL potetti ammirare da vicino i numerosi altissimi grattacieli.
f’arevano quasi di un’altezza irraggiungibile. Si elevavano qua e lä,
guastando per il vero, con la loro presenza, lo scenario esotico ehe li
C1rcondava, mentre per contro, bellissime villette, alcune di esse
c°struite in Stile orientale (giapponese e cinese), erano davvero
eccezionali e la loro grazia e signorilitä destavano la mia ammirazio-
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ne. Era la prima volta ehe vedevo simili costruzioni, e il loro Stile mi
piaceva tanto.
L’esito felice dell’intervento chirurgico al quäle mia sorella si
sottopose qualche giorno dopo ci sollevö da tutte le nostre preoccupazioni. L’intervento era stato circoscritto al solo organo malato e
nessun altro era compromesso. Attesi ehe Titti fosse in grado di
viaggiare, per portarla con me in Italia e permetterle una serena
convalescenza. In Italia si sarebbe sicuramente ristabilita piü rapidamente, perche tutti i familiari avrebbero potuto dedicarle maggiori
attenzioni e affetto.

4
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Capitolo nono

FENOMENO DI SCRITTURA DIRETTA

Dal momento del nostro rientro in Italia, non vi fu sosta per i
nostri esperimenti. Ci applicammo, soprattutto, a quelli di registrazione di voci. Facemmo in modo da poterle udire ancora piü chiare,
e con maggiore possibilitä di ottenere messaggi piü lunghi. Questo,
perö, si riusciva a ottenere solo tramite radio, e Titti, ehe pur
sperimentando con gli stessi mezzi. prima non era riuscita a ottenere
nessun risultato, aveva ora addirittura ottenuto, sempre tramite
radio, lunghissimi messaggi dagli amici «invisibili», ehe s’interessavano della sua salute, e la chiamavano per nome. In quelle sperimentazioni ottenemmo delle prove ancora piü inconfutabili del loro
contatto radio. Infatti, un giorno mia sorella stava conducendo delle
registrazioni da sola, essendo io in mattinata impegnata in ufficio col
mio lavoro. In uno di questi contatti con loro, ehe avvenivano ormai
con domande e risposte, come effettuando una qualsiasi intervista,
squillö il telefono, e poiche Titti non si era curata di rispondere per
non interrompere il suo collegamento, la esortarono ad andare al
telefono, tacciandola anche di/<testa dura». Tutto questo rimase
inciso sulla cassetta ehe intanto Titti registrava, e non vi era alcun
dubbio sulle loro voci, ehe parlavano come se, allo stesso tempo,
Potessero anche rendersi conto delle nostre azioni. Qualche tempo
dopo, quando giunse il Natale, ci riunimmo con tutti i familiari, e si
Pensö di trascorrere ugualmente la vigilia di Capodanno, facendo
unire alla compagnia anche alcuni dei nostri piü cari amici.
Stavamo approntando la lista delle compere per il cenone di fine
d anno e Titti, ehe in quel momento non aveva trovato un foglio di
Carta disponibile, per prendere nota, ne utilizzö uno da un blocco
accanto al telefono, messo li per segnare qualche numero telefonico o
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qualche comunicazione. Ella si era intanto ben accertata ehe sul
foglio non vi fosse giä scritto qualcosa. Ne strappö una parte e lasciö
sul tavolo da cucina il rimanente foglio. Quando rientrammo a casa,
dopo aver portato a termine le nostre commissioni, ci accorgemmo
ehe la parte del foglio di carta rimasto sul tavolo, portava segnato
sopra come uno scarabocchio. Accanto ad esso, la penna non
sembrava rimossa da come l’avevamo lasciata.
Lo scarabocchio scritto sul foglietto non apparve subito interpretabile, ma noi, trascurando il suo senso, ci soffermammo a pensare
chi mai avesse potuto scrivere sopra quel foglio. Titti sosteneva ehe
lo aveva esaminato molto bene prima di strapparlo, e aveva la
certezza ehe esso era totalmente nitido. Ipotizzammo ehe mentre
eravamo fuori, potesse essere venuto a casa mio figlio Walter con la
sua ragazza, e avendo questa l’abitudine di condurre con se la
figlioletta di una sua amica, quest’ultima poteva essersi servita di
quella carta per scriverci sopra. Non avevamo altre spiegazioni in
merito, anche perche pareva ehe quella grafia avesse in se qualcosa
d’infantile. Al rientro di Walter ci informammo, e ricevendo una
risposta negativa, gli mostrammo il foglietto, spiegandogli la nostra
sorpresa. Walter, tenendo la carta in controluce per esaminarla, mi
diede l’opportunitä di leggerla piü attentamente. La parola scritta
era: «Attenzione», ed era ancora piü intelligibile se guardata riflessa
in uno specchio. Era stata scritta al rovescio, e in maniera assolutamente indecifrabile, se non letta a quel modo. Molti nostri amici e
parenti provarono a riscrivere la parola, cercando possibilmente di
trovare il modo nel quäle la penna o la mano 1’avevano vergata, ma a
nessuno fu data l’opportunitä di riprodurla identicamente.
Avevamo atteso per anni di ottenere, sia io ehe Titti, una prova di
scrittura cosi detta «automatica» e ora, quasi a volerci fare un gradito
dono, in occasiöne del nuovo anno ehe stava per nascere, si era
realizzato uno dei nostri piü vivi desideri. Bastö quell’unica, ma pur
tanto significativa parola, a farci ritenere veramente propizio l’anno
ehe stava per sopraggiungere.
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Capitolo decimo

OMAR KHAYYÄM

Mia sorella Carmen non era dotata delle intuizioni paranormali
ehe invece distinguevano me, Titti e Anna, ma si era tanto appassionata ai nostri esperimenti ehe trascorreva volentieri con noi le serate
dedicate alle nostre riunioni intorno al tabellone. In piü si era
affezionata molto a una particolare entitä ehe usava presentarsi
frequentemente a noi, esprimendosi sempre in poesia. Apprendemmo poi ehe si trattava di un antico poeta e scienziato arabo persiano,
ehe si qualificö con il nome di Omar Khayyäm.
Con il tempo, Omar era diventato per tutti noi come un altro
eomponente della famiglia e, quando interveniva, aveva sempre per
qualcuno dei presenti dei versi da offrirgli riferendosi a qualcosa di
Particolare del momento. Omar Khayyäm sarebbe nato a Nisabur,
nella Persia del nord-est, attorno all’XI secolo. Si sarebbe distinto
eome scienziato, filosofo, teologo e astronomo. Egli, con altri
scienziati, avrebbe contribuito alla riforma del calendario, su incarico del sultano Malikashah. Di Omar poeta si cominciö a parlare solo
nel XIII secolo. Parrebbe ehe non fossero ignorate anche alcune sue
doti di chiaroveggenza. Noi non avevamo alcuna conoscenza della
SUa fama e restammo molto meravigliati di apprendere tutto ciö ehe
riguardava.
Carmen, dunque, aveva simpatizzato tanto con questo ospite, da
augurarsi ehe egli si manifestasse a ogni seduta. Ciö non era
ovviamente possibile sempre. Nei giorni successivi alle festivitä
natalizie, in seguito a una caduta, Carmen si ruppe il femore della
gamba destra e rimase immobilizzata a letto per un lungo periodo, e
noi, recandoci a casa sua per tenerle compagnia, intensificammo gli
esperimenti con il tabellone, anche perchfc, per ciö stesso, ci
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trovavamo in sua compagnia e quella di altri amici e parenti. Fu
durante una di quelle serate trascorse insieme ehe Omar, come ormai
era chiamato familiarmente da tutti, rivolse a Carmen alcune sue
rime scherzose ehe le sollevarono il morale, divertendo anche un po’
tutti:
«Dite a Carmen ehe la penso,
e ehe guido le gambette
ma sta attenta se cammina
a guardar dove le mette!».
Ricorreva il giorno dopo il compleanno di mio nipote Enzo, ehe
stava per compiere i suoi quarant’anni, e rivolgendosi a lui, venne
fuori un’altra quartina:

«Tanti auguri al piccolino,
ehe domani compie gli anni,
se si nasce a quarant’anni,
tu domani sei un bambino».
Poi continuö con le sue rime, rivolgendosi a tutti noi, ma
particolarmente a mia sorella Titti, la quäle era prossima a partire
per recarsi in Svizzera a visitare i suoi figli, per poi ritornare in Italia.
A lei dedicö questi altri versi:

«La mia fede qui mi guida,
a spianar la vostra strada,
ma di voi chi piü si fida,
a parlar se vuole vada.
Son dolente, mie donzelle,
separar le vostre strade,
ma purtroppo, mie sorelle,
c’e bisogno ehe una vada.

Questi giorni son volati,
altri ancora ne verranne,
ma son stati meritati,
ricchi ancora torneranno».
Considerando la velocitä con cui le quartine andavano formandosi, tramite lo spostamento del bicchierino sul tabellone, non era da
sottovalutare il fenomeno, ancor piü della stessa manifestazione
dell’entitä ehe le andava suggerendo. Egli infatti si scusö con noi se
quelle rime erano alquanto banali (aggiunse scherzando: «Forse sono
sobrio...») ma era un modo come un altro per stimolare la nostra
curiositä, magari andando a consultare i suoi autentici versi, dai
quali si poteva trarre un concetto della vita abbastanza profondo,
come notammo dalle parole ehe ci espresse prima di accomiatarsi, e
ehe non erano legate in rime, ma riprendevano nel contenuto la
forma del suo pensiero:
«La conoscenza non ha mai ingannato nessuno, ma i suoi rami
sono molli, la sua fragilitä mette, a volte, timore di toccarli, ma c’e
per tutti la maniera di venirne in possesso, basta capire dove si celi la
veritä, e andare sulla sua strada».
«Nessuno puö insegnarti quel ehe tu stesso puoi,
se anche un sospiro puö sembrarti quello ehe cerchi,
accettalo, e sentirai ehe la stanza della tua anima e abitata».
Le manifestazioni di Omar lasciavano sempre dentro noi tutti la
sensazione di un amico ehe si distaccava dalla nostra materialitä,
facendoci partecipi della sua spiritualitä, umanamente espressa. Di
lui si potrebbero aggiungere ancora tante altre pagine di massime
significative e stupende, ma per fare questo bisognerebbe scrivere
Uiolti capitoli a lui dedicati, e io sviserei lo scopo principale ehe mi
sono proposta. Le esperienze accumulate sono moltissime, alcune
anche dimenticate, ma sforzandomi di ricordarle, cercherö di esporre
ie piü significative, anche se sarö costretta a farlo in maniera
alquanto sintetica.

La novella ha da portare
anche ad altri ehe vuol bene,
si, sei tu ehe devi andare,
ma ben presto per tornare.
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Capitolo undicesimo

A CONTATTO CON LA NATURA

Dopo circa un paio di mesi dal suo soggiorno in Italia, Titti
ricevette una telefonata da suo marito ehe la induceva a ritornare
necessariamente a casa perche la proprietaria del suo alloggio aveva
venduto la villa e loro dovevano immediatamente cercarsi un altra
abitazione. Anche in quell’occasione, pensammo ehe mia sorella
fosse troppo debole per poter affrontare la fatica di un trasloco, e io
decisi di accompagnarla.
La prima volta ehe arrivai a Honolulu, a causa della preoccupazione per la salute di mia sorella, e per il mio particolare stato d animo,
non potei constatare appieno quanto le Isole Hawaii fossero belle,
ma la seconda volta Fisola mi si moströ in tutta la sua magnificenza.
Godevo di un sapore nuovo della vita, ehe fino ad allora avevo
vissuto solo per il dovere di assolvere alle mie responsabilitä e,
nell’intento di svolgere i miei ruoli, lasciavo fuggire il tempo, ehe
inesorabilmente passava. Soltanto da quel momento in cui ero
tornata a Honolulu, e ehe avevo lasciato alle mie spalle tutte le ansie,
con i problemi di ogni giorno, potei soffermarmi sulle piccole cose
ehe ti riempiono l’anima. Soltanto in questo posto ne stavo avendo la
Possibilitä. In questa stupenda isola potevo godere della luce e del
calore del sole dei tropici, ehe non mi riscaldavano solo in chiave
metaforica. I tramonti stupendi, l’incomparabile tinta del mare ehe
s’infrangeva sulla riva con onde fragorose, persino la pioggia ehe
attraverso il sole scendeva lucente, come fosse polvcie di luna, era la
piü bella ehe avessi mai vista. I colori festosi dell arcobaleno erano
brillanti, come ad assicurarti, al loro comparire, ehe vi saiebbe stato
üi li a poco la ricomparsa del sole. Tutto era ordinato come per
sollevare lo spirito. Quäle fortuna, a me, ehe fin allora avevo
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condotto una vita scialba, veniva riservata! Poter godere di tanta
maestositä in quella parte del creato. Come non ringraziare l’Autore
di quell’opera suprema per avermi concesso, nella Sua bontä, di
apprezzare tanta Divina Bellezza?
Ammiravo il naturale fulgore dei luoghi dai quali ero circondata e
pensavo ehe non soltanto per me, ehe sentivo di essere del tutto
impreparata, ma forse anche per coloro ehe solitamente sanno
stimolare l’altrui immaginazione con la maestria della penna, doveva
essere difficile trovare termini di paragone per descrivere sia la
stupenda flora ehe la raritä della fauna ehe si trovano nelle Hawaii.
In questo clima paradisiaco, emula di Eva, mi sentivo vicino al
Creatore. Per la prima volta apprezzavo la vita, sentivo scivolare via
da me tutte le meschinitä ehe a volte, nostro malgrado, siamo
costretti a subire, e mi caricavo d’amore per il prossimo ehe non era
fortunato quanto me nel godere di tanto. Ogni giorno rinnovavo
dentro di me un’inno alla vita, quando scaldata dal sole, levavo le
mie preghiere alle forze dell’Universo ehe mi abbracciavano dolcemente. Riuscivo a capire quanta poesia puö albergare nel nostro
cuore e come l’ambiente puö influenzare i nostri sentimenti, vuoi di
gioia, vuoi di sofferenza. E stato allora ehe ho sentito i miei amici
«invisibili» dirmi ehe la predizione si era avverata, ehe ero con mia
sorella in un’altra terra, perche «il sipario era caduto». I miei occhi
vedevano e constatavano ehe una mano «superiore» guidava e
decideva tutte le cose!
Ora, avevo la consapevolezza ehe vi era la continuitä della vita
oltre la morte, e soprattutto gli spiriti mi davano la responsabilitä di
non tenere celate le mie esperienze, in quanto mi erano state concesse
non perche rimanessi l’unica a conoscerle, ne queste infatti, sono
concesse a pochi privilegiati, ma a tutti coloro ehe, bisognevoli di
questa veritä, necessitano di essere condotti con le proprie esperienze
e quelle altrui sulla strada della certezza.
Sentendomi investita da tanta responsabilitä, pensai ehe questa mi
veniva data per ricambiare, come doveroso tributo, tutta la pace e il
godimento ehe quell’isola mi stava donando.
Pur vivendo in una cittä, Taranto, dove il mare e, come suoi dirsi,
a portata di mano, mai avevo assistito allo spettacolo del sole ehe
sorge sulla vastitä dell’oceano, riflettendo nello specchio dell’acqua,
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ancora scura, i suoi primi e timidi raggi, ehe irradiandosi piano,
pianissimo, sembrano con il loro incedere non voler disturbare il
raccoglimento ehe quella vista impone allo spettatore. Quanto era
dolce guardare il sole nascente ehe lentamente faceva alzare i suoi
raggi con maggiore intensitä, mentre sensazioni di beatitudine, con
ugusl ritmo, crescevano e mi avviluppavano, donandomi la stessa
forza della luce ehe, in crescendo, si stabiliva. Quel clima fiabesco,
ehe portava alla realtä del nuovo giorno, mi metteva nell’anima la
sensazione di essere uscita da un lungo interminabile tunnel buio.
Dove prima c’era stata la promessa di una luce raggiungibile
solamente con la pazienza dell’attesa, ora prendeva posto la certezza
di una gloria rassicurante e miracolosamente vera. Anche sul finire
della giornata non mi veniva risparmiato un altro e forse piü
'tnpareggiabile spettacolo: il tramonto. Il sole tingeva il cielo di
fantasmagoriche luci, inondandolo di colori stupendi ehe mai artista,
Se pur bravo, ha saputo imitare. Quello splendore, fatto ormai di non
Piü infuocati raggi, nicchiava a scomparire e contrastava poeticar^ente l’inevitabile avanzare della sera, quasi a voler promettere ehe
all’indomani vi sarebbe stato un altro luminoso giorno. Tutto
acquistava nella contemplazione di simili scenari un alone di magia,
tanto vivo era il parlare della natura, ehe non pareva curarsi
dell’indicibile scompiglio ehe in me provocava. Quelle bellezze ehe
gratuitamente si presentavano ai miei occhi, mi davano la certezza
°ymai ehe il sipario ehe per tanti lunghi anni li aveva velati, si fosse
dileguato. Finalmente capivo ehe le sofferenze e le angosce ehe lo
avevano a lungo retto, ora mi lasciavano, e io, priva di peso, andavo
a ricongiungermi, come un atomo, a tutto l’insieme ehe costituisce il
Creato.
Come avrei voluto, in quei momenti cosi irripetibili, comunicare
c°n quanti soffrono e, per miracolosa empatia, trasmettere anche a
l°ro tutto il gaudio ehe da quelle contemplazioni ricevevo.
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Capitolo dodicesimo

AMELIA

La mia vacanza, intanto, volgeva alla fine. Fu proprio nell ultima
settimana di soggiorno ehe potei portare nel mio cuore ancora un
altro ricordo molto caro di amicizia indimenticabile.
Se la conoscenza tra una creatura umana e un’altra ha un suo fine,
devo senz’altro attribuire l’incontro con Amelia a un disegno preordinato. L’ultima settimana del mio soggiorno alle Hawaii fu que o
dedicato alla vita mondana. Dal giorno del mio arnvo, vi era stato
solo il contatto fra me e la natura. Quelle umano, non conoscendo
Purtroppo la lingua, mi era difficile da sperimentare. Grazie all amv° di Sabino, figlio di mia sorella Titti, tutto questo mi mi venne
fecilitato perche avendo egli fatto delle amicizie, organizzö un party.
lo e Titti eravamo un po’ elettrizzate per questa circostanza, doven o
ricevere persone rieche e famose.
Tra i diversi intervenuti arrivö Amelia e la sua famiglia. me la e
una donna di una bellezza venusta. Non piü molto giovane, conservava perö la spontaneitä e lo spirito di una giovamssima.
Nata in Italia, fu portata piccolissima in America quando la sua
famiglia vi si trasferi. Il fatto ehe Amelia parlasse itahano con un
s*mpatico accento napoletano, non fu l’unica cosa ehe aci ito
l’immediata comunicazione con lei, ma sia io ehe Titti piovavamo a
sensazione ehe ella fosse nostra amica da sempre. I tratti del suo viso,
i suoi atteggiamenti, erano per noi familiari. Piü si par ava con
Amelia, piü la sua personalitä ci affascinava.
Ella era vissuta un certo periodo a Hollywood. Conosceva molti
attori famosi e si era affermata in vari campi. Si era sposata
telicemente con un certo Greg Sheion ed erano nelle Hawaii per
festeggiare il loro quarantesimo anniversario di matrimonio. Soivo-
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entrambe, fu la conoscenza comune ehe avevamo con Padre Anto
nio, la mia guida spirituale.
Come Padre Antonio si fa conoscere da tanta gente e in luoghi cosi
diversi e incredibile, e come possa unirle spiritualmente, e solamente
fantastico. Amelia e una creatura semplice come donna, come
madre, come amica. Le sue ricchezze materiali non l’hanno toccata
interiormente. La dolcezza ehe sprigiona intorno a se fa si da non
farle invidiare nulla. Il suo modo di trattare la gente meno fortunata
di lei, le da quasi l’aria di scusarsi di possedere quanto altri non
hanno. Oh! Amelia e la tua ricchezza interiore la cosa piü bella ehe
hai, e tu sai donare anche quella.

