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Mila e Demofilo Fidani

Questo libro
A partire dal 1989 Demofilo Fidani, il noto strumento
romano ad effetti fisici ed affettivi, mi consegnò, mediante
la moglie Mila, nell'arco di circa tre anni, più di duecento
cassette contenenti le registrazioni di altrettante sedute
Dalle trascrizioni di quei nastri è nato questo libro che è
suddiviso in due sezioni:
- “l'ultimo periodo dell'incorporazione”, che riporta
comunicazioni miste ottenute attraverso la medianità ad
incorporazione e a voce diretta;
- e “il periodo della voce diretta”, i due periodi
rappresentano le due “stagioni” della medianità di
Demofilo Fidani.
Tutti i brani sono riportati in ordine cronologico e non
raggruppati per argomenti; questo metodo è stato scelto
per mantenere la progressione espositiva usata delle entità.
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PRIMO CAPITOLO
L'ULTIMO PERIODO DELL'INCORPORAZIONE
1 - Le modalità delle riunioni
Partecipante
Hai ascoltato quelle domande che si
pone Demofilo circa la composizione del circolo?1
Entità Gino2
Demofilo.
Partecipante

È una situazione imbarazzante per
Tu che cosa consigli?

Entità Gino
Il circolo dovrebbe essere composto
al massimo da sette elementi.3
Partecipante
E quindi bisognerebbe scegliere
questi elementi, facendo in modo che siano sempre gli
stessi?
1 - La domanda è dell'attore Ettore Manni che aveva chiesto di partecipare
ad una seduta, ma vi erano delle limitazioni nel numero dei partecipanti.
2 - Gino è stato una delle guide medianiche di Demofilo Fidani, quella che
ha preceduto ed affiancato per un certo periodo la Guida Carlo, l'ultima in
ordine di tempo.
3 - I Maestri confermano che il numero ottimale dei partecipanti fissi ad una
riunione medianica è il sette. Non a caso le medianità d'insegnamento
riconoscono nel numero “7” il modulo fondamentale del Cosmo in cui noi
svolgiamo la nostra evoluzione. Tuttavia quasi mai si riesce a rispettare il
limite di sette posti; infatti alla riunione si aggiungono spesso ospiti
occasionali ed anche i partecipanti fissi sono “flottanti", in quanto possono
uscire dal cerchio per loro decisione o per volere delle entità che non li
ritengono più confacenti all'armonia fluidica del cerchio.
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Entità Gino

Sempre gli stessi.

Partecipante
L'avanzare degli anni secondo il
nostro tempo, ha influito sulle facoltà medianiche di
Demofilo?4
Entità Gino

Molto relativamente.

Partecipante
Perchè una certa influenza sulle
facoltà medianiche il tempo ce l'ha; è vero?
Entità Gino
Molto relativamente; si tratta di
riprendere con gradazione.
Partecipante
Entità Gino
sei, sette giorni.5

Come ritmo, quante volte?
Va bene per adesso una volta ogni

Partecipante

Lo stesso giorno?

Entità Gino

Sì, possibilmente, e alla stessa ora.6

4 - Questa riunione era la prima dopo un lungo periodo d'interruzione.
5 - Una riunione ogni settimana è il ritmo “canonico” per molte medianità,
quando esse si sono normalizzate.
6 - La ripetizione costante delle medesime condizioni, che poi si chiama
“rituale”, permette la stabilizzazione della forma pensiero che favorisce e
protegge il fenomeno medianico. È tipico di tutte le medianità che
assumono una certa impedenza in quel mosaico globale chiamato Progetto
Spiritico darsi delle regole fisse per quanto riguarda l'ora, il luogo e la
cadenza settimanale delle riunioni.
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Partecipante

Quest'ora va bene?

Entità Gino

Sì, va benissimo.

Partecipante
mezzanotte?

Al solito, non si deve tardare oltre la
Non bisogna.7

Entità Gino

2 - La presenza delle entità
Partecipante

Ci sono amici qui presenti?

Entità Gino

Sono tanti8 e vi vogliono salutare.

Partecipante
Quanto
l'intervallo,9 cinque minuti?

deve

essere

lungo

Entità Gino
Cinque minuti, il tempo di fumare una
sigaretta, per questi lazzaroni.10
7 - Le entità che si manifestavano attraverso la medianità di Demofilo
Fidani suggerivano di non protrarre la trance oltre la mezzanotte, per non
correre il pericolo di intrusioni di entità “barontiche”, ovvero di bassa
evoluzione.
8 - La presenza numerosa e continua delle entità durante la trance era
dimostrata dai loro interventi istantanei, quando erano chiamate in causa.
9 - La durata dell'intervallo tra una parte della trance e l'altra varia da
medianità a medianità. Se la riunione prevede un solo intervallo, alcune
medianità possono accettare anche intervalli di un'ora.
10 - Il modo di esprimersi delle entità non può prescindere dal vocabolario
abituale dello strumento. I Maestri spiegano che il pensiero delle entità
viene trasdotto in parole dal medium, che non può che -segue a pag.10
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3 - I posti nella catena
Entità Gino

Ci sono molte interferenze.11

Partecipante

Da che cosa dipendono?

Entità Gino
del cerchio.
Partecipante

Prima di tutto dalla composizione12
Dovremmo modificare il cerchio?

Entità Gino
Sì. lo ora vi darò dei numeri.13
Dovrete rispettarli per il futuro; farlo adesso non
conviene.
Partecipante
In futuro
riunirci in questo luogo?14
Entità Gino

potremo

continuare

a

Sì, va bene anche qui. Per ora tu,

servirsi del suo vocabolario. Non a caso nella medianità d'insegnamento,
quando le entità usano dei neologismi per esprimere meglio i loro concetti,
esse trasmettono, in genere durante il sonno, i nuovi termini allo strumento,
preparandolo all'uso di essi.
11 - Nel linguaggio di Gino le “interferenze” -ma questo termine è valido
anche per altre medianità- indicano delle presenze di entità non desiderate. I
Maestri ripetono che “una medianità è una finestra aperta nel piano astrale”,
“finestra” a cui si può affacciare chiunque, se essa non è ben presidiata.
12 - La composizione del cerchio, a mano a mano che la qualità del canale
medianico aumenta, ha un'importanza sempre maggiore per il buon
funzionamento del cerchio. I pensieri, la disposizione intima dei
partecipanti, il credere più o meno fermamente al fenomeno, sono decisivi
per la qualità fluidica della catena medianica.
13 - Si riferisce ai numeri nella disposizione dei posti.
14 - Per “luogo” intende la casa di Demofilo Fidani.
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Roberto, starai alla destra di Demofilo, Mila starà alla
tua destra, X,15 poi Antonietta, X, Ettore o Gabriella,
Paolo, X, Demofilo.
Partecipante

Nel numero comprendi Demofilo?

Entità Gino

Escluso Demofilo.

Partecipante
persone.16

Allora

dobbiamo

chiamare

altre

Entità Gino
Voi non dovete chiamare nessuno! 17
Dovete saper scegliere,18 quando vi verranno fatte delle
proposte.
4 - In vita e in morte
Partecipante

Perché quando voi vi ripresentate dal

15 - Le “X” stanno ad indicare gli altri eventuali partecipanti.
16 - Quelle contrassegnate della “X”.
17 - I Maestri spiegano che l'individuo veramente interessato all'esperienza
medianica troverà lui stesso il modo per parteciparvi. Quindi,
contrariamente a quanto spesso avviene, non bisogna reclutare i partecipanti
all'esperienza, ma devono dimostrare essi un vero interesse alla
partecipazione.
18 - Della “scelta” dei nuovi partecipanti alla catena medianica si
raccomandano pressoché tutte le entità che si esprimono tramite il Progetto
Spiritico Per “scelta” s'intende la valutazione dei veri motivi, della vera
“intenzione” per cui la persona chiede di partecipare. Se l'intenzione è
superficiale e i motivi sono futili o del tutto egoistici, l'apporto fluidico che
il nuovo partecipante darà alla catena medianica sarà di disturbo e persino
di danno.
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mondo spirituale assumete le stesse caratteristiche19 che
avevate in vita?
Entità Ted
Abbiamo lasciato
“quella” dobbiamo riprendere.20

la

Partecipante
Perché vi rivestite
“materia”, ossia della vostra personalità?

materia
della

e

vostra

Entità Ted
(tossisce ancora) E perché dovremmo
rivestirci della materia di un altro? Spiegami. Faremmo
uno sforzo triplo.
Partecipante
Entità Ted
ritrovarla.21

Ma la vostra materia non esiste più.
Non

esiste,

però

è

più

facile

19 - Questa domanda si riferisce al fatto che il defunto padre di Mila Fidani,
soprannominato in vita “Ted”, aveva come sempre denunciato la sua
presenza con una tosse accanita, identica a quella che aveva in vita, quando
era un tenace fumatore.
20 - Uno dei più grandi ostacoli che il Progetto Spiritico attraversa
attualmente è la discordanza che esiste tra le varie opinioni delle entità
comunicanti. Questa risposta, ad esempio, è affine nella sostanza a quella
che altre entità hanno dato sullo stesso argomento, ma non si può fare a
meno di riconoscere che è quanto mai vaga. Tuttavia questa insufficienza,
come anche ogni discordanza, è spiegabile con la diversa evoluzione delle
entità comunicanti. Come nel piano fisico assistiamo ad una quantità
innumerevole di opinioni di individui che scaturisce da una altrettanto
innumerevole gerarchia evolutiva, cosi nei successivi piani di esistenza si
ripete lo stesso fenomeno di relatività dovuta ai diversi stati di coscienza
frequentati degli individui disincarnati.
21 - Qui per “ritrovare la materia” si deve intendere “rivestirsene”. È logico
che ogni volta che un'entità deve riprendere contatto con la -segue a pag.13
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5 - Gli altri mondi abitati
Partecipante
Esistono forme di vita simili alla
nostra in altri pianeti?
Entità Gino

Migliaia di migliaia.22

Partecipante
Allora come mai questa forme di vita
non ci hanno mai mandato messaggi?
Entità Gino
Partecipante
stati captati?
Entità Gino

Non è vero.23
Come si spiega allora che non sono
Sono stati captati; continuamente.

materia fisica, la manipoli con le stesse modalità con cui l'ha manipolata
quando viveva nel piano fisico.
22 - Da sempre i Maestri spiegano che esistono altri mondi abitati in cui
vivono individui di evoluzione maggiore o minore della nostra. Inoltre noi
terrestri siamo stati visitati e tuttora siamo visitati da esseri che provengono
da altri mondi, appartenenti al nostro e ad altri sistemi solari. Tuttavia la
legge d'evoluzione vieta che i contatti tra la nostra e le altre civiltà siano
significativi, nel senso che noi non possiamo avvalerci delle conquiste altrui
e viceversa; altrimenti non avrebbe senso la fatica evolutiva a cui è soggetta
ogni civiltà per il raggiungimento del “suo” progresso.
23 - Al di là della risposta lapidaria, tipica di questa medianità, si conferma
anche qui l'esistenza di contatti tra la Terra ed individui appartenenti e
civiltà extraterrestri. Tali contatti, anche se sempre negati dalle autorità
preposte, sono stati sempre dichiarati reali dal Progetto Spiritico. Abbiamo
appena visto che la legge d'evoluzione vieta però che i contatti tra la nostra
e le altre civiltà siano significativi, possano cioè arrecarci vantaggi, perché
non è permesso che l'umanità eviti la fatica evolutiva che le compete.
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Partecipante

Però non sono stati mai decifrati.

