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Esiste un mondo di natura eterica o spirituale accanto al 
nostro mondo fenomenico? 

E quali saranno le condizioni di vita in un tale mondo? 
L'autore - prendendo le mosse da quei dati e conoscenze 

acquisiti dalla metapsichica e dai suoi fenomeni – 
vuole rispondere a tali appassionanti interrogativi. 
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PREFAZIONE 
 
 
Con questo volume di Arthur J. Findlay - Sulla Soglia del Mondo Eterico - 

prende inizio una seconda collana, la quale fiancheggerà quella dedicata alla 
metapsichica scientifica vera e propria. 

Io mi propongo, con questa nuova serie di pubblicazioni, di rendere edotto il 
pubblico italiano circa un genere di letteratura assai diffusa all'estero, specie in 
ambiente anglo-sassone. In quei paesi appaiono ogni giorno opere interessanti, 
infatti, le quali vertono sempre su temi collegati con le conseguenze sollevate dalla 
metapsichica nel campo del pensiero mistico e religioso. 

I libri di Arthur J. Findlay mi sono sembrati tipici di questo modo di concepire le 
cose, ed è per tale motivo che a questo primo libro di lui seguiranno anche gli altri 
due che ne formano la trilogia: Il baluardo della Verità e L'Universo Spirituale. 

Questa nuova collana nasce da una esigenza profonda - così io penso - del 
pensiero metapsichico; quando, ben s'intende, si voglia conferire a questo pensiero gli 
aspetti e i caratteri di una forza vivificatrice e illuminatrice della cultura umana 
considerata nel suo complesso unitario. Essa non avrà, per questa sua stessa natura, 
quella impronta scientifica che riveste invece la collana di metapsichica; senonchè va 
ad essa riservato almeno quello stesso carattere di fondatezza che è proprio delle 
scienze storiche. 

Mi propongo pertanto di dimostrare, per mezzo di questa serie di nuove 
pubblicazioni, con quale potenza ed efficacia la metapsichica sia in grado di illuminare 
tutta la storia del pensiero mistico e religioso della specie nostra. 

 
Verona, novembre, 1946. 
 

GASTONE DE BONI 
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PREFAZIONE 
 
 
L'autore del libro di cui si pubblica la presente versione italiana, non è un uomo di 

scienza, non è uno scrittore, non è un giornalista, ma un uomo d'affari tra i più noti 
ed influenti della città di Glasgow; ed il suo libro rispecchia le più belle qualità pratiche 
di un autentico uomo d'affari, combinate a una soda coltura scientifica, di cui egli si 
vale molto appropriatamente per dimostrare ai lettori profani in metapsichica, che la 
possibilità teorica dell'esistenza di un mondo spirituale aderente al nostro mondo, col 
quale sia possibile stabilire comunicazioni, risulta scientificamente legittima in quanto 
è pienamente conciliabile con le odierne cognizioni acquisite nel campo della fisica e 
della chimica. 

Conformemente egli inizia il suo libro con alcuni capitoli in cui si discute in termini a 
tutti accessibili, sulle proprietà dell'etere, e sulle graduazioni infinite delle "vibrazioni 
dell'etere", le quali valgono a rivelarci l'esistenza di sempre nuovi aspetti totalmente 
ignorati dell'attività dell'universo; attività con la quale possiamo entrare in rapporto a 
condizione di provvederci di strumenti appropriati, nonché sintonizzati con le 
svariatissime graduazioni "vibratorie" che si vogliono ricettare; ciascuna delle quali 
vale a rivelarci una manifestazione diversa dell'universo occulto che da ogni parte ci 
avvolge, e che per noi non esiste in difetto di sintonizzazione tra i minuscoli e 
frammentari sistemi "vibratori" di cui dispone l'organismo umano, e gli altri 
innumerevoli sistemi "vibratori" ad alta potenza esistenti nello spazio infinito. Al qual 
proposito l'autore osserva: 

«Fino a quando io non pervenni ad assimilare la grande verità scientifica per la 
quale si dimostra che nel nostro mondo fisico noi percepiamo unicamente alcune 
graduazioni insignificanti di vibrazioni eteriche, le quali sono infinitesimali in rapporto 
agli altri sistemi sterminati di vibrazioni analoghe da noi ignorate; fino a quando non 
pervenni a ciò, mi fu impossibile il concepire la possibilità dell'esistenza intorno al 
nostro mondo, di un altro mondo di sostanza, di vita, di forme». 

Così l'autore, ed è ben detto; giacchè si deve alle più recenti scoperte della scienza 
intorno alla costituzione della materia, alla disintegrazione dell'atomo, alla natura 
vibratoria dell'universo intero, se oggigiorno siamo in grado di concepire 
scientificamente la possibilità dell'esistenza di sfere concentriche spirituali intorno al 
nostro mondo, sfere permeabili ai raggi solari, nonchè invisibili ed intangibili ai nostri 
sensi, ma in pari tempo più sostanziali dell'universo fisico. Al qual riguardo giova 
ricordare come una tale possibilità, oggi concepibile ed ammissibile in teoria, non 
sarebbe apparsa scientificamente lecita or fa mezzo secolo, così come or fa mezzo 
secolo non sarebbe apparso scientificamente lecito il preconizzare l'avvento di un 
giorno in cui un oratore il quale parli nella città di Roma, venga simultaneamente 
ascoltato in ogni angolo del globo. E siccome quest'ultimo miracolo della scienza si 
estrinseca per opera della "sintonizzazione vibratoria" tra l'apparecchio generatore e 
innumerevoli apparecchi ricevitori sparsi nel mondo intero, ne deriva che tale 
incontestabile realtà di fatto, rende razionalmente accettabile l'altra incontestabile 
realtà di fatto per la quale si apprende che per opera di apparecchi ricevitori viventi, 
denominati mediums, nonchè sintonizzati con le vibrazioni speciali a un mondo 
spirituale fino ad ora rimasto ignorato, siasi pervenuti a stabilire rapporti con le 
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personalità dei defunti che ivi soggiornano. In conclusione: Se deve ammettersi che 
certi scetticismi intransigenti a proposito dell'esistenza di un mondo spirituale, 
parevano pienamente giustificati or fa mezzo secolo, odiernamente invece deve 
riconoscersi che non apparirebbero più ragionevoli visto che l'ultima parola in 
proposito spetta oramai alle indagini sperimentali e al conseguente accumularsi delle 
prove, non già alle disquisizioni cattedratiche formulate in nome di presunti postulati 
della scienza, i quali inevitabilmente mutano e si trasformano a misura che la scienza 
progredisce. 

E l'autore del presente volume, dopo avere svolto scientificamente il tema sopra 
accennato, passa ad apportare il proprio contributo alle prove di fatto in 
dimostrazione dell'esistenza reale di un mondo spirituale col quale già da ora è 
possibile entrare in rapporto prevî apparecchi viventi denominati medium. E il 
contributo da lui apportato verte sopra dodici anni di esperienze con un medium per la 
"voce diretta"; medium di primissimo ordine, sebbene quasi ignorato in causa della di 
lui eccessiva modestia e timidezza. Egli è un umile operaio della Scozia, di nome; 
John C. Sloan, il quale visse sempre del proprio lavoro manuale, prestandosi 
gratuitamente a fungere da medium; e ciò, per sentimento di dovere, in servizio degli 
amici e degli studiosi, ma soprattutto a conforto di coloro che piangono qualche loro 
caro scomparso. 

Non è il caso di esporre e commentare in una prefazione le notevolissime 
manifestazioni descritte nel libro e i mirabili casi di identificazione personale 
conseguiti. Libero chi legge di giudicare la portata teorica a seconda del proprio 
orientamento filosofico, e soprattutto a seconda delle proprie cognizioni in argomento. 
Per conto mio rilevo e commento una sola circostanza di fatto di cui l'autore 
palesemente non ha intravvisto il grande valore suggestivo in senso spiritualista, 
circostanza osservata da parecchi altri sperimentatori non citati nel libro. Alludo con 
ciò al fatto dello stato di "trance" nel medium il quale coincide col curioso fenomeno di 
una colonna luminosa la quale si avvicina al medium, per indi assorbirsi in lui. Ora, a 
quel che sembra, tale colonna luminosa rappresenterebbe il "corpo eterico" dello 
"spirito-guida". 

Mrs. Hewatt Mackenzie la quale tenne una serie di sedute con lo Sloan nella sede 
del "British College of Psychic Science", narra in proposito: 

Io, con gli altri, osservammo di frequente l'andare e il tornare di "Whitey" (lo 
"spirito-guida") allorchè prendeva possesso o abbandonava il controllo del medium. Si 
scorgeva una brillante colonna luminosa di color blu, la quale si avvicinava al medium, 
che prima di cadere in "trance" sedeva allo "Harmonium" suonando musica religiosa. 
Tale colonna di luce gli si avvicinava dal lato sinistro, e diveniva visibile a tre o quattro 
passi da lui; ma non appena lo raggiungeva, scompariva, e simultaneamente il 
medium emetteva un rantolo. "Whitey" aveva preso il controllo del medium, il quale 
s'interrompeva bruscamente, si alzava e si recava al proprio posto nel circolo, dove i 
due che gli sedevano ai lati ne prendevano le mani, completando la catena. 

«A me accadde frequentemente di osservare la colonna luminosa avvicinarsi al 
medium mentre questi suonava l'Harmonium, o conversava coi presenti, e quando ciò 
avveniva, pensavo; "Ecco giungere Whitey: avremo una buona seduta". E un istante 
dopo, il medium cadeva bruscamente in sonno. Per converso, a caduta finita, si 
scorgeva la colonna luminosa scaturire dal medium, allontanarsi sospesa in aria, per 
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divenire rapidamente invisibile. Simultaneamente il medium si risvegliava». 
Anche J. Malcolm Bird, membro del Consiglio della "American Society for Psychical 

Research", ebbe ad assistere a sedute con Sloan nella nostra sede del "British College 
of Psychic Science", ed egli descrive in questi termini la colonna luminosa allorchè 
scaturiva dall'organismo del medium: 

«Aveva un diametro di sei od otto pollici; pareva piatta e semicircolare; emergeva 
in senso diagonale dal capo del medium, e si allontanava innalzandosi. Per qualche 
secondo riteneva la sua brillante luminosità, per indi impallidire e dileguarsi 
rapidamente. 

«Osservo infine come anche nelle sedute private da me tenute con la medium Mrs. 
Barke, mi accadde parecchie volte di scorgere la colonna luminosa rappresentante il 
suo "spirito-guida" allorchè si avvicinava a lei per assumerne il controllo; momento in 
cui la medium cadeva bruscamente in sonno. Noto che in tali circostanze si 
sperimentava con la camera bene illuminata». (Light, 1931, pag. 587). 

Ritenni opportuno citare tali osservazioni non riferite nel libro, ma riguardanti il 
medesimo medium, tenuto conto del loro grande valore suggestivo nel senso della 
esistenza indipendente dello "spirito-guida" Whitey. Si domanda infatti che cosa 
d'altro potrebbe rappresentare quella colonna luminosa che tutti gli sperimentatori 
forniti di facoltà rudimentali di "veggenza" scorgono concordemente avvicinarsi al 
medium ed assorbirsi in lui, per indi scaturire nuovamente dal suo capo, allontanarsi, 
sparire? Dal punto di vista animico, come darsi ragione di un fenomeno simile? 
Qualora fosse un prodotto animico, non dovrebbe estrinsecarsi in senso inverso? Vale 
a dire, scaturire dal medium, anzichè giungere dal di fuori e assorbirsi in lui? E la 
coincidenza del medium il quale cade in sonno all'istante in cui la forma luminosa 
penetra in lui, non indica forse che in quella forma si contiene una volontà che 
determina lo stato di "trance"? E la condizione di "trance" provocata in tal guisa non 
risulta forse in contraddizione flagrante con quanto dovrebbe avvenire qualora si 
trattasse di un fenomeno animico? Infatti se la colonna luminosa rappresentasse il 
"doppio eterico" del medium in atto di reintegrarsi in lui, in tal caso il medium, lungi 
dall'addormentarsi, dovrebbe svegliarsi. E per converso, quando, in fine di 
seduta, gli astanti scorgono la colonna luminosa scaturire dal medium, questi, 
anziché svegliarsi, dovrebbe addormentarsi, in conseguenza dell'avvenuto 
sdoppiamento. Quanti interrogativi formidabili per gli animisti totalitari! E per 
contrapposto; niente interrogativi, niente perplessità, qualora si ammetta l'intervento 
sul posto di un'entità spirituale indipendente dal medium, visto che in tale evenienza i 
fatti dovrebbero svolgersi precisamente come si svolgono. E tale stridente 
contrasto tra la capacità esplicativa delle due ipotesi, appare invero eloquente in 
senso spiritualista. Giova pertanto tenere in gran conto la manifestazione esposta, se 
si vuole pervenire a una soluzione ponderata e razionale del quesito da risolvere. 

Tornando al contenuto del libro, osservo che l'autore, dopo i capitoli 
interessantissimi delle proprie esperienze, e dei casi riguardanti le prove 
d'identificazione personale dei defunti, i quali lo convinsero che l'interpretazione 
spiritica era l'unica capace di darne complessivamente ragione, passa a una fase 
d'indagine complementare, interrogando i defunti intorno alle modalità dell'esistenza 
spirituale, alle condizioni di ambiente in cui si trovano, alla localizzazione 
dell'ambiente stesso in rapporto al nostro mondo. Osservo che tutte le informazioni 
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ottenute corrispondono esattamente a quanto già erasi ottenuto in altre 
numerosissime rivelazioni del genere; e ciò non solo per le informazioni essenziali, ma 
in merito altresì a numerosi ragguagli secondari e di sfondo, che dal punto di vista 
terreno, appariscono strani ed inattesi; e quest'ultima circostanza con ferisce valore 
probativo alle informazioni stesse, giacchè non è possibile che la moltitudine dei 
mediums che le dettarono identiche (tra i quali moltissimi che tutto ignoravano in 
argomento), abbiano potuto incontrarsi per pura coincidenza nell'immaginare 
subcoscientemente le medesime strane e impensate condizioni di esistenza spirituale. 
Inoltre, i capitoli in esame si raccomandano ai lettori i quali desiderano formarsi un 
concetto d'insieme chiaro, sintetico, completo sul grande mistero dell'esistenza 
disincarnata quale viene prospettata dalle personalità medianiche comunicanti. 
Quest'ultimo pregio del libro risulta praticamente notevole, giacchè nella letteratura 
del genere sono rari i libri in cui si contenga una sintesi di tal natura che si dimostri 
altrettanto comprensiva ed istruttiva. Probabilmente sono questi capitoli che 
contribuirono maggiormente all'immediata grande diffusione del libro. 

L'autore passa infine a discutere sulle conseguenze sociali, morali, religiose che la 
nuova scienza dell'Anima determinerà fatalmente nel consorzio civile. Egli osserva: 

«Quale, dunque, risulta la nostra situazione odierna in proposito? Ecco: Noi 
sappiamo oramai di certa scienza che la sopravvivenza e l'ingresso nostro nel mondo 
spirituale non sono condizionati da nessuna sorta di credenze religiose. Si tratta di un 
processo naturale, tanto naturale quanto la nascita... Nulla implica che uno creda o 
non creda a quanto sta scritto nella Bibbia; nulla implica ch'egli creda o non creda a 
un paradiso riproducente una nuova Gerusalemme con le strade pavimentate in oro, o 
ch'egli neghi la sopravvivenza dell'anima. Tutte queste credenze o convinzioni non 
implicano nulla dal punto di vista della sopravvivenza, e il credente più ortodosso, 
come il più irriducibile ateista, raggiungeranno ugualmente il mondo spirituale quando 
la grande ora suonerà per essi. Niente paradiso per gli eletti, ed inferno pei reprobi; 
ma, in ogni modo, l'ignoranza in argomento non è un bene, e genera false opinioni, le 
quali influiscono sulla condotta. Quanto più conosceremo sulla nuova patria che ci 
attende, tanto più ci sentiremo a casa nostra quando vi entreremo; come pure, ci 
troveremo più armonizzati col nuovo ambiente se in vita avremo armonizzata la 
nostra condotta con le sfere superiori del mondo spirituale; ma, in pari tempo, non 
dovremo mai dimenticare che non è da saggio il pensare eccessivamente all'Al di là, 
quando abbiamo doveri da compiere nell'Al di qua... » 

Nel paragrafo citato appare sintetizzata tutta la saggezza pratica emergente 
dall'indagine approfondita della fenomenologia medianica; fenomenologia che il 
presente volume arricchisce di un notevole contributo. L'autore dichiara in proposito: 

«Quanto venni scrivendo è un fedele ricordo delle mie personali esperienze e 
ritengo di aver compiuto un dovere in pubblicarlo. Tra i miei lettori vi saranno molti 
che l'accetteranno, vi saranno altri che sospenderanno il loro giudizio, ed altri ancora 
che rimarranno scettici, osservando che i fenomeni esposti essendo contrari ai 
dettami della scienza, bisogna per forza che risultino fraudolenti. Risponderò a questi 
ultimi parafrasando le parole del sommo Pasteur in risposta ai critici che 
condannavano le sue scoperte in base a considerazioni a priori: "In tutto quanto ho 
riferito non è questione nè di religione nè di filosofia nè di ateismo, materialismo, 
spiritismo; è puramente una questione di fatti". Quelli che ho riferito sono fatti, e il 
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rifiutarsi ad ammetterli, non altera punto la loro concreta qualità di fatti. Se vi è chi 
edificò sistemi di credenze in contrasto coi fatti esposti, questi sarà tenuto a cambiarli 
per accomodarli ai fatti, giacchè i fatti non cambieranno per accomodarli ai sistemi. 
Quanto a me, ritengo che in base all'indagine dei fenomeni psichici, si perverrà a 
conciliare un giorno le Religioni con la Scienza». 

Con questo paragrafo l'autore termina il suo libro, il quale merita la fortuna 
incontrata nei paesi di lingua inglese, giacchè in piccola mole contiene quanto basta 
per fornire un concetto generale dei grandiosi problemi che oramai si impongono al 
pensatore di fronte alle manifestazioni supernormali indagate dalla metapsichica; la 
quale sorge provvidenziale sull'orizzonte dello scibile umano in un periodo critico 
dell'evoluzione sociale, allorchè il generalizzarsi delle cognizioni scientifiche, coi 
relativi metodi d'indagine, a norma dei quali acquista valore soltanto ciò che può 
dimostrarsi sulla base dei fatti, tendeva più che mai ad allontanare la parte più colta e 
intelligente dell'umanità dalle credenze fondate sopra articoli di fede; e in 
conseguenza, la declinante efficacia delle religioni rivelate non era più capace di 
arginare l'ondata irresistibile del materialismo invadente ogni classe sociale; con ciò 
minacciando la decadenza fatale della civiltà occidentale, visto che la storia insegna 
che le decadenze dei popoli coincidono invariabilmente con un'ondata invadente di 
scetticismo ateista e negativista. 

 
ERNESTO BOZZANO 
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PREMESSA 

 
 
Nel 1924 pubblicai un piccolo volumetto intitolato An Investigation of Psychic 

Phenomena. Questo libretto conteneva il sommario dei miei appunti relativi alle 
personali esperienze con Mr. John C. Sloan, ma fu allora una piccola pubblicazione 
destinata a circolare privatamente. 

Nella stessa erano però comprese alcune esperienze che io avevo prescelte per una 
conferenza tenuta il 25 marzo 1924 ai Membri della Glasgow Society for Psychical 
Research. La conferenza stessa fu poi tenuta nel mese susseguente, ai Membri della 
London Spiritualist Alliance e riportata poscia in Light fra il 19 aprile ed il 10 maggio 
1924. In altre differenti occasioni ripetei poi ancora la medesima conferenza in diversi 
circoli. 

Nel corso di questo tempo, dietro richiesta di un certo numero di coloro che 
avevano frequentate regolarmente le sedute di Mr. Sloan, cominciai quindi la 
preparazione di un libro più completo, un libro che contenesse un esauriente rapporto 
sulle mie esperienze con detto magnifico medium. Ma la pubblicazione ne fu poi 
ritardata per motivi diversi, chè certi miei affari dovettero avere la precedenza, 
mentre il cambiamento di residenza (dalla Scozia in Inghilterra) influì pure al 
riguardo. 

Ora però il libro è pronto e la breve dilazione non ne invalida punto il contenuto. Si 
trova in esso un fedele resoconto delle mie esperienze, alle precise date ivi indicate. 
Da quell'epoca nulla si è verificato che possa avere cambiata la mia credenza nei 
fenomeni soprannormali che ebbi la fortuna di presenziare, fenomeni di non comune 
frequenza. Non vi è il menomo dubbio che i fenomeni si verificarono tali come riportati 
e che effettivamente io mi sono trovato a contatto con persone che una volta 
vivevano su questa Terra e che erano precisamente coloro che si dichiaravano con 
ben designati nomi. 

Il mio solo rincrescimento nel lanciare questo libro è che Sir William Barrett, il 
quale gentilmente scrisse una prefazione all'opuscoletto già surriferito, non sia più con 
noi terreni, attualmente, chè se ci fosse ancora stato compagno, l'avrei richiesto di 
contribuire ancora per questa e più completa opera. 

 
Stansted Hall, Essex. 
Settembre, 1931. 
 

J. ARTHUR FINDLAY 
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PREFAZIONE 
che l'ora defunto 

Sir WILLIAM BARRETT 
dettò al mio libro: An Investigation of Psychic Phenomena. 

 
 
L'amico mio, signor J. Arthur Findlay, mi ha chiesto ch'io gli scrivessi alcune righe a 

titolo di introduzione a questo suo libro, ed è ciò che mi appresto a fare con vivo 
piacere, visto che alcuni fra coloro che leggeranno le relazioni di queste sue 
esperienze non sapranno forse dell'onorata posizione che il signor Findlay occupa nella 
città di Glasgow. Pochi uomini d'affari sono più stimati, per la loro integrità e per la 
fondatezza del loro buon senso, che il signor Findaly, e pochi più di lui hanno i 
requisiti per non lasciarsi turlupinare da impostori e da ciarlatani. Ci vuole davvero 
non poco coraggio, oggi, per un uomo di mondo, quando costui pone a repentaglio la 
propria posizione, e ciò col proclamare apertamente la sua credenza negli stupefacenti 
fenomeni psichici ch'egli descrive. 

Il pubblico incredulo e profano considera abitualmente gli spiritualisti o come 
impostori o come degli sciocchi, tanto più che, per nostra sfortuna, vi sono alcuni così 
detti "medium" i quali meritano o l'uno, o l'altro, o perfino entrambi questi epiteti. 
Questo tema delle ricerche psichiche è paragonabile ad una viva luce per le farfalle: 
esso attrae e brucia i poveri di spirito e gli emotivi, così come fa con i creduli e gli 
squilibrati. Senonchè le investigazioni critiche ed imparziali della "Società Inglese per 
le Ricerche Psichiche" hanno ora posto l'intero tema in una tale differente 
sistemazione, quale mai s'era vista negli ultimi 40 anni, contribuendo esse in tal guisa 
ad assicurarsi l'adesione di una grande quantità di studiosi, la cui eminente posizione 
nei vari campi della letteratura, dell'arte e della scienza, è fuori discussione. 

Il signor Findlay è uno dei fondatori, ed è ora vice-presidente, della "Società per le 
Ricerche Psichiche di Glasgow", della quale è presidente il conte Balfour. 

Non è questo il luogo più adatto per entrare in discussione sui fenomeni dello 
Spiritualismo: mi limiterò solo ad osservare - dopo 50 anni ininterrotti di 
investigazioni sul tema in discorso - che io sono ben convinto, come del resto già dissi 
altrove, «che mentre molti fenomeni psichici supernormali possono, in ultima analisi, 
ascriversi ad anormali condizioni del cervello, residuano purtuttavia dei fatti ben 
comprovati i quali indurranno la scienza ad ammettere l'esistenza di un'anima, nonchè 
di un mondo spirituale, quest'ultimo popolato da esseri intelligenti disincarnati, alcuni 
dei quali sono in grado, ove si presentino occasioni propizie, di comunicare, per 
quanto in guisa più o meno perfetta, con noi». 

E' però necessaria, al tempo stesso, una parola di prudenza, visto che il soggetto è 
uno di quelli che per le menti non bene equilibrate possono anche diventare 
pericolosi. I messaggi che si ritengono provenire dai defunti dovrebbero essere 
criticamente esaminati innanzi che una qualsiasi credenza potesse venire in essi 
messaggi riposta; e così pure le dissertazioni religiose o scientifiche, le quali spesso si 
rinvengono in tali messaggi, non dovrebbero mai essere prese nel loro senso più 
letterale. 

Il signor Findlay - io credo - ha dimostrato uno spirito tanto sereno quanto critico 
nella esposizione delle sue esperienze in questa difficile ed imbarazzante branca della 
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psicologia sperimentale. 
 
Settembre, 1924. 
 

WILLIAM BARRETT 
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CAPITOLO I - INTRODUZIONE 
 
 
Se qualcuno può convincermi che io sbaglio nel mio modo di pensare, sarò ben 

lieto di modificarmi, perchè io vado cercando la verità, e la verità non ha mai nociuto 
agli uomini. 

Marco Aurelio 
 
 
Ho pensato e riflettuto lungamente sulle strane esperienze che ebbi durante questi 

ultimi dodici anni, esperienze così nuove, così estranee al riconosciuto ordine dei 
fenomeni della natura, che io posso ben comprendere la grande difficoltà che molti 
incontreranno nell'accettare la mia narrazione come una vera e precisa esposizione di 
quanto effettivamente si verificò. Soltanto coloro i quali ebbero personalmente 
esperienze simili potranno credere senz'altro quanto andrò esponendo; io so che se 
tredici anni or sono avessero chiesto a me di credere questi strani racconti, ciò mi 
sarebbe stato impossibile; il mio sviluppo mentale non era ancora tale da permettermi 
di concepire il soggetto. 

Io allora non comprendevo che le manifestazioni psichiche, che poi è stata mia 
fortuna esperimentare, fossero, come le altre manifestazioni naturali, regolate da 
Leggi e governate da sistemi, di modo che si constata che questa nuova scienza 
armonizza con quanto ci è già noto soltanto quando la nostra conoscenza diventa più 
vasta e diventiamo più ricettivi. Come dissi, io ebbi strane e meravigliose esperienze 
perchè venni in contatto con un nuovo mondo, un mondo che anche i più profondi 
pensatori cominciano appena a comprendere. La mia situazione è stata 
particolarmente privilegiata perchè dodici anni or sono ebbi occasione di conoscere il 
signor John C. Sloan, uno dei più completi mediums di questo paese. In presenza sua, 
quando le condizioni erano favorevoli, voci completamente estranee a quella del 
medium mi parlavano pretendendo di essere quelle di amici, che, nella mia ignoranza, 
io avevo considerati morti. 

Queste voci non sono prodotte dal medium e si verificano non solamente quando 
parecchi sono presenti, ma anche quando siamo soli, il sig. Sloan ed io. Non sono il 
prodotto di mezzi fraudolenti, e dopo anni di riflessione io sono venuto nella 
persuasione che gli spiriti di coloro che credevamo morti sono in grado di manifestare 
la loro presenza in questo mondo materiale. A tanto riescono col prendere dal medium 
una certa sostanza emanata dal suo corpo, sostanza che permette loro, in quel 
momento, di ricostruire gli organi fisici vocali e coi medesimi provocare vibrazioni 
sonore nella nostra atmosfera. 

Anzitutto dobbiamo chiaramente comprendere che il mondo spirituale è parte di 
questo mondo fisico. Ci avviluppa completamente ed è materiale, quantunque di una 
sostanza talmente rarefatta da riuscire imponderabile ai nostri sensi normali. 
Dobbiamo pure chiaramente comprendere che già adesso noi tutti siamo spiriti 
racchiusi in un corpo fisico e che la "morte" significa solamente la separazione o 
distacco del corpo eterico (o spirituale) dall'involucro fisico. 

Il corpo eterico è il corpo effettivo e persistente, una esatta duplicazione del corpo 
fisico, e quando ciò è compreso ed apprezzato si può facilmente concepire, come, 
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sotto certe condizioni che ancora non possiamo pienamente comprendere, può 
ricoprirsi di materia fisica ed agire, sotto controllo mentale, in guisa simile a quanto 
noi stessi facciamo. 

Fintantochè prevarrà la credenza che lo spirito umano è qualche cosa di simile ad 
un alito di vento od a una leggera nuvoletta, senza forma e senza sostanza, rimarrà 
pure l'incredulità di coloro i quali credono che tutto ciò che è, si può vedere e sentire e 
che nulla esiste al di là dei limiti del mondo fisico. 

Per mettere in grado chi già visse in questo nostro mondo di rimaterializzare i loro 
corpi ora composti di questa più fina sostanza eterica, sono indispensabili certe 
condizioni. La prima di queste è la presenza di qualcuno che sia dotato, per sua 
natura, della facoltà medianica di emettere una data sostanza che durante questi 
ultimi anni è stata chiamata "ectoplasma o teleplasma". 

La scelta finale del termine da usarsi non ha importanza alcuna; l'individuo che 
possiede e può emettere questa sostanza è chiamato "medium", quantunque si 
ritenga che molti, in grado diverso, più o meno, abbiano questa "medianità". Il vero 
"medium" è quindi soltanto colui che possiede e può emettere detta sostanza in grado 
maggiore della media delle persone e che è perciò più facilmente impiegato dalle 
intelligenze disincarnate che lo usano per manifestarsi. 

Nel caso della "voce diretta" alla quale ora mi riferisco, i migliori risultati si 
ottengono nell'oscurità, perchè i raggi luminosi rendono più difficile a questo 
"ectoplasma" di estrinsecarsi con sufficiente consistenza per provocare vibrazioni 
nell'atmosfera, sebbene abbia udito io voci anche in luce diurna. Comunque, queste 
voci sono più sviluppate nell'oscurità od in luce rossa, questa non avendo i medesimi 
effetti distruttivi della luce bianca. E' pure essenziale provvedere condizioni di vera 
tranquillità ed armonia, mentre bisogna pur ricordare che certe volte le condizioni 
atmosferiche intralciano i fenomeni, sciupando e nuocendo ai risultati. Per esempio, 
quando l'atmosfera è fortemente satura di elettricità i risultati sono meschini; le 
migliori manifestazioni si ottengono nelle notti in cui la luna brilla ben tersa e 
l'atmosfera è asciutta. In ogni modo l'ottenere le "voci" è questione delicata ed i 
migliori risultati si hanno soltanto attraverso una buona esperienza; riusciti però ad 
ottenere e riassumere queste condizioni, le manifestazioni sono allora veramente 
meravigliose. 

Voci di tutte le intonazioni, e gradi di coltura si rivolgono ai componenti il circolo; e 
il loro particolare timbro di voce si può nuovamente riconoscere come quello 
appartenente ai singoli individui quando vivevano su questa Terra. Per un certo tempo 
può prevalere lo scetticismo tra chi ascolta, ma se il solo desiderio è quello di 
conoscere la verità, la persuasione è conseguenza inevitabile dell'approfondimento 
dell'investigazione. 

Lo scopo di questa introduzione, è, anzitutto, quello di sbarazzare il terreno di certi 
pregiudizi e false idee; poscia è quello di confessare ampiamente, di proclamare la 
nostra colossale ignoranza dell'Universo; e finalmente lo scopo è anche quello di 
affermare la grande limitazione degli organi dei nostri sensi. Noi dovremmo avvicinare 
questa nuova rivelazione con menti sufficientemente plastiche da permetterci una 
modificazione delle nostre vedute, mettendo da parte, scartando ogni idea 
preconcetta che si può avere su quanto è possibile e quanto non è possibile. 

Prima di procedere, concedetemi però uno sguardo sul passato. 
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La storia della Chiesa Cristiana è tipica di tutti i movimenti religiosi. Chi era in 
"autorità" stabilì dogmi e leggi, e coloro che non erano in autorità dovettero ubbidire. 
Non era nell'interesse di chi era in autorità di migliorare le conoscenze o diminuire 
l'ignoranza del popolo e questo era talmente ignorante che non poteva fare altro che 
ubbidire. Questo periodo della storia è ora considerato il medio evo, ma 
coll'invenzione della stampa la luce cominciò a brillare tra le tenebre. Allora la mente 
degli uomini principiò a svilupparsi ed a pensare. Nel 1543 Copernico pubblicò le sue 
scoperte e da quella data una novella visione cominciò a spandersi per l'Europa. Ebbe 
inizio il concepimento della relazione nostra col resto dell'Universo. Poscia vennero 
Kepler, seguito da Galileo, Leonardo da Vinci, Bruno, Newton, Darwin e molti altri che 
impugnando la torcia del sapere aiutarono a disperdere l'ignoranza dei loro tempi, 
Furono denunciati, scomunicati ed arrestati, ma comunque non abbandonarono il 
sentiero della verità ed oggi troviamo che tutte le persone intelligenti accettano il loro 
modo di vedere. 

Fu al principio del secolo presente che un cambiamento si manifestò nell'ambito del 
pensiero scientifico, cioè si cominciò a considerare l'uomo non solamente un essere 
fisico ma anche spirituale o psichico. La causa di questo cambiamento la si deve alla 
scoperta della composizione della materia, ed al graduale, progressivo riconoscimento 
dei fenomeni psichici. Nel diciannovesimo secolo la materia la si diceva composta di 
"atomi", cioè piccoli minutissimi frammenti di materia, i quali, messi assieme, 
ammassati in maggiore o minore quantità, a seconda del caso, formavano "la 
materia" precisamente come tanti grani di riso formano un budino di riso. 
Susseguentemente la scoperta dei Raggi X portò ad un nuovo esame della 
costituzione delle cose che vediamo, ed il risultato fu la straordinaria scoperta che la 
materia è formata da particelle chiamate "elettroni e protoni". Ma queste non sono 
sostanza, nel significato abituale della parola. Sono particelle così piccole, così 
microscopiche che è impossibile afferrarle, distruggerle, e così la natura della 
costituzione della materia si riduce ad una questione di mera inferenza. 

Pertanto, di che è composto l'universo materiale? Effettivamente non lo sappiamo, 
ma c'è qualche cosa che il pensiero scientifico ha cominciato a comprendere, e questo 
qualche cosa è che il vero universo non è quello fisico. 

In epoca precedente a Copernico si credeva che il sole e la luna girassero attorno 
alla terra, che le stelle fossero punti luminosi fissati e pendenti dalla grande volta 
celeste, mentre della loro dimensione non si sapeva nulla. L'autore della Genesi 
descrive della loro creazione in cinque parole, e come cosa secondaria: «e fece pure 
gli astri». Questa terra nostra era creduta il centro dell'universo ed era considerata 
piatta mentre lo spazio lo si diceva vuoto, eccezion fatta per il sole, la luna e le stelle. 
Questa è la descrizione che un fanciullo farebbe oggi della terra e dell'universo, ma è 
anche la descrizione che i nostri antenati ne facevano soli 400 anni or sono! 

Oggi siamo in un periodo transitorio alquanto simile a quello; l'uomo della massa, 
in generale, direbbe che quello che vede, cioè la terra e tutto quello che la forma è 
reale e solido; ma che il sole è una massa solida e che lo spazio è vuoto, salvo le 
stelle ed i pianeti. Questo, molti di noi lo direbbero, è un modo di trattare la questione 
con buon senso comune. Ciò che vediamo ,e possiamo toccare, è reale, ciò che non 
possiamo nè vedere, nè maneggiare non è reale. Ma precisamente come la terra gira 
attorno al sole e non il sole attorno alla terra, così la scienza ci porta di nuovo a 
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considerare l'universo come qualche cosa di completamente differente da quanto 
apparisce, ritenendo come reale ciò che non è veduto, mentre quello che è veduto è 
soltanto reale per noi, che animiamo corpi fisici. Permettete che vi dia un esempio per 
spiegarvi quello che intendo dire. 

Supponiamo di trovarci a sedere in una chiesa, all'oscuro. La chiesa è a noi 
sconosciuta e in essa si possono solamente vedere vivide luci vaganti con lento 
movimento in innumerevoli diverse direzioni. Chiunque, così situato, direbbe che le 
sole cose reali in quella chiesa sono le luci vaganti. E questa è precisamente la nostra 
posizione odierna nell'universo. Le luci rappresentano le stelle, l'universo materiale. 
Ma quando la chiesa venisse illuminata le luci vaganti sparirebbero perchè la luce del 
giorno sarebbe più potente dei punti luminosi visibili nell'oscurità, e perciò la luce 
diurna viene a conferire a quell'insieme un totale diverso aspetto. Quando noi, 
immersi nell'oscurità, osserviamo i punti luminosi in movimento, è come quando noi 
guardiamo l'universo coi nostri occhi materiali (fisici). Colà seduti in piena oscurità, 
pensiamo che i punti luminosi siano il solo contenuto della chiesa, ma il 
sopraggiungere della luce diurna ci scopre il pulpito, le panche, le finestre, i muri; in 
una parola, noi contempliamo una situazione completamente differente. 

Se due persone fossero chiamate a descrivere, una quello che vide nell'oscurità, e 
l'altra quello che osservò sotto la luce diurna, le due descrizioni sarebbero 
assolutamente diverse, eppure la chiesa sarebbe esattamente la stessa con ogni cosa 
allo stesso identico posto. Noi, nei nostri corpi fisici, vediamo l'universo come colui 
che osservava la chiesa nell'oscurità, ed ecco perché una materiale spiegazione 
dell'universo, sia con le teorie di Einstein o con quelle di altro filosofo, è impossibile, 
visto che essi guardano e considerano soltanto l'universo fisico, mentre il vero 
universo è eterico. La materia fisica non è che una intrusione in quello che noi 
chiamiamo spazio, mentre è precisamente in questo spazio che esiste l'universo reale. 
Lo "spazio è l'Universo reale". Noi lo crediamo vuoto ed invece è pieno di vita, di 
creazione, è un mondo realmente oggettivo per i suoi abitanti. 

Ora è soltanto quando noi moriamo e deponiamo il nostro corpo umano che 
guardiamo l'universo come colui che sedeva nella chiesa osservandola sotto luce 
diurna. 

L'essere umano è composto di "corpo, anima e spirito". Il corpo è quello che 
vediamo; l'anima è la nostra mente e lo spirito è il nostro corpo eterico il quale è un 
esatto duplicato del nostro corpo fisico e serve a mantenere quest'ultimo in coesione. 

La morte non è che il distacco del corpo eterico dal corpo materiale e questo corpo 
eterico porta con se la mente, ossia l'anima, per cui allora non contempliamo 
l'universo dal punto di vista materiale, bensì dal punto di vista eterico. Il mondo 
materiale non conta allora più nulla, ed il mondo eterico, quello che noi chiamiamo 
spazio, ma che è effettivamente materia immensamente rarefatta, è il solo che conta. 
Per quanto ci consta questo mondo eterico è permanente, mentre l'universo è 
costantemente sotto processo di alterazione e disgregamento. Nessun segno di 
decadenza può essere rinvenuto nell'universo eterico, nel quale ogni cosa è costante e 
regolare. 

La mente umana è qualche cosa di super-eterico, e nessuno, quando è ancora nel 
corpo fisico, è in grado di spiegarla; ma deve essere supereterica perché funziona, 
guida e controlla il "corpo eterico" ancora dopo la morte. Se non fosse supereterica 
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potrebbe essere danneggiata o distrutta dagli esseri malevoli che ancora abitano il 
mondo eterico. Essi possono vedere le immagini che forma, ma non possono nè 
toccarla nè nuocerle. La vedono operare, ma aldilà della loro portata di azione. 

Il corpo eterico è quello che conserva assieme il corpo materiale, in terra, ed ogni 
cosa vivente è dato supporre che possegga un corpo eterico. La mente non muta alla 
morte; ma soltanto passa a funzionare in differente ambiente. Da questo fatto ne 
risulta che quanto è realmente importante non è che "carattere e memoria", e 
pertanto quando noi sappiamo che aldilà (nel mondo eterico) avremo il preciso 
sviluppo da noi costruito, elaborato su questa terra, ne dobbiamo ricevere potente 
impulso per prepararci già sviluppati aldiquà, nel mondo fisico. 

La vita è qualcosa di completamente separato dalla materia fisica; la vita 
appartiene al mondo eterico. Perchè e quando entra in contatto colla materia fisica, 
non lo sappiamo, ma certamente nel remotissimo passato ci fu un momento in cui un 
organismo vivente fece la sua comparsa. Allora vita e pensiero, nella più piccolissima 
forma, videro la luce, nacquero, e da quell'epoca si ha il complicato sistema del corpo 
umano e di tutte le cose viventi. Non sappiamo affatto quando ciò avvenne e quando 
la vita fu in grado di ritenere l'individualità; tutto quello che conosciamo è il fatto che, 
per quanto riguarda le creature umane, l'individualità può agire indipendentemente 
dal corpo materiale. 

Il mondo materiale è un mondo transitorio e di passaggio, e la materia, come noi la 
vediamo, è la cosa meno importante dell'universo, mentre ci sembra invece la più 
importante. 

Le cose che non vediamo sono eterne, quelle che vediamo sono temporanee. 
Il 19° secolo accrebbe la nostra conoscenza sull'universo fisico più di tutti gli altri 

secoli messi assieme. Oggigiorno il sapere cresce così velocemente che la nostra 
mente diventa incapace di assimilare ancora qualchecosa e ci capita di pensare che si 
sia raggiunto il limite massimo della possibilità di apprendere. Nel 19° secolo gli 
scienziati si occuparono solamente di materia fisica, e conseguentemente noi fummo 
portati a pensare che questa fosse la sola esistente. 

Il sapere avanza per gradi ed ogni grado è il fondamento di quello successivo. Il 
fondamento della scienza fisica è certamente stato ben gettato, la stessa legge e lo 
stesso ordine lo si è trovato ovunque esiste materia fisica. 

Fino ad epoca relativamente recente la materia fisica era considerata solida e la 
maggioranza degli uomini di scienza del 19° secolo, con Haeckel e Huxley ritenevano 
che gli individui fossero produzioni fisiche i di cui pensieri ed azioni erano prodotti in 
maniera puramente meccanica. Precisamente come non v'era posto per nulla 
all'infuori del mondo fisico, così non vi era posto, per niente, all'infuori del corpo 
fisico. Tutto era solida materia, capace di essere vista, toccata e sentita, soggetta a 
certe ben note leggi, immutabili, e che governano l'universo. Dato l'ordinato e lento 
movimento di evoluzione, fu davvero un bene che queste fondamenta del nostro 
sapere siano state poste tanto esattamente, ma eravamo certo in errore quando si 
pensava che si erano toccati i limiti del sapere stesso e che niente esisteva all'infuori 
dei nostri sensi fisici. 

Religione e Scienza erano in quei giorni due poli separati, mentre la Chiesa non 
riusciva a mantenere nel suo grembo che coloro la di cui fede superava il sapere. 
Perfino i credi teologici mancarono col tempo la presa sulla maggioranza, ed un cieco 
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fatalismo incombette sulla religione. La Chiesa, al pari degli scienziati, nulla sapeva 
della vita dopo la morte; il suo cielo era, come è ripetuto in un noto inno: «lontano, 
molto lontano», tanto lontano davvero che il comune pensatore cessò di credere 
nell'esistenza di questo cielo, o, se qualche cosa era ancora rimasta, si trattava di una 
nebbiosa nozione di una Nuova Gerusalemme, dipinta con fantastici colori, quale 
dimora per i salvati, e di un altrettanto nebuloso Inferno quale dimora per i dannati. 
Nè scienza nè religione sapevano che tutto attorno a questo nostro mondo, ne 
esisteva un altro di materia più sottile dove andavano immediatamente coloro che 
morivano, trapassando con un corpo eterico, tanto reale e tangibile come quel corpo 
fisico che era ritornato alla terra dalla quale era venuto. 

La fede soltanto manteneva alta una debole e vacillante luce alimentata dal sano 
istinto che questo mondo non costituisce la fine dell'Uomo, ma che il medesimo fu 
creato per assolvere qualche cosa di più grande nell'immenso aldilà. La fede non 
riceveva però nessun aiuto dalla scienza, e questa era riguardata dai fedeli con 
terrore ed orrore. La scienza e la religione rappresentano entrambe la verità, tale 
antagonismo può essere soltanto temporaneo, frutto dell'ignoranza di entrambe le 
parti. L'alba sta però sorgendo e la scienza ci conduce passo passo verso un nuovo 
giorno. Essa sta diventando la compagna della religione ed io posso intravvedere 
l'approssimarsi del giorno in cui scienza e religione marceranno dandosi la mano, 
giorno che s'avanza assai velocemente, unendo quei due poli attraverso le scoperte 
fatte da coloro che hanno spesa la loro vita nel divulgare il sapere conseguito dalla 
Ricerca Psichica. 

 
E' proprio della natura umana il voler procedere ad ogni costo, lo scrutare sempre 

più nei misteri dell'universo, e così lo scienziato ha continuato la sua ricerca trovando, 
a poco a poco, che la mèta era ben oltre il limite da lui toccato, e che il mondo fisico, 
che era considerato solido, non era invece tale. Una simile credenza non era che una 
delle tante disillusioni che esperimentiamo ogni giorno di nostra vita. La generale 
concezione dell'uomo di scienza del ventesimo secolo è grandemente diversa da 
quella che aveva il suo collega del secolo precedente. Prima fu scoperto l'atomo, poi 
l'elettrone ed ora ci si sta domandando se veramente abbiamo toccata la mèta, e se 
l'elettrone sia in realtà la base finale di tutte le sostanze. In questi ultimi venti anni il 
campo dell'ignoto si è allargato ed approfondito. 