Da sinistra a destra: Titti - Liliana - Carla e Amelia ad Honolulu

lando sul vissuto di Amelia, entrerö nel merito ehe fece speciale il
nostro incontro.
La conoscenza fatta la prima sera fece scaturire vicendevolmente il
desiderio di rivederci ancora e sempre con maggior affetto passammo le ultime serate ehe rimanevano, nel piacere della sua compagnia
e di quella di suo marito Greg, un uomo di una bontä e generositä
unica.
Di solito i party ai quali interveniva, non avevano nessuna
particolaritä e le conoscenze fatte lasciavano quasi sempre un senso
di vuoto. La nostra amicizia era diversa. Paragonava il suo affetto
per noi a quello avuto per sua sorella Lilla, morta anni addietro. Piü
volte mi chiamava con quel nome, quasi ehe in me riuscisse a vederla.
Fu durante una delle nostre serate trascorse insieme, ehe Amelia ci
confessö di essere una sensitiva, ma quello ehe ci stupi e ci commosse
56

57

Capitolo tredicesimo

CONVEGNO DI PARAPSICOLOGIA
RITORNO A HONOLULU

Tornai in Italia e, mio malgrado, le Hawaii erano rimaste nel mio
cuore come la terra promessa. Il giorno ehe lasciai quell’isola, lasciai
sicuramente anche parte della mia anima, a volte mi pare ehe
qualcuno mi inciti a ritornare per riprenderla. Il mio rientro fu molto
festeggiato dai miei cari e dagli amici, ehe mi trovarono in gran
forma. Ero abbronzatissima e il mio aspetto suscitava non poca
mvidia; mi ero risparmiata di certo tanto freddo, tanto piü ehe
1 inverno era stato inclemente a Taranto e ancora si risentivano le
conseguenze benche fosse primavera inoltrata.
Mi sentivo ritemprata anche nello spirito pur sentendo molto
spesso la nostalgia di Titti e delle Hawaii. Mi dedicai di buona lena al
lavoro ordinario, compiendone anche molto straordinario per poter
accumulare l’importo ehe mi serviva per una nuova partenza. Avevo
Pi'ogrammato con Titti ehe avrei passato il Natale presso di loro, e
speravo ehe quei mesi potessero passare in fretta. Tutto quest’impegoo di lavoro non mi dava la possibilitä di pensare alla stesura di
questo libro, sentendomi anche priva di idee in merito. Fu con molto
piacere ehe ricevetti dopo un breve periodo dal mio rientro in Italia
Un invito per la partecipazione a un convegno di Parapsicologia. La
l°calitä nella quäle doveva avvenire era molto bella e i relatori
abbastanza noti per spingermi a parteciparvi con gran desiderio.
f”ensai ehe nuovi stimoli potessero venire anche per il mio libro e,
P°ichö gli amici con i quali eravamo soliti recarci in altre localitä,
erano per quel periodo presi da altri impegni, decidemmo di partire
10 e mia sorella Anna. Al nostro arrivo ci sistemammo in una
Pensione molto pulita e non molto costosa. I padroni erano delle
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persone gentilissime e il nostro breve soggiorno fu abbastanza
comodo. Arrivammo a S. Agnello di Sorrento un giorno prima del
convegno. Volevamo essere ben riposate per quella partecipazione e
approfittammo dell’anticipo per goderci quel posto d’Italia davvero
tanto bello. Pensavo ehe il nostro Paese ha molte affinitä con le
Hawaii anche se quello ehe lo rende molto interessante all’estero e la
sua ricchezza di storia.
L’apertura del Convegno vide molti partecipanti. Erano intervenuti da piü parti d’Italia, attirati dalla presenza di molti nomi illustri del
mondo della Parapsicologia. Nella sala del convegno ci ritrovammo
anche con altri amici a noi cari e con interesse incominciammo ad
ascoltare le relazioni. Constatai, ehe tranne qualcuna ben esposta,
non vi era nulla di nuovo ehe fosse stato sottoposto all’attenzione del
pubblico e mi sentii mortificata di non aver potuto prendere la
parola e riferire del «Pope» e per manifestare la sua volontä.
Il «Pope» non avrebbe voluto certo ehe alcuni relatori rimanessero
distaccati da altri, quasi fossero professori in cattedra facendo
mostra del loro scibile. Io pensavo dentro di me ehe l’insegnamento
cattedratico era accettabile in una maniera ehe fosse chiaro e
verificabile e quindi a disposizione di tutti.
Il «Pope» voleva per questa ragione ehe fosse scritta l’apologia
della Parapsicologia. Voleva, tramite essa, fare conoscere a chi nulla
sa di questa materia, tutte le sue molteplici possibilitä. Il libro scritto
in chiave apologetica doveva avere lo scopo di far prendere in
considerazione questa scienza, affinche fosse messa alla pari di tutte
le altre delle quali si serve l’uomo. Ma come ho giä premesso, questo
incarico al quäle mi sentivo demandata, era per me molto faticoso,
perche non ho l’abitudine di scrivere a lungo e quando devo farlo, in
special modo per quello ehe riguarda il mio lavoro. non lo faccio
volentieri. Spesso mi sono chiesta il perche di tanta avversione.
Addirittura Titti, ehe risiede tanto lontano, dopo avermi rimproverata infinite volte per non aver inviato mia corrispondenza, ehe
certamente le poteva procurare piacere, propose lo scambio di
cassette registrate, pensando ehe almeno con quelle avesse potuto
ricevere mie notizie. Certo il pensiero di scrivere non mi mancava,
ma l’azione non corrispondeva al mio pensiero.
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Quasi tutti i miei amici lontani sanno di questo mio difetto, ma lo
perdonano volendomi ugualmente bene. Il «Pope» m’invitava a fare
questo e addirittura a scrivere un libro, e cosi con questa richiesta,
metteva a dura prova la mia devozione per lui e gli altri amici
«invisibili». Sapevo perö, ehe soltanto loro potevano indurmi a fare
ciö senza ehe per me fosse un sacrificio, e in cuor mio ho sempre
pregato ehe, assolvendo a questo compito, il loro desiderio non
andasse deluso.
L’estate trascorse senza ehe io avessi scritto alcuna pagina del libro
e, per una ragione molto personale, dovetti anticipare la data della
mia partenza per le Hawaii.
Avevo perso in quel periodo anche i contatti con i miei amici
«invisibili». Non riuscivo nemmeno a interpretare le loro voci
quando a volte cercavo di registrarle. Fu proprio una cattiva estate e
feci anche una brutta esperienza, ehe mi portö via tutta la pace e la
serenitä ehe avevo acquistata; e inoltre mi sentivo anche abbastanza
stressata dal troppo impegno lavorativo.
Titti invece riceveva dagli amici «invisibili» molte comunicazioni,
e, senza ehe le avessi ancora parlato della mia partenza, essi le
comunicarono l’esatta data nella quäle sarei arrivata.
Nel chiedermene conferma, rimanemmo non poco stupiti nel
constatare quanto esatta fosse. Tutto ciö mi consolö moltissimo e mi
convinsi ehe avevo fatto bene a prendere la decisione di ritornare da
Titti a Honolulu. Non mi pareya vero di rivedere cosi presto quella
terra magica, dove sicuramente potevo riacquistare la serenitä.
Intanto, come fossi intrisa ancora da un sottile veleno, i primi giorni
del mio arrivo passarono senza farmi distaccare dal ricordo della
brutta esperienza estiva, e temevo di veder passare i pochi giorni di
licenza ehe ancora mi rimanevano senza ehe mi fosse tornato il
vigore delle passate vacanze.
Tremavo al pensiero ehe non potessi scuotermi da dosso quell’abito di rassegnata indifferenza e mettevo tutto l’impegno a non far
scivolare davanti ai miei occhi le bellezze di quei luoghi accettandole
come consuete. Non dovevo permettere ehe il sipario ehe qui era
caduto, con tutta la vivacitä con cui si mostra uno scenario
irripetibile, potesse essere calato nella squallida indifferenza di chi
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non vuole piü vedere. Dovevo riconquistare questa terra e farmi
riconquistare da lei.
I miei amici «invisibili» si fecero risentire e, insieme alla presenza
di mia sorella Titti, mi ricominciarono a risollevare il morale. Con
ana birichina mi chiedevano se finalmente andava meglio, come se
fosse stato loro il merito di farmi anticipare le vacanze. La voce del
«Pope» mi esortö nuovamente a scrivere e mi disse ehe ormai non
c erano piü scuse per me. Con questo clima e il loro aiuto il compito
mi veniva facilitato. Certamente quest’isola operö la sua magia.
Tutte le sensazioni ehe non avevo dimenticato mi pervasero ancora e
ancora piü belle mi apparvero man mano ehe i giorni passavano.
^na pace interiore ritornava in me, facendomi sempre piü serena. Gli
amici «invisibili» mi assicurarono ehe avrei prolungato le mie
vacanze, contrariamente a quanto mi dicevano la volta scorsa,
Quando affascinata dall’estatica bellezza di questi luoghi non desidepavo piü distaccarmene. «Essi» mi avvisarono ehe avrei dovuto
riprendere il «treno della vita» (questa fu l’esatta espressione ehe
usarono). Non sapevo questa volta perche promettevano il prolunganiento della mia vacanza, essendo ancora meno i giorni di licenza ehe
avevo a disposizione.
Dopo qualche giorno, per un incidente senza eccessive conseguenZe» mi infortunai a una gamba e prolungai per mia fortuna quel
Soggiorno ehe aveva un preciso scopo non nascosto dai nostri amici.
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Capitolo quattordicesimo

KEOLA E LA KALINA

eola e stato il personaggio piü singolare ehe ho conosciuto nel
corso delle mie esperienze. L’opportunitä mi fu offerta da mio nipote
a mo, ehe anche lui si andava appassionando alle scienze paranor^?a i. Non appena egli lo conobbe, ce ne parlö con tanto entusiamo
. e desiderammo conoscerlo anche noi. 11 giorno ehe venne a farci
*s,ta restammo davvero affascinate dalla sua personalitä. La sua
resenza era davvero dominante non soltanto per la figura quasi
^Jgantesca, ma anche per la maestositä del suo portamento. Alto,
usto, occhi celesti somiglianti alla tinta del cielo sereno a
c ezzogiorno, una lunghissima chioma di capelli biondi ehe gli
^oprivano le spalle, un paio di baffi biondi ehe sovrastavano la sua
Occa dove si affacciava un dolce sorriso, come non ne avevo mai
isto simili. La sua apparente etä era di un 35 anni, ma la sua
u aturitä era di una persona alla quäle difficilmente poteva attribuirsi
j,n eta anagrafica. Nella vita privata Keola era medico ed esercitava
^gopuntura. Ci mise a conoscenza di tante notizie ehe riguardano il
che?1°nament0
nostro corpo e anche di un punto particolare,
p se stimolato, ci fa vivere meglio e in buona salute.
U er )a Prirna volta mi pentii seriamente di non saper parlare la
gua inglese. Avrei voluto non perdere nessuna delle sue parole e a
lib3 V°lta r*v°lgergli chissä quante domande. Egli aveva scritto un
l’ln° nel ^ua’e ^escriveva come essere tutt’uno con il Conscio,
co C°nSC*° e
neila piü perfetta sintonia. Man mano ehe
So t°Scevo Keola rni accorgevo ehe il linguaggio tra di noi veniva
an k Ult°
v^raz’°al ehe emanava dalla sua persona e credo ehe
e lui riuscisse a sentire le mie, perche tra noi si stabili un
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contatto tale da abbattere ogni barriera linguistica. Ero protesa ad
apprendere da lui tutto quello ehe egli sapeva di quest’isola. Con noi
d’intorno, seduti per terra nel giardino, con il viso rivolto verso il sole
ehe tramontava sul piccolo specchio di mare ehe si stendeva davanti
al nostro giardino, Keola volle offrirci una preghiera propiziatoria
hawaiiana; ci fece unire il dito pollice al dito indice di ciascuna delle
due mani portando le palme rivolte in su. Poi ci consigliö di rimanere
concentrati con gli occhi chiusi, respirando profondamente e trattenendo il respiro, per poi emetterlo molto lentamente. Ripetemmo
quel modo di respirare per sette volte, l’esercizio serviva a rilassarci e
a dimostrare alle forze dell’universo di non aver poi fretta di ottenere
quanto volevamo.
La preghiera propiziatoria serviva anche a farci accettare da
questa terra non piü quali stranieri, ma facenti parte dell’armonico
insieme dal quäle eravamo circondati.
Keola ci assicurö ehe certamente durante quella meditazione
avremmo avuto delle visioni.
Sentii scendere dentro di me una gran pace come da tempo non
provavo, ed ebbi la sensazione di librarmi nell’aria al di sopra del
mare, degli alberi e delle montagne dalle quali eravamo circondati,
fino a raggiungere un’immenso arcobaleno, ehe avvolgendo il sole,
mi inondava di luce e di calore. Titti invece aveva sentito accanto a se
la presenza di una hawaiiana, non tanto giovane, vestita di un’abito
tipico del luogo e con una corona di fiori sulla fronte.
Keola si moströ molto soddisfatto delle nostre visioni e si riservö
di spiegarcene il senso.
Egli ci partö ancora di tante cose, come dell’esistenza di un albero
nel parco di un albergo tra i piü lussuosi e antichi di Honolulu, ehe
ha delle radici ehe affondano, cosi si dice, in un continente scomparso, forse quello di Atlantide.
Gli hawaiiani si sono sempre opposti all’abbattimento di quell’albero. In piü essi credono ehe l’albero sia posto esattamente al centro
della terra come un segno di riferimento. Parlando sempre dello
stesso albero, ci disse ehe, come e risaputo da molti, andando a
meditare sotto di esso, si ha la visione di un castello di cristallo ehe
appare tra i rami. Ancora egli ci parlö di quando il sole si tinge di una
splendida tinta verde. Infatti, ci spiegö ehe, guardando verso il mare
66