Entità Gino
Non sono stati mai divulgati. Ma
esistono dei centri di studi, in America. Per esempio, in
Russia ed ora anche in Cina, che captano questi messaggi
provenienti da altri pianeti.
6 - La voce diretta
Entità Gino
Bisogna arrivare a queste nostre
riunioni con uno spirito differente da quello che può
essere la curiosità. Voglio riferirmi a due di voi. È un
esperimento, quello di poter conversare direttamente24
-eliminando il mezzo- molto difficile, molto raro, a cui
bisogna accostarsi con maggiore umiltà e non soltanto
con il desiderio di assistere ad una manifestazione
curiosa, per poter poi dire in giro: “Ho veduto una
tromba sospesa in aria che parlava”. 25 Esaminate il
vostro io”.26
24 - Gino si riferisce alla preparazione per la sperimentazione della “voce
diretta”, fenomeno che nella medianità di Demofilo successe alla trance ad
incorporazione. La “voce diretta” è in effetti un fenomeno assai raro, di cui
si hanno notizie sin dalle cronache più antiche risalenti al 1323. Esso
consiste nella manifestazione di voci chiaramente articolate che provengono
in genere da diversi punti della stanza in cui si tiene la riunione medianica e
che rispondono coerentemente alle domande, anche se brevemente a causa
del grande dispendio d'energia che il fenomeno comporta.
25 - Durante le prime prove della “voce diretta” per udire meglio le voci
delle entità ancora molto flebili, si usavano delle trombe di carta rese
visibili nel buio da una vernice fosforescente, con le quali le entità potevano
ampliare quelli che all'inizio della sperimentazione erano solo tenui sussurri.
26 - Tutto il Progetto Spiritico parla dell'“io” come della limitazione regina
del periodo evolutivo chiamato “uomo” L'“io” è l'egoismo, il -segue a pag.15
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7 - L'energia disponibile
Partecipante
Abbiamo trovato scritto un “Tutto
27
bene!” Chi l'ha scritto, il papà di Mila?
Entità Gino

No ho tentato di fare una prova.28

Partecipante
Tutti
abbiamo
anche
avuto
l'impressione di sentir camminare, passarci vicino, alle
spalle, così come in questo momento sentiamo. Eri sempre
tu?
Entità Gino
Sì. Sapete, queste prime riunioni29
richiedono anche un pochino di sforzo da parte del mezzo,
perché noi dobbiamo capire quanta energia possiamo
contrario dell'amore, che invece rappresenta il futuro evolutivo di ognuno.
27 - Ricordiamo che si era ancora nella fase sperimentale della “voce
diretta” e quindi della “scrittura diretta”. La scrittura diretta è il fenomeno,
anch'esso molto raro al pari della voce diretta, per cui la scrittura si forma
da sola su fogli o lavagne senza che lo strumento tocchi il materiale
necessario a scrivere. Insieme alla voce diretta, la scrittura diretta era tipica
della medianità di Demofilo Fidani. Altri medium storici, che insieme a
Demofilo sono stati protagonisti di questo fenomeno, sono stati Daniel
Dunglas Home, Eusapia Paladino, Stainton Moses e Gustavo Adolfo Rol.
28 - Contrariamente a quanto si crede, anche il cosiddetto aldilà, intendendo
per esso il piano astrale, è una fucina di prove, di tentativi spesso falliti, di
contatti con il piano fisico prima iniziati e poi abortiti. Insomma, anche
l'aldilà è un luogo d'evoluzione. Le guide fisiche, com'era appunto Gino,
non cessano mai di preparare i fenomenici fisici sia durante la trance dello
strumento, sia -e di più- durante il suo periodo di veglia. È per questo che la
grande medianità è una missione che coinvolge tutta la vita dello strumento,
anche quella privata.
29 - Si tratta delle prime prove a “voce diretta”. Esse erano iniziate per
esaudire Demofilo che aveva sempre manifestato il desiderio di partecipare
in maniera cosciente alla sua stessa medianità.
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utilizzare per ottenere il massimo.
Partecipante
anche da noi?
Entità Gino

Energia che in qualche modo deriva
In maggior parte.30

Entità Ted
Io mi auguro che queste esperienze
possano condurre ad avere delle comunicazioni più
dirette e, credetemi, sarà molto bello. Purtroppo questa
sera non mi posso trattenere di più, perché come vi ha
detto l'amico Gino, è una serata di esperienze, e allora le
energie che si sprecano per comunicare 31 vanno a
discapito di quelle che servono per ottenere nel futuro
della manifestazione, dei risultati migliori
8 - Le domande di Demofilo
Partecipante
Io avrei bisogno di porti delle
domande che neanche conosco, perché sono delle
domande da parte di Demofilo.32 Dimmi se è possibile.
30 - A mano a mano che il Progetto Spiritico si dipana, le medianità hanno
sempre più bisogno di una perfetta sinergia tra lo strumento e i componenti
del cerchio. E questa esigenza sarà sempre maggiore, perché “Tutto è Uno”.
31 - Per comunicare con i cari trapassati. La medianità di Demofilo aveva
come “vocazione” proprio quella di essere una medianità affettiva.
“Vocazione” sublime, perché la medianità affettiva, a differenza degli altri
tipi di medianità, può dare veramente pace a tutti quelli che si disperano per
la perdita, creduta definitiva, di un loro caro.
32 - Abbiamo visto che Demofilo desiderava che la sua medianità
diventasse a “voce diretta”, proprio per avere la possibilità di partecipare al
fenomeno che si produceva attraverso di lui.
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Entità Gino
Non lo posso assicurare, ma proverò
a scrivere. Vi chiedo adesso di conversare33 tra voi.34

33 - Le entità esortavano i partecipanti a parlare tra loro, perché da quella
attività verbale prelevavano l'energia necessaria per continuare a parlare e
produrre i fenomeni fisici.
34 - Mentre i partecipanti parlavano tra loro, si udiva il rumore “furioso” del
pennarello sulla carta: la risposta alle domande di Demofilo era scritta.
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SECONDO CAPITOLO
IL PERIODO DELLA VOCE DIRETTA
9 - Prima seduta a voce diretta
Partecipante
Possiamo35 interrompere36 la catena?
Sto molto scomodo.
Entità Gino37
Partecipante
musica?38

Sì.
Posso alzare un po' il volume della

Entità Gino
Dovreste evitare ancora di più il
chiarore39 esterno. Nella seconda parte di questa riunione
vorremmo tentare l'esperienza della “voce diretta”, ma è
necessario eliminare questo chiarore. E' un elemento di
disturbo.
Partecipante

Le altre condizioni sono favorevoli?

35 - È il 2 aprile 1972.
36 - Lo strumento è in una delle sue ultime trance.
37 - Ricordiamo che Gino è stata la Guida che ha preceduto Carlo nella
storia medianica di Demofilo Fidani. Carlo ha seguito lo strumento fino al
suo trapasso.
38 - Durante le riunioni, per favorire il campo energetico era usato un
sottofondo di musica classica.
39 - I Maestri hanno poi spiegato che la luce disgrega l'ectoplasma, il quale
è una sostanza prodotta dal corpo eterico dello strumento ed è essenziale per
il prodursi del fenomeno medianico. È per questo che le riunioni devono
avvenire al buio, ed è per questo che il fenomeno chiamato “apporto a luce
accesa” è eccezionale.
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Entità Gino
Sì, abbastanza buone. Dovremo
sospendere e fare una seconda fase un poco più lunga Ma
attenzione, ogni cosa non fatta o fatta al di fuori della
regola40 stabilita può essere estremamente dannosa per il
mezzo. Attenetevi scrupolosamente alle indicazioni che vi
suggeriamo. Quindi, potete sospendere.
(dopo l'intervallo)
(nella seconda parte della seduta, il medium è sempre in
trance; alle voci ad incorporazione si aggiungono le prime
voci dirette. Esse giungono flebili e stentate; quella che
segue è la prima voce)
Entità Ted

Mila?

Mila

Sì, papà?!41

Entità Ted

Cominci a diventare vecchia, tu, eh?

Mila

(ride)

Io

ti

ringrazio

per

la

40 - Ogni medianità ha le sue esigenze di armonizzazione dei fluidi. La
rarità della medianità di Demofilo Fidani esigeva il rispetto scrupoloso di
ciò che suggerivano le entità. Ogni medianità ha le sue regole ogni cerchio e
un caso a sé, perché ha la sua specificità. È per questo che non può esistere
nessuna gerarchia tra i vari canali del Progetto Spiritico.
41 - Riportiamo per intero questi dialoghi perché essi sono i primi a “voce
diretta”. (Nota del curatore: all'epoca della stesura di questo libro chi lo ha
redatto non era a conoscenza del fatto che la “voce diretta” era già stata
ottenuta da Demofilo Fidani negli anni '50, come è chiaramente riportato nei
“Diari di Renato” che poi contribuiranno alla stesura dei tre libri scritti da
Demofilo Fidani stesso).
20

conchiglia42 che mi hai mandato l'altra sera; ho capito
immediatamente che, siccome in macchina avevo detto
“papà non mi ha fatto gli auguri”, è arrivata la tua
conchiglia. È stupenda.
Entità Ted

(ride)

42 - Si tratta di un “apporto”, fenomenologia fisica che la medianità di
Demofilo Fidani estrinsecava anche quando lo strumento non era in trance
o comunque in seduta. Chi scrive queste note è stato testimone dell'apporto
di un sasso levigato dall'acqua, avvenuto a casa di Fidani il 14 giugno 1988,
al di fuori della seduta. Su richiesta di Demofilo, firmai una testimonianza
che fu pubblicata in un suo libro attualmente edito dalle Edizioni
Mediterranee. Ritengo utile riportare il testo per intero.
Testimonianza di un apporto
“Correggo le bozze del secondo libro di Demofilo Fidani, seduto su un
gradino interno della piccola casa. Di fronte a me, a pochi centimetri dalle
mie ginocchia, Franca Caprino corregge altre pagine, china su un minuscolo
tavolo di legno. Ad un tratto odo uno scoppio a mezz'aria, e subito il rumore
di un oggetto pesante che precipita contro il tavolino, schizzando fra i
mobili.
Mila Fidani ha smesso di correggere la sua parte di bozze e sta aprendo
il frigorifero. Nell'altra stanza udiamo da tempo Demofilo parlare al
telefono. Franca si alza di scatto e dice emozionata: “È un apporto! È caduto
sul mio tavolino!”.
Allora penso che per la prima volta sono stato testimone di un fatto
paranormale. Ho assistito cioè ad un fenomeno in cui le leggi della natura
che nella vita di ogni giorno sono credute ineluttabili, sono eluse in maniera
flagrante, con una potenza che ti inchioda brutalmente al tuo stato di
testimone; se sei in buona fede puoi dire soltanto: “Si, ho visto, è successo
così!”.
Mila dice che sono diventato pallidissimo, mentre io cerco di localizzare
il luogo in cui ho udito l'ultimo rumore dopo la caduta dell'oggetto. Ricordo
che è stato sotto una piccola libreria, e mi distendo in terra. Vedo subito un
oggetto che biancheggia nel buio; allungo una mano e lo prendo. È un
sasso, a forma di cuore; lo palpeggio e lo odoro: ha lo stesso profumo della
polvere bianca che da anni si materializza in casa di -segue a pag.22
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Mila
conchiglie?

Mi dici, papà, perché hai scelto le

Entità Ted
E beh... a te piace il mare... (ride).
Così ce l'hai sempre in casa.
Mila
È giusto. Mamma ti abbraccia, i
ragazzi, Paolo e Simonetta, Mica...
Entità Ted

Abbraccia tutti.

(Si ode un irato “Sss!”)43
Demofilo Fidani. Per nutrire la mia vena di narratore esoterico, da anni
studio tutto ciò che riguarda la fenomenologia paranormale, ma il contatto
“fisico” con la manifestazione di apporto, mi ha molto emozionato.
Questi fenomeni spontanei, per la cui realizzazione lo strumento “cede”
inconsapevolmente energia, sono a mio avviso più suggestivi dei fenomeni
che si producono durante una seduta medianica. Infatti la trance dello
strumento è il “periodo del miracolo”, da cui ci si aspetta ogni fenomeno
che sovverta le leggi fisiche conosciute: è un “attendersi che”. Nella
determinatezza del quotidiano, invece, il fenomeno paranormale afferra la
ragione del testimone e la mette con le spalle al muro. Non c'era nessuna
attesa, non era “tempo di miracoli”, eppure...
La stessa forza scardinante la trovo nel fenomeno delle lettere che molti
lasciano a casa di Demofilo con la speranza di ricevere risposte alle loro
domande, ambiti “segnali” della sopravvivenza dei loro cari.
Nella vita di ogni giorno -questa è la grande forza suggestiva del
fenomeno- queste lettere permangono in casa, o scompaiono e ricompaiono
anche a distanza di mesi, debitamente sigillate, e contenenti le risposte
-personalissime- alle domande che vi erano formulate. Alcune domande
sono cancellate e prive di risposte, altre invece sono evase con un potere di
convinzione che riesce a spiegare in maniera adeguata solo chi riconosce in
esse la perfetta grafia e la completa personalità del defunto”.
Vitaliano Bilotta
43 - Gli interventi estemporanei di entità diverse da quelle che dialogano,
sono stati frequenti nella “voce diretta” di Demofilo Fidani.
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Partecipante

È stata la tua festa, Mila?

Mila

È stato il mio compleanno.

Partecipanti

(in coro) Auguri!

Mila

Beh, ma gli anni adesso...

Partecipante
Ah, perciò tuo padre ha detto che stai
diventando vecchia!
Mila
Gli anni non contano (rivolta al
padre) Non contano, papà, gli anni?!
Entità Ted
No non contano. Quando entrerete in
argomenti più seri e più intelligenti, lo capirete...44
Mila
Ma, vedi papà, Silvio giustamente
diceva che l'emozione... tante cose giocano, per cui ci è
difficile parlare di cose importanti; e tu sai invece che
pensiamo a tante cose che potrebbero essere argomento di
conversazione.
Entità Ted
Bisogna arrivarci. Quando avrete e
avremo una possibilità perfetta,45 tutto sarà più facile.
44 - Nella “voce diretta” gli interventi delle entità devono essere lapidari,
perché il dispendio di energie è elevatissimo.
45 - Specialmente la medianità a “voce diretta” ha bisogno di un lungo
rodaggio per potersi esprimere al meglio. Non ha fatta eccezione la “voce
diretta” di Demofilo Fidani, la quale ha impiegato anni, da questi primi
esperimenti per permettere dialoghi più significativi.
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10 - La voce di tua madre
(Il brano che segue è sempre relativo alla prima seduta
a “voce diretta”. Esso è successivo -ma non contiguo- al
brano precedente).
Partecipante
Senti Roberto, io la voce di tua
mamma l'ho sentita diretta, non era più attraverso
Demofilo!
Roberto

Si, si, era diretta!