L'astronomo, da una parte, col suo telescopio, sta sempre più avanzando 
attraverso lo spazio ed al tempo stesso il microscopio ci rivela nuovi mondi che il 
nostro occhio fisico, da solo, non può percepire. Il Fisico ha spezzata la materia ed ora 
ci dichiara che la stessa consiste di diverse cariche elettriche. La sua solidità è sparita; 
la si è trovata in costante rapida vibrazione; e la distanza tra i vari elettroni 
costituenti l'atomo dimostrò di essere, relativamente, così grande come la distanza tra 
i varii pianeti del nostro sistema solare. 

In ultimo, coloro che si sono addentrati nella nuova Scienza Psichica vanno 
lentamente ma sicuramente scoprendo un nuovo mondo attorno a noi, un mondo non 
percepito dai nostri cinque sensi, ma, cionondimeno, assolutamente reale. 

Questo mondo eterico che diviene sempre più una realtà è appunto il soggetto di 
questo libro, soggetto che col passare degli anni sempre più richiama la nostra viva 
attenzione. Questa "nuova scienza", che oggi è la cenerentola delle Scienze, 
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raggiungerà a suo tempo il giusto posto come la più grande e la più importante di 
tutte. Siamo, sulla soglia di una nuova êra per il pensiero. 

La posizione che la Scienza Psichica ha ora raggiunto è dovuta a quei pionieri che 
nel passato hanno lavorato incessantemente per le loro ricerche entro questo regno 
del pensiero fino allora sconosciuto. Essi affrontarono lo scherno ed il disprezzo dei 
loro simili, ben sapendo che le fondamenta del loro lavoro poggiavano su base sicura 
e certa. Durante la seconda metà dello scorso secolo le loro scoperte ricevettero poca 
attenzione, ma coll'avanzare del tempo, in questo secolo, il pubblico rimasto fino 
allora incredulo e miscredente fu forzato, dal persistente accumulamento dei fatti, a 
modificare la sua attitudine ostile, e così oggi troviamo, specialmente tra la nuova 
gioventù che pensa, una attitudine mentale più incline al soggetto. Ai surriferiti 
pionieri dobbiamo tutti gli onori. Si trovano in ogni rango della comunità, quantunque 
i più che soffrirono delle offese del pubblico ignorante furono gli uomini di maggiore 
evidenza. Nel campo scientifico, i più eminenti pionieri: Sir William Crookes e Alfred 
Russel Wallace saranno sempre rammentati per il coraggio e la loro fermezza nel 
proclamare la nuova impopolare verità. L'opera di Crookes: Ricerche sui fenomeni 
dello spiritualismo, pubblicata nel 1874, sarà un perenne monumento alla sua 
onestà e intrepidezza. Fra gli altri eminenti uomini di scienza che non si vergognarono 
di confessare il loro interessamento nella Ricerca Psichica debbo menzionare Lord 
Rayleigh - Sir Archibal Geikie - Sir J. J. Thompson ed il Prof. Gilbert Murray, e, in 
America, il Prof. William James di Harvard ed il Prof. J. H. Hyslop, il quale ultimo 
consacrò molti dei suoi ultimi anni a questi studii pubblicando poi le sue scoperte in 
parecchi volumi i quali hanno uno speciale valore per il modo in cui i suoi fenomeni 
sono da lui esposti e classificati. 

In Europa, abbiamo Lombroso e Flammarion i quali, dopo anni di studio, non solo 
dichiarano la loro credenza nei fenomeni, ma anche in un Mondo Spirituale e la 
comunicazione tra questo e noi. Richet, il noto fisiologo di fama mondiale, nella sua 
grandiosa opera: Trenta anni di Ricerche Psichiche, ha riconosciuti i fenomeni, 
quantunque mantenga le sue riserve nei riguardi della loro interpretazione. Egli però 
già si è avviato sulla strada che altri investigatori hanno percorso, chè infatti, alcuni 
anni or sono, scrivendo in Nature sul soggetto della Ricerca Psichica, precisò la sua 
opinione con questa dichiarazione: «La nostra intelligenza è raggiunta da forze che 
scoprono fatti i quali nè la vista, nè l'udito, nè il tatto possono rilevare». 

Questo elenco di uomini di scienza resterebbe incompleto se non facessimo cenno 
a due dei nostri grandi scienziati i quali si distinsero in questo campò più di ogni loro 
contemporaneo. Vogliamo parlare di Sir Oliver Lodge e di Sir William Barrett, i quali 
ebbero entrambi il coraggio delle loro opinioni nei primissimi tempi, quando la 
credenza nella realtà dei fenomeni psichici era considerata come un crimine contro 
tutte le dottrine della scienza ortodossa. 

Ricordo quale fu il piacere per Sir William Barrett, alcuni anni or sono, di poter 
tenere una conferenza sulla "Ricerca Psichica" in St. Andrew's Hall, Glasgow, davanti 
ad un uditorio di parecchie migliaia di persone. Ebbi allora l'onore di presiederla e 
rammento che quando egli vide una tale massa di ascoltatori, mi accennò al fatto che 
40 anni prima, nella stessa sala, aveva tenuta una conferenza ai Membri della British 
Association, sull'importanza di investigare il fenomeno della Telepatia, soggetto allora 
quasi sconosciuto, ma non aveva ricevuto nessun incoraggiamento. Come ben 
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giustamente Egli mi osservò, la rivoluzione del tempo aveva provocato tale 
cambiamento, perché non soltanto aveva ora davanti a sé un uditorio favorevole, e 
parecchi Professori di Università attorno a lui, ma il soggetto della sua conferenza 
abbracciava tutti i fenomeni proclamati veri dagli Spiritualisti 40 anni prima e derisi 
dalla British Association di quel tempo. Sir William Barrett fu uno dei fondatori della 
Society for Psychical Research e ci rimase, interessandosene, fino all'ultimo. Lo stesso 
giorno in cui morì fu presente ad una delle radunanze! Sir William era attivo e 
mantenne la sua mente sveglia fino all'ultimo. Più gli anni passavano e più si 
rafforzavano le sue opinioni, le quali si trovano ammirevolmente riassunte nel suo 
famoso libro: On the Threshold of the Unseen. 

Sir Oliver Lodge è fortunatamente ancora fra di noi e non perde occasione per 
proclamare le sue convinzioni. Egli può ora godersi la soddisfazione di avere il mondo 
intellettuale al suo fianco e consenziente sui risultati dei suoi molti anni di ricerche, 
quantunque, io penso, egli è uomo troppo modesto per sentire orgoglio di questo 
riconoscimento in quanto che deve convenire, come già fece Barrett, che la 
rivoluzione del tempo è la causa di tanti cambiamenti, specialmente nel mondo del 
pensiero. In altri campi della vita sociale W. E. Gladstone deve essere ricordato per il 
fatto di avere prestato il suo gran nome in appoggio alla Society for Psychical 
Research e della quale fu anche membro onorario dal 1885 fino alla sua morte. Altro 
eminente statista, Earl Balfour, ne fu presidente nel 1893. 

Ancora: il Vescovo Boyd Carpenter, l'Arcidiacono Colley, Sir E. Marshall Hall, Lord 
Tennyson, W. T. Stead, i pittori Watts e Leighton, Ruskin, R. L. Stevenson e Andrew 
Lang. Tra i professionisti, ve n'ha uno più notevole di tutti, eccezion fatta per gli 
uomini di scienza, e questo fu indubbiamente Sir Arthur Conan Doyle il quale, 
probabilmente, per educare il pubblico nelle scoperte della Ricerca Psichica fece più di 
ogni altro mortale. Devono essere ancora citati Sidgwick, Meyers e Gurney il di cui 
disinteressato coraggio e tatto fece molto per attirare gli intellettuali in questi studii 
psichici. Gli studi filosofici del prof. Henri Bergson, Presidente della S. P. R. nel 1913, 
sentirono certamente l'influenza di quanto gli era noto in questo campo; e finalmente 
devesi ricordare il Dr. Crawford il quale fece più di ogni altro per collocare i fenomeni 
registrati sopra una base scientifica ed in relazione coi già noti fatti delle conoscenze 
scientifiche. 

La Ricerca Psichica si divide in varii rami; uno, per esempio, si occupa della 
telecinesi, ossia movimento di oggetti senza contatto fisico; altro ramo si occupa dei 
fenomeni mentali, quali la trance, la chiaroveggenza, la chiarudienza e la telepatia, 
mentre altro ancora si dedica allo studio della cosidetta "voce indipendente o diretta". 
E' a quest'ultimo ramo della Scienza Psichica che io ho dedicato molto tempo 
studiandoci per questi ultimi 12 anni, ma ce ne sono pur altri che hanno spesa la 
maggior parte della loro vita in questo stesso studio, fra questi il Vice Ammiraglio 
Usborne Moore le di cui esperienze superano di gran lunga quelle che ebbi la fortuna 
di condurre io stesso. 

Il Vice Amm. Usborne Moore dedicò interamente i suoi ultimi anni di vita allo studio 
della voce diretta, come si verificava in presenza della nota medium signora Wriedt, 
ed i suoi precisi ricordi si possono leggere nella sua importante opera The Voices. La 
speciale posizione che copriva nella Marina, colla relativa necessità di grande 
precisione ed ordine, fece di lui un soggetto particolarmente adatto per questo lavoro 
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di ricerca, così come tutta la sua educazione fece di lui un uomo scrupolosamente 
accurato in tutti i suoi lavori. 

Fra i più fortunati investigatori di questo soggetto debbo però citare Edward C. 
Randall, di Buffalo, U. S. A., e che io visitai alcuni anni or sono in America. Per oltre 
venti anni studiò ed esperimentò la voce diretta col più potente medium che il mondo 
ricordi, la signora Emily S. French. Questa signora rimase sotto osservazione del sig. 
Randall durante detti anni, trascorrendo molto tempo a casa sua in Buffalo. Gli 
esperimenti avevano luogo in diversi giorni ogni settimana, ed il sig. Randall, prima 
apertamente scettico e niente affatto credente, dovette, sotto la forza della 
cumulativa evidenza, gradatamente convincersi - come tanti altri già fecero prima e 
dopo - non soltanto della veridicità del fenomeno, ma anche del fatto che le voci 
erano prodotte da coloro che una volta avevano vissuto su questa terra. Per oltre 700 
sere, distribuite su un periodo di 22, anni, in casa sua e sotto condizioni scientifiche, 
egli conversò per lunghe ore con coloro che il mondo credeva morti. 

Il signor Randall non è uomo da essere facilmente convinto o facile preda 
dell'inganno. E' un avvocato primario degli Stati Uniti ed oltracciò, quando lo conobbi 
io, era presidente di diverse importanti aziende industriali, fra le quali la American 
Super Power Co., la ditta che fornisce la forza e l'illuminazione elettrica alla città di 
New York. Questo pratico e ben equilibrato avvocato, abituato a ben vagliare le prove 
ed a scoprire la frode, ha pubblicati i risultati delle sue investigazioni in diversi libri, il 
principale dei quali è intitolato The Dead have never Died (I morti non sono mai 
morti). 

Coloro i quali trovano interesse nel lato religioso e filosofico di questa scienza, 
leggeranno una ottima esposizione in Kathleen, libro pubblicato dal mio vecchio 
amico Rev. John Lamond D. D. il biografo di Sir Arthur Conan Doyle, il quale, fin dal 
1878 ha sempre fatto perno, per le sue prediche, sulla sua vasta esperienza nei 
fenomeni psichici e che è uno dei pionieri, fra il clero, nello sforzo di affiancare la 
religione ortodossa con questa Nuova Scienza. 

Del ben noto F. W. H. Meyers abbiamo Human Personality and Its Survival of 
Bodily Death, grandiosa e densa opera in due volumi, comprendenti ben 700 pagine, 
ma ora pubblicata anche in forma più abbreviata. Quest'opera è il frutto della vita di 
un grande studioso di Ricerca Psichica, opera che al principio di questo secolo faceva 
testo nel campo in discorso. Da quell'epoca molto cammino si è fatto per la 
conoscenza delle Leggi che governano questi fenomeni, ma in ogni modo tutti i 
gruppi di casi dal Meyers accuratamente classificati e studiati nei vari rami della 
Scienza Psichica fanno dell'opera stessa un perenne monumento di ricerca accurata, 
frutto di indiscusso sacrificio. 

Ho fornito un breve sommario dei principali e più noti personaggi interessati in 
questo grande argomento della sopravvivenza dopo la morte, ma ce ne sono anche 
molti altri che hanno lavorato per allargare la nostra conoscenza in merito. Questi altri 
sono i pionieri che sono penetrati sulle rive di questo nuovo mondo, riportando ai loro 
compagni del comune viaggio finale, qualche fatto relativo a quella comune 
destinazione. Le relazioni dei primi pionieri erano ricevute con scherno e messe in 
ridicolo, ma essi non si sgomentarono ed insistettero sulla veridicità di quanto 
riportato. Altri andarono a cercare questa nuova terra e ritornarono colle stesse 
notizie e così si continuò di anno in anno finchè l'incredulità cominciò a vacillare e la 
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massa chiese quindi sempre maggiori informazioni alla schiera dei crescenti pionieri 
che avevano osato proseguire. Uno dei più recenti e distinti investigatori il quale è 
avanzato assai oltre i suoi contemporanei, avendo anche il coraggio di proclamare le 
sue scoperte, è il dr. R. J. Tillyard, F. R. S., Capo Entomologo del Commonwealth of 
Australia. Si convinse alcuni anni addietro della realtà dei fenomeni psichici al seguito 
di alcune ricerche che aveva fatte in Inghilterra ed in America e non tardò a 
confessare ai suoi compagni di scienza che le sue scoperte avevano cambiato il suo 
modo di considerare la vita ed il mondo in generale, e che più presto la scienza 
ufficiale cominciava ad investigare seriamente i fenomeni psichici, meglio ne sarebbe 
risultato e per la scienza stessa e per il mondo tutto. 

Simile attitudine franca ed aperta fece naturalmente impressione sugli ortodossi 
della vecchia scuola materialista, ed alla vigilia della sua partenza per rientrare in 
Australia egli ebbe la soddisfazione di sentire dalle labbra di Sir Richard Gregory, 
l'editore di Nature, parole di grande incoraggiamento. Questo riconoscimento ebbe 
luogo durante una colazione privata data in suo onore dal National Laboratory for 
Psychical Research, - trattenimento diretto con fine tatto dal mio amico Harry Price - 
ed alla quale io pure partecipai. Sir Richard, nelle sue parole di alta considerazione per 
il Dr. Tillyard, osservò che il medesimo aveva accesa una candela che non si era più 
spenta. Ho fatta menzione di questo piccolo incidente per riaffermare ancora che i 
pionieri fecero bene il loro lavoro; che la scienza ufficiale e la religione ufficiale dove 
l'adorazione del passato ancora regna sovrana, sono gradualmente, ma ciononostante 
positivamente, in moto verso la strada loro indicata dalle scoperte psichiche e che non 
è lontano il giorno in cui chi negherà i fenomeni psichici sarà considerato folle ed 
ignorante. 

Il Dr. Crandon, di 10 Lime Street, Boston (Mass.) mi fornì recentemente i risultati 
di una seduta privata tenuta in Boston, alla qual seduta la sola persona presente era il 
Dr. Tillyard ed il medium, la signora Crandon, sua moglie (nota in questo campo di 
studiosi col soprannome di "Margery"). Non ho adesso spazio a mia disposizione per 
dettagliare le precauzioni adottate per prevenire la frode e per dettagliare anche i 
risultati ottenuti, ma si può assicurare che tutto fu disposto per impedire che la 
medium, in qualunque modo, fosse direttamente responsabile di quanto si verificava. 

Il Dr. Tillyard era con la medium in una camera chiusa ed all'oscuro. Prima di 
spegnere la luce e di chiudere la camera la medium fu sicuramente legata alla sua 
sedia mediante nastro adesivo e le estremità di questo marcate con matita turchina, 
segni che si prolungavano sulla pelle della medium stessa. Se la medium si fosse 
mossa i segni turchini, sul nastro e sulla pelle, non avrebbero più combinato, mentre 
invece, a fine seduta, risultarono poi perfetti. Era pertanto fisicamente impossibile per 
la medium di essere direttamente responsabile di quanto si verificava. 

Durante la seduta si ebbero anzitutto su blocchi di cera molle impronte digitali 
(pollici) le quali non combinano con le impronte dei due presenti (Dr. Tillyard e la 
medium) e più tardi, durante la seduta, una voce indipendente e dichiaratasi il 
defunto fratello della medium, tenne con questa e col Dr. Tillyard un'animata 
conversazione. Che questa voce fosse indipendente, ossia non quella della medium e 
staccata da questa, era provato dal fatto che nel contempo un apposito congegno 
detto "Voice Cut Our Machine" era applicato alla bocca della medium. Questo 
apparecchio è una macchina appositamente costruita per rendere impossibile al 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

25 

medium, quando è applicata, di parlare. Perciò, quando il congegno è applicato, se si 
sente una voce parlare, questa non può essere quella del medium. I commenti del Dr. 
Tillyard su questa seduta privata, tenuta precisamente il 10 agosto 1928, sono 
contenuti in una lettera che egli scrisse il giorno dopo a Sir Oliver Lodge. Ecco i 
principali punti di questa lettera. Sono punti ricavati dal periodico Psychic Research, 
il Bollettino della American Society for Psychical Research. 

«Mi sembra completamente impossibile trovare il minimo difetto in questo 
meraviglioso risultato... Ma il mio scopo è di riportare scientificamente che si 
verificano i fatti che fanno parte dei fenomeni della Natura, e che la Scienza, che è la 
ricerca della Verità e della Conoscenza, può ignorarli soltanto con grave pericolo per la 
sua futura esistenza di forza intesa a guidare il mondo. Questa seduta è, per me, il 
punto culminante di tutte le mie ricerche nel campo psichico; ora posso dire, se così 
mi piace, nunc dimittis, e continuare col mio puro lavoro entomologico... 

«Io posso soltanto pregarvi che voi e la vostra famiglia accettiate la mia 
dichiarazione come verità assoluta, data la conoscenza che voi avete di me... ». 

Al Dr. Crandon ed a sua moglie questa notevole testimonianza da parte di uno che 
fino a pochi anni prima era completamente incredulo - deve certo essere di grande 
soddisfazione, perchè come tutti i pionieri, i coniugi Crandon ebbero a soffrire lo 
scherno degli ignoranti. Egli però, coraggiosamente, mise in giuoco la sua riputazione, 
ben sapendo che alla fine la verità deve prevalere e che il seguire la verità, ovunque 
essa possa condurre, è la sola decisione che un uomo onesto deve scegliere. 

Quello che si era verificato in presenza del Dr. Tillyard si era pure verificato in 
presenza di altre centinaia di persone le quali avevano esperimentato con la signora 
Crandon, sicché l'esperienza del Dr. Tillyard è soltanto fatto tipico di molte altre 
svoltesi sotto le stesse cure e precauzioni scientifiche. 

Oggigiorno è possibile di discutere di fenomeni psichici a pranzo, al club, in treno 
ecc. senza sentire che chi ascolta vi guarda con senso di pietà considerandovi persona 
forse ragionevole in tanti casi, ma assai squilibrato in questa direzione. 

Io spero quindi che quanto mi accingo a raccontare sarà ricevuto con maggiore 
fiducia di quella che fu accordata a scritti di chi mi ha preceduto nel mondo eterico. Le 
prove cumulative, e poi ancora prove su prove finiranno per trionfare! Con quest'arma 
le mura dell'ignoranza e dell'antagonismo sono abbattute, e per completare la 
distruzione di queste mura, non vi è migliore piccone demolitore delle prove della 
sopravvivenza ottenute per mezzo della voce diretta o indipendente. 

Entrambi questi termini sono usati per il fenomeno e si riferiscono al fatto della 
produzione della voce e del discorso da parte di intelligenze assolutamente separate 
da qualsiasi incarnato. La voce diretta è il maggiore fenomeno psichico finora scoperto 
ed è il più convincente e meraviglioso. Tutte le altre scoperte dell'uomo cadono nel 
nulla quando sono comparate con questa grande scoperta, la scoperta di un diretto 
mezzo di comunicazione fra noi ed i trapassati, non mediante colpi e raps, ma per 
mezzo della più intima forma di comunicazione: la voce umana. Altre forme di 
fenomeni spiritici possono essere anche simulati da un medium fraudolento, ma la 
voce diretta non è mai simulabile. 

Sovente, io ed altri con me abbiamo udite due e a volte tre voci separate e di tono 
diverso emananti da differenti personalità, conversare contemporaneamente su 
oggetti non comuni fra di loro, e rivolgersi a quelle persone dalle quali esse soltanto 
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erano conosciute. E ciò mentre il medium stava parlando su altro soggetto, colla 
persona seduta a lui vicino oppure mentre io tenevo il mio orecchio presso la sua 
bocca e non sentivo alcun suono uscire dalle sue labbra. 

Dagli esempi che fornirò, la telepatia, la criptestesia ed altre spiegazioni date da chi 
vuole darsi altra ragione dei fenomeni psichici sono categoricamente eliminate. Una 
strada ben marcata si apre davanti all'investigatore e non conosco nessuno che 
avendo avuta la fortuna di sentire la voce diretta ben spiegata, abbia potuto poi 
venire a conclusione diversa da quella che le voci provengono da coloro i quali già 
vissero sulla terra e che, essendo passati per il processo detto morte, ora ritornano 
per dirci come, in realtà, la morte non esista, ma che c'è invece una vita più piena, di 
positivo sviluppo e progresso, in un "mondo eterico" che compenetra questa nostra 
terra. 

Nel concludere questa introduzione sul soggetto del libro, io desidero dire, con 
tutta la forza dell'animo mio, che c'è una continuità di vita, che nulla è perduto, e la 
vita non fa punto eccezione. La comunicazione tra coloro ora viventi in corpi ricoperti 
di materia fisica e coloro che hanno già deposto questo corpo, non soltanto è 
possibile, ma ha effettivamente luogo sotto opportune condizioni. I miei risultati si 
sono ottenuti col creare queste condizioni, condizioni che permisero ai disincarnati di 
riprendere la loro conversazione con gli incarnati. E' stata mia fortuna, in molte 
occasioni, di avere conversazioni e discussioni con coloro che sono passati ad una vita 
più grande o di sentirli allo stesso modo con altri miei amici presenti. Centinaia di voci 
diverse furono da me sentite, e centinaia di fatti, io ebbi, quale prova che chi parlava 
erano veramente coloro che si dichiaravano. 

Da queste conversazioni ho imparato molto non soltanto sulla continuazione della 
vita, ma anche sulle condizioni della vita in quel mondo eterico che ci circonda e ci 
avviluppa, nonché sui metodi impiegati nelle comunicazioni in parola. 

Molto di quanto mi fu detto io non potei comprendere e capire, ma in forza delle 
molte riflessioni e meditazioni su quanto è stato oggetto dei passati dodici anni, io 
vado ognor più apprezzandone la profondità delle ricerche. 

Adesso, prima di esporre i miei ricordi di alcune di queste conversazioni, 
permettetemi che io accompagni il lettore passo per passo, giacché una giusta 
penetrazione del soggetto si può soltanto ottenere procedendo per sicure e regolari 
graduazioni. Il primo passo è la considerazione di quella cosa poco compresa ma 
enormemente importante che gli scienziati distinguono col termine di etere, il quale si 
ritiene riempia tutto lo spazio, che sia il veicolo della luce ed anche dei suoni che ci 
pervengono dal radioricevitore. 

Fino a che non comprenderemo qualche cosa di questa invisibile ma reale 
sostanza, e quanto limitati siano i nostri sensi di percezione, è inutile tentare di 
ottenere una ragionevole spiegazione dei fenomeni che hanno luogo ove si svolgono 
sedute medianiche. Pertanto il prossimo capitolo può essere considerato come una 
ulteriore introduzione al soggetto in esame. 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

27 

CAPITOLO II - L'UNIVERSO DI ETERE 
 
 
Le vaste regioni interplanetarie ed interstellari non saranno più a lungo considerate 

come spazi deserti nell'Universo. Le troveremo già ripiene di questo meraviglioso 
"medium", così compatto che nessun potere umano può eliminarlo dalle più piccole 
porzioni di spazio o produrre la più insignificante interruzione nella sua infinita 
continuità. 

Clerk Maxwell 
 
Tutti sono ansiosi di conoscere cosa sia la realtà. Nessuno vuol essere ingannato al 

riguardo; tutti sono desiderosi di informazioni attendibili, dato che si possano avere, 
nei riguardi del Mondo Materiale e del Mondo Spirituale, i quali, nel loro assieme, 
sembrano costituire l'Universo. L'Etere dello Spazio è il loro anello di congiunzione. 

Nel "mondo materiale" è la fondamentale, sostanziale realtà. 
Nel "mondo spirituale" le realtà dell'esistenza sono altre e più alte, tuttavia l'Etere 

è sempre impiegato a quello scopo, in un modo però che, per il momento, possiamo 
soltanto presumere. 

Sir Oliver Lodge 
 
 
Noi viviamo, ci muoviamo ed abbiamo il nostro essere in questo mondo fisico, 

composto di sostanze vibranti entro certi limiti stabiliti ed alle quali applichiamo il 
nome di "materia". Si nasce in questo mondo e lo si considera come il tutto del tutto; 
eppure quanto è differente da quello che ci sembra! Le nostre idee in merito alle cose 
fisiche che ci circondano mutano da epoca ad epoca; ogni generazione si immagina 
che, in fatto di sapere, si abbia toccato l'assoluto, ed invece la storia è precisamente 
la narrazione dello sviluppo della Mente Umana in relazione all'ambiente. Per nessuna 
epoca si può dire che il limite massimo dell'umano sapere sia stato raggiunto; una 
scoperta è seguita dall'altra ed ogni volta si pensa che l'Universo non abbia più segreti 
da nascondere all'uomo e che l'umana ricerca abbia finalmente toccata la mèta. Ma 
precisamente allora qualche nuova idea, basata su una conoscenza precedente, viene 
avanzata, assai timidamente sul principio e certo anche subito derisa, ma poscia 
presa in considerazione e finalmente riconosciuta, accettata. 

In questo modo la vita si è sviluppata, mentalmente, dal suo piano iniziale fino alle 
altezze odierne. Ad ogni ripiano è dato alla mente di prendere, di godere una più larga 
vista dei dintorni, di meglio abbracciarli. All'inizio della vita, il mare colle immediate 
coste bagnate dei suoi flutti, ne era pure il suo Universo, il suo tutto. E ciò costituiva 
quanto la mente dell'età Paleozoica poteva afferrare. Poscia, con movimento lento, 
ma a sicuri passi, la vita e la mente si svilupparono; dai pesci si passò ai rettili e così 
avanti nella marcia continua, finchè si arrivò all'Essere definito uomo. 

Questa creatura uomo, attraverso lo sviluppo della sua mente e dei suoi muscoli 
divenne col tempo la forza dominatrice della Terra. Attraverso un lento e dolorante 
cammino il suo sviluppo è continuato; gli errori, le deficienze, le manchevolezze 
furono ricordate, il sapere acquisito non fu dimenticato ed oggi noi ci troviamo 
mentalmente, fisicamente e moralmente sviluppati ad un grado più alto di quello mai 
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raggiunto nel passato. 
E con tutto ciò a che realmente serve il nostro attuale sviluppo mentale? Siamo per 

certo riusciti a trovare il mezzo per controllare la materia fisica in modo sempre 
superiore a quello precedente, ma a questo punto si affaccia la grande questione, 
ossia è forse il controllo della materia fisica la mèta, lo scopo dell'Umanità? Noi ne 
comprendiamo adesso le sue Leggi e le sue funzioni, ma è questa la fine dello sforzo 
umano? E mentre stavamo pensando che le cose fossero appunto in questi termini, 
ecco che arriva una nuova scoperta. Ci viene detto che, precisamente come i nostri 
antenati erano su falsa strada nei riguardi della loro astronomia e dovettero quindi 
rifare tutto il loro concetto astronomico, così noi dobbiamo rifare le nostre idee nei 
riguardi della "materia fisica" della quale credevamo di conoscere e di comprendere 
molto davvero. La materia che sembra così solida, in realtà non lo è affatto; quando 
noi osserviamo, per esempio, una tavola od una sedia, non abbiamo presenti che 
delle "vibrazioni" di un certo numero di "elettroni" i quali, con velocità fantastica, 
girano attorno ad un centro detto "nucleo". 

La materia è formata di atomi e questi, a loro volta, sono composti di "elettroni" e 
"protoni". 

Il numero degli elettroni in un atomo stabilisce la sostanza, mentre il numero dei 
"protoni" ne determina il peso. Il numero degli elettroni planetari in ogni elemento è 
dato dal suo numero atomico, ma oltre a questi ci sono elettroni fissi nel nucleo, 
equivalenti al supplemento del suo peso atomico e questi sono soggetti a variare in 
differenti isotopi. 

Il numero atomico del ferro è 26, mentre il suo peso atomico è 56 circa. 
Conseguentemente nel ferro ci sono sempre 26 "elettroni planetari"; nel ferro normale 
(elemento ferro FE come si trova in natura) ce ne sono 30 in più, mentre in qualche 
isotopo ce ne possono essere 31 ed in altri 29. 

Conseguentemente, quando noi guardiamo o maneggiamo qualche cosa composta 
di quanto detto più sopra, noi sentiamo effettivamente "una cosa" alla quale abbiamo 
dato il nome di "ferro", e niente altro. Per rendere, e forse meglio, la stessa idea con 
altre parole, diremo che quando i nostri occhi ricevono le vibrazioni eteriche create da 
detti "elettroni", noi abbiamo allora la sensazione del ferro. Anche il nostro senso del 
tatto è influenzato dalle vibrazioni prodotte dai già citati elettroni e questa sensazione 
si traduce in caldo o freddo, mentre il numero dei "protoni" ci da sempre il senso del 
peso. 

Nel suo libro Ether and Reality, Sir Oliver Lodge rende la situazione in questo 
modo: 

«Riassumiamo adesso brevemente quanto sappiamo. Le due particelle caricate di 
forza contraria, la negativa e la positiva, sono chiamate rispettivamente "elettrone" e 
"protone". Sono entrambe immensamente minuscole e c'è un senso nel quale la loro 
dimensione è stata misurata. Sono molto più piccole dell'atomo, incomparabilmente 
più piccole, invero le più piccole cose conosciute. Anche se ve ne fossero cento o 
mille, in un atomo, non ci sarebbe affollamento, per nulla, e vi sarebbe ancora molto 
spazio vuoto. 

«Atomi diversi si sa ora che sono composti di un diverso numero di elettroni ed il 
loro diverso numero e raggruppamento costituisce i diversi elementi chimici. Gli atomi 
di tutti gli elementi chimici sono formati da elettroni e protoni e niente altro. 
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«Su questa base si può allora facilmente comprendere l'esistenza di un elettrone. 
«Si può comprendere anche l'esistenza di un "protone"? No, qui ci troviamo di 

fronte ad una difficoltà. 
Il "protone" è più pesante di quanto se ne possa dare ragione e perchè sia più 

pesante lo si può soltanto supporre e supporre in modo tale da non restarne davvero 
troppo soddisfatti. Ci resta per il momento una grande questione imbarazzante, 
questione che finora è stata appena affrontata. 

«Una presunzione è che lo "elettrone" sia vuoto come una bolla di sapone, cioè un 
campo elettrico il quale, per azione propria, provocherebbe il dilatamento della bolla, 
ma che è mantenuto in equilibrio e di una certa dimensione dalla "pressione eterica". 

«Su questo presunto, non c'è sostanza nel suo interno, in se stesso; un simile 
elettrone non è affatto pesante, il suo volume apparente è dovuto al suo campo 
elettrico e niente altro. 

«Per contro, l'interno di un "protone", invece di essere vuoto, potrebbe essere 
ripieno di un "extra etere", cioè, per darsi una ragione del suo peso potrebbe 
contenere anche tutto l'etere che è stato tolto allo "elettrone". 

«Un "protone" è oltre mille volte più pesante di un "elettrone"; per misura diretta si 
è avuta la cifra di 1840 volte, e ciò che si definisce "peso atomico" ossia il "peso di un 
atomo", dipende quasi esclusivamente dal peso dei "protoni" che contiene. 

«L'atomo di idrogeno ne contiene solo uno. L'atomo di helium quattro, quello del 
lithium sette, l'ossigeno sedici e così di seguito, in armonia colla distinta dei pesi 
atomici empiricamente conosciuta da tempo nel campo della Chimica; il più pesante è 
l'uranium con 238. 

«I pesi atomici sono noti con una certa esattezza. Il numero dei "protoni" in ogni 
dato atomo è pure noto con approssimata esattezza. 

«Quello che ci resta ignoto è il perchè del peso del "protone" e perché il peso dello 
"elettrone" è tanto inferiore. In ogni altro particolare, le due cariche sembrano uguali 
ed opposte, elettricamente sono uguali ed opposte. 

«Quello che possiamo dire con certezza è che il peso della materia dipende dai 
"protoni" che sono l'unità "positiva" e che vanno a formare il "nucleo" dell'atomo, 
mentre le proprietà chimiche dell'atomo dipendono dagli "elettroni" i quali circolano 
tutto attorno ai nuclei. 

«Questi elettroni planetari, sono attivi e pieni di energia, producendo cospicui 
risultati. Caratterizzano l'atomo dal suo spettro, con ferendo allo stesso le sue 
proprietà chimiche, mentre non influiscono quasi per nulla sul suo peso. 

«E' un curioso stato di cose, ma, per il momento, le prove che la situazione 
generale sia in questi termini, sono buone». 

La materia fisica è in realtà un intreccio di elettroni e protoni e, relativamente alle 
loro dimensioni, la distanza tra protoni ed elettroni, in ogni singolo atomo, è 
immensa. Se noi vogliamo considerare, in un atomo, che il nucleo rappresenti quello 
che il sole è nel nostro sistema solare, possiamo dire che la distanza che esiste tra 
elettrone ed elettrone e fra elettroni e protoni equivale, relativamente, alla distanza 
che c'è tra i singoli pianeti del nostro sistema e fra questi ed il sole. 

Se noi consideriamo un atomo grosso all'incirca come una chiesa, allora la testa di 
uno spillo rappresenterebbe la relativa dimensione di uno degli elettroni in detto 
atomo. 
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Questi protoni ed elettroni sono adunque nell'atomo ad enormi distanze, si 
muovono con fantastica velocità e sono collegati fra di loro da questo invisibile "etere" 
che occupa la più gran parte dello spazio di un atomo. 

La materia è così composta di minutissime cariche elettriche, positive e negative, 
muoventesi non a casaccio, ma liberamente e con un dato ordine, insieme collegate 
dall'invisibile etere, ora creduto la sostanza base dell'universo. 

E cosa sappiamo noi di questo invisibile etere? Noi immaginiamo che riempia tutto 
lo spazio; però, siccome non possiamo afferrarlo, concepirlo, così non possiamo 
comprendere la sua estensione. Sappiamo però che le "onde eteriche" possono 
ondulare attraverso lo spazio colla velocità di 186.000 miglia (300.000 chilometri) per 
secondo e queste ondulazioni o onde, ci danno quella cosa che noi definiamo luce. 
Sotto certe condizioni, l'energia vibratoria di queste onde può essere tradotta in 
equivalenti energie di calore ed elettricità. Quantunque non si possa vedere questo 
etere, dobbiamo postulare che questa sostanza esista, perchè calore, luce ed 
elettricità viaggiano attraverso lo spazio con una velocità stabilita, e che pertanto ci 
deve essere un mezzo, un "veicolo", attraverso, o sul quale, dette energie possono 
ondulare o viaggiare. I nostri fisici argomentano pertanto che l'etere è una ipotesi 
pragmatica, un logico postulato (1). 

 
(1) L'Etere, grossolanamente ed a linee vaghe, può definirsi come un fluido "sui 

generis" che riempie lo spazio-universo, fra atomo ed atomo, fra nucleo ed elettroni, 
fra elettroni e protoni nei nuclei atomici: ovunque è trasmissione di energia, ivi è 
l'Etere. Lo spazio vuoto inteso come spazio inerte e deserto nella accezione assoluta 
che la parola ha per l'uso comune, diviene espressione priva di senso e non 
corrisponde ad alcuna realtà giacchè là dove niente esiste di materiale, di ponderabile, 
di visibile, di sensibile ai nostri organi sensori, ivi è almeno l'Etere. A questo risultato 
giunge la fisica moderna, ora più propensa a ritenere che l'Etere sia lo spazio stesso 
dotato di proprietà fisiche. 

Libri utili a consultarsi in proposito sono: 
Dalle Stelle agli Atomi, del Prof. C. Stoermer (Hoepli, Milano). 
Luci dall'Infinito, del Prof. A. S. Eddington (Hoepli, Milano). 
I Misteri dell'Atomo, del Prof. G. P. Thompson (Hoepli, Mlano). 
L'Universo Misterioso, del Prof. James Jeans (Treves, Milano). 
Infine, volendo seguire (in inglese) una interessantissima ed istruttiva discussione 

scientifico-filosofica tra due grandi dotti, Sir Oliver Lodge e Sir James Jeans, pro e 
contro l'esistenza dell'Etere, leggasi la recente pubblicazione My Philosophy di Sir 
Oliver Lodge (Benn. Ltd., London). 

N. d. T. 
 
L'etere non è mai stato visto nè pesato come sostanza reale, tuttavia se ne sono 

tratte certe definite conclusioni nei riguardi del suo carattere e proprietà. Riempie ogni 
spazio, è 260° centigradi più freddo della terra; possiede inerzia e forza d'impulso, 
esercita una pressione enorme, probabilmente milioni di tonnellate per piede 
quadrato, è milioni di volte più denso dell'acqua pur essendone molto più elastico, ed 
infine possiede un perpetuo moto di ondeggiamento. Questa meravigliosa sostanza 
che per se stessa non possiamo nè vedere, nè sentire, nè odorare, nè toccare, quando 
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è indotta a vibrare può trasportare attraverso lo spazio l'energia che è poi capace di 
agire sui nostri sensi dandoci sensazione di luce, calore, elettricità. Solamente in 
questi ultimi anni si è scoperto come trasformare, tradurre queste onde in parole e 
note musicali. 

Questa ondulante sostanza non si trova mai allo stato di riposo, ma è bensì sempre 
in movimento. Quantunque non sia mai stata vista e toccata, se non esistesse noi 
saremmo ciechi e freddi, perchè mancherebbe il mezzo che conduce le vibrazioni ai 
nostri occhi e alla nostra pelle. 

L'Etere, meravigliosa sostanza, è il "medium" tra le cose materiali ed i nostri sensi; 
ed ora la materia è considerata essere lo stesso etere sotto certe e fisse 
condizioni di vibrazione. Gli elettroni, nell'atomo, sono particelle di elettricità 
negativa ed anche i protoni sono certamente anche loro di natura elettrica. Sono 
entrambi eterici e la materia non è che etere in condizioni particolari. Tutto l'etere è 
potenzialmente materia, e tutta la materia è potenzialmente etere. La materia fisica, 
che risalta sotto i nostri sensi, non è che quella porzione di etere che vibra entro certi 
dati limiti. 

In questo libro io farò netta differenza fra le due sostanze, ossia: da una parte la 
materia fisica, che noi possiamo percepire coi nostri sensi normali, dall'altra la 
"sostanza eterica" la quale è aldilà dei nostri sensi di percezione. 

Comunque, sebbene sia aldilà dei nostri sensi di percezione, non va oltre la nostra 
capacità di essere compresa, per lo meno entro certo grado. Infatti la nostra 
conoscenza di questa sostanza eterica è talmente aumentata durante questi ultimi 
anni che la complessiva tendenza, l'indirizzo della scienza fisica è oggi orientato verso 
l'opinione che l'intera struttura fondamentale dell'Universo non sia la materia fisica, 
ma la sostanza eterica. 

L'Etere dello spazio può adesso considerarsi come il grande anello d'unione del 
mondo materiale col mondo spirituale, cioè la sostanza comune ai due mondi 
anzidetti. Entrambi questi mondi sono contenuti in questa sostanza, entrambi sono 
parte di essa e di essa ne sono formati. I due mondi sono parte dello stesso universo 
e la vita sui medesimi è condizionata dall'etere medesimo. 

In questo mondo materiale, dove ora noi ci muoviamo, siamo soltanto consci di 
una più bassa scala di vibrazioni, mentre nel mondo spirituale, ove pure opera la vita, 
la coscienza è regolata da una più alta scala di vibrazioni. L'etere è tanto importante 
all'altra vita nell'universo, quanto lo è adesso per noi. Nell'altra vita l'ambiente è 
precisamente sostanziale e concreto, per i suoi abitanti, come quello attuale nostro lo 
è per noi. La vita, ripetiamo, funziona nell'etere, e può funzionare tanto meglio colà, 
spoglia di materia, di quanto non lo possa fare qui, sotto il rivestimento della materia, 
chè infatti una vita più grande e piena può immaginarsi quando il corpo fisico sarà 
stato deposto. 

Mentre procederemo nel nostro studio, queste vedute generali saranno meglio 
apprezzate perché nelle mie conversazioni cogli abitanti di quel mondo eterico, 
conversazioni che riporterò, si vedrà come essi ci assicurano che il mondo spirituale è 
precisamente così reale, tangibile e magnifico, per loro, da risultare di gran lunga 
superiore al mondo fisico che attualmente apprezziamo con i nostri limitati sensi di 
percezione. 

Soltanto un ignorante può affermare che quanto cade sotto i nostri sensi fisici sia 
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l'unica realtà e che oltre questo più nulla esista. Le nostre facoltà, la nostra vista, 
udito, olfatto, tatto, sono limitati al massimo grado. Noi sappiamo che lo "spettro" (1) 
prova la limitatissima portata della nostra vista normale e che ben altre vibrazioni - 
che sarebbero colori, se potessimo distinguerle - si estendono da entrambe le parti. E' 
stato osservato che le vibrazioni che noi percepiamo se venissero comparate con 
quelle che non possiamo vedere starebbero nella proporzione di un pollice, ed anche 
molto meno, ad un miglio. 

 
(1) Immagini colorate della luce attraverso il prisma dello spettroscopio. 
«Ogni luce è una mescolanza di luci di colori differenti, e come Newton, col suo 

prisma famoso, analizza la luce solare in tutti i colori dell'arcobaleno, così lo 
spettroscopio analizza la luce proveniente da una stella o da una qualsiasi sorgente, 
nei vari colori che la costituiscono. Lo strumento allarga la luce analizzata in una 
striscia di luce di colori, in scala, che viene denominata Spettro. In questo i colori 
sono gli stessi, e posti nel medesimo ordine, dell'arcobaleno: partendo dal violetto 
vanno al rosso passando per il verde e l'arancio. La Luce consiste in treni di onde ed i 
diversi colori della luce risultano dalle onde di diverse lunghezze; la luce rossa è 
prodotta dalle onde più lunghe, e quella violetta dalle più corte. I colori nello spettro si 
trovano nell'ordine della loro lunghezza d'onda, dalla più lunga (rosso) alla più corta 
(violetto)». (James Jeans L'Universo intorno a noi; Laterza, Bari). 

N. d. T. 
 
E' pertanto evidente che esiste una enorme regione per altra vita da svolgersi tutto 

attorno ed entro questo nostro mondo, una regione completamente oltre i nostri sensi 
di percezione. 

Fino a quando non comprenderemo chiaramente che i nostri sensi, su questa terra, 
rispondono ad una limitatissima scala di vibrazioni - quelle corrispondenti alla materia 
fisica - e che aldilà di queste vi è un universo pieno di vita, il quale corrisponde ad una 
più alta scala di vibrazioni, non reale per noi, ma più reale per quell'universo di 
quanto non lo sia per noi la nostra materia fisica, non ci sarà possibile afferrare, 
penetrare e comprendere nella loro pienezza i fenomeni psichici che si manifestano 
attraverso la medianità. 

Durante tutta la mia vita, questi profondi problemi della vita e della morte, mi 
hanno sempre interessato. Mi ricordo ancora, quando frequentavo le scuole, che un 
giorno passai accanto ad un cavallo morto sulla via, e come nella mia piccola mente 
pensassi allora - pensiero poi sovente riaffacciatosi - che cosa erasi verificato per 
mutare in un pezzo di sostanza inerte e ferma quello che il giorno innanzi era ancora 
materia in movimento ed attiva. 

Questi pensieri si sono certo presentati a tutti, di quando in quando, e si possono 
ripetere per l'intera scala delle sostanze viventi. 

Qual'è la causa che permette ad un albero di fiorire in pieno mantenendo la sua 
forma e le sue foglie, mentre un altro, definito "morto" cade a pezzi al solo toccarlo e 
si frantuma riducendosi quindi in polvere? Ci deve essere qualche cosa, al quale 
abbiamo applicato il termine di vita e che anima quel vivente organismo, mentre la 
sua presenza è scomparsa dall'organismo definito morto. Questo "qualche cosa" ha il 
potere di dare forma ed espressione alla sostanza, mentre la sua assenza provoca 
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anche la disparizione dell'espressione e della forma, in modo che la sostanza animata 
ritorna a fare parte della terra. 