nel momento in cui il sole tramontando raggiunge la linea d
■
zonte, si alza un’onda ehe lo copre, cosi ehe in tjasparenza^11 sole
appare verde. Tutto perö avviene nella frazione di pocht second
bisogna mettere molta attenzione per non perdere a.sc^a,
,
Keola s’interessö anche del mio libro, e udite e mie P
circa la scelta ehe il «Pope» aveva fatto nell eleggermi su
ra, ci raccontö a questo proposito una storia.
Esisteva un tempo un vecchio saggio cinese di n
’
intorno all’anno 425 a.C. Egli viveva in un antico palazzo ^nd^
da una grande muraglia. In quel palazzo vemvano cus
’
t0
un archivio, tutte le conoscenze ehe altri saggi avevano P
*
Il vecchio saggio, ehe era il custode e il ministro di quei do^menti,
aveva acquisito tramite questi un infinito tesoro i sapi
’
cercava di comunicare ad altri senza perö ottenere alcun_ successo.
Una notte, stanco di quest’inutile fatica, decise di lasciare i
Allo stesso tempo il guardiano ehe sorvegliava a gran
aveva
fece un sogno ehe lo destö di soprassalto. Egli nel suo s g
visto Laotzu ehe fuggiva. Allora corse verso il can^ell°
la sua
mente potö sorprendere il vecchio saggio cinese c e a
decisione. Fermandolo lo apostrofö dicendogh. « °n
anche gli
Puoi lasciare questo luogo senza ehe tu abbia messo a par
h
altri sul tesoro della tua conoscenza?». Laotzu con ana ra g
rispose: «Va bene, racconterö a te il mio sapere e sar
divulgherai questa mia saggezza».
.
c
A queste parole, il guardiano, come spaventato, aggi
•
Puoi pensare di far ciö, se ben conosci quanto imi a
cultura e quanta semplice personalitä io possiedo.».
U vecchio saggio rassicurandolo affermö: «£ ques a a
la quäle ho scelto te per diffondere questa sapienz ,
tu0
Semplicitä troverai la maniera di parlare agli altri, trov
m°do le parole, quelle ehe maggiormente potranno ess
otrei
tutti, mentre al contrario, considerando la mia Ieva u .
estinato
Usare ehe un linguaggio elevato e il messaggio sarebbe
s°ltanto ai pochi ehe riuscissero a capirlo».
Le parole di Laotzu arrivarono a me come que e
con
<<pope» avrebbe usato per convincermi del mio co
, stat0
maggiore lena, fidando ehe il mio ritorno alle awa
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quello significativo per quanto potevo fare o sentire, cercavo di
aspettare fiduciosamente gli avvenimenti.
Keola ci aveva promesso, durante la sua visita, di farci conoscere
la «Kauna», una specie di sacerdotessa di quei luoghi. Questo fu
possibile qualche settimana prima delle festivitä natalizie.
Quel Natale in veritä fu meno caratteristico di quelli ehe di
consueto trascorrevo in Italia, non solo per la differenza del clima
(da noi a Natale fa freddo), ma per le nostre tradizioni cristiane ehe
lo fanno piü vivo e gioioso, ravvivato da un particolare calore
familiäre, la cui assenza era da me e da Titti nostalgicamente sentita.
L’incontro con la «Kauna» avvenne durante un party, ehe si teneva
al «Centro Culturale Hawaiiano», ove Keola ci aveva invitato e dove
la stessa «Kauna» era l’ospite piü in vista. In una grande stanza,
addobbata secondo la tradizione, con figure di Babbo Natale, tra
stelline, fili d’argento e d’oro, coriandoli e altri simboli natalizi,
spiccava un grandissimo tavolo, ehe fungeva da buffet, ricco di ogni
leccornia.
Ogni ospite intervenuto aveva portato qualcosa. Keola aveva
portato del pane di grano ehe lui stesso aveva fatto, e noi una
tradizionale focaccia ehe usano fare nel sud Italia. In un angolo di
questo salone vi erano tre suonatori ehe facevano aleggiare nell’aria
tradizionali musiche natalizie, ehe a noi sembravano non appropriate, dato il gran caldo ehe faceva... in contrasto con i paesaggi innevati
ehe di solito queste musiche fanno evocare.
Un’altra grande stanza di questo centro era stata attrezzata con
sedie e poltrone, come in attesa di tenerci una riunione. Infatti, poco
dopo il nostro arrivo, tutti gli intervenuti si trasferirono in quel
locale. Anche noi vi prendemmo posto.
In un religiöse silenzio apparve la «Kauna» con un suo collaboratore. Ella recitö la preghiera dell’«Ho’ Oponopono» ehe richiedeva
molta concentrazione, e subito dopo, sia lei ehe il suo collaboratore
informarono i presenti di un loro viaggio fatto per l’UNESCO a
Ginevra.
Essi raccontarono, prendendo alternativamente la parola, come si
erano serviti dell’«Ho’ Oponopono» nei loro interventi.
In effetti quel loro discorso non lo intendemmo molto bene. Io
pensavo ehe fosse a causa della mia non conoscenza dell’Inglese, ma
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anche Titti mi confessö di non provare alcun entusiasmo per quanto
essi andavano dicendo. Anzi a lei risultava soltanto ehe si ripetevano
molto spesso circa quell’«Ho’ Oponopono».
Neanche la particolare figura della «Kauna» aveva destato in noi
alcunche di emozionante. Ci appariva come quella di una normalissima donna, ehe narra un comune fatto accadutole, mentre potevamo
constatare invece ehe gli altri la guardavano con rispetto e ammiraZ1°ne. A testimonianza di questo, essi le avevano portato numerosisS1mi doni, ehe facevano bella mostra di se sistemati su un altro
tavolo.
Dopo la preghiera e il discorso, tutti fummo liberi di recarci al
tavolo delle vivande per prendere ciö ehe si gradiva. La speranza di
c°lloquiare con la «Kauna» per porle qualche domanda ehe a noi
stava a cuore, svani quando ci accorgemmo ehe, dato il gran numero
di ospiti, questo ci sarebbe stato impossibile. Quando Keola ci
Presentö a lei, potemmo scambiare appena qualche parola. Ci disse
ehe era lieta di sapere ehe noi fossimo italiane e, rivolgendosi a me,
disse ehe somigliavo a una principessa di una casa reale hawaiiana.
Dopo questo scambio di convenevoli, andammo via con la
Promessa di Keola ehe si sarebbe ancora interessato di organizzare
Un successivo incontro. Dopo qualche giorno infatti, ci telefono per
dirci ehe la «Kauna» ci poteva ricevere per il giorno otto gennaio in
v,a del tutto eccezionale, poiche quel privilegio non lo concedeva ehe
straordinariamente.
Questa concessione fu da noi commentata un po’ negativamente,
Pensando ehe una persona, sia pure di una certa importanza per il
u°go, non doveva certamente assumere tanta preziositä nel concede,c un colloquio. Tuttavia, ci sentimmo privilegiate da questa sua
attenzione e preparammo alcune domande ehe avremmo voluto
Ilv°lgerle. 11 giorno destinato giunse, e ordinammo per la «Kauna»
llna bellissima composizione di fiori da portare in omaggio, quäle
Pensiero da parte della terra ehe rappresentavamo. Keola ci aveva
assicurato ehe si sarebbe fatto trovare anche lui sul luogo dell’appuntamento, ehe doveva tenersi al giä menzionato «Centro» nel quäle si
svolto il party natalizio. Il giorno fissato perö, con nostro grande
. 1SaPpunto, la «Kauna» non si fece trovare. La sua segretaria ci
lnf°rmö ehe ella era in viaggio per uno dei suoi tanti impegni. Anche
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Keola rimase molto male per quel contrattempo e ci invito a
trascorrere la giornata in sua compagnia. Poiche noi avevamo
preparato giä in precedenza una bella focaccia, lo invitammo a
gustarla con noi. Egli non si fece ripetere due volte l’invito e insieme
ritornammo a casa. Mostrammo a Keola le domande ehe avevamo
annotate per la «Kauna» ed egli ci chiese se avesse potuto sostituirsi a
quella, per soddisfarci. Noi ormai avevamo perduto buona parte
dell’interesse alla cosa, ma accettammo ugualmente di ascoltarlo.
Cosi Titti e Keola si disposero a realizzare una sorta di intervista, ehe
avevamo preparato per la «Kauna».
Titti: — Le doti della «Kauna», sono tramandate o acquisite?
Keola: — Tutte e due le cose. Acquisite tramite una visione, e
tramandate da alcuni dei suoi antenati, ehe a loro volta furono
«Kauna».
Titti: — Fa questo per missione?
Keola: — Non e esattamente una missione, perche non aiuta
direttamente gli altri, ma si cura di tutelare i loro interessi, tramandando le idee degli hawaiiani del passato e trasferendo i loro pensieri
nella locale cultura moderna. Tenere fede a questa tradizione e in un
certo senso la sua missione.
Titti: — C’e un particolare episodio ehe sostiene la sua fede?
Keola: — Ella si sente uno spirito elevato perche, quando era
bambina, visse un particolare episodio ehe la rafforzb in questa idea.
Ebbe in visione l’immagine dei reali (ehe in Hawaiiano si dice Hlihi),
ehe la informarono ehe ella faceva parte della loro stirpe. Racconto
l’episodio alla sua mamma, ehe si moströ molto timorosa ehe la figlia
avesse potuto guardare in viso i reali. Presso gli antichi hawaiiani era
severamente proibito un simile atto, pena la stessa vita. Ma ella la
rassicurö spiegandole ehe poiche apparteneva alla loro stessa casta
non vi era da temere nessuna rappresaglia.
Titti: — La cultura hawaiiana trova ostacoli in quella moderna? E
se vi sono, quali sono?
Keola: — Stando al racconto della «Kauna», al tempo della sua
fanciullezza era diffusa una forma di rispetto verso i potenti ehe
vantavano assurde prerogative. Al giorno d’oggi, sono scomparse
queste forme reverenziali e ciö ehe sopravvive dell’antichitä e una
certa filosofia. La preghiera delF«Ho’ Oponopono» ne e il concentrato.
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Titti: — Questa preghiera promana da una religione?
Keola: — L’«Ho’ Oponopono» e stato sempre considerato sia
come religione ehe come filosofia. L’antica religione hawaiiana
credeva negli Dei. Per ognuno vi era un culto particolare. «Pele»,
«Lono» e altri avevano ciascuno una propria caratteristica. Da
Queste sono stati tratti degli insegnamenti dai quali provengono delle
rcgole, ehe hanno trasformato il nuovo sistema religioso. Il mio
stesso nome e stato trasmesso dalla «Kauna» per volontä dell’«Io»
(ehe ha lo stesso significato del vostro «Creatore»). Il significato del
mio nome e: Ke=forza, «Ola» ehe significa «Vita», intesa come salute
fisica e benessere spirituale. Perciö «Keola» per intero, significa: —
Le forze ehe vengono dalla vita e l’abilitä di condividere il benessere,
Materiale e spirituale con tutti quelli ehe vengono a contatto con me.
Titti: — Questa religione persiste nella sua forma politeista,
Pagana dunque. Quäle confronto puö esserci col monoteismo?
Keola: — Non e propriamente cosi. Di pagano vi sono solo dei
S1mboli, ehe rispecchiano il culto della terra, delle montagne, della
Lora, della fauna, tutto ciö ehe un tempo era destinato al culto del
Lbo al quäle erano attribuite la potenza e il beneficio di ogni cosa
esistente in quest’isola. Questi culti sono stati riuniti tutti insieme
ncll’«Ho’ Oponopono».
Titti: — Tutto questo e stato sostituito da qualcosa ehe senza
avere una precisa forma di religione, mira a far vedere in questi
S1mboli riuniti la mano di un solo creatore?
Keola: — Quello ehe fa la «Kauna» e diretto proprio in questo
Verso E sprona all’adorazione dell’«Io», del quäle vi ho giä spiegato
significato.
Titti: — Quali sostanziali cambiamenti hanno apportato i primi
’^issionari al tradizionale culto hawaiiano?
Keola: — Questa domanda ci vede costretti a risalire indietro di
m°lti secoli. I primi missionari fecero sortire un’enorme trasforma?1°ne di costume, ehe si estese non solo agli hawaiiani comuni, ma
addirittura agli stessi reali, convertendoli dalle loro credenze. Alcuni
£.luPpi si sottrassero a quesf influenza, e si costituirono in sette ehe
1 lrnasero nascoste, tenendo vive le loro antiche credenze basate sulla
ITlagia. Queste rimasero occultate per piü di cento anni ed era
Severamente proibito farle venire allo scoperto. La stessa «Kauna»
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non aveva potuto apprenderle. Solo da una ventina di anni hanno
cominciato a essere divulgate e la «Kauna» ha avuto molto coraggio
a esporsi per farle conoscere. La magia hawaiiana fuziona ancora
oggi e lei stessa fa dei corsi per insegnare certe pratiche magiche, non
sottovaluta nessuno ehe incontra nel suo cammino, come facente
parte di un Karma.
Titti: — Quali sono i poteri della «Kauna»?
Keola: — Innanzi tutto devo precisare ehe di «Kauna» ve ne sono
parecchie. Tutte hanno una prerogativa ehe le differenzia, ma di lei
so ehe ha la possibilitä di intervenire in parecchie cose. Tanto per
portare un esempio: se qualcuno e malato gravemente si verifica una
rapida guarigione avutasi con l’intervento dei suoi «Ho’ Oponopono». Addirittura persone con arti spezzati o gravemente ustionate dal
fuoco sono state da lei prontamente guarite e ristabilite. Essa ottiene
tutto questo mettendo in comunicazione il suo subconscio con quello
dei suoi assistiti tramite l’«Unihpili». A lei e affidata la cura del
nostro pianeta. Difatti lei viene guidata dal Dio Pele, ehe e il Dio del
fuoco dei vulcani, responsabile del movimento della terra. Cosi ehe
ella sa del- movimento interno dei vulcani prima ehe questo si
manifesti con le sue eruzioni. Non so bene spiegarvi come, ma in
definitiva sta aiutando il nostro pianeta a sopravvivere e liberarlo
dalle radiazioni nocive.
Titti: — Quäle significato ha il nome «Kauna»?
Keola: — Il vero nome della «Kauna» e «Mona Kauna» ehe vuoi
significare «Colui ehe mantiene il segreto», del cosmo o di quello ehe
riguarda loro stessi.
Ti 111: — Questo nome e da paragonare a «Stregone» o «Santone»
o altro dello stesso genere?
Keola: — No. Non e una definizione simile. «Kauna» rimane un
nome a se stante. Vi puö essere ad esempio una «Kauna» delle erbe,
per la conoscenza specifica in quel campo; «Kauna» delle canoe, per
quanto attiene a quelle ecc..., questa e «Kauna» Lapahau ehe
significa «Specializzata in eure tramite le erbe», ed e anche «Kauna»
dell «Ho Oponopono», ehe e sempre riferito alla terra cosmologicamente.
Titti: — Cosa significa esattamente «Ho’ Oponopono»?
Keola: — «Ono» significa pulire, «Pono» significa pulire il pulito,
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e «Ho’ O», significa «Benissimo». In altre parole: pulire benissimo ciö
ehe e giä ritenuto pulito per renderlo brillante, riferito soprattutto
alla pulizia del nostro pianeta.
Titti: — Hai accennato a «Aumakua», «Uhane» e «Hunihipili».
Questi termini hanno rapporto con quanto la psicologia chiama il
conscio, il subconscio e il superconscio, o ego?
Keola: — Si. Noi abbiamo da una parte I’«Aumakua», ehe sono:
gli Dei, i nostri avi e i nostri parenti defunti, ehe continuano ad
aiutarci in questa vita. Poi c’e «Uhane», ehe e il nostro essere
corporeo. Per ultimo «Hunihipili», ehe noi rapportiamo rispettivamente a: «Super Ego», «Ego» e «Subconscio».
Titti: — Se la«Kauna» non e immortale, cosa accadrä dopo la sua
morte? Chi continuerä la sua opera per salvare questo pianeta? Chi
continuerä a salvarlo dalle radiazioni? Ci sarä qualcuno in grado di
rimpiazzarla? O puö ella continuare la sua opera dall’altra parte?
Keola: — Non e difficile sostituirla. Oltretutto la sua influenza
potrebbe assisterci anche dall’altro mondo. Come il vostro Gesü,
anch’ella puö continuare la sua opera dall’aldilä. Ognuno potrebbe
prendere il suo posto, dopo aver ricevuto i suoi insegnamenti con
l’aiuto dell’«Io» (o «Dio»).
Titti: — Abbiamo appreso ehe la «Kauna» si e recata all’UNESCO.
Con quali funzioni ella ha partecipato?
Keola: — Le fu detto di andare durante una sua meditazione.
I^oveva parteciparvi per insegnare a tutti l’«Ho’ Oponopono» ed
estendere la sua protezione anche alle cose ehe fanno parte dell’UNEsco, come, ad esempio, lo stesso edificio, la statua ehe troneggia in
cima ad esso ecc... e noi continuiamo ancora a recitare le nostre
Preghiere per loro.
1 itti: — Ha avuto qualche riconoscimento ufiiciale per questo?
Keola: — Si, i membri dell’UNESCOhanno regalato a Lei il loro
sirnbolo e cioe una collezione delle bandiere di tutto il mondo in
Hiiniatura, ehe ora sono riposte nel nostro «Centro» dove facciamo le
^editazioni.
Titti: — La «Kauna» ha avuto anche riconoscimenti da parte del
^residente Reagan per questa sua opera?
Keola: — 11 Presidente non ha studiato l’«Ho’ Oponopono»,
Perche lei non si e mai incontrata con lui, ma noi preghiamo
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ugualmente per il Governo, concentrando le nostre preghiere sul
simbolo degli Stati Uniti, cioe la Statua della Libert'a.
Titti: — Per quanto ella fa in soccorso di questo pianeta, ha mai
avuto un riconoscimento di livello mondiale?
Keola: — Indubbiamentc, perche gente di tutte le parti del mondo
impara l’«Ho’ Oponopono», ma esso deve ancora diffondersi in tante
altre parti. Ancora e sicuramente la «Kauna» provvederä a questo
compito.
Questa intervista lasciö me e Titti molto incredule: riflettendo sul
suo contenuto restavamo decisamente perplesse sulla fondatezza di
certe credenze. Tuttavia ci astenemmo dal giudicarle ulteriormente,
pensando ehe per poterle capire bisognava entrare nel merito di ciö
ehe apparteneva alle loro tradizioni culturali, ai riti, e ancör piü
profondamente a quanto apparteneva aH’emanazione dei loro pensieri filosofici.
In conclusione, rimase per noi il dubbio di non sapere dove finiva
la fantasia e dove iniziasse la realtä.

Capitolo quindicesimo

IL FASCINO DELLE HAWAII

11 presentimento ehe qualcosa stesse per succedere e ehe potesse
congiungermi all’ultimo anello della catena nella realizzazione del
mio lavoro, da qualche tempo non mi abbandonava. Questo pensie10 m’inlondeva tanta serenitä e mi spingeva a proseguire, come non
avevo mai provato nel passato.
Prima perö di passare ad altro, mi soffermerö ancora a scrivere di
Un altro episodio, ehe mi fece apprezzare ulteriormente le magiche
emozioni suscitate da questa favolosa terra.
Fui invitata per una gita sul mare da una simpatica amica di nome
arla Beachcomber. Anche se non conoscevo la lingua, riuscivo
Mtiasi sempre a comunicare con gli altri, come se ciö avvenisse
^iracolosamente. Molte volte Titti mi facilitava il compito fungendo
interprete, ma in quell’occasione dovevo essere sola, e mi sentivo
’mbarazzata nel confermare la mia adesione. Titti mi incoraggiö ad
tlbbandonare le mie titubanze, accettando l’invito, perche era certa
che potevo cavarmela ugualmente anche senza il suo appoggio.
L amica Carla parlava molto bene la lingua spagnola, essendo
Muella la sua madre lingua, e con lei mi intendevo discretamente. Ella
a\eva ricevuto quell’invito da alcuni suoi amici proprietari di uno
Vacht e, per farmi cosa gradita, a sua volta estese anche a me l’invito
Per fare tutti insieme quella gita. Carla si era molto affezionata a me
e 10 apprezzavo moltissimo il suo carattere latino pieno di slancio e
lrhpulsi generosi del cuore, arricchiti dalla sua figura fisica molto
P^cente.
Carla frequentava tutta la gente bene dell’isola, tra cui contava
Purnerosi amici. Arrivati al luogo dell’appuntamento, ebbi l’opportu-
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nitä di ammirare un suggestive villaggio costruito con delle ville in
Stile prettamente hawaiiano ehe, mostrando una sontuosa eleganza,
lasciavano trasparire il benessere dei loro abitatori.
Non lontano dalle ville vi era un piccolo porto impreziosito da
imbarcazioni di ogni foggia c dimensione. In passato, ammirando
qualche imbarcazione di quel genere, avevo sognato ad occhi aperti
di potervi fare con essa qualche gita in mare. Anche quel sogno stava
per realizzarsi, facendomi sentire al momento stesso come una
persona ricca, se pur tanto povera. Lo yacht di questi amici era per
davvero comodo ed elegante, e anche essi rispecchiavano i personaggi ehe avevo sempre immaginato quali possessori di simili imbarca
zioni: fisicamente belli, eleganti e affascinanti. Pensai come a volte
puö unirsi bellezza e ricchezza, e dentro di me si insinuö una voce ehe
mi chiedeva se fossero anche felici.
In risposta, mi parve ehe mi venisse detto ehe in quel momento io
ero molto piü felice di loro. Quando lo yacht cominciö a scorrere sul
mare, con le sue vele issate, fui ben felice ehe le mie possibilitä
discorsive fossero limitate dal non conoscenza della lingua inglese.
Cosi potevo isolarmi dagli altri, senza intaccare nessuna regola di
buona educazione, godendomi indisturbata il panorama di cielo e di
mare ehe si stendeva davanti ai miei occhi.
La giornata era favorita da uno splendido sole, ehe nel cielo
rispecchiava la calma del mare, donando sia all’uno ehe all’altro uno
stupendo colore azzurro. Potevo guardare, man mano ehe uscivamo
al largo, l’isola nella sua interezza. QueH’immagine pareva la piü
bella cartolina jllustrata come mai avrei potuto conservare nei miei
ricordi. Costeggiammo altre isolette sparse nell’oceano, altrettanto
suggestive e rieche di vegetazione. Tra esse ve ne era una dalla forma
di un cappello cinese ehe troneggiava nel mare caratteristicamente.
Mi ero scelta un bei posto a prua del battello mentre gli altri amici
erano rimasti intorno al timoniere dall’altra parte. Capii a un dato
momento ehe volevano fermarsi. Mi rendevo conto ehe ci trovavamo
proprio nel bei mezzo dell’oceano e mi sfuggiva il perche di quella
decisione, ma dopo qualche attimo afferrai la motivazione di quella
sosta.
Con mia grande meraviglia, si stava affacciando alla mia vista una
striscia di sabbia ehe divideva il mare in due parti. In quel punto si
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poteva fare il bagno e andare a piedi sino a riva. In mezzo all’oceano
spiccava, facendo bella mostra di se, una favolosa spiaggia, creatasi li
miracolosamente. Preferii non scendere da bordo per rimanere a
guardare gli amici, ehe intanto si erano tuffati in mare, approdando
alla riva e camminando sulla spiaggia ehe affiorava a pelo d’aequa.
Parevano camminare sul mare, come fece Gesü in un suo miracolo.
Quella terra non finiva mai di stupirmi. Non mi sarei mai aspettata di
vedere una spiaggia nel mezzo dell’oceano ehe appariva come un’oasi
nel deserto, confinando il mio stupore con l’allucinazione.
Il viaggio di ritorno si effettuö aH’imbrunire. Il sole rosso acceso
faceva filtrare attraverso le montagne un fascio di luce, ehe attraversava una piccola nuvola ehe si era formata in quel punto, tingendo
anch’essa di rosso e mandando tutto intorno un alone in alto nel
cielo.
Mi sentivo inebriata da tanto spettacolo, e credo ehe anche i miei
amici non erano rimasti indifferenti a questa visione, osservando i
loro visi estatici.
Carla, come interpretando il pensiero di ognuno, declamö per
tutti, e con tutta se stessa, una preghiera innalzaldola al Creatore, e
unendo anche la mia preghiera alla sua fui grata a Carla per avermi
dato la possibilitä di farmi provare delle sensazioni cosi vive, ehe
quest’isola continuava a trasfondere dentro di me.
In questa parte del mondo, pensai, doveva essere ben difficile
nutrire della cattiveria, perche si era troppo a contatto di quanto la
natura qui ha sublimato, e l’effetto scenico di alcuni momenti della
giornata sottraeva difficilmente I’immagine di Chi con la sua volontä
ha creato questa magnificenza. La potenza generatrice della stessa
natura non puö stimolare ehe azioni clementi.
In quest’isola mi ero rifugiata, e potevo vivere in un mondo
conforme al mio temperamento. Avrei potuto trascorrere non solo
quei pochi mesi, ma tutta la vita, anzi un’eternitä, senza annoiarmi
nn istante. Quei mesi furono il periodo piü bello della mia vita, cosi
hello, ehe non avrei accettato nella mia anima altra condizione
dell’esistenza. Quella modernitä del mondo circostante, nella stessa
lsola, non pareva toccarmi, vedevo in essa solo la natura dei
Primordi; i suoi elementi principali non erano alterati, quella ehe
invece risultava alterata era soltanto la mia anima, ehe sentivo
ahbandonata e struggente in queH’immensitä.
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Non vi erano piü minacce dentro di essa, e la paura inconsapevole
di un qualcosa ehe potesse giungere mi aveva lasciata per sempre.
Sentivo ormai l’eternitä dello spirito ehe si sovrapponeva alla mia
materialitä, ehe fuggiva come l’acqua contenuta in una coppa
imperfetta e bucata.
L’ondeggiante verde dei rami degli alberi di palme inondati dal
sole non li vedevo piü tanto in alto, ma sembravano scendere verso di
me, per intrecciarsi col mio cuore, portandolo insieme a loro a
muoversi e a vibrare con passi di danza, in una strada spianata e
pulita, ehe senza intralci mi incoraggiava a proseguire veso la mia
meta.