Partecipante
Era voce diretta a mezzo metro da te.
Nell'aria, proprio dove l'entità ha preso il megafono 46
prima.
Roberto
diretta.47

Certo, già siamo entrati nella voce

Entità Gino
Amici, questa sera48 è stato fatto
molto. Il tentativo è molto ben riuscito. Ora penso che sia
meglio non affaticare di più il mezzo.
46 - Era tipico della medianità di Fidani l'uso da parte delle entità di
megafoni di carta trattati con vernice fosforescente che nel buio i
partecipanti alle sedute vedevano fluttuare nell'aria. Chi scrive è stato
testimone di questo fenomeno a Sulmona, durante una riunione che si
potrebbe definire “pubblica”, in quanto vi partecipavano un centinaio di
persone
47 - Il periodo della “voce diretta” è stato poi il periodo più caratteristico
della medianità di Demofilo Fidani.
48 - Questa data, il 2 aprile 1972, è una data molto importante non solo per
la medianità di Demofilo Fidani ma per tutto il Progetto Spiritico.
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11 - I primi saluti a voce diretta
Entità Carlo

Buonasera!49

Partecipante

Questa50 è voce diretta!51

Partecipanti

Avanti!52 Buonasera!

Entità Carlo

Amici!

Partecipanti

Come va, Carlo?

Entità Carlo

Buonasera!

Partecipante
entità.54

Non è Carlo,53 questa è un'altra

Partecipante

Sei Carlo?

Entità Carlo

Continuate a parlare tra voi!55

49 - Il saluto è pronunciato con voce molto potente, che a volte diveniva
cavernosa caratteristica tipica di questa entità.
50 - Si odono colpi alla porta della stanza.
51 - Si era nella fase sperimentale della voce diretta. In questa fase lo
strumento era ancora in trance. Alle entità che si manifestavano per
incorporazione, cominciavano ad aggiungersi quelle che si manifestavano in
voce diretta.
52 - La porta viene richiusa fragorosamente.
53 - All'inizio delle sedute, la Guida Carlo faceva precedere la sua
manifestazione da forti colpi bussati alla porta della stanza in cui si teneva
la riunione.
54 - Abbiamo visto che erano i primi esperimenti a “voce diretta”; quindi i
dubbi erano legittimi.
55 - Abbiamo visto che le entità stimolavano al dialogo i -segue a pag.26
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12 - I bambini che giocano
Partecipante
Senti
Ted,56
noi
abbiamo
l'impressione, molto gradevole, che tra noi ci siano dei
bambini,57 che corrono, odiamo come dei passi di corsa di
bambini...
Entità Ted

Sì, si divertono.

Partecipante

Ma sono bambini?

Entità Ted

Sì, si divertono.

Partecipante
Abbiamo
proprio
l'impressione
precisa che si divertano. È inequivocabile come rumore:58
bambini che corrono, giocano...
13 - L'identità della Guida Carlo
Partecipante

Carlo, perché tu fai il tuo ingresso

presenti, perché da questa attività esse traevano energia per il fenomeno.
Questa è una prassi abbastanza diffusa tra le varie medianità del Progetto
Spiritico.
56 - Abbiamo visto che “Ted” era il soprannome che in vita aveva il padre
di Mila Fidani.
57 - Questi fenomeni sono stati poi spiegati dai Maestri con il collegamento
medianico a brani di vita del piano astrale. “Brani di vita” che, come accade
nel piano fisico, non sono altro che la proiezione nella materia di quel piano
dello stato di coscienza di chi lo vive.
58 - Questi “brani di vita” del piano astrale sono chiamati dei Maestri
“forme pensiero”, le quali sono reali quanto le scene che noi viviamo
quotidianamente nel piano fisico.
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battendo alla porta; che cosa ci vuoi dire con questo? È un
gesto di presentazione affettuosa?59
Entità Carlo

Chiamiamolo di educazione.

Partecipante

Chiedi il permesso?

Entità Carlo

Sì.

Partecipante
Carlo, posso chiederti un'altra cosa?
Noi sappiano chi era Gino:60 un bibliotecario che aveva un
negozio al Pantheon e viveva nella materia alla fine
dell'Ottocento. Ameremmo tanto sapere anche di te
qualche cosa che ci orienti...
Entità Carlo

Basta domandare.

Partecipante
Ecco, te lo domando. Ci puoi dire
qualcosa di te nei tempi in cui eri nella materia?
Entità Carlo

Io fui un mercante.

Partecipante

Orientale, mi pare.

Entità Carlo

Sì.

Partecipanti

(insieme) Arabo?

59 - Abbiamo visto che, all'inizio delle sedute, la Guida Carlo faceva
precedere la sua manifestazione da forti colpi bussati alla porta della stanza
in cui si teneva la riunione.
60 - Ricordiamo che Gino e stata la Guida che ha preceduto Carlo nella
medianità di Demofilo Fidani.
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Entità Carlo

Sì.61

14 - Il corpo astrale di Carlo
Partecipante

Adesso ho sentito camminare. Eri tu?

Entità Carlo

Sì.

Partecipante
Mi è sembrato che hai cercato di darci
62
la sensazione … di passi molto importanti; tremava tutto
il pavimento, sembravano passi di un omone pesante e
grosso, importante… L'avete sentito anche voi? 63 Ad ogni
passo il pavimento traballava.64
Entità Carlo

Sono abbastanza alto.65

61 - È bene ripetere che la laconicità è tipica della medianità a “voce
diretta”, perché questo tipo di medianità richiede un grande dispendio di
energie.
62 - Spesso chi partecipa anche assiduamente ad un cerchio medianico,
specie se non ha l'interesse a leggere libri sulla materia per farsi delle idee
che tengano conto di situazioni analoghe, interpreta tutto secondo un
rapporto biunivoco tra lui e le entità, tra il cerchio e le entità, come se le
modalità con cui queste ultime si manifestano dipendessero esclusivamente
dalla loro volontà, e non: 1) dal loro grado d'evoluzione; 2) dal piano di
esistenza che frequentano; 3) dal karma dello strumento; 4) dal karma del
cerchio, e 5) dalle convinzioni dello strumento e dei partecipanti fissi alle
riunioni.
63 - Rivolto ai presenti.
64 - “Traballava” perché questa era la sensazione che la Guida Carlo voleva
che giungesse dal piano astrale, dimensione in cui viveva, nel piano fisico;
la sua forma pensiero, attraverso quella medianità, trasudava con queste
modalità nel piano fisico.
65 - Carlo ha più volte detto che quando era nel piano fisico era un uomo
“dal grande corpo”. Avendo egli abbandonato il piano fisico e-segue a pag.29
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15 - Per il decollo della voce diretta
Partecipante
Abbiamo la possibilità che tu ci
indichi un programma futuro?
Entità Gino
Sì. Il programma futuro potrebbe
essere, grosso modo, questo: dobbiamo ancora
raggiungere una perfezione di comunicazione; ancora ci
sono delle scorie66 che lo impediscono. Ma non è molto
lungo l'aspettare. Si tratta di una o due sedute ancora.
Raggiungeremo allora la possibilità di comunicare con
voi molto bene direttamente;67 quindi, il programma lo
potete fare voi, imperniando le riunioni su argomenti il
meno banali possibile. Non che a noi ci dispiaccia 68
rispondere anche alle banalità.
vivendo adesso nel piano astrale, per la legge d'analogia egli ha un corpo
astrale simile come caratteristiche e quello che era il suo corpo fisico.
66 - I Maestri hanno poi spiegato che le “scorie” di cui parlava Gino sono
dovute alla disarmonia tra i fluidi dei partecipanti al cerchio. Per “fluido”
s'intende il “fohat”, che è un aspetto della triplice forma dell'energia solare e
permette la comunicazione medianica. Oltre al “fohat”, l'altro aspetto
dell'energia solare è il “kundalini”, del quale le entità si servono
specialmente per ottenere alcuni fenomeni fisici; grazie al “kundalini” esse
condensano la materia che vive di vita macrocosmica e producono su di
essa certi effetti, come accade, ad esempio, per gli apporti. Ma in genere è
sufficiente l'uso della prima energia. Infine il “prana” è l'ultimo aspetto
dell'energia solare; esso serve per produrre certi effetti sulla materia fisica
vivente di vita microcosmica, per esempio per curare una malattia.
67 - Ricordiamo che la “voce diretta” era ancora in fase sperimentale, e lo
strumento era ancora in trance.
68 - È una costante del Progetto Spiritico sottolineare che le entità devono
accettare il coefficiente evolutivo di ogni singolo partecipante al cerchio e
quindi del cerchio preso nel suo insieme. È per questo che le entità ripetono:
“Noi non possiamo violentare ciò che siete”.
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16 - Luce naturale e artificiale
Partecipante
Possiamo fare qualcosa per migliorare
le condizioni di luce?69
Entità Gino
La luce naturale è buona, la luce
artificiale condanna gravemente il risultato.70
17 - Il motivo della partecipazione
Partecipante
Vorremmo sapere per quale ragione
ognuno di noi partecipa a queste sedute.
Entità Gino
Io posso dire ad ognuno di voi la
ragione per la quale ha piacere di venire a incontrare noi,
ma ognuno di voi lo sa.71
18 - Facoltà che si sviluppano
Partecipante
Quando nell'altra seduta si è
manifestato il fratello di G., non ho avuto 72 una visione
69 - Si riferisce alle condizioni di luce nella stanza in cui avveniva la
riunione.
70 - I Maestri hanno poi precisato che la luce disgrega l'ectoplasma e quindi
incide sulla qualità della comunicazione medianica.
71 - Questa continua responsabilizzazione, da parte delle entità, di chi da
loro vorrebbe la soluzione dei suoi problemi evolutivi, è una costante del
Progetto Spiritico. Infatti il contatto medianico esiste non per sostituirsi alla
nostra fatica evolutiva, ma per spiegarne il motivo allo scopo di evolverci.
72 - Allo stadio attuale del Progetto Spiritico moltissimi “vedono”,
“sentono”, “percepiscono”, ecc. Ebbene, anche questi -segue a pag.31
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con gli occhi, però ho visto una figura di cui ho già dato
una descrizione l'altra volta; come si spiega?
Entità Gino
Tu hai delle facoltà73
svilupperanno, e potrai “vedere” bene.

che

si

19 - L'apporto è amore
Partecipante

Che significato ha questo apporto?74

Entità Carlo

Ecco che cos'è l'apporto: AMORE!75

20 - Tutti gli argomenti sono sostenibili
Entità Gino

...i tuoi argomenti sono sostenibili.

visionari -quando sono tali- fanno parte integrante del Progetto, perché già
l'illudersi di possedere delle facoltà che trascendono i nostri sensi fisici
dimostra che ne “sentiamo” l'esistenza.
73 - Anche le facoltà reali soggiacciono ad una gerarchia; esistono le facoltà
imponenti, che testimoniano l'esistenza dei mondi superiori ed iniziano
migliaia di individui al trascendente, ed esistono facoltà che sono utili solo
a chi le ha e al suo ambito familiare. “Però -spiegano i Maestri- tutto è
Progetto Spiritico”.
74 - Si riferisce all'apporto di fiori profumati e freschissimi, che cadevano a
pioggia sui partecipanti. Sono i “miracoli” di cui erano testimoni i
partecipanti alle riunioni di Demofilo. La parola “miracoli” è posta tra
virgolette perché i Maestri non parlano mai di miracoli ma di eventi che, pur
essendo eccezionali, non esorbitano mai dalle leggi di natura.
75 - I Maestri spiegano che il fenomeno medianico, che si va organizzando
dei tempi di Kardec in poi, è lo “Spirito Santo” di cui parlava il Cristo. Ma
sappiamo che lo Spirito Santo è AMORE. E anche la fenomenologia fisica,
di cui gli apporti sono un'espressione, è parte integrante del fenomeno
medianico; ne consegue che anche gli apporti sono AMORE!
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Partecipante
mi dai.

(ride) Ti ringrazio di questo aiuto che

Entità Gino
sostenibili!

Ma anche gli altri76 argomenti sono

Partecipante
sostenibili.