Positivamente c'è qualche cosa che non possiamo nè vedere nè toccare e che 
ciononostante è reale e potente, colla facoltà di creare forme dalla terra inanimata... 
Dico che deve essere potente perchè è capace di sollevare la materia, in contrasto 
colla forza di gravità, mantenendola anche in posizione eretta, mentre che se questo 
"potente qualche cosa" se ne va, la forza di gravità riprende la sua funzione e la 
sostanza soggiace allora a tutte le forze della natura. 

Un uomo, un animale, un albero possono reggersi, stare ritti quando questa forza 
vivente penetra in loro, ma cadono inesorabilmente quando la forza stessa si ritira. La 
"vita", perciò, è una forza organizzante che agisce contro la tendenza che ha la 
materia di disorganizzarsi. La vita è una forza organizzante e pensante, che entra 
nella materia e l'organizza, mentre l'altra materia senza la vita è disorganizzata. La 
vita perciò non può essere una parte della materia, precisamente come il fabbricante 
di stoviglie non può essere parte della creta che usa per approntare i suoi vasi. Ed 
oltracciò ha personalità. Ogni cosa vivente ha personalità, come ogni cosa vivente è 
pure diversa da ogni altra cosa viva. Da questo ragionamento, ne risulta che questa 
forza vivente ha dei poteri che vanno ben oltre i poteri attribuiti alla materia. E' più 
potente della materia; può organizzare la materia stessa e quindi pensare, anzi è 
pensante. 

Inoltre essa possiede una propria individualità, di modo che possiamo fare ancora 
un altro passo avanti e dire che questa forza organizzante è azionata da una mente, e 
che questo che noi definiamo "mente" deve essere la vivente, attiva, dominante e 
controllante forza nell'universo. La mente governa la vita e la vita controlla, regge la 
materia. 

 
La morte può quindi essere descritta "il distacco, il disgiungersi di questa forza 

vivente dalla sua associazione con la materia" e sarebbe illogico concludere che 
questo qualche cosa, avente tale potere sulla materia, cessi di esistere quando noi più 
non vediamo gli effetti fisici dei suoi poteri organizzanti. Quantunque non la si veda al 
lavoro, è logico e ragionevole ritenere che la mente continua a governare altrove la 
sostanza eterica. Noi sappiamo che la materia può essere mutata ma non distrutta. 
Devesi quindi ritenere che anche ciò che governa la materia non può 
similmente essere distrutto. 

Questo argomento generale, se non ci fossero poi prove dirette, potrebbe anche 
non portarci ad alcuna precisa conclusione. Potremmo sempre avere ragione di 
ritenere indistruttibili tanto la mente quanto la vita, ma ci troveremmo sempre a metà 
strada qualora i fenomeni psichici non fossero venuti in nostro aiuto. La mèta è stata 
però ora raggiunta, ed il sentiero è stato tracciato perché la mente umana possa poi 
percorrere l'intera strada. 

Logicamente è una ragionevole supposizione quella che la vita umana e la mente 
umana debbano continuare ad esistere dopo la morte, separatamente da qualsiasi 
associazione colla materia, ma ora per mezzo della scienza psichica abbiamo la 
"prova" che tutto questo si verifica realmente e che il corpo eterico che sopravvive è il 
vero corpo, e precisamente quello che tiene assieme, collegato, il corpo fisico durante 
la vita sulla terra. 
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La morte, mi viene assicurato, è così semplice come l'andare a dormire e 
risvegliarsi. Il nostro corpo eterico scivola fuori del corpo fisico portando con se la 
"mente", e ci risvegliamo nel nuovo ambiente trovando i nostri amici ed i nostri 
parenti pronti ad aiutarci ed istruirci nella nostra nuova vita. La morte non è che il 
distacco, la separazione di questo corpo eterico, di questa struttura, dal corpo fisico. Il 
corpo fisico ritorna alla terra, ed il corpo eterico, governato dalla mente, continua a 
funzionare nel mondo eterico; cose queste che normalmente non possiamo 
apprezzare finchè siamo nel corpo fisico ove anche le nostre normali percezioni della 
vista e del tatto sono troppo limitate per permetterci di notare queste più fini alte 
vibrazioni. 

L'individualità continua perciò separatamente dalla materia fisica; malgrado la 
separazione continuiamo a pensare come possiamo farlo adesso, e sul corpo eterico 
ha azione la stessa piccola nostra mente che avevamo al momento del distacco. 

Noi continuiamo pertanto a esistere nel mondo eterico come separate unità 
pensanti precisamente come lo siamo qui attualmente, ma però nel nuovo ambiente - 
colla stessa capacità di espandere il nostro pensiero come abbiamo qui - la nostra 
mente si sviluppa e con tutta probabilità si sviluppa anche più rapidamente di quando 
era collegata colla materia fisica. 

Si vedrà dalle conversazioni che io ebbi con i già trapassati, che il nostro corpo 
eterico è simile al nostro corpo attuale e troveremo questa anche una logica 
conclusione quando ammettiamo, come già detto, che le particelle componenti il 
corpo fisico sono tenute assieme dal corpo eterico. Questo ha pertanto peso e forma; 
il suo peso è questione di relatività. Nel mondo eterico, il "peso" che da noi, nel 
mondo fisico è determinato dalla gravità, deve essere regolato da qualche forza che 
per ora non conosciamo affatto. 

Avremo pertanto: peso, forma, individualità e la stessa mente che abbiamo adesso. 
Ma come staremo nei riguardi dell'ambiente? Per questo dobbiamo accettare quanto ci 
vien detto nelle diverse comunicazioni provenienti precisamente da quel mondo 
eterico, anche perchè possiamo fare delle logiche deduzioni basate sul nostro 
ambiente fisico attuale. Ci viene detto che il mondo eterico è simile al nostro mondo. 
Questo mondo fisico è composto di individui ed altre cose viventi. Al seguito delle 
nostre esperienze fisiche, noi ammettiamo, come logica conclusione, che tutte le cose 
viventi sono animate da questa "forza vitale", e non è quindi irrazionale conchiudere 
che questa stessa forza, in combinazione colla mente la quale ha il potere di agire 
sulla materia fisica e provocare tutto quello che noi esperimentiamo in questo mondo 
fisico - ha indubbiamente lo stesso potere di influenzare la sostanza eterica, - 
e di produrre alberi, animali, ed altre forme viventi, nel mondo eterico, simili a quelle 
che noi abbiamo in questo nostro mondo fisico. Ed ancora non è perciò irrazionale 
credere che il mondo eterico contenga alberi, animali, fiori e che negli intendimenti e 
negli scopi è simile a questo mondo nostro di modo che al momento del trapasso che 
definiamo "morte", noi andremo a trovarci in un mondo molto simile a quello in cui 
oggi viviamo, col vantaggio però che non saremo imbarazzati dalla materia fisica e 
conseguentemente il nostro cervello sarà più attivo ed i nostri pensieri e movimenti 
molto più svelti. 

In questo capitolo ho procurato di condurre il lettore un ulteriore passo avanti. Nei 
capitoli seguenti si parlerà di vibrazioni, per cui è necessaria la cognizione che 
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l'Universo non è nè più nè meno che l'Etere in differenti stati vibratorii. 
Questa conoscenza è necessaria per comprendere il nuovo mondo del quale ho 
intenzione di parlarvi. 

Fino a quando io non pervenni ad assimilare la grande verità scientifica per la quale 
si dimostra che nel nostro mondo fisico noi percepiamo unicamente alcune 
graduazioni insignificanti di vibrazioni eteriche, le quali sono infinitesimali in rapporto 
agli altri sistemi sterminati di vibrazioni analoghe da noi ignorate; fino a quando non 
pervenni a ciò, mi fu impossibile il concepire la possibilità dell'esistenza intorno al 
nostro mondo, di altro mondo di sostanza, di vita, di forme. Quando possiamo 
concepire le nostre limitazioni, allora nella nostra mente possiamo trovare qualche 
cosa di più grande ed aldilà dei confini segnatici, stabiliti dai nostri limitati organi fisici 
dei sensi. 

Tutt'attorno a questo nostro mondo fisico, ve n'ha un altro nel quale passiamo alla 
nostra morte. Mi è stato descritto da coloro che già sono colà e che hanno conversato 
con me spiegandosi con linguaggio adatto alla nostra mente limitata. Quando chiesi 
come potevo trasmettere una buona spiegazione agli altri, mi fu detto di paragonarlo, 
il loro mondo, ad un mare di etere dove il movimento personale è ancora più facile e 
rapido di quello dei pesci nell'acqua. 

Prendiamo per esempio il mare dove galleggino delle spugne completamente 
sommerse. Tutt'attorno a queste spugne c'è un "medium" - l'acqua - e questa è il 
sostegno della loro vita. 

Similmente possiamo immaginare la nostra terra completamente sommersa 
nell'acqua, come una di quelle spugne surriferite. Ed ancora; a quest'acqua che 
avvolge e sommerge la terra, possiamo, colla nostra immaginazione, sostituire il 
"mondo spirituale". La sola differenza sta allora in questo che l'acqua che avvolge le 
spugne o la terra è molto parzialmente assorbita, mentre al contrario il "mondo 
spirituale o eterico" non soltanto avvolge la terra, ma la penetra o, per essere più 
precisi, la "compenetra". Infatti il termine "compenetrare" è il solo che ben renda 
l'idea di un "qualche cosa di reale" che si trova entro altra cosa, pure reale. 

Sir Oliver Lodge, nel suo Ether and Reality fa uso di altra illustrazione, per lo 
stesso scopo: 

«Se lo spazio è completamente pieno di sostanza e se questa sostanza è di grande 
densità, una difficoltà è stata qualche volta sentita circa la possibilità di locomozione, 
dato che un movimento fosse possibile entro un pieno. Ma la difficoltà non è reale. 

La resistenza al movimento è dovuta alla vischiosità, non alla densità; l'etere, 
certamente, non ha vischiosità, non è affatto come la teriaca, ma è perfettamente 
limpido. La densità non è causa di frizione, bensì di inerzia e l'inerzia è precisamente 
quell'attitudine che presentano i corpi in movimento. Nei riguardi del movimento 
attraverso una sostanza il di cui spazio sia già pieno, basterebbe fare rilevare che un 
pesce si può muovere liberamente nelle profondità oceaniche. La difficoltà è 
immaginaria, o per quanto è reale, può essere contrastata (superata)». 

Noi siamo costruiti in modo che, nel mondo fisico, siamo in armonia con l'ambiente 
fisico. Alla morte lasciamo il corpo fisico e operiamo nel nostro corpo eterico, 
passando in ambiente che ci avvolge e che sostiene la vita precisamente come l'acqua 
sostiene la vita delle creature in essa dimoranti. 

Qui su questa terra, siamo in questo mare di etere, quantunque non lo sappiamo di 
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esserci, ci siamo come ci saremo sempre. La differenza che provoca la morte, non è 
cambiamento di posto, ma cambiamento di apprezzamento, di percezione. Ora 
apprezziamo soltanto il fisico, allora apprezzeremo l'eterico e soltanto quando lo 
desidereremo potremo ritornare in contatto col fisico. Il mondo fisico appartiene alla 
materia fisica, il mondo eterico alla materia eterica, ognuno al proprio posto, con la 
sola differenza che gli abitanti del mondo eterico possono, di propria volontà, ritornare 
a noi, vederci, ed avere la sensazione di noi e del nostro ambiente. Noi possiamo 
soltanto ascoltare quanto ci viene detto procurando di immaginare. Siamo come i 
ciechi sulla terra; non possiamo vedere, ma ci è dato sentire e da quanto ci vien 
detto, possiamo lavorare di immaginazione per quanto meglio ci è dato. 

Mi è stato detto da quelli che abitano il Mondo Eterico che i nostri più grandi 
pensatori non hanno il menomo concetto delle proprietà che formano l'Universo. I 
nostri sommi del pensiero odierno - per lo meno molti fra di loro - ignorando le "Sale 
di Seduta e la Medianità", tralasciano preziose occasioni per istruirsi maggiormente. Il 
pensiero ortodosso attuale è di opinione che lo spazio sia privo di qualsiasi vita. Io vi 
assicuro di no, vi dico che contiene vita, figure concrete - esseri - e che presenta una 
configurazione; vi assicuro ciò perchè mi è stato affermato da coloro che ci dimorano 
e questi, certamente, del loro paese ne sanno più di noi! 

Rifiutare l'esame delle affermazioni della Scienza Psichica e respingere 
l'insegnamento di coloro che, trapassati, hanno più intelligenza e conoscenza di noi, e 
rifiutarlo senz'altro perchè i fenomeni psichici sono contrari a quello che si pensa 
dovrebbero essere, è cieca stupidità, frutto di ignoranza e pregiudizio. 
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CAPITOLO III - LA MENTE E LA MATERIA 
 
 
Tutto ciò che pensa, comprende, vuole ed agisce è qualche cosa di celestiale e 

divino. 
Cicerone 

 
 
Oggigiorno si può comprendere l'universo in un modo mai pensato in addietro. Ci è 

dato presumere che non ebbe mai principio come non avrà mai fine; perchè l'universo 
ridotto nella sua "realtà" non è che un moto e di questo moto soltanto la velocità della 
luce ci è conosciuta, mentre tutte le altre velocità sono relative. Ora, per alcuni, il dire 
che l'universo è moto e niente altro, significa trasformare la "realtà" in un assurdo, e 
pertanto permettetemi che vi esponga la situazione in questo modo. 

L'universo è costruito di vari gradi di movimento, alcuni dei quali si rendono noti, 
essendo percepiti dal nostro essere fisico, e si definiscono materia fisica, mentre molti 
altri gradi sfuggono non cadendo per nulla sotto i nostri sensi. Attraverso questa 
vastissima regione deve quindi verificarsi una costante mutazione, perchè la materia 
fisica si irradia sempre trasmutandosi in materia invisibile, dato che noi si usi il 
termine materia per l'effetto che questo movimento ha sulla mente. La "mente" è il 
più alto grado di vibrazione che noi conosciamo. 

Quelli che considerano l'universo come una costruzione di materia fisica e niente 
altro, propendono per la presunzione che lo stesso stia gradatamente dissolvendosi e 
che un bel giorno la materia fisica non esisterà più, venendo a cessare. 

Ma questa è una veduta ben limitata. Le mie esperienze psichiche mi fanno 
considerare la materia fisica come una semplice parte dell'universo, e che 
precisamente come il sole va lentamente consumandosi in irradiazioni, così altri 
mondi sono in formazione attraverso il rallentamento di movimento - vibrazione - e 
conseguentemente nuovi mondi materiali vengono lentamente rendendosi visibili ai 
nostri occhi fisici. L'universo cambia continuamente; mondi fisici - come le nebulose - 
vanno lentamente formandosi, ossia nascono per essere quindi vedute dagli esseri 
fisici, mentre nel contempo altri mondi, come il sole, se ne ritornano alla materia dalla 
quale sono venuti. 

E' molto difficile discutere su un soggetto che si risolve in movimento, in una cosa 
intangibile; ma il fatto è che la materia è movimento ed il movimento è materia. 
La materia perciò, è l'universo; questo è formato di materia che trovasi ovunque 
nell'universo medesimo, non essendoci posto ove non si abbia la sua presenza. Ma 
non ebbe mai principio come non avrà mai fine; è in costante movimento e 
manifestante, secondo il nostro punto di vista, continui sviluppi e continui 
dissolvimenti. 

Lo spazio libero non esiste. Questa materia che sotto dati gradi e condizioni di 
movimento si manifesta a noi come "materia fisica", a coloro che vivono nel mondo 
eterico, in altri dati gradi e condizioni, si manifesta precisamente come la materia 
fisica risulta a noi, su questa terra. Ne deriva che essi hanno il loro mondo tangibile 
come noi abbiamo qui il nostro. Il numero dei mondi o località di dimora nel mondo 
eterico, possono dipendere dalla "mente". Senza mente, nulla esiste; soltanto quando 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

38 

abbiamo la "mente" si ha la percezione, la realizzazione della materia, fisica od 
eterica. 

Sarebbe quindi logico argomentare che dove non c'è la mente non c'è materia e 
che perciò l'universo si può ridurre a quel "qualchecosa" che definiamo mente. Ma 
possiamo noi concepire la mente senza che la stessa abbia qualchecosa su cui agire? 
La mente la apprezziamo soltanto quando agisce sulla materia, e pertanto, mente e 
materia, quantunque differenti - una attiva, l'altra passiva - debbono essere in 
correlazione. 

Il nome che ,diamo noi alla sostanza che compone l'universo, - la Materia - deve 
perciò comprendere questi stati attivi e passivi, deve ammettere il dualismo in natura, 
giacchè non è possibile immaginare l'uno senza l'altro stato. 

Così mente e materia sono unite, vincolate; e pensare ad una senza pensare 
all'altra è impossibile. La mente, questo qualchecosa che percepisce la materia e la 
può influenzare, è la forza dominatrice o movimento dell'universo. Debbo usare le 
parole "forza e movimento" perché non posso trovarne altre. La mente è tanto parte 
dell'universo, quanto lo sono la materia fisica e quella eterica; non può avere avuto 
un principio come non potrà avere una fine; la sua proprietà è la capacità di 
svilupparsi allargando il pensiero o, in altre parole, è la sua capacità di esprimersi in 
forma, creando oggetti visti od immaginati, o di provocare movimento. Noi adesso 
esperimentiamo la mente in congiunzione colla materia fisica, ma procedendo oltre in 
questo libro la troveremo anche in congiunzione colla materia eterica. Ma chi potrà 
spiegarla? Senza dubbio noi esperimentiamo la mente in una forma molto limitata; 
ma cosa possono dire gli essere fisici di quanto ha compiuto in passato o di quanto sta 
compiendo altrove, oltre il nostro campo di comprensione e percezione? 

Movimento significa mente: dobbiamo perciò ritenere che tutto il movimento che 
cade sotto i nostri sensi ed al quale diamo il nome di materia, sia governato dalla 
mente. Ma dove principia il regno della mente? 

Una pietra contiene una mente? I nostri fisici ci dicono che una pietra è in un 
perenne stato di movimento; elettroni e protoni in rapida ed ordinata vibrazione. Se 
questa pietra contiene od è influenzata dalla mente, questa deve ivi trovarsi nella sua 
forma più rozza e bassa, ma l'escluderla, questa mente, non sarebbe comunque cosa 
saggia! Certamente quello che costituiva una pietra può diventare la dimora della 
mente, perché per esempio, attraverso gli effetti della pioggia e del gelo si trasmuta 
in terra, produce poi l'erba che vien mangiata dalle mucche che la trasformano in 
latte, il quale serve a costruire dei corpi che vengono infine controllati dalla mente. 
Non ci è pertanto possibile essere dogmatici nel voler stabilire dove la mente è e dove 
non è, mentre pensiamo di essere su terreno sicuro nel ritenere, provvisoriamente, 
che dove c'è produzione e sviluppo, colà vi è mente. Guardandoci quindi attorno noi 
possiamo osservare la mente in ogni stadio di sviluppo, dal più piccolo fungo alla 
mente di chi controllò la mano che scrisse la più grande tragedia concepita da un 
uomo: King Lear. 

Stiamo appena scoprendo l'universo reale nella sua struttura, mentre il Re di 
questa regione senza limiti, ossia la mente, la si viene appena ammettendo in 
maniera molto nebulosa. 

L'umanità su via lunga e qualche volta interrotta, ha marciato per la ricerca del 
definitivo; si sono commessi errori e seguite strade diverse e sbagliate prima di 
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giungere anche alle presunzioni odierne, ora però le nostre speculazioni hanno molto 
campo giustificativo; sarebbe in ogni modo attitudine poca saggia il voler andare 
troppo lontano e troppo rapidamente senza il corredo di una più vasta conoscenza. 

Mentre il mondo eterico ci apparisce sempre più evidente, dobbiamo prepararci ad 
afferrare e concepire l'universo più come un tutto, scartando l'idea di considerarlo 
puramente dal punto di vista fisico. Una simile limitata veduta non spiegherà mai 
l'universo; il tempo e lo spazio ci sconfiggeranno. Soltanto considerando il mondo 
eterico e la mente si potrà spiegare l'enigma dell'universo. Sir James Jeans, nel suo 
Universo Misterioso osserva che: «La mente non apparisce più come un accidentale 
intruso nel regno della materia; noi cominciamo a sospettare che dovremmo piuttosto 
salutarla come creatrice e dominatrice della materia stessa». 

La scienza moderna si va quindi lentamente incamminando verso quello che può 
definirsi la più larga concezione dell'universo, e col tempo l'eterico occuperà il miglior 
posto, mentre il fisico sarà classificato relativamente insignificante. 

Tutto però sarà necessario perchè il quadro sia completo, ed alla mente, colla sua 
capacità di costruire, pensare e ricordare, deve essere assegnato il suo giusto posto in 
qualità di forza dell'universo, dominatrice e dominante. 

«Dio è uno spirito, infinito, eterno, immutabile» così riporta l'abbreviato catechismo 
della Chiesa Scozzese. Oggigiorno, colla nostra più vasta conoscenza, noi possiamo 
dire molto più correttamente: la mente è infinita, eterna, sempre variante, sempre in 
sviluppo, sempre creante nuove forme da quelle vecchie, mai in riposo. 

Sotto il governo della mente, la materia fisica e quella eterica formano quindi 
l'universo e, per quanto si sappia, non esiste nulla al di sopra ed oltre quello. 
Ovunque c'è la mente, colà si trova materia fisica od eterica, sicchè è impossibile 
immaginare un universo limitato. Deve essere illimitato come la mente, mentre la 
mente non può agire sul nulla. Mente e materia devono sempre trovarsi insieme; 
senza mente, niente materia, perciò fintantoché la mente esiste ed ovunque si trova; 
colà ci deve essere anche la materia. 

L'universo risulta limitato soltanto se noi limitiamo la mente, ma dovunque penetra 
la mente troveremo la materia. Possiamo noi mettere dei confini alla mente? Una 
mente individuale onnipresente potrebbe abbracciare ed afferrare l'intero universo; a 
questa mente l'universo sarebbe comprensibile. Esiste questa mente individuale? ed è 
per noi concepibile? No, naturalmente non c'è, perché il "finito" non può comprendere 
lo "infinito"; tuttavia questa "mente infinita" può esistere. 

Con questo postulato abbiamo noi toccato il definitivo? No, perchè quella mente 
individuale abbracciante il tutto, deve essere il prodotto della "mente universale"; 
potrebbe essere capace di comprendere tutto, ma non di controllarlo. Potrebbe 
comprendere da dove venne, ma concludere, su questo, che potrebbe governare 
l'universo è illogico. E' irrazionale pretendere, affermare che può controllare quello da 
cui si originò. 

Dobbiamo perciò ritornare alla "mente universale" che sola possiamo logicamente 
definire onnipotente, onnipresente, infinita ed eterna. La mente universale è l'ultima 
mèta: è Dio, la Prima Causa, il Creatore e sostegno dell'Universo. 
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CAPITOLO IV - IL MEDIUM 
 
 
Un uomo onesto è la più bella opera di Dio. 

Pope 
 
 
Il signor John C. Sloan, col quale ebbi le esperienze che andrò in seguito 

particolareggiando, è un uomo di mezza età, corporatura piuttosto snella e di maniere 
modeste assai. La sua espressione generale è quella del sognatore: quando siede 
calmo e silenzioso senza prendere parte alla conversazione, sembra che perda 
contatto con l'ambiente immediato. I suoi occhi guardano lontano ed allorchè gli viene 
indirizzata la parola, ha come un sussulto di sorpresa. Gode ottima salute e sul suo 
lavoro abituale pochi potrebbero rilevare in lui certe peculiarità, le quali si fanno però 
più accentuate appena rientra in casa sua, a lavoro finito. Se non ha occupazioni che 
impegnino la sua attenzione, la sua mente sembra assentarsi e dimentica se stesso 
assumendo la fisionomia di un essere trasportato nella terra dei sogni. 

Eccezione fatta per questa sua particolarità, il sig. Sloan si può definire persona 
uguale a qualsiasi normale individuo che goda di buona salute generale. 

Durante tutta la sua vita rilevò sempre che speciali fatti si verificavano attorno a 
lui. In gioventù fu sovente disturbato da colpi e strane voci che non poteva 
comprendere; poscia, nel corso di questi ultimi trenta anni i colpi e le voci andarono 
sviluppandosi in altre manifestazioni di natura generale e varia. La sua medianità di 
questo ultimo periodo comprende la trance, la telecinesia, gli apporti, la voce diretta, 
la materializzazione, la chiaroveggenza e la chiarudienza. Le manifestazioni in 
discorso hanno subìto mutazioni d'intensità di anno in anno, ma i suoi amici 
concordano nel dichiarare che un 15 anni or sono la sua potenza medianica era allora 
all'apogeo. Permettete che fornisca adesso qualche spiegazione a coloro che hanno 
poca o punto esperienza di questi fenomeni. 

La "trance" è uno stato di incoscienza esperimentato da certi individui anormali. 
Potrebbe compararsi al piombare in profondo sonno, con brevi intervalli di coscienza 
ed incoscienza. Però è qualche cosa più di un semplice sonno; è uno stato di 
incoscienza molto più profondo; la "personalità" viene in gran parte a ritirarsi ed il 
corpo fisico ne risulta molto meno sensibile al dolore. 

Una persona in "trance" è piuttosto paragonabile ad altra sotto la influenza di un 
anestetico, che a persona addormentata, con questa differenza però, che lo stato di 
"trance" si può ripetere diverse volte la settimana e per diverse ore ogni volta senza 
che la salute, abbia a soffrirne in modo alcuno. 

Quando il signor Sloan è in questo stato, allora parla, o meglio i suoi organi vocali 
fanno vibrare l'atmosfera, e nessuno può stargli accanto un certo tempo, mentre 
parla, e pensare che lui stesso, la sua personalità sia poi quella responsabile di quanto 
viene detto. E' differente la voce ed è differente l'accento, mentre molto di quanto 
viene detto è completamente oltre il campo della sua conoscenza. 

La chiarudienza e la chiaroveggenza sono le facoltà che hanno alcuni di udire quello 
che altri non sentono e di vedere quanto altri non vedono, normalmente. Entrambe 
queste facoltà dipendono dalla struttura eterica dell'orecchio e dell'occhio, i quali 
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funzionano in modo anormale, in guisa da percepire le vibrazioni eteriche. 
"Telecinesia" è la parola usata per designare il movimento di oggetti a distanza 

senza l'impiego di forze conosciute. Infine per "apporto" s'intende un oggetto portato, 
con mezzo invisibile ed ignoto, da una camera all'altra o da una certa distanza al 
posto in cui si trova il medium. 

Quanto viene indicato colle parole "voce diretta" è speciale soggetto di questo libro. 
Alla presenza del medium (sig. Sloan) ma a distanza dallo stesso, voci che 
pretendono di essere quelle di persone morte, parlano e, ricevendo delle risposte, 
replicano in maniera intelligente, dimostrando con ciò che non soltanto dietro la voce 
c'è una mente, ma che l'intelligenza, pure in azione, sente e parla. Quando 
esperimentai questi fenomeni per la prima volta, pensai naturalmente che il medium 
stesso personificasse i diversi comunicanti. Infatti durante questi fenomeni si è 
generalmente in piena oscurità, epperò quale difficoltà vi sarebbe stata di ingannare 
me e gli altri facendoci credere che stavamo conversando con gli spiriti dei nostri 
amici trapassati? 

La prima volta, ripeto, ero categoricamente sospettoso, diffidente; eppure, più la 
seduta continuava, più restavo meravigliato come fosse possibile per un uomo anche 
assistito da complici, di continuare in una simile impostura per oltre tre ore. Quella 
prima notte trenta diverse voci si fecero sentire; erano voci di diverso tono ed accento 
che non mancarono di dare i loro nomi, i loro esatti indirizzi terreni; si rivolgevano 
esattamente alle persone delle quali erano interessate, erano da queste riconosciute e 
si intrattenevano infine su intimi affari di famiglia. 

Non una sola volta ebbi a riscontrare errore, di modo che l'oscurità finiva poi per 
accrescere realmente le prove in favore della genuinità di tutto quanto si verificava. 
Difficile sarebbe, in piena luce, ricordare gli amici ed i parenti dei trapassati nonchè i 
loro affari di famiglia; ma doppiamente difficile sarebbe tutto questo in piena oscurità 
perchè quindici persone erano presenti ed il medium avrebbe dovuto ricordarsi .del 
preciso posto occupato dai singoli. Ad ogni occasione la "voce" parlava di fronte alla 
persona dalla quale si faceva riconoscere con nome, indirizzo terreno ed altri 
particolari. 

Tutto sapeva molto di mistificazione ed il fatto che qualche volta due o tre voci 
parlavano contemporaneamente, non diminuiva per nulla tale impressione. Ci 
debbono essere dei complici, pensai, ma non soltanto complici, bensì anche un 
regolare sistema per la raccolta delle informazioni. Come tutto questo poteva 
prepararsi e svolgersi, in modo così preciso e completo, era il problema da risolvere, 
ma tuttavia come mai i morti potevano parlare? Anche se sopravvivevano, i loro 
organi vocali erano certamente sotterrati, eppertanto come si poteva fare vibrare 
l'atmosfera senza uno strumento corporale e fisico? Avevo sentito parlare di inganni e 
di impostori, mai di morti parlanti, perciò la conclusione era certo in favore della 
presenza di un inganno. 

Su questa linea correvano i miei pensieri, in quella memorabile notte del 20 
settembre 1918, quando, subitamente, una voce parlò di fronte a me. Ne fui 
intimorito. Un signore seduto accanto a me mi avvisò: «Amico, qualcuno vuole parlare 
con voi». Perciò io soggiunsi: «Sì, chi siete voi?». 

«Vostro padre, Roberto Downie Findlay», rispose la voce e poscia continuò a 
riferire sur una cosa che soltanto lui, io, ed un solo terzo, potevamo mai conoscere, 
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su questa terra. E questo terzo era già morto da diversi anni, come mio padre. Perciò 
io ero la sola persona vivente che conoscesse la cosa della quale la voce parlava. 
Questo era già abbastanza straordinario, ma la mia sorpresa crebbe ancora quando, 
cessata la voce di mio padre, altra voce qualificatasi col nome del suaccennato terzo 
continuò la conversazione che mio padre aveva iniziata. Nessun sistema di 
spionaggio, per quanto perfezionato, nessuna personificazione del medium o di 
complici, poteva essere responsabile di tanto, ed oltracciò io ero colà completamente 
straniero fra tutti quei presenti alla seduta. Quando ero entrato non avevo dato il mio 
nome a nessuno, non conoscevo nessuno e nessuno conosceva me o delle mie 
faccende. 

Questo fu il mio primo contatto col signor John C. Sloan ed il fenomeno della voce 
diretta. A seduta ultimata gli chiesi se potevo ritornare da lui giacchè ero molto 
ansioso di sapere, di conoscere di più sul soggetto. «Certamente, tutte le volte che 
desiderate venire sarò lieto di vedervi» soggiunse Mr. Sloan, e su questa battuta io mi 
rivolsi quindi ad un mio vicino per chiedergli quanto avrei dovuto pagare al medium. 
Non ho mai dimenticata la sua risposta: «Se voi pensate di offrirgli una 
rimunerazione, ne sarà profondamente offeso; non ritrae alcun guadagno dalla sua 
medianità, fa tutto come adempimento di un dovere». 

Simile attitudine la pensai subito poco confacente per chi lavorasse d'inganno. 
Come era mai possibile per un operaio che guadagnava poche sterline la settimana 
spendere tanto danaro e tanto tempo a raccogliere tutte le informazioni che avevo 
sentito porgere ai partecipanti la seduta di quella notte? Gli avvenimenti di quella sera 
mi avevano a tal segno impressionato, che andato a casa, rimasi alzato fino alle prime 
ore del mattino per scrivere un particolareggiato resoconto di quanto io avevo 
presenziato; e tale abitudine ho poi sempre conservata, eccetto nei casi in cui avevo 
uno stenografo a mia disposizione nel corso delle sedute. 

 
Lentamente, ma fermamente, pervenni a comprendere come qualmente ciò che io 

credevo impossibile era invece ben possibile; quanto io pensavo non potesse 
verificarsi, si verificava: Coloro i quali io pensavo morti erano invece ben vivi e 
possedevano corpi di un tessuto più fine ma simile, in forma, al nostro. Mi convinsi 
che il medium emanava una sostanza la quale permetteva a questi morti di 
materializzare la loro bocca eterica, con relativa gola e lingua, provocando quindi 
vibrazioni nella nostra atmosfera. Oltre a ciò compresi che come la vita fisica può 
raccogliere attorno a sè solamente in piena oscurità della materia, allo stato iniziale 
prima della nascita, similmente l'oscurità era necessaria per effettuare le 
materializzazioni tratte dalla sostanza emessa dal medium. Questo lo imparai 
lentamente e dopo che avevo speso molto tempo nello studio, ben ponderando il 
soggetto. Comunque, prima di cercare di scoprire come tutto questo si verifica, mi 
accinsi a procurarmi la prova dell'onestà del medium. E per questo lavoro d'indagine 
seguii diverse strade. 

Dopo la seduta della prima sera, molti amici già defunti vennero a parlarmi, in altre 
successive sedute, fornendo i loro nomi ed esatti indirizzi del tempo della loro vita 
terrena, aggiungendo comunicazioni su cose che soltanto a me erano note e certo 
sconosciute a tutti gli altri presenti. 

Allora pensai che potesse spiegarsi tutto colla telepatia, quantunque mi riuscisse 
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inesplicabile come il fenomeno telepatico potesse provocare nell'atmosfera vibrazioni 
tali da essere rese come voce, e voce da me riconosciuta. In ogni modo decisi di non 
lasciare nulla d'intentato, epperò attesi di vedere per quanto questa ultima teorìa 
poteva reggersi. Ma come la precedente teorìa dell'inganno, della frode, anche questa 
della "telepatia" dovette presto essere scartata. Si presentarono amici e mi parlarono 
dicendomi cose che non soltanto erano ignote a tutti i presenti, ma che io pure non 
conoscevo e che mai erano state sapute in generale. Tutte queste cose, dopo le 
opportune verifiche ed accertamenti, le trovai corrette, di modo che il trasferimento 
del pensiero dalla mia mente cosciente o sub-cosciente a quella del medium dovette 
essere finalmente scartato. 

Decisi allora, per la prima occasione, di sedermi vicino al medium, in modo da 
poter applicare il mio orecchio vicino alla sua bocca appena qualche voce si faceva 
sentire. Lo presi quindi per le mani subito al principio della seduta ed appena udii una 
voce, portai il mio orecchio vicino alla sua bocca. Sentivo il suo alito, il mio orecchio 
era a contatto della bocca sua, ma nessun suono si sentiva provenire dalla stessa. 
Questo lo feci non una o due volte; ma molte volte finché mi convinsi che il fenomeno 
della voce diretta era non soltanto genuino, ma che coloro i quali parlavano erano 
precisamente quelli che si dichiaravano, ossia amici e parenti, i quali, pur avendo fatto 
deposizione, colla "morte", del loro rivestimento fisico, continuano una esistenza, una 
vita effettiva come facciamo noi qui, e che quando possono trarre da un essere 
umano (terreno) definito medium, sufficiente ectoplasma, allora riesce loro possibile, 
abbassando le loro vibrazioni, fare ancora vibrare l'atmosfera nostra, parlarci e sentire 
le nostre risposte. 

Dopo dodici anni di intima esperienza col sig. Sloan ed avendo anche avute sedute 
con tutti i principali mediums della Gran Bretagna e d'America, posso dichiarare, con 
perfetta conoscenza di causa, che egli è il miglior medium che io abbia mai conosciuto 
per i fenomeni di trance, chiaroveggenza, chiarudienza e voce diretta. 

Quantunque le comunicazioni in "trance" non le apprezzi come quelle della "voce 
diretta", pure la potenza del signor Sloan anche in quella direzione è veramente 
rimarchevole. La sua capacità di udire è straordinaria, specialmente nell'afferrare i 
nomi e gli indirizzi di chi parla, cosa questa molto difficile per la generalità dei 
mediums. Se il sig. Sloan avesse bramato esibire in pubblico i doni del suo spirito, 
sarebbe certo stato conosciuto come uno dei migliori di questo paese; invece egli ha 
sempre preferito ricevere i suoi amici a casa sua, una sera per settimana, porgendo 
loro la gioia d'incontrare nuovamente i loro conoscenti che erano "trapassati" e viventi 
aldilà del gran velo! Questo eccellente medium è persona riservatissima e modesta 
all'estremo; le lodi che piovono su di lui alla fine di ogni seduta lo lasciano indifferente 
e se ne ritrae sempre l'impressione che le sedute non gli facciano piacere, ma le 
consideri come l'adempimento di un dovere. Io so che se fosse lasciato a sè, non 
eserciterebbe le sue facoltà medianiche, ed i suoi amici debbono soltanto al suo 
sentimento del dovere ed al suo buon cuore se hanno potuto sfruttarle godendone 
immensamente. Non conosco uomo più integro di lui, con cuore più generoso, ancora 
posseduto dal vecchio spirito Scozzese di indipendenza individuale. Finché ha del 
lavoro, non accetta mai danaro quale rimunerazione per le sue prestazioni 
medianiche. Come tutti, ebbe i suoi alti e bassi nella vita, e quantunque operaio abile 
e coscienzioso, più volte si trovò disoccupato. Certo Mr. McCully (uno dei partecipanti 
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alle sedute, come si vedrà nel capitolo IX) mi disse che trovandosi una volta il signor 
Sloan disoccupato per parecchio tempo, fu fatta la proposta di riconoscergli qualche 
cosa dai già partecipanti le sedute ed altri eventuali. Con grande difficoltà il sig. Sloan 
accettò di tenere tre sedute a quelle condizioni, ma dopo la seconda, rifiutò di dare la 
terza. «Ora ho trovato lavoro», ci disse, «e non riceverò più danaro per la mia 
medianità, qualora io possa avere lavoro che mi permetta di mantenere la mia 
famiglia». E la terza seduta ebbe poi luogo, ma completamente gratuita. 

Tale è il sig. Sloan, nel suo romantico od ostinato "sì", quando, secondo il suo 
giudizio, è in giuoco un caso di coscienza. Chiedendo di partecipare ad una sua 
seduta, non si deve mai temere in un suo rifiuto e l'immediata concessione non è mai 
fatta cascare dall'alto. Per questo medium, il suo dovere è di offrire le sue facoltà agli 
altri; inutile porgergli danaro perchè non sarebbe accettato. 

Può sembrare strano che un uomo di tali capacità sia così poco noto, ma questo 
dipende dalla sua innata modestia e riservatezza. Odia la pubblicità, di qualsiasi 
natura; la sua soggezione è tale che quando gli chiesi di tenere una seduta, per i miei 
amici, nei locali della "Glasgow Society for Psychical Research", mi raccomandò di non 
presentarlo a nessuno, ma di lasciarlo entrare alla chetichella, occupare la sua sedia e 
quindi spegnere le luci. Si trova bene soltanto quando è fra le mura di casa sua, coi 
suoi amici attorno a lui e la seduta assume carattere religioso, giacchè per lui la 
seduta stessa è "santa comunione coll'invisibile". La sua maggior ricompensa - egli 
dice - è che qualcuno lasci la seduta colla conoscenza che la vita continua dopo 
questo mondo, e che lui sia stato il mezzo per riportare a contatto di una madre o di 
una vedova, un figlio od un marito già trapassati nell'aldilà. Alla fine della seduta, 
uscendo di "trance", la felicità che lui legge sul viso di chi ha ricevuto messaggi, è la 
sua più ampia ricompensa. Centinaia e centinaia hanno avuto questo conforto 
attraverso le sue facoltà, ma il sig. Sloan non si ritiene che un "istrumento"; nulla sa 
del come il tutto si verifica; la letteratura spiritica gli è quasi sconosciuta: è in trance 
durante quasi l'intera seduta e nulla sa di quanto si verifica nella seduta stessa. 

Se il sig. Sloan fosse stato di ben altro temperamento, avrebbe potuto campare 
una vita molto facile e diventare uno dei mediums più noti; si è invece contentato di 
una vita più che semplice, frutto del lavoro delle sue mani, guadagnando poche 
sterline per settimana. Si è formata una numerosa famiglia che vive in una piccola ma 
comoda casetta in un distretto operaio dì Glasgow, trovandosi però sovente alle prese 
colle difficoltà di fare bastare il salario di una settimana prima di poter avere quello 
della settimana successiva. Il suo Principale, che sovente partecipa anche alle sedute, 
me lo descrisse come operaio coscienzioso ed amabile, uno dei migliori suoi 
dipendenti, degno della massima fiducia. 

Questo è l'uomo che incontrai quella sera, or sono 12 anni. Fui introdotto in una 
piccola camera dove già erano radunati poco più di una dozzina di persone e, dopo 
poche preliminari parole, ci sedemmo in circolo. Il sig. Sloan sedeva davanti 
all'armonio. 

Le luci furono spente e la stanza rimase immersa in completa oscurità. Dopo una 
preghiera, Sloan, sempre all'armonio, suonò diversi inni che tutti accompagnammo col 
canto, ma prima che l'ultimo inno fosse terminato, passò in trance controllato da una 
entità che si fa conoscere col pittoresco nome di "Whitefeather" (Penna Bianca) ma da 
noi familiarmente chiamato "Whitie", una personalità molto divertente, che ci dice di 
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essere stata, sulla terra, un Capo Pellerossa, vissuto nelle Rockies (Montagne 
Rocciose) e che ritiene perciò il nostro territorio scozzese molto dolce al confronto. 

Durante la seduta, per quanto mi fu possibile giudicare, il sig. Sloan rimase seduto 
sul suo sgabello all'armonio. Voci di tutte le graduazioni, forza e cultura si fecero 
sentire, apparentemente da tutte le parti della camera, ma era difficile dire da qual 
punto originassero. Al centro del circolo erano due megafoni (o trombette acustiche) 
lunghe 75 centimetri, megafoni che venivano evidentemente adoperati perchè 
sovente le voci risentivano del timbro metallico. Durante tutto questo tempo, quando i 
megafoni non erano usati per parlare, vagavano tutto attorno al circolo, toccando 
ognuno dei presenti. Chi sentiva un leggero colpetto sulla punta del naso, chi sulla 
testa, chi sulla mano e così via; mai un colpo forte. A richiesta, qualunque parte del 
corpo era toccata con assoluta precisione e senza ricerca, ma bensì con gentile tocco 
diretto, cosa questa assolutamente impossibile per qualsiasi essere umano perché  
l'oscurità della camera era assoluta, come provai in più occasioni. 

Alle volte i megafoni si muovevano così velocemente sopra le nostre teste da 
rendersi sibilanti, mentre in tutti i punti della camera si vedevano luci, sempre in 
movimento, di apparenza fosforescente e del diametro di due-tre centimetri circa. 

Nel ripassare gli appunti delle mie 43 diverse sedute nelle quali io od i miei amici 
potemmo conversare con coloro che affermavano di averci conosciuti quando erano in 
terra, vedo che 39 sedute le ebbi con Mr. Sloan e le restanti 4 con altri mediums. Ho 
anche avuta opportunità di presenziare gli stessi fenomeni con i più rinomati medium 
per voce diretta della Gran Bretagna e d'America, di modo che ritengo avere 
sufficiente esperienza per esaminare i fenomeni stessi con spirito critico, traendone le 
mie conclusioni. Come dissi, ho gli appunti di 39 sedute con Mr. Sloan e posso così 
specificarle: 

 
83 voci diverse parlarono a me od agli amici che erano con me. 
282 comunicazioni furono fatte a me od a loro. 
Di queste: 
180 le classifico "A1" (1) siccome era impossibile, per il medium o qualsiasi altro 

dei presenti, di conoscere qualchecosa in merito. 
100 le classifico "A2" perché attraverso i giornali o libri, il medium avrebbe potuto 

rintracciarle. 
 
Una sola informazione non mi è mai riuscito verificarla ed una sola ho poi trovata 

errata. 
 
(1) "A1". Termine applicato a qualsiasi cosa riconosciuta di prima qualità. Usato 

specialmente per la classificazione dei piroscafi. 
N. d. T. 
 
Quest'ultima era comunque esatta fino ad un certo punto. Trattavasi di un 

messaggio datomi ,da una voce per conto di un'altra ed era quindi possibile che la 
cosa fosse stata erroneamente "riferita". Se mi fosse stata data in forma leggermente 
diversa, avrebbe potuto essere corretta, e così concludo al riguardo col pensare che 
questa eccezione non può invalidare in modo alcuno tutto il resto che io ebbi in modo 
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corretto. 
In questi ultimi anni si sono verificati dei cambiamenti nella vita del sig. Sloan. Le 

sue figlie si maritarono ed i figli s'imbarcarono, la vita diventando quindi monotona 
per lui. I parenti di sua moglie erano gente di mare ed i figli non mancarono di sentire 
pure attrazione per quella vita, che, del resto, sempre era piaciuta anche al genitore. 
Questi, non avendo quindi più speciali legami familiari nella patria, seguì i figli e 
s'imbarcò su una nave in qualità di capitano, posto che mantenne per diversi anni. 
Deciso poi di sbarcare, si impiegò presso una ditta di Glasgow, ma continua ora a 
tenere sedute per i suoi amici. Però usa adesso raramente delle sue qualità 
medianiche, perché l'antica buona salute l'ha ormai lasciato. 