Capitolo sedicesimo

ESPERIMENTI CON IL TELEFONO

Da un po’ di tempo, sentivamo ehe i nostri amici «invisibili»,
nominavano insistentemente il telefono. Fu quando Titti mi chiese se
vi fosse qualche episodio legato a questo mezzo, ehe mi ricordai
improvvisamente di una mia esperienza, veramente molto singolare.
Il mezzo del telefono fu usato con successo dal nostro gruppo
durante la sperimentazione delle voci registrate. Mettendo la cornetta del telefono accanto al registratore, senza formare alcun numero
telefonico, trovavamo registrate le voci dei defunti; cosi essi comunicavano con noi, come avviene qualche volta di ascoltare le voci delle
interferenze.
Una mattina ehe mi sentivo particolarmente demoralizzata, perche
d costruttore della mia casetta in campagna, non tenendo fede al
contratto stipulato, mi aveva chiesto altro denaro per proseguire i
lavori, ehe tra l’altro aveva giä sospeso da un pezzo, pensai ehe per
tlrarmi su, dovevo ascoltare la voce dei miei amici «invisibili», e
rnagari poter ricevere da loro qualche consiglio, come giä altre volte
era avvenuto. Mi trovavo da sola nell’ufficio dei miei figlioli, perche
essi erano in viaggio per ragioni di lavoro. Non avendo con me alcun
registratore, pensai di sperimentare in maniera diversa il telefono.
Composi il numero di casa mia, ben sapendo ehe in essa non vi era
nessuno, e lasciai andare lo squillo della chiamata, nella speranza di
eaptare su questo qualche voce. Stavo quindi per abbassare il
ncevitore, quando, a un tratto, gli squilli cessarono e sentii nella
c°rnetta una voce roca e dal timbro abbastanza strano, ehe mi diceva
di non preoccuparmi, ehe senza giungere a vie legali, il costruttore
avrebbe continuato i lavori, senza pretendere null’altro.
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Per la sorpresa di sentirmi cosi parlare, non ebbi neanche la forza
di chiedere chi fosse a rispondere all’altro capo del telefono, perche la
conversazione si interruppe e il telefono rimandö nuovamente il
segnale di chiamata.
Per tutto il giorno, e anche quando tornai a casa, pensai a quella
strana circostanza. Ero sicurissima di non aver sognato quanto mi
era accaduto, e mi rammaricai di non aver potuto registrare la voce
ehe mi aveva parlato. A tarda sera, mi telefono una mia zia,
raccontandomi ehe durante la mattinata aveva telefonato a casa mia
e si era sentita rispondere da una voce molto particolare, ehe non
aveva mai udito. Credendo di aver sbagliato il numero, lo aveva
ricomposto, e nuovamente la stessa voce le aveva risposto. Pensb a
uno scherzo ehe i miei figlioli volessero farle alterando la loro voce,
ma alla terza chiamata abbassd di colpo il ricevitore perche quella
voce le apparve tanto strana ehe, senza sapere il perche, rimase molto
impaurita.
Il suo racconto mi convinse maggiormente di quanto io stessa
avevo ascoltato durante la mattinata, e i fatti successivi confermarono la predizione ehe mi era stata data tramite il telefono.
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Capitolo diciassettesimo

TITTI DATTILOGRAFA

£ni- g’°rno che Passava, mi accorgevo ehe ormai la mia fatica
eraria stava per giungere alla fine. Avendo perduto la titubanza
ei primi giorni nell intrapresa di questo compito, mi alzavo di buon
attmo per scrivere, quasi ehe durante la notte qualcuno fosse stato
mio fianco per suggerirmi gli argomenti ehe dovevo trattare. Essi
venivano ispirati senza alcun ordine continuativo. Solo in un
stCOjv^° momento andavano a congiungersi tra loro, lasciandomi
ra iliata per quelle felici combinazioni ehe inconsapevolmente si
cn icavano e mi stimolavano a proseguire.
ero e ehe avevo perso anche l’interesse a stendermi al sole, il
a c anche nei mesi ehe da noi fa tanto freddo, in questo incantevo*Uogo brilla nel cielo come non mai.
a on mi pentivo di questo, vedendo ehe il libro sospirato, ehe i miei
c^lci «invisibili» avevano definito scherzando «incommensurabile
^reata Commissione», andava assumendo il suo aspetto. Sentivo ehe
on ero privata del loro aiuto e, quando facevamo i nostri collegaenti radio, attraverso i quali mi avevano inviato quella definizione,
sn^' n°n tra^asc’avano di dare i loro consigli, approvando, e molto
esso anche disapprovando, quanto scrivevo, per cui ero costretta a
no° 1^care c’d che essi non ritenevano confacente. Tutto questo perö
mi infastidiva piü, perche era passata in me l’insicurezza dei
’mi momenti, quando sentivo ehe anche sacrificando una sola
r^r°la, mi sarebbe riuscito difficile trovarne altre, per poter arricchiQuelle pagine. Oramai non avevo piü di quelle preoccupazioni,
rc e ä getto continuo mi ritornavano in mente gli episodi di tutte le
re passate esperienze, per riportarle cosi, come le avevamo
.
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vissute, ehe quasi io stessa mi meravigliavo come avessi potuto
trascurarle nello stesso momento ehe loro me le rammentavano.
L’aiuto di mia sorella Titti in questo lavoro era diventato per me
veramente necessario e prezioso. Ella trascorreva con me ore e ore,
per ricopiare a macchina tutti i fogli ehe andavano accumulandosi
man mano ehe scrivevo, e anche per quest’altra circostanza avvenne
qualcosa di abbastanza sorprendente.
Fu durante una delle solite giornate, ehe oramai usavo trascorrere
intenta a scrivere, ehe Titti vedendomi disperata per tutto il lavoro
ehe avevo ammucchiato per la trascrizione, fu presa da una brillante
idea. Tiro fuori, da dove l’aveva riposta, una macchina da scrivere
elettrica, ehe Sully non adoperava piü da un pezzo avendola
sostituita con un’altra piü moderna e, come convinta nel suo
proposito, mi assicurö ehe mi avrebbe aiutata.
Nel momento stesso ehe diceva questo, non sapevo in ehe modo lo
avrebbe potuto fare, perche mai prima di allora Titti aveva toccato
una macchina da scrivere. Quasi miracolosamente, quando ella si
sedette accanto a questa, prese a battervi su come se avesse fatto da
sempre quel lavoro, con la speditezza di coloro ehe hanno pratica a
far questo, con una differenza: usava soltanto due dita al posto di
tutte le altre ehe di solito professionalmente vengono adoperate.
Il fatto ci stupi e ci diverti, e lo accettammo come un provvidenziale aiuto per andare avanti, quasi fosse stato inviato dai nostri amici,
ehe ci raccomandavano intanto di essere piü sollecite. In uno dei
collegamenti radio, ehe oramai cercavamo di non trascurare, mi
suggerirono il titolo dell’ultimo capitolo da dare al libro ehe doveva
aggiungersi nella parte ehe riguardava le mie esperienze; questo mi
apparve molto bello e ricco di significato. Sentivo ehe doveva
compendiare tutto lo sforzo ehe ora non mi appariva piü come una
fatica, ma semmai come un felice dialogo con gli amici piü cari e
sinceri ehe mai avessi avuto in questo mondo e, ben lo potevo
affermare, anche nell’altro.

Capitolo diciottesimo

PER CHI, SE RIUSCIAMO?

an mano ehe i giorni passavano, cominciavo ad avvertire dentro
1 me una strana sensazione ehe mi percorreva sottilmente le vene,
come qualcosa ehe si aspetta da un momento all’altro e sta per
accadere, ma non sapevo capire quäle ragione mi causasse quello
stato d’animo.
A volte, mi prendeva la preoccupazione di non essere stata
a altezza del mio compito, e avrei veramente distrutto quanto avevo
SCI‘tt0’ nel ^more ehe i miei amici «invisibili» non fossero stati da me
sufficientemente ben interpretati.
1 er fortuna l’incoraggiamento e il sostegno di Titti mi spronavano,
e ancor piü loro, ero sorretta dall’aiuto della radio. Sentivo di non
Potermi rimproverare alcuna cosa, ma avvertivo l’enorme responsa1 ita della quäle mi ero sentita investita nei primi tempi. Vivevo a
0 lC m°menti di vera euforia immergendomi nei ricordi delle
Passate esperienze come se riuscissero ancora a trasmettermi lo
J esso entusiasmo ehe risaliva al tempo delle prime ricerche. In altri
omenti mi sentivo scoraggiata, deridendo me stessa per la mia veste
nusitata di scrittrice. Sentivo perö, ehe l’unica vera ragione ehe mi
tmolava ad andare avanti era la consapevolezza di esprimermi con
utto il cuore per esporre tutte le esperienze ehe avevo vissuto e ehe
n avo riportando, sapendo di farlo senza alcun profitto e alcun
nto. Forte solo di questa ragione, cercavo di andare avanti, senza
r yirmi di fronzoli, imponendomi il principio di raccontare la nuda
ea tä degli awenimenti. Molti di essi sono stati trascurati volutas lfnte anc^e se degni di nota, perche sentivo di non dovermi
c eimare sul racconto dei miei episodi, ma soprattutto il mio
°niPito era di far giungere il messaggio del «Pope».
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Ecco perche, arrivata alla conclusione, ero preoccupata e perplessa. Intuivo perö ehe dopotutto proprio verso coloro per i quali avevo
maggiore responsabilitä, avrei potuto aver maggiore comprensione.
Essi conoscevano la mia volontä, ma nonostante questo non riuscivo
a darmi una spiegazione di quelle sopraggiunte perplessitä. Cercando
con l’introspezione di esaminare una ad una le ragioni ehe potevano
far sortire quegli stati d’animo, mi dissi: «Eliminando il giudizio degli
amici invisibili, mi poteva preoccupare quello degli amici terreni?».
Scartai anche questa ragione: chi dunque poteva affliggermi? 11
giudizio di qualche critico letterario? No, neanche quello. Non mi
ritenevo importante sino a quel punto, non potendo immaginare
neanche ehe il mio libro avrebbe trovato uno spazio. Decisi infine di
non tenere in nessun conto quelle sensazioni e di andare avanti fino
alla fine.
Quel giorno arrivö, come tutte le cose ehe hanno un termine. La
notte ehe lo aveva preceduto, la trascorsi alquanto agitata. Sentivo
accanto a me una presenza invisibile. Mi ero addirittura piü volte
alzata dal letto, pensando ehe nella stanza dove ero solita scrivere vi
fosse qualcuno. Poi, stanca di rigirarmi cosi, senza poter dormire, mi
decisi definitivamente a levarmi dal letto per mettermi a scrivere.
Quello ehe potetti fare per l’ultimo capitolo fu una lunga telescrittura, alla quäle, alla stessa maniera, seguirono tutti gli altri capitoli
ehe riguardavano l’apologia del «Pope», e la riportö cosi, tale e quäle
come mi fu data. Essa dice: «Comprendiamo la tua perplessitä, e
possiamo capirne la ragione, ma quando avrai riletto questo capito
lo, ti sarä dato di intuire quanto ora non sai consciamente spiegarti.
Noi ti parliamo adesso piü intimamente, e non vogliamo entrare in
questo discorso nella veste di professori. I nostri consigli sono
almeno per il momento cessati. Adesso parliamo al tuo essere.
L’ultimo capitolo e dedicato a una donna nuova, ma anche a quella
ehe conosci da sempre. e a questa donna ci rivolgiamo per dirle: “Ci
sei!”. Puoi guardarla anche tu se vuoi, mettendoti di fronte allo
specchio: quel ehe vedrai sarä una donna ehe sa finalmente di
esistere. Ci saranno ancora tanti affanni e timori, ma ormai ella sa
ehe saranno diversi, e poträ guardare a quello ehe resterä della sua
esistenza senza rimpianti, ne per il suo passato, ne per il suo presente,
ancor meno per il suo futuro.

Otto un ammasso di capelli grigi, dentro un corpo ehe un giorno
e u caro e ehe ora vede sciupato e sfiorito, c’e una giovane anima
c e a trasforma in una donna nuova, come un bimbo ehe da poco e
venuto alla luce.
La vecchia donna, ehe si allontana, ha un passo incerto e esitante,
ma trova la forza di procedere benche giä tanto stanca.
Quanta fatica e costata vederla andar via. L’infanzia trascorsa
come se non fosse stata vissuta. Trovarsi fanciulla e adulta, in una
razione di tempo spesso come un capello, e poi? Un’interminabile
esistenza, senza capire in ehe stadio si trovasse.
a crescita del suo corpo fu veloce nel tempo della materialitä, ma
a sua anima? Come un germoglio ehe stenta a svilupparsi e,
ne esasperante lentezza del suo germinare fä Stare con il fiato
sospeso, chiedendosi se un giorno sarebbe divenuto rigoglioso.
Quest anima nuova ha perö di antico alcune rimembranze, ehe
pesso affiorano alla coscienza, ma, poiche sono passate, non
conviene ehe si affatichi con quanto nel tempo e volato via. Non vale
a pena di gravarla di sparuti ricordi.
Meglio accettare di essere si, un tempo esistita, e con altre
em ianze corporee, ma ehe ora sia tornata a salutare dei suoi vecchi
amici, con i quali vi fu un periodo di esistenza comune.
saluto sarä per un viaggio piü importante, ehe non comporta piü
^essuna fatica, perchö, aspettando pazientemente, sono state annula e tutte le resistenze e gli sforzi. Questa nuova partenza assicura
^na mente un viaggio di progresso e per questo sono scomparse tutte
_e tristezze ehe di solito accompagnano qualsiasi lontananza, quando
c viaggio e rivolto a ignoti destini. Ormai se ne conosce la meta, e
'°me il fluire dell’acqua ehe scorre in un canale, se si vede ostruito
Jiornentaneamente da un ostacolo, sa, ehe smuovendo quell’intoppo,
rnera a fluire in un modo ancor piü veloce e prorompente, cosi si
P’esenta quell’itinerario.
r L esistenza deve essere vaccinata dall’esistenza: solo cosi si poträ
I estare immune da essa, entrando in essa, accettandola cosi, con tutte
sue contraddizioni, cercando di non farsi toccare dal suo male.
animo ehe ha conosciuto il sentimento schietto dell’amore,
^cendolo prevalere su quelli della vendetta e dell’odio, ha giä fatto
na scelta, ehe non sa piü di peccato.
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Messi di fronte allo specchio, si vedranno ancora passare in fila
accalcandosi le tristi lusinghe del passato, e anche riordinandole, per
vederle passare in fila, si e certi ehe ormai esse vanno cosi, soltanto
per andare lontano e svanire nel nulla, non creando piü sofferenza.
L’esistenza non e come un libro ehe lo chiudi se ti annoi, ma e
simile a questo, perche tutto sia scorso. Puoi, volendolo, evitare di
soffermarti a considerare i capitoli ehe lo abbruttiscono; ma solamente leggendolo tutto per intero sarä possibile capirne il senso e
trovare valido o no il suo contenuto. Solo cosi si poträ apprezzare
ciö ehe e valido nelle opinioni e nei giudizi, e condannare viceversa
quello ehe appare privo di valore. Le fatiche sono gravose, ma nulla e
risparmiato nell’esistenza: la donna rinnovata ha capito tutto questo,
adeguandosi al suo destino, per guadagnarsi un’anima fresca. solidamente espressa con parole ehe non sono meri suoni.
Solo attraverso quel clima meditative e rappresentativo, ehe
diventa la sintesi dell’intuizione, e l’analisi dell’intelletto, solo cosi, si
riesce a scostare il velo dallo spirito, vedendolo nudo brillare in una
inesaufibile gagliardia.
Tutte le cose, divenute immagini di sicura fede, possono far
toccare questo traguardo, senza ehe nulla sia ritenuto superfluo o
dato per scontato, e non andando lontano, per impelagarsi in scelti
testi di antiche filosofie, la strada ehe ci fa capire il «Per chi» e
facilmente riconoscibile; non ci sono suoni di campane ehe con i loro
festosi rintocchi, fanno riconoscere il «Per chi», ma ci sarä forse una
banale circostanza, ehe puö collegarsi inaspettatamente dal nulla al
tutto.
Niente perö puö cambiare senza una precisa volontä di cambiamento: sarä una gioia o un dolore, una ribellione o una rassegnazione, un’azione o una meditazione, un amico o un nemico, un dubbio o
una veritä, insapute o coscienti ragioni, tutto poträ farci domandare
«Per chi»; chiederselo e un diritto. Diritto ehe spetta a tutti, e tutti
possono arrivarci, ma per fare ciö, questo diritto bisogna guadagnarselo, esso ha un solo e grande privilegio: quello di farsi conquistare.
il mezzo della conquista ha ben poca importanza, servirä soltanto a
giustificare il fine ehe fa giungere ad esso. L’unico mezzo sicuro e la
volontä di mettersi nelle condizioni di riuscire, basterä volerlo, e si
troveranno tanti amici a sostenervi, come in una gara di generositä;

86

questa conoscenza del diritto, sarä quella ehe poi farä dire: «Per chi,
se nusciamo?» E un monito unico, ehe vede uniti sia voi ehe noi, voi
ehe siete in attesa, e noi ehe giä apprezziamo quello ehe si verifica nei
eco i, con una voce ehe non si distrugge, perche nulla scompare, e
tutto si ricompone.
11 mondo stesso e l’esempio di rinnovamento continuo: mai
essuna anima poträ perire se conosce il perche della sua immortalia- on si puö spaziare nell’immensitä con il corpo, ehe quantunque
e o come mai sia stato dato di ottenere, ha sempre per se stesso un
eso ehe affligge lo spirito. Solamente quando si riesce a mettere
uesto corpo in una scala di valori meno importanti, lasciando alla
fopna anima solo i pregi ehe non lo avviliscono, sarä soltanto in
ue momento ehe lo si poträ sentire leggero, come liberato da uno
a andro, ehe lo appesantiva e lo intristiva indicibilmente, in una
tncontentabile e inutile ricerca.
y.Utte qucste mortificazioni sono di nostra conoscenza perche da
ei corpi ci siamo passati, ma non per questo rimaniamo insensibili
a ronte a quanti questo destino non lo hanno ancora concluso;
J*2*’ Pr°Pr’° Perchc si capiscono le condizioni, ben valutiamo
e esperienza, rendendoci conto di quanto puö venire da un
°PPortuno aiuto.
so^UeSt° Sf°rzo non c* costa alcuna fatica, perche sappiamo ehe e
C s enuto’da una sola volontä ehe ci accomuna in un unico intento.
ste Sent^?mo
Per questo da una stessa fede ehe ci porta allo
esso diritto, perche senza piü barrierc ormai ci parliamo, e non
nto piü separati, ma uniti da una stessa veritä.
ja nsieme abbiamo denudato il nostro spirito, e insieme conosciamo
sn’ UCe C^e *° fa ^r’^are’ abbiamo scavalcato il mistero dell’ultima
dej3^13’
tu^arc’ neH’acqua ehe ci purifica e ci realizza. La voce
co Primordi del mondo ha preso suono in miglior maniera, se pure
ho0 fneZZ’ m°derni e complicati, ma nulla importa purche lo scopo
venga mutato; quello ehe deve essere uguale non e come arriva la
att^°Sta’ ma
C*1*>> no’
riconosc’amo- Se questa avviene
^laverso la realizzazione di quanti riescono a trovare il nostro
atto, non e per un puro caso ma per avvolgerci insieme, in quella
abb
generosita di chi l’ha concessa, e della quäle ve ne e in
°ndanza con un riflesso per tutti. Solo chi la rifiuta, non riesce a
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vederla, ma basterä una piccola volontä di cambiamento, perche se
ne venga inondati. Sarä questo il compenso ehe li vedrä distinti,
perche questa luce, a differenza di qualsiasi altra, non puö abbagliare
nella sua potenza, ma senza accecare, come potrebbe succedere con
qualsiasi forte luce ehe fa perdere il senso di orientamento, questa e
fatta invece per fare ritrovare la strada, e serve solo ad illuminarla,
perche piü sicuro possa trovarsi l’accesso.
Quella via l’abbiamo percorsa, e non ci siamo smarriti, ed e per
questo ehe ci sentiamo obbligati a sostenere quanti per la stessa si
sono incamminati, quando tutta sarä attraversata, e ci ritroveremo
insieme, per guardare quanto cammino ci e costato senza stancarci,
mostrandola ad altri nella sua sicurezza: solamente allora potremo
dire convinti ancora una volta insieme: ‘Per chi, se riusciamo?’.
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PARTE SECONDA

nri^mr

APOLOGIA
(Dal «Pope» per conto del «Pope»)

Dal «Pope» per conto del «Pope» si riunisce un’onesta giuria di un
ipotetico «Tribunale».
t la prima volta ehe viene discussa pubblicamente una simile
causa, ed e la prima volta ehe questa scienza si presenta quäle
’tnputata. Essa e ben fiera di svolgere questo ruolo, apprestandosi
fiduciosa ad essere giudicata.
Porta in sua difesa e ben preparato per essa, un apologico appello;
esorta quanti di essa hanno conoscenza, e anche coloro ehe non ne
hanno invece alcuna, di unirsi insieme per prendere parte a quanto si

Poträ dire in sua difesa.
Non perche desiderosa di osanna essa si aspetta una probabile
V1ttoria, ma unico motivo ehe ha di esporsi sul banco degli imputati e
Ruello ehe ad essa venga riconosciuto di essere una semplice e pur
valida facoltä universitaria.

L’udienza e aperta

Questa scienza & sotto accusa. Essa e misera e indifesa all’apparen’ ina ricca e potente in realtä.
on questa apologia la esponiamo sul banco degli imputati.
noi 11 aVfa COme avvocat° difensore? Saremo «noi». Chi meglio di
noi 3 ^onosce
sua nascita, infanzia e sviluppo? Chi meglio di
nonPU° dtfenderla a spada tratta, sicuri della sua innocenza? Certo
^atebbVle^^e k’so£no
essere difesa perche la sola parola «difesa»
e dubitare della sua veridicitä, ma noi ci troviamo davanti a
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una giuria, ehe pur avendo tutta la buona volontä di capirla, deve
eseguire il suo dovere e soppesare i dati di fatto.
Se noi siamo qui per l’apologia, non e per paura ehe essa venga
condannata: essa e eterea e perciö non imprigionabile, ma soprattutto non ha colpe.
In realtä noi, con questa apologia, stiamo salvando la giuria dalla
condanna eterna dell’ignoranza; quindi il processo, se pur in apparenza e fatto a questa scienza, in sostanza e rivolto a coloro ehe
ancora brancolano nel buio. Difatti, essi non vedono in questa
scienza la spiegazione dei fenomeni intrinsecamente naturali e facenti
parte dell’«Essere», ed hanno paura di ammettere qualcosa ehe va al
di lä delle capacitä di intendere del limitato cervello umano.
Che la Scienza vada avanti e chi lo vuole la segua. L’unico male
ehe ha fatto soffrire l’essere umano e stato sempre l’ignoranza e mai
la conoscenza. Conoscere significa razionalizzare ciö ehe veramente
«e». Ignoranza e fare del nulla tutto e del tutto nulla, irrazionalmente
e senza dimensione.