Allora

tutti

gli

argomenti

sono

21 - Come una maschera
(Un partecipante vede il volto di Demofilo in una luce
particolare, e lo descrive testualmente: “Come una
maschera illuminata da dietro”)77
22 - Le cose che non vanno bene
Entità Renato78 Gabriella!
76 - I Maestri affermano l'assoluta relatività di ogni concetto. Una loro frase
è: “Ogni pensiero dell'uomo è bello.” Infatti ogni uomo esprime il meglio di
ciò che la sua evoluzione gli consente di esprimere; sia con le azioni, ossia
con il suo corpo fisico, sia con le sensazioni, le emozioni e i desideri, ossia
con il suo corpo astrale, sia con i pensieri, ossia con il suo corpo mentale,
sia con il suo corpo akasico, ossia con la coscienza.
77 - Questi fenomeni fisici, molto numerosi e spesso imponenti nella
medianità di Fidani, non sono quasi mai riportati in questo lavoro, perché si
è voluto restringere il testo agli interventi delle sole entità.
78 - “Renato” in vita fu Renato Piergili, dentista e grande amico di
Demofilo Fidani; fu anche uno dei primi studiosi della sua medianità. Da
questa rigorosa attività egli trasse numerosi scritti, tra cui “I Diari di
Renato”.
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Gabriella

Sì?

Entità Renato

Perché tu sei sempre indecisa?79

Gabriella

In che senso?

Entità Renato
non vanno bene!

Sei sempre alla ricerca80 di cose che

...81
23 - La Verità assoluta
Partecipante
Vedi,82 io non ho dubbi che queste
manifestazioni provengano dal Trascendente. Le mie
perplessità riguardano i contenuti.83 Loro lo sanno...
79 - I Maestri parlano costantemente dell'essere indecisi, dell'“essere tepidi”
come di una limitazione che provoca un karma doloroso. Infatti l'essere
tepidi significa essere “cristallizzati”, cioè fermi evolutivamente. Ma
siccome “si deve evolvere”, la Legge altro mezzo non ha che ricorrere al
dolore, se ci rifiutiamo di evolvere.
80 - Nella laconicità imposta dalla medianità “a voce diretta”, questa frase
“alla ricerca”, “scopre” centinaia e centinaia di pagine del Progetto
Spiritico. Spiegano infatti i Maestri che l'evoluzione consiste nel “saturarsi
esperendo”, ossia nel fare tutte le esperienze che la nostra evoluzione ancora
insufficiente c'impone di fare, per poi giungere a vivere esperienze sempre
più altruistiche, a mano a mano che si avanza nell'evoluzione.
81 - A questo punto, come spesso succedeva, l'entità Carlo bussa alla porta
della stanza per chiedere il permesso di entrare. Quando gli viene dato,
l'entità entra sbattendo la porta. Queste “ritualità” facevano parte del “gioco
affettivo” che legava le entità e i partecipanti del cerchio.
82 - Chi parla si rivolge ad un altro partecipante, mentre si era in attesa della
manifestazione delle entità.
83 - Ogni medianità ha la sua specializzazione, esistono -segue a pag.34
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Entità Carlo
Eh sì! Perchè noi, è vero?, diciamo
soltanto delle sciocchezze!84
Partecipante
Perché dici così? Tu credi veramente
che io pensi questo di voi?
Entità Carlo
dici...

In fondo, in fondo,85 quello che tu

Partecipante
L'obiezione che viene fatta è che dalla
vostra parte non possono venire cognizioni superiori a
quelle che abbiamo noi incarnati. Io a questa rispondo e
dico che in definitiva noi comunichiamo con delle persone
che ne sanno più di noi; ma non è che conoscono la Verità
assoluta, perché la Verità assoluta non la conosce nessuno.
È esatto questo o no?
Entità Carlo
anche da noi!86

La Verità assoluta è molto lontana

medianità ad effetti fisici, medianità affettive, d'insegnamento e misto.
Quindi ogni gerarchia tra i diversi tipi di medianità, dal punto di vista dei
Maestri, è un vero arbitrio.
84 - Non si può fare a meno di notare l'umiltà delle entità che si
manifestavano attraverso Demofilo Fidani. Esse veramente appaiono come
parti, forse ancora inconsapevoli, di un Progetto che travalica i confini di
una sola medianità o di un solo genere di medianità.
85 - Le stesse entità ammettevano la relatività e quindi la soggettività del
grado evolutivo che esse frequentavano.
86 - L'ammissione “anche da noi” è il segnale che le entità stanno per aprirsi
ad orizzonti che appartengono a piani di esistenza superiori a quello che
frequentano attualmente.
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24 - Fenomeni fisici ad personam
Partecipante
sbaglio?

Stanno toccando87 un po' tutti o

Partecipante
intimi.88

Ogni entità tocca i propri amici più

Partecipante

A me hanno toccato il piede.89

25 - Lo scopo delle riunioni
Partecipante
Io vorrei che le entità, anche se non
conoscono la verità ultima, ma comunque ne sanno più di
me, mi aiutassero di un solo millesimo a migliorare il mio
spirito
Entità Carlo
riunioni!

Ma questo è lo scopo90 delle nostre

87 - Spesso le entità accarezzavano i partecipanti alla riunione. Era un gesto
d'amore e di conferma della loro presenza. Alcuni hanno definito quella
carezza come un “forte alito di vento”.
88 - La medianità di Demofilo era anche una medianità effettiva e perciò era
intessuta di relazioni tra i partecipanti alle riunioni e le entità.
89 - Le modalità di queste “carezze” erano le più diverse e variavano da
partecipante a partecipante. È difficile descrivere l'emozione che solo la
partecipazione ad una riunione di Demofilo poteva trasmettere.
90 - Il Progetto Spiritico conferma di continuo che il suo scopo è evolutivo,
mira cioè ad ampliare il “sentire” del singolo e quindi della collettività.
Come? Spronando ognuno a scrutare nel proprio intimo, al “conosci te
stesso”.
35

Partecipante
Secondo me, invece, noi non
dobbiamo desiderare nemmeno questo, perché questa è
una forma d'egoismo.
Entità Carlo
Affinare i propri sentimenti,91
eliminando le scorie d'egoismo,92 non è una forma
egoistica.
26 - Primo contatto con il piano astrale
Mila
Tante sarebbero le domande da fare.
Vi chiedo semplicemente di accogliere mamma93 tra di
voi.
Entità Carlo
È già tra noi, tranquilla, serena, un
94
po' meravigliata.

91 - Cioè ampliare il proprio “sentire”, costituire il proprio corpo akasico, la
propria COSCIENZA. Questo dice il Progetto Spiritico attraverso diverse
medianità e a diversi livelli.
92 - L'egoismo è l'“io”, la limitazione regina da cui discendono tutte le altre
limitazioni del periodo evolutivo chiamato “uomo”. Quando l'uomo si
trascende, vince cioè il suo “io”, il suo egoismo, allora diventa “santo”,
“evoluto”, “superuomo” ed abbandona la ruota delle nascita e delle morti. Il
Progetto Spiritico ripete, a diversi livelli, le stesse verità.
93 - La domanda di Mila Fidani si riferisce alla madre trapassata da poco.
94 - È lo stato di coscienza di chi da poco ha spostato la sua consapevolezza
del piano fisico al piano astrale; di chi è trapassato da poco. È
comprensibile: l'entità deve acquisire nuove modalità d'esistenza, perché la
materia in cui si muove, la materia astrale, è completamente diversa da
quella del piano fisico.
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27 - Il suicidio
Partecipante
I
volontariamente a...

suicidi,

quelli

che

Entità Carlo

È il peggiore dei gesti.95

Partecipante

Ma è una punizione?

riescono

Entità Carlo
No. Infrange una legge,96 e quindi
porta delle conseguenze97 rilevanti.
Partecipante
suicida?
Entità Carlo

Voi

potete

comunicare

con

un

Non sempre.98

95 - I Maestri spiegano che il suicidio è una fuga dal piano fisico, una fuga
dalle esperienze che adesso ci competono e quindi una fuga dall'evoluzione.
Dinanzi ad un tale gesto la legge d'evoluzione interviene “correggendo”
l'individuo che non ha compreso l'importanza della vita. E come? Con un
karma doloroso. Infatti chi si uccide, spesso in un'incarnazione successiva
perde la vita non per sua volontà e proprio quando è felice di vivere.
96 - Infrange la legge d'evoluzione, la quale stabilisce che l'“individuo deve
evolvere” e non può sfuggire alle modalità della sua evoluzione.
97 - Le conseguenze sono la “correzione” della legge d'evoluzione, la quale
con un karma doloroso ripristina l'equilibrio che si è perduto quando la si è
infranta.
98 - Dipende dallo stato di coscienza del suicida. Ma tutti gli stati di
coscienza di un individuo sia da incarnato che da disincarnato,
rappresentano il suo karma, e quindi la possibilità che un suicida possa
entrare in contatto con altre entità disincarnate ed essere aiutato da loro,
dipende sempre dal suo karma che, se prevede il contatto, rimane il karma
di un suicida ma è un karma “vantaggioso”, rispetto a quello di un suicida
che non può essere aiutato da nessuno.
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Partecipante
Quindi la condizione di quelli che
escono volontariamente dal mondo materiale è ancora
peggiore degli altri?
Entità Carlo

Diventa un'intelligenza morta.99

Partecipante

Si annulla?

Entità Carlo

Alcune volte...

Partecipante

Ma non per sempre, però?

Entità Carlo
No.100 È il peggiore dei gesti101 che la
materia possa compiere. L'intelligenza102 adoperata in
una materia deve espletare il periodo stabilito dalla
Legge.103
99 - In genere il suicida nel dopo morte -ma tutto è sempre relativo
all'evoluzione che l'individuo ha raggiunto- vive di una cristallizzazione
dolorosa, che gli vieta di pensare ad altro all'infuori dell'atto di violenza che
egli ha operato su se stesso. Quindi per “intelligenza morta” si può
intendere facilmente questa grave cristallizzazione. Ogni fonte genuina del
Progetto Spiritico, se studiata al suo livello, non contraddice mai ciò che è
stato detto presso altre fonti.
100 - L'“annullamento” non e mai definitivo ma solo “temporaneo”; dura
fino a quando l'entità frequenta lo stato di annichilimento e termina quando
l'entità lo abbandona, lo supera, lo trascende, per frequentare uno stato di
coscienza superiore, successivo più ampio, più evoluto.
101 - Si riferisce al gesto del suicida. Questo è il giudizio dell'entità Carlo,
giudizio relativo al suo grado d'evoluzione. Se questa relatività non si
applica a tutte le comunicazioni medianiche, non si comprenderà mai il
Progetto Spiritico nella sua globalità.
102 - Altri canali del Progetto Spiritico invece di “intelligenza” direbbero
“spirito”, “sentire”, “coscienza”, ma si tratta di forma e non di sostanza. Le
varie denominazioni, ognuna al suo livello, convergono in un solo concetto.
103 - L'“intelligenza” di cui parla Carlo, il quid divino che è -segue a pag.39
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28 - Manifestazioni luminose
Partecipante
Queste104 manifestazioni luminose105
sono volontarie o collegate alla preparazione e allo
sviluppo del circolo?
Entità Gino
Sono delle prove106 che anche noi
facciamo, per tentare di ottenere, con l'andare del tempo,
una luminosità naturale.107
29 - Informazioni su un libro
Partecipante
Gino, mi potresti aiutare a trovare
quel libro che serve a Demofilo?108
in ognuno di noi, deve espletare nel piano fisico il periodo stabilito dalla
legge d'evoluzione. E la legge di evoluzione è l'espressione della coscienza
dell'individuo.
104 - All'inizio della seduta i partecipanti erano concordi nel vedere luci
“simili a braci di sigarette accese nel buio”; la chiamavano “lucciole”.
105 - Che erano ancora in corso.
106 - Tutto il Progetto Spiritico, ai suoi vari livelli di manifestazione, è
pieno di prove, di tentativi, di sperimentazioni, sia per quanto attiene alla
fenomenologia fisica, sia per quanto riguarda l'insegnamento che, al
contrario di quanto si può credere, ha anch'esso bisogno di una progressiva
preparazione dello strumento, a mano a mano che si fa più elevato e
complesso.
107 - Alcune volte dagli esperimenti non si ottengono i risultati che si
attendono, ed allora si chiedono spiegazioni alle entità. Queste in genere
rispondono che i risultati si hanno, sia per quanto riguarda la fenomenologia
fisica che l'insegnamento, se il cerchio lo consente. In effetti le Guide sono
condizionate dagli stati di coscienza che lo strumento e i partecipanti al
cerchio frequentano. Non potrebbe essere altrimenti in una Realtà in cui
TUTTO È UNO.
108 - Ci si riferiva ad un libro d'antiquariato, la domanda era -segue a pag.40
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Entità Gino
casa di privati.

(ride) Non si trova più. Si trova in

Partecipante
ce l'avranno?