E’ strano ripeto, che un uomo di doti così eccezionali, sia ben poco conosciuto nel 
mondo, ma i fatti sono questi. Penso che lo si debba alla circostanza della sua 
persistente e categorica decisione di non accettare danaro, diventando perciò un 
medium pubblico. Di quando in quando mi iscrive ed ho pure notizie sue a mezzo di 
amici comuni, ma raramente ci incontriamo perché vivendo io adesso in Inghilterra, 
soltanto occasionalmente mi reco in Iscozia. Tengo però le mie note quale ricordo dei 
tempi interessanti ed istruttivi passati in sua compagnia e per tutta la mia vita gli 
serberò gratitudine per la gentilezza e la cortesia da lui sempre usatami. Riandando 
col pensiero alla prima notte che c'incontrammo, sento che io ero colà nella posizione 
di colui che stava cercando una cosa e non l'aveva trovata, ma proprio quella notte fu 
lui che mi porse l'occasione di afferrare quello che stavo cercando, ossia la prova 
positiva che noi viviamo ancora aldilà di questa angusta valle chiamata vita e che 
quando sopraggiunge la fine di questa vita terrena, noi non solo entriamo in una vita 
più grande e piena, ma ci ricongiungiamo con coloro che una volta amammo quaggiù. 
Per questo la mia perenne gratitudine vada al buon signor John C. Sloan. 
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CAPITOLO V - LA SEDUTA 
 
 
La Scienza è obbligata da una Legge d'Onore, superiore ed eterna, ad affrontare, 

coraggiosamente, qualsiasi problema le venga onestamente sottomesso. 
Lord Kelvin 

 
 
Il vettore è ora stato presentato al medium, e perciò non rimane che descrivere 

come ha luogo e cosa si verifica in una seduta. Quale parte assolvono in essa il 
medium ed i singoli partecipanti? Il medium, nel caso nostro, lo troviamo dimorante in 
una piccola ma comoda casetta in uno dei punti più movimentati della città 
(Glasgow), ma comunque in un sito sufficientemente appartato per non risentire il 
rumore dell'incessante traffico. 

La porta d'ingresso conduce il visitatore ad un corridoio; a sinistra si ha una 
camera da letto e la cucina. Alla destra c'è la camera di ricevimento dove si tengono 
le sedute. Abitualmente si radunano colà dalle 10 alle 15 persone, ma i preparativi 
non sono fatti dal medium il quale non si dà pensiero alcuno di quali persone debbano 
o non debbano partecipare a quella data seduta. Questo incarico fu lasciato per lungo 
tempo a certo sig. McCully, persona che occupa una posizione di concetto in una 
importante ditta commerciale di Glasgow. I partecipanti variano ogni settimana e 
generalmente una metà circa erano sempre nuovi, ossia persone che erano in seduta 
per la prima volta o erano state soltanto occasionalmente in precedenti. Il solo 
"nucleo" del circolo era composto delle solite persone, queste coadiuvando molto nei 
buoni risultati generali perchè è noto che coloro i quali partecipano alla seduta 
regolarmente, sono in grado di porgere aiuto coll'influenzare favorevolmente le 
condizioni ambientali. L'essenziale condizione per una buona seduta è l'armonia. Ho 
sempre constatato che i migliori risultati sono ottenuti quando i presenti sono in 
armonia fra di loro e quando una buona disposizione generale è prevalente. Se i 
partecipanti sentono antipatie reciproche, o sono alterati da eccesso nel bere o 
trovansi eccitati in modo qualsiasi, le condizioni ne risentono subito sfavorevolmente. 
Non è quindi cosa saggia per un gruppo di novizi fare seduta con un buon medium 
allo scopo di ottenere subito i migliori risultati; ciò è impossibile, per cui si è trovato 
che il miglior sistema è quello di aver il maggior numero di partecipanti regolari onde 
conservare le buone condizioni, permettendo quindi ai nuovi di compartecipare e 
formarsi la desiderata esperienza o godere dei conforti che una seduta può offrire. I 
partecipanti regolari hanno sorpassato lo stadio di dubbio e scetticismo, stadio che è 
comune a tutte le persone che pensano col loro cervello. Essi hanno avute le loro 
esperienze relative al ritorno dei loro amici trapassati, e mantengono quindi una 
placida attitudine, attitudine che serve molto a controbilanciare la sfavorevole 
influenza emanante da uno o più dei nuovi partecipanti. 

Chi si occupa di sedute sente sempre parlare di vibrazioni. Anche fuori di seduta 
siamo ormai abituati a pensare in termini di vibrazioni, dato che la scoperta della 
telegrafia senza fili ha servito, più di ogni altra scoperta, a formare, nel pubblico, una 
vera coscienza vibratoria. Già abbiamo parlato dell'etere e tutti sanno che, in certi 
giorni, il rendimento del nostro radioricevitore è assai più scarso che in altri. Infatti 
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per buona che sia la stazione trasmittente, per buono che sia il nostro ricevitore, il 
risultato può essere sfavorevolmente influenzato da quanto noi definiamo 
perturbazioni e che possono essere di vario genere. Ora, le perturbazioni che 
occasionalmente sciupano la trasmissione che altrimenti ci perverrebbe a dovere, 
agiscono sul nostro apparecchio ricevitore precisamente come la persona che entra in 
camera di seduta con sentimento ostile o adirata agisce sul medium e sull'ambiente in 
generale. 

L'etere ha gran giuoco nell'ambiente della seduta quanto ne ha nei nostri 
apparecchi di telegrafia senza fili. 

A molti potrà sembrare strano di sentirsi affermare che il nostro corpo spirituale o 
eterico, il quale è un esatto duplicato del corpo fisico, influenza l'Etere che lo circonda. 
Ciascuno di noi vibra infatti nell'Etere, in modo particolare, chè dal nostro corpo noi 
tutti emaniamo vibrazioni di grado diverso. Le vibrazioni di un uomo o donna in istato 
di collera sono diverse dalle vibrazioni che gli stessi individui emanano durante lo 
stato di calma. Chi entra pertanto in sala di seduta con sentimenti categoricamente 
ostili, influenza sfavorevolmente le condizioni, ed i fenomeni si rendono più difficili. 

So di persone che vanno sempre investigando con questo spirito di ostilità e che 
non ottengono nulla, arrivando quindi alla conclusione che i fenomeni di cui si parla 
non possono risultare nemmeno ad altri. Potessero queste persone, questi 
incontentabili, convincersi una buona volta che l'essere di spirito critico e l'avere 
mente ben attiva, è sufficiente, mentre non sciupa le condizioni e che nessuno 
attende o chiede loro di rinunciare alla propria intelligenza! Non ho mai partecipato a 
sedute con sentimenti ostili; mi mantengo ancora oggi critico e guardingo, chè certo 
se qualche cosa di sospetto si verificasse in seduta, sarei dei primi a notarlo, ma con 
tutto ciò io generalmente ottengo prove eccellenti di natura supernormale. 

Per mio conto, preferisco trattare il medium come qualsiasi altra persona che 
incontro nel corso della vita abituale. Perchè uno è medium non si deve pensare che 
sia un briccone od un impostore; ho conosciuti mediums disonesti precisamente come 
mi sono incontrato con disonesti nella mia vita sociale e d'affari. Affideremo noi il 
nostro corpo a chiunque dica di avere la possibilità di guarirlo? No, certamente; 
usiamo della nostra ragione e del nostro discernimento, cercando di non esporsi alle 
conseguenze che deriverebbero dall'affidare il nostro corpo alle cure di chi afferma 
d'avere facoltà che non possiede. Lo stesso deve farsi con un medium; trattatelo 
come qualsiasi altra persona. Una seduta "a trance" ha luogo in piena luce; ascoltate 
adunque e giudicate poi se quanto viene detto è supernormale o meno. Giudicate se 
al medium era possibile, con mezzi normali, di ottenere le informazioni enunziate in 
"trance", e pesate poi il pro ed il contro con pacato criterio. Similmente, per le sedute 
tenute in piena oscurità, per la voce diretta, accertatevi anzitutto che non sia il 
medium a parlare (o complici) e poscia vagliate le comunicazioni per arrivare a 
concludere se emananti in modo convincente da entità che non sia il medium e se 
offrono dati d'identità nei riguardi del defunto che dichiara di parlare. Questo è 
sempre stato il mio piano generale, acutamente critico sì, ma ostile di proposito no, 
mai. Conseguentemente mi sono sempre circondato da quanto vien definito come le 
migliori condizioni. E queste sono le precise condizioni in cui si trovano i regolari 
partecipanti alle sedute del sig. Sloan. Quel nucleo di regolari emana vibrazioni tali 
che rendono possibile ai dimoranti nel mondo eterico di scendere fino a noi anche se 
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poi fra il resto dei presenti vi è qualche elemento ostile. Se le vibrazioni di 
quest'ultimo non sono veramente troppo forti, le emanazioni degli altri sono allora 
forza sufficiente per controbilanciare le emanazioni sue, lasciando quindi la strada 
aperta a favorevoli risultati. 

Ci sono comunque persone le quali, pur non essendo ostili, mai ottengono risultati, 
situazione della quale non hanno però colpa. Nella nostra vita giornaliera incontriamo 
certe persone che, senza plausibile motivo, non ci piacciono affatto. Sono persone che 
piacciono magari ad altri e con ragione, ma che nei nostri riguardi ispirano invece un 
senso di repulsione. Qui sarebbe invece più corretto il dire che sconvolgono le nostre 
vibrazioni. Non vi è stato di armonia e non si può quindi marciare affiancati; lo stesso 
dicasi per coloro che, senza colpa apparente, non ottengono mai risultati. 
Sfortunatamente per loro, essi emanano vibrazioni che rendono impossibile a quelli 
del mondo eterico di raggiungerli sul voluto piano terreno. Le vibrazioni delle due 
personalità vengono a conflitto e le condizioni necessarie sono rotte. E’ questa 
situazione generale che fa gli idonei ed i non idonei alle sedute. 

In generale una persona si trova a poter andare d'accordo con tutte le persone che 
avvicina nella vita giornaliera, ma ce ne sono altre che invece urtano tutti quelli che 
avvicinano, oppure che si sentono urtate: ciò spiega perchè alcuni possono entrare in 
contatto colle più fine vibrazioni eteriche ed altri no. 

Probabilmente la maggior parte delle persone è come me, chè infatti ho constatato 
nelle sedute come qualmente le comunicazioni correvano facili, della natura di quelle 
che ricevevo io, ma non dobbiamo dimenticare il fatto che, come vi sono persone, su 
questa terra, costituite in modo da non potersi accordare coi propri simili terreni, così 
ve ne sono di quelle la di cui costituzione, rompe, in seduta, ogni possibilità per i 
defunti di comunicare con loro. Non si deve pensare che io intenda dire che le 
condizioni siano esattamente simili, perchè infatti non lo sono. Anche persone 
gentilissime e molto piacevoli si trovano nell'impossibilità di ottenere risultati, ma col 
riferimento a certe nostre esperienze terrene con persone diverse si può meglio 
comprendere perchè esistono degli idonei e dei non idonei alle sedute. Gli idonei 
emanano vibrazioni che permettono ai morti di comunicare, i non idonei emettono 
invece vibrazioni contrarie, e quindi ne deriva la necessità di formare i circoli con 
persone che emanino vibrazioni non provocanti conflitto tra di loro. L'armonia è il 
primo fattore essenziale da preparare; l'armonia è necessaria come è necessario un 
buon medium. E questo è precisamente quello che abbiamo sempre curato per le 
sedute con Mr. Sloan. 

Per la formazione di queste armoniche condizioni, niente è migliore della musica. 
Le vibrazioni musicali, quantunque siano portate dall'atmosfera e non dall'etere, 
hanno però effetto sulle vibrazioni che noi mandiamo attraverso l'etere, ed appunto 
per questo si cominciano le sedute col canto di inni ed accompagnamento di armonio. 
Il sig. Sloan preferisce inni sacri alla musica profana, ma questa distinzione non è una 
necessità. Qualsiasi musica ha l'effetto desiderato, ma ripeto, alle sedute con Mr. 
Sloan non si usavano che inni sacri e se durante la seduta si sentiva che le condizioni 
si facevano pesanti e le voci si affievolivano, il canto veniva ripreso, generalmente col 
risultato desiderato che è poi quello di migliorare i mezzi di comunicazioni tra le due 
sponde. 

Occupata la camera prescelta e scambiate le solite frasi preliminari; tutti, medium 
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compreso, siedono in circolo, alternando per quanto possibile il sesso, ossia uomo e 
donna, chè infatti le più grosse vibrazioni del primo, fuse con le più fini della seconda, 
aiutano, come la pratica insegna, le condizioni generali. Al centro del circolo vengono 
posti due megafoni o trombette acustiche, come già abbiamo descritto, mentre la 
conversazione variata deve mantenersi animata perchè il parlare è pure di aiuto per le 
condizioni. 

Si principia con una preghiera, segue quindi un inno, ma prima che il primo inno 
sia finito, il medium è già ridotto al silenzio, ossia la sua testa comincia ad inclinarsi 
come se fosse in procinto di addormentarsi. Le sue mani sono allora rispettivamente 
afferrate e mantenute dai suoi vicini di destra e di sinistra, si spengono le luci e tutti 
si dànno la mano formando la catena, formazione questa mantenuta durante l'intera 
seduta. 

Il canto continua. Si passa al secondo e terzo inno, ma prima che questo sia finito il 
medium è in trance e si intende un borbottamento uscire dalla sua bocca. Questo 
borbottare assume gradatamente precisione; a poco a poco si odono parole distinte 
ed afferrabili, quando subitamente, con un grido, Whitefeather, il "controllo", 
annuncia la sua presenza. 

«Buona sera amici; Whitefeather è ora qui, lo spirito del medium è fuori del suo 
corpo ed io lo controllo. Io sento benissimo e posso fare parlare la sua bocca per 
rispondervi su quanto desiderate. Buona sera a tutti». 

Tale è generalmente il suo saluto al quale rispondiamo con un «Buona sera, 
Whitie», aggiungendo espressioni di compiacimento per l'opportunità della nuova 
conversazione. 

Di regola, la prima domanda che si fa è di chiedere se le condizioni sono buone o 
cattive. Whitie è un pessimista di prima forza. Ho sentito dire che il pessimista è colui 
che ha sempre vissuto con un ottimista, sicchè credo che tutti gli amici di Whitie 
fossero ottimisti perchè invariabilmente risponde che le condizioni sono cattive e che 
non si otterrà nulla! L'attraente personalità non è però da noi presa sul serio, da 
questo lato, e ribattiamo con fronte ottimistico soggiungendo che ci aspettiamo 
comunque buoni risultati. 

Infatti il suo pessimismo è generalmente non giustificato, però sembra che anche 
lui non impari mai da questa esperienza, di modo che dobbiamo sperare che la 
condizione come da lui vista sia soltanto temporanea e che appena ritornato alla sua 
abituale dimora eterica, fra i suoi, alla fine della seduta, le sue vedute su quella vita 
siano colorate a tinte meno scure. Comunque il suo pessimismo finisce per divertirci 
come precisamente ci divertono sulla terra coloro che, in ogni occasione, non vedono 
che nero. Procuriamo di rallegrarlo chiedendogli che cosa ha fatto dal nostro ultimo 
incontro e manteniamo la conversazione assai animata, mentre lui ci risponde nel suo 
bizzarro inglese. In questo modo si continua per un dieci o quindici minuti, mentre il 
nostro buon amico pessimista ci dice che le genti del suo mondo stanno lavorando per 
preparare i mezzi di comunicazione per voce diretta. Attendiamo quindi sereni per i 
risultati di questa preparazione invisibile conoscendo che non si faranno attendere 
troppo. Improvvisamente, nel corso della nostra conversazione, una potente voce si fa 
sentire su, in alto, in qualche punto del soffitto e ci lancia il suo: «Buona sera», che 
noi contraccambiamo. A questa nuova entità chiediamo se le condizioni sono buone, 
cosa che ci viene allegramente confermata in aggiunta alla speranza che tutti coloro 
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che sono pronti per parlarci potranno comunicare. Quindi si sente altra voce, per dirci, 
per esempio, che Tizio o Caio non resti colle gambe incrociate, oppure si comincia col 
riferimento ad una cosa che interessa uno dei presenti. 

«Signor Lang, vi ho visto ieri colla vostra signora mentre stavate parlando col 
vostro giardiniere». «Oh, davvero» risponde Mr. Lang. «Sì, gli dicevate di togliere una 
pianta di rose dal fianco della casa e di piantarla in altra parte del giardino». «Bene, 
caro amico, riferite giusto; avete visto e sentito altro?» 

E così la conversazione continua tra Mr. Lang e la voce finché il primo conclude: 
«Effettivamente, amico mio, io non vi vidi, ma voi dovevate esserci perchè quanto mi 
dite si verificò per davvero». 

Poscia la situazione si rende più intima e personale. Una voce si arresta di fronte 
ad uno e dichiara di conoscerlo, fornisce nome, indirizzo del periodo terreno e si 
riferisce ad affari personali. 

Ricordo un incidente che lasciò molta impressione. Una voce parlò ad un signore 
seduto accanto a me e pronunciò un nome di donna, al quale il signore rispose. La 
donna allora si riferì ai suoi bambini, specificandone il nome ed il loro diverso 
temperamento, fornendo pure qualche suggerimento sul modo di trattare il maggiore 
il quale era particolarmente turbolento. 

Seppi dopo da questo signore che la voce era quella di sua moglie, trapassata da 
poco tempo, e che aveva parlato precisamente come usava in terra, conoscendo tutte 
le caratteristiche della famiglia. Concluse: «Né il medium né alcuno dei presenti 
conosce la menoma cosa di me o della mia famiglia». 

In altra occasione una voce di donna parlò, nella stessa seduta, al colonnello 
McDonal dicendo di essere sua madre e che era con lui, presente alla Comunione, il 
giorno precedente a Potree in Skye. A seduta finita il Colonnello mi disse che nessuno 
dei presenti sapeva che egli era appena arrivato, quel giorno, da Potree e che 
precisamente aveva fatta la Comunione il giorno prima. 

Tutto è sentito mentre si è colà seduti in attesa ed ascoltanti; una voce dopo l'altra 
viene, s'arresta di fronte alla persona prescelta fornendo prove d'identità. Se le 
condizioni sono buone, si possono udire dalle 30 alle 40 voci diverse che si rivolgono 
ai complessivi presenti; sotto condizioni cattive non si hanno invece che due o tre voci 
ed assai indistinte. Però i megafoni sono invariabilmente in movimento per la camera, 
anche quando non sono usati per parlare. Queste trombette acustiche le preparai 
verniciate con fosforo, avendo con ciò la possibilità di seguirle, per mezzo del 
riferimento fosforescente, nel loro ondeggiante movimento tutto attorno alla camera 
ed in alto fino a contatto col soffitto. 

I componenti del circolo sono bersaglio di gentili colpetti dati coi megafoni, ed a 
richiesta, qualsiasi parte del corpo viene toccata subito, senza indecisione od errore. 
Niente ricerca confusa, ma subito un colpetto gentile, ben aggiustato e preciso. 
Forniscono pure un accompagnamento musicale col battere i megafoni sul pavimento, 
in cadenza, oppure col battere i megafoni tra di loro. Sono pure portati al soffitto e 
colà usati come bacchette da tamburo. Nel contempo piccoli dischi luminosi vagano 
per la camera, ma non si possono mai prendere. Appena si allunga una mano, 
sfuggono. Tutto questo, rammentate, si verifica in oscurità completa e, normalmente, 
è quindi di esecuzione impossibile con mezzi fraudolenti. 

Dopo una seduta, ho anche provato di rimettermi, con altri, in una camera al buio 
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tentando di fare coi megafoni quanto avevo visto fare durante la seduta reale, ma 
senza riuscirvi affatto, perché nessuno può vedere in oscurità completa e quanto i 
megafoni hanno fatto durante la seduta non può essere ripetuto da nessun essere 
umano senza l'aiuto della vista. Similmente, nessun essere umano, posto in piena 
oscurità ed impugnante un oggetto con qualche punto fosforescente, può dire quando 
uno dei presenti si accinge ad afferrarlo, e lui possa quindi essere pronto a ritirarlo in 
tempo. 

Le vaganti luci fosforescenti, come i megafoni, sono mosse da intelligenze per le 
quali l'oscurità nostra non esiste, intelligenze che appartengono ad un differente 
ordine di luce, diverso da quello che noi ora esperimentiamo. 

Dopo circa tre ore è evidente che si è fatta ora di prendere congedo. Le voci si 
fanno meno distinte e Whitefeather ci dice: «Niente altro può essere detto» e quindi 
lui stesso è l'ultimo a lanciarci il suo «Good-bye». 

Gradatamente il medium esce dal suo stato di trance, le luci sono riaccese e Mr. 
Sloan, ci chiede se si sono avuti buoni risultati. 

Durante l'intera seduta lui fu completamente incosciente di quanto si è verificato, 
perciò la sua domanda è più che naturale. Prontamente Mr. Sloan si riprende 
ritornando allo stato normale; i compartecipanti discorrono un poco di quanto 
presenziato e la riunione si scioglie. 

Questa è la descrizione di una abituale seduta con questo meraviglioso medium. Il 
mattino seguente nessun giornale non ha naturalmente nulla da dire su quanto 
avvenuto in casa del signor Sloan, eppure trattavasi di un argomento di vitale 
interesse e di grande importanza per ogni membro della razza umana. 

Il Radio - programma del giorno appresso sarà letto da masse di radio amatori con 
vivissima curiosità, tutti ansiosi di sentire la voce di qualcuno che parlerà su faccende 
relative al mondo in cui viviamo, ma nulla si leggerà delle conversazioni che noi 
avemmo con quei nostri amici che già vissero su questa terra e che passati poi in un 
altro mondo, sono ora capaci di dirci che sono viventi, come vivono e quali sono ora le 
loro condizioni. 

Noi siamo troppo creature del presente. L'altro mondo, seppure qualcuno ci pensa, 
è così distante che non vale la pena di rifletterci; come sono pochi coloro che si 
rendono conto della sua vicinanza e della possibilità, date le condizioni necessarie, di 
ottenere informazioni ed istruzioni le quali sono egualmente utili e di aiuto per la 
razza umana, certo non meno di qualunque cosa che da voce umana ci perviene 
attraverso il nostro radioricevitore. 
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CAPITOLO VI - LE VOCI 
 
 
Con tutta la forza e l'impeto dell'animo mio, affermo la continuità di tutto ciò che 

ha vita; affermo che nulla è perduto, che la comunicazione è possibile e che, in diversi 
modi,, si è realmente comunicato coi trapassati. Il mio sforzo è stato diretto a creare 
una condizione in cui fosse dato agli abitanti del mondo spirituale di rivestire con 
sostanza fisica gli organi della loro respirazione, in modo da poterci parlare come 
quando essi erano viventi su questa terra. E' stato mio privilegio di sentire, centinaia 
di volte, le loro voci, questo metodo essendo certo il migliore tra i diversi praticabili. 
Migliaia di individui hanno parlato, usando i loro organi vocali ed io ho loro risposto. 
Da questa fonte è venuta molta conoscenza; fatti che superano ogni sapere umano, 
fatti che non si trovano in nessun libro e che è mia fortuna poterveli trasmettere. 

Randall 
 
 
Nel capitolo precedente vi ho descritta una seduta secondo il nostro punto di vista, 

ossia dei partecipanti terreni; in questo capitolo cercherò invece di rendervi 
l'impressione, il punto di vista dei trapassati comunicanti, ovvero dei dimoranti nel 
mondo eterico. 

Non vi renderò certo nessun parto della fantasia mia, ma vi dirò nel più chiaro 
modo possibile quello che fu detto a me da voci che non appartengono a questo 
nostro mondo fisico. Ogni parola fu da me udita ben distintamente e fissata subito, su 
carta, quindi tutto è reso colla massima fedeltà e precisione. 

Però, prima di procedere nella promessa narrazione, permettete ancora qualche 
spiegazione per meglio comprendere e noi stessi ed il mondo fisico. Già ho premesso 
che in questo libro si parlerà molto di vibrazioni e che la persona incapace di pensare 
in termini vibratorii, non riuscirà a comprendere l'Universo in generale, precisamente 
come un ignorante di aritmetica non sarà in grado di comprendere i primi elementi 
della Finanza. Ripetiamo adunque che l'Universo è una gigantesca scala di vibrazioni e 
che soltanto una infinitesima parte cade sotto i nostri sensi. Infatti, per essere più 
chiari, quando noi osserviamo un oggetto, quello che noi "vediamo" sono le sue 
vibrazioni. Queste viaggiano dal detto oggetto a noi per mezzo delle "onde eteriche", 
influenzano quel delicatissimo organo che è il nostro "occhio", il quale le passa all'altro 
sensibilissimo organo denominato cervello e questo, a sua volta, le trasmette alla 
"mente". La mente le trasforma infine in una "immagine mentale". La nostra mente è 
composta di una sostanza plastica, capace di essere modellata da queste vibrazioni in 
un quadro, di modo che quando noi osserviamo una tavola, non vediamo in realtà la 
tavola stessa, ma l'immagine mentale che si è formata nella nostra mente al seguito 
delle vibrazioni emanate dagli elettroni e dai protoni che formano la tavola surriferita. 

Questa situazione sarà ancora meglio compresa se ci riferiremo al nostro 
radioricevitore. La voce che noi qui sentiamo non è certo la voce di chi parla tanto 
distante da noi. Questi, in una lontanissima camera, parla e fa vibrare l'atmosfera 
dell'ambiente. Queste vibrazioni influenzano un apparecchio detto microfono, il quale 
è costruito in guisa da ritardare od accelerare una corrente elettrica. Questa corrente 
irradia onde nell'etere, le quali, a loro volta, ritardano od accelerano la corrente 
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elettrica che corre nella nostra antenna. Questa corrente elettrica passa a sua volta 
nel nostro radioricevitore, influenza il diffusore e ne fa vibrare la membrana. Dette 
vibrazioni provocano altre vibrazioni nell'atmosfera della camera ove ci troviamo noi, 
e queste, per l'effetto che hanno sui nostri timpani, ci sono trasmesse al cervello e dal 
cervello alla mente. 

Quello che si verifica per la vista e l'udito, si verifica per il tatto. Toccando un 
oggetto, le vibrazioni che questo emette passano per mezzo dei nostri nervi al 
cervello, il quale fa vibrare la mente ed allora otteniamo la sensazione del tatto. Ogni 
sostanza emette vibrazioni differenti e possiamo quindi, col tatto, distinguere, ossia 
sapere se noi stiamo toccando un pezzo di legno o di tela; però il tatto non è così 
raffinato come il senso della vista, eppertanto molte volte quest'ultimo senso deve 
venire in aiuto al primo. 

Il mondo fisico è composto di un dato numero di vibrazioni che sono percepite dai 
nostri sensi normali, ma questo "dato numero" è molto inferiore al numero delle 
vibrazioni che noi già sappiamo esistenti. Il mondo fisico lo si può dire compreso nella 
scala di vibrazioni che va da 34.000 a 64.000 onde per pollice (2½ centimetri circa), 
questo è quanto viene definito lo spettro visibile del nostro spettroscopio, spettro che 
va dall'infrarosso all'ultra-violetto. 

E qui siamo precisamente arrivati al punto sul quale volevo giungere e soffermarmi 
per ben chiarire la posizione nei riflessi di quanto farò seguire. Noi percepiamo le onde 
che sono comprese tra questi due punti fissi, ed è questa una prima base; ma vi è un 
enorme numero di vibrazioni al disopra dell'ultra-violetto ed al di sotto dell'infrarosso; 
vibrazioni positivamente esistenti quantunque non percepite dai nostri sensi normali: 
ed è questa la seconda base. 

Stabilite queste due basi vengo adesso a quanto mi è stato detto circa i mezzi usati 
per comunicare durante il fenomeno detto della voce diretta, da coloro che hanno 
temporaneamente abbassate le loro vibrazioni e sono venuti a parlarmi istruendomi 
su soggetti diversi relativi al loro ordine di vita. 

Com'è possibile poter ridurre le loro vibrazioni in modo sufficiente da provocare la 
vibrazione della nostra atmosfera? 

Vediamo di considerare lo sviluppo dell'Uomo dal momento del suo concepimento 
al giorno della morte, e quindi quello che segue aldilà: se comprendiamo bene questo, 
tutto sarà poi penetrato in maniera più semplice e facile. 

Il concepimento è soltanto possibile quando la mente si associa colla materia. 
La mente è di ordine diverso dalla materia; è sostanza - non abbiamo altro termine 

- che vibra molto aldilà dell'ultra-violetto. Questa fine sostanza unisce una cellula 
maschile con una femminile ed il concepimento ha allora principio. 

Nell'oscurità (e ciò, all'inizio - pel periodo di nove mesi -, è soltanto possibile in 
oscurità perchè la luce renderebbe impossibile la materializzazione dello spirito) 
questa fine sostanza ammassa attorno a sè della materia fisica o, in altre parole, della 
materia vibrante tra i limiti delle radiazioni infrarosse e quelle,ultraviolette. Questa 
fine sostanza pensa fin dal primissimo momento e forma il telaio sul quale si raccoglie 
la materia fisica più grossolana, fino alla completa formazione di un corpo. 

Quando questo corpo è pronto per sostenere le vibrazioni della nostra luce, 
abbandona l'oscurità ed abbiamo allora ciò che si definisce nascita. Un'anima od una 
mente (usate la parola che più vi piace) è allora arrivata per svolgere la sua attività 
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nel mondo fisico. Il processo di sviluppo continua; la materia fisica continua a 
raccogliersi tutt'attorno al telaio eterico dando luogo allo sviluppo fisico, 
contemporaneo di quello mentale. Questo sviluppo mentale non cessa mai malgrado 
sopraggiunga poi, ad un certo momento, l'età avanzata che ne impedisce la funzione 
normale. L'individualità è però definitivamente stabilita giacchè alla mente 
appartengono quelle date qualità le quali formano quanto noi effettivamente siamo. 

Il cervello fisico non è che una protezione per la mente, onde evitare che questa 
sia urtata dalle vibrazioni fisiche, e la protezione dura finché la mente non è pronta e 
forte abbastanza per funzionare attraverso il cervello eterico soltanto. 

Alla mente appartengono la memoria, le affezioni, e in sostanza, tutto quello che 
serve a formare il nostro carattere e la nostra complessiva personalità. 

 
Con la morte noi deponiamo il corpo fisico che ritorna alla terra dalla quale 

proviene, e al tempo stesso mente e spirito ritornano all'ambiente dal quale sono 
venuti. Ma non occorre cambiamento di luogo: lo spirito può anche restare nello 
stesso posto che noi definiamo camera, oppure nella stessa località dello spazio ove la 
morte, ossia la separazione, ebbe luogo. 

Però siccome ora lo spirito appartiene ad una più alta scala di vibrazioni, così 
risponde alla scala stessa, perchè non può più rispondere, privo com'è del corpo fisico, 
alle vibrazioni fisiche. Dopo la morte lo spirito non ha più sensazione del fisico, ma 
soltanto dell'eterico. Pertanto, come nel periodo in cui lo spirito era costretto a questo 
mondo nostro, la materia vibrante entro certi limiti fissi, agiva sulla mente attraverso 
il corpo fisico, così adesso, nel mondo eterico, le vibrazioni di una più alta scala 
agiscono sul corpo spirituale e sulla mente. La mente percepisce ora soltanto le più 
alte vibrazioni, apprezza la più fine struttura alla quale il corpo fisico era unito ed è 
pure conscia della forma dei proprio nuovo corpo perchè quanto è stato sviluppato in 
terra fu allora costruito su quello che la mente allora concepiva. Il corpo terreno 
congiunto colla sostanza eterica, si era plasmato conformemente alle direttive della 
mente, sicchè quando il corpo fisico fu lasciato indietro, la stessa identica mente 
continuò a sussistere, gli stessi pensieri rimasero per dare al corpo spirituale carattere 
e forma. Soltanto l'ambiente è cambiato. 

La mente è indistruttibile, la mente persiste malgrado che la morte ne muti la 
copertura e l'ambiente, ma il corpo spirituale conserva ancora la forma che aveva 
sulla terra, quando era compresso entro il corpo fisico; la mente pensa ancora allo 
stesso modo e rammenta le esperienze terrene. Di quanto ha valore, nulla è perduto 
con la morte, si raggiunge soltanto un dato nuovo ambiente, il quale, dal punto di 
vista della sua posizione, è precisamente quello in cui la morte avvenne. 

Il mutare di luogo, come noi lo concepiamo in questo mondo attuale, non ha 
significato per la mente nel suo nuovo ambiente. La sua posizione muta in relazione 
alle vibrazioni cui essa risponde. Se la mente, in terra, era inevoluta, risponde ora ad 
un più basso ordine di vibrazioni. Se invece era più altamente sviluppata, risponderà 
ad una scala più alta, e così la mente continua il suo sviluppo sempre rispondendo a 
più alte vibrazioni senza cambiamento di luogo, ma ignara delle vibrazioni più basse o 
più alte colle quali ancora non è in armonia. 

Non intendo con ciò dire che la mente, quando è liberata dal corpo fisico, mai 
cambi sito o che soltanto sia conscia di un nuovo ambiente in relazione a più basse o 
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alte vibrazioni; non dico certo questo. Il movimento effettivo raggiunto su ogni piano, 
dopo la morte, è precisamente possibile come il movimento in terra; anzi, il 
movimento stesso è di gran lunga più rapido. Quello che si verifica è che la mente non 
può toccare piano di vibrazione più alto di quello per il quale si era preparata. Però, 
agendo sul pensiero, può ancora rispondere alle vibrazioni più basse, riportando 
quelle sue attuali al livello di quelle terrene del mondo fisico. E così ora si comprende 
che quanto si verifica alle sedute è ragionevole e naturale. Essi, quelli del mondo 
eterico, hanno i loro messaggeri a contatto con la terra, i quali sanno quando ha luogo 
una seduta. La notizia è quindi portata; in direzioni diverse, molto più velocemente di 
quanto si possa fare per qualsiasi informazione terrena. La potenza del pensiero su 
questi alti piani di vibrazione è al di là di ogni nostra capacità di comprensione. Coloro 
i quali desiderano parlare convergono verso terra ed abbassano le loro vibrazioni col 
raccogliere attorno alla loro bocca eterica ciò che si definisce ectoplasma e che è 
proveniente da mediums e da altri partecipanti alle sedute. Spiegherò ora questo con 
più ampi particolari. 

Per ottenere la voce diretta o indipendente noi dobbiamo, d'accordo ed unitamente 
a quelli del mondo eterico, preparare le condizioni necessarie, senza di che i fenomeni 
non hanno luogo. Essi hanno bisogno di noi, come noi di loro; noi siamo i passivi, essi 
gli attivi, ma è indispensabile l'opportuna cooperazione. Noi, per parte nostra, 
abbiamo bisogno di un dato individuo, chiamato medium, il quale possiede certe forze 
vitali e sostanze che, fino ad un certo punto, sono soprannormali. A queste gli altri 
partecipanti la seduta aggiungono le loro forze normali e la vitalità. Queste sono le 
condizioni necessarie da parte nostra: il resto è fatto da coloro che si trovano aldilà 
del gran velo. 

Più le mie investigazioni procedevano e si addentravano, più ero impressionato 
dalle complesse operazioni inerenti al lavoro da loro compiuto nel mondo spirituale 
per ottenere condizioni tali da permettere la comunicazione. 

Un gruppo di spiriti, esperti nella manipolazione delle sostanze chimiche organiche 
lavora con noi terreni. Appena noi siamo radunati, essi si mettono al lavoro; il gruppo 
consiste di un direttore delle operazioni, di uno o più chimici: uno muove il megafono 
nella direzione in cui altro spirito vuole parlare, un altro raccoglie le sostanze emanate 
dal medium e dai partecipanti, e le passa ai chimici i quali ne traggono il materiale 
necessario. Questo materiale si estende dal medium e partecipanti ad un punto 
centrale ove i chimici lo radunano entro un vaso eterico nel quale aggiungono altre 
sostanze eteriche, proprie del loro ambiente. 

Altro gruppo di spiriti funge da aiuto ai diversi spiriti nuovi che si presentano per 
parlare ed insegnano loro cosa debbono fare, altri accompagnano spiriti alla seduta e 
finalmente, nel caso nostro, abbiamo il già noto nostro amico Whitefeather, il 
Pellerossa, il quale si considera il più importante di tutti. E' lui che sapendo che ha 
luogo una seduta col suo medium, si adopera per avvisare tutti gli operatori necessari 
perchè si trovino al loro posto di lavoro. 

Tale è la descrizione generale del modus operandi della voce diretta dalla parte 
fisica ed eterica della vita, ma date le condizioni volute, cos'è effettivamente la 
spiegazione di tutto quello che si verifica? 

In primo luogo dobbiamo accettare la loro dichiarazione che il corpo eterico è, sotto 
ogni riguardo, un duplicato del corpo fisico, sia negli organi interni che in quelli 
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esterni. Nel mondo spirituale, la comunicazione ha luogo come in terra. Gli organi 
vocali eterici fanno vibrare la loro atmosfera, le lingue si muovono, i polmoni inspirano 
ed emettono quanto è per noi equivalente all'aria: tutto procede come in terra colla 
sola differenza che il tutto si verifica con materia molto più fine sotto una scala di 
vibrazioni molto più rapida. 

Perciò i loro organi vocali, quantunque possano operare nel mondo eterico, non 
possono fare altrettanto nel mondo nostro, più ordinario. Il loro tessuto è troppo fine 
per avere effetto sull'atmosfera nostra, ragione per cui nuove condizioni sono 
necessarie, condizioni con vibrazioni più lente. E queste si ottengono nell'oscurità o 
con debole luce rossa, giacchè la luce bianca disperde e disintegra quelle sostanze e 
forze più fini sulle quali essi lavorano. Ripeto ancora che i migliori risultati si 
ottengono nelle notti serene ed asciutte, con medium e partecipanti in buona salute 
fisica, calmi, sereni, in armonia fra loro. Allora tutto si fonde egregiamente 
permettendo il discorso. 

Immagineremo adesso di essere in circolo, col medium nostro, e che l'atmosfera 
della seduta sia stata fatta vibrare, per un quindici minuti circa, dal nostro canto. 
Subitamente una voce chiara, distinta e staccata dal medium si fa sentire e dopo 
avere fornito nome, cognome e suo antico indirizzo terreno, inizia con noi una vera 
conversazione. Cosa si è verificato? E' questa la domanda che stava sempre in cima ai 
miei pensieri, dopo che mi ero abituato a quelle condizioni. Era il medium che 
personificava qualcuno, oppure vi erano complici nei partecipanti? Per tante ragioni, 
mi persuasi che questa voce non emanava da nessun essere fisico, ma che ci era una 
personalità in essa, la quale non era di uno di questo mondo fra i presenti in quella 
camera. Perciò determinai di scoprirne le cause e per conseguire lo scopo avanzai una 
lunga serie di domande alle quali, su un dato periodo di tempo, fu risposto con 
precisione. Ora, per maggior brevità, vi darò, con parole mie, le istruzioni e le 
informazioni favoritemi. 

Il "chimico" del quale ho già parlato, dopo che ha preparata la miscela della 
sostanza estratta dal medium e dai partecipanti ,con sostanze proprie, prende la 
preparazione così perfezionata e, in primo luogo, materializza le proprie mani, dopo di 
che forma una ruvida maschera a somiglianza della gola e della bocca. Questa forma 
plastica, appena finita, viene collocata in un punto adatto della camera, generalmente 
al centro del circolo. Allora lo spirito che desidera parlare s'introduce in questa forma, 
rallenta le sue vibrazioni e colla maschera riveste o copre la sua bocca, la gola e la 
lingua. 

I suoi organi assumono quindi una condizione più grossa, pesante, e la lingua 
richiede maggiore sforzo per essere azionata; ma tutto si impara e riesce facile colla 
pratica. Lo spirito, per quel momento ha riprese le condizioni necessarie per essere 
ancora, per quanto possibile, come siamo noi e sempre in relazione alla sua capacità 
di formare le parole. Egli si è nuovamente reso un abitante della materia, con lente 
vibrazioni, di modo che quando parla produce sull'atmosfera gli stessi effetti che ci 
vengono prodotti dalla parola nostra. Lui e noi siamo nella stessa camera, a breve 
distanza uno dall'altro, lui pronto a parlare e noi a rispondere. Lui sente noi e noi 
sentiamo lui. Questa condizione dura poco, in generale un dieci minuti circa; 
sopravviene la dematerializzazione, la maschera già preparata si disgrega e 
quantunque la sua bocca possa anche continuare a parlare, egli non è da noi più 
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sentito. Questo, in brevi parole, è quanto essi intendono dire quando ci informano di 
assumere condizioni terrene penetrando nel nostro ambiente. 

Tutti i medium a voce diretta posseggono una certa forza vitale o sostanza; i 
partecipanti alle sedute ne hanno pure un po' di questa, chi più chi meno. Questo 
materiale, in possesso che sia del "chimico del mondo eterico", viene completato con 
forze e sostanze eteriche, risultandone quindi un nuovo materiale con vibrazioni 
sufficientemente lente da poter provocare vibrazioni nella nostra atmosfera. La sola 
cosa che non possiamo comprendere è come lo spirito che voglia parlare possa 
rivestirsi di questo materiale, ossia assorbirlo. Cos'è il preciso effetto che si produce 
quando lo spirito si introduce in quella maschera del nuovo preparato combinato e se 
ne ricopre? Senza dubbio verrà un giorno in cui ci riuscirà trovarne la spiegazione, ma 
quanto ho riferito è in sostanza tutto quello che mi è stato detto. Non mancai certo di 
chiedere maggiori particolari, ma mi fu risposto che non potrei comprendere e che 
debbo per il momento contentarmi di quanto mi è stato detto. 

Sovente ho applicato il mio orecchio vicinissimo alla bocca del medium e 
nulla ho sentito ad eccezione del suo regolare respiro. Nel contempo una 
voce stava parlando con qualcuno e nella camera, tra i partecipanti, non vi 
erano che miei amici della Glasgow Society for Psychical Research. 

Una volta un comunicante mi disse che la laringe del medium veniva usata e che la 
sua voce era portata, da un tubo psichico al megafono, il quale, aumentandone il 
suono la rendeva più udibile. In altre parole, usavansi polmoni, laringe e bocca del 
medium per evitare la necessità di materializzare questi organi. E questo fu reso più 
chiaro dalle risposte avute in seguito ad altre domande. 

Quando una voce parla attraverso il megafono, non è sempre indipendente dalla 
voce del medium; la voce non sempre proviene dall'entità materializzata al centro del 
circolo. Non in tutti i casi e circostanze la forza raccolta è sufficientemente potente per 
conservare questa forma di comunicazione durante l'intera seduta. Allora si verifica 
questo. Lo spirito che desidera parlare, prende "controllo" del medium e parla 
attraverso questi. Il comunicante non ha però sul medium lo stesso "controllo" che 
esplicano le entità usate a controllare regolarmente il medium stesso, ed allora la 
voce prodotta non è che un sussurro. La voce stessa è portata dalla bocca del medium 
per mezzo di un tubo psichico (tubo ectoplasmico materializzato) fino al megafono, il 
quale serve da amplificatore. In questi casi lo spirito che vuole parlare sta dietro al 
medium, il di cui spirito, per il momento, è fuori dal suo corpo fisico; in altre parole, il 
medium è in "trance" ed il comunicante si mette in grado di avere controllo sugli 
organi vocali del medium. C'è un anello di congiunzione, magnetico, eterico o psichico 
il quale ha sui muscoli del medium gli stessi effetti che le onde atmosferiche hanno su 
due diapason di uguale frequenza. 

Come le vibrazioni di uno agiscono sull'altro, così i due organi vocali, quello dello 
spirito e quello del medium, agiscono di conserva. Quindi quello che dice lo spirito è 
ripetuto dal medium, i due organi vocali lavorando in armonia. 

Questa spiegazione mi soddisfaceva fino ad un certo punto soltanto; la questione 
per me era di sapere come si produceva il suono. Le nostre labbra formano le parole, 
ma i suoni sono causati dalla laringe. Chiesi adunque com'era prodotto il suono e mi 
fu risposto che a tal uopo veniva usata la laringe del medium e che da questa laringe 
il suono era convogliato alla trombetta acustica per mezzo del già citato tubo psichico. 
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Fu però anche spiegato che quanto era portato dal medium al megafono non era 
affatto aria presa dai polmoni del medium. La sua laringe è usata per provocare il 
suono, ma questo non si ha per mezzo di aria passante attraverso le corde vocali. 
L'atmosfera è fatta vibrare con sistema a loro noto e mi fu detto che noi dobbiamo 
contentarci di accettare il fatto della laringe usata per produrre il suono, il quale era 
portato dal punto ove lo spirito parlava al megafono. 

Il punto sul quale il mio informatore insistette è che devesi assolutamente 
escludere la possibilità che in questo modo i messaggi vengano influenzati dalla 
mente del medium, in quanto che la sua mente non entra affatto in giuoco. La mente 
del medium non è toccata per nulla, ma soltanto si agisce direttamente sugli organi 
vocali. 