Capitolo primo

PERCHE COME SCIENZA NON PIÜ «OCCULTA»

na scienza dovrebbe basarsi sulle certezze, tuttavia ci sono
lenze come la geometria euclidea ehe si basa su teorie ehe nel corso
tempo sono state e sono modificate da altri, come ha dimostrato
cj.nSe’n’ c.os* cJle una scienza puö essere modificata man mano ehe
s u iosi acquisiscono nuove e superiori conoscenze teoriche e ne
ono a paite tutti. Se la scienza accetta di basarsi su teorie ehe
ssono cambiare, non vi e allora una scienza certa come questa
am^ 6
C0rS0
ann’ non ? cambiata nella sua sostanza. Se
mettiamo ehe siano necessari particolari fenomeni, tutti sanno
si 6 n°n,e cert0 Priva di questi, e benche non siano ottenibili quando
vorrebbero, non sono per questo meno ripetibili.
a o stesso fenomeno dell’entitä di «Padre Antonio», manifestatosi
anti medium, e gli effetti di bilocazione, e le sensazioni comuni di
rance», non sono forse effetti ehe si ripetono da quando vi e
Memoria d’uomo?
La stessa volontä ehe e stata suggerita per difenderla affinche
altr’Sta SC*enZa vcn8a c°nosciuta, crediamo sia stata suggerita a tanti
av • i k Se Ven*sse fatt0 un piccolo sondaggio, senza dubbio si
di fC eroir*su^tatj impressionanti. Cos’e ehe ostacola la possibilitä
are uscire allo scoperto una materia ehe potrebbe essere cosi utile
a11 umanitä?
olt^°ISe Paura tanta gente ehe preferisce ignorare quello ehe c’e

Ie
,PI0Pri° mondo visibile? No, perchö la conoscenza di un
^ondo invisibile potrebbe essere uno stimolo a vivere in un modo
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*n quest0 m°ndo terreno. Chi puö sottovalutare il
te d °rt° Ch.e C* Potre^^e venire dal sapere ehe non si e completamenistaccati dalle persone care ehe hanno giä lasciato questa terra?
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Riascoltare la loro voce, godere dei loro consigli e del loro amore
inalterato e purificato, ehe attraverso la loro invisibile presenza puö
toccare ancora ognuno, non e forse il dono piü bello ehe mai in terra
sia stato dato di avere? Un po’ di buona volontä, e l’allontanamento
di inutili prevenzioni, ci aiuteranno in questa nuova conquista ehe
abbatte tutte le dimensioni ehe limitano l’uomo, per avvicinarci a chi
vuole ehe non vi siano piü barriere tra il mondo dei viventi e il
mondo della vita disincarnata.
Oggi sappiamo ehe tutto quanto accade dentro e fuori ognuno di
noi, in linea di massima e analizzabile, perche e possibile servirsi di
numerose scienze come la Psicologia, l’Antropologia, la Filosofia,
ecc., ma quanto accade nella parte piü intima del nostro sentire, dove
albergano la sofferenza o le aspirazioni non appagate, trova spiegazioni solo nella fede religiosa.
Molto spesso pare ehe quanto avviene nel mondo, per quello ehe
riguarda le conquiste dell’uomo, non sia frutto dei suoi meriti o,
viceversa, ehe tutto e avvenuto solo per le sue capacitä. La veritä sta
nel mezzo: avviene di sovente ehe qualcuno, in un momento
particolare della propria vita, sia portato a fare un bilancio della sua
esistenza: una presa di coscienza, come si suoi dire, quasi ehe fino a
quel momento non avesse fatto altro ehe andare avanti non soppesando i limiti delle proprie forze. Mentre si sta per analizzare il tutto,
aH’improvviso se ne capisce il peso.
Gli individui piü dotati sanno determinare le azioni ehe hanno
deciso la sosta, perche e in questa sosta ehe sapranno sbarazzarsi di
tutte le zavorre ehe hanno affaticato il cammino. I limiti ehe trova
l’uomo nell’intento di realizzare l’analisi introspettiva durante questa
sosta, sono sempre diversi da individuo a individuo.
Qui diviene necessario ricorrere ad alcune scienze: l’antropologico
retaggio della sua razza, la corrente filosofica del suo pensiero, la
formazione psicologica del proprio Io, la sociologica evoluzione
insieme ai suoi simili, ma unica componente comune e l’esistenza:
l’uomo e, in quanto esiste.
Tutte le scienze teste nominale tendono a dare al comportamento
umano la veritä piü accettabile motivo per cui l’uomo ha bisogno di
essere aiutato dalle scienze umane.
Tutte, fuorche la cosiddetta scienza occulta.
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Eppure esaminando i suoi contenuti, si vede ehe essa e quella piü
consultata dall’uomo, anche a sua insaputa. Riteniamo ehe la «scien
za oltre i limiti dell’uomo» come ci piace definirla, non meriti
1 aggettivo «occulta», in quanto non e questa la definizione esatta. Di
essa se ne puö parlare ampiamente e con fatti testimoniabili. Non si
puö continuare a sostenere ehe sia fatta di materia astratta, considerando ehe i fenomeni sono a tutti manifesti e quindi visibili. Viene
fatto di chiedersi: «occulta» perche non se ne conosce la provenienza
o «occulta» perche la si deve tenere nascosta? Vero e ehe la parola
«occulta» si presta a varie interpretazioni e tanto piü e vestita di
mistero, tanto piü fa allontanare dalla portata di tutti la scienza di
cui si fa qui l’apologia. Ancora in una societä cosi avanzata, si vuoi
conservare l’alone di magico per fenomeni ehe, se favoriti e fatti
studiare da piü persone, potrebbero dare anche vantaggi materiali.
Facendo rimanere occulta questa scienza, la si lascia manipolare
dai ladri e dai lestofanti, ehe proprio per il bisogno dell’uomo di
oltrepassare i limiti concessi alla sua mente, diventa loro fache preda.
Come sarebbe giusto invece ehe, come tutte le professioni ehe si
rispettano e ehe richiedono anni di Studio, anche in questo campo ci
si potesse affidare a dei bravi dottori in materia e ricavare da loro,
qualora ve ne fosse la predisposizione, l’apprendimento necessario.
Per quanti anni ancora l’applicazione di tanta gente, ehe vi ha
dedicato anni e anni di Studio, dovrä essere relegata a non sapere
dove arriva il genio e dove sconfina la pazzia?
Quanti sono alla ricerca di uomini degni di fede ehe possano
miziarli in questa materia? Perche devono ancora servirsi solo dei
l°ro limitati poteri extrasensoriali? Questa scienza non puö rimanere
ai singoli o a qualche sporadico cenacolo, anche se da questi sono
Uscite indiscutibili testimonianze di veritä. Ed e proprio grazie alla
loro abnegazione e alle loro sperimentazioni ehe questa scienza potiä
avere la sua metamorfosi, compensando chi ha dedicato anni e anni
di Studio e applicazione in questo senso.
Soffermandoci a considerare i concetti di molti libri ehe trattano
AUesta materia, si nota ehe come un filo conduttore, in essi si paila
sPccificamente di cose ehe riguardano i valori da dare alla vita
dell uomo; e, pur non avendo nulla in comune con la religione,
spronano a migliorare il sistema di vita, perche piü qualificato sia il
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genere umano. Non deve succedere quindi, ehe queste veritä rimangano il patrimonio di pochi, perche in tanti se ne ha bisogno.
Molti pensano, e in questo trovano d’accordo molti dottori della
Chiesa, ehe queste pratiche sono peccaminose perche disturbano il
riposo dei morti.
Ma non sono morti forse anche i santi?
Perche li si invoca per ogni sorta di miracolo ehe possa tornare a
nostro favore?
Sarebbe altresi troppo contraddittorio per chi crede nella religione
cattolica negare certe manifestazioni, quando l’insegnamento e di
credere nella sopravvivenza dell’anima.
Forse, secondo molti sacerdoti, la proibizione di queste pratiche e
messa in relazione alla pericolositä ehe esse possono comportare in
persone non preparate ad accettare certi fenomeni.
Cosi come in molti paesi a clima molto caldo dove si proibisce di
fare uso di carne di maiale, considerando la consumazione di questa
un grave peccato, si e trovato il freno alla pericolositä di quel cibo
per la salute, cosi si fa per queste pratiche. Nulla infatti in questa
scienza si oppone ai principi religiosi, perche il fine comune e la
veritä sulla nostra vita ultraterrena.
Essa si differenzia dalla religione perche non promette ne ricompense ne punizioni, pur lasciandoci il libero arbitrio nelle nostre
decisioni.

I
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Capitolo secondo

L’ALDILÄ ATTRAVERSO I SECOLI

i sciamani, nei loro riti religiosi mediterranei, occultavano sotto
rme astruse 1 esistenza degli Dei affinche solo pochi eletti ne
fedCSSer° 1 .Pr°f°nd° significato e gli altri seguissero i sacerdoti per
d 11° 6 Per tlmore- Questo ancora oggi si ritrova nella maggior parte
aelle rehgioni.

S°n°
e so^° ’n P°chi sanno discernere la profonda
a 3 k m’Stero dell’esaltazione. Purtroppo, perö, molti sono
eletf ° C Cr*strette vedute e intelligenza corta devono seguire gli
i per timore o per fede, non potendo godere i piü profondi aneliti
e giungere al fine unico e chiaro.
nni-»-5^6’ n°n PU° Questa scienza essere paragonata a un’idea
i ica, anche se si fonda su degli ideali di vita civile.
concetti di base su cui si fondano i partiti infatti, si riducono a un
e^lnimo mdispensabile di idee di base. Ma se questo dä il beneficio di
Co an er.1 e tramandarli, avviene ehe se anche il partito resta, le
rrenti interne lo cambiano. Non si persegue piü il bene del popolo,
v a quello di una casta dominante, cosi ehe si finisce con il perdere di
s a i problemi fondamentali ehe diedero origine al partito.
rirn UeSta SC*enza ’nvece> non avendo come obiettivo il potere,
ane nella sua essenza all’umile servizio dell’uomo.
i sia ora permessa una breve storia della nostra materia.
Or n tutte le epoche, a cominciare da quelle in cui l’uomo si andava
PogHn,ZZandO Per dare a^e ProPr’e comunitä la forma d’insieme, ehe
1 oveva diventare cittä, crescevano, unitamente ai modelli comua an, anche ie religioni e le credenze. Si potrebbe risalire agli inizi,
pena dopo la comparsa dell’uomo, quando, ci dicono, lo stesso
re
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uomo concepiva una sorta di sovranitä superiore ehe si serviva, per
manifestarsi, della forza dei tuoni o della potenza del sole.
Cominceremo dalla scoperta maggiormente ricordata dall’uomo:
quella del fuoco.
E da questo momento ehe nacque in lui la credenza ehe tale fuoco
dovesse restare perennemente vivo, per non estinguere la fatica di chi
prima nella sua famiglia lo aveva acceso. Solo cosi, con un senso di
riconoscimento verso coloro ehe avevano vissuto nel passato, si
otteneva di essere ricordati e rispettati dai posteri. Con la perpetua
fiamma, ehe essi facevano ardere tenendola alimentata costantemente, molti di loro hanno tramandato dei racconti ehe parlano dei loro
defunti.
Durante quelle veglie, fatte per alimentäre il loro fuoco, si dice ehe
riuscissero a vedere e a comunicare con i trapas.sati.
Col tempo, quelle visioni di cui tanto si parlava si sono vestite di
un alone leggendario, e cosi riuscivano ad essere trasmesse, creando
una sorta di religione ehe sosteneva non solo la sopravvivenza
dell’anima, ma ehe essa veniva riservata eccezionalmente ai soli
patesi. L'angoscia dell’uomo ehe cerca una risposta alla sua sopravvi
venza trova un’espressione giä all’epoca della civiltä sumera, quando
ancora i re non si erano attribuiti il privilegio di essere immortali.
E certo a tutti molto noto il personaggio ehe in quell’epoca fu
conosciuto con il nome di Gilgamesh.
Egli ehe aveva potuto avere le risposte a tutte le domande terrene,
non pote avere invece quella ehe riguardava la sua morte. L’angoscia
di Gilgamesh pare ehe continui a perpetuarsi nei tempi, perche
ancora oggi non si vuoi far sapere all’uomo moderno quanto, oltre
ogni forma di religione o di credenza, oltrepassa i propri limiti
conosciuti. Col tempo il culto dei morti acquistö una religiositä
ancora piü elevata nel corso di altre civiltä. Per esempio, il popolo
egizio cercava la spiegazione della propria esistenza, rivolgendosi
prevalentemente a quello ehe l’ultraterreno poteva riservargli.
L’Egiziano e consapevole ehe sulla terra troverä esaurienti risposte
ai suoi interrogativ! materiali, ma ignora quanto invece puö esserci
nell’aldilä. Pertanto comincia per questo una vera forma di culto per
i morti, tale da fargli trascurare anche altre forme di culto per le sue
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divinitä, dedicando ai defunti quelle eccezionali opere d’arte ciie si
tramandano nei secoli: le piramidi.
Gli Etruschi avevano un pensiero piü ottimistico dell’aldilä.
ensavano ehe i morti conservassero nell’altra vita il godimento ehe
non eia consentito loro di avere in quella terrena. Essi spinsero perö
questa forma di pensiero in maniera morbosamente ossessiva, sino a
credeie ehe 1 aldilä fosse popolato da inimmaginabili mostri tali da
ormentare tutte le anime. Per fortuna questa credenza cosi oppressiVa si cstinse dopo aver visto un periodo di viva fioritura. Anche oggi
Per , facendo scivolare molte credenza nella magia, si alimenta una
visione dell aldilä a dire il vero alquanto scoraggiante. Nella civiltä
greca, invece, 1 uomo comune si avvalse degli Dei, solo per quanto
nguardava la possibilitä di essere guidati nella vita terrena, perche
immortahtä veniva riservata solo alle creature divine.
n po diversa fu invece la civiltä romana, prima dell’awento del
nstianesimo. La societä romana, nel corso dei secoli si e sempre
caratterizzata per le sue forme rigidamente gerarchiche, disciplinanti
sia a vita pubblica ehe quella religiosa. Va detto ehe a godere
niaggiormente delle situazioni di privilegio connesse ad ogni tipo
organizzazione ordinata gerarchicamente erano i religiosi. Il «Re»
era la massima autoritä sacerdotale. A lui era sottoposta tutta una
casta ehe lo assistiva dividendosi i vari compiti del campo religioso,
^oprattutto per quello ehe riguardava il suo favore per mano degli
ei I piü importanti e i piü numerosi erano i collegi sacerdotali retti
ai ontefici; seguivano ad essi i Feziali, ehe servivano al «Re» quali
asciatori per i trattati di guerra o di pace con altri popoli.
eguivano poi ancora gli Auguri come veggenti. Essi era saputo ehe
evano i favori degli Dei e riuscivano a dare al «Re» le previsioni
e
cercava, soprattutto attraverso i segni naturali, ehe le
lvmitä, secondo la loro credenza, per loro tramite inviavano. Alta
onsideiazione avevano poi le Vestali, le sacerdotesse della dea
v esta. Questo culto della dea, era importante presso i Romani, ehe la
eJ1(j’avano quäle divinitä ehe tutelava il fuoco domestico.
il F Jana*n* erano sacerdoti di singole divinitä. Il piü importante era
Flämme Diale, ehe era addetto al culto di Giove, il capo
&e Olimpo e padre di tutti gli Dei. I Salü, infine, era il collegio
acerdotale dedicato al dio Marte. Tutto questo apparato gerarchico,
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manifestatosi sotto forma religiosa, non nascondeva certamente la
foga di chi voleva a tutti i costi farsi strada, in una condizione di
privilegio, per assicurarsi una piü comoda e sicura esistenza in
un’altra vita.
Tutto, attraverso i secoli, parla dell’evoluzione dell’uomo, iniziato
con storie di cittä, di divinitä e di eroi cittadini, e in tutto questo si
puö intravedere l’insistente sete ehe lo divora nel raggiungimento
della sua aspirazione a scoprire una veritä ehe gli spetta di diritto, e
ehe per questa conoscenza vede tempi finalmente maturi. L’uomo,
senza soggiacere ancora a classi privilegiate, deve ottenere, senza
ulteriori sforzi, e solo con la sua spontanea applicazione come
avviene per tutte le normali forme di Studio, quanto egli chiede, ciö
ehe riguarda il suo divenire attraverso i secoli. In questo mondo
terreno, e soprattutto nella parte ehe riguarda il suo spirito, deve
trovare un diretto rapporto ehe soddisfi la sua bramosia di continua
conoscenza, per avere la risposta alla domanda piü insistente ehe
riguarda il suo perche di uomo. Si vuole, perciö, e si deve dare la
possibilitä a coloro ehe fanno un’onesta domanda, di vedere esaudita
questa legittima richiesta ehe puö senza dubbio essere soddisfatta.
Non si vuole continuare sulla strada di magnificare una scienza alla
pari di quanto farebbero dei venditori ehe volessero vendere la loro
merce, ne creare Slogan come quello di «provare per credere», perche,
insistendo in questi termini, falseremmo il concetto e l’immagine
dell’avente diritto, non essendoci nulla da vendere, e non essendo noi
venditori. Siamo tra coloro ehe possono aiutare a trovare la strada
della veritä.
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Capitolo terzo

NON PIÜ DUBBI MA STUDI E CERTEZZA

L’uomo giä bisognoso di andare avanti nella sua conoscenza,
tanto piü lo diventa sapendo di essere sostenuto. Poträ cercare cosi
solo il conforto in quel tanto ehe poträ essergli chiarito dalla sua
reale posizione nella vita, e la determinazione per la continuitä della
sua esistenza.
Quali possibilitä ne verrebbero solo da quelle cose ehe riesce a
capire? E quante altre invece, da quelle ehe con i suoi limiti non sono
facilmente raggiungibili? Non certo perche l’uomo non possa trovarne la capacitä, ma soltanto perche e privato di questo da chi non si
cura di mettere a sua disposizione quanto potrebbe favorirlo. Quanti
esseri umani sono stati sacrificati a una causa ehe ritenevano giusta
effrendo in cambio anche la loro vita? Noi per questa, non chie ia
mo alcun olocausto, pur considerandola una delle piü giuste cause.
Chiediamo per essa una maggiore attenzione nel campo e e
ricerche con l’applicazione a uno Studio ehe, per il suo inteiesse, a se
stesso smuoverebbe la negligenza del piü svogliato studente, perc e
senza valersi solo di nozioni, vi sarebbero per lui pratica e teoria c e
certamente lo alletterebbero a studiare con maggiore volontä. Perc e
lasciare ehe questi studenti, i quali impiegherebbero solo la oio
sensibilitä senza ulteriori sforzi, vengano privati di fornirsi di tan o.
Perche non concedere a questi quanto tornerebbe loro gradito, con
altrettanto gradito Studio? Quanti orizzonti verrebbero amp ia i
concedendo attenzione a questa materia ehe apre nuove e insospet a
te prospettive, senza invece indurre chi solo per ragioni di s occo
professionale si trova a rivolgere altrove le sue preferenze, con unica
Possibilitä di sentirsi mediocre, confondendosi in una massa a a
quäle poco avrebbe per distinguersi. Si continua a privilegiare c i e
ben sicuro ehe studiando ciö ehe piü gli aggrada puö dare il meg 10
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se stesso, mentre altrettanto non viene fatto per coloro ehe, ricchi di
piü profondi interessi, potrebbero dare uguale risposta. Considerando ehe non di queste sole ingiustizie l’uomo e succube, soprattutto
quando si esaminano i suoi maggiori aneliti come quelli di Uguaglianza, Fratellanza e Libertä, ci rendiamo conto ehe tutto questo
avvilisce la possibilitä dell’uomo, degno di ottenere il meglio delle sue
aspirazioni. Ma il privilegio e stato sempre quello del dominio per il
dominio, e quindi, ci sentiamo non responsabili di fronte a tanta
balordaggine.
La nostra scienza vede riuniti in se stessa i contenuti piü alti e non
puö rassegnarsi a rinunziare a un’ambizione cosi facilmente raggiungibile, una volta rimossi con successo inutili immobilismi. Senza
pensare con questo di entrare in un ruolo, come dire «patriottico»,
senza scendere pugnando contro chi si oppone a questi ineccepibili
ideali, cerchiamo, solo facendo Ieva sui meriti di questa scienza, con
la profonda sua conoscenza, di lasciarla vestire del suo vessillo e
consentire ehe di questo si fregi.
Non e cosa facile trovare sempre delle argomentazioni ehe favoriscano una sua maggiore difesa, ma proprio dalla validitä del suo
servizio nasce la forza ehe puö sostenerla e farla andare avanti con la
sua stessa energia. Quando appare ehe, estenuata, stia per crollare
per l’enorme fatica, la stessa sua atavica origine corre a sorreggerla, e
le deve essere riconosciuto il bagaglio di esperienze ehe ha accumulato negli anni, come a una vecchia signora vanno riconosciute
saggezza e anzianitä. Noi non cerchiamo la riconoscenza in queste
uniche motivazioni, non accettiamo ehe siano le sole ad assecondarla, ma anche quelle di ricchezza di tempo e di esperienza, ehe
possono servire a farla distinguere: noi desideriamo per essa, pur
riconoscendo la nostra pignoleria, il merito ehe piü le e dovuto e ehe
non deve venirle negato: quello ehe anche per essa vi sia un posto al
sole, parimenti a tutte le altre scienze.
Siamo capaci per questa ragione di smuovere le passioni piü
ardenti e affrontare i giudizi piü cavillosi, perche fidiamo ehe in tutto
questo possa esserci la misura del libero arbitrio, di cui ogni uomo si
poträ servire, perche, almeno quella, non puö essergli sottratta da
nessun’altra forza. Sarä con il libero arbitrio concesso a ogni uomo
ehe sicuramente questa scienza troverä la strada ehe infallibilmente
la condurrä a ottenere la sua giusta collocazione.
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Capitolo quarto