Alla biblioteca “Vittorio Emanuele”

Entità Gino
No. Lo puoi trovare in Inghilterra; è
una pubblicazione del 1879.109
30 - Il tempo
Partecipante
Nonno110 aveva detto che nella sua
nuova dimensione passava la maggior parte del suo tempo
studiando;111 ma voi per studiare cosa fate?
Entità Gino

Noi112

prima

di

tutto

facciamo

stata posta a Gino perché questi in un'altra occasione aveva detto che
durante la vita nel piano fisico era stato un bibliotecario.
109 - È raro che le Guide rispondano precisamente a domande personali,
ossia “egoistiche”. Possono rispondere a questo tipo di domande solo
quando il karma del richiedente lo permette. Il fatto che molti affermino di
avere ottenuto delle entità notizie di carattere personale, spesso ha due
spiegazioni: non si tratta di entità e le notizie sono false.
110 - Chi pone la domanda è Paolo, il figlio di Mila Fidani. Si riferisce
quindi al padre di Mila, soprannominato “Ted”.
111 - Lo “studio” dopo il trapasso della propria vita passata e degli
argomenti consoni alla personalità del trapassato, è l'attività tipica delle
entità che appartengono alla media evoluzione. Questo “studio” inizia nel
piano astrale ma trova il suo ambiente naturale nel piano mentale.
112 - Probabilmente la Guida Carlo dicendo “noi” si riferisce, anche
inconsapevolmente, alla “classe astrale” a cui appartiene. La classe astrale è
un'aggregazione di entità prodotta dalla legge di affinità. È per questo che
le entità che compongono una classe astrale hanno affinità di interessi e
quindi di studio.
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un'analisi sul tempo,113 perché ogni vostra discussione è
sempre basata sul tempo, che non esiste!114
Partecipante
Quando voi dite che non esiste il
tempo, a cosa vi riferite, vi riferite ad esempio al progetto
di Einstein?
Entità Gino
All'incirca. Non esistono clessidre,
non esiste una misura, il tempo, il nostro tempo è il
pensiero.115
Partecipante
Secondo me, nella vostra dimensione
studiare non significa apprendere qualche cosa
dall'esterno, ma studiare dentro sé stessi. È vero?
Entità Gino
Grosso modo. Perché tra noi non
esiste una barriera che tra voi, nella materia, si chiama
“menzogna”; la materia compone una scoria che si
chiama menzogna. Fra noi è impossibile mentire.116

113 - La frase potrebbe essere modificata in questo modo: “Facciamo
un'analisi sul concetto di tempo” che vige nel piano astrale, che è diverso
dal concetto di tempo che vige nel piano fisico, nel piano mentale e nel
piano akasico. In quest'ultimo piano il concetto di tempo è ormai superato
ed è presente solo come “successione di sentire”.
114 - “Non esiste” un “tempo” obiettivo, perché abbiamo visto che esiste
“un tempo” per ogni piano d'esistenza.
115 - Anche qui i Maestri distinguono: il pensiero è l'“unità di tempo” del
piano mentale; il piano astrale come “unità di tempo” ha il “desiderio” e il
piano akasico ha la “successione di sentire”.
116 - “È impossibile mentire” perché nei piani superiori d'esistenza si
comunica con il pensiero, ed il pensiero esprime l'intenzione, non può
essere contraffatto dalla parola.
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Partecipante
È la materia fisica che crea le barriere
attraverso “anche” alla menzogna...
Entità Gino
“Anche”, perché esistono tante altre
scorie: l'egoismo è la cosa più grave.117
31 - La personalità
Partecipante
vero?

Voi non siete separati tra di voi; è

Entità Gino
No.118 Pur conservando ognuno una
propria personalità.119
32 - La discussione prima della riunione
Partecipante
Gino, io ho una mia opinione sulla
serenità che si può avere da queste sedute...

117 - Tutto il Progetto Spiritico conferma che l'egoismo è la limitazione del
periodo evolutivo chiamato “uomo”. L'egoismo è l'“io”. La nostra
evoluzione consiste nella consumazione dell'“io”, dell'egoismo individuale
e collettivo.
118 - Già nel piano astrale l'individuo di media evoluzione intuisce che
Tutto è Uno e che non esiste una reale separazione tra lui e gli altri individui
disincarnati e incarnati. È un'intuizione che poi, ancora evolvendo, diventerà
coscienza di essere gli altri.
119 - La personalità è l'estrinsecazione del grado dell'“io” dell'individuo.
Quindi ha una personalità l'individuo ancora legato alla ruota delle nascite e
delle morti.
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Entità Gino

Ognuno ha la sua opinione.120

Partecipante

Io te la vorrei espone, per sapere se...

Entità Gino

Ma io la conosco.121

Partecipanti

Non la conosciamo noi.

Partecipante
loro...

Infatti io volevo esporla anche a

Entità Gino
Questo è un argomento che dovreste
affrontare prima d'incontrarvi con noi,122 perché io la tua
opinione la conosco.
33 - La politica
Entità Gino

Certo123 che la situazione non è delle

120 - “Ogni individuo è un caso a sé”, spiegano i Maestri, perché ogni
individuo “sente” la vita attraverso i suoi “codici”, ossia le sue modalità
vibratorie. Quindi è inutile criticare un'opinione e un comportamento che
noi avremmo identici, qualora vivessimo lo stesso grado d'evoluzione di chi
ha quell'opinione e quel comportamento.
121 - Le entità di una certa evoluzione leggono le “forme pensiero” di ogni
partecipante e quindi conoscono i suoi pensieri.
122 - In molti gruppi medianici le Guide consigliano e qualche volta
esigono, che le trance siano precedute da discussioni sull'insegnamento
erogato nell'ultima riunione o su argomenti inerenti l'attività del gruppo.
Questo al fine di preparare l'ambiente fluidico e favorire la trance.
123 - All'inizio di una seduta medianica, le entità armonizzano i fluidi dei
presenti L'operazione è più elaborata se alla seduta partecipano persone
estranee al gruppo.
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più favorevoli.124
Partecipante
Forse perché noi siamo agitati125 per
questioni politiche?126
Entità Gino
È una cosa dalla quale dovreste
127
essere al di fuori.
Partecipante
Ma quelli vogliono la dittatura di
sinistra quegli altri la dittatura di destra.128
Entità Gino

Equilibrio!129

124 - Gino intende “favorevole” dal punto di vista dell'armonizzazione dei
fluidi, indispensabile per un normale svolgimento della riunione medianica.
125 - Lo stato d'animo dei nuovi partecipanti alla seduta oltre a quello dei
partecipanti fissi del cerchio, anche se questi ultimi non sono presenti in
quella riunione, è essenziale per la corretta estrinsecazione della trance.
Questo perché “Tutto è Uno”.
126 - Una visione politica della vita è, come ogni stato di coscienza, un
passaggio evolutivo, che ha importanza sino a quando l'individuo ha
bisogno di quella “verità-punto-di-passaggio”. Infatti noi ci incarniamo solo
per costituire la COSCIENZA e non per essere politici o apolitici, atei o
credenti.
127 - Tutto il Progetto Spiritico avverte che “il fotogramma chiamato
'politica' è uno delle tante illusioni che serve ad evolvere l’individuo”.
128 - L'evento storico chiamato “dittatura” come quello chiamato
“democrazia” sono la materializzazione nel piano fisico delle relative
“forme coscienza”. Tutta la STORIA è l'incarnazione nel piano fisico delle
esigenze evolutive degli individui che ne vivono gli eventi.
129 - Gino probabilmente si riferisce all'“equilibrio” inteso come capacità di
discernimento e quindi di equidistanza da tesi opposte, in attesa del
superamento di entrambe.
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34 - Questioni personali e generali
Paolo
(fa una domanda personale al nonno,
il padre di Mila Fidani, soprannominato “Ted”)
Entità Ted
Ma cosa vuoi che io “scenda” a
discutere le tue piccole cose, caro. Sono talmente
infantili.130
Paolo
Allora cambiamo discorso. Con
questa domanda penso di interpretare un po' il desiderio di
tutti: l'altra settimana abbiamo sentito quella specie di
canto, di soffio, non sappiamo bene come interpretarlo
Avremmo piacere che ci deste una spiegazione. È
possibile?131
Entità Gino
Vi avevo detto di discutere questioni
che vi stanno personalmente a cuore, e non questioni di
carattere generale,132 Paolo.

130 - Ogni entità esprime il suo grado di evoluzione, così come ogni
individuo incarnato. È illusorio credere che ogni entità si debba esprimere
come un maestro; questo è un concetto di basilare importanza per
comprendere l'indole di tutto il Progetto Spiritico.
131 - A questo punto si ode il fenomeno chiamato “vento medianico”, molto
frequente nella medianità di Demofilo Fidani. Esso consisteva in un rumore,
simile appunto ad un risucchio ventoso. Accadeva in genere quando la
Guida si accingeva a prendere il posto di un'altra entità, come in questo
caso. I Maestri hanno poi spiegato che questo fenomeno è prodotto dal
grande e repentino assorbimento di materia eterica.
132 - Spesso le entità esortano i partecipanti a parlare di argomenti di
carattere generale e non personale. Ciò dipende dalla specializzazione della
medianità ed anche dai diversi periodi che la medianità attraversa.
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35 - Notizie dei cari trapassati
Partecipante
Io133 ho portato con me tre buste; sono
di persone che desiderano delle risposte dal loro cari. Se
questa risposte possono giungere, io ringrazio fin d'ora.134
36 - L'intelligenza
Partecipante

L'intelligenza scompare con la morte?

Entità Carlo
Quando lo spirito lascia la materia,
non lascia l'intelligenza.135 La personalità136 dell'individuo
è legata all'intelligenza; via via l'intelligenza si acuisce, 137
133 - La domanda è di una nota giornalista del paranormale.
134 - Il fenomeno è tipico della medianità di Fidani, e si può riassumere
così: chi voleva risposte dei propri cari trapassati, scriveva le sue domande e
le poneva in una busta. La busta era deposta da Fidani su un tavolino. A
questo punto il fenomeno poteva assumere tre aspetti: 1) le buste si
smaterializzavano e si rimaterializzavano molti giorni dopo con le risposte
che recavano la grafia autentica dei trapassati; 2) le buste si
smaterializzavano e si rimaterializzavano molti giorni dopo con le risposte
che recavano la grafia autentica dei trapassati, ma con alcune domande
inevase e cancellate vistosamente; 3) le buste si smaterializzavano e non si
rimaterializzavano più.
135 - Infatti l'intelligenza non risiede nel corpo fisico ma è una caratteristica
del corpo mentale dell'individuo, precisamente dei due sottopiani costituenti
la mente intellettiva, da cui scaturisce l'“io” dell'individuo.
136 - La personalità è legata all'intelligenza perché quest'ultima è l'attività
dei due sottopiani intellettivi del corpo mentale dell'individuo. Ma la
personalità esprime anche l'“io” dell'individuo, perché i sottopiani
intellettivi del corpo mentale sono la sede dell'“io”.
137 - I Maestri hanno poi spiegato che non si acuisce l'intelligenza ma
avanza l'evoluzione. Infatti è solo il “sentire”, e solo l'evoluzione che può
affacciarsi su “orizzonti illimitati”.
46

sino a raggiungere orizzonti illimitati138 di cui io non
posso parlare.139
Partecipante
dell'intelligenza?

Come

avviene

questo

acuirsi

Entità Carlo

Avviene attraverso le esperienze. 140

Partecipante

Quindi attraverso la reincarnazione?

Entità Carlo
Andiamo cauti. Molto cauti. La
reincarnazione, amico mio carissimo, non è un fatto
obbligatorio:141 se tu hai raggiunto il tuo limite di
138 - “Sino a raggiungere" stati di coscienza per noi ancora inimmaginabili.
139 - Probabilmente perché non sa parlarne. Nel Progetto Spiritico ogni
entità svolge una funzione che è direttamente proporzionale alla sua
evoluzione, con questo non si vuole azzardare nessuna gerarchia tra i vari
canali medianici. Infatti sarebbe assurda una gerarchia che volesse attribuire
un valore maggiore o minore ai vari tipi di scuola.
140 - Attraverso le esperienze della vita nel piano fisico l'individuo amplia il
suo “sentire”, costituisce il suo corpo akasico, la sua coscienza, in una
parola “evolve” ossia scopre il Divino che è già in lui.
141 - Fonti medianiche che hanno erogato grandi insegnamenti spiegano che
la reincarnazione è un passaggio evolutivo necessario per tutti. Le stesse
fonti affermano che il principio secondo cui la reincarnazione non esiste
non è un errore, se si prendono in considerazione solo i corpi inferiori
dell'individuo, e cioè il corpo fisico, astrale e mentale; non il corpo akasico
o coscienza. Infatti i corpi inferiori dell'individuo non si reincarnano mai,
perché essi sono nuovi ad ogni incarnazione. È solo il corpo akasico che è
immortale e che ad ogni incarnazione s'ammanta di corpi inferiori sempre
nuovi. Quindi se il problema si osserva dal punto di vista del corpo akasico
o coscienza, la reincarnazione avviene; se invece si osserva dal punto di
vista dei corpi inferiori, essa non avviene, perché in effetti non si può
reincarnare ciò che non esiste più.
47

preparazione142 non hai più motivo di superare altre prove
nella materia.143
Partecipante
Certamente. La reincarnazione ha
senso finché non si tocca quel tetto, perché l'esperienza
posso farla solo nel piano fisico. Oppure: vorrei che Carlo
mi chiarisse qual è il tipo di esperienza che posso fare di
là.
Entità Carlo
(ride) Le esperienze dell'altro mondo
-e cioè del nostro- sono infinite!144 Non si sa dove si trova
l'orizzonte.145 Quindi la perfezione non si raggiunge, a
mio avviso,146 mai.
Partecipante
Io so che da questa parte incontro
determinati ostacoli; vorrei sapere quali sono gli ostacoli
che s'incontrano dall'altra parte.