In quel momento la mente dello spirito comunicante ha completo controllo del 
corpo, chè il cervello del medium è come smontato durante detto periodo di controllo. 
Pertanto quanto noi sentiamo è qualche volta la voce del medium attraverso il 
megafono, quantunque il timbro ne sia però ben differente - come si verifica anche in 
trance - e questa forma di comunicazione cade allora nella categoria della 
"trance"; la sola differenza sta nel fatto che la voce è sentita per mezzo del 
megafono anzichè direttamente dalla bocca del medium. E' ben inteso che 
questa non è classificata voce diretta. Il megafono non deve necessariamente 
essere vicino alla bocca del medium, giacchè la voce del medium può benissimo 
essere condotta, incanalata attraverso il circolo, in qualsiasi punto. 

Durante le sedute con Mr. Sloan abbiamo quindi tre distinte forme di 
comunicazione: 

1) comunicazioni espresse con la sua voce in "trance". 
2) comunicazioni pronunciate in trance, attraverso il megafono. 
3) le voci dirette degli spiriti che hanno materializzati i loro organi vocali ed i 

polmoni, e parlano quindi come noi senza nessuna unione col medium, eccezione fatta 
per l'ectoplasma sottratto e necessario alla materializzazione, il quale è preso dal 
medium e dai partecipanti. Il megafono è mosso mediante corde o bacchette 
materializzate colla sostanza presa dal medium e partecipanti, più quanto aggiunto 
dal chimico eterico. Può anche essere mosso da una mano materializzata; allora la 
bocca materializzata viene a collocarsi all'estremità larga (può anche essere usata 
quella piccola), all'interno, e la voce è spinta in fuori nella direzione voluta senza 
bisogno, per lo spirito, di muoversi dal posto dove s'è materializzato. 

Quando il megafono non è usato, allora vuol dire che le sostanze - ectoplasma e 
sostanze eteriche - sono abbondanti e la forza generale quindi sufficiente per la 
materializzazione di uno o più spiriti che, in questi casi, generalmente agiscono in 
prossimità della persona o persone colle quali vogliono parlare. 

Perciò, occasionalmente, ho sentite due ed anche tre voci parlare nello stesso 
tempo a persone diverse. 

Non sempre la persona che dice di parlare è però individualmente presente, e ciò si 
spiega col fatto che coloro i quali hanno progredito abbastanza per passare attraverso 
il processo detto della "seconda morte", riscontrano grande difficoltà, se non 
addirittura l'impossibilità, di comunicare direttamente. In questo caso essi potendo 
invece facilmente comunicare con quelli delle sfere a loro inferiori, passano il loro 
messaggio a spiriti di queste più basse sfere presenti alla seduta, e questi compiono la 
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funzione materiale di parlare per conto del loro mandante. Tale sistema, io ritengo, è 
pure usato sovente fra spiriti delle stesse prime sfere, quando qualcuno, per ragioni 
diverse ed a noi ignote, trova difficoltà o non riesce a materializzare i propri organi 
vocali. Un irlandese chiamato Gallacher nel mondo eterico, mi disse appunto che la 
maggior parte del suo tempo durante le sedute veniva occupato a ricevere messaggi 
dai suoi compagni e nel trasmetterli. Si autodefiniva pertanto "commutatore 
telefonico". 

Una volta chiesi se gli organi vocali materializzati potevano essere toccati e se 
avevano peso, ed ebbi la conferma che si potrebbero anche toccare, mentre che in 
quanto al peso avevano quello "perduto" dai partecipanti la seduta. Infatti se durante 
la seduta noi sedessimo su una bilancia di precisione, si troverebbe che il nostro peso 
diminuisce gradatamente, per riprendere il livello normale verso la fine della seduta, 
man mano che l'ectoplasma viene restituito. Gli esperimenti del Dr. Crawford e di altri 
hanno precisamente dimostrata la veridicità di questa affermazione. 

L'ectoplasma che il medium (ed un poco anche gli altri) emettono in seduta 
resterebbe materiale inutile se non venisse mescolato, combinato con ingredienti 
eterici forniti dallo spirito chimico, ché l'ectoplasma puro non darebbe nessuna 
materializzazione. Questa combinazione eterico-ectoplasmica mi fu detto essere 
necessaria non soltanto per le materializzazioni, ma anche per qualsiasi movimento di 
oggetti fisici provocato da spiriti. Senza il materiale così combinato, niente può essere 
mosso. I nostri corpi sono composti delle sostanze dalle quali può essere tratto 
l'ectoplasma, ma non mi è riuscito avere informazioni sugli ingredienti chimici eterici, 
che si aggiungono all'ectoplasma nostro. Il "chimico" non me lo volle dire per la 
semplice ragione che io non avrei potuto comprendere. Finalmente una volta chiesi 
anche se il pensiero del medium poteva influenzare e colorire in qualche modo le 
comunicazioni che si avevano per voce diretta o indipendente, ma a questa mia 
domanda fu risposto: «Certamente no». 

Nei riguardi di quanto si verifica quando il medium parla in trance, mi fu detto che 
lo spirito il quale desidera comunicare con quel mezzo, raccoglie e sottrae dal medium 
dell'ectoplasma e così prende controllo dei suoi organi vocali. Con Mr. Sloan, il suo 
cervello non viene usato in modo alcuno. Si verifica questo: l'ectoplasma forma 
l'anello di congiunzione tra lo spirito che vuole parlare e gli organi vocali del medium, 
e pertanto quando lo spirito parla, gli organi vocali del medium si muovono. Qui non si 
ha materializzazione della bocca, gola e lingua, perché questi organi fisici del medium 
sono direttamente usati, attraverso il controllo, per fare vibrare l'atmosfera e formare 
le parole dette dallo spirito comunicante. 

Nei riguardi di questo libro e per concludere questo capitolo, io affermo che le 
spiegazioni avute e qui riportate dicono in modo logico e ragionevole come si verifica 
il fenomeno della voce diretta, e tutto dovrebbe soddisfare qualsiasi lettore. La prova 
dei fatti, che verrò particolareggiando nei prossimi tre capitoli, può anche non essere 
sufficiente per convincere l'uomo della strada, però quando oltre alle prove si riesce a 
dare una logica spiegazione, allora il riconoscimento del fenomeno riesce meno 
difficile. Ho create condizioni sotto le quali la frode e la personificazione erano 
impossibili ed attraverso persistenti domande ho ottenuta una spiegazione del mondo 
eterico, dei suoi abitanti e del come si effettua la comunicazione; ho ottenuto tutto in 
modo tale da soddisfare ogni persona normale. Questo non è mai stato fatto in 
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passato, per quanto io sappia; non è mai stato fatto con metodo tanto sistematico, 
ma deve sapersi che durante tutta la mia vita ho sempre dovuto affrontare situazioni 
non facili. 

Per i miei affari ho avuto bisogno di serie conoscenze matematiche ed economiche, 
mentre, al tempo stesso, la scienza fisica mi ha sempre attratto. Ho pertanto 
avvicinato questo nuovo soggetto in modo pratico e preciso ottenendone informazioni 
che, per qualsiasi persona senza preconcetti, rendono i fenomeni tanto ragionevoli 
quanto naturali. Conseguentemente questa situazione dovrebbe facilitare 
l'innalzamento dei fenomeni stessi su un più alto piano di pensieri, ed essere ciò il 
primo passo decisivo verso il collocamento dei medesimi su una base rigorosamente 
scientifica. 
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CAPITOLO VII - LA PROVA: TRE CASI DI PRIM'ORDINE (A1) 
 
 
Niente può distruggere la prova della testimonianza, salvo la prova o la probabilità 

che le persone testimonianti non siano giudici competenti dei fatti, oppure che nel 
rendere il fatto in quel particolare modo si trovino ad agire realmente sotto una 
indiretta influenza. Fino a che queste condizioni speciali non siano accertate, la 
testimonianza deve essere ammessa. 

Butler 
 
 
Tutti i precedenti capitoli devono sostanzialmente essere considerati come una 

introduzione generale al soggetto di questo libro; ma ora, in questo capitolo, vengo 
all'essenza del tema nel suo complesso, cioè alla prova, perchè è appunto sulla prova 
che poggia ogni cosa e sulla quale è costruita tutta l'argomentazione conseguente. 

Si potrà obiettare che prima si dovrebbe avere le prove e poscia le deduzioni, ma 
in un caso come il nostro la situazione è speciale perchè il terreno è d'uopo prepararlo 
in anticipo onde sia riconosciuta la possibilità della comunicazione e si sappia e si 
comprenda anche cosa si verifica in una seduta. 

Pertanto in questo capitolo riassumerò tre casi di prima categoria i quali saranno 
designati "A1", mentre in quello seguente ne riassumerò altri tre che saranno 
designati "A2". Ripeto che saranno riassunti perchè qui non vi è spazio che per 
soffermarsi sui punti teoricamente più importanti di ciascun fatto. 

 
PRIMO CASO DEL GRUPPO "A1". - Mio fratello era stato smobilitato nel 1919 e volli 

una sera che mi accompagnasse, partecipandovi, ad una seduta. Non era conosciuto 
da nessuno ed io non lo presentai; nessuno dei presenti sapeva che mio fratello aveva 
fatto parte dell'esercito durante la guerra; era questo un particolare noto a me solo. 
Data la sua salute generale, che non gli permetteva di lasciare il paese, egli era stato 
destinato per un certo tempo, nelle vicinanze di Lowestoft, in un piccolo villaggio 
chiamato Kessingland, mentre per altro dato periodo era stato comandato proprio a 
Lowestoft, quale istruttore d'artiglieria. Premessa questa spiegazione necessaria per il 
lettore, darò adesso il riassunto delle mie precise note di seduta: 

Nel corso della seduta si era sentito il megafono in modo ben distinto, vagare per 
la camera, e varie voci avevano pure parlato attraverso lo stesso. Improvvisamente 
mio fratello ricevette un colpetto del megafono sul ginocchio destro, mentre una voce, 
precisamente di fronte a lui, pronunciava il nome «Eric Saunders». Mio fratello chiese 
se la voce fosse per lui e n'ebbe subito un affermativo «Sì», al che replicò che doveva 
esserci errore perché lui non aveva mai conosciuto nessuno con quel nome. 

La voce era assai debole, per cui qualcuno propose di riprendere uniti, il canto, 
onde migliorare le condizioni, e mentre il canto si svolgeva, il megafono continuava i 
suoi leggeri colpetti sulle ginocchia, sulle braccia e sulle spalle di mio fratello. 

«Credo che sarebbe bene cessare il canto» egli soggiunse, «perché evidentemente 
qualcuno è ansioso di parlarmi». Ancora una volta adunque mio fratello domandò chi 
fosse il comunicante e questa volta, una voce più forte, ripetè: «Eric Saunders». Per 
la seconda volta gli fu risposto che non si era mai conosciuta una persona con quel 
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nome, e alla nuova domanda: «Dove mi avete conosciuto?» «Sotto le armi», fu la 
risposta. Allora mio fratello, omettendo intenzionalmente il sito dove era stato per 
quasi tutto il periodo del suo servizio, suggerì i nomi di altre località quali Aldershot, 
Bisley, Francia, Palestina ecc. Ma la voce replicò: «No, nessuno di questi posti; io vi 
conobbi mentre voi eravate nelle vicinanze di Lowestoft». A questo, mio fratello 
osservava: «Per quale ragione avete detto vicinanze di Lowestoft?» «Perché allora 
non eravate a Lowestoft, ma a Kessingland». 

Devesi sapere che Kessingland è un piccolo borgo di pescatori, cinque miglia al sud 
di Lowestoft, e mio fratello era stato colà per buona parte del 1917. 

Ancora fu chiesto a quale Compagnia era stato aggregato e siccome non era dato 
capire se la voce dicesse B oppure C, mio fratello chiese se poteva dire il nome del 
comandante la Compagnia. 

«Macnamara» fu la risposta, e questo infatti era il nome del comandante la 
Compagnia B, a quell'epoca. 

A questo punto, onde sottoporlo ad una prova, mio fratello finse di ricordarsi del 
nominato Eric Saunders e soggiunge: «Sì, infatti voi eravate allievo per i pezzi Lewis, 
non è vero?» «No» rispose, «voi non avevate pezzi Lewis, allora, ma bensì gli 
Hotchkiss». 

E questo era perfettamente esatto, perchè i pezzi tipo Lewis erano stati ritirati 
nell'aprile 1917 e rimpiazzati con quelli tipo Hotchkiss. 

Mio fratello chiese ancora due o tre cosette importanti, quali, per esempio, il 
preciso suo "alloggio" e tutto fu risposto correttamente. Poscia la voce di Saunders 
aggiunse: «Avemmo giornate rimarchevoli colà: rammentate, signore, l'ispezione del 
Generale?» Al che mio fratello ne rise, ma siccome le ispezioni dei Generali erano 
continue, chiese a quale ispezione veramente si riferisse e la "voce" Saunders rispose: 
«Il giorno in cui il Generale ci fece muovere lungamente, coi pezzi, senza precisa 
manovra». L'incidente fu perfettamente ricordato da mio fratello perché aveva 
provocato un piacevole passatempo per gli allievi in quel periodo. Saunders aggiunse 
infine che era stato ucciso in Francia e gli fu allora chiesto di precisare quando era 
partito. «Nell'agosto 1917, con la "Big Draft"» e domandatogli ancora cosa intendeva 
per "Big Draft", aggiunse: «Non vi ricordate la partenza di una forte colonna, quando 
il Colonnello venne al campo e ci fece un discorso?». L'informazione era esatta perché 
in quel mese di agosto una forte colonna era stata mandata in Francia, ed allora, 
quella sola volta, il Colonnello era venuto personalmente al campo per salutare i 
partenti. Ringraziò infine mio fratello per l'istruzione d'artiglieria impartitagli dicendo 
che gli era stata molto utile in azione e finalmente, alla domanda di mio fratello sul 
motivo che l'aveva indotto a comunicare con lui, rispose: «Perchè una volta mi usaste 
una speciale attenzione e non l'ho mai dimenticata». Questo rilievo ricordò a mio 
fratello che un giorno aveva ottenuto una certa licenza, per un soldato, date speciali 
circostanze, ma se il militare si chiamasse Saunders o altro non lo rammentava certo. 

«Ora circa sei mesi dopo questa seduta, mio fratello, trovandosi a Londra, diede 
appuntamento al caporale che era stato sotto di lui durante il corso d'istruzione ai 
piccoli calibri ed a questi fu chiesto se ricordasse un militare col nome di Eric 
Saunders. Si noti che mio fratello era stato istruttore d'artiglieria per due anni, e nel 
suo corso ne passavano circa una dozzina ogni due settimane, quindi durante questa 
affrettata preparazione per gli esami ed istruzione militare in generale, non vi era 
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tempo di entrare in familiarità coi singoli allievi e ricordarli individualmente. Il 
caporale, per contro, viveva più continuamente a contatto cogli allievi, ma con tutto 
ciò non rammentava nessun Saunders. Però, fortunatamente, quel giorno 
dell'appuntamento il caporale in discorso teneva in tasca il vecchio diario col ruolo 
degli allievi e la formazione delle singole sezioni del corso, fortunata circostanza che 
permise loro di riandare sulle formazioni della Compagnia B. durante il 1917. Sotto la 
data dell'agosto 1917 Si leggeva appunto "Eric Saunders f. q." ed una linea ad 
inchiostro rosso sull'indicazione. Le lettere f. q. significavano "fully qualified" (ottimo) 
ed in quanto alla riga rossa, mio fratello pur ricordandone il significato, lo chiese al 
caporale, il quale osservò: "Non rammentate sig. Findlay, io tiravo sempre una riga 
sul nome dei militari quando partivano". E questo prova che Saunders aveva lasciato 
il campo d'istruzione nell'agosto 1917». 

Sfortunatamente noi, in seduta, non chiedemmo al nostro Saunders il nome del 
suo reggimento, per cui dal Ministero della Guerra non potemmo sapere di più del 
fatto che oltre 4.000 uomini collo stesso nome del nostro Saunders erano tra i morti. 
Gli uomini dai singoli corpi affluivano a Lowestoft da tutte le parti del paese, sicché a 
mio fratello era impossibile ricordare il nome del reggimento di provenienza del 
Saunders in questione». 

Il caso è rimarchevole, malgrado la mancanza di questo ultimo particolare perché 
elimina la possibilità di frode mentre esclude nettamente la telepatia e la criptestesia. 

Infatti non soltanto mio fratello non era conosciuto da nessuno dei partecipanti la 
seduta, ma non conosceva nemmeno lui il comunicante e non ne aveva nessun 
ricordo perché centinaia e centinaia gli erano stati a contatto e tutti conoscevano lui, 
mentre lui non aveva certo occasione di conoscerli individualmente. Questo caso 
contiene 14 distinti fatti tutti corretti ed ognuno con i requisiti della categoria "A1". 
Chiaroveggenti presenti alla seduta descrissero Saunders ritto davanti a noi, mentre 
parlava e poscia ritirarsi, sorridendo, col saluto regolamentare. 

Esporrò ora un altro caso "A1". 
 
SECONDO CASO DEL GRUPPO "A1". - Un giorno, trovandomi a Edinburgh, feci 

visita al mio amico Rev. John Lamond D. D., e vidi sul caminetto del suo studio una 
certa pittura ad olio. Chiesta qualche notizia in merito perchè l'avevo rimarcata, mi fu 
detto che era opera di David Duguid, un pittore che operava in trance, morto al 
principio di questo secolo. «Questa pittura ha una storia», soggiunse il mio amico 
Lamond, e mi raccontò quanto segue: 

«Io ebbi quel quadretto appositamente dipinto, molti anni or sono quando visitai 
David Duguid in Glasgow, ma siccome la mia famiglia non credeva alla possibilità delle 
pitture ottenute in trance, così io lo riposi prontamente in una scatola, per ivi 
conservarlo». 

Alcuni anni dopo il mio amico Rev. Lamond, quando il Duguid era già morto, 
partecipò ad una seduta di "voce diretta", in Londra, e fu allora apostrofato da una 
"voce" dichiarantesi David Duguid, che osservò: «Dr. Lamond, voi certamente non 
apprezzate la mia pittura». «E perchè?», replicò Lamond. «Perché se fosse da voi 
considerata, non la terreste in una scatola, in camera vostra». 

Effettivamente il Dr. Lamond aveva dimenticato dove aveva riposta la pittura in 
discorso, ma comunque rispose alla "voce" Duguid che ne avrebbe fatto ricerca, 
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rimettendola sul suo caminetto. E precisamente come e dove la "voce" aveva indicato, 
la pittura fu trovata e, tolta dalla scatola, rimessa a posto, sul caminetto. 

Questa è la narrazione fattami dal Dr. Lamond quando lo visitai in Edinburgh. Non 
ne feci mai parola con nessuno e rilevo anche il fatto che Mr. Sloan era 
completamente sconosciuto al Rev. Lamond. Veniamo ora al fatto saliente. Parecchio 
tempo dopo accompagnai ad una seduta di Sloan, un certo Mr. Robinson, vicino di 
casa ed amico del Rev. Lamond. Malgrado questa sua qualità di intimo e di vicino, la 
storia della pittura gli era sconosciuta perché il Dr. Lamond era troppo sensibile nei 
riguardi del fatto che toccava soggetto sul quale amici e vicini non avevano fede. 
Però, una sera, detto sig. Robinson accondiscese di venire ad una seduta di Sloan, 
con me. Sedette vicino a me e non fu presentato a nessuno. Come lui non aveva mai 
veduto Sloan, così questi non aveva mai incontrato lui. 

Fin dal principio il mio nuovo amico ottenne diverse notevoli prove, quando, 
improvvisamente, una voce forte e decisa l'apostrofò: «Mr. Robinson, io sono David 
Duguid; dite al vostro amico Dr. Lamond - 18, Regent Terrace - Edinburgh (indirizzo 
esatto) che gli sono obbligato per avere mantenuta la promessa di rimettere la mia 
pittura sul suo caminetto». 

Mr. Robinson ne restava meravigliato e mi osservava: «Ma io non comprendo di 
cosa si parli». Io però, conoscendo la storia, promisi a Duguid che il messaggio 
sarebbe stato trasmesso e n'ebbi i suoi ringraziamenti. 

Questo è altro caso nel quale é assolutamente esclusa la frode; certo classificabile 
nella categoria "A1". Per me non si può immaginare qualsiasi altra spiegazione oltre al 
fatto che la personalità di Duguid era effettivamente presente, e parlò in modo già 
detto. In quale altra maniera sarebbe potuto venire un messaggio simile? 

 
TERZO CASO DEL GRUPPO "A1". - In questo ultimo caso "A1" di questo capitolo, mi 

riferisco a certa signora Wood Sims che una sera accompagnai ad una seduta di Mr. 
Sloan. La seduta era fissata per le ore 19.15 e mentre mi recavo all'appuntamento 
pensai appunto di passare da detta signora per invitarla ad accompagnarmi. Le 19 
essendo già suonate, la stessa si preparò in fretta e furia e mi seguì. Casualmente, 
durante la conversazione, mi fece cenno al fatto che era appena ritornata da visitare 
certi amici, in Inghilterra. E, giunta nella sala della seduta, lo stesso accenno, preciso, 
lo fece con altri durante le poche frasi scambiate prima di cominciare. 

Durante la seduta una voce le parlò qualificandosi con preciso nome, per il figlio 
della sua ospite: «Vi ho vista mentre eravate con mio padre a Leeds». Altre voci 
diverse parlarono fornendo nomi ed affidando messaggi sempre per l'ospite di Leeds. 
Due voci erano di sconosciuti alla partecipante Mrs. Wood Sims, la quale promise 
tuttavia che ogni cosa sarebbe stata trasmessa. 

Più tardi, Mrs. Sims mi fece sapere che la sua amica di Leeds aveva risposto di 
aver riconosciuti i nomi di tutte le persone che avevano inviato messaggi e che i 
medesimi erano per loro ben chiari. Più tardi ancora io ebbi occasione di incontrare 
quel signore di Leeds dal quale ebbi la conferma della comunicazione fattami da Mrs. 
Sims. 

Alla stessa seduta, il defunto fratello della signora Sims parlò alla sorella 
chiamandola Anna, nome che lui solo usava, a suo tempo, perchè nessuno la 
conosceva poi sotto tale nome. Diede pure il nome suo in Will e non Bill, differenza 
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molto precisa, sintomatica, e poscia si riferì a certi dettagli su consigli dati prima della 
sua morte: «Se li aveste seguiti, quanto diversa sarebbe stata la vostra vita», egli 
disse. Ed era perfettamente giusto, mi confermò la signora Sims! Finalmente anche la 
sua faccia si materializzò davanti a lei; un viso, mi assicurò lei, che rispondeva 
esattamente nei più minuti particolari. 

Qui abbiamo 14 circostanze di fatto "A1". Nei citati 3 casi abbiamo un complesso di 
34 fatti "A1". E non ho dato che tre casi. Rammentate che nelle mie note di 12 e più 
anni tengo 180 casi "A1", buoni come i precedenti. 

Soffermandoci ora sui tre casi in discorso, osservo che le precauzioni prese furono 
tali e tante da escludere categoricamente la frode. Comunque, se si volesse tener 
conto delle probabilità che il medium aveva di indovinare i fatti, quali sarebbero le 
conclusioni statistiche? Ho sottomessa la questione ad un matematico il quale ha 
calcolato che le probabilità, di corretta divinazione sarebbero state da 1 a 
5.000.000.000.000. In altre parole vi sarebbero 5.000.000.000.000 probabilità di 
errore, contro 1 di cogliere nel segno. Pertanto voglio credere che questa probabilità 
non sia neppure da prendersi in considerazione. 
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CAPITOLO VIII - ULTERIORI PROVE - TRE CASI "A2" 
 
 
La verità ci raggiunge con passo lento e dubbioso; misura il terreno sul quale 

avanza sempre osservando coi suoi occhi curiosi se tutto quello lasciato indietro è in 
ordine. Nel contempo, con accorta osservazione, sceglie il suo sentiero per continuare 
il cammino. 

Percival 
 
 
Riassumerò adesso tre casi che classificherò "A2" perchè non cadono esattamente 

sotto la precisa categoria dei casi "A1", quantunque con questa premessa io non 
intenda affatto dire che l'informazione avuta la si ebbe con mezzi normali. Tutto 
quello che intendo dire è che una parte dell'informazione stessa sarebbe stato 
possibile averla anche con mezzo normale, per cui i critici sarebbero allora pronti a 
spiegare il fatto in questo modo. 

 
PRIMO CASO DEL GRUPPO "A2". - Una data sera, combinai una seduta da tenersi, 

sempre con Mr. Sloan, nei locali della Glasgow Society for Psychical Research, ed al 
sig. Sloan feci il nome di uno dei miei amici partecipanti. Questa mia comunicazione 
mi rincrebbe poi moltissimo perchè se avessi taciuto quel nome, avrei avuto un caso 
"A1" meraviglioso, date le manifestazioni di cui godemmo quella sera. Era un 
personaggio di Londra, accompagnato dalla sua signora, uomo d'affari noto come 
spiritualista ed eminente nel campo finanziario, tanto che di lui vi è perfino una breve 
biografia in "Woh's Who". Questo non può spiegare tutto quanto si verificò, ma 
precisamente perchè il suo nome è notorio, non mi è possibile adesso classificare il 
caso suo fra quelli "A1". Comunque non meno di sette differenti voci parlarono a lui 
ed a sua moglie. Le voci in discorso si riferirono a faccende familiari, fornirono nomi di 
casa, dimostrando in complesso intima conoscenza della sua vita pubblica e privata. A 
seduta finita, mi confessò che pur avendo studiato il soggetto ed i fenomeni per venti 
anni, i risultati di quella sera erano i più evidenti ed interessanti mai passati sotto la 
sua personale esperienza. 

 
SECONDO CASO DEL GRUPPO "A2". Una signora, amica mia, venne a morire. 

Apparteneva a famiglia ben nota, per cui un necrologio di circa un quarto di colonna 
comparve sul quotidiano Glasgow Herald. In esso erano forniti molti particolari di 
famiglia con riferimento ai più prossimi antenati, sicché non posso adesso che mettere 
questo caso nella categoria "A2", quantunque assolutamente nulla io veda per 
associare me, o la mia famiglia, con la defunta e la mente del medium. Sono anzi 
certo che Mr. Sloan non sapeva che io la conoscessi. Sono pure sicuro che Mr. Sloan 
non la conosceva di nome e nemmeno sapeva di lei e della sua famiglia, ma siccome 
so che per i critici meticolosi il fattore "evidenza" svanisce quando certe informazioni 
si possono avere per mezzo della stampa, così io rimetto senz'altro il caso alla 
categoria "A2". 

Una settimana dopo il funerale della signora surriferita, si teneva, una sera, seduta 
con Sloan ed amici miei nei locali della G. S. P. R. Il figlio di lei, Cecil, che era caduto 
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in guerra, parlò con mio fratello e si disse molto felice di avere sua madre con lui. Fu 
chiesto se la madre era presente e si ebbe risposta affermativa coll'aggiunta che non 
era però ancora pienamente cosciente di essere trapassata. Fu ancora chiesto se si 
poteva parlare con lei ed infatti si presentò per comunicare. 

La sua conversazione ci dimostrò che non era ancora ben consapevole del 
cambiamento. Disse che desiderava la compagnia di suo marito, del quale fece 
esattamente il nome, parlò della sua malattia, manifestando il desiderio di sapere 
cos'era successo. Debbo dire a questo punto che la natura della sua malattia non era 
stata pubblicata ed era quindi nota soltanto ai pochi intimi di famiglia. 

Pertanto, in risposta alla sua richiesta mi accinsi a spiegarle la natura del 
cambiamento avvenuto, del fatto che era adesso un abitante del mondo spirituale, 
che aveva lasciato per sempre questo mondo fisico, insomma che era passata 
attraverso il processo detto morte e quindi aggiunsi: «Non riconoscete chi sta presso 
di voi?», intendendo io con ciò riferirmi al figlio che aveva appunto finito di 
comunicare. «No», rispose lei, «non vedo nessuno». Qui intervenne il figlio 
dichiarando: «La mamma non può ancora riconoscermi». Si presentò 
successivamente il di lei padre e mi parlò dicendomi cose che trovai poi corrette, sulla 
base di libri di riferimento. Finalmente anche il di lei fratello venne a parlare fornendo 
il suo nome ben preciso ed anche il suo antico indirizzo terreno. 

Verso la fine della seduta si ripresentò ancora la signora in discorso e mi chiese: 
«Avete visto Cecil?». «No». «Dove si trova?», replicò lei. Improvvisamente la sua 
voce cambiò dal tono triste a quello di gioia, e sentimmo lei esclamare: «O Cecil, mio 
caro, mio caro ragazzo!». Ci fu poi un poco di silenzio, finché dopo pochi minuti una 
nuova voce parlò avvisandoci: «Il figlio sta conducendosi via la mamma; essa starà 
presto bene». 

Avevo avuta la fortuna di partecipare ad un grande dramma! Era la meravigliosa 
esperienza di avere testimoniato al ritorno della sensibilità cosciente di una persona 
che il mondo nostro definiva morta ed il suo incontro col proprio figlio il quale aveva 
dato, come usa pensare il mondo, la propria vita per il suo paese. 

Quando la signora si trovava ancora viva su questa terra, io ero stato allora 
testimone del suo immenso dolore il giorno in cui ebbe la notizia che era caduto; 
avevo testimoniato la di lei grande forza d'animo nel sostenere la perdita del suo 
caro; infine avevo presenziato l'atto finale quando madre e figlio si erano ritrovati per 
riunirsi. Quanto avrei desiderato dire il tutto al di lei accasciato marito, ma sapevo che 
sarebbe stato inutile, per cui me ne trattenni. 

Descrivervi in poche parole quanto richiese circa due ore per svolgersi nella sua 
interezza, farvi consci della sublime intimità ed elevatezza che avvolge tutto questo, è 
certamente cosa impossibile! Il circolo, quella sera, consisteva interamente di miei 
amici personali e si teneva nell'apposita sala della nostra G. S. P. R.; ne fummo tutti 
molto commossi, specialmente mia moglie la quale ben conosceva personalmente la 
defunta. Qualora il signor Sloan fosse anche stato un grande attore, con piena 
conoscenza delle personalità in discorso, non avrebbe potuto agire con miglior 
successo di quella sera, eppure egli non conosceva assolutamente nulla di lei, della 
famiglia o della mia amicizia per lei stessa e suo figlio. 

 
TERZO CASO DEL GRUPPO "A2". - Questo è un caso strano, originale. Lo classifico 
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"A2" perchè non riveste le caratteristiche di prova assoluta, ma non posso fare a 
meno di ascriverlo ad altra origine che non sia supernormale. 

Posso soltanto dire a titolo di spiegazione, che un gruppo scientifico del mondo 
eterico ha preso molto interesse nelle mie investigazioni, e mi ha dato il massimo 
aiuto possibile. Più tardi avrò da dire qualche cosa al riguardo delle vedute scientifiche 
sulle quali si espressero, in più occasioni. 

Huxley, Faraday, Alfred Russel, Wallace ed altri scienziati vennero anzitutto a 
comunicare dopo che io avevo accompagnato Mr. Sloan presso una signora di Londra, 
la quale aveva conosciuti alcuni di loro personalmente. Subito dopo le comunicazioni 
di detti scienziati, la signora cui ho accennato fu presente a due sedute con Mr. Sloan 
in Londra, sedute tenutesi subito una dopo l'altra. Huxley ed altri si manifestarono 
subito al principio, congratulandosi anzitutto col di lei marito e loro vecchio amico per 
la sua costante insistenza nel mantenere viva presso il pubblico la questione della 
sopravvivenza. Specialmente Huxley, ma anche altri si tenevano in contatto con me 
da quell'epoca e vennero ripetutamente a parlarmi; soprattutto Huxley, il quale mi ha 
data prova di identità nella maniera la più evidente. La sua personale apparenza mi fu 
pure accuratamente descritta da chiaroveggenti. 

Ho premesse queste informazioni generali per spiegare il motivo per cui detto 
"gruppo scientifico" ha degnato me della sua attenzione, ma dovete rendervi conto del 
fatto che io ho dovuto basarmi solo sulle loro dichiarazioni, a norma delle quali essi 
sarebbero stati sulla terra quelle date personalità scientifiche. Quando parlate con 
trapassati che non conoscete personalmente, perdete quelle finezze e particolarità di 
contorno che sono di immenso valore e peso per convincervi che effettivamente la 
personalità parlante è quel dato vostro amico. 

Ed ora veniamo al nostro caso. 
Il 10 dicembre 1923 ricevetti un biglietto del signor Sloan, così concepito: «Nello 

scrivere queste righe, sento su di me l'influenza di un uomo pacifico, ora qui accanto 
a me e che mi dice - scrivete al signor Findlay di non temere, noi provvederemo 
perché egli si disimpegni bene per l'imminente convegno e lo ragguaglieremo 
completamente su tutto, prima del convegno stesso. Mi dà il suo nome che mi giunge 
all'incirca così: Raleigh». 

Questa è la lettera di Mr. Sloan e vi prego notare l'ortografia del cognome indicato 
in ultimo. 

La sera seguente ero in seduta con Mr. Sloan e, in piena oscurità, prima di andare 
in trance, mi fece la descrizione di un uomo (spirito) ritto al mio fianco. Aggiunse che 
vedeva delle lettere fiammeggianti sopra la mia testa, ma che non poteva 
comprenderle e connetterle. Gli dissi allora di notarle, una per una e di ripetermele 
mentre io ne prendevo nota in iscritto. Seguì subito il suggerimento e ne venne fuori 
la parola "hgielyarmai". Confessai che non ne comprendevo nulla e stavo per deporre 
la matita quando mi fu avvisato di altro scritto che si riassume nella parola 
"sdrawkcabdaer". Anche questo rimaneva inintelleggibile, sicché lasciai cadere ogni 
cosa in quella direzione, mentre, quasi subito, Mr. Sloan andava in trance. Fra chi si 
presentò subito a parlare vi fu Huxley, il quale, fra l'altro, mi avvisò che il gruppo 
scientifico era presente. 

Terminata la seduta, ripensai alle strane parole avute per mezzo di Sloan e, rifatta 
la luce, scoprii che leggendole al rovescio, diventavano perfettamente leggibili: "I am 
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Rayleigh read backwards" (sono Rayleigh leggete all'indietro). In tutto questo non c'è 
la prova voluta, ma Lord Rayleigh, era un noto scienziato e già Presidente della 
Glasgow Society for Psychical Research. Potrebbe quindi essere uno del gruppo di 
scienziati menzionato da Huxley. 

Si noti ora la circostanza che Sloan, nel suo biglietto, scrisse Rayleigh in questo 
modo : "Raleigh", ed ora dopo la seduta, richiestogli di ripetermi quel nome, lo scrisse 
ancora in quel modo: Raleigh. Aggiunse che mai aveva sentito parlare e che mai 
seppe di un nome simile scritto "Rayleigh". Rimarchevole resta il fatto della 
velocissima scrittura rovesciata. Più tardi ebbi poi l'opportunità di accertarmi che la 
descrizione di Lord Rayleigh, fattami da Mr. Sloan in seduta, rispondeva 
perfettamente a quella dello scienziato in discorso. 

Questo, ripeto, non è caso di assoluta "evidenza" ma lo cito per la sua originalità. 
Tutto quello che si verificò si può anche spiegare con mezzi normali. Infatti, facendo 
ricerche, si poteva benissimo sapere dell'apparenza e dei modi abituali di Lord 
Rayleigh. Rammento infatti che circa un mese prima, avevo letto sul Daily Telegraph 
alcune considerazioni ,di Sir William Barrett su Lord Rayleigh e questi era riportato 
come un uomo pacifico. Convinto, come fermamente sono, dell'onestà di Mr. Sloan, 
personalmente io non posso accettare questa possibilità come una spiegazione. 
Oltracciò ci vorrebbe una eccellente memoria per ritenere una filza di lettere 
sconnesse, mentre si ha invece il fatto che la memoria di Mr. Sloan è tutt'altro che 
buona. 

Giunto a questo punto credo di aver fornito abbastanza materiale per lasciare 
comprendere come mi sono regolato per separare ed analizzare le informazioni 
ricevute. Come già dissi, 83 distinte voci hanno parlato a me ed ai miei amici; ottenni 
180 distinte informazioni "A1" e 100 "A2". Molto era allora ignoto a me, ma in seguito 
potei verificarlo, trovandolo corretto. 

Ripeto: una sola informazione non mi è stato possibile ancora verificare, ed una 
sola non fu "interamente" corretta. 

Queste informazioni a base "evidenziale" sono nettamente separate dalle 
comunicazioni che darò nei seguenti capitoli X, XI, XII, intitolati "Notti d'Istruzione". 
Queste, quantunque interessanti e istruttive, non possono essere considerate come 
prove. Nel campo della Ricerca Psichica la prova assoluta sottintende informazioni che 
assolutamente non potevano essere note al medium. Migliore ancora è la prova 
fornita da informazioni sconosciute tanto al medium quanto al ricevente e trovate poi 
esatte, dopo verifica. Molto di quanto è riportato nel capitolo precedente ed in questo, 
nonché nei capitoli seguenti, si può legittimamente asserire che cade sotto 
quest'ultima categoria. 
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CAPITOLO IX - PROVE E ANCORA PROVE 
 
 
C'è qualche cosa dell'opera di Dio che possa venir danneggiata dall'indagine? Chi 

tremava davanti al telescopio di Galileo? Il sistema dell'universo od i monaci? Forse 
che la circolazione dell'universo si fermò per il fatto che Newton audacemente posò il 
dito sul suo polso? 

Lowell 
 
 
Nelle precedenti pagine ho narrato delle prove che io stesso ebbi occasione di 

ottenere, ma parimenti convincenti furono le prove che ottennero altri i quali 
parteciparono, in occasioni diverse, a varie sedute, con me. 

Il signor McCully di Glasgow (1) mi ha gentilmente autorizzato di fare 
eventualmente il suo nome e di narrare alcune delle sue esperienze personali. Il sig. 
McCully è un uomo di affari ben equilibrato ed accorto; arrivato grado a grado, con 
lento passo, alla convinzione della realtà dei fenomeni. Abbiamo quindi un uomo 
sagace ed ormai ben persuaso, sulla base delle prove ottenute, che le informazioni 
avute non possono avere sorgente diversa da quella che viene dichiarata. In questo 
libro potrei fornire altre numerose esperienze di molti amici miei, ma allora invece di 
un volume ne occorrerebbero diversi; mi limiterò quindi a concludere i capitoli 
seguenti relativi alle prove, col riferire alcuni casi che il sig. McCully ha registrati lui 
stesso convalidandoli colla propria firma. 

 
(1) Le prime edizioni inglesi portavano d'indirizzo del sig. McCully, ma questa 

indicazione è stata poi soppressa dietro sua richiesta perchè fonte di noie e perdita di 
tempo dato che troppi si presentavano personalmente o scrivevano per avere 
l'indirizzo di Mr. Sloan. 

 
Il contatto del signor McCully col signor Sloan si svolge per un continuato periodo 

di 18 anni e le sue esperienze furono molte e variate. Quando gli chiesi di fornirmi 
alcuni buoni casi, mi rispose che la difficoltà stava nella giusta scelta di quanto 
potevano considerarsi ottime prove, perchè veramente molte erano quelle da lui 
avute durante detti anni. In ogni modo eccovi la sua scelta. 

 
I CASO. - Mi scrisse il sig. McCully: «Uno dei messaggi più impressionanti e vivi che 

mai ricevetti, fu quello che ebbi da un mio fratello a nome Johnny, morto 
improvvisamente all'età di 12 anni. Era il più giovane della famiglia e naturalmente il 
beniamino della mamma! Subito dopo la sua morte, la mamma partì per l'Australia ed 
ogni lettera degli altri miei fratelli mi diceva del dolore di lei e del suo accasciamento. 
Bene, Johnny venne ad una seduta con Mr. Sloan e dopo che ebbi stabilita la sua 
identità, gli chiesi se sapesse dirmi dove si trovava la mamma nostra. "Sì", mi 
rispose, "l'ho lasciata appunto adesso, trovasi su un grande vapore, sulla coperta 
della nave, e sta prendendo il tè". Su questo mi passò istantaneamente per la mente 
la domanda: "La mamma ritorna forse a casa?". Ma la mia domanda mentale era 
stata da lui letta, chè infatti proseguì: "No, non lo credo, ma scrivetele e ditele di non 
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rammaricarsi tanto; il suo dolore mi rende infelice, e mi riesce impossibile la felicità 
mentre so lei tanto infelice". 

Il messaggio era per me incomprensibile perchè non potevo comprendere cosa 
potesse fare la mamma a bordo di un transatlantico, dato che non era in viaggio per 
rientrare a casa, ma in ogni modo scrissi subito il messaggio di Johnny mandandolo a 
Perth (Australia Occidentale). Una o due settimane dopo mi pervenne intanto una 
lettera dalla quale appresi che uno dei miei fratelli, allo scopo di scuoterla da tanto 
accasciamento, aveva preso un biglietto di prima classe per una gita di piacere 
attorno all'Australia e che la mamma si trovava allora in viaggio per fare visita ad una 
figlia residente in Sydney. Quando fu a Sydney, la figlia aveva accompagnata la 
mamma da una medium e da questa aveva avuto lo stesso messaggio da Johnny, 
nelle stesse identiche parole, cioè di non accasciarsi tanto perchè questo lo rendeva 
tanto infelice anche lui. 

«Trascorse altro periodo di tempo : una mattina mentre mi recavo all'ufficio 
incontrai il portalettere il quale sapeva che attendevo sempre con ansia lettere dai 
miei tre fratelli, allora sul fronte francese. Mi consegnò una busta nella quale trovai un 
telegramma nel quale mi si avvisava che la mamma era morta. Decisi di non dire 
nulla in attesa di osservare lo svolgersi degli eventi. 

«Non avevo visto Mr. Sloan da tre mesi, ma quel pomeriggio fui avvisato che quella 
sera vi sarebbe stata seduta. Vi partecipai, trovandoci anche tre o quattro del clero 
per i quali vi furono molte voci. Una specialmente forniva messaggi provenienti da 
tutta la sua trapassata congregazione, con precisi nomi ed indirizzi terreni. 

«Verso la fine della seduta, presi il medium per mano e, indirizzandomi al 
"controllo" gli dissi: "Avanti Whitie, non avete più una parola per un vecchio amico?". 
"Andate via, Cully, io non voglio parlarvi". "Oh, cosa ho mai fatto?" Ma Whitie 
insistette: "Non voglio parlare con voi". Però io tenevo duro e non intendevo 
arrendermi, quando la signora Sloan, pur essa chiaroveggente, mi disse: "Non 
tormentatelo, non ve lo vuol dire", Inutile aggiungere che io insistevo sempre con 
energia ed allora la signora Sloan aggiunse: "C'è una signora che è rimasta ritta 
accanto alla vostra sedia durante tutta la serata". Allora, finalmente, Whitie si decise 
a parlare: "Mi dispiace Cully, ma è vostra madre". "Va bene Whitie", esclamai, "io 
l'attendevo; non ha lei nulla da dirmi?". Immediatamente il megafono si alzò e ne 
venne fuori non una voce ma un lieve sussurro: "Sandy, Sandy, desidero darvi un 
messaggio da parte di vostro padre. Vuole che voi scriviate ai suoi, non è contento di 
voi". Questa notizia mi colpì come un fulmine; io avevo infatti litigato con i parenti di 
mio padre per questione di danaro, ma era cosa di parecchi anni addietro e da anni 
me n'ero completamente dimenticato. Nessuno in quella camera, ne sono ben certo, 
conosceva i miei affari, mentre le laconiche parole di mio padre erano tipicamente 
sue». 

 
II CASO. - «Verso la fine della guerra ricevetti una visita, un giovane soldato di 

Perth (Australia). Lo accompagnai ad una seduta di Sloan ed una voce venne per lui 
declinando un dato nome e designando il reggimento, ma il mio ospite rispose: 
"Spiacemi, ma non vi conosco". "Voi troverete il mio nome", replicò la voce, "sulla 
targa del monumento ai caduti, in Perth". "Ma io non conosco di alcun monumento ai 
caduti, a Perth aggiunse il mio ospite, "dove si trova?". "E' in via ..." (il nome fu dato, 
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ma io l'ho dimenticato). "Sarà", replicò ancora il giovane soldato, "ma io conosco 
Perth assai bene, eppure non rammento alcuna strada che risponda al nome di... " 

«Circa un anno dopo ricevetti da detto giovane soldato una lettera colla quale mi 
avvisava che durante la sua assenza un nuovo corso era stato inaugurato in Perth, nel 
grande parco, che ad un dato punto era stato eretto un ricordo ai caduti e che il nome 
dato da quella voce, quella data sera lo si leggeva colà, scolpito, precisamente come 
era stato detto». 

 
III CASO. - «Un mio amico trovavasi fuori residenza, ospite del locale sindaco, 

intento alla preparazione di un quadro per la raccolta dei fondi necessarii all'erezione 
di un ricordo ai caduti. Il magistrato in discorso aveva perduto un figlio in guerra, 
sicché, durante la conversazione, il mio amico non aveva mancato di fargli parola dei 
meravigliosi messaggi ottenuti attraverso Mr. Sloan. 