METAFISICA: MADRE SCIENZA

bal ° er.mand°ci nella considerazione dell’uomo e della sua storia,
lote3 CVI |CntC C^e *n °£ni ePoca’ come soggiacente a una forma di
s a
a.sopravv*venza’ egü ha dovuto sempre combattere per
tra
? in^n^’ *ntr*ßhi, con guerre e sotterfugi. Tutto il suo
vag 10 o doveva maggiormente al privilegio ehe alcuni tentavano
acquisire sempre a scapito di altri. Per far valere interessi privati,
a sono trovate tante forme di scappatoie ehe non sono poi sfuggite
avv °CC *
atlent* trascrittori di storia. Tra questi, quello ehe
enne nel periodo dell’era romana durante l’avvento del Cristiane-

simo.
del^°^ dßi r’cc'1’ latifondisti romani, per sottrarsi al pagamento
lor 6 taSSe CU' erano so8Sette le sfarzose costruzioni di alcune ville di
sj o proprietä, adibirono queste a monasteri; solo in quella maniera
assicuravano 1 es°nero di alti tributi da versare allo Stato, e nello
ciefS° temP?’ Pensavano anche di acquisire maggiori meriti presso il
e e °’ POIChe ormai con la nuova religione anche l’uomo comune non
a escluso dalla nuova luce di eternitä. Oltre questo si attribuirono
^nc^ra altri privilegi, perche i monasteri diventarono centri culturali
a ove venivano emanate, studiatamente rielaborate, le forme di
nj nsiero ehe erano state espresse da celebri filosofi di altre generazioRio^j16^0 d’Iett0 contatto con quanto maggiormente creava prestitant aV1 poss*^’ta accumulare altri insperati guadagni a chi giä
Un' ° aV^Va' * monasteri non hanno certamente piü quest’autoritä, le
cui?^811^ fanno ^ePa mostra ormai come perno di inesauribile
Po Ufa’.ma alcune» a guisa di antichi monasteri, preludono a tanti la
SS1 ilitä di acculturarsi. Perdurare in vecchie mentalitä, superate
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dal corso dei tempi e degli eventi, non puö ehe ostacolare il
mutamento culturale e spirituale dell’uomo, ehe non deve tendere
alla rinuncia, ma all’affermazione.
Constatando la decadenza spirituale del mondo moderno, e
risalendo alle origini, si troveranno nelle recenti espressioni della
decadenza, quelle illuminanti le antiche, in questo clima dove sono
scomparse le classi intellettuali, ehe sono state sostituite da una
massa alla quäle non viene negata la possibilitä di allargare le proprie
conoscenze nel campo della cultura, non essendo piü questa un
ideale irraggiungibile, ma una legittima esigenza. Quest’esigenza ne
evidenzia una ancor piü intima e quasi inconsapevole ehe puö essere
esaminata e analizzata, non riducendola solo a una forma di pensiero
ma a una necessaria e utile constatazione cosciente. Con la certezza
ehe gli verrä solo attraverso la chiarezza di idee, l’uomo poträ essere
aiutato a comprendersi e a riconoscersi: far si ehe lo scetticismo
continui a pervadere e aderirvi, in questo secolo e come perpetrare
una distruzione ehe si ripercuoterä ancora nei secoli avvenire,
lasciando ehe l’uomo ehe non ha saputo riconoscere il momento
giusto, si ritrovi ancora come nei secoli vissuti finora neH’immutato
tormento e irrequietezza.
Non vi sono piü, e vero, i monasteri, ma si puö constatare ehe
molti appassionati alla nostra materia si sono costituiti a guisa di
milizia, dove non vi sono interessi per i singoli e tutto diventa
monopolio di gruppi ristretti. Estendendo questo beneficio, e avendo
cura di non creare autonomie, dove ugualmente non vi sarebbero
possibilitä di sviluppo, si aiuterä efficacemente il singolo ehe con
questa partecipazione troverä una ricchezza di valori umani, solo
con la profonda conoscenza ehe poträ acquisire. Non vi sarä quindi
motivo di persistere su quanto credeva ammantato di panico. La sua
attenzione sarä volta soltanto verso un’azione confortatrice e cultu
rale, ehe appagherä il curioso e consolerä l’afflitto.
I presagi ottenuti attraverso ’a pratica di questa scienza acquisteranno piü alto significato quando molte angosce saranno fugate, e
non vi sarä migliore alternativa per l’uomo, ehe oggi trabocca di
diffidenza e di abbandoni.
Ci sarä per il suo spirito la tenacia e la forza necessaria per
dissipare lo sgominio ehe alberga nel proprio intimo. Vi sarä inoltre
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in quest insegnamento, il nascere di una scienza nuova, non da meno
filosofia
6
SUOi tempi C°niÖ Giambattista Vico con la sua
SU0* Pens*erj Quanto mai nobili e pertinenti, la matura forma
..ffe $ue esPressioni filosofiche riguardanti il concetto di vita, sono
i mente ad altre paragonabili, forse sembrano addirittura suggerite a lui da un altra mente ehe sa di soprannaturale. Prendendo
na tra e tante sue massime, leggiamo queste parole: «Gli uomini
apprima sentono senza avvertire, poi avvertono con animo pertura o e commosso, finalmente riflettono con mente pura».
uomo oggi continua a sentire, ad avvertire e a commuoversi, e
agiona con mente ancor piü pura di quella dei tempi del Vico, ma la
s
a SUa ^Oman<^a fondamentale ed eancora lungi dall’essere
o is atta. Senza voler entrare piü a fondo nel merito di questi
ran i uomini, ehe tanto hanno lasciato di loro, ritorniamo al
pensiero dell uomo comune perche appare il piü indifeso, anche se in
tea ta e il piü forte. L armonia ehe racchude in se, non e provvisoria,
piena di contenuti ricchi di tanta intimitä ehe non vuole essere

nvelata.
Essa perö non deve essere soffocata in modo tale da divenire come
na regio ne desertica, dove non vi e altro ehe una squallida
contemplazione di se stessi. Tutta l’energia necessaria, l’uomo comu
ne a puö trarre dalla natura, ehe non vive di vita umana, ma ehe
uripareggiabilmente la sostiene, giä dall’arcaica forma del suo essere.
questa la visione massima da dove egli attingerä la forza, senza
c ie alcuno scoraggiamento di sorta venga a sopraffarla; quel macrocosmo del quäle egli e parte integrante non puö ehe sostenerlo,
purche lo guardi nel suo insieme e non come fatto da inconciliabili
estremi. Egli non dovrä distaccarsi da questa visione, come puö farlo
acilmente soltanto chi a questa passione non si lascia abbandonare.
on puö essere vestito di leggenda quello ehe crede vivo soltanto
Pei le sue immagini, e non puö impaurirsi di fronte a una natura ehe
crede misteriosamente animata per scrutare nell’intimo del suo
animo solo delle colpe. E invece, saprä ripagarlo strappando dal suo
spirito gli incubi disturbanti, ehe atterriscono solo chi e alle soglie
r e ]a ver*ta- Non e piü l’era di mistici simbolismi, ma tempo ehe una
rea tä, sia pure relativamente magica, esca da questa visione fantasti-
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ca per assumere il suo vero volto rivelatore. Questo nuovo modo di
essere, ehe comprende tutte le possibili forme di espressione umana,
fa fluire senza ostacoli le sole forze cosmiche e spirituali, ehe
tenderanno a cancellare tutto ciö ehe e privo di forma e di aspetto, e
ehe poteva servire solo nei primordi del mondo. Continuando
l’uomo a servirsi solo delle sue sensazioni, senza prenderne esatta
coscienza, annullerä il loro significato, allontanandosi dall’interpretazione dei veri concetti universali. Tanto piü profonde saranno le
sue applicazioni su tali concetti, tanto piü logici saranno i suoi
pensieri, ehe non si estenderanno piü soltanto nelle vesti tradizionali,
ma avranno l’apertura verso nuovi orientamenti scientifici. Non puö
una realtä cosi estremamente palesata continuare ad essere manifestata con la fantasia; essa non puö essere trasfigurata, e associare
immagini con altre immagini. Vi e tanta realtä nella Metafisica,
assoluta e immutabile, da non poterla assolutamente confondere
addirittura con la realtä fisica. Questa scienza ehe si fonde su
saggistiche ehe assorbono la totalitä delle dottrine legate nell’elemento «Uomo», non deve ancora languire solamente nella ricchezza di
fantasia ehe da secoli l’accompagna, ma, con la profonditä dell’intuizione dalla quäle e animata, con la vivacitä e l’eleganza ehe riveste il
suo tono, deve puntualizzare le proprie affermazioni, anche nell’azione culturale piü veritiera. Quali novitä d’idee e limpidezze sono ad
essa congiunte, come appare visibilmente lampante ehe molte delle
scienze fisiche, non derivano in realtä ehe da quelle Metafisiche, se
non altro perche sono animate dalla natura fatta di soprannaturale.
Non e molto pensare di attribuire alla metafisica il merito di
Madre scienza, perche da tutto il soprannaturale delle emanazioni
delle entitä invisibili se ne trae poi tanta razionalitä. Quante religiositä nebulöse e gracili verrebbero rinforzate da questo Studio dell’uomo e molte forme vaghe e indistinte di coscienza, potrebbero invece
diventare schiettamente nobilitate. Non si puö pensare di lasciarle
penare ancora nello stato di insofferenza e storditezza, dalle quali
scaturiscono le loro sventure: queste inadeguatezze non devono
essere sottovalutate, ma si deve lasciare intravedere la possibilitä di
alternative, attraverso la nota di speranza di non piü misteriose
intese.
Una fiamma miracolosamente viva, senza pretese fastigiosamente
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rilevanti, puö essere accesa, e sarä una piccola luce ehe aiutera a
destare molti torpori di annosi sopimenti, ehe insidiano la possibilitä
di cercare la via adeguata. Affinche l’uomo esca dalla sua immane
lotta, tesa a cercare la propria determinazione, ehe non e limitata
soltanto a quella umana ma estesa anche a quella cosmica, egli deve
mettere sempre in discussione tutto quanto esiste e il modo di essere.
Quest’affannosa ricerca, giunta ormai al suo culmine, secondo il
nostro parere, attende solo un’esauriente e completa risposta.
Per quali ragioni le forze del bene e del male animano 1 essere
umano, spingendolo a sacrifici senza limiti o ad arrivismi senza
confronti, se poi e costretto a vacillare senza tema di smentita di
fronte al suo destino di uomo?
Ci vuole piü di una sagace risposta psicologica per questa ricorrente domanda! Anche la mente piü acuta trova l’insormonta i e
ostacolo ehe attanaglia questo pensiero, rendendolo paurosamente
inetto e vuoto o, al contrario, esagerato nella sua rcazione.
Questa scienza non e l’unica ehe si basa su materiale astratto, ma
non per questo e meno metodicamente organizzabile. L uomo, in
base alla sua forza di dignitä e di libertä, ha il diritto al suo i ero
pensiero, e lo rafforzerä per la grandezza e la capacitä de suo
dominio.
-'ft
Il dovere di non fermarsi su una strada giä intrapresa sarä piu or e
di ogni diritto, e lo porterä ad affrontare esperienze nuove con
volontä e fede. La strada ehe egli intraprenderä per poitare a termine
questo dovere sarä certamente pericolosa, ma nessun uomo
coraggio e mai tornato indietro quando ha deciso di percorrer a^
Ben conosceva questo dovere Aristotele, quando baso i su
sistema scientifico fondamentale sulla deduzione logica, per cui a
conoscenze fondamentali si arriva solo per via del lagionamen
senz’altra necessitä di fatti tangibili, o altre conoscenze s^eri°
Contro questa tesi si alzava la voce di Galileo Galilei, ehe a er
a sua volta un’altra veritä da molti ignorata e ehe, ai tempi e
enunciazioni, suscitava contro di lui molte alzate di scu i.
Solo in seguito si appurö con quanto torto egli fu accusaL
biastema e di sacrilegio, e quanto le sue scopertc fossero u u
all’umanitä. None nostro intendimento suscitare, da parte 1
ritiene avverso a questa scienza, delle polemiche, anche se avv
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mo un rigore opprimente ehe si va perpetrando da secoli, ma si e
voluto accennare a questi precursori, per il solo fatto di immedesimarci in loro, nelle tante difficoltä ehe hanno dovuto subire sacrificandosi al mondo della conoscenza.
Se questa scienza ehe noi andiamo considerando appare la piü
ostica a farsi giustizia, la ragione andrä considerata nella stessa
ignoranza ehe ha perseguitato le altre. Come avviene per tutto
quanto rimane oscuro, giä le prime avvisaglie turbano chi vuole
senza ragioni apparenti avversarla.
In questa scienza non mancano certamente ne le induzioni ne le
deduzioni logiche, e queste non hanno alcun sapore di bestemmia o
di sacrilegio ehe possano invigliacchire alcuna persona, ma in essa vi
sono soltanto veritä ehe mettono in fuga dei dubbi solo varcando
quanto si puö ottenere senza barriera.
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Capitolo quinto

PARASPICOLOGIA: LOGICA E REGOLE

fare

° V1 6 lso^no
regole, non sono certamente queste a
°/n qUeSta mater*a’ ma se difetto puö esserci e solo nella
Di
1 Cora^° ^a Parte di chi puö riassumerle e divulgarle.
idea ua e scorta vi sia bisogno per far ciö, ancora non si ha chiara
enmnf^1"0 6 1 SCOrta s*
bisogno solo per i luoghi bui o quando si e
dezza C aiJ!ente or^’ nia dove tutto risplende d’inconfutabile limpinon- 6 1 Occh* Possono essere sostituiti da menti chiarificatrici,
°gm scorta appare superflua.
aue^a lrov^amo rag'oni per giustificare il trattamento riservato a
in
a.ma ena’ come se accostandosi ad essa si stia per avventurarsi
addentrarsfnita JUngla se*vaßg’a’ ove vi siano troppi rischi per
ragionF 'r6'810116 C^e
om^ra a^a sua genuinitä, non trova
scon Hf
C°Si FeSt* *1 morido si aspetta queste nuove serene
co h C C 6 n°n S°n° fatte s°ltant0 Per intenti scientifici, ma per
m attere anche 1 abulia dello spirito; esso si gioverä di questa
s oiosa scoperta, nel constatare come le distanze siano uguali e gli
mod1 C^?aCi d*essere attraversati. Questa scienza non cerca in nessun
im d’ * SOt,tFarSi a uno sPir’to di disciplina, ma anzi, lo invoca per
801^11Fe
UOm° l’avventura e il disorientamento, cercando per lui
>
m ° e ver’ta stabili e sicure, ehe potranno accompagnarsi vahdatn e a quelle morali e alle religiöse, senza ehe i loro valori siano
crati, ma moltiplicandone il pregio.
mondo, con le sue scienze e sottoposto a vari punti di vista ehe
scT VertOno ’n eSuai misura alle stesse conclusioni della nostra stessa
lenza, la quäle non nega nella sua forma ehe vi siano ragioni di
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causa e di effetto. Alla pari di tutte le altre non si poträ negare a
questa la fedele aspirazione di vedere Sublimate per suo tramite,
anche quelle scienze ehe parimenti le sono affini.
Per far ciö bisogna uscire dall’orbita anacronistica dell’impossibile, scansare l’atteggiamento di rinuncia, cercando di raccogliere tutte
le forme eclettiche di questa scienza, ehe serviranno a farla intravedere da ogni angolatura.
Solamente cosi poträ riconoscersi la sua vera vena umanitaria,
non protesa a privilegiare nessuno, ma tendente a dare a tutti in
egual misura la speranza di continuitä e di contatti con chi ci ha
preceduto, non piü separati da lunghi e infiniti silenzi.
Questo piccolo spiraglio, aperto sulla sopravvivenza di una piü
intensa esistenza, deve trovare la possibilitä di essere trasmesso nella
forma scientificamente piü valida. Non lasceremo la presa noi ehe
sosteniamo questa scienza, gridando scoraggiati un «si salvi chi puö»,
ma con accanimento, tenendola ancor piü Stretta, fidando ehe questa
attesa in anticamera stia volgendo alla fine, continueremo a sorreggerla e a difenderla, sicuri ehe nell’urna dei suoi favori stiano per
scendere a suo totale vantaggio i voti ehe unanimemente abbiamo
vagheggiato. Sentiamo benissimo ehe la sola ostilitä esistente non
risiede nell’ambiente, bensi nel giudizio di pochi. Di questi non ci
preoccupiamo, occultiamo per una volta noi quelli ehe desiderano
ehe essa rimanga «scienza occulta», perche, illuminati dal riflesso
scientifico del suo spirito, la difendiamo da ulteriori oltraggi ehe
possano colpirla.
Fidiamo nei moti umani ehe riusciranno a rinnovarla e ehe la
faranno risorgere sempre piü sicura. Conciliatrice nel nuovo senso di
evidenza ehe l’uomo stesso vorrä trovare a suo favore.
Questa generosa simbiosi di dare e di avere la trarrä fuori dallo
stadio in cui solo per una ragione di prevaricazione, la fecero
confinare. Speriamo per essa cosi tanto degna, un rientro altrettanto
degno della sua fama abbandonando il suo alone magico, forse lo
stesso al quäle deve la sopravvivenza, perche lungi dall’annientarla,
ha fatto si ehe non si dissolvesse nella sua favola ma con maggiore
prestigio, ne uscisse dalla lungaggine del suo esilio. Se ci battiamo
per essa, e proprio perche esca fuori da questa ascosa trama ehe la
relega nella veste di scienza «occulta», ehe se per altri va bene, noi
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non la consideriamo in nessun modo adeguata, poiche la desideriamo reale nella sua normalitä, e uguale per un senso di giustizia. Noi
continueremo a lottare per difenderla per la sua fama e per il suo
contenuto, ben sapendo come tutto quello ehe rispecchia la veritä
prima o poi acquista i propri meriti. Questa scienza ehe non si
allontana da tutte le forme di organizzazione umana, ma vuole
rimanere pura nella sua essenza, ha per ragione, senza dubbio, quella
di non essere confusa con le altre cose ehe fanno parte della vita
dell’uomo, ma non con quelle ehe hanno delle limitazioni.
Essa cresce con le sue conquiste, essendo al passo anche con le
nuove strumentazioni. Non e cosa nuova sentire infatti, di fenomeni
ottenuti tramite radio, registratore e anche televisione o telefono.
Questi fenomeni paranormali non si sono manifestati certamente per
dar via a esibizioni artistiche, ma solo per significare ehe i tempi sono
maturi, affinche siano abbattute tutte le barriere.
Si continua perö, a rimanere ancora increduli, quando non
addirittura scettici, anche se si conoscono manifestazioni di inconfutabili testimonianze.
Messi di fronte a prove di tangibile materializzazione, alcuni sono
portati a credere ehe anch’esse sono prodotte da poteri insiti nella
mente umana. Se cosi fosse, perche non esistono prove ehe contengano questa tesi? Perche questa tesi non trova agganci per sostenersi?
Si preferisce gettare tutto in un Calderone, dando adito ai denigratori
di questa scienza di trovare il piacere in questa confusione, di far
nascere solo degli equivoci. Molti pensano di scrollarsi di dosso certi
problemi, solo facendo come gli struzzi ehe nascondono il capo per
non vedere il pericolo, non pensando ehe questa maniera avvilisce
chi invece puö tanto offrire agli altri. Se si facessero cadere tante
inutili prevenzioni, si constaterebbe ehe attribuire all’uomo la potenza di certi fenomeni e cosa estremamente impossibile; appare
abbastanza evidente invece ehe tutto quanto si definisce soprannatu
rale non puö avere una spiegazione concretizzabile: puö esseie
toccata l’aria ehe sappiamo esistere? E risaputo, per alcune regole di
Chimica e di Fisica, ehe dall’aria, con altri elementi, si traggono le
formule di diverse combinazioni. L’aria quindi, ricca di tanti agenti,
c per se stessa non visibile o toccabile.
Cosi avviene per il soprannaturale: esso nun e ne visibile ne
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toccabile, ma puö avere come suo elemento l’uomo ehe puö produrre
i suoi fenomeni. L’uomo dunque, diventa solo effetto del fenomeno,
ma non puö essere la causa di questo, per cui la sua mente non
avrebbe altro potere ehe quello di combinarsi con il soprannaturale,
ehe diventa la causa.
E l’uomo solo l’inviato, o per meglio dire, l’agente dei fenomeni
parapsicologici. Ma di ciö non c’e una reale dimostrazione palpabile,
come del resto non ve ne sono in altre scienze, ehe pur sono ritenute
esatte. Non si puö pertanto, annullare i contenuti di questa scienza
solo perche non si vogliono prendere in considerazione delle pur
valide teorie. Girando la manopola della radio, della televisione, o di
un Computer ecc., si e in grado di vedere delle immagini, di ascoltare
della musica o altro: non si avrebbero questi effetti se non vi fosse
un’energia ehe fa azionare certi meccanismi. La manopola di questi
strumenti non e certo quella ehe fa da causa per produrre quei
risultati.
Se si perde il tempo a concentrare la propria attenzione sulla
manopola, non vi poträ mai esserci la spiegazione sul funzionamento
di questi mezzi di comunicazione. La veritä puö sembrare ehe, per
partito preso, si voglia negare la possibilitä ehe tutti prendano
conoscenza dell’utilitä ehe questa scienza puö dare. E avvenuto cosi
anche per alcune parti del corpo umano: certi organi ehe sono di
vitale importanza sono stati sempre menzionati con rigore e tabu.
Questa inibizione ha fatto si ehe per molti anni e forse ancora oggi,
non si conoscesse la reale funzione alla quäle sono preposti. Molta
gente di una certa etä ricorderä ehe accennare ai propri genitali, o
ricorrere a eure mediche volte a sanarli in caso di malattia, era
estremamente imbarazzante. La ragione e da cercarsi nella forma
repressiva, ehe non agevola certe conoscenze. Se per quanto riguarda
un insieme di cose utili e funzionali non fosse stata trascurata l’esatta
informazione, anche quegli organi avrebbero potuto a seconda delle
circostanze, essere normalmente menzionati, alla stregua di quanto si
fa per il cuore, lo stomaco, il fegato, ecc. ecc. evitando di conseguenza inutili disagi. Chiediamo scusa se questi esempi appariranno
alquanto insoliti per dialogare di studi tanto profondi, ma a noi
interessa soprattutto il paragone vero e di facile comprensione, ehe

possa portare a ricredersi sulle trascuratezze usate anche nelle cose di
ogni giorno.
Se tutto venisse riportato in modo esatto e fatto apparire nella sua
vera luce, si eliminerebbero tante ignoranze e tanti preconcetti.
L uomo, nei suoi fenomeni di parapsicologia, emana indubbiamente
un energia, dalla quäle scaturisce l’azione fenomenica. Quest’azione
non e altro ehe pensiero. Ora, analizziamo uno per uno: energia =
azione, pensiero. Tutto si fonde perche da questo nasca un’espressione.
L espressione e il fenomeno, e il fenomeno a sua volta puö essere
fisico, oggettivo, o olfattivo.
Come si puö rilevare, tutta una serie di concatenazioni, legate le
une alle altre. Il nostro compito perö, non e quello di fare da
scienziati, ma si e fatto un piccolissimo accenno per far intravedere
1 infinitä di regole ehe partono dalla stessa scienza.
Il tutto deve essere somministrato perche sia di facile intesa, senza
scegliere per questo formule complicate.
A noi resta solo e sempre il compito di esaltare, o meglio, di
evidenziare la necessitä di uno Studio organizzato data l’importanza
di questa scienza. L’uomo e sufficiente alla propria grandezza, e
questa scienza non e rinunciataria perche, nel contrasto di piccolezze
umane, vi e una guida di grandezza divina, come provvidente veritä
ehe lo allontana dagli interessi minuti e contraddittori; non si puö
pensare ehe ognuno sia l’artefice del proprio destino, perche c’e una
saggezza infinitamente superiore. L’affermazione di questa scienza
sarä il mezzo esteriore di contenuti interiori, per ostentare la
grandezza della sua continua ispirazione. Senza evocare inutili
rnagie, ma col solo intento di voler spezzare gli incanti ehe l’avvolgono, la cerchiamo completamente libera e indipendente da ogni forma
di paradosso.
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Capitolo sesto