142 - Il “limite di preparazione” è la raggiunta evoluzione che permette
all'individuo di abbandonare la ruota delle nascite e delle morti.
143 - Infatti le “prove nella materia”, che altre fonti del Progetto Spiritico
chiamano “incarnazioni nei mondi della percezione”, servono a far evolvere
l'individuo, a costituire la coscienza, ad ampliare il suo “sentire”. Quando
l'individuo ha raggiunto questo scopo, non ha più bisogno d'incarnarsi.
144 - I Maestri ripetono che è tipico di entità di evoluzione non elevata non
riuscire nemmeno ad intuire il termine dell'evoluzione individuale che
consiste nell'identificazione in Dio. Queste entità definiscono “infinito” e
quindi “inconoscibile”, ciò che loro ancora non conoscono.
145 - A mano a mano che l'entità evolve, diviene cosciente di nuove realtà
ossia diviene porzioni sempre più vaste della Realtà.
146 - La frase “a mio avviso” è un atto di umiltà della Guida Carlo.
Evidentemente egli già intuisce che nei piani superiori d'esistenza ogni
conoscenza è relativa al grado d'evoluzione dell'entità che quei piani vive.
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Entità Carlo
Non
ci
sono
ostacoli.147
Assolutamente. D'altra parte anche nella materia non ci
sono ostacoli.148
Partecipante

Certo, ce li creiamo.

Entità Carlo

Certamente!

Partecipante
Ma dall'altra parte che tipo di ostacoli
ci sono?149 Se qui sono creati da noi, lì chi li crea?150
Entità Carlo

Molto dipende dalla preparazione151

147 - I Maestri confermano che nella struttura matematica della Realtà, tutto
ciò che può essere definito “ostacolo”, anche il più doloroso, non è tale ma
è solo un'esperienza, un passaggio evolutivo necessario alla creatura che
vive quell'esperienza.
148 - La struttura matematica della Realtà vige nel piano fisico, astrale e
mentale, che sono chiamati dai Maestri “Mondi della percezione”. Inoltre la
struttura matematica della Realtà prosegue nei piani superiori di esistenza.
149 - Chi frequenta i luoghi, in genere case di privati, in cui si discute e si
commenta l'insegnamento medianico, spesso si trova ad ascoltare domande
che possono sembrare ingenue. Tuttavia il credere cosi è un atteggiamento
errato, perché non tiene conto che nella realtà non esiste nessuna gerarchia
nelle domande ma solo il Progetto Spiritico che inizia a trasudare dovunque
nelle coscienze.
150 - “Sempre tu!”, rispondono i Maestri.
151 - Probabilmente la Guida Carlo allude al secondo dei due tipi di
“preparazione” di cui parlano i Maestri. Il primo tipo riguarda la
“preparazione cognitiva” che può avere chi in vita si è interessato alle
modalità di vita nel dopo morte e quindi è giunto a delle certezze che gli
derivano dall'essere venuto a conoscenza dei piani superiori di esistenza.
Ricordiamo che alcuni insegnamenti medianici hanno parlato del piano
astrale, mentale ed akasico secondo un'accurata nomenclatura. Il secondo
tipo riguarda la “preparazione evolutiva” di chi trapassa, la quale a
prescindere da qualsiasi cognizione precedente, permette al trapassato di
superare stati di coscienza, e quindi di comprensione del -segue a pag.50
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con la quale tu arrivi al trapasso.
Partecipante
Ma qualche incarnazione qui sulla
Terra è necessaria o se ne può fare a meno, può bastarne
una sola?152
Entità Carlo
Vedete, amici miei cari, è questo un
problema che io non posso toccare.153 Lascio a voi...
Partecipante
Ci sono stati di coscienza per ognuno,
attraverso i quali si può accedere a certe conoscenze; o
non è così?
Entità Carlo
(ride) Sei sulla strada giusta. Ma se
tu sapessi quanto è difficile! È la cosa più difficile 154 da
realizzare per la mente ancora legata al pensiero,
anch'esso ancora legato alla materia.
37 - La Grande Scintilla
Partecipante

Che cosa è l'intelligenza?

Entità Carlo

(ride)

Fa

parte

della

Grande

cosiddetto aldilà, molto più agevolmente di quanto possa fare un‘entità che,
pur avendo una maggiore preparazione cognitiva, è di evoluzione inferiore.
152 - Questa domanda è di una nota giornalista del paranormale, presente
alla seduta. La giornalista dirà poi di avere ricevuto una carezza. È appena il
caso di ricordare che questi fenomeni fisici erano sempre presenti nella
medianità di Demofilo Fidani.
153 - Forse per non violentare le credenze dello strumento e del cerchio.
154 - È la cosa più difficile perché si tratta d'iniziare a vivere sostituendo
all'illusione della mente la realtà della coscienza.
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Scintilla,155 che la Grande Luce156 ha disperso. Uso questo
termine per far comprendere.157
38 - La coscienza di essere
Partecipante
Nell'aldilà
coscienza di essere?

noi

conserviamo

la

Entità Carlo
Come ti poni ancora questo
problema?! Ma io sono nell'aldilà,158 ed ho la coscienza159
perfettamente lucida ed in ordine, per parlare e discutere
con voi, miei diletti amici!
Partecipante

(ride) Mi ha dato un buffetto, 160 mi ha

155 - I Maestri parlano infatti delle “Scintilla Divina” che è in ognuno di
noi, la quale è un frammento della materia di cui è costituito il piano di
esistenza chiamato “Alef” o “piano delle individualità”. L'“intelligenza” è
invece ubicata nel terzo, quarto e quinto sottopiano del corpo mentale
dell'individuo, nei sottopiani chiamati “intellettivi”. Ma attenzione: il corpo
mentale, come il corpo astrale e il corpo fisico degli individui sono gli
strumenti attraverso cui la “Scintilla Divina” sperimenta i mondi della
percezione, fino a raggiungere lo stato di coscienza chiamato “superuomo”
e abbandonare la ruota delle nascite e delle morti. È quindi vero -come dice
Carlo- che l'intelligenza fa parte della Grande Scintilla.
156 - Molte entità sono solite definire “Luce”, “Grande Luce” ecc., tutto il
Trascendente che esse intuiscono ma ancora non comprendono.
157 - Spesso le entità esprimono gli stessi concetti erogati in altri gruppi
medianici ma con parole diverse, più comprensibili per quel cerchio.
158 - Altre fonti del Progetto Spiritico direbbero: “Io sono nel piano
astrale”.
159 - Il piano della “coscienza” è il piano akasico. Probabilmente Carlo
crede di vivere un unico ed indistinto piano di esistenza successivo a quello
fisico.
160 - Questi fenomeni fisici, che sono dimostrazione di -segue a pag.52
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quasi schiaffeggiato!
39 - Il lavoro di Renato Piergili
Entità Renato161 Quei miei scritti -onestamente, sulla
mia parola- sono esatti. Non c‘è nemmeno una virgola in
più e nemmeno una virgola in meno di tutto quello che
accadeva in quel periodo162 e che io oggi confermo a te,
Demofilo.
Partecipante
Ma li hai scritti prima a mano o
direttamente a macchina?163
Entità Renato No, è stato un lavorone: prima l'ho
dovuto fare tutto a mano; erano verbali anche vidimati
dal qui presente signor “Kiss”,164 l'avvocato R.C. che si
preoccupa di apparire,165 perchè secondo lui gli toglie166
affetto da parte delle entità, per molti sono motivo di scetticismo sulla
genuinità del fenomeno medianico. Ma i Maestri avvertono che ognuno
prende dal Progetto solo quello che la sua evoluzione gli permette di
prendere; niente di più e niente di meno.
161 - Vedi nota 78.
162 - Ovviamente Renato Piergili si riferisce a quando era incarnato. Anche
questo può essere considerato un caso di “cronaca evolutiva
interdimensionale” simile a quella che, nel cerchio medianico Kappa e nel
cerchio Chesed ha visto come protagonista Guido Passerini.
163 - La domanda è di G.C. delle Edizioni Mediterranee presente alla
riunione.
164 - “Kiss” era il soprannome attribuito dalle stesse entità a R.C.
165 - Il non volere esporsi è tipico di persone più o meno importanti che
frequentano il Progetto Spiritico. Questo “non esporsi” significa ancora
“non credere”.
166 - Gli toglie la “dignità delle scetticismo”. Per molti infatti -segue a pag.53
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qualche cosa, io non so cosa... D'altra parte ognuno
pensa come vuole e fa bene a pensare come vuole.167
40 - Carezze medianiche
Partecipante
Chi168 fa queste carezze,169 si può
chiedere chi le fa?
Partecipante
Ecco,170 chi è che mi ha accarezzato
adesso per esempio? Vorrei sapere chi è per ringraziarlo.
Entità Carlo

Non ti preoccupare.

Partecipante
Non è una preoccupazione: è un
desiderio di sapere.
Entità Carlo

È uno dei tuoi migliori amici.171

lo scetticismo è sempre e comunque sinonimo d'intelligenza e di
professionalità Ma i Maestri ripetono che questo atteggiamento è tipico di
chi non “sente” di coscienza il fenomeno medianico.
167 - Ognuno ha le opinioni che la sua evoluzione gli permette di avere,
dicono i Maestri.
168 - La domanda è di una nota giornalista del paranormale.
169 - La carezza medianica si avverte in genere come un leggero colpo di
vento.
170 - Questa domanda è di G.C. delle Edizioni Mediterranee.
171 - Avviene spesso che alcuni partecipanti a sedute medianiche abbiano
dei “cenni”, di vario genere, da parte di cari trapassati che vogliono
rimanere anonimi. A chi scrive è accaduto di ricevere un messaggio in
scrittura automatica da parte di un'entità che viveva il piano astrale; questa
ha sottolineato una particolarità del mio carattere e ha precisato che
entrambi frequentavamo la stessa “classe astrale”. I Maestri spiegano che la
“classe astrale” è un insieme di entità che per affinità di -segue a pag.54
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41 - Andate avanti per conoscere
Entità Carlo
Ci sono centinaia di messaggi172 di
altissimo livello, per comprendere i quali io ho dovuto
sudare le fatidiche sette camicie, 173 e voi invece li avete
completamente trascurati.174 Dite: “Va bene, questo va
bene, ma poi vedremo175...” E no, amici miei cari! Allora,
“codici”, quindi di caratteristiche vibratorie, vivono in comunione nel
piano astrale. Lo stesso fenomeno di aggregazione avviene nel piano fisico
con le “comunità”, nel piano mentale con le “comunioni”, nel piano akasico
con gli “ordini”, nel piano Alef con i “cori” e nel piano Tau con i “livelli di
mutazione”.
172 - Carlo allude al disinteresse dei partecipanti per l'insegnamento erogato
in questa medianità. Ma il disinteresse verso la parte filosofica delle
comunicazioni medianiche è quanto mai diffuso; parimenti è diffuso lo
stimolo delle guide ad un maggior approfondimento dell'insegnamento, che
alla fine si dovrebbe risolvere in un “conosci te stesso”.
173 - Durante le riunioni che avvengono presso le medianità di alto
insegnamento, un gran numero di entità presenziano alle lezioni erogate
delle entità più evolute, dai cosiddetti “Maestri”. Tale gerarchia evolutiva è
costante nella vita dei piani superiori di esistenza e quanto mai evidente, a
differenza del piano fisico, dove essa esiste ugualmente ma in maniera
molto più dissimulata. Carlo, con la frase “ho dovuto sudare le fatidiche
sette camicie”, forse allude a situazioni di questo genere oppure
semplicemente all'assimilazione di verità successive che l'entità raggiunge
durante le sue meditazioni.
174 - Abbiamo visto che spesso nei gruppi medianici le Guide rimproverano
ai partecipanti uno scarso interesse per l'insegnamento che vi si eroga. In
sintesi esse dicono: noi comunichiamo con voi non tanto per produrre dei
fenomeni fisici o per permettervi il contatto con i cari trapassati, ma
soprattutto per darvi dei suggerimenti evolutivi, per proporvi un
comportamento intimo che voi dovreste adottare. Ma ciò quasi sempre non
avviene.
175 - È il modo più diffuso con cui i partecipanti ad un cerchio si rapportano
al fenomeno di cui sono testimoni e all'insegnamento che eventualmente
viene erogato. E l'atteggiamento critico di Carlo è simile a quello adottato
delle Guide di altri cerchi di fronte ad una simile “tiepidezza”.
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io ammetto queste lettere chiuse176 che chiedono delle
sciocchezze; quindi, o voi ritornate indietro a fare delle
sedute di sciocco e stupido e mediocre risultato,177 o
altrimenti andate avanti per conoscere la limpidezza dello
spirito.178
42 - Il profumo dell'aldilà
Partecipante
Partecipante
dell'aldilà!
Partecipante

Che profumo!179
Come

è

forte!180

Ah,

profumo

Alito dell'aldilà.