«Il Sindaco si era quindi fatto ansioso per una seduta ed allora l'amico pittore si era 
adoperato perchè intendendosi con me, lui e sua moglie potessero partecipare ad una 
seduta. Arrivai però un poco tardi per essere pronto a riceverli; perciò le solite 
presentazioni furono omesse ed io, un poco confuso, avevo dimenticato il nome dei 
nuovi partecipanti, di modo che non mi fu possibile presentarli in modo speciale al sig. 
Sloan il quale ne rise osservando: "Qualsiasi amico del signor Cully è il benvenuto". 
Più tardi seppi che Mr. Sloan aveva avuto la impressione che il mio amico non volesse 
scoprire anticipatamente il suo nome, comunque la seduta era cominciata da poco 
quando il medium, ormai sotto controllo del noto Whitie, si alzò e fattosi verso il 
Signore, gli disse: "Vostro figlio dice che voi avete su di voi una cosa che gli 
appartiene". "Orologio?, portafoglio?" chiese il signore. No, no, furono sempre le 
risposte, finchè il medium cominciò a battere la spalla del signore e Whitie disse: 
"Vostro figlio sta toccando la vostra giacca". "Sì", confessò il signore, "io ho indossato 
il vestito di mio figlio". E la conversazione continuò, accumulando prove su prove. Dal 
megafono, rivolto verso la madre, la "voce" disse: "Vi ricordate mamma, le impronte 
dei piedi sul linoleum?". Risultò che durante la sua ultima licenza, egli aveva voluto 
accompagnare sua sorella a pattinare. La mamma si era opposta perchè la sorella era 
raffreddata. Però, quando tutti si furono ritirati, fratello e sorella se ne erano usciti di 
nascosto. Al ritorno, la sorella, per rientrare inosservata, si era tolta le scarpe, ma i 
suoi piedi, essendo umidi, lasciarono l'impronta sul linoleum lucido a cera e la mamma 
scoprì le impronte stesse al mattino seguente». 

 
IV CASO. - «Dopo la fine della guerra, una signora venne a trovarmi e si 

presentava con forti raccomandazioni. Insisteva caldamente perché l'accompagnassi 
ad una seduta, ma la difficoltà era che molti avevano lo stesso desiderio mentre i 
posti vacanti erano limitatissimi giacché più di tre-quattro nuovi per sera non si 
potevano introdurre e tutti i "partecipanti regolari" tenevano amici ansiosi 
d'intervenire. Comunque tutto fu sistemato ed accompagnata da me e da mia moglie, 
la signora in discorso fu presentata. L'ansietà della stessa era causata dal fatto che il 
fratello di lei, il quale aveva partecipato alla guerra, era dato perduto e non se ne 
ritrovavano tracce. Cominciata la seduta, il disperso in questione non tardò a 
manifestarsi e descrisse la sua morte. Stando alle sue parole, era stato ridotto a 
pezzettini da uno scoppio. Più tardi venne una voce che dichiarò di chiamarsi 
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Cameron. Ora siccome tanto io che mia moglie conoscevamo un giovanotto di quel 
nome, morto precisamente sul campo e siccome nessun altro dei partecipanti diceva 
di riconoscerlo, pensammo che potesse essere il nostro conoscente e gli 
manifestammo la nostra idea, ma il megafono restava invece sopra detta signora 
insistendo che era per lei, mentre questa negava ogni conoscenza con persona dal 
nome Cameron. La voce diceva di avere fatto il servizio col già citato fratello 
sperduto, ma che era poi stato fatto prigioniero e morto in Germania. La cosa rimase 
a quel punto, quella sera. Però qualche tempo dopo la stessa signora ricevette una 
lettera ,da certe persone a nome Cameron le quali, avendo saputo che essa, 
attraverso agenzie estere, faceva ricerca di un fratello mancante ed introvabile, la 
pregavano volesse al tempo stesso essere tanto gentile di fare pure ricerca di un certo 
Cameron il quale era stato dato mancante contemporaneamente a suo fratello già 
menzionato. Evidentemente questo era precisamente quel Cameron presentatosi alla 
seduta dopo che aveva parlato il fratello di lei. Che il trapassato fratello avesse un 
amico a nome Cameron era cosa assolutamente ignota alla sorella che avevamo 
accompagnata alla nota seduta». 

Questo caso conclude il rapporto favoritomi dal signor McCully e sarà anche la 
conclusione per tutte quelle prove per le quali si trattò in questo libro. Gli investigatori 
che volessero ulteriori conferme troveranno quanto desiderano in un denso volume di 
435 pagine, opera del Vice Ammiraglio Usborne Moore, ed intitolato The Voices. E' la 
narrazione delle esperienze sue personali e di amici con la nota medium per la voce 
diretta, signora Wriedt. 

Nei precedenti capitoli ho date informazioni che si debbono intendere provenienti 
da voci, sia attraverso il megafono sia senza di questo. Il signor Sloan è però anche 
uno dei migliori mediums per la trance e qualche volta, se uno spirito non riesce con 
mezzi suoi diretti, allora controlla il medium oppure si serve dei regolari controlli del 
sig. Sloan. Ebbi messaggi dati parte in un modo e parte nell'altro; comunque, per le 
comunicazioni lunghe e continuate, la trance è il mezzo migliore perchè si hanno 
allora conversazioni ben sostenute ed ininterrotte anche per oltre un'ora. E' in questa 
guisa che ho ricevute dettagliate informazioni sul modo in cui viene prodotta la voce 
diretta, come realmente è composto il corpo spirituale, le condizioni di esistenza 
nell'altro mondo (eterico), la relativa struttura della materia che compone detto 
mondo e com'è comparato col nostro fisico. Tutto fu preso alla lettera mediante un 
mio assistente stenografo partecipante alle sedute. 

Mi viene detto che l'universo è composto di materia la quale trovasi in varii gradi di 
densità e di attività vibratoria; che questa materia riempie tutto lo spazio nel quale la 
vita esiste sotto diversi gradi di sviluppo: pertanto, ciò che noi percepiamo qui sulla 
terra è soltanto materia la quale vibra entro certi determinati limiti. 

Tutto attorno e compenetrante, unito ed in movimento colla nostra terra, c'è un 
altro mondo di materia eterica con più elevato stato di vibrazione e che perciò non 
cade sotto i nostri sensi normali. 

Nel nostro mondo fisico, il reale e persistente corpo è un "corpo eterico o spirituale" 
il quale, dal primo istante del concepimento, principia a raccogliere attorno a se, ossia 
si riveste di materia fisica a più lenta vibrazione. Il "corpo eterico" è l'intelaiatura sulla 
quale viene applicata la materia fisica. Questo "corpo eterico" è composto di materia 
in perfetta armonia con la materia eterica del piano immediatamente superiore, ma 
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finchè si trova unito alla materia fisica ne resta intralciato dalle limitazioni stesse di 
tale materia. Alla morte però, il corpo eterico viene liberato dal rivestimento di 
materia fisica e continua allora a funzionare in modo perfettamente naturale nel 
mondo eterico, dove ogni cosa è per lo stesso così reale come lo era quando si 
trovava nel mondo fisico. Il corpo eterico è, sotto ogni riguardo, un duplicato del 
nostro corpo fisico, sicchè è facile comprendere come dopo avere fornite le condizioni 
necessarie ad uno spirito per rimaterializzare gli organi della favella, sia allora ancora 
possibile di fare vibrare la nostra atmosfera e produrre il suono della voce che può 
essere sentita. 

Mi viene pure detto che il duplicato eterico porta con se ogni cosa, eccezione fatta 
del rivestimento fisico. Quindi carattere, memoria, affetti, personalità ecc., tutto 
segue l'eterico perché questo già appartiene al corpo eterico della terra. Il mondo 
eterico è, sotto molti riguardi, simile a questo mondo. Colà i nostri sensi rispondono 
precisamente come quaggiù sulla terra, soltanto che data la più fine struttura della 
materia eterica, la mente può lavorare, agire su di essa in modo che riesce invece 
impossibile sulla terra. Pertanto sotto questo speciale riguardo, è un mondo mentale 
quantunque anche questo nostro mondo fisico lo sia pur esso un tantino, entro altri 
limiti, come si è procurato di dimostrare al capitolo III. 

Nel futuro e prossimo stato di coscienza, gli abitanti di quell'ambiente ci si trovano 
in modo molto simile a quello da loro esperimentato in terra. Vi crescono alberi e fiori, 
ma non esiste la morte come è compresa quaggiù; tutta la vita vegetale invece di 
distruggersi si dematerializza e sparisce dalla vista. L'ambiente degli abitanti 
medesimi è largamente condizionato dai loro pensieri stessi, e così anche le loro 
dimore e maniere di vita sono di loro propria costruzione e formazione. Questo non 
significa affatto che lo "stato successivo" sia puramente una proiezione mentale, in 
quanto che i suoi abitanti hanno le stesse sensazioni che abbiamo noi, ossia possono 
sentire, toccare, odorare i fiori, possono raccoglierli, come pure, passeggiando per i 
campi, possono incontrare e discorrere con i loro amici. Tutti coloro che appartengono 
allo stesso piano esperimentano le stesse sensazioni. Io stesso ho avuti spiriti i quali 
parlavano con me ma non potevano vedersi tra di loro quantunque fossero nella 
stessa camera di seduta. E ciò fu spiegato col fatto che si trovavano sur un diverso 
piano di esistenza. Il loro mondo non è un mondo di sogni, ma un mondo di oggettiva 
realtà, intensamente reale; tutto, musica, arte e qualsiasi lavoro costruttivo 
trovandosi ad una più alta tonalità, più alta di quanto ci sia possibile immaginare. 

Prevale colà grande attività ed ognuno ha il suo preciso lavoro da esplicare. Amore 
e servizio per gli altri sono le basi etiche che ivi prevalgono in modo di gran lunga 
superiore a quello nostro attuale. 

Il linguaggio è universale e tutti si possono comprendere; è inerente all'ambiente. 
Le singole nazionalità generalmente vivono assieme, al principio, e parlano ancora la 
loro lingua, ma c'è pure la lingua comune a tutti. I miei informatori furono 
categorici ed insistenti nel rilevare che la disciplina è colà severa e tutti 
devono ubbidire ai preposti in autorità. Ognuno è sottoposto a spiriti più 
elevati le di cui leggi ed istruzioni devono essere precisamente ubbidite... E' 
uno Stato ben ordinato ed ancor meglio governato. 

Non esiste la notte come è da noi concepita e la loro luce non proviene loro dal 
nostro sole. Se desiderano riposare, possono abbassare, singolarmente, l'intensità 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

76 

della luce, ma non possono avere l'oscurità come si può esperimentare in terra. 
Richiesti in merito ai loro "alimenti", mi fu detto che essi mangiano e bevono come 

prima, quantunque dette funzioni siano poi diverse da quelle che noi comprendiamo 
sotto detti termini. Godono di gran libertà di movimento, potendo andare da un punto 
all'altro con velocità tali che a noi riescono incomprensibili. In diverse occasioni, 
quando chiesi informazioni sulla composizione della nostra mente, mi fu detto che la 
"mente" è materia in altissimo stato di vibrazione e che alla morte, quantunque noi 
lasciamo sulla terra il cervello fisico, strumento della mente, la stessa continua a 
funzionare attraverso il duplicato eterico del cervello il quale sopravvive alla morte 
con tutto il resto del corpo spirituale. 

Tutta la vita ha persistente continuità. Come gli uomini, anche gli animali 
sopravvivono ed ognuno entra in uno stato vibratorio armonico colle vibrazioni 
proprie. L'affezione tra un animale ed una persona, può fare temporaneamente riunire 
i medesimi, dopo morte, tuttavia senza il sentimento dell'affetto, continuerebbero a 
vivere, inconsci uno dell'altro, ma ognuno sul proprio piano di esistenza. Così la vita è 
indistruttibile e ovunque trovasi una grande forza universale; sotto una forma o sotto 
l'altra, la si trova in ogni cosa, però soltanto quando si unisce a quanto è fisico può 
essere percepita dai nostri limitati sensi normali. 

La scienza fisica si occupa di materia fisica, qualche cosa che noi possiamo 
percepire coi nostri sensi. La "scienza psichica" si occupa della materia eterica. Noi 
non possiamo percepire la materia eterica, ma ciò è possibile agli spiriti. La sua 
struttura differisce da quella della materia nostra; così almeno mi viene assicurato. 
Può essere etere o qualche cosa di analogo, per quanto si possa adesso presumere. 
La fisica e lo psichismo sono scienze gemelle, sicchè è più facile per un fisico che per 
qualunque altro scienziato, di comprendere lo psichismo. E' appunto per questo che 
oggigiorno la tendenza della scienza fisica propende verso la concezione generale che 
la struttura fondamentale dell'Universo sia eterica e non fisica. 

Soltanto un ignorante può affermare che è reale solamente quanto cade sotto i 
nostri sensi normali e che aldilà dei nostri sensi più nulla esista. I nostri sensi: vista, 
tatto, olfatto, udito sono limitati in modo enorme. Sappiamo che lo spettro del nostro 
spettroscopio prova come la nostra vista normale sia limitata, mentre una ulteriore 
scala di vibrazioni (vibrazioni che potrebbero essere colori) si estende aldilà, qualora 
noi potessimo vederla. E' stato detto che le vibrazioni non viste, comparate con quelle 
viste normalmente, stanno come un pollice ad un miglio; evidentemente vi è adunque 
colà una immensa regione per altra forma di vita, una regione che contorna e 
compenetra questo nostro mondo e che non cade sotto i nostri sensi normali. Fino a 
che uno non comprende come qualmente i nostri sensi rispondono ad una 
limitatissima scala di vibrazioni, vibrazioni che noi definiamo materia fisica, e che oltre 
queste vi è un universo pieno di vita e che risponde a vibrazioni ben più alte, non reali 
per noi, ma più che reali per l'universo di quanto non lo sia per noi la materia fisica, 
costui non potrà afferrare e comprendere nella loro pienezza i fenomeni psichici che si 
sviluppano attraverso la medianità. 
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CAPITOLO X - NOTTI D'ISTRUZIONE 
 
 
Lo scopo della nostra vita dovrebbe essere quello di accumulare un grande numero 

di domande per averne la risposta nell'eternità. Attualmente noi chiediamo al saggio, 
al genio, al filosofo, al ministro, ma nessuno può risponderci. Allora noi ripeteremo le 
domande stesse ad altri più idonei; chiederemo agli angeli, agli spiriti redenti, a Dio. 

Foster 
 
 
Dopo che fui convinto non soltanto dell'onestà del medium, ma anche dell'identità 

di coloro i quali asserivano di comunicare, naturalmente divenni ansioso di conoscere 
qualche cosa del loro modo di vivere, del loro ambiente e come fosse a loro possibile 
di ritornare sulla terra facendoci risentire le loro voci. 

Nei tre precedenti capitoli ho riassunto parecchie delle informazioni datemi, 
informazioni che ben provarono a me l'identità di chi si era presentato a parlare. In 
questo capitolo e nei due seguenti mi limiterò a tre sedute nelle quali domande e 
risposte si riferiscono quasi esclusivamente alla loro vita nel mondo eterico, al loro 
ambiente ed ai loro mezzi di comunicazione. Le informazioni che ora vi esporrò sono 
ricavate dagli appunti del mio stenografo e sono tipiche di quelle tre sedute che ebbi 
per questo speciale scopo, ossia non di stabilire speciali identità, ma di ottenere 
informazioni sul mondo eterico in generale. 

Queste notti d'istruzione sono di particolare valore e solenni perchè, eccezion fatta 
per il mio stenografo, io mi trovavo solo col medium. Avevo perciò l'opportunità di 
porre domande e riceverne risposte senza avere la sensazione di limitare coloro del 
mondo eterico che erano venuti per parlare, chè infatti erano colà esclusivamente per 
me. 

Nelle sedute ordinarie, più grande era il numero dei partecipanti, maggiori erano le 
prove, specialmente quando vi erano dei nuovi. Allora tutta la mia attenzione era 
rivolta alla necessità di stabilire ed accumulare prove d'identità e che colui e coloro 
presentatisi a parlare fossero veramente quelli che asserivano di essere; qui invece 
tutta la mia mente era più diretta al ricevere la maggior mole possibile di informazioni 
sulla vita loro. Pertanto i miei abituali amici eterici, quantunque presenti, rimanevano 
silenziosi lasciando la parola a coloro che già avevano raggiunto un superiore grado di 
conoscenza e sapere. Durante queste notti io udii voci che non riconobbi affatto e che 
nemmeno pretesero di farsi conoscere. Si dimostravano però menti colte, con 
padronanza e superiorità di linguaggio ben maggiore di quanto fosse la nota capacità 
del medium. In questi due capitoli seguenti riferirò, come già detto, di tre sedute, una 
del principio dicembre 1923 e le altre due del gennaio 1924. Darò queste perché sono 
tipiche di una serie di sedute private che io ebbi per un periodo di oltre un anno. 

Alla seduta del dicembre 1923 il mio informatore parlava lentamente e con toni 
misurati, senza ombra di particolare accento; la sua maniera di porgere le idee era 
solenne; quantunque non potessi vederlo lo si sentiva uomo di portamento dignitoso, 
di vasta coltura e fine educazione. Mr. Sloan, come al solito, era in trance profonda, le 
sue mani erano prese fra le mie, la sua testa piegata in avanti sul petto, mentre in 
complesso restava seduto ed inerte, salvo piccoli sussulti di quando in quando. Io 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

78 

stavo seduto di fronte a lui; Miss Millar, la mia stenografa, stava al tavolino sulla mia 
destra per la trascrizione dei messaggi, ed in quella camera non eravamo che noi tre, 
di questo mondo; anzi eravamo soli in tutta la casa perché allora Mr. Sloan viveva 
solo. Comunque la camera era chiusa a chiave e questa la tenevo in tasca io stesso. 
Devesi notare che la stenografa Miss Millar è positivamente medium, circostanza 
questa che ha contribuito moltissimo al successo di queste sedute perché le sue forze, 
combinate con quelle di Mr. Sloan, resero le condizioni generali quasi perfette. 

La prima seduta di cui parlerò è quindi quella del 4 dicembre 1923 e che ebbe 
luogo la sera alle ore 19. Dopo pochi minuti che la seduta era iniziata, previo 
spegnimento della luce, una forte voce maschile si fece udire, soggiungendo: «Signor 
Findlay, l'ultima volta che voi foste in seduta con questo medium, voi esprimeste il 
desiderio di avere informazioni circa il nostro mondo. Sono stato incaricato da coloro i 
quali sono responsabili per quanto si verifica in queste sedute, di venire qui questa 
sera ad aiutarvi per quanto è possibile. Chiedetemi cosa desiderate conoscere ed io 
procurerò di rispondervi con tutta la mia capacità». 

La voce parlava al di sopra della mia testa, mentre io, come già detto, sedevo 
dirimpetto a Mr. Sloan, colle sue mani prese nelle mie ed i miei piedi a contatto coi 
suoi. Mentre la voce parlava, mi spinsi avanti per accertarmi che nessun suono 
procedeva dalle sue labbra, ed infatti non percepii nè un suono nè un semplice 
bisbiglio. Il ventriloquismo non potrebbe spiegare questa voce, chè infatti qualsiasi 
ventriloquista potrebbe testificare che questa forma di inganno riesce impossibile 
all'oscuro. 

Ringraziai pertanto l'invisibile informatore e la conversazione si iniziò e procedette 
sotto la forma di domande e risposte, queste pronte, istantanee. 

D. - Qui sulla terra noi possiamo soltanto apprezzare quanto è fisico, cioè terra, 
sole e stelle. Cosa contiene quello che noi definiamo "spazio"? 

R. - Posso naturalmente rispondervi per quanto il mio sapere generale lo permette. 
Il vostro mondo è compenetrato da altro mondo in istato vibratorio più alto di quello 
che voi percepite. L'universo è uno stupendo assieme, ma voi non notate che quanto 
vedete, sentite e toccate. Credetemi, ci sono altri mondi di sostanza, sostanza più fine 
della materia fisica, ed in quella sostanza esiste la vita, una vita della quale voi terreni 
non potete formarvi alcun concetto. Connesso colla vostra terra, vi è questo mondo 
ove io venni dopo il cambiamento che voi definite "morte". Attorno al vostro mondo vi 
sono piani di diversa densità e questi rotano insieme colla terra. 

D. - E' adunque il vostro mondo reale e tangibile? 
R. - Sì, è molto reale per noi, ma le condizioni in cui ci troviamo dipendono dalle 

condizioni della nostra mente. Se noi lo desideriamo, possiamo essere circondati da 
un bellissimo paese, chè la nostra mente giuoca una grande parte nella nostra vita, 
qui. Precisamente come noi viviamo in ambiente adatto al nostro sviluppo mentale, 
così noi attiriamo a noi altre "menti" dello stesso nostro tipo, ossia affini. Nel nostro 
mondo le affinità si attraggono. Similmente vi è attrazione tra il vostro ed il nostro 
mondo per quanto è "affine". I malintenzionati di questo mondo nostro sono attratti 
dai malintenzionati del vostro mondo, mentre i buoni nostri attraggono i buoni vostri. 
A piacimento noi possiamo riprendere condizioni terrene coll'abbassare le nostre 
vibrazioni. I nostri corpi diventano più pesanti e più percettibili all'occhio umano, e 
questo spiega perché a volte noi siamo visti sulla terra da chi ha la facoltà di essere 
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sensibile a queste nostre vibrazioni. 
D. - Tutti gli abitanti del vostro mondo vengono forse a contatto colla terra, di 

quando in quando? 
R. - Più ci sviluppiamo e ci innalziamo, e meno ritorniamo ad avere contatto col 

vostro mondo. E mentre continua lo sviluppo si affievolisce il nostro pensiero per la 
terra. E' tutta questione di desiderio. Possiamo riprendere contatto colla terra, di 
nostro volere; ma se questa volontà manca, allora non ritorniamo affatto. 

D. - Conserviamo noi sempre la nostra individualità? 
R. - Immaginatevi un paese con vallette e colline. Cade la pioggia e gradatamente 

si formano tanti piccoli rivoletti i quali si riuniscono per formare un ruscello che a sua 
volta si immette in un fiumiciattolo che sbocca poi in un gran fiume e finalmente 
questo gran fiume si butta in mare. Ogni individuo può essere paragonato ad un 
atomo della goccia di acqua. L'atomo ritiene la sua forma ed individualità per l'intero 
percorso, dalla collina al mare ed anche colà non perde la sua individualità. Così è con 
noi. Procediamo ed avanziamo sempre, costantemente nel mare della piena 
conoscenza e diventiamo parte della Divinità. 

D. - Questo è certamente molto chiaro, ma ritorniamo adesso per un istante alla 
risposta che mi favoriste circa la realtà e tangibilità del vostro mondo. Voi diceste che 
il vostro ambiente dipende dalle condizioni della vostra mente. Pertanto la vostra vita 
è essa puramente mentale o voi potete toccare e sentire il vostro ambiente 
precisamente come facciamo noi sulla terra, col nostro? In altre parole, il vostro 
mondo è materiale come il nostro o meno? 

R. - Il nostro mondo non è materiale, ma tuttavia è reale ed è tangibile, composto 
di sostanza in più alto stato vibratorio della materia che forma il mondo vostro. La 
nostra mente può perciò agire sulla stessa in modo diverso da quello che la vostra 
mente non possa fare sulla materia del vostro mondo. Com'è la nostra mente, così è il 
nostro stato. Per i buoni, il loro ambiente è bello, per i cattivi la situazione è 
rovesciata. 

D. - Intendete con ciò dire che voi vivete in un mondo di sogni dove tutto sembra 
reale ma invece non lo è? 

R. - No, noi non viviamo affatto in un mondo di sogni. Come vi ho detto, noi 
viviamo in un mondo reale e tangibile, quantunque gli atomi che lo compongono siano 
diversi dagli atomi che formano il mondo vostro. La nostra mente può agire su questa 
tangibile sostanza in modo diverso da quanto voi potete fare sulla terra. Voi vivete in 
un mondo a più lente vibrazioni. 

D. - Ognuno di voi vive adunque in un mondo proprio? 
R. - Precisamente come tutti ci viviamo, ci vivete voi e ci vivo io, ma se voi 

intendete dire che ognuno di noi può vedere e sentire le stesse cose, allora rispondo 
sì. Tutti quelli dello stesso piano percepiscono le stesse cose. Abbiamo lo stesso 
vostro mondo, ma in uno stato più fine (sublimato). 

D. - Potete toccare quanto vedete? 
R. - Sì, noi possiamo naturalmente toccare, sentire, insomma godere tutte le 

sensazioni vostre. 
D. - Mangiate voi e trovate soddisfazione nel vostro cibo? 
R. - Sì, ci alimentiamo, ma questo termine non significa per noi quello che significa 

per voi. Per noi è una condizione mentale. Ne godiamo mentalmente, non 
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corporalmente come fate voi. 
D. - Io non posso vedervi, ma se potessi, come vi vedrei, cosa sembrereste? 
R. - Io ho un corpo che è un duplicato di quanto avevo in terra le stesse mani, 

gambe e piedi e che muovo come voi muovete le vostre. Questo corpo eterico che io 
avevo già in terra compenetrava il corpo fisico. Il corpo eterico è il corpo reale ed è 
esatto duplicato del corpo terreno. Alla morte emergiamo, usciamo dal nostro 
rivestimento di carne e continuiamo la vita nel mondo eterico, funzionando per mezzo 
del corpo eterico precisamente come funzionavamo sulla terra nel corpo fisico. Questo 
corpo eterico è per noi precisamente sostanziale, come lo era quello fisico quando 
eravamo sulla terra. Abbiamo le stesse sensazioni. Quando noi tocchiamo una cosa la 
possiamo sentire, quando guardiamo una cosa, la possiamo vedere. Quantunque i 
nostri corpi non siano materiali secondo il significato che voi attribuite a questa 
parola, pure hanno forma, fattezza ed espressioni. Ci muoviamo da sito a sito, come 
fate voi, ma con molta maggior velocità. 

D. - Cos'è la mente? E' forse qualche cosa separata, distinta dal cervello? 
R. - Certamente! Voi portate qui, con voi, la vostra mente, mentre il cervello fisico 

lo lasciate sulla terra. La nostra mente qui agisce sul nostro cervello eterico e, per 
mezzo di questo, sul nostro corpo fisico. 

D. - Ditemi qualche cosa del vostro mondo. 
R. - Tutti coloro che si trovano sullo stesso piano possono vedere e toccare le 

stesse cose. Se guardiamo un campo, questo risulta un campo uguale per tutti quelli 
che l'osservano. Tutte le cose sono uguali per coloro che si trovano in uguali 
condizioni di sviluppo mentale. Non è un sogno, ogni cosa è reale per noi. Possiamo 
radunarci e godere della reciproca compagnia come fate voi in terra. Abbiamo libri e 
possiamo leggerli. Abbiamo gli stessi sentimenti che avete voi. Possiamo fare una 
lunga gita in campagna ed incontrare un amico che non avevamo visto da molto 
tempo. Come voi possiamo odorare e sentire il profumo dei fiori dei campi e 
raccogliere i fiori stessi. Tutto è tangibile, ma con un livello di bellezza più alto di 
qualunque cosa abbiate sulla terra. Qui non abbiamo la distruzione dei fiori e dei 
campi come avete voi. La vita generale si arresta ad un dato sviluppo e poscia 
scomparisce; si dematerializza. Qui abbiamo qualche cosa di simile a quel 
cambiamento che voi chiamate morte, lo definiamo "transizione". Col tempo, dopo 
sufficiente sviluppo, passiamo ad altro piano dal quale non è facile ritornare sulla 
terra. E questo è definito "la seconda morte". Coloro i quali sono già passati per tale 
cambiamento, raramente vengono a parlarvi sulla terra, materializzandosi come faccio 
io adesso; allora affidano il loro messaggio a me od altri del mio piano e noi lo 
passiamo a voi. 

D. - Mi diceste che il vostro mondo rota col nostro. Come si verifica questo e, 
oltracciò, viaggiate voi colla terra attorno al sole? 

R. - Le sfere più vicine alla terra sono precisamente sotto questa condizione perché 
appartengono al vostro pianeta. Non possiamo vedere il mondo rotare nello spazio 
perché noi stessi rotiamo con voi. Noi non possiamo vedere il vostro mondo fino a che 
non prendiamo condizioni terrene. Nell'assumere queste condizioni noi rallentiamo le 
nostre vibrazioni e scendiamo di piano in piano fino a che ci troviamo in vibrazioni 
uguali a quelle che compongono il vostro mondo. Tutti possiamo scendere, ma non 
possiamo per contro salire ad un piano superiore al nostro, non ci è dato andare oltre 
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fino a che non siamo preparati al cambiamento. 
D. - Cosa si verificherebbe se questa terra venisse in collisione con altra stella o 

pianeta e ne risultasse distrutta? 
R. - Non sentiremmo nessuna differenza per noi, il nostro mondo è assolutamente 

indipendente dalla materia fisica. 
D. - Vi incarnate nuovamente, ossia vi rincarnate sulla terra? 
R. - A questa domanda mi riesce difficile rispondere. Non ho saputo di nessuno che 

si sia rincarnato. Sono morto, ossia venni in questo mondo eterico molti anni addietro 
ed ho attorno a me coloro che vissero sulla terra migliaia di anni fa. Questo è quanto 
posso dirvi perché la mia conoscenza non mi permette di dirvi di più. 

D. - Cani, gatti ed altri animali, sopravvivono essi? 
R. - Sì, molto categoricamente sì, sopravvivono. Nessuna vita si estingue, ma non 

sopravvivono nel mondo spirituale come lo definiamo noi. Hanno un mondo spirituale 
di formazione propria; non hanno esistenza in un mondo spirituale come quello per 
l'uomo. Se però, per esempio, un cane è affezionato ad un essere umano e se questi 
ha lasciato la terra, può avvicinarlo (temporaneamente) nel suo ambiente. 

D. - La vostra vegetazione è essa simile alla nostra? 
R. - Assai simile, ma molto più bella. 
D. - Ho notato durante le mie molteplici conversazioni con persone diverse, che 

coloro i quali sulla terra possedevano titoli (accademici, nobiliari ecc.) non li declinano 
mai, limitandosi sempre a nome e cognome. Per esempio Sir William Barrett mi disse 
di lasciar perdere quel "Sir" quando parlavo con lui. 

R. - Sì, questo è vero. I titoli terreni non hanno significato per noi. Appena un 
titolato arriva qui, i suoi prefissi se ne vanno, che per noi non hanno valore alcuno. 

D. - A che cosa rassomigliano le vostre case? 
R. - Sono come ci piace farle. Le vostre case terrene furono prima immaginate, 

concepite nella vostra mente e poscia la materia fisica fu messa insieme in modo tale 
da rendere quello che già la vostra mente aveva visto. Qui abbiamo il potere di dare 
forma alla materia eterica come e mentre pensiamo. Così anche le nostre case sono il 
prodotto della nostra mente. Pensiamo e fabbrichiamo. E' tutta questione di pensiero 
in vibrazione; fintantochè noi conserviamo quelle date vibrazioni, noi riteniamo anche 
l'oggetto il quale, per quel tempo, è anche oggettivo per i nostri sensi. 

D. - Quale linguaggio parlate? 
R. - Qui sono parlate le diverse lingue che si conoscono sulla terra: inglese, 

francese, tedesco ecc., ma tutto è trasmesso mentalmente. Le comunicazioni hanno 
luogo mentalmente da uno all'altro per mezzo della parola, come sulla terra. Vorrei 
dire che la mente dello spirito si mette in contatto telepatico colla mente cui intende 
comunicare. 

D. - Ancora una domanda: noto che le forze stanno scemando. Da dove ottenete la 
vostra luce e quando dormite voi? 

R. - Se noi sentiamo il bisogno o il desiderio di riposare, possiamo ottenere una 
luce fioca; non così fioca come la intendete ma sufficiente per permetterci di riposare. 
La notte, com'è da voi ora concepita, qui non l'abbiamo. Non abbiamo sole, eppure 
disponiamo di tutta la luce che ci occorre. Otteniamo la nostra luce dalla sorgente di 
tutte le luci, ma non posso più continuare questa sera perchè le forze si sono 
esaurite: buona notte e possa la luce che illumina tutta l'oscurità portarvi quella che 
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voi andate tanto seriamente cercando. 
 
Manifestai quindi i miei sentimenti di riconoscenza verso il mio sconosciuto amico, 

esprimendo la speranza di poter continuare la conversazione in altra occasione. 
La luce fu riaccesa e dopo pochi minuti Mr. Sloan usciva di trance, chiedendo se 

qualche voce aveva parlato. Come al solito era un tantino stordito e si coricò quindi 
un poco sul divano mentre Miss Millar gli preparava una tazza di tè che subito gli 
ridonò le forze abituali. Quando prendemmo commiato, Mr. Sloan si era 
perfettamente ripreso e ci disse di non sentire conseguenza alcuna per quanto era 
stato. 

Queste sedute private io le ebbi, di quando in quando, durante il periodo 1923-
1924, ma per questo libro le suddette informazioni relative al mondo eterico devono 
bastare giacchè desidero riferire di due altre sedute private nelle quali le mie 
domande si accentrarono sui mezzi da loro usati per farci sentire le loro voci. Quanto 
mi è stato detto è riassunto in precedenti capitoli, ma i fenomeni sono talmente 
interessanti che io non dubito le ulteriori informazioni avute riusciranno molto gradite 
a tanti lettori. 

Io credo che mi riuscì tanto interessante sentire come viene stabilita la 
comunicazione, precisamente come lo fui nel sapere delle condizioni che governano 
l'altro mondo. Non è mio desiderio lasciare questa terra più di quanto lo possa 
desiderare qualsiasi altra persona equilibrata. Quello che mi fece piacere di conoscere 
fu che la morte non significa la chiusura del libro della mia vita e che il breve periodo 
dalla culla alla tomba non costituisce il totale dell'esistenza di un individuo. Finché ci 
troviamo entro limitazioni fisiche, per qualsiasi persona in buona salute, il campo 
fisico deve essere la principale cosa. Coloro che mi conoscono ammetteranno che 
quaggiù io ho ogni minuto della giornata ben preso dal mio lavoro, non essendo nè 
sognatore nè mistico. Non sono nemmeno medium e la mia mente corre giornalmente 
su strada molto pratica. Perchè, mi si chiederà quindi, vi siete data e presa tanta 
briga per mettervi in contatto con altro ordine di esistenza? Rispondo semplicemente 
che ho una mente investigativa! Per molti una seduta con Mr. Sloan basta per 
convincerli della realtà di altra vita e se non hanno dei recenti dipartiti coi quali 
desiderano comunicare, quella convinzione li soddisfa completamente. Io ho invece 
sentita la cosa in modo diverso. Alla prima seduta non fui convinto, ma ne rimasi 
sufficientemente impressionato per desiderare di investigare il maggior significato di 
tutto. Ci ritornai quindi alla prima occasione e soltanto per uscirne più stupefatto che 
mai. Se trattavasi di una colossale frode, io avrei dovuto scoprirla; se non vi scoprivo 
inganno, allora dovevo foggiare a nuovo le mie complete vedute sulla vita e 
sulla morte. Attraverso elaborate precauzioni e ricorrendo ad ingegnosi controlli mi 
convinsi finalmente che i fenomeni erano genuini, ma però ancora non ero convinto 
che le "voci" appartenevano realmente a coloro che si sapevano morti. Anche questa 
convinzione venne però gradatamente attraverso il fatto che le voci avevano 
conoscenza di cose di cui nessuno dei presenti alla seduta poteva esserne edotto, 
cose che soltanto i "morti" potevano sapere. La voce che, per esempio, dichiarò di 
essere mio padre, dimostrò una tale conoscenza della mia famiglia, di casa mia, dei 
miei affari (chè io successi a mio padre nei medesimi); tale conoscenza, ripeto, da 
non lasciare che un punto scoperto, ossia quello che io non potevo vederlo in persona! 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

83 

La visione della sua persona avrebbe completata la prova e la convinzione. 
Non possiamo definire "morto" colui che ritorna a noi con un corpo simile a quello 

che aveva sulla terra e che ci parla come al tempo in cui era fra noi, nel suo corpo. 
Diverse persone estranee, ma chiaroveggenti e che mai l'avevano visto in terra, mi 
fecero la descrizione della sua apparenza in modo così accurato, preciso, che alla fine 
fui persuaso e convinto di avere effettivamente parlato con lui. E se non era lui, chi 
poteva essere? Durante la vita terrena, la sua apparenza fisica e la sua personalità, 
mi rappresentavano mio padre. Qui, ora tutto si ripeteva, e ciò non soltanto con lui, 
ma con dozzine di altri che io avevo conosciuti su questa terra. 

Le ulteriori informazioni che ho avute sono che il "mondo reale" contiene sette 
sfere oltre la terra, tutte compenetrantisi. Ognuna ha un piano o superficie, ed 
un'atmosfera che apparisce come cielo, per i suoi abitanti. Da questa nostra terra, 
guardando in alto, noi vediamo attraverso le sfere stesse; così essi, da ogni piano 
delle sfere singole, guardano, attraverso quelle superiori; però non possono osservare 
nè sole, nè stelle, nè pianeti, nè nuvole, ma soltanto cielo. Non hanno ombre, perché 
la loro luce non ne genera. La superficie di ogni sfera è solida per i suoi abitanti, ma, 
mediante azione del pensiero, essi possono fare più lente le loro vibrazioni e, di piano 
in piano, venire fino a noi terreni. Contemplando il cielo ben pochi di noi invero 
pervengono a ficcare lo sguardo attraverso piani di varia densità, piani che un giorno 
saranno casa nostra e dove coloro i quali già vissero sulla terra stanno adesso 
passando per l'esperienza di una esistenza attiva e utile. Pochi davvero hanno questa 
sensazione e questa conoscenza. 

Il prossimo capitolo continuerà a riportare le note di quanto io considererò sempre 
come "notti d'Istruzione". 
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CAPITOLO XI - NOTTI D'ISTRUZIONE (continuazione) 
 
 
Il mondo che i profeti hanno svelato 
All'aperto, in città, nel tempio d'Oro, 
Aleggia ancor nel vento del mattino 
Sussurra ancor a chi l'orecchio intende. 

Emerson 
 
Apri alla Verità, che viene, il petto. 

Dante 
 
 
Queste notti d'istruzione risvegliarono nella mia mente il desiderio di conoscere 

sempre più, di avere sempre maggiori informazioni. Se c'era quel mondo in cui essi 
dicevano di vivere, io volevo conoscerne qualche cosa; avevo tutto l'entusiasmo di un 
esploratore giunto ai confini di un paese inesplorato. Volevo sapere a cosa somigliava, 
che impressione si riceveva al momento dell'arrivo e cosa avrei dovuto fare qui per 
prepararmi una posizione comoda e felice per l'epoca in cui dovrò arrivare su quella 
sponda. 

Dopo che ebbi queste informazioni, la mia sete di sapere non era ancora per nulla 
soddisfatta. Io volevo allora sapere come era loro possibile parlarci e come lo spirito, 
intangibile per noi, potesse fare vibrare l'atmosfera. Sentivo di trovarmi di fronte al 
più importante problema scientifico che mente umana avesse mai immaginato, 
eppertanto decisi di sollecitare questa informazione dal momento che mi si presentava 
l'opportunità di averla. Dedicai quindi alcune sedute a questo preciso ed esclusivo 
scopo. La seguente narrazione è il risultato della seduta del 4 gennaio 1924, quando 
ancora Miss Millar, Mr. Sloan ed io eravamo i soli terreni in quella casa. Come sempre, 
la porta della camera era chiusa ed io conservavo la chiave in tasca fino al termine 
della seduta. Nessuno poteva essere nascosto nella camera, chè d'altronde usavo 
assicurarmi anche da questo lato. 

Prendemmo i nostri posti; Mr. Sloan dirimpetto a me, Miss Millar, col necessario 
per scrivere, alla mia destra e dopo circa dieci minuti Mr. Sloan cominciò a contrarsi. 
Lo stato di "trance" si manifestò prontamente ed il controllo abituale Whitefeather, 
si presentò a parlare. Chiacchierammo alcuni minuti e chiesi poscia se le condizioni 
erano buone. «Sì», rispose Whitie, «molto buone; la signora possiede della forza e ciò 
risultaci ottimo aiuto. Molti spiriti sono qui questa sera, vi è anche l'uomo-scimmia». 
(Questa indicazione all'uomo scimmia si riferisce allo spirito che si presentò per 
parlare qualificandosi il prof. Huxley, le di cui comunicazioni a voce diretta 
sull'evoluzione impressionarono quell'umorista e spiritoso Whitefeather. Questo antico 
Pellerossa, positivamente ignorante, aveva conseguentemente gratificato il prof. 
Huxley col titolo di uomo-scimmia, tanto... per distinguerlo). 

«Bene, Whitie, questa sera io desidero sapere come fanno a parlare con la voce 
diretta». «Io non posso dirvi troppo», soggiunse Whitie, «ma questa sera abbiamo qui 
Greentree, ed egli vi illuminerà». 

Con questo Greentree io avevo sovente parlato in sedute precedenti. Anche lui 
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aveva dichiarato di essere un antico capo-pellerossa, ma tipo molto diverso .da 
Whitefeather. Mi disse che aveva imparata la lingua inglese dopo avere lasciata 
questa terra perché nel mondo eterico era stato molto a contatto con elementi che 
usavano questa lingua. Il suo inglese è pertanto soddisfacente, non zoppicante come 
quello di Whitefeather il quale conosceva soltanto quel limitato e difettoso frasario che 
aveva potuto assorbire controllando il medium. Il caso di Whitefeather è simile a 
quello che vidi in diverse altre circostanze; il controllo ignora completamente la lingua 
del medium, ma a poco a poco, attraverso questa funzione di controllo, assorbe la 
conoscenza del suo linguaggio da quanto sente dire. Il più elevato sviluppo mentale e 
spirituale di Greentree fu sempre evidente e lo stesso Whitefeather ne aveva 
riconosciuta la superiorità, parlandone anche con molto rispetto. Quando non sapeva 
rispondere su una data cosa, la sua frase abituale era: «Signor Findlay, ve lo potrà 
dire Greentree la prima volta che vi parlerà». 

Si chiederà ancora come si spiega il fatto che gli indiani del Nord America qualche 
volta agiscono da controlli dei nostri mediums. Feci questa domanda a Greentree, una 
volta, il quale mi rispose che la ragione stava nel fatto che essi erano tutti spiritualisti 
durante la loro vita terrena e che il loro contatto cogli spiriti era una cosa abituale e 
costante. Già sulla terra avevano imparate le leggi che governano la comunicazione 
tra i due mondi, di modo che alla loro morte, ossia quando passarono nel mondo 
spirituale, fu cosa facilissima, molto più per loro che per gli altri, quella di ritornare a 
contatto colla terra. Dal cumulo di informazioni avute ne ho tratta la positiva 
conclusione che come sulla terra abbiamo persone idonee, per natura, a servire da 
medium fra la terra ed il mondo spirituale, così nel mondo eterico vi sono di quelli più 
idonei di altri, per natura, a funzionare quali controlli per i mediums nostri. Tutti i 
mediums a trance hanno uno o più regolari controlli i quali più facilmente degli spiriti 
occasionali parlano servendosi degli organi vocali del medium. In sostanza, i controlli 
sono i mediums del mondo eterico. Non tutti gli spiriti sono capaci di controllare un 
medium; in questo caso i messaggi sono passati al controllo il quale li trasmette in 
terra, attraverso il suo medium. Il controllare un medium può anche essere più 
difficile che parlare con voce diretta, ma io ho constatato che la maggior parte dei 
miei amici i quali mi parlarono con voce propria, indipendente dal medium, dopo un 
poco di esercizio divennero abili anche nel controllo del medium stesso, per le 
comunicazioni in trance. Come già detto, il vantaggio che la trance offre sulla voce 
diretta è che la prima può essere sostenuta e continuata per un'ora e più, mentre la 
voce diretta è generalmente di breve durata, per ogni singolo. Dopo pochi minuti la 
voce comincia ad abbassarsi finché diventa impossibile per il nostro udito; allora 
bisogna lasciar trascorrere anche cinque buoni minuti prima che lo spirito ricuperi 
forze sufficienti per ricominciare a parlare. Però mentre la voce è nella sua pienezza, il 
fenomeno è certo più impressionante della trance e, quantunque di breve durata, una 
conversazione faccia a faccia è sempre da preferirsi ad una in trance. 

Per esempio, saremmo certo più impressionati se uno straniero ci parlasse per 
pochi minuti in inglese, e poscia si fermasse alquanto per raccogliere i suoi pensieri e 
parole prima di ricominciare a parlarci in lingua non sua, saremmo più impressionati, 
ripeto, di quanto lo potremmo essere col sentire i suoi pensieri trasmessici a mezzo 
d'interprete. Colla voce diretta, uno spirito ci porge il suo pensiero in un modo che 
riesce impossibile quando il pensiero stesso deve passare attraverso una seconda 
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persona per essere da questa espresso. 
Greentree è uno dei regolari controlli di Mr. Sloan per la trance; con questo 

sistema parla facilmente, ma al tempo stesso è pure abilissimo per la voce diretta. 
Comunque egli è uno dei "capi operatori" dell'aldilà; nel capitolo VI, dove descrissi 
come veniva prodotta la voce diretta, dissi che la maggior parte del lavoro fatto per 
stabilire la comunicazione orale tra i due mondi era fatta da quelli del mondo eterico. 
Ora, Greentree è precisamente il direttore della seduta tanto sulla sponda del mondo 
eterico quanto sulla riva nostra. Egli sopraintende a tutto e dirige chi si presenta per 
parlare, spiegando quello che devono fare. I desiderosi di parlare sono falangi e 
bisogna quindi scegliere chi conviene lasciar parlare di preferenza, perciò una 
direzione è indispensabile. La sopraintendenza di Greentree è generale, per ambo i 
lati, e qualche volta non esita ad avvisarci quando noi non offriamo le giuste 
condizioni. Ci dice quando è opportuno un poco di musica, se quelli in seduta sono 
colla mente troppo tesa, rimprovera chi rimane colle gambe incrociate, la quale cosa è 
precisamente la prima da evitarsi in seduta. Chi è nuovo alle sedute, trovandosi 
all'oscuro, è portato a pensare che nessuno lo veda, qualche volta non si cura 
dell'avvertimento e disubbidisce all'ingiunzione, ma il neofita dimentica che la nostra 
oscurità non è tale per loro e che essi vedono benissimo noi e tutte le nostre mosse. 
La ripetizione dell'ingiunzione di rimettere le gambe a posto od un piccolo colpo del 
megafono sulla testa, arriva invariabilmente a provare il fatto. Non ho mai visto 
commettere un errore, sotto questo riguardo. Il "colpevole scoperto" generalmente 
chiede subito a Greentree come abbia potuto vedere con tanta precisione e questi si 
limita a ricordargli che la seduta è sotto condizioni anormali, le "entità" presenti 
essendo dotate di forze e poteri superiori ai nostri. Indipendentemente dalle sedute di 
voce diretta, ci sono altri casi i quali dimostrano come qualmente le "intelligenze 
eteriche" presenti in seduta, possono vedere in piena oscurità. Citerò alcuni casi. 