OPINIONI E SENTIMENTI

Le compresse passioni ehe agitano la mente di chi vuole ostacolare
questa scienza, sono una scelta per rimanere cieco nella vita, ma ben
sappiamo come l’utilitä della vista sia cosa preziosa. Avviene di
solito ehe molta gente dotata di poteri paranormali debba necessariamente tenerli segreti per non essere esposta a facili densiom o
spietate critiche, ma ben si sa invece, ehe la critica scaturisce da

opinioni differenti su un soggetto.
Nel caso di questa scienza, si critica in base al proprio esclusivo
criterio, si critica ciö ehe per partito preso si rifiuta. Chi sono allora i
critici? Sono degli illusi del sapere? Gli abitanti dell’Alaska sanno ehe
il ciclo ehe cambia il loro sistema del tempo ha la durata di sei mesi,
cosi per loro si alterna il giorno con la notte. Mettiamo il caso ehe
altri volessero informare alcuni Esquimesi delle variazioni ehe
avvengono in altri paesi, dove questi mutamenti invece avvengono
ogni ventiquattro ore, troverebbero su questa loro informazione
degli uditori non vincidi ad essa.
Tra loro nascerebbe sicuramente una discussione a conti fatti pero
non ci sarebbe torto per nessuno, ne per chi sostiene la propria
informazione ne per chi la nega, perche ognuno e a conoscenza e a
propria veritä. Se torto ci potrebbe essere, semmai, sarebbe quello i
tenere ascose delle testimonianze valide ehe basterebbero per se
stesse a fugare qualsiasi dubbio ed eviterebbero il persistere nell igno
ranza. La critica dunque, se non e davvero oculata e pnva i
pregiudizi, non ha valore di esistere.
Ritornando sul tema della nostra causa, prendiamo atto c e
sempre le critiche piü accese sono state fatte sulla nostra scienza. - a
come puö criticarsi quanto nomsi conosce? Perche farsi prendere a
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ubbie ignorando fatti e contenuti? Sicuramente, solo per partito
preso o per la mancanza di capacitä nel cribrare fenomeni cosi
importanti. Non si capisce a volte, chi sono i maggiori critici di
questa scienza, forse gli stessi parapsicologi, ehe nella loro volontä di
analizzare, setacciare, ridurre al midollo i fenomeni, creano soltanto
busillis a quei fattori ehe devono restare inalterati perche non siano
deufradati della loro genuinitä. Senza tener conto degli illustri
criticoni, lasciandoli Stare nel loro modo di essere, per non toccare
patate bollenti, consideriamo solo chi sentenzia giudizi affrettati alla
guisa di Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, nell’emettere la sua sentenza,
sapeva benissimo di essere stato affatto zetetico nel suo verdetto, ma
preferi avvalersi della critica o dei pareri di quelli ehe dissentivano
sull’innocenza del Cristo. Per motivi ehe agli accusatori di Gesü
tornavano comodi, bastö ehe egli si versasse preventivamente dell’acqua sulle mani per sentirsi mondato da qualsiasi responsabilitä per
quell’iniquo verdetto.
Chi afferma ehe questa scienza non abbia basi essenziali per
sostenersi nega l’evidenza dei fatti; essa ha quali principi quelli
fondati sull’esistenza dell’uomo.
La nascita e la morte dunque, non sono forse i due fattori
principali legati a questa sua condizione? Limitarsi soltanto a questa
evoluzione perö, non arrecherebbe grande soddisfazione all’uomo,
ehe per questo processo chiede molto di piü come risposta. Egli deve
conoscere anche il perche di queste fasi. E dalle basi della nascita e
della morte sortiscono le potenziali regele ehe fanno scattare questa
conoscenza.
L’uomo non puö essere lasciato solo nelle risposte ehe intelligentemente riesce a darsi, facendole nascere dentro se stesso, ma deve
prendere consapevolezza, se lo vuole, anche di tutto ciö ehe trova
limiti oltre la sua mente.
I quesiti ehe per anni sono rimasti irrisolti devono trovare delle
risposte piü chiare, non alimentando i dubbi ehe continuano a
limitarlo.
Plinio il Giovine, circa duemila anni fa, scrisse a un suo amico, ehe
riteneva profondamente colto e onesto nei suoi giudizi, chiedendogli
di esprimere il proprio parere sull’apparizione dei fantasmi ehe egli
aveva sperimentato. Lo pregava altresi di fornirgli una risposta

chiara e senza perifrasi, attenendosi alla veridicitä delle manifestazioni da lui stesso verificate, ehe meticolosamente gli descriveva.
Si parlava, giä in epoca cosi remota, di esperienze vissute da
persone ehe godevano degna fama e stimata fiducia, ma anche oggi
come allora, tutto e rimasto immutato come in quel tempo, e ci si
rigira incessantemente intorno ai per come e intorno ai perche, non
portando in nessun modo alcun beneficio ne utilitä tali da chianre
queste perplessitä.
Sebbene si sia in un’epoca dove poco e nascosto all’uomo, ehe ha
conseguito inimmaginabili conquiste, questa trascuratezza nel conseguire anche quelle conquiste ehe fanno parte dell’abbattimento di
limiti ehe vanno oltre la sua mente, troverebbe sicuramente stupito
anche Plinio per l’inutile e interminabile tempo ehe si e fatto

trascorrere dai suoi tempi a oggi.
Non e per lo scopo di sentirsi eccentrici se si insiste nel sostenere
certe tesi, perche di eccentrici sono tacciati soltanto coloro ehe
uscendo dagli schemi ordinari, pur restando tuttavia fedeli ad altre
condizioni della societä aggregante, esprimono con coraggio e novita
una personale forma d’idea o di costume. Interrogando questi
individui, risulta ehe questa maniera di componarsi e appagante,
perche consente loro di eliminare le ordinarie condizioni ehe norma mente il sistema prefigge, per erneuere sempre secondo il loro mo o
di vedere o di sentire dei nuovi messaggi. Apprezziamo 1 eccentncita
per il senso coraggioso e innovatore di certi suoi aspetti, e assimi an
do solamente quel ehe c’fc di utile in essa, tentiamo di non sottrarci
alle condizioni dettate dalle norme della societä aggregante, per
favorire uno Studio ehe porta nei suoi contenuti sicuramente 1 uscita
da schemi preordinati, attuando per l’uomo non forme d idee o i
costume, ma qualcosa di validamente espresso, miglioratore e a

qualitä della sua esistenza.
Ci sforziamo di raggiungere tutto ciö con la massima umi a,
prerogativa assoluta di questa scienza e dei suoi seguaci ven.
L’umiltä non e conosciuta da molti, e solo un essere con inte igen
za superiore puö diventare veramente umile. Egli conosce la pro»on
ditä della sua ignoranza, e quanto piü si inoltra nei campo e*a
conoscenza, consapevole dei limiti della propria mente, si aires a
nell’immensitä di quanto non poträ mai apprendere. Egli pero, ungi
dal sentirsi allontanato da quanto puö apparrgli piü gran e o piu
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piccolo di se stesso, diventa parte integrante del tutto, non per
sentirsi il dominatore o l’escluso, ma semmai con l’intento di
adeguarsi a quell’insieme, spronato al raggiungimento di ben altre
conquiste.
Quante forme di falsa modestia si ammantano di umiltä! Ma la
modestia ha solo dei risvolti nel proprio modo di essere: si e modesti
nel vestire, nel mangiare, nelle affettuositä, o anche dimostrando il
proprio sapere; queste prerogative perb non sono ehe semplici
dimostrazioni, perche a loro volta, nascondono una maggiore sicurezza di veder meglio evidenziate queste qualitä.
L’umiltä invece, fa vedere nell’individuo ricco di luce solo la parte
in ombra perche questa luce egli la racchiude interiormente. Questa
scienza ehe va oltre i limiti dell’uomo, ha in se tutta l’umiltä di chi
possiede tanta illuminata sapienza, ma rimane umilmente in ombra,
per chi altrettanto umilmente volesse arricchirsene. I sensi dell’uomo
hanno bisogno di molti stimoli per essere alimentati: alcuni di essi
partono direttamente dai moti del suo animo, e questi, a loro volta,
sono i diretti responsabili della sua personalitä.
La coscienza filtra le esperienze positive o negative, facendo
albergare tutti i sentimenti, ehe possono mutare a seconda delle
occasioni. Se il sentimento della riconoscenza permane, e segno
evidente ehe gli avvenimenti ehe lo hanno determinato hanno
lasciato nella coscienza un visibile strascico.
Chi ha provato dei sentimenti di riconoscenza non e meno
gratificato di colui o colei ehe li hanno determinati: tutto avviene per
uno scambio di dare e di avere.
Queste manifestazioni, quando conservano uno stesso piano di
reciprocitä, diventano un esercizio necessario allo scopo della pro
pria esistenza, ehe evidenzia ancora un altro nobile sentimento quäl e
quello dell’altruismo.
Quanti ne conoscono il significato nella totale accezione? Beati
coloro ehe lo racchiudono nel proprio animo, anche se il termine
«racchiudere» non da la visione esatta di quanto invece e manifestabile solo apertamente.
La stessa parola esprime da sola tutta la ricchezza del proprio
significato, e interi trattati ehe descrivono questo sentimento, con le
esperienze di quanti lo hanno professato con le loro azioni, non
basterebbero sicuramente a magnificarne l’utilitä.
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Come nasce, e come prende consistenza nell’anima, e difficile da
spiegare, ci vorrebbero troppi esempi di episodi naturalmente vissuti
per avere una concezione della sua essenza, ehe pud scaturire solo
con l’opportunitä di avvicinare qualcuno di questi esseri. Senza la
loro presenza, anche il sole piü splendente non basterebbe a riscaldare e a illuminare.
La loro presenza pero e solitamente ammantata anche da tanta
umiltä.
Ama il tuo prossimo come te stesso: ebbene, gli altruisti trascendono anche questa concezione, annullando per gli altri anche se stessi.
Nel favorire i loro simili, s'impegnano con tutto il proprio essere in
infiniti possibili aiuti, attraverso i quali si manifesta quasi sempre la
loro natura.
Lo Studio di questa materia mette soprattutto in risalto i piü puri
dei sentimenti umani, e sarä proprio attraverso lo sforzo di tanti
altruisti se esso poträ evidenziarsi con altrettanto altruismo e con
tanti altri sentimenti ehe si agitano nella mente e nel cuore umano.
Aspettiamo ehe tutto questo si compia con fede e speranza, altri
due sentimenti ehe interagiscono tra di loro, perche non vi puö essere
speranza ehe non sia sostenuta dalla fede e viceversa.
Questi sentimenti, pero, e risaputo ehe risiedono solo nell’animo di
chi ha una forte tempra. Prescindendo da questi, non si troverebbe
lacilmente aggancio ad altri ehe a essi fanno capo.
La speranza si suoi dire ehe e l’ultima a morire. Quest’espressione
racchiude il vero stimolo per andare avanti nel cammino ehe si deve
necessariamente fare perche sia compiuto il destino dell’uomo. Senza
la speranza non vi sarebbe alcuno scopo di proseguire il cammino.
La fede e la parte di luce ehe fa chiara la speranza, la veste di rosa, e
la manda in soccorso quäle eroina agli altri sentimenti a tutte e due
(speranza + fede), si aggiunge la costanza.
Questi tre termini, o meglio sentimenti, sono molto cari alla nostra
scienza, e spronano l’uomo ad averli altrettanto cari nel corso dei
suoi studi. Con essi troverä l’essenza di quanto sarä portato ad
approfondire, allontandosi da tutte le sciocche lusinghe. Agli avversari del nostro progetto, chiarifichiamo ehe, perorando questa causa,
non si ha alcuna intenzione di far sorgere templi, pero e soltanto
alfrontando un discorso pedagogico e morale ehe si puö guardare la
vita trasfigurata in una nuova realtä.
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Capitolo settimo

OLTRE I LIMITI SENZA BARRIERE

Con questa cultura, non si ha la pretesa di convertire nessun ateo,
ma semmai chiamarlo a confronto solo sul suo pensiero, per
paragonarlo a quello dei nostri antagonisti.
Noi tentiamo questo rinnovamento solamente con lintento di
uscire da certe pastoie, per allontanare l’immagine della morte ehe si
trasforma nel teschio abbandonato e desolato in un lugubre terreno,
credendo in una vita ehe continua a fluire luminosa e popolata, non
piü tra gente ehe asserviscono e ingannano, ma in un mon o
migliore, per un mondo migliore. Asserendo ciö, non ci discostiamo
dai discorsi religiosi, ma li avvaloriamo con mezzi e strumenti, come
si addice a un’opera scientifica. Questa materia di Studio c e
proponiamo, si avvale indubbiamente di schemi propri, ma nu a
viene stabilito una volta per sempre, nella fondamentale legge deg i
schemi. Essendoci schemi di vita, vi saranno necessariamente leggi i
movimento. Questa scienza non si sottrae da queste regele. Un in i
ma esigenza, ehe ha subito un’ingiustificata attesa nella sua reahzza
zione, non ha motivo ehe cosi rimanga. Questa trasformazione eve
avvenire per l’uomo, ehe non puö continuare a guardare verso i suoi
confini con paraocchi e prevenzioni, rimanendo smontato e disorien
tato come un orologio rotto ehe ha perduto le sue funzioni. Chiu ere
gli occhi per non soffrire maggiormente non serve, bisogna entrare in
una coscienza ehe non faccia piü vedere a blocchi, e necessai iamente
distinguere l’esistenza condotta in una cupa magia e atterrita a
rimpianti e follie, da quella forte nella nuova conquista, ehe la vuo e
unita e indiscindibile, sia nella sua parte materiale ehe in que a

spirituale, legata e trasparente come cristallo.
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C’e un tipo di uomo moderno ehe si compiace solo della sua forma
fisica e intellettiva, racchiudendo in queste i suoi poteri. Un essere
cosi fatto, lo si definisce «ateo»; egli continua a vivere nella forma piü
materiale ehe gli conviene, senza crearsi angosce, dissolvendo lonta
no i pensieri negativi per tutto dimenticare (saprä nel suo intimo lui,
e soltanto lui se ci riuscirä). La sua forma narcisistica lo appaga,
l’incontro con lo spirito, se ci sarä, avverrä solo spontaneamente e
particolarmente.
Questa maniera di concepire la sua vita non disturba alcuno dei
suoi simili, ognuno puö continuare a credere nelle sue aspirazioni e
nella propria fede. La contraddizione sta soltanto da parte di chi
avversa questa materia, e la discussione del «perche» ehe cerca
l’uomo e allora affrontata nella maniera piü distruttiva.
Questa negazione, con delle basi fondamentali realmente dimostrate, potrebbe anche andarci bene, anzi, eliminando la forma
dubitativa, diciamo pure ehe ci sta a pennello, ma la forma rovinosa
e priva di accertamento di certi valori non l’accettiamo in nessun
caso. L’uomo e una figura «morale», ma non essendo questa una
qualitä ed estraneandosene, ne consegue ehe le sue esperienze non
avrebbero piü ne positivitä ne negativitä e dunque neanche ragioni di
esistere. Tutto ciö non puö accadere perche e umanamente impossibile. L’espressione della sua moralitä si riconosce nelle sue azioni. I
propositi morali, quindi, non devono essere confusi con la morale
stessa; ad esempio, un sacerdote ehe ha per fine di diffondere la sua
dottrina, compiendo quest’atto morale non deve essere confuso col
fine stesso. Non si poträ dire di un’ateo ehe egli sia privo di morale se
non vuole condividere alcun credo religioso, perche le sue azioni
morali potrebbero superare in forza anche quelle appartenenti a chi
conserva in se stesso la veritä della piü valida religione.
L’ateo, quindi, non accettando veritä di fede non fa alcun male e la
convivenza cort altri puö essere possibile perfino con coloro ehe non
condividono le sue idee. Gli oppositori di questa scienza, pero, oltre
ehe danneggiare se stessi, ledono anche gli altri, privandoli di quanto
andrebbe oltremodo chiarito. Facendo ciö, essi schiacciano un atto
morale in chi si prefigge questo scopo, He l’aspirazione di quanti
potrebbero locupletare il proprio spirito di veritä. L’uomo, come la
natura, ha le sue espressioni. Egli vive in essa, nella sua stessa forma
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dinamica ehe puö investirlo sia nelle manifestazioni propizie, ehe in
quelle avverse; in tutte e due le forme, egli deve accettarla, ma ciö ehe
lo porterä a sentirsi tutt’uno con essa saranno solo le manifestazioni
ehe sapranno toccarlo profondamente nello spirito, mutando il suo
stato d’animo.
Le azioni morali hanno la stessa potenzialitä della natura demen
te, possono far raggiungere un grado di perfettibilitä solo individualmente. L’autore di un magnifico poema sa giä ehe la sua opera, per
quanto possa essere bella, non poträ mai avere una continuitä di
perfezione in tutte le sue parti, ma si sforzerä quanto meno di
migliorarle, cercando di raggiungere il superlativo, anche per quelle
ehe appaiono meno riuscite. L’uomo stesso e il capolavoro di un
impareggiabile Autore, e allo stesso tempo diviene l’espressione
positiva di quell’opera. Noi ci sforziamo di dare, con un atto morale,
la possibilitä di rivedere quelle azioni ehe porta come bagagho,
perche a sua volta e consapevolmente, con i suoi atti morali, divenga
la moralitä stessa.
Se pensiamo ehe il tempo sia decisamente maturo per accelerare la
portata di una conoscenza piü diretta, non e solo per npetere
enunciazioni ehe giä da altri si sono apprese. L’unica ragione ehe ci
spinge e soltanto motivata dalla cosciente realtä di vedere, 1 accettazione da parte dell’uomo ad assaporare la grandezza e la vastitä della
sua nuova e completa conquista. I nostri mezzi di comunicazione
sono diventati a dimensione uomo, come l’uomo medesimo li ha atti
crescere, e con essi puö ormai raggiungere, soltanto se lo vuole, quei
confini ehe non hanno Jimiti di spazio e di tempo.
Questi lo hanno talmente avvicinato alla vittoria, ehe inconsape
volmente puö trovarsi vicino alla meta. Come in un’allegra caccia a
tesoro, puö giungervi senza traumi, proprio come si addice a un