Partecipante
Io181 ho sentito prima il vento;182
prima l'aria e poi il profumo...
176 - Qui Carlo allude alle lettere che molti lasciavano a casa di Demofilo -e
che anche chi scrive queste note ha lasciato-, con la speranza di ricevere
risposte alle loro domande. Le lettere quasi sempre scomparivano e
ricomparivano anche a distanza di mesi, debitamente sigillate, e contenenti
le risposte -personalissime- alle domande che vi erano formulate.
177 - Era peculiare di Carlo aggettivare abbondantemente i concetti, specie
se erano espressi in un momento particolarmente emotivo.
178 - Certe frasi di Carlo sono poetiche proprio perché propongono concetti
superiori con parole semplici.
179 - Il fenomeno fisico delle profumazioni è stato quanto mai frequente
nella medianità di Demofilo Fidani.
180 - Le profumazioni erano un linguaggio ulteriore con cui le entità
comunicavano con i partecipanti.
181 - L'intervento è di una nota giornalista del paranormale.
182 - Abbiamo visto che si tratta del “vento medianico”.
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Partecipante
Io lo chiamavo profumo di santità,
perché l'avevo sentito da Padre Pio.
Partecipante
dell'aldilà”.

È

così,

è

vero

Carlo?

“Alito

Entità Carlo
“Profumo dell'aldilà”.183 Ed è questo
nel quale noi siamo immersi, con grande gioia.184
43 - La polvere che si accresce
Partecipante
Carlo?

Qual'è185 il significato della polvere,186

Entità Carlo
Io ho già detto che essendoci un
grande, enorme, sciupio di energia, noi cerchiamo, non
dico di utilizzarla ma di esprimerla in maniera
gradevole.187
183 - Spesso nella medianità di Fidani le definizioni poetiche si
rincorrevano non solo tra le entità ma anche tra queste e i partecipanti alla
riunione.
184 - Le Guide dei vari cerchi medianici spesso accennano al loro stato di
benessere, specie in confronto alla condizione umana. Ciò non toglie che
per molte entità le condizioni di vita nei piani successivi al piano fisico
possano essere di gran lunga inferiori a quelle del piano fisico.
185 - La domanda è di una nota giornalista del paranormale.
186 - Nella casa dello strumento si accumulava una grande quantità di
polvere bianca profumata, simile al talco, che veniva conservata in
recipienti costantemente insufficienti a contenerla. Anche questo fenomeno
fisico era peculiare della medianità di Demofilo Fidani.
187 - La motivazione addotta è simile a quella con cui le entità avevano
spiegato le spettacolari levitazioni dello strumento al temine delle sedute.
Vedi nota 310.
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Demofilo
Però188 noi ci troveremo un giorno che
saremo sommersi189 da questa polvere. Cosa dovremo
fare?
Entità Carlo
Datela a chi ve le chiede. 190 Senza
però compromettere, assolutamente, quanto io ho detto.
Né farne una speculazione,191 né tacciarla per polvere
magica, oppure per polvere che possa in qualsiasi modo
agevolare. Ognuno ne faccia l'uso che vuole.192
D'altronde, il bianco è purezza, il profumo è l'aldiquà,193
per cui è una presenza continua e costante del nostro
pensiero.194

188 - La domanda è di Demofilo Fidani. Abbiamo visto che a Demofilo era
stato concesso delle Guide di partecipare, da sveglio, alle sedute “a voce
diretta” prodotte dalla sua stessa medianità.
189 - La conservazione della polvere in continuo aumento era un problema
non indifferente.
190 - Demofilo Fidani e la moglie Mila distribuivano la polvere a chi la
chiedeva.
191 - Uno dei motivi della grandezza di Demofilo Fidani è stato appunto il
suo assoluto disinteresse. Persone esasperate dal dolore, conoscendo le sue
qualità di pittore, spesso si rivolgevano a Fidani per avere i ritratti dei loro
cari trapassati, pronte a versare molto denaro. Ma mai hanno ottenuto
pagando.
192 - Chi scrive ha visto gente cospargersi di questa polvere il braccio
assalito dal tumore. Forse Carlo intende dire che ognuno crede con
l'intensità che gli permette il suo grado d'evoluzione.
193 - Il contatto con la polvere dà un senso di piacevole abbandono.
194 - Le dichiarazioni di continua presenza sono quanto mai costanti da
parte delle entità che “lavorano” presso gruppi medianici importanti. Si
potrebbe dire che tali dichiarazioni rappresentano una regola per tutto il
Progetto Spiritico.
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44 - Il pensiero
Partecipante
tutti quei fogli?196

Come195 fate a scrivere cosi in fretta

Entità Carlo
Il pensiero, ricordati, non ha limite! Il
pensiero è un'altra cosa che è legata allo spirito e
all'intelligenza.197 E anch'esso è limitato oppure è
sviluppato a seconda dei “passi”198 che lo spirito ha fatto.
Quindi con il pensiero si possono raggiungere mete per
voi incredibili!
45 - L'armonia nel cerchio
Partecipante
Queste difficoltà199 dipendono, come
ha detto Silvio, dalla modifica dell'ambiente?200
195 - La domanda è di una nota giornalista del paranormale.
196 - Si è già detto che durante le sedute le penne appositamente preparate
scrivevano furiosamente sul fogli, con una velocità sconosciuta a qualsiasi
parametro umano.
197 - Carlo esprime la sua opinione sul “pensiero”, la quale è relativa sia
alla sua evoluzione, e quindi al suo grado di conoscenza della Realtà sia alla
capacità di comprensione dei partecipanti al cerchio.
198 - Ossia degli “scatti evolutivi” che lo spirito ha fatto; del grado di
evoluzione da lui raggiunto; dell'ampliamento del “sentire” che ha acquisito,
ecc. Sono tutti diversi modi di dire che i Maestri usano per esprimere il
medesimo concetto: l'uomo incarnato o disincarnato è soggetto al
progressivo discoprimento del proprio Sé divino.
199 - Si riferisce alle difficoltà che le entità hanno affrontato
nell'organizzare le energie durante la sperimentazione per la “voce diretta”.
200 - Per “ambiente” qui si deve intendere “ambiente fluidico” infatti, su
suggerimento delle entità, era stata cambiata la disposizione dei posti dei
partecipanti alla seduta.
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Entità Gino

No. Di armonia!

Partecipante

Non c'è armonia tra di noi?

Entità Gino

Nooo!201

46 - I diversi stati di coscienza delle entità
Paolo

Nonno, nonna202 sta bene?

Entità Ted203

E come sta? Bene!204

Paolo
Comincia a superare lo stato di
205
meraviglia di cui parlavi l'altro giorno?
Entità Ted
Eh, piano piano. Ancora io ho tanto
da meravigliarmi!206
201 - Tutto il Progetto Spiritico, nei suoi diversi canali, parla dell'assoluta
necessità dell'armonia tra coloro che partecipano all'esperienza medianica.
Essa è un'esigenza imprescindibile che, se viene delusa, travisa fortemente
il fenomeno; nello stesso modo la cattiva condizione dei cavi telefonici
condiziona la qualità della comunicazione.
202 - La nonna di Paolo, figlio di Mila Fidani, era trapassata da poco.
203 - Vedi nota 56.
204 - L'entità sembra sorpresa da questa domanda. Infatti il trapassato, salvo
i casi in cui è di evoluzione molto bassa, vive uno stato di benessere
rispetto al piano fisico.
205 - Quando l'entità trasferisce la sua consapevolezza nel piano astrale,
ossia muore al piano fisico, nella grande maggioranza dei casi sperimenta
un periodo di “meraviglie” per le nuove modalità di esistenza. I Maestri
precisano che questo succede anche quando l'entità sia al corrente
dell'insegnamento medianico.
206 - Ted intendeva dire che anche lui, che da tempo aveva -segue a pag.60
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47 - La fede e il dubbio
Roberto
Io prima di credere mi deve rendere
conto. Tu ricordi che io in un primo tempo, nei vostri
confronti, mi gettai con una fede indicibile?…
Entità Carlo

E sbagliasti!207

Roberto
E sbagliai. Poi dopo, non dico di aver
fatto dei passi indietro, ma ho cominciato a ragionare, e mi
sono reso conto di tante cose.
Entità Carlo
muro?208

Ma adesso, cosa cerchi ancora?! Il

Mila
esiste per me.

Su questo argomento, il muro non

Entità Carlo
Esiste il muro. Al di là del quale c'è la
luce. Poi esiste ancora un altro muro, al di là del quale

abbandonato il piano fisico, ancora non cessava di meravigliarsi delle
modalità di esistenza che vigono nel piano astrale.
207 - I Maestri ripetono che bisogna sempre nutrire dei sani dubbi; bisogna
chiedersi perché, non essere mai fideisti. Tuttavia non bisogna essere
distruttivi, perché la forma pensiero alimentata da un simile stato di
coscienza, nuoce al fenomeno medianico.
208 - Alcune persone, che pure hanno modo di frequentare assiduamente
una medianità genuina, rifiutano di principio la medianità; elevano un muro
tra esse e l'accettazione del fenomeno. I Maestri giustificano anche questi
rifiuti, che possono sembrare “difficili”, col ricordare che il fenomeno
medianico è accettato se lo “si sente” e non dopo un processo mentale e
perciò razionale.
60

c'è ancora un'altra luce, e cosi dicendo.209
Roberto

All'infinito?

Entità Carlo

Forse, non all'infinito.210

48 – L'equilibrio tra i partecipanti
Entità Carlo
…211 Potremmo raggiungere
possibilità di comunicazione meno complicata.
Partecipante

una

In che senso “meno complicata“?

Entità Carlo
Dal punto di vista meccanico.212 Se si
riuscisse a raggiungere quell'equilibrio -chiamiamolo
spirituale-213 adeguato, allora si potrebbe conversare con
voi come conversate voi con voi.
209 - Carlo allude alla progressione degli stati di coscienza, che sono
frequentati e poi trascesi, come i gradini di una scala evolutiva attraverso
cui l'individuo accede a “sentire” sempre più ampi.
210 - Anche qui emerge l'umiltà di Carlo, che non vuole rispondere
compiutamente a domande che vertono su realtà di cui si sente ancora
inconsapevole.
211 - Nei momenti iniziali di alcune sedute, come in questa, si producevano
suoni che assomigliavano a delle lunghe nenie.
212 - Spesso i Maestri parlano d'impossibilità “meccanica” a che il
fenomeno medianico si realizzi, se i partecipanti al cerchio non sono in
equilibrio, non sono in armonia. Sembra impossibile che le difficoltà di
carattere spirituale si materializzino in problemi “fisici”; eppure nel Cosmo
avviene sempre così.
213 - Qui Carlo chiama “equilibrio spirituale” ciò che altre fonti chiamano
“armonia fluidica” tra i componenti del cerchio.
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Partecipante
Ma questo equilibrio è un equilibrio
che noi dobbiamo trovare tra noi, oppure tra noi e voi?
Entità Carlo

Tra voi.214

49 - Il perché di certa fenomenologia
Partecipante
Questi passi215 che io sento in questo
momento, perché hanno questa risultanze fisica, cioè di
peso: io sento muovere ottanta chili!216 Perché, come
mai?!
Entità Gino
ogni forza.

Per valutare la forza,217 per valutare

50 - La personalità nel dopo morte
Partecipante
Tu dicesti218 una volta: “Ah, la
materia è bella, io l'ho vissuta”. Adesso torneresti nella
214 - La disarmonia tra i partecipanti del cerchio condiziona fortemente il
canale medianico nella manifestazione fisica del fenomeno e anche nella
qualità della manifestazione.
215 - Si ode un rumore di passi pesanti.
216 - Questi fenomeni, per la loro “fisicità”, lasciavano nei partecipanti
un'impressione indelebile. Era la forte caratteristica della medianità di
Fidani.
217 - L'indole di questa medianità, la sua specializzazione, il motivo per cui
essa esisteva, era soprattutto la fenomenologia fisica.
218 - Si rivolge all'entità di Renato Piergili e si riferisce a quando Renato
era in vita. Ricordiamo che Renato Piergili fu grande amico di Demofilo
Fidani e anche uno dei primi studiosi della sua medianità.
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materia?
Entità Renato

Certamente no!219

Partecipante

Allora stai meglio adesso?

Entità Renato

Certamente sì!

Partecipante
Questo mi consola Renato, perché io
dico sempre che se non avessi questo corpo che mi dà
tanto fastidio,220 io sarei uno spiritello allegro.221 È vero?
Entità Renato

Hai tempo per esserlo.222

Partecipante

Tu di che cosa ti occupi?

Entità Renato
dispettucci223 sai?