Al termine di una seduta, precisamente prima di scambiarci le solite parole di 
commiato, io ho sovente tirato l'orologio fuori di tasca chiedendo l'ora. Poscia, rifatta 
la luce, e controllata la risposta avuta, ho trovata l'indicazione data precisa al minuto. 
Ciò dopo due o tre ore di seduta, in piena oscurità con orologi normali, non luminosi. 
Altro esperimento. Allungo il braccio tendendo un dito in una certa direzione e chiedo 
un colpetto del megafono sulla punta del dito. Subito, senza ricerche ed incertezze, il 
colpetto è dato con precisione. Similmente l'esperimento si può fare con altre parti del 
corpo; orecchie, naso, ginocchio destro o sinistro ecc., tutte riprove queste che sono 
assolutamente impossibili, in piena oscurità, per un essere umano. 

Questo punto mi ricorda un incidente verificatosi subito dopo che Whitefeather mi 
aveva informato che Greentree era pronto per parlarci. Miss Millar aveva spente le luci 
ed io avevo prese le mani di Mr. Sloan, assumendo pure controllo dei suoi piedi. 
Stavamo così da alcuni minuti in attesa della voce di Greentree, quando Miss Millar 
soggiunse: «Il mio quaderno si muove... » e poscia «me l'hanno portato via... ed ora 
mi hanno presa la matita di mano». Successivamente il tavolino, distante dal medium 
circa due metri, cominciava a traballare con certa violenza, al che io osservai: «Nè 
Sloan nè io possiamo fare tutto questo perché i miei piedi sono a contatto coi suoi, e 
le sue mani sono imprigionate nelle mie». Allora una voce, dall'alto, vicino al soffitto, 
ci parlò così: «Questo per farvi comprendere che questa sera ci sono delle intelligenze 
che operano in questa camera e che possono vedere voi e le cose in essa. Ciò che per 
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voi è oscurità, non lo è per noi. La mano materializzata di uno spirito è la responsabile 
di quanto avete osservato, ma la signorina non deve temere affatto, non faremo mai 
cosa capace di far male o di spaventare chicchessia». Dopo questa lezioncina, 
quaderno e matita furono restituiti a Miss Millar, il tavolino cessò dì dondolare e 
Greentree parlò iniziando coll'abituale "Buona sera" e chiedendo cosa si desiderasse 
sapere. 

D. - Come fate a parlare con noi sulla terra? 
R. - Mediante la materializzazione di una bocca ed una lingua eterica. 
D. - Potete dirmi qualche cosa sul metodo adottato per ottenere quanto dite? 
R. - Farò del mio meglio per farvi comprendere come si svolge il tutto, ma ricordate 

che non potrete afferrare tutte le difficoltà cui dobbiamo fare fronte, fino a tanto che, 
anche voi, non sareste venuto fra di noi. Comunque vi spiegherò questi metodi nostri, 
per quanto chiaramente possibile. 

Dal medium e dai partecipanti la seduta un chimico del nostro mondo eterico 
sottrae certi ingredienti i quali, in mancanza di altro termine migliore, chiamerò 
ectoplasma. A questo il nostro chimico aggiunge ingredienti di sua preparazione. 
Quando i due preparati sono amalgamati, ne risulta una sostanza che permette al 
chimico di materializzare le sue mani. Allora con queste mani costruisce una maschera 
a somiglianza della bocca e della lingua. Lo spirito che desidera parlare introduce la 
sua faccia entro questa maschera e trova che gli aderisce, adattandosi attorno alla 
sua bocca, lingua e gola. Da principio lo spirito si trova in difficoltà nel mettere in 
movimento questo pesante materiale, ma l'abilità necessaria si ottiene colla pratica. 
Gli organi eterici sono allora nuovamente rivestiti di una materia somigliante alla 
materia fisica, e col passaggio dell'aria attraverso i medesimi la vostra atmosfera è 
provocata in movimento. Allora voi sentite la voce. 

D. - Ma come ottenete quest'aria; si materializzano forse anche i polmoni? 
R. - In una materializzazione completa sì, anche i polmoni. 
D. - Sovente ho udite due ed anche tre voci parlare contemporaneamente. In 

questo caso diverse maschere sono in azione? 
R. - Sì, in queste occasioni vuol dire che le condizioni sono molto buone ed il 

chimico dispone allora di ectoplasma sufficiente per la costruzione di parecchie 
maschere e queste sono qualche volta usate contemporaneamente. Ciò vi spiega il 
fenomeno di più voci parlanti al tempo stesso. 

D. - Dove viene collocata la maschera? 
R. - Abitualmente al centro del circolo. Il chimico mantiene il maggior quantitativo 

possibile di ectoplasma entro il circolo, ma quando il quantitativo raccolto tra medium 
e partecipanti è scarso, questa riserva viene tenuta presso il pavimento e ciò spiega 
perchè sotto condizioni meschine, deboli, le voci provengono dal pavimento. D'altra 
parte quando le condizioni sono buone e vi è abbondanza di ectoplasma, si può 
costruire, relativamente alle condizioni stesse, su, fino al soffitto. In questo caso 
avete anche voci provenienti precisa-mente dalle più alte parti della camera. 

D. - Dopo che la maschera è completata, cosa fate? 
R. - La persona che desidera parlare si pone al centro del circolo e si introduce 

nella "materializzazione ectoplasmica". Comincia poscia a parlare muovendo bocca e 
lingua precisamente come fate voi. 

D. - E cosa mi dite del megafono? 
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R. - Questo viene usato non soltanto per aumentare l'intensità della voce, ma 
anche per dirigere la voce stessa nella precisa direzione della persona alla quale si 
vuole parlare. Il megafono è mosso da bacchette materializzate, operazione a cui 
accudisce uno spirito a ciò particolarmente addetto. Il nostro si chiama Gallacher e 
verrà anzi a parlarvi. 

(Nuova voce dichiarantesi Gallacher). 
D. - Buona sera, credo di non sbagliarmi dicendovi che siete Irlandese. 
R. - Sì signore, proprio così. 
D. - Bene, amico mio, ditemi tutto quello che potete dirmi circa il vostro lavoro nel 

porgere aiuto a coloro che dal vostro mondo desiderano parlare con noi sulla terra. 
R. - Quando uno spirito desidera parlarvi, egli assume allora condizioni terrene 

ricavandole dal vostro ambiente. Noi lo sappiamo sempre quando vi radunate per le 
sedute. (Qui Whitie intervenne interrompendo): 

«Sono io che lo so ed avviso gli altri; sono io che so quando si tiene seduta, sono io 
che ricordo tutte queste cose; ne ho ricordo scritto ed io lo dico poi a tutti». 

Dopo questa interruzione Gallacher continuò: 
Come stavo dicendo, noi sappiamo quando vi radunate. Io ho l'incarico di azionare 

il megafono, infatti me ne stavo ritto accanto a voi attendendo l'opportunità per 
parlarvi e sono lieto di potervi dire quanto so. 

D. - Così voi siete l'operatore ai megafoni? 
R. - Sì, è tutto lavoro mio. Quando ha luogo una seduta, il chimico col quale lavoro, 

mi fa sapere del momento preciso e mi dice di presentarmi per quel dato tempo. Lui 
fornisce una sostanza, altra ne ricava dal medium e partecipanti ed è questa 
combinazione di sostanza eterica con ectoplasma che permette la materializzazione. 
Se ne abbiamo abbastanza, allora l'istrumento metallico (megafono) si muove 
ovunque nella camera e le voci si producono. Quando io venni qui questa sera, 
anzitutto osservai dove meglio potevo estrarre dell'ectoplasma. Fatto ciò l'ho passato 
al chimico il quale, aggiunti i suoi preparati, l'ha collocato nel posto più conveniente. 
Io parlo anche in vece di chi non riesce a formulare la voce ed anche per coloro che 
sono distanti. Questi mi mandano i loro messaggi, precisamente come li mandereste 
voi col telegrafo senza fili. Questi messaggi sono raccolti da un ricevitore il quale me li 
passa. Poscia io li emetto o li parlo nel nome della persona che ne fu autrice. Io non 
funziono che da commutatore e centralino. 

D. - Questo modo di procedere spiega forse quei fatti che sono qualche volta 
ritenuti personificazioni? 

R. - Io sono colui che trasmette i messaggi ricevuti, ma certe volte voi potete 
pensare che io non sia realmente la persona che dice di parlare. Io sono il 
messaggero per conto di coloro che non possono parlare. 

D. - Grazie per la spiegazione; io non ho mai avuta esperienza di personificazione, 
ma quanto, dettomi mi serve per comprendere le vostre difficoltà. Potete ora dirmi 
altro? 

R. - Quando gli spiriti si presentano in seduta per parlare, essi nel momento in cui 
parlano, effettivamente si materializzano parzialmente, la loro bocca e lingua essendo 
rivestite della sostanza che noi prepariamo. C'è un nesso tra la laringe del medium e 
la bocca e la lingua materializzate dello spirito parlante, e ciò offre la possibilità, per le 
parole formate dallo spirito stesso, di essere udite da voi. Allora noi abbiamo la 
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sensazione che avevamo sulla terra. Gli organi della parola prendono una forma più 
densa, le nostre lingue diventano più spesse e così tutti gli altri organi materializzati. 
Noi non possiamo essere sentiti da voi fino a quando non ci rivestiamo di materiale a 
più lenta vibrazione, ed è soltanto quando noi troviamo alcuni, come il nostro 
medium, che ci possono fornire l'ectoplasma, - da noi manipolato come il caso 
richiede - che noi possiamo farci sentire da voi terreni. Il solo ectoplasma però non 
servirebbe a nulla, non permetterebbe nessuna materializzazione senza le sostanze 
chimiche fornite dal nostro mondo eterico. 

D. - E cosa sono queste sostanze chimiche eteriche? 
R. - Vicino a me c'è il chimico e questi mi dice che è perfettamente inutile fornirvi 

spiegazioni perchè non ci ricavereste nessun significato per voi terreni. Dice però che 
la finale amalgama è una sostanza per mezzo della quale si possono muovere le cose 
materiali. Niente può essere mosso senza questa sostanza finita. Tutti i corpi fisici 
sono composti di ingredienti diversi e da questi si trae la sostanza che voi definite 
ectoplasma. 

D. - Non avete altro da dirmi? 
R. - Adesso debbo andarmene, ma prima di lasciarvi voglio dirvi che fui allevato 

nella fede cattolico - romana, però non venni qui come cattolico romano. Prima di 
morire io avevo rigettato ogni credo, e qui arrivai libero pensatore. Comunque ebbi 
torto nel non credere nella sopravvivenza. Io giunsi qui colla sola mancanza del corpo 
fisico. Quando mi metto in contatto col piano terreno il mio ambiente è praticamente 
sul livello del mondo fisico, ma in più alte sfere noi ci allontaniamo dalle condizioni 
terrene. Ora, per il momento, ho rivestite condizioni terrene e sono parte del vostro 
mondo. Io vi toccherò (e qui sentii toccarmi al braccio sinistro) e sono conscio del 
tatto. 

(Mr. Sloan era sempre sotto mio controllo, mani e piedi. Se Miss Millar mi avesse 
toccato avrebbe dovuto sospendere gli appunti stenografici, alzarsi e venire verso di 
me. Appena toccato da Gallacher, lo dissi e lei rispose dal suo solito posto nella 
camera). 

Molti di noi nel nostro stato normale di questo mondo eterico, sovente toccano i 
loro amici sulla terra, e sul principio si trovano sconcertati dal fatto che non sono 
notati per nulla. Dimenticano che coi nostri corpi più raffinati (sublimati) non 
possiamo essere nè veduti nè sentiti, Ma debbo andare, ora. Addio, Greentree vi 
parlerà ancora. 

D. - Una volta io misi il mio orecchio ben accosto alla bocca del medium mentre 
una voce parlava e ne sentii un suono sibilante. La voce di mio padre stava allora 
parlando con mio fratello, all'altra estremità del circolo, eppure non una parola usciva 
dalla bocca del medium, ma soltanto un lieve sibilo. Altre volte, durante la stessa 
osservazione, non sentii suono alcuno. Come spiegare quel sibilo emanante dalla 
bocca del medium? 

R. - Dalla bocca del medium si protende un tubo ectoplasmico materializzato e 
serve a portare le vibrazioni della sua laringe fino allo spirito che sta parlando. La 
laringe del medium viene usata per fare vibrare l'atmosfera, mentre la bocca, lingua e 
gola dello spirito, materializzate, sono impiegate per formare le parole. Voi siete stato 
fortunato di sentire questo sibilo. I vostri uomini di scienza interessati ai fenomeni in 
generale, sarebbero stati ben lieti di avere una simile esperienza, giacchè serve molto 
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a porgervi il punto di partenza per la prima reale comprensione del come si produce la 
voce diretta. 

D. - Potete dirmi ancora qualche cosa circa la maschera nella quale vi introducete 
quando desiderate di parlare? 

R. - Potete chiamarla maschera o manichino. Noi raccogliamo l'ectoplasma dai 
presenti la seduta in una cosa che potete definire urna, ma non un'urna fisica. Se 
attendete un momento tenterò di farvela vedere. 

(I piedi e le mani di Sloan erano sempre sotto il mio controllo. Attesi e 
gradatamente in alto sopra la sua testa apparve un oggetto luminoso che assunse la 
forma di un grosso vaso da fiori, e poscia tutto svanì). 

L'avete vista? (Sì, risposi). Noi raccogliamo adunque l'ectoplasma in detto vaso ed 
il chimico nostro ci aggiunge i suoi preparati. L'amalgama che ne risulta è materia a 
vibrazioni sufficientemente lente da permettere l'eccitazione delle vibrazioni della 
vostra atmosfera. Fino a che lo spirito non entra nella maschera questa, di per sè 
stessa, non può parlare. Lo spirito è tenuto ad abbassare, accordandoli, i suoi organi 
della parola e soltanto allora il voluto contatto tra gli organi anzidetti e la maschera 
viene stabilito. Quando la forza psichica o magnetica è sufficientemente forte, non c'è 
alcuna difficoltà nell'ottenere la voluta coesione tra gli organi vocali dello spirito 
parlante e la maschera. Allora, coesione stabilita, l'amalgama ectoplasmica si muove 
cogli organi vocali dello spirito. La situazione è precisa a quella che si avrebbe se noi 
rivestissimo la nostra bocca e lingua con detta amalgama. Aderisce agli stessi e si 
muove coi medesimi. 

D. - Ha un peso questa maschera? Sarebbe notato da una bilancia? 
R. - Sì, ha peso. L'ectoplasma tratto dai presenti ha un peso; il peso dei singoli 

presenti è ridotto in proporzione al quantitativo dell'ectoplasma estratto. Se voi 
doveste sedervi su una bilancia di precisione, notereste che durante la seduta 
diminuite di peso. Alla fine della seduta l'ectoplasma è ritornato ai singoli ed essi 
riprendono allora il peso normale. (Questo come già detto in capitolo precedente, è 
già stato scientificamente provato). 

D. - Cosa effettivamente si verifica quando voi controllate il medium ed usate i suoi 
organi vocali nella trance? 

R. - Quando il medium è "controllato" perchè noi desideriamo valerci dei suoi 
organi vocali, anzitutto noi lo riduciamo in istato di passività. Questa è la condizione 
della trance. Il suo spirito, per questo dato periodo di tempo, ha lasciato, è uscito dal 
suo corpo fisico. Ottenuta questa condizione noi possiamo allora operare, agire sulla 
sua laringe, sulle corde vocali, sulla lingua ed i muscoli della gola. Però non entriamo 
in lui, ma ci poniamo dietro. A noi è possibile di metterci in condizione armonica, di 
accordarci, in sostanza, col medium e ciò ad un punto tale che quando noi muoviamo i 
nostri organi vocali, quelli del medium si muovono in conformità. C'è un anello di 
congiunzione; chiamatelo eterico o psichico, come più vi piace, il quale ha la stessa 
azione, sul muscolo del medium, precisamente come in un diapason di data 
frequenza, se si percuote uno dei "rebbi", i due rami del diapason si mettono a vibrare 
con una frequenza ben determinata. 

Allora due distinte coppie di organi vocali lavorano in modo armonico. Non vi è 
affatto pericolo che i messaggi siano influenzati dalla mente del medium perché in 
questo caso la mente non c'entra per nulla. Non lavoriamo attraverso la mente ma 
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direttamente sugli organi vocali. Ogni cosa che emana è precisa a quanto è originato 
nella mente dello spirito che controlla il medium. In quel momento, il cervello e la 
mente del medium sono eliminati. e lo spirito che opera governa i muscoli degli organi 
vocali del medium stesso. 

D. - Abbiamo il medium in trance. Dal principio di questa trance dove è stato il suo 
spirito? 

R. Quando lo stato di "trance" si manifesta perfezionato, allora vuoi dire che lo 
spirito del medium è "uscito" dal suo corpo. Attualmente il suo spirito è qui sulla sua 
destra, non lontano dal suo corpo. 

D. - Potete dirmi ancora qualche cosa sul vostro controllo del medium durante la 
trance? 

R. - Assumo le condizioni terrene, rallento le mie vibrazioni e mi colloco dietro di 
lui. L'ectoplasma lo si trova ovunque, nel corpo umano. Quando mi pongo dietro di lui 
è precisamente come se mi ponessi dietro la maschera, soltanto che in questo caso 
sono gli organi vocali del medium che io muovo onde formare le parole. Si muovono 
contemporaneamente agli organi vocali miei. Quando invece parliamo direttamente, 
indipendentemente dal medium, entriamo nella maschera e formiamo le parole colle 
nostre lingue, temporaneamente materializzate. 

In questo momento Sloan si era subitamente alzato, cosa che feci subito pur io. 
Greentree mi avvisò che aveva cessata la comunicazione per farmi vedere una cosa. 

«Vi farò vedere che il suo spirito è fuori del corpo. Ora le braccia di entrambi sono 
aperte e tese perchè voi ancora trattenete le sue mani. Bene, provate ora di 
abbassare le sue braccia». Feci il tentativo, ma erano dure e rigide come quelle di una 
statua di legno; tastai i suoi muscoli in varie parti del corpo, ma tutto sembrava di 
legno. "Rigor Mortis", tuonò una voce, ed infatti così sembrava. Con tutta la mia forza 
non riuscivo a smuovergli un braccio, nè in alto nè in basso. Cessai lo sforzo perchè 
sentivo che, insistendo, avrei rischiato di rompergli un braccio. Allora si sentì altra 
voce: "Riporteremo il suo spirito a posto e faremo cessare lo stato di trance"». 

Gradatamente i muscoli si allentarono e rimisi Mr. Sloan a sedere sulla sua sedia. 
Dopo pochi minuti Mr. Sloan ci parlò colla sua propria voce e ci chiese se la seduta era 
stata buona. 

Mr. Sloan non è della mia statura e muscolatura, ma alla prima occasione che mi 
capitò sotto mano un uomo più muscoloso di me gli chiesi di stare un poco ritto in 
piedi con le braccia aperte e tese mentre io tentavo di abbassarle. Non ebbi nessuna 
difficoltà nello smuoverle e tutti i lettori possono provare a piacimento. Evidentemente 
in quella surriferita occasione Greentree staccò più del solito lo spirito di Mr. Sloan dal 
suo corpo ed in quella speciale positura, egli era allora precisamente come morto. 
Nella trance abituale lo spirito ed il suo corpo devono essere in contatto quasi 
immediato, perché questa rigidità non la si riscontra mai. Soltanto in un'altra 
occasione vidi un esperimento simile e sono lieto siano avvenimenti che raramente si 
verificano. 

Concluderò queste esperienze nel capitolo seguente. 
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CAPITOLO XII - NOTTI D'ISTRUZIONE (conclusione) 
 
 
I savi s'istruiscono colla ragione; le menti comuni coll'esperienza; gli stupidi colla 

necessità; i bruti per istinto. 
Cicerone 

 
Chè la luce divina è penetrante 
Per l'Universo secondo ch'è degno, 
Si che nulla le puote essere ostante. 

Dante 
 
 
La seduta privata del 24 gennaio 1924 sarà la mia ultima relazione. Miss Millar fu 

ancora la mia segretaria-stenografa ed il controllo del signor Sloan sempre lo stesso 
Greentree. Ogni seduta si svolgeva nel modo abituale. Mr. Sloan seduto dirimpetto a 
me, le sue mani nelle mie o viceversa, ed in dieci minuti circa la perfezionata 
condizione di "trance" era raggiunta. La luce veniva allora spenta e si attendeva, in 
piena oscurità, le novità che in quella sera si sperava di apprendere. 

«Buona sera Mr. Findlay». «Oh, buona sera, Greentree; ho riconosciuta la vostra 
voce». 

D. - Sono lieto siate ancora venuto questa sera. Potete dirmi quale differenza corre 
fra la "trance" ed il "sonno"? 

R. - Nel sonno, cioè nel "sonno naturale", quel sonno di cui il corpo fisico ha 
bisogno, tutte le funzioni del corpo stesso sono in istato di riposo, eccezione fatta per 
il cuore che continua a pulsare. Questo è il sonno naturale, quando lo spirito non 
sempre abbandona il corpo. Durante la "trance" noi poniamo lo spirito leggermente da 
una parte, ma una corda psichica unisce il corpo fisico col corpo spirituale. Se 
questa corda fosse spezzata, la desintegrazione comincerebbe istantaneamente. 
Prima di poter parlare attraverso il nostro medium, noi dobbiamo fare uscire il suo 
spirito dal corpo e farlo uscire completamente; però è sempre unito al corpo per 
mezzo di questa corda vitale. 

Egli (il medium) è ora incosciente e fuori del suo corpo fisico. In questo momento il 
suo spirito è esattamente tra il suo corpo e voi. Se non sopraggiunge qualche cosa di 
avverso, egli può ritornare al suo corpo facilmente come l'ha lasciato. Se invece 
qualche cosa in contrario si verificasse nella sua presente condizione, allora 
l'intelaiatura fisica potrebbe risentirne. Adesso, come voi notate, io sto parlandovi per 
mezzo dei suoi organi vocali. Io mi trovo dietro di lui, ma in tale stretto contatto con 
detti organi, che, appena io muovo la mia bocca, la sua muove armonicamente. Li 
governo completamente questi organi, mentre il medium non sa nulla, è inconscio di 
tutto. Ho preso temporaneamente possesso del suo corpo perché la forza raccolta non 
è ancora sufficiente per parlarvi con "voce diretta". 

D. - Mi potete udire facilmente? 
R. - Sì, io vi sento, ma non posso sentire quello che dico io, rispondendovi. Io parlo 

stando dietro al medium e suppongo che voi mi udiate. 
D. - Ma certamente, vi sento benissimo. Potete indicarmi un mezzo di 
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comunicazione senza il medium? 
R. - Dovreste trovare sulla terra qualche cosa sensibile alle più alte vibrazioni del 

mondo spirituale. A tal uopo, scienziati di questo nostro mondo eterico stanno 
tentando d'influenzare i vostri uomini di scienza, ma è faccenda vostra l'elaborare 
questo qualche cosa, non còmpito nostro. Noi non possiamo fare di più che portare le 
nostre vibrazioni in basso per avvicinare quelle terrene. Tocca poi a voi inalzare le 
vibrazioni vostre per incontrare le nostre quando vengono abbassate. 

D. - Un medium chiarudiente come arriva a percepire il suono? 
R. - Attraverso il lavoro che noi facciamo sulla sua mente. 
D. - Cosa farò mai io quando sarò tra di voi? 
R. - Sarete particolarmente adatto per il lavoro di ricerca psichica. 
D. - Quando voi parlate con noi, abbassate le vostre vibrazioni? 
R. - Certamente, intendiamo appunto questo quando diciamo di assumere 

condizioni terrene. 
D. - Come operate per abbassare queste vostre vibrazioni? 
R. - Cosa difficile a spiegarsi. E' una "condizione interna" la quale ci permette di 

assorbire l'ectoplasma emesso dal medium e partecipanti. Compiendo questa 
funzione, mi sento precisamente come quando vivevo sulla terra. 

D. - E come fate a sentirci parlare? 
R. - Coll'abbassare sufficientemente le vibrazioni in modo da poter raccogliere le 

vibrazioni atmosferiche della vostra voce. Ma ora debbo andarmene, buona notte. 
Dopo pochi minuti si presentò altra voce: 
«Greentree dovette lasciarvi per attendere ad altro lavoro; mi ha incaricato di 

parlarvi per il caso abbiate altro da chiedere». 
D. - Grazie a voi per essere venuto. Volete dirmi come è possibile per voi parlare 

con me. Greentree e Gallacher ed altri, me l'hanno detto, ma più ricevo informazioni 
meglio comprendo i vostri metodi. Fino ad ora, tutto quello che mi è stato detto da 
voci diverse, concorda e si armonizza a dovere. Se parlate voi, può darsi che diciate 
qualche cosa che ancora non mi fu dato sentire. 

R. - Mi sento come se fossi ritornato sulla Terra, esattamente. Questo è tanto 
interessante per me quanto sarebbe per voi il poter venire un poco fra di noi e vedere 
come si svolge questa faccenda. 

Ne restereste affascinato nel vedere tutto quello che occorre prima che la voce di 
uno spirito possa fare vibrare la vostra atmosfera. Anzitutto ci viene prima detto da 
Whitefeather od altri che ha luogo una seduta. Whitie è sempre attorno al medium, 
conosce tutto quello che prepara e lo sente quando dispone per una seduta. Allora 
tutti ci raduniamo. Whitefeather fa uscire dal medium il suo corpo spirituale; il chimico 
coi suoi assistenti arriva coi suoi preparati e Gallacher viene per il funzionamento dei 
megafoni, i quali però non sempre sono necessarii, chè infatti ci avete sovente sentiti 
parlare senza il loro impiego. Servono soltanto per la maggior intensità e la precisa 
direzione della voce. Greentree assume la direzione di tutto e dice agli spiriti presenti 
come e quando parlare. 

E' molto interessante vedere i preparativi nostri: per esempio il chimico collegare il 
medium cogli altri partecipanti per estrarre poi da loro la forza voluta. Senza tutte 
queste preparazioni, nessuna voce potrebbe manifestarsi e farsi da voi sentire. La 
parte più larga del megafono è anche usata per collocarci la bocca e la lingua 
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materializzata e ciò perchè offre allo spirito che parla un appoggio opportuno. Allora si 
parla, puntando l'apertura più piccola verso la persona che ci interessa. 

D. - Trovasi qui Gallacher questa sera? Desidererei chiedergli qualche cosa. 
R. - (Intervento di Whitefeather). No, Gallacher è occupato altrove e questa sera 

non può venire. Me lo disse che voi venivate - Io dico loro quando debbono venire - 
questo è lavoro mio. Io prendo cura dello spirito del mio medium - tengo lontani quelli 
che non vi porterebbero alcun che di buono. Quando venite con le intenzioni del serio 
ricercatore, ci troverete pronti per aiutarvi. (Questa predicozza ultima era 
evidentemente rivolta a qualche inopportuno spirito presente). 

La nostra squadra qui presente non permetterà a cattivi spiriti d'intromettersi. Io 
posso entrare immediatamente nel corpo del medium, ma gli altri non possono fare 
altrettanto. Faccio questo dopo anni di pratica. (Rammentare che l'Inglese di 
Whitie è primitivo e scorretto). 

 
In un libro è impossibile rendere in pieno, per il lettore, le diverse personalità ed i 

diversi toni di chi viene a parlare... Whitefeather lo si riconosce subito per la sua voce, 
la sua personalità, il suo modo di fraseggiare... Quando parla sentite il bisogno di 
ridere, è come il pagliaccio in un circo. Qualche volta è di cattivo umore, arcigno, altre 
volte è, per modo di dire, lampi e fulmini, ma pronto a schiarirsi in un baleno, e sotto 
l'influenza di un complimento, diventare brillante. Abitualmente espone le sue cose in 
modo tale da mantenervi sempre in istato di ilarità. Scherza, con gli spiriti che si 
presentano a parlare, rivolge osservazioni ai partecipanti, una "personalità", 
insomma, divertente ed interessante, ma certo non altamente sviluppata. Similmente 
dicasi per tutti gli altri regolari "parlatori"; subito sono riconosciuti perchè ognuno ha 
caratteristiche personali, individualità propria, cose queste che l'oscurità non può 
nascondere comunque. 

(E per continuare la conversazione interrotta con Whitie:) 
D. - Tenete voi nota di quanto si verifica? 
R. - Certo, non siamo punto enciclopedici. 
D. - Come si muove il megafono? 
R. - Quando vi è molta forza la mano dello spirito si materializza sufficientemente 

per sostenerlo; altrimenti è sostenuto da bacchette psichiche (pausa). Qualcheduno 
vicino a voi è ansioso di parlarvi; aspettate e sospendete le domande. 

(Così, dopo breve sospensiva, riprendemmo e parlai ancora con mio padre ed altri i 
quali desideravano comunicare). Huxley, al quale già mi riferii più volte, parlò ancora 
risalendo alle origini della materia e della vita, dal mondo fisico a quello spirituale. 
«L'evoluzione, egli concluse, è sempre il mio grande tema; la cosa sulla quale 
io sto sempre pensando. L'evoluzione è la chiave dell'universo; l'evoluzione 
non ha mai termine. Progrediamo sempre, sempre progrediamo, ma 
riteniamo la nostra individualità. Questo ci aiuta a spiegare il mistero 
dell'esistenza». 

 
In questi ultimi tre capitoli ho fatto del mio meglio per fornire una idea generale dei 

metodi da me impiegati per ottenere le informazioni relative all'altro mondo che ci 
circonda, e come si spiegava che i suoi abitanti erano capaci di comunicare i loro 
pensieri alla Terra. Queste sedute private furono quanto mai efficaci e servirono al 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

95 

massimo grado per convincermi della realtà di questo citato altro mondo. Seduto 
faccia a faccia con Mr. Sloan, colla voce diretta che parlava, accertato, come detto, 
che la voce non usciva dalla sua bocca, tutto confermò la mie precedenti conclusioni; 
a queste, come ho ben esposto, non ero arrivato con fretta. Io sentivo che avevo 
allora un doppio controllo sulle mie esperienze precedenti. Avevo la conferma 
dell'onestà del medium; la conferma della natura soprannormale dei fenomeni, la 
conferma della realtà di altro mondo in immediata prossimità col nostro, e finalmente 
la conferma della continuità della vita, vita che constatai come fosse sparita dalla 
nostra conoscenza soltanto perchè era stato scartato quel rivestimento fisico che 
poteva essere percepito dai nostri sensi normali. 

Oltracciò mi fu detto qualche cosa della vita e del lavoro che si svolge in quel 
mondo eterico e del loro metodo per ristabilire la comunicazione con questa Terra. 
Invero, quelle "notti d'istruzione" non erano da dimenticarsi! 
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CAPITOLO XIII - UNITE ALLA FEDE VOSTRA, LA CONOSCENZA 
 
 
L'ignoranza è castigo di Dio; la conoscenza è l'ala sulla quale noi voliamo verso il 

cielo. 
Shakespeare 

 
Chiaro mi fu allor come ogni dove 

In cielo è paradiso, ... 
Dante 

 
 
I precedenti capitoli contengono informazioni che raramente sono trasmesse, tra 

due differenti ordini d'intelligenze, in modo tanto chiaro e conciso. Senza dubbio non 
eravamo preparati per riceverle e se fossero venute prima non sarebbero state 
comprese. Oggi la posizione è però diversa, giacché la gioventù moderna è adesso in 
grado di parlare e pensare dell'Etere e delle sue onde, della materia, degli atomi e 
degli elettroni. 

La mente umana si è pertanto avanzata abbastanza per afferrare il fatto che nulla 
è solido nel senso da noi abitualmente dato alla parola, che ogni cosa che noi vediamo 
e tocchiamo è composto di quella sostanza che noi definiamo Etere, la quale, soltanto 
quando vibra a quella data velocità, è percepita dai nostri sensi. La maggior parte 
delle vibrazioni eteriche ci sfugge, ma però noi sappiamo per mezzo di certi istrumenti 
che queste vibrazioni esistono e sono sempre esistite. E' forse inconcepibile che ci 
siano esseri in grado di percepire ciò che noi siamo incapaci ,di rilevare, oppure la 
massima e totale intelligenza è confinata a quanto noi definiamo umanità? Non ci 
possono essere intelligenze capaci di apprezzare le onde eteriche al di sopra od al di 
sotto della nostra limitata capacità? L'adottare una simile veduta rivela positivamente 
profonda arroganza. Noi sappiamo come l'uomo primitivo fosse capace di apprezzare 
solamente quanto gli stava immediatamente attorno e come riguardasse le stelle 
semplici luci collocate nel firmamento pel solo suo beneficio. La sua mente non 
avrebbe potuto afferrare le scoperte di Copernico. Se Bacone, nel 1623, nella sua 
opera De Augmentis Scientiarum avesse trattato delle attività vibratorie della 
materia, il suo lavoro sarebbe morto in embrione. La mente umana, ai suoi tempi, 
poteva appena comprendere la maestà e la grandiosità dell'universo fisico. L'universo 
eterico non poteva venire apprezzato se prima non si fosse propriamente ben 
compreso l'universo fisico. 

Questo sviluppo mentale richiese trecento anni ed oggi noi riscontriamo la stessa 
difficoltà nell'armonizzarci colle conseguenze di uno sbalzo avanti, precisamente come 
i nostri antenati faticarono nell'aggiustare la loro mente all'astronomia di Copernico e 
di Galileo e, anni dopo, alla biologia di Darwin. Ogni passo richiede tempo; le grandi 
menti fanno il primo sbalzo sovente contornate dallo scherno, ma poscia, a poco a 
poco, le moltitudini si accodano. I nostri figli apprezzeranno tutti l'universo eterico in 
un modo che molti della vecchia generazione rigetteranno sempre; per loro un mondo 
eterico, oltre quello fisico, sarà comprensibile in una maniera tale che mai riuscirà così 
accetta ai loro nonni e genitori. Ci vollero cento anni prima che le scoperte di Galileo e 
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Copernico guadagnassero terreno e fossero ricevute dalle persone educate; allora, 
come adesso, le apparenze erano diverse dalle realtà. Dai tempi di Darwin trascorsero 
cinquanta e più anni prima che la classe colta fosse capace di accettare il fatto che la 
nostra terra ed i suoi abitanti sono il risultato di una lenta ma costante evoluzione, 
non creazione istantanea. Tutte le nuove scoperte dovettero incontrare irriconciliabile 
opposizione. La storia è piena del fatto che l'Umanità ha invariabilmente perseguitati, 
e qualche volta assassinati, i suoi grandi pensatori, mentre in seguito passò 
all'adorazione delle loro tombe. La mente umana è così costituita che le nuove idee 
penetrano lentamente e sono accettate soltanto dopo lunga e feroce discussione. 
Senza dubbio, questo spirito di conservazione è salutare, chè altrimenti non ci 
sarebbe stabilità; dopo tutto la verità finisce per trionfare e molta paglia viene 
scartata nella vagliatura. Ogni radicale cambiamento nel campo della scienza, 
religione e filosofia ha soltanto fatto strada, in ultima analisi, coll'imporsi alla ragione 
umana e le scoperte psichiche non faranno eccezione. Dobbiamo quindi ritenere che ci 
vorrà del tempo prima che la nuova conoscenza diventi parte delle accettate verità del 
mondo nostro e questa generale accettazione si accelererà attraverso il sempre 
maggiore numero di investigatori dei fenomeni e dal cumulo delle prove ognor più 
incalzanti, fino a che ogni dubbio sarà rimosso. 

Pertanto, quale deve essere l'attitudine di tutti coloro i quali, mettendo da una 
parte i pregiudizi, puntano seriamente alla ricerca della verità, comunque? Quale 
dovrebbe essere la mia attitudine, sotto queste circostanze, relativamente a questo 
libro? Dovrei io restare silenzioso oppure spargere nel mondo le mie scoperte 
ignorando lo scherno e le beffe? Ognuno di noi è fiduciario della conoscenza che 
gli viene affidata, ed il non divulgarla per il timore del ridicolo sarebbe pura 
codardia. 

Vi ho narrato soltanto quanto:mi é stato detto; questo libro non è il prodotto della 
mia immaginazione. Non sono un missionario che tenta di fare cambiare dei credi 
lungamente professati; racconto soltanto qualcosa che ho sentito e che renderà più 
intelligibili quei credi ritenuti sacri dalla grande maggioranza dell'umanità. 

Se nel processo di assimilazione della ulteriore conoscenza dell'invisibile, certi credi 
ritenuti ora fondamentali fossero poi trovati semplici simboli di una più grande verità 
posta molto indietro, non sarebbe questo stato di cose una ripetizione di quanto già si 
è verificato in passato? 

La conoscenza è come un albero che cresca molto lentamente. Anno dopo anno 
lascia cadere le foglie che sono state il mezzo del suo sostentamento, ma tuttavia 
l'albero rimane e lentamente ma costantemente continua a crescere in ogni senso. 
Così oggigiorno certe credenze che aiutarono l'umanità nel suo cammino per la ricerca 
e l'avvicinamento a Dio ed all'invisibile, devono logicamente essere rifiutate in modo 
da fare posto per altre di natura più fresca e nuova, lasciando sempre la reale e 
permanente struttura fondamentale. Le cognizioni acquisite attraverso questa nuova 
Scienza Psichica confermano ed approfondiscono le grandi ed universali verità 
proclamate in generale dalla religione e dalla filosofia. Le nostre ricerche ci fanno 
rintracciare una suprema mente direttiva che dà forma e sostanza all'universo, un 
grandioso e stupendo piano ben oltre la comprensione di qualsiasi individualità di 
questo nostro mondo fisico ed anche di legioni del mondo eterico. Troviamo che come 
qui seminiamo, così nell'altro mondo raccoglieremo; troviamo che durante questa vita 
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terrena ci prepariamo quella futura, che la vita persiste ed è indistruttibile, che 
memoria, individualità e carattere sono il nostro totale vero "io" e che questo 
completo assieme resta intatto, mentre soltanto il corpo fisico si disgrega al 
cambiamento chiamato morte. 

Troviamo ancora che una invisibile moltitudine di esseri ci circonda e che sotto 
certe convenienti condizioni, può conversare con noi, di quando in quando. Le 
fondamenta e le verità essenziali della religione non sono forse state confermate da 
questa nuova rivelazione? Corriamo forse pericolo di diventare meno religiosi 
coll'accettazione della rivelazione stessa? 

Quando noi consideriamo il così detto odierno pensiero religioso del mondo, non 
constatiamo forse, anche tra l'elemento ortodosso, il sentimento che "le cose sono 
fuori di posto"? Considerate tutte le diverse sètte, i dissentimenti e tutti i sofismi di 
una data parte, nonchè tutta la sconfortante indifferenza dell'altra; considerate tutto 
questo, ripetiamo, ed avrete i risultati della grande religione ortodossa racchiusi entro 
piccola cornice. Esaminiamo per esempio la sola Inghilterra. Siamo precisamente 
giunti al punto di educazione generale da indurre la maggioranza a considerare dove 
mai si trova la verità. Nei giorni in cui regnava l'ignoranza non era difficile fare 
accettare la "verità" perchè per la grande massa la verità era quanto aveva affermato 
la Chiesa; questo fu il Medio Evo. La stampa però ebbe il suo effetto ed alcune 
centinaia di anni or sono alcuni furono intelligenti abbastanza per mettere già in 
dubbio l'autorità di questa Chiesa. Rigettarono la Chiesa e fissarono la loro fede su 
quanto era considerato un "libro infallibile" quale sostituto della "infallibile Chiesa". Ma 
il sapere avanzava; l'infallibile libro cominciò ad essere messo sempre più in dubbio e, 
come conseguenza diretta, fin dal tempo della Riforma (prima metà del 16° secolo) ci 
furono ovunque dissentimenti in seno alla confessione protestante perchè non 
avevano nulla di sostanziale su cui basare la loro credenza. La sola Chiesa Romana 
(1) si è regolata in modo da seguire una via uniforme - per lo meno senza 
dissentimenti palesi - ma la storia del Protestantesimo ci ricorda un iceberg sotto il 
continuo processo di sfaldamento e rottura. 

 
(1) Rammentiamo che la parola Cattolica è termine greco e significa universale. La 

designazione di Chiesa Cattolica fu adottata nel secondo secolo dalla Chiesa Cristiana, 
per indicare l'intero corpo dei credenti, con speciale distinzione dalla Chiesa Ebraica 
che si riferiva ad una sola nazione, mentre la cristianità già volevasi riferire a tutta la 
Terra. 

Nell'Occidente, lo sviluppo del Papato come centro di governo della Chiesa, diede al 
termine cattolico il significato di comunione con Roma. Quando si ebbe la Riforma, i 
Riformati (Protestanti) non ripudiarono tutti il titolo di cattolici e mantennero il 
termine nei loro credi. Abbiamo quindi anche diverse Chiese Protestanti che si 
definiscono cattoliche, p. e. la Chiesa Anglicana, la Chiesa Metodista, ecc., tutte vaste 
ed influenti Chiese, le quali rappresentano, su questo globo, nazioni e popoli civilissimi 
e potenti. 

Per comune consenso il termine cattolico continua ad essere specialmente usato 
per specificare la Chiesa Romana, quella col maggior numero di aderenti, ammirabile 
esempio di tipica omogeneità, ma è ovvio che la designazione di cattolicità 
(universalità) adottata dalle singole confessioni cristiane è un puerile eufemismo il 
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quale non influenza e non muta certo la situazione dell'umanità, in generale, nel 
Creato. 

Si fa pure rimarcare che il termine Universale è, in questo libro, usato sempre nel 
suo vero e ampio significato, ossia: "tutte le cose create viste e non viste, considerate 
come costituenti un sistema, un intero". Tanto per evitare l'eventuale malinteso 
derivante dal generale abuso che si fa del termine Universale in luogo di quello 
terreno o terrestre e, sovente mondiale, quando è solamente inteso questo nostro 
globo, colle sue terre ed i suoi mari. 

N. d. T. 
 
Ogni ramo si riteneva naturalmente nel giusto e tutti gli altri su strada sbagliata, 

ed ogni ramo aveva i suoi speciali "versetti" in appoggio delle proprie convinzioni. 
Oggigiorno, oltre ad un terzo del ventesimo secolo, noi troviamo ancora nelle Chiese i 
medesimi "servizi", le stesse tiritele e discorsi sconclusionati che soddisfacevano i 
nostri ignoranti antenati, ma che naturalmente non soddisfano più la massa pensante 
delle nostre generazioni. Conseguentemente le Chiese si sono andate svuotando 
perchè la gente ha poca simpatia coi loro insegnamenti. Dobbiamo con ciò pensare 
che la gente è diventata indifferente per le verità essenziali proclamate da tutte le 
religioni in genere? Nemmeno per sogno. Le masse odierne, oggi più che mai, sono 
interessate ed avide delle verità religiose, di modo che le Chiese hanno perduta una 
grande occasione nel conservare dei credi impossibili, forzando perciò la massa 
pensante ad allontanarsi dalle Chiese stesse (1). 

 
(1) E' interessantissimo notare come parecchi autorevoli Ministri della Chiesa 

Anglicana, posti di fronte alle nuove ricerche ed agli innegabili fatti, dimostrino una 
larghezza di vedute ed una spontaneità di adattamento veramente ammirevoli. La 
situazione precisa si rileverà leggendo il libro del Rev. Charles L. Tweedale, Vicario di 
Otley (Leeds) La sopravvivenza dell'uomo dopo la morte, completo ed obiettivo 
studio del soggetto, su base biblica, tale da rendere il libro stesso una vera opera che 
farà testo in materia, per molti e molti anni avvenire. 

N. d. T. 
 
Il Libro delle Preghiere adottato dalla Chiesa Anglicana contiene, per esempio, 

preghiere varie che sono da cantare o da recitare in certi giorni festivi e nelle 
domeniche. Tra queste preghiere vi è il credo di St. Atanasio (298-373 d. C.) nel 
quale, fra le altre cose, è detto che «se non crediamo l'incomprensibile non possiamo 
essere salvati e, senza dubbio, dovremo allora perire definitivamente». Questo credo 
(1) non è mai stato ripudiato o ritirato; infatti è sostanzialmente la base della 
Cristianità, o meglio, come dice il Libro delle Preghiere anzidetto «è la confessione 
della fede Cristiana». 