gioioso gioco.
Questa bellissima immagine non dä certamente il senso di questa
materia, abbastanza dotta e profonda, ma essa non deve nemmeno
essere accettata in maniera lugubre, perche di lugubre vi e soltanto a
notte del proprio cuore. Noi, da buoni amici, vi esortiamo a fuggir a,
e, come si ascolta un normale amico, vi vediamo disposti a
ascoltarci.
L’aggettivo normale non e adeguato alla definizione di «amico»
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ehe andiamo proclamando ci scuserete se a volte siamo costretti a
ritornare sui nostri termini, poiche ci sentiamo tanto immedesimati
nella vostra stessa dimensione, da perdere il concetto di quella invece
ehe puö essere la nostra, nei vostri confronti. Accettiamo quindi di
sentirci degli amici straordinari, perche non sfuggirä in nessun caso
questa straordinarietä; noi ci poniamo in un nuovo senso di amicizia
ehe non altererä la forma tradizionale di amicizia, gradevole e
stimolante, ma la rafforzerä maggiormente nel concetto; saremo per
voi amici diversi ehe vi fanno consci dei loro misteri, ehe li annulla,
per mettersi al vostro fianco anche se non hanno veste corporea, ma
ehe assuma la materialitä ehe come puö vi dimostra. Essi l’assumono
soltanto come il Cristo, o come altre creature divine fattesi uomini,
perche, come loro, comunichiamo con l’anima, e tentiamo d’infondere lo stesso amore, ehe non deve difendersi da una fatalitä cosmica,
ma deve intendersi come stimolo e come comunione al di fuori di
ogni limitazione.
Lo spirito non ha un finito, ma non deve impaurirsi neanche di
fronte all’infinito ehe appare senza limiti, perche esso ha la misura
dell-amore ehe non determina dei limiti e degli spazi solo ehe lo
voglia. Nella nostra amicizia, diamo all’uomo la consapevolezza di
quanto piü bello sia abbandonarsi nell’amore senza fine, dove anche
il piü ristretto spirito perderebbe il controllo di qualsiasi dimensione.
Non creiamo veritä religiöse, ma veritä umane, ehe entrano a far
parte dei diritti dell’uomo, del dogma umano.
Questa celeste corrispondenza di sensi tra vita per un’altra vita non
sarä piü un monito tra passato e presente, ma una corrente di forza
viva, per nobilitare gli animi.
«Trovare un amico e come trovare un tesoro». Questa massima,
rispecchia fedelmente quanto e nelle nostre intenzioni; senza promesse ehe, lungi dal farci considerare, potrebbero far sorgere lusinghe e
false aspettative, noi diciamo ehe ci sentiamo capaci di creare questi
contatti ehe appaiono cosi materiali da darci certezza, senza farci
null’altro rimproverare.
Questo sentimento umano di amicizia e rivolto soprattutto a
coloro ehe si sentono soIi. Ben sappiamo come la solitudine fa
toccare il fondo, ma soltanto per dar la spinta piü forte a risalire noi
parleremo a questi amici anche per ciö ehe non diremo. Addentran-
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dosi in un mondo, si finisce per condividerne lo spirito, e quello
dell’uomo lo conosciamo fin troppo bene, e proprio da questa
conoscenza deriva la nostra profferta ehe, evitando lo scambio di
inutili parole, si avvarrä soltanto di quelle piü rieche di significato.
L’arricchimento ehe andrä nello spirito dell’uomo sarä la nostra
soddisfazione, e noi la riconosceremo nell’intesa dell’intimo processo, in un dubbio risolto e placato per una vita completa e positiva.
L’uomo troverä solamente in quel clima il patrimonio ehe ha
saputo guadagnarsi, non paragonabile a nessun’altra ricchezza terre
na, ma ehe piü di ogni altra lo farä ricco.
Accumulare questa ricchezza con il nostro sostegno non sarä
difficile, perche con la nostra amicizia ehe non guarda ne a ceti ne a
condizioni, non gli costerä nessuna fatica, divenendo in ispirito tutti
eguali. Non cerchiamo di confondere i nostri discorsi sotto la veste
ehe gli stessi religiosi trovano per questo conforto: in nessun modo
sottrarremo a loro questo compito; noi intendiamo dare all’uomo,
ehe di materialitä e fatto, la forma materiale di quest’evidenza, per
sostituire una meditazione con una rappresentazione, ed e per questa
ragione ehe gli offriamo una voce ehe non e piü in questa vita
terrena, ma con la stessa potenza gli arriva, un pensiero ehe e
composto e guidato da una mente ehe non e la sua mente e quanto
piü puö venirgli utile per ricollegarsi alla materialitä del suo essere,
per attraversarla e farla calare nella sua componente spirituale, ehe la
riconoscerä e la integrerä, sceverandola dall’abito ehe si ö imposta, e
lasciandola libera.
Questo procedimento non avviene senza fatica, ma lo sforzo nasce
da ambedue le parti, per la reciproca soddisfazione. Tutto questo
divenire non deve essere lasciato all’esame di un insoluto perche, ma
deve essere capito anche da chi questo perche non lo conosce. Noi
perö non intendiamo soltanto chiarire, ma cerchiamo, per questa
chiarificazione, una forma adeguata e controllata scaturita da una
legittima aspirazione, ehe puö agevolarci in questo compito.
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Capitolo ottavo

APPELLO AI GOVERNI:
NON PIÜ MERCANTI E PREDATORI

Un appello, senza ehe in esso appaia nessuna parvenza di ridicolo
o di superfluo, lo si vuole sottoporre ai governi, fidando ehe questi
non lo confondano con un’elegia, ma lo considerino solo quäle
minuscolo e azzardato suggerimento. Quanto denaro viene speso per
cose di nessuna utilitä al bene comune dell’uomo, ma ehe invece lo
danneggiano e lo affliggono? Quäle costo di insormontabile spesa
poträ mai gravare, anche considerando il piü esiguo bilancio del piü
povero Stato, nella richiesta ehe avanziamo? Non costerebbe sicuramente tanto la divulgazione di una scienza cosi utile, organizzandola
anche con lo scambio di esperienze nel campo internazionale, con la
possibilitä di adeguati aggiornamenti e supervisioni fatte da persone
dotate e qualificate. Queste potrebbero dare un contributo eccezionale ai problemi delle nazioni, ehe in un certo senso se ne potrebbero
avvantaggiare. E risaputo come tutto il mondo ha avuto e continua
ad avere personaggi degni di fede ehe eccellono in questo campo e,
tramite i loro studi, la materia acquista il rigore scientifico avendo
anche un’evoluzione stoiica.
Tanti altri ancora, anche se altrettanto bravi, sono rimasti misconosciuti da questi allori. Non invochiamo i governi per innalzare dei
paladini, ma solo per estendere a tutti quella soddisfazione reciproca
di utilitä. Se ognuno rimane il paladino di se stesso, la storia viene
occultata, e l’intenzione di chi vuole assicurarle un altro corso appare
abbastanza distorta. Non cerchiamo ehe questi parapsicologi sconosciuti facciano una storia quäle quella di Re Arturo, ehe si serviva del
Mago Merlino per le sue vittorie, ma senza armi nucleari ne azioni
bellicose, si potrebbe far innalzare suprema la parola «Pace», ehe
debolmente trova riscontro in quella valida, ma pur fioca voce delle
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religioni, di fronte a tanta sfrontatezza. Noi, con le competenze di
questa scienza, non vogliamo impigliarci in quell’eco per appropriarci della stessa risonanza, ma quanto cerchiamo, consapevoli di usare
un egual linguaggio dove svaniscono le diversitä, e il benessere
comune volto all’uomo. Solo cosi pensiamo di trovare un legame
utile, ehe ci tenga insieme nello stesso fine ehe ci guida con lo stesso
amore.
In virtü di ciö va questo appello, ehe si eleva con la stessa potenza
ehe fa eguali tutti gli uomini ehe sanno annullare ogni confine e
nazionalitä.
Prendiamo ad esempio l’India, da dove sono partite, quäle fulcro,
tutte o quasi le storie antiche ehe hanno emanato forme di religione,
credenze e arti magiche.
Ignorando quelle forme di religione, credenze ecc. sul quäl valore e
difficile dilungarci, anche volendo solo sfiorare gli argomenti, affrontiamo soltanto il principale concetto filosofico sul quäle si basa la
forma di religione nella continua trasformazione alla quäle e stata
soggetta nei tempi: si puö notare come non sia mutato nella sostanza
e il cambiamento e avvenuto solo nei personaggi ehe hanno arricchito i suoi valori morali.
Il principio base rimane credere nel continuo processo generativo
di energie divine, ehe si fondono in un’unica forza generatrice, la
quäle le scinde a sua volta acquistando diversi nomi ehe le fanno
onorare il culto, per ritornare a fondersi, rientrando in quella stessa e
unica forza generatrice, con un solo nome ehe e quello del supremo
culto.
La piü potente forma di meditazione si ritrova nei suoi santoni,
ehe si fanno distinguere in virtü dei loro fenomeni. In un popolo ehe
concepisce tante credenze, superstizioni e religioni magiche, sarebbe
oltremodo difficile accedere singolarmente per studiare quanto di
vero sia dato di credere, ma con uno Studio ben organizzato la cosa
non avrebbe di queste difficoltä; si potrebbero tenere da conto
soltanto coloro ehe, per doti di intuizione, non si riescono a
controllare. Le utili possibilitä ehe verrebbero allo stesso popolo
indiano da queste risorse, ehe per cultura, tradizioni e religioni e
costretto ingiustamente a sottovalutare determinando il suo depauperamento, gli darebbero la forza di abbaitere i mali ehe lo
asserviscono e avviliscono.
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Il benessere dei popoli e risaputo ehe dipende soprattutto da
un’oculata quanto saggia amministrazione, ma questa trova conferma della sua giustizia solo attraverso la storia con la sua ardua
sentenza, sempre ehe non sia artatamente traviata.
Non cerchiamo discorsi politici, e ci allontaniamo subito da
quest’immagine, ehe se e stata evocata e solo perche di altro si
dialoghi. L’immagine di storia ehe possa ripercuotersi nei tempi e
stata da noi accennata solamente perche si trovi anche per la
parapsicologia, alla quäle non mancano personaggi e contenuti,
l’opportunitä di affermazioni, le quali non sono prive delle medesime
esaltazioni ehe trovano le altre nella loro espressione scientifica,
anche se da sola ha giä per se stessa una propria individualitä ehe
non vede trascrizioni artate, ma verificate. L’unica parte dove si
trova difetto e nella maniera di essere partecipata.
Chi meglio di un governo conosce queste doti di partecipazione? I
termini di organizzazione e di partecipazione li chiediamo perciö ai

governanti.
A noi spetterä il compito di fornire gli uomini ehe sapranno
qualificare le fondazioni di aule cattedratiche universitarie. Non
saranno queste spese ehe potranno influenzare un fallimento, ma se
fallimento poträ esserci, dovrä cercarsi solamente nel continuare a
far pullulare la nazione di fantomatici individui ehe sfruttano il loro
arrivismo di avventurieri sui poveri ingenui e per loro non vi sarä un
nuovo Cristo ehe li allontani da questo tempio. I mercanti di oggi si
sono ancor piü moltiplicati, sotto l’etichetta di «sensitivi» e di
«paragnosti» e la loro clientela e sempre piü numerosa. Il governo
non puö chiudere gli occhi di fronte a tanto scempio, di vedere
turlupinare onesti cittadini ehe pagano le tasse, mentre gli altri si
avvalgono anche dei piü incredibili sotterfugi per evaderle.
Qualcuno obietterä ehe i governi hanno giä abbastanza problemi
da non poterne prendere altri in considerazione, e allora, rivoltando
la richiesta a coloro ehe sono insieme governo e governati, diciamo
loro di perorare questa causa, ehe non vuole lasciare le nazioni come
espressioni geografiche, ma le vuole unite nel benessere, in nome di
una cultura ehe le accomuna e le nobilita senza piü mercanti e
predatori!
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Capitolo nono

L’UDIENZA £ CHIUSA

Tutti i buoni propositi non avrebbero ragione di esistere senza la
forza del piü sublime dei sentimenti, perche dentro di esso vi sono a
sufficienza tutte, o quasi, le motivazioni ehe danno l’energia necessa
ria a spingere e azionare la Ieva ehe fa sollevare il mondo. Il
sentimento ehe racchiude questa forza e naturalmente di facile
intuizione: e l’amore. Gli altri sentimenti sarebbero sicuramente
orfani, essendo esso per tutti il genitore; gli uomini conoscono
l’amore, ma tanti ignorano ehe c’e anche quello con la A maiuscola.
Per riconoscerlo, hanno bisogno di trovare la strada ehe conduce alla
veritä: per questo vi sarä una mano tesa, ehe poträ indicare la via.
Quella mano non e lontana dalla portata dell’uomo, e non e ad
attenderlo da poco: essa e li, ad aspettarlo giä dai primordi dei secoli,
e non si stanca della lunga attesa, sicura ehe prima o poi egli si
accorgerä di quella strada ehe vuole indicargli e ehe e fatta soltanto
di libero arbitrio, strada dove si accede solo con l’amore fatto di
lettere maiuscole, aperta a tutti senza riserva. Tutti possono toccare
quella mano stringendola tra le proprie, sicuri di trovare un valido
sostegno. Si ha bisogno ehe l’uomo ingigantisca nel suo cuore quella
«A», e ehe sappia mettere a disposizione degli altri quella sua
ricchezza. Egli sicuramente non avrä piü limiti con la sua mente; al di
fuori di questa ci sarä la sua vittoria, ehe saprä condurlo verso quella
grande mano ehe vuole sostenerlo.
Se gli tornerä difficile fare da solo questo sforzo, come una
simbolica catena mano nella mano, troverä altri uomini ehe, armati
di quel grande sentimento ehe si chiama «Amore», sapranno aiutarlo
andando incontro a quella grande mano per congiungersi e sorreggersi.
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£ difficile fare ciö? Non e difficile e non e poco, se da questa
passione si e animati. L’uomo ha bisogno di un aiuto nuovo ma a lui
non sconosciuto. Egli oggi e infelice piü ehe non lo fosse in epoche
remote, e proprio per questa sua pena si e voluto istituire per lui
questo singolare processo, dove non possono sfuggire agli attenti
giurati tutte le valide motivazioni, anche se non espresse con
altrettanto valide arringhe.
Se queste parole sono andate al vento, noi giä previdentemente
non le avevamo considerate importanti, ma ci siamo sforzati di
considerarle come fossero dei piccolissimi semi, ehe nel vento
trovano la forza di essere sparpagliati dovunque e comunque in
possibili germinazioni. Ci basta ehe di questi trovino vita soltanto
pochi, e saremo grati a quel vento ehe li avrä portati lontano.
Non puö sfuggire a questa giuria l’accorato impulso ehe ha
sottoposto questa scienza alle sue considerazioni, ma preghiamo i
signori giurati di non prendere ulteriore tempo nell’emettere la
sentenza finale ehe vedrä chiusa la causa. Siamo sicuri ehe un giusto
verdetto puö sortire soltanto da un’altrettanto giusta valutazione dei
fatti. Esortiamo dunque la giuria a volerli considerare con degnazione, superando quelle ehe sono le sole prove indiziarie, portando tutto
alla giusta luce, senza ehe sussistano i dubbi ehe nei secoli hanno
oppresso questa scienza.
Signori giurati e pubblico ministero, anche se la macchina della
giustizia e lenta e inceppata, non favorite anche voi queste lungaggini: con gli occhi della vera equitä condannate i fatti ehe vanno
condannati, esaltate quelli ehe riterrete degni di lode, soppesandoli
nei piatti della vostra basculla, attenti anche a quelle parti infinitesimali del loro peso. Non abbiamo paura del verdetto, perchö sappiamo giä dove sta la vera giustizia, e se la vostra non sarä quella valida,
terremo conto ehe non sempre la giustizia terrena sa emanare
adeguate sentenze, ma non diremo pero ehe i signori giurati non
sono stati all’altezza del loro compito. Ben sappiamo ehe non siamo
noi giudici per far questo, negheremmo cosi il diritto ehe spetta a un
altro e ben piü alto giudice, ehe sa essere equo nelle sue sentenze
senza servirsi di alcuna giuria, perche conosce in toto la Veritä.
E per essere al servizio dell’uomo, e solo per il suo unico vantaggio
ehe questa causa e scaturita. Noi ci rimettiamo alla vostra

giuria tenendo conto della vostra sentenza, ritenendovi giusti e
imparziali, facciamo appello a questi vostri sensi, comprendendo
quanti di voi dissentiranno nel trovare il comune accordo, ma
fidando nelle testimonianze ehe non hanno bisogno di ulteriori
considerazioni e lasciamo a voi la facoltä di esprimervi. Intanto, per
rassicurare quanti in attesa del verdetto fossero presi da inutili
scoraggiamenti, diciamo loro ehe la Veritä non puö essere modificata
da niente e da nessuno, anche se ad essa torna a volte tutto contrario.
La Veritä non e di facile conquista, ma una volta ehe se ne viene in
possesso e ehe ella trova sicura custodia nell’animo, difficilmente puö
essere da li sradicata. La sua innegabilitä acquista la forza ehe
abbatte ogni dubbio, facendole trascurare per questo persino la sete

di Non
giustizia.
vi e nulla da temere, quindi, perche nulla sarä turbato da
nessuna iniquitä. Anche se questa giuria non terrä in nessun conto
l’apologico appello fatto a favore di questa scienza, essa rimarrä
uguale anche se ne uscirä condannata, e sempre a disposizione di
quanti sentiranno la volontä di avvalersene, come un antico e

onorevole cavaliere senza macchia e senza paura!
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POSTILLA

Un’ulteriore esperienza degna di nota e avvenuta dopo la stesura di
questo libro.
Da tempo, gli amici «invisibili» mi esortavano a sperimentare anche con
la televisione perchö sarebbe stato possibile per loro evidenziarsi sul video,
ma non conoscevo le tecniche da usare. Contemporaneamente, anche la mia
amica Anna Boschi riceveva messaggi tramite registratore da suo figlio
Antonio ehe la esortava in tal senso e a tal proposito.
Anna registrö la voce di Antonio ehe con ironia sottolineva i nostri lenti
progressi (secondo lui) con la fräse: «Voi viaggiate in groppa a un somaro».
Poi annunciö ehe lo avremmo visto molto presto dal video. In seguito ci e
stato possibile con un sistema combinato di telecamere, apparecchio
televisivo, video registratore con fermo immagine, di ottenere sullo schermo
televisivo, con grande gioia e commozione, la bellissima e riconoscibilissima
immagine di Antonio. Altre persone scomparse e a noi care si & avuta
opportunitä di riconoscere; tra le immagini, anche alcuni personaggi del
cinema e della politica non piü in vita. Questi esperimenti evidenziano la
necessitä di non sospendere la ricerca, perchö con questi mezzi di uso
comune e possibile sempre piü rimanere in contatto con coloro ehe ci hanno
preceduti e ehe non hanno smesso di amarci.
Il mondo moderno, ehe evidenzia tecnologie perfette ed avanzate, non
esclude il dilagare di una nuova cultura nel campo del paranormale. I
ricercatori contemporanei possono piü agevolmente esprimere le loro
testimonianze per valutare e verificare i fatti, influenzando coloro ehe
dell’argomento hanno vaga conoscenza. E frequente, infatti, assistere a
programmi televisivi, confortati inoltre da un’ampia letteratura a sostegno,
dove si possono apprendere episodi dei cosi detti fenomeni paranormali.
Soffermandoci a considerare l’estensione di quest’interesse, non puö
sfuggire il bisogno dell’uomo teso a scoprire il destino ehe lo accomuna,
anche se non vuole ammetterlo partecipatamente.
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Questa necessitä di conoscenza, ehe parte forse da una crisi di valori, e
ancor piü importante e valida se puö dimostrare ehe la stessa mente umana
non ha caducitä pur nella sua parvenza di corruttibilitä. £ possibile quindi
riservare uno spazio a questa ricerca, se pur messa tanto in discussione per
la sua irrazionalitä, ma ehe tocca invece razionalmente il meccanismo
dell’attivitä psichica dell’uomo, non limitandogli l’evoluzione interiore dal
quäle nasce ogni forma di pensiero.
Questa ricerca va assecondata anche se non puö essere confusa con quelle
di alcun bene di materiale utilitä, ma poträ forse dare una risposta ehe
porterä a vivere piü gioiosamente l’esistenza, se si saprä dare un senso alle
fatiche ehe quotidianamente impegnano nel corso della vita.
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L’aldilä e la sopravvivenza dell’anima
sono stati sempre quesiti ehe difficilmente
hanno trovato una risposta.
Il «Pope», entitä conosciuta da molti
sperimentatori di metafonia, ha voluto inviare,
tramite l’autrice di questo libro, un insolito
messaggio in difesa della Parapsicologia.
Con esempi semplici e coerenti, l’autrice pone
questa scienza alla pari delle altre,
sottraendole l’alone di occulto.
Questo libro si compone di due parti:
nella prima, l’autrice racconta tutte le esperienze
paranormali ehe l’hanno indotta a credere
nella sopravvivenza dell’anima;
la seconda parte, invece, e stata dettata
dal «Pope» tramite telescrittura.