 
(1) E' un compendio di 40 tesi sulla dottrina della trinità e dell'incarnazione; tipico 

esempio del modo di comporre un credo allo scopo di confutare gli eretici. Nè il suo 
contenuto nè la sua forma hanno qualche cosa in comune cogli altri credi (degli 
Apostoli - di Nicene, ecc.), le opinioni circa la data della sua origine sono varie, però si 
è d'accordo su un punto nei riguardi di questo credo - il quale lo si riscontra 
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sconosciuto dalla Chiesa Greca - ed che non può essere di S. Atanasio. Nel 1909 il 
Padre Gesuita Brewer, con rimarchevole perspicacia, volle dimostrare la probabilità 
che l'autore ne sia invece S. Ambrogio - 340-397 - e molti studiosi accettarono poi 
l'idea del Padre Brewer. Sarebbe quindi del quarto secolo. 

N. d. T. 
 
Come è mai possibile, ci chiediamo, per una persona intelligente, leggere questo 

credo e dire, seriamente, onestamente che un tale impasto di parole senza senso 
costituiscono la sua fede? Eppure il credo è gaiamente cantato o letto in tutte le 
chiese anglicane in date domeniche o ricorrenze dell'anno. 

Nei riguardi della confessione protestante (2), l'assoluta mancanza di autorità e di 
base per questa credenza, trova ampia conferma nella diversità di opinioni nei 
riguardi della "transustanziazione". 

 
(2) Sotto il termine di Protestanti s'intende la Chiesa Cristiana Evangelica ossia 

l'insieme di tutte le Chiese sorte dalla Riforma del sedicesimo secolo, libere ciascuna 
di fronte alle altre, varie per rito, diverse per organamento, unite però nella fede 
evangelica comune a tutte. Siccome il 18 aprile 1520 i Riformatori presentarono 
all'Imperatore Carlo V una protesta contro l'editto di Spira, minaccioso per le loro 
dottrine, fu dato loro il titolo di Protestanti. (Pontificato di Clemente VII, Giulio dei 
Medici: 1523-1534). 

N. d. T. 
 
Il Vescovo di Birmingham (Morning Post, 23-7-1931) accusa l'arcivescovo di 

Canterbury di sanzionare la credenza che un prete, mediante l'atto di consacrazione, 
possa provocare la "reale presenza" (corporale) di Cristo entro il pane ed il vino della 
Santa Comunione, e che, conseguentemente la credenza della sola "spirituale 
presenza" nel pane e vino, sempre per mezzo della consacrazione, sia logicamente 
falsa. Questo è un esempio di quanto si è verificato durante questi ultimi 1900 anni. 
Se non abbiamo una discussione od una polemica in merito alla transustanziazione, 
avremo una polemica relativa all'autenticità di qualche versetto della Bibbia. 

La Cristianità, fin dalla sua fondazione è stata fonte di interminabili discussioni e 
vertenze in merito a riti e liturgie da una parte e all'interpretazione di tanti punti delle 
cosidette Scritture dall'altra... La Cristianità è sempre stata come un vapore in alto 
mare, vapore sempre in cerca di un porto senza però trovarne mai uno, e ciò perché 
non ha sane e solide fondamenta per i suoi asserti. Si sono rimessi alle decisioni di 
autorità chiesastiche oppure a certi punti delle Scritture e questi, in epoche diverse, 
hanno ricevute interpretazioni diverse, di modo che la Cristianità (da non confondersi 
col Cristianesimo) del giorno d'oggi è nettamente diversa da quanto lo era nel primo 
secolo (1). Tutte queste opinioni ed interpretazioni sono state la causa di 
numerosissime opinioni divergenti attraverso la vita del Cristianesimo, col risultato 
che la Chiesa Cristiana, fin dalla sua fondazione, è stata divisa in centinaia di sètte. 
Non è quindi da meravigliarsi se soltanto una piccola parte della massa cosidetta 
Cristiana frequenta i culti, giacché i capi, i maggiori esponenti di questa fede, nel 
campo protestante, non vanno d'accordo tra di loro su quanto sia "verità", 
provocando quindi scoraggiamento e diserzioni nei ranghi dei fedeli. Per contro il 
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numero dei frequentatori dei servizi o culti spiritualisti è in costante aumento. 
 
(1) Praticamente le dottrine ortodosse della Cristianità non furono formulate fino 

all'anno 325 d. C., al Concilio di Nicea. Prima di tale data non costituivano affatto 
quanto ora è definito "Fede Cristiana". 

 
Prendiamo un gruppo di persone accasciate dal dolore, attorno ad una tomba, e 

precisamente durante la cerimonia del seppellimento della salma. Che cosa viene loro 
detto? 

 
«Non tutti morremo, ma tutti saremo cangiati, in un attimo, in un batter 

d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perchè la tromba suonerà, e i morti 
risorgeranno incorruttibili e noi saremo cangiati». 

(I. Cor. XV - 51 - 52). 
 
Ora, la cosa che ognuno di noi non desidera affatto è quella di essere cambiato. 

Ognuno desidera restare se stesso e ritenere la sua individualità e personalità, la 
quale cosa è precisamente quella che si verifica e che faremo in un corpo simile a 
quello che abbiamo in Terra. Quale conforto può dare simile citazione a quei piangenti 
attorno alla bara del loro caro? Tuttavia ad ogni funerale cristiano il clero vi legge 
questo arcaico servizio per i morti, oppure, se non sono appartenenti alla Chiesa 
Anglicana, ripetono parole simili ed affidano il morto alla tomba fino al giorno del 
giudizio, per la grande risurrezione, 

Questo collocamento di salme in tombe, in attesa di una futura risurrezione, in un 
dato giorno, sta ormai continuando fin dal principio della Cristianità; effettivamente si 
praticava la stessa cosa molto prima che si parlasse di Cristianità sulla Terra, e quindi 
se il clero ha ragione, i nostri cimiteri devono essere ben ricolmi di corpi dormienti in 
attesa del grande appello. Le stesse parole sono ripetute ad ogni funerale ed in 
passato le persone, non conoscendo di meglio, le hanno accettate, ma presto o tardi, 
coll'aumentare e l'avanzare del sapere, la verità deve essere detta. 

Chi dubita che noi non abbiamo riportata la vera opinione della Chiesa (Anglicana) 
è pregato di verificare la situazione col leggersi i noti inni che vengono cantati a tanti 
funerali, cioè: 

«Now the labourer's task is over». (Ora il còmpito del lavoratore è finito). 
«On the Resurrection morning». (Il mattino della Risurrezione). 
E' dovere del clero di essere più avanzato della congregazione ed ora, attraverso 

l'evidenza che esso può ottenere per mezzo della enorme letteratura che si ha sul 
soggetto, ben dovrebbe ormai dire ai suoi fedeli che i vecchi credi sono morti, mentre 
le essenziali verità della religione vivono e possono oggi essere credute non per atto 
di fede, ma sulla base di fatti scientifici, e come tali, precisamente. 

Mi si dice che tutto quello che io vado presentando per nuovo può ben essere letto 
nei vecchi credi, di modo che tutte queste anticaglie possono riprendere vita 
attraverso il fuoco della nuova rivelazione. Questo può soddisfare alcuni, ma non offre 
soddisfazione ai più i quali vogliono ormai pensare individualmente, riguardando con 
indifferenza i pronunciamenti della Chiesa. Queste vecchie scritture sono 
interessanti reliquie di un'era passata; perchè meditare sopra i 
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brancolamenti dei nostri ignoranti antenati in cerca della verità, mentre 
adesso abbiamo di fronte a noi le precise cose che essi andavano cercando? 

Quale, dunque, risulta la nostra situazione odierna in proposito? Ecco: Noi 
sappiamo ormai di certa scienza che la sopravvivenza e l'ingresso nostro nel mondo 
spirituale non sono condizionati da nessuna particolare credenza religiosa. Si tratta di 
un processo naturale, tanto naturale quanto la nascita... Nulla importa che uno creda 
o non creda a un Paradiso riproducente una nuova Gerusalemme con le strade 
pavimentate in oro, o ch'egli neghi la sopravvivenza dell'anima. Tutte queste credenze 
o convinzioni non implicano nulla dal punto di vista della sopravvivenza, e il credente 
più ortodosso, come il più ostinato ateista, raggiungeranno ugualmente il mondo 
spirituale quando la grande ora suonerà per essi. Niente Paradiso per gli eletti, ed 
Inferno per i reprobi; ma, in ogni modo, l'ignoranza in argomento non è un bene, 
e genera false opinioni, le quali influiscono sulla condotta. Quanto più 
conosceremo sulla nuova patria che ci attende, tanto più ci sentiremo a casa nostra 
quando vi entreremo; come pure ci troveremo più armonizzati col nuovo ambiente se 
in vita avremo armonizzata la nostra condotta con le sfere superiori del mondo 
spirituale; ma, in pari tempo non dovremo mai dimenticare che non è da saggio il 
pensare eccessivamente all'aldilà, quando abbiamo doveri da compiere nell'aldiquà. 

Credo di poter scrivere con una certa competenza, perchè ho anche avute una o 
due interessanti esperienze. 

Un sacerdote, che era morto, mi disse che non poteva più fare alcun progresso nel 
mondo spirituale, ossia non poteva progredire fino a che l'ultimo della sua 
congregazione non avesse lasciata questa terra. Ne chiesi meravigliato il perchè e mi 
disse che la ragione era questa. Aveva loro predicata la cristianità ortodossa, cioè il 
perdono, la remissione dei peccati perchè Gesù Cristo, prendendo il posto del 
peccatore, aveva dato se stesso, per noi tutti, in offerta e sacrificio a Dio colla sua 
morte sulla croce, mentre per tutti coloro che non credevano in questa opera di 
riscatto (redenzione) era riservata la punizione. Ora era obbligato di attenderli tutti, 
individualmente, man mano che morivano, per dire loro che aveva sbagliato dando 
loro una impressione totalmente errata dell'altra vita. 

Una volta mi fu anche detto che tutti i piccoli bambini che passano nel mondo 
eterico ancora infanti, e quindi senza alcuna conoscenza dei dogmi religiosi di questa 
Terra e relativi credi, crescono e vengono istruiti aldilà completamente ignari di tutte 
queste fedi, in quanto che tutte queste costruzioni terrene non hanno significato 
alcuno per gli abitanti di quel mondo. Chi trapassa con simile credenza, viene 
illuminato sul suo errore; coloro che sono stati semplici ascoltatori presto dimenticano 
il tutto, nel loro nuovo ambiente, ma chi è invece responsabile di una 
predicazione e di un insegnamento errato, può anche avere da sottostare ad 
una angoscia mentale molto amara prima di avere dimenticato e rimediato al 
suo sbaglio. 

Ebbi pure altra esperienza molto interessante e che mostra quanto grande sia la 
divergenza di pensiero. 

Il gruppo che lavorava con me, ma dal lato eterico, mi avvisò che avrebbero 
accompagnato a comunicare con me un membro di una data comunità (Plymouth 
Brother - I Fratelli di Plymouth), persona che aveva avute idee così ortodosse e fisse 
sulla Terra, da non riuscire a liberarsene, adesso, nel nuovo ambiente eterico. 
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Quest'uomo (che più tardi accertai essere stato un influente membro di detta 
comunità, in Glasgow) era notorio per le sue vedute straordinariamente piccine e 
bigotte. Era morto da poco e parlò con me come certo doveva avere parlato sulla 
terra in molte occasioni. Parlare di lui come di un comune peccatore! Egli era 
certamente il più convinto credente che io avessi mai incontrato. Mi parlò della 
malvagità di tutti fuorché della sua. Per lui tutti gli altri erano peccatori: infatti le sue 
fisse idee terrene l'avevano seguito. Dopo che ebbe finita la sua esposizione, chi mi 
parlò subito appresso mi disse che sarebbe stato sottoposto ad uno speciale corso 
d'insegnamento, e che nel frattempo la sua mente si sarebbe sviluppata 
sufficientemente da permettergli di vedere la verità. 

Ripeto ancora una volta; i capisaldi essenziali di quanto è veramente 
religione, permangono. La nuova rivelazione non toglie sostanzialmente nulla 
agli alti desideri dell'umanità, mentre aumenta enormemente il nostro 
sapere di questo mondo e di quello prossimo. Ci guadagniamo tutti da queste 
nuove verità e nessuno ci perde. Vediamo pertanto di vivere una esistenza buona, 
sincera ed altruista, rammentando che l'importante non sta nell'aver fede in dati 
credi, l'importante è quello che facciamo e quello che siamo. La ripetizione di 
preghiere ecc. non ci prepara affatto un posto migliore, aldilà; sono ripetizioni inutili 
queste non sentite formalità. Quanto è essenziale è lo sviluppo del nostro carattere e 
questo non si rafforza se noi abbiamo timore di pensare per conto nostro, usando in 
sostituzione, come un paio di stampelle, i credi o i libri delle Chiese. Oggigiorno 
abbiamo sufficiente conoscenza per camminare da soli. 

Durante tutte le mie comunicazioni coi "trapassati", quando mi sono soffermato su 
questi più profondi problemi, ho sempre constatata la loro capitale insistenza nel fare 
risaltare come il loro mondo sia assoluta realtà, mentre il nostro è considerato come 
una meschina imitazione di quello. Tutta la vita è venuta dall'eterico ed all'eterico è 
ritornata e ritornerà. Ciò che vediamo è temporale, l'eterno è quello non visto, 
precisamente come il visibile ed il tangibile non sono che risultati di cause invisibili. 

Nella natura nulla è perduto; la vita cessa di manifestarsi con veste fisica, ma nè la 
vita nè la veste sono perduti. La vita segue il suo corso entrando e passando 
attraverso la materia, la quale, durante il passaggio, si riveste a sua volta di forma e 
di movimento. E la veste fisica, quando cessa dalle sue funzioni, viene abbandonata 
dalla vita e perisce ossia ritorna alla madre terra dalla quale provenne, e ci ritorna per 
essere più tardi usata di bel nuovo per il passaggio della vita. 

La "vita" si raccoglie entro questo involucro fisico, soltanto per dargli agio di 
assumere forma; nelle creature più altamente sviluppate, questa forma permane nel 
mondo eterico. La terra non è che una grande incubatrice che sviluppa la "vita" 
durante il suo passaggio attraverso la materia; la terra non è che l'asilo d'infanzia 
della razza umana, il suo posto di preparazione per il mondo reale e permanente che, 
a noi, nel corpo fisico, non riesce ora tangibile ed apprezzabile. 

La grande legge che governa questo mondo eterico è quella dell'armonia, ossia la 
legge dell'attrazione, simile alla nostra legge di gravitazione, così l'eterico è soggetto 
all'attrazione. Simile con simile aldilà; mi viene detto che al nostro arrivo nel nuovo 
ambiente noi siamo irresistibilmente attratti da quelle compagnie ed in quella 
condizione per la quale ci siamo resi più adatti col nostro carattere. Le anime affini si 
riuniscono, stanno assieme, ma però il progresso è aperto per tutti, anche per il 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

104 

peggiore immaginabile, purchè sufficientemente forte sia il suo desiderio di 
avanzamento. In ultimo, tutti, se lo desiderano, possono progredire quantunque la via 
sia solitaria e dolorosa per l'egoista. 

Le nostre azioni, i nostri pensieri, su questa terra, già ci preparano il nostro posto 
nell'aldilà. Eppure quanti pochi di noi riconoscono e sanno che i pensieri sono cose 
permanenti e che ci seguono attraverso la morte, che saranno i nostri compagni, e 
che avranno influenza su di noi in modo ben maggiore di quanto non l'abbiano 
adesso. Chè infatti, separati che siamo dal corpo fisico, il pensiero assume forma e 
sostanza, il tutto più potentemente per l'esplicazione del bene e del male, di quanto 
non fosse possibile mentre eravamo limitati entro l'involucro del corpo terreno. 

Ciò che ho esposto in questo capitolo è basato sulle informazioni che mi furono 
date da chi una volta, come noi, visse qui, sulla terra. In molti modi diversi mi hanno 
provata la loro identità, ed in modi che potei controllare mi hanno provata la loro 
onestà e sincerità. Perché adunque non dovrei anche accettare le loro informazioni sul 
genere di esistenza che conducono, su l'apparenza del loro mondo, e sui loro 
insegnamenti morali e filosofici? Essi sono un piano più avanti di noi e vedono le cose 
da un punto di vista più grande ed alto, per cui se quanto mi dicono soddisfa la mia 
ragione, debbo forse rigettarlo come se non avesse valore soltanto perchè il metodo 
di comunicazione non è quello della pratica generale? Un simile argomento o 
attitudine mentale avrebbe ucciso alla nascita scoperte capitali, come il telefono, il 
telegrafo, la radiotelegrafia ecc. Siccome erano mezzi nuovi, i messaggi avrebbero 
dovuto essere messi in dubbio, subito, ma fortunatamente così non fu. La costante 
ripetizione di dati esperimenti e fenomeni ha provata la loro verità, precisamente 
come la costante ripetizione dei messaggi che da circa 80 anni stanno scambiandosi 
tra i due mondi, ha provato in tutti i suoi essenziali particolari questa nuova grande 
rivelazione, la rivelazione di un mondo tutto attorno e compenetrante il nostro, con 
una vita sua e con suoi caratteri. 

Ciò che è stato detto a me fu pure detto ad altri, non una, ma migliaia di volte. Io 
non faccio che aggiungere una pietra ad una piramide di rocce, e questa un giorno 
raggiungerà tale altezza che l'umanità sarà costretta a guardarla e vederla, ed allora 
ci crederà. 
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CAPITOLO XIV - FATTI CHE NOI DOVREMMO CONOSCERE 
 
 
Per la mente i fatti equivalgono al cibo per il corpo. Sulla regolare assimilazione dei 

fatti dipende la forza e la saggezza della mente, precisamente come il vigore e la 
salute del corpo dipendono dalla regolare digestione degli alimenti. 

L'uomo più saggio nei concili, il più abile nei dibattimenti, il più piacevole nelle 
relazioni sociali, è colui che è riuscito ad armonizzare il suo intelletto col maggior 
numero di fatti. 

Burke 
 

E'n la Sua volontade è nostra pace. 
Dante 

 
 
Siamo tutti diretti verso un altro paese. Se ci dicessero che dobbiamo lasciare 

l'Inghilterra per andare a risiedere, per esempio, in qualche località poco conosciuta 
del Sud America, saremmo per certo ansiosi d'incontrare prima qualcheduno che fosse 
stato colà! Non lo assaliremmo noi di domande non solamente al riguardo del clima, 
dell'aspetto di quella terra, ma anche sugli abiti più adatti da indossare per viverci? 

Quando mi si presentò questa opportunità con coloro che erano momentaneamente 
ritornati dal mondo eterico, verso il quale tutti siamo avviati, naturalmente mi diedi 
premura di investigare in merito a quel mondo, ai suoi abitanti, alle scene di quella 
natura, e sul modo in cui meglio potevo rivestire il mio carattere per trovarmi a suo 
tempo preparato per quel mio nuovo ambiente. Avendo pertanto imparato qualche 
cosa sul nostro destino permettetemi che nei più semplici termini possibili io vi 
esponga questi fatti, fatti che ognuno di noi dovrebbe conoscere. 

Questo libro non sarà certo interessante e nemmeno ben accetto a chi non si 
occupa affatto di vita futura od a coloro che preferiscono entrare in detta vita 
ignoranti della stessa ed impreparati. Però tutti sanno che la "morte" li attende, 
inesorabilmente, per cui coloro che preferiscono incontrarla con preparazione e 
conoscenza, troveranno qui molto sano alimento per i propri pensieri. 

In questo mondo fisico, il nostro corpo è doppio; quello fisico e che possiamo 
toccare, quello eterico che non possiamo percepire coi nostri organi fisici. Questi due 
corpi si compenetrano, ma quello eterico è quello permanente ed indistruttibile, 
mentre la mente eterica è la sede della nostra memoria, della personalità e di tutte 
quelle complesse qualità che formano il nostro carattere. Queste sono le qualità 
appartenenti all'eterico. La mente non invecchia mai; soltanto il cervello invecchia, 
questo istrumento della mente, che si deteriora man mano che il corpo invecchia. 

Nulla di quanto abbiamo imparato è perduto, nessuna ricchezza intellettuale è 
perduta. Qui sulla terra, col tempo, noi perdiamo la forza di espressione, ma questo è 
dovuto al fatto che l'istrumento fisico cessa di funzionare colla primitiva precisione. 
Quando, dopo il cambiamento della morte, il rivestimento fisico è abbandonato, il 
nostro "io" rimane vestito da un corpo eterico nel nuovo ambiente, nostra nuova 
dimora. Liberi dalle limitazioni fisiche, le nostre facoltà sono più chiare ed i movimenti 
più liberi. Nel cambiamento non perdiamo affatto di valore, siamo ancora noi stessi 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

106 

come forma e fattezze, come pensiero ed azione. Chi ha perdute gambe o braccia, le 
riavrà, perchè soltanto la parte fisica era stata perduta, e lo stesso dicasi per tutte le 
altre deformità del corpo. Il fisico, ripetiamo, non è che il rivestimento; 
continuamente si consuma e continuamente si rinnova per mezzo del sangue e ciò è 
altra prova che esiste una struttura permanente alla quale sta attaccata la materia 
fisica. 

Il ragazzo che lascia questa terra quando appena il suo sviluppo è cominciato, 
cresce aldilà fino a completa maturità e, giunto a questo limite, rimane tale, uomo o 
donna, al suo grado di pieno sviluppo. La vecchiaia è di pertinenza fisica; nell'eterico è 
sconosciuta. I bambini sono ben curati ed educati nel mondo eterico; vi hanno i loro 
collegi e scuole, chè infatti il desiderio del sapere è la prevalente caratteristica di tutti 
coloro che cercano di progredire, siano essi ragazzi o adulti. E chi trapassa vecchio 
come si trova? Chi muore in età molto avanzata con tutte le manchevolezze ed 
infermità inerenti, rimane forse così per l'eternità? Se comprendessimo che lo spirito 
non invecchia mai, ma che è soltanto il fisico che diventa vecchio e logoro, questa 
domanda non si dovrebbe nemmeno fare. Quando il logoro e traballante corpo è 
lasciato, il suo duplicato eterico si regge ottimamente libero di tutte le fisiche 
limitazioni. I vecchi muoiono tali soltanto in senso fisico, ma nella nuova vita fanno 
ingresso giovani. Colà l'età non è misurata ad anni, chè infatti il concetto del tempo, 
per loro, differisce dal nostro. Noi calcoliamo il tempo in base alla rivoluzione fisica del 
nostro globo attorno a un sole fisico, ma quando lasciamo questa terra noi entriamo in 
un ambiente dove il tempo, com'è da noi compreso, non esiste. La sola esperienza 
terrena che noi possiamo avere circa la relatività del tempo è durante il sonno. Allora, 
nei sogni, esperimentiamo qualche volta delle cose che se dovessimo compierle da 
svegli, richiederebbero anni, invece nel sonno si svolgono in pochi minuti e sovente in 
pochi secondi. Mi fu detto dai miei istruttori eterici di esseri che lasciarono questa 
terra, ossia morirono migliaia di anni or sono, eppure soltanto adesso cominciano a 
rendersi conto del loro nuovo ambiente. Questi casi riflettono persone di basso 
sviluppo in questo mondo fisico, esseri cui riesce loro impossibile aggiustarsi col 
nuovo ambiente e condizioni. La media del genere umano, in tempo relativamente 
breve rileva il cambiamento; per alcuni la percezione è istantanea o quasi, per altri, 
può essere di giorni, settimane ecc., per dare una idea del tempo secondo il nostro 
concetto. Ma, nel mondo eterico, un giorno è come mille anni e mille anni sono come 
un giorno, per dirla come S. Pietro. (IIa Pietro, III-8). 

Il nostro corpo eterico è, sotto ogni aspetto, un duplicato del corpo fisico. La 
ripetizione non sembri noiosa od inutile! Questo fatto può sembrare strano a prima 
vista ed io pure stentai a concepire l'idea fino a quando non compresi che il "corpo 
eterico" è quello reale anche sulla terra, e precisamente quello che dal momento 
del concepimento ha raccolto intorno a se la materia fisica, a più lenta vibrazione, chè 
altrimenti non avrebbe potuto funzionare in questo mondo fisico, date le sue più fini e 
rapide vibrazioni. Il corpo fisico non è che la protezione necessaria all'eterico durante 
il suo passaggio, la sua permanenza transitoria su questa terra. In realtà le nostre 
vere mani odierne sono quelle eteriche (invisibili) ricoperte da un guanto di materia 
fisica, e così dicasi di tutte le altre parti del corpo. Il nostro vero cervello è il cervello 
eterico, attraverso il quale alla mente è dato funzionare, e funziona precisamente 
attraverso questo eterico tanto qui quanto nel mondo prossimo. La mente agisce sul 



DigitalBook SULLA SOGLIA DEL MONDO ETERICO di J. Arthur Findlay

 

107 

cervello eterico, questo agisce sulla protezione fisica che noi definiamo cervello fisico. 
I trapassati, i morti, possono vedere la nostra mente in azione e studiare il cervello 
eterico funzionante sotto l'influenza della mente, studio che riesce a noi impossibile. 

Le immagini formate dalla nostra mente possono essere vedute, sicchè ogni cosa 
che noi pensiamo, può essere letta dagli abitanti del mondo eterico colla stessa facilità 
colla quale noi leggiamo un libro. Considerate solamente questo fatto. 

Noi siamo effettivamente più grandi di quanto non lo immaginiamo; la nostra 
mente, come si può esprimere attraverso il cervello fisico, è molto limitata e soltanto 
quando è liberata dal fisico ne comprendiamo la grandezza. La nostra mente terrena è 
quella che definiamo mente cosciente, ma questa, più quella che si definisce mente 
subcosciente o subliminale, ci dà la mente completa. La nostra mente cosciente dirige 
le nostre attività in questo mondo; la nostra mente più grande funziona però in quello 
prossimo. 

Di questa mente più grande ne abbiamo soltanto dei barlumi osservando i 
fenomeni di telepatia, chiaroveggenza, chiarudienza e previsione. In queste occasioni 
il nostro subliminale scavalca il cosciente per un tempo limitato e poscia si ritira. Col 
tempo, più l'uomo si svilupperà, il subliminale potrà sempre più diventare un fattore 
dominante, ma al nostro attuale grado di sviluppo (evoluzione) la sua intrusione è 
sporadica ed anche limitata a ben pochi. Quando noi trapassiamo, le nostre memorie, 
i ricordi terreni ci seguono, poscia lentamente svaniscono ed allora siamo guidati e 
governati da quella mente più grande che è stata con noi durante tutta la nostra vita 
per la costruzione del nostro corpo, assolvendo le funzioni interne e facendoci quello 
che siamo quantunque non ci consti. 

Altro importante fatto sul quale i miei informatori hanno insistito è che l'altro 
mondo è positivamente reale, non fluttuante su qualche vaporosa nuvola in qualche 
stato incorporeo senza sostanza e sembianze. Colà noi siamo uomini e donne 
precisamente come lo siamo qui. La parola spirito è termine prettamente terreno. Non 
soltanto i nostri corpi eterici sono simili, in tutto, a quelli fisici o terreni, ma sono 
sostanziali per i loro "proprietari" come i nostri corpi attuali lo sono per noi. Sembrerà 
strano, ad esempio, sentir dire da un abitante del mondo eterico, mondo di così fine 
materia, che si dà la briga di tenersi le unghie ben curate, ma siccome egli realmente 
possiede queste unghie, perché non dovrebbe averne cura come l'aveva quando era 
in terra? Le sue unghie eteriche non sono meno reali, per lui, di quanto non lo fossero 
a suo tempo quelle fisiche. Rammentiamoci ancora che quando ci liberiamo del fisico, 
per la nostra mente cosciente il fisico diventa irreale mentre la realtà consiste di 
quanto è eterico. Nei riguardi della materia ci rimane da imparare moltissimo. Non 
cessa certo di esistere quando, non è più visibile ai nostri occhi fisici, eppure è là, 
esiste! Si può meglio capire questo col fare riscaldare dell'acqua ed osservarne i 
risultati. Al principio abbiamo del vapore parzialmente visibile, quindi del super-vapore 
invisibile. Rovesciando il processo possiamo tradurre ancora l'invisibile super-vapore 
in acqua. Detto invisibile super-vapore è sempre materia; quello che noi abbiamo 
fatto è semplicemente una operazione il di cui effetto è di aumentare le vibrazioni fino 
a che i nostri occhi fisici non vedono più nulla. Nel processo rovesciato, rallentiamo 
invece le vibrazioni fino ad avere vibrazioni definite acqua. 

I nostri corpi eterici vibrano ad una velocità tale che i nostri occhi nulla possono 
percepire, ma in certe condizioni, quando saremo liberati da questo corpo, queste 
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vibrazioni possono essere rallentate ed allora coll'aiuto dell'ectoplasma preso dal 
medium, gli organi vocali possono ancora fare vibrare la nostra atmosfera colla 
parola. 

In questi ultimi anni abbiamo imparato che lo spazio non è un "vacuum", ma 
contiene la sostanza chiamata etere. Qui dimorano le migliaia dei cosiddetti morti in 
un mondo che è per loro ben materiale come a noi il nostro. Questo mondo eterico è 
quello reale; da questo siamo venuti ed a quello ritorneremo. Questo mondo eterico è 
tanto condizione quanto sito o posto... Avvolge la terra come gli "anelli" circondano 
Saturno, ma non soltanto l'avvolge, la compenetra pure, perché la materia fisica non 
è parte di questo mondo eterico. Qui noi viviamo entro le limitazioni delle vibrazioni 
fisiche, colà essi vivono entro i limiti delle vibrazioni adatte ai loro corpi eterici. Ogni 
cosa è per loro naturale come il nostro mondo lo è per noi; hanno case, scuole, 
chiese, campi, alberi, fiori, musica, abiti e tutti i piaceri che la mente può desiderare. I 
legami di famiglia riuniscono nuovamente coloro che sulla terra erano assieme per 
reali vincoli di affetto (non per i legami terreni). 

Non si lavora per denaro; la mancanza della moneta è forse la sola cosa che 
differisce nettamente quel mondo da questo. Per altro, ogni cosa sociale è simile, chè 
le stesse menti che erano qui sono colà ed hanno colà le stesse idee ed i medesimi 
ideali che coltivavano qui. Però siccome vivono in ambiente più raffinato, a loro è dato 
di foggiarselo, ed anche di essere foggiati dal medesimo, in una complessa maniera 
impossibile a noi terreni. Non il denaro, ma la ricchezza mentale è colà quella bramata 
da chi vuole progredire; nel nuovo piano di coscienza, l'ambiente è condizionato dal 
nostro pensiero, e ciò ad un grado tale, che qui ci è impossibile comprendere. Chi è di 
bassa intelligenza o malvagio foggia le sue condizioni rispettivamente basse o cattive, 
mentre chi ha sentimenti puri ed alti, foggia condizioni adatte ai suoi pensieri. Da qui 
la necessità di ben considerare già in terra lo sviluppo del nostro carattere su linee 
giuste, perché esattamente come noi lasceremo il mondo fisico, così entreremo nel 
mondo eterico. 

Se qui non nutriamo sentimenti nobili, non ne avremo colà. Se percorriamo il 
cammino di questa vita terrena, sempre guardando in basso per volgare materia di 
volgare soddisfazione, non saremo poi colà capaci di guardare in alto. I nostri errori 
bisognerà rimediarli e soltanto dopo aver rimediato, il progresso diventerà possibile. 
Non illudiamoci sul "pietoso colpo di spugna" per gli errori che avremmo potuto e 
dovuto evitare relativamente alla nostra possibilità e capacità. 

Perché adunque non vivere già qui in modo che il nostro progresso aldilà possa 
essere marcato e continuo? Di giorno in giorno ci costruiamo la nostra futura dimora; 
se i nostri pensieri sono puri, dimoreremo coi puri, se sono cattivi, allora la dimora 
che ci attende sarà fra i cattivi. E' pertanto il dovere di ognuno, individualmente, di 
vivere su questa terra in modo che il suo sbalzo prossimo, nel gran viaggio, possa in 
verità essere un ulteriore passo sulla via della piena saggezza, via che, se 
sinceramente desiderata, tutti raggiungeranno alla fine, malgrado i molti deviamenti 
frutto di inevitabili errori in questa nostra grande scuola per lo spirito umano. 
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CAPITOLO XV - CONCLUSIONE 
 
 
L'essere assolutamente giusto è attributo della Divinità; essere giusti per quanto 

possibile è gloria dell'uomo. 
Addison 

 
Lasciate le ombre, e abbracciate il Vero. 

Giordano Bruno 
 
 
Ed ora io mi chiedo, cosa dobbiamo farne di tutto questo? Sono stato io vittima di 

un colossale inganno? Chè forse tutto quello che io ho riportato ed altro ancora, può 
avere una spiegazione normale? Tutto quello che mi è stato detto circa l'altro mondo 
è deliberata menzogna od il frutto di una mente molto immaginosa? Le voci sono 
forse state la voce di Mr. Sloan ed ha egli personificato ogni individuo che si è 
presentato a parlare? Ha forse Mr. Sloan qualche meraviglioso mezzo per ottenere le 
informazioni sugli "amici trapassati" di coloro che partecipano alle sedute? Ha lui il 
potere di conoscere ogni singola persona, l'abbia o no già vista precedentemente? Può 
egli vedere in piena oscurità e può egli ancora, pur avendo mani e piedi sotto il mio 
controllo, toccare tutti i partecipanti con leggeri tocchi alla faccia ed alle mani, con 
uno o due megafoni contemporaneamente, come si è verificato alle sedute presso la 
Glasgow Society for Psychical Research? Ha finalmente questo Mr. Sloan qualche 
meravigliosa facoltà che gli permette di leggere i nostri pensieri, in piena oscurità, 
rispondendo alle nostre domande prima che siano emesse oralmente? 

Pochi e semplici esperimenti hanno provato che tutto ciò è impossibile. Non ho 
bisogno di formulare una domanda ad alta voce, che i miei amici del mondo eterico 
già leggono la domanda nella mia mente e rispondono, oppure mi dicono cosa stavo 
pensando. Questo mi capita sovente durante la seduta, mentre la conversazione non 
sta svolgendosi direttamente con me. 

Posso trovarmi in seduta attendendo pacificamente qualche "voce" per me e 
pensare qualche volta a cose ben estranee all'ambiente quando, subitamente, una 
voce mi parla sul soggetto dei miei pensieri. Questa è in se stessa prova positiva della 
presenza di una personalità con poteri trascendenti quelli posseduti da qualsiasi 
essere fisico, ed il fatto dell'oscurità completa rende la prova ancor più rimarchevole. 

Per un Sherlock Holmes, essere umano a potenti facoltà deduttive,. potrebbe forse 
essere ancora possibile afferrare qualcosa dei miei pensieri, in piena luce, mediante lo 
studio delle mie espressioni facciali, ma, ripeto, in piena oscurità anche questo è 
impossibile. 

Chè forse Mr. Sloan non è affatto in trance, ed oltre all'azionare i megafoni, ed al 
personificare le voci attraverso i suddetti istrumenti, può anche, 
contemporaneamente, assumere diverse personalità, in modo da offrirci due 
personalità parlanti che altro non sono che lo Sloan puro e semplice? In una sola 
seduta ho udite 30 voci diverse, tutte di diverso tono e personalità. Oltracciò come 
può egli descrivere così accuratamente l'apparenza degli spiriti che dichiarano di 
parlare? E' tutto adunque una mastodontica frode ed io e gli altri siamo tutti stati 
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vittime di una grande cospirazione? Se ciò fosse, sarebbe indubbiamente la più abile 
rappresentazione mai vista! Noie infinite sarebbero necessarie per radunare tante 
informazioni ed anche spese non indifferenti, e questo, a quale scopo? Mr. Sloan esce 
di casa alle 7 e rientra alle 18, per accudire al suo lavoro: quando potrebbe trovare il 
tempo per fare investigazioni così esaurienti? 

Come ho detto nel Capitolo IV, in una sola occasione Mr. Sloan accettò del denaro, 
per altro mai ebbe rimunerazione alcuna, per quanto io sappia. Pertanto è forse 
maniaco su questa faccenda oppure continua la farsa per inconsulto, morboso amore 
di notorietà? Se le cose stanno così perchè è tanto riservato ed ansioso, sempre, di 
non essere messo in evidenza? Perchè non desidera di essere presentato a coloro che 
egli definisce i "suoi grandi amici"? Perché preferisce la quiete e la solitudine alla 
vivacità delle sedute? Ed ancora perchè ama il mare e di quando in quando cerca 
posto su qualche nave e si assenta per mesi e mesi, sul mare, ove mai non sente o 
discute di Spiritualismo? 

Nel cercare una spiegazione, mi sono fatte cento e cento domande in periodi 
diversi. E' forse telepatia? In questo caso come spiegare l'episodio di Eric Saunders e 
dozzine di altri? In ogni modo, come può la telepatia provocare una voce 
separatamente dal medium? Sono io vittima di allucinazione? 

Allora anche la stenografa e tutti gli altri ne sono pure stati vittime; trattasi di 
allucinazione collettiva per un periodo di venti anni, come è il caso per tanti amici di 
Mr. Sloan? Ma è ciò possibile quando ognuno sente quello che sentono tutti? 

Sovente, durante la seduta, ho sentito spiriti parlare tra di loro. Cosa ne dite della 
Criptestesia - memorie nascoste o la percezione di realtà attraverso mezzi extra 
sensori - (premonizione - divinazione)? Può la memoria o detta percezione, produrre 
una voce? Può la mia nascosta memoria o la percezione extra sensoria della stessa, 
mettere Mr. Sloan in grado - in modo normale o soprannormale - non soltanto di 
descrivere esattamente il mio defunto amico che lui mai conobbe, ma di produrre la 
sua voce? Voce che io riconosco e che mi dice cose da me mai sentite 
precedentemente, ma trovate poi corrette, dopo accertamento? 

E se tutto questo impossibile è possibile, perché queste manifestazioni concernono 
soltanto i trapassati, coloro che sono chiamati morti? Ancora; perché qualche spirito 
accompagna alla seduta persone che sulla terra erano conosciute da lui e da voi ed 
altre volte presenta individui che voi non conoscete, ma che erano suoi amici e poscia 
voi, controllando, trovate esatta la circostanza? Come è possibile ad un medium, con 
mezzi normali e soprannormali, conoscere non soltanto i vostri amici trapassati, ma 
anche gli amici dei vostri amici già nel mondo eterico, individui che erano vostri e loro 
amici in terra, oppure loro amici soltanto, ma sconosciuti a voi fino all'ottenuta 
conferma dopo relativo controllo? 

O frode o realtà; nulla di quanto altro posso pensare riesce a spiegare 
soddisfacentemente tutto quello che mi fu dato esperimentare. Conoscendo il sig. 
Sloan ed i fatti come li conosco io, escludo categoricamente la frode. Le prove di fatto 
in favore della realtà sono schiaccianti. Nessuno più di me ha seguite durante la 
trance, parole ed atti del sig. Sloan con spirito più critico ed investigativo di quanto 
feci io, e durante tutti questi anni mai una parola od azione è stata detta o fatta da 
rendermi sospettoso sui suoi motivi. Il sig. Sloan è uomo di mente elevata, integro, 
religioso, con istruzione mediocre ed intelligenza comune. Un buon operaio, ma non 
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uno studioso. Le sue conoscenze letterarie sono ben limitate. Mi confessò una volta di 
essersi raramente dato alla lettura di un libro, in vita sua, causa la sua vista troppo 
debole. Non ho mai visto libri in casa sua, quantunque ne conosca ogni camera. Una 
sola volta vidi un giornale della sera. Se anche desiderasse condurre una seduta come 
quelle che ho descritte, non ne avrebbe la capacità, normalmente, nemmeno per un 
dieci minuti. 

Nei riguardi di un uomo di sì alti principi, mi dispiace parlare di frode, ma gli altri 
non lo conoscono come lo conosco io e nemmeno hanno avuta l'esperienza dei 
fenomeni che fortunatamente ho avuta io; quindi, per loro, la frode è naturalmente la 
spiegazione più semplice ed ovvia. 

Escludo la frode, come escludo la Telepatia ed anche la Criptestesia ed ancora una 
volta ritorno sulla sola spiegazione che si adatta ed armonizza con tutti i fatti, e cioè 
che coloro che noi credevamo "morti" sono "ancora vivi"; essi hanno corpi come noi 
abbiamo un corpo, corpi di struttura più fine di quella dei nostri corpi fisici. Abitano in 
un mondo di materia più fine della nostra e certi individui chiamati mediums possono 
fornire loro una sostanza, la quale, dopo essere mischiata con preparati loro, li mette 
in grado, temporaneamente, di riassumere condizioni fisiche ed allora, colle loro 
intatte memorie, affetti e caratteri, ancora una volta vengono a conversare coi loro 
amici terreni. 

La mia mente rimane aperta per quelle ulteriori spiegazioni che la scienza può 
offrire, ma per ora la scienza non mi ha mai data altra spiegazione che si adatti a 
tutto il complesso. Invero, fino a questi ultimi tempi, la scienza ha prestata ben poca 
attenzione ai fenomeni che vi ho descritti. La "London Society for Psychical Research" 
ha spesi anni per studiare i fenomeni mentali, ma il fenomeno della voce indipendente 
non è mai stato, per quanto io sappia, investigato in modo ufficiale. Eppure è 
importante, e forse più, di quanto non lo sia l'identità personale. 

Dovrebbe essere perfettamente possibile l'isolamento della maschera 
materializzata in modo da ricavarne il peso e quindi meglio studiarne la costruzione ed 
il funzionamento. Dobbiamo imparare le Leggi che governano i fenomeni. Davanti 
all'investigatore vi è un gran campo ed io spero che quanto ho scritto incoraggerà 
qualcuno dotato di una mente scientifica a proseguire queste investigazioni in modo e 
ad un punto il quale renderà chiaro, evidente, ciò che oggi è oscuro. Una completa 
concezione scientifica dei fenomeni è essenziale. 

Quanto venni scrivendo è una fedele narrazione delle mie personali esperienze e 
ritengo di avere compiuto un dovere nel pubblicarla. 

Tra i miei lettori vi saranno molti che l'accetteranno, vi saranno altri che 
sospenderanno il loro giudizio, ed altri ancora che rimarranno scettici, osservando che 
i fenomeni esposti, essendo contrari ai dettami della scienza, bisogna per forza che 
risultino fraudolenti. 

Risponderò a questi ultimi parafrasando le parole del sommo Pasteur in risposta ai 
critici che condannavano le sue scoperte in base a considerazioni "a priori": «In tutto 
quanto ho riferito non è questione nè di religione, né di filosofia, nè di ateismo, nè di 
materialismo, nè di spiritualismo: è puramente una questione di fatti». 

Quelli che ho riferiti sono fatti, ed il rifiutarsi ed ammetterli, non altera punto la 
loro concreta qualità di fatti. Se vi è chi edificò sistemi di credenze in contrasto coi 
fatti esposti, questi sarà tenuto a cambiarli per accomodarli coi fatti, giacchè i fatti 
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non cambieranno per accomodarsi ai sistemi. Quanto a me, ritengo che in base 
all'indagine dei fenomeni psichici, si perverrà a conciliare un giorno le Religioni con la 
Scienza ed allora l'umanità farà un grande sbalzo avanti nello sviluppo intellettuale, 
mentre l'umana famiglia sarà unita da un legame di armoniosa fratellanza. 

Adesso io posso tranquillamente lasciare che l'avvenire apporti prove cumulative in 
appoggio alle mie asserzioni, e verrà un giorno in cui il rifiutarsi di credere nei 
fenomeni psichici sarà indice di volersi mantenere ignorante, mentre lo scherno dei 
fenomeni sarà ritenuto pazzesco. 

Per intanto il mondo è composto di coloro che non pensano profondamente su 
questi soggetti o, se ci pensano, sono d'avviso che non c'è altro da imparare perchè 
quanto noi possiamo sapere dell'universo già lo conosciamo. Contro questi molti, 
stanno i pochi che hanno già imparato da chi li ha preceduti aldilà del gran velo; 
hanno saputo che qualche cosa ben esiste oltre il velo stesso, e, conseguentemente, 
la loro visione ne risulta ben ingrandita. Giustamente la poetessa Browning così 
riassume il concetto: 

 
Di Ciel piena è la Terra, 

Arde di divin fuoco ogni roveto; 
Ma si toglie i calzar solo chi vede. 

 
 

F I N E 



 
Preghiera al Padre - 20/01/2001 

 

 

Padre Dolce, 

Padre Buono. 

Tu che sei nell’universo, 

Tu che sei nelle cose, 

Tu che sei in noi. 

Tu che nutri il nostro corpo materiale, 

Tu che nutri il nostro corpo spirituale; 

Aiutaci in questa esistenza. 

Aiutaci a perdonare per il male che ci fanno, perché 
anche noi abbiamo fatto del male. 

Aiutaci a cercare cibo per il corpo fisico e pane per la 
nostra anima. 

Aiutaci a superare le prove della vita con serenità;  

e che Tu, assieme ai nostri fratelli spirituali, ci sia 
sempre vicino. 

 

Amen. 
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