Anche

qui

faccio

sempre

dei

219 - I Maestri spiegano che le condizioni di esistenza nei piani superiori al
piano fisico sono, per la media evolutiva degli individui, di gran lunga
migliori delle condizioni di esistenza che vigono nel piano fisico.
220 - Chi parla è invalida.
221 - Le frasi del tipo “se io non fossi...” sono del tutto incongruenti dal
punto di vista della legge d'evoluzione; ognuno di noi è cosi come è, proprio
perché non potrebbe essere altrimenti.
222 - In molte situazioni medianiche si fanno domande alle entità
comunicanti con la presunzione che la risposta sia sempre soddisfacente. I
Maestri avvertono che una simile concezione della medianità, che non tiene
conto dell'evoluzione delle entità comunicanti e del karma del cerchio e
dello strumento, è del tutto illusoria.
223 - Renato Piergili anche in vita era uno spirito scherzoso. I Maestri
confermano che la personalità dell'individuo rimane intatta anche dopo il
trapasso e permane nel piano astrale e mentale.
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51 - Per te è ancora un gioco
Paolo

Nonno?

Entità Ted224

Sì, Paolotto.

Paolo
Senti,
come
avviene
reincarnazione, dato che avviene; è appurato?225

la

Entità Ted
(ride) Paolotto, aspetta un po' di più
per fare queste domande. Mi sembra un po' prematuro per
te domandare queste cose. Non ti sembra? Che fretta hai
di saperlo?226
Paolo

Beh, non è poi una fretta…

Entità Ted
Non...227 te ne renderesti conto, per te
è ancora un gioco.
Paolo
Non so sino a che punto può essere
gioco. Secondo te, lo prendo come gioco?
224 - Abbiamo detto che “Ted” era il soprannome che aveva in vita il padre
di Mila Fidani, nonno di Paolo.
225 - Spesso nei cerchi si fanno domande comparative tra i vari
insegnamenti ma, a meno che non si tratti di grandi medianità, è molto
difficile ottenere risposte convincenti, perché ogni entità continua ad
esprimere lo stesso insegnamento che il suo stadio evolutivo le permette di
concepire.
226 - È bene sempre ripetere che le entità possono esprimere solo il loro
attuale stadio evolutivo.
227 - A questo punto l'entità articola male le parole, probabilmente per una
disarmonia fluidica.
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Entità Ted

Eh, un venti per cento!228

52 - Un esempio di visualizzazione
Entità Sandro

Guarda di fronte a te, Paolo.229

Paolo
Adesso non vedo, però t'immagino.
Sandro, mi aiuti a vederti?
Entità Sandro
Aprili di colpo.230

Chiudi un attimo gli occhi; stringi.

Paolo
Ah, sì è vero! Sei proprio dove sto
guardando adesso.
Entità Sandro

Si!231

228 - L'“umanità” delle entità ancora legate al piano fisico traspare spesso
nel caso di medianità ad effetti fisici ed affettivi.
229 - L'entità lo esorta a scorgere la sua figura nel buio.
230 - I Maestri spiegano che il piano astrale coesiste con il piano fisico,
come tutti i piani di esistenza, e non è percepibile dai sensi del corpo fisico
perché le modalità vibratorie della materia astrale sono di gran lunga più
elevate di quelle della materia fisica. Tuttavia è vero che, avendo certe
capacità e seguendo queste indicazioni si può percepire una figura astrale
per una frazione minima di tempo.
231 - A chi non ha mai partecipato ad una riunione medianica di livello,
questi dialoghi -e soprattutto i fenomeni che li provocano- possono
sembrare incredibili. Tuttavia, sperimentare per credere!
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53 - La qualità delle domande
Entità Gino
Amici, ora dovreste
domanda per uno, e quindi smettere.

fare

una

Partecipante
Allora, la domanda che io faccio è
questa: quando voi ci dite di farvi una domanda, io
escludo tutti gli argomenti che hanno a che fare con la mia
vita terrena. Non vi chiedo, ad esempio, se è giusto che
faccia quel film232 o è giusto che ne faccia un altro ecc.,
perché mi sembrano domande interessate.233 È giusta
questa mia posizione o è sbagliata?
Entità Gino
È in parte giusta. Ma tutte le cose che
hanno per sfondo la morale le puoi chiedere.234
Partecipante

Anche se in fondo mi servono?

Entità Gino

Certo.235

54 - Il perché di alcuni fenomeni fisici
Entità Gino

Non vi preoccupate se ci sono delle

232 - Chi ha posto la domanda è uno sceneggiatore cinematografico.
233 - Il Progetto Spiritico non risponde quasi mai a domande che non siano
d'interesse generale e quindi evolutivo, siano cioè domande egoistiche.
234 - Le Guide di questa medianità per “morale” intendono “evoluzione”.
235 - La risposta è affermativa perché le domande a sfondo morale,
“evolutivo” per questa medianità, anche se d'interesse individuale, sono utili
per l'evoluzione di tutti e quindi rientrano nella funzione del Progetto
Spiritico.
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manifestazioni che hanno soltanto un carattere materiale,
e cioè: il rumore dei passi,236 la porta che si apre, ecc.
Sono esperimenti che noi facciamo per valutare con
esattezza237 la forza che possiamo usare.
55 - Una seduta di sperimentazione
Entità Carlo
Questa prima parte238 è stata di
sperimentazione.239
Partecipante
sperimentazione

Anche

la

luce

è

stata

di

Entità Carlo
Sì Abbiamo dovuto utilizzare le forze
soltanto a scopo sperimentale.240

236 - Ci si può chiedere: “Perché il rumore di passi e non un altro
fenomeno?”. I Maestri rispondono: “Perché quel fenomeno fisico, realizzato
nel contesto di quel gruppo medianico è utile per il fine che quelle entità
vogliono raggiungere”.
237 - Le entità non sanno precisamente ciò che nel piano fisico arriva dei
loro pensieri e addirittura dei fenomeni fisici che esse producono. Il
comprendere questo concetto basterebbe a moderare molti nemici ad
oltranza della medianità.
238 - Si riferisce alla prima parte della seduta.
239 - Si era udito in sottofondo, particolarmente forte, il rumore che
all'inizio delle sedute annunciava l'organizzazione delle energie da parte
delle entità. Questo rumore era simile a quello di un vortice, e veniva
appunto chiamato “vento medianico”. Inoltre la stanza dove si svolgeva la
riunione era stata invasa da una luce abbagliante che aveva assunto colori
diversi e poi era improvvisamente scomparsa.
240 - Infatti tutte le domande che i presenti volevano porre alle entità erano
rimaste inevase.
67

56 - Ancora sull'armonia
Entità Carlo
Voi sapete che noi veniamo molto
volentieri a conversare con voi. Naturalmente queste
conversazioni richiedono una “condicio sine qua non”
per potere avverarsi in questa maniera, ovverosia
direttamente;241 la condizione è: essere più chiari. Infatti
noi tentiamo di fare tutto il possibile per ottenere una
conversazione limpida.242 Ma naturalmente occorre
curare una situazione, un clima particolare, altrimenti le
energie che a noi servono non possono essere utilizzate.243
Partecipante
La prima cosa è comprendere bene in
che cosa consiste questo clima particolare.
Entità Carlo

È un minimo di armonia.

57 - Gli avversari della medianità
Partecipante

Io non capisco questo giornalista244

241 - Ossia per “voce diretta”.
242 - Spesso le comunicazioni medianiche sono disturbate, il pensiero che
esprimono presenta delle pause di forma e di contenuto. Molti attribuiscono
questi disturbi alla non genuinità della fonte medianica; quando non è così, i
disturbi dipendono dalla disarmonia dei campi fluidici tra i partecipanti alla
riunione. Ricordiamo che la medianità a “voce diretta” esige una grande
quantità di energia ed è ancora più sensibile ad ogni disarmonia.
243 - I Maestri hanno più volte spiegato che, anche se le energie utili al
prodursi del fenomeno medianico sono sufficienti, qualora manchi
l'armonia tra i componenti del cerchio, esse subiscono un ingorgo fluidico
che impedisce la corretta estrinsecazione del fenomeno.
244 - Si riferisce ad un famoso giornalista televisivo -segue a pag.69
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che osteggia così accanitamente245 la medianità.
Entità Carlo
Non gli date ascolto. È acqua che
246
scorre sotto i ponti. E l'acqua che scorre sotto i ponti un
giorno arriverà al grande mare.247 Sono speculazioni
dovute all'andamento della vita materiale.248
56 - Il gioco dell'io
Roberto
Come ha fatto una persona trapassata
a lasciare un messaggio scritto,249 quando da viva non
sapeva scrivere; forse ha scritto tramite voi?
Entità Carlo

Essa

ha

risposto

direttamente.250

fondatore di un “comitato” che, grazie all'onnipresenza televisiva,
propaganda massicciamente le sue certezze contro la medianità. Demofilo
Fidani ha invitato più volte questo giornalista a partecipare ad una sua
riunione, ma questi ha sempre rifiutato, comportandosi come un fuggiasco
nei riguardi di fenomeni che afferma di conoscere.
245 - In fondo questi nemici ad oltranza della medianità dimostrano di
appartenere anch'essi ad una “setta”, al pari di quella in cui sono relegabili i
sostenitori ad oltranza di ogni presunta medianità.
246 - I Maestri affermano che il Progetto Spiritico “ha già vinto”, perché è
l'evoluzione stessa dell'umanità che lo ha prodotto.
247 - Il “grande mare” a cui allude Carlo probabilmente consiste nella
futura e comune accettazione dei piani di esistenza superiori a quello fisico
e nella diffusa comunicazione tra questo piano e gli altri.
248 - Ossia sono speculazioni dovute all'evoluzione ancora insufficiente.
249 - Una delle caratteristiche della medianità di Demofilo Fidani è stata la
seguente: su fogli impilati precedentemente, e che rimanevano impilati,
decine di entità scrivevano, in “scrittura diretta”, i loro messaggi in un
tempo brevissimo. Del fenomeno e stato testimone chi scrive durante una
riunione tenuta a Sulmona, a cui partecipavano più di cento persone.
250 - Ha trasmesso cioè il suo pensiero alle Guide.
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Certo non è facile comprendere.251
Roberto
Ma allora farsi una cultura qui non
serve, se poi nell'Aldilà…
Entità Carlo

Certo che serve!252

Roberto

Ho i miei dubbi.

Entità Carlo
Tu dovrai rivedere e correggere 253
molte cose, anche per quanto riguarda la cultura.254
Roberto
In un libro che parla di esperienze di
confine tra la vita e la morte, ho letto che nell'Aldilà si
raggiunge la conoscenza completa.
Entità Carlo

Questa

è

una

grossa,

enorme

251 - I Maestri ripetono: “La nostra logica non è la vostra logica”, per
spiegare che ciò che noi non capiamo della medianità non necessariamente
è falso, è spiegabile con un'altra logica, una logica superiore.
252 - Nessuna esperienza è inutile. Tutto serve a chi ne ha bisogno. Anche la
cultura, che dal punto di vista della costituzione della coscienza -l'unico fine
dell'individuo- è un'emerita illusione, anch'essa è indispensabile per chi,
attraverso l'esperienza chiamata “cultura”, giunge a costituire la coscienza.
253 - Il “rivedere a correggere” di cui parla Carlo è un processo che
interessa questi tre stadi dell'evoluzione: 1) l'incarnazione attuale; 2) la vita
dopo il trapasso nei piani astrale e mentale in cui l'entità rivisita la sua
ultima vita nel piano fisico al filtro del suo grado devoluzione; 3) le
incarnazioni future. Tutta l'evoluzione dell'essere consiste proprio in questo:
“Rivedersi e correggersi per trascendersi”.
254 - I Maestri spiegano che la cultura non convive necessariamente con
l'evoluzione, perché essa è un prodotto del corpo mentale, mentre
l'evoluzione è il prodotto del corpo akasico o coscienza.
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sciocchezza!255
Roberto

Però qualcuno lo ha detto...

Entità Carlo
Certo si dicono anche qui delle cose
che poi non corrispondono esattamente256 alla realtà.
D'altronde le tue perplessità -caro Roberto- sono dovute
ad un fatto molto preciso, e cioè: chi non è d'accordo con
te, è contro di te.257 Ti dovresti rivedere a correggere.258
Ancora sei abbastanza in tempo, per farlo. Certo, quando
sarai qui potrai avere le tue opinioni, 259 prettamente
personali, e le potrai comunicare falsamente a degli amici
che le ascolteranno. Ma certamente non a noi.
Roberto
sai questo.

Io non lo farei mai in malafede, tu lo

255 - Infatti, il grado di conoscenza, che qui è usata per “comprensione”, di
ogni entità è proporzionale alla sua evoluzione. Questo e un caposaldo di
tutto il Progetto Spiritico; se esso fosse compreso, anche parzialmente,
servirebbe a scremare un'infinità di polemiche.
256 - Con “esattamente” Carlo ha usato un eufemismo. Anche attraverso le
medianità genuine le entità esprimono la loro evoluzione, quindi le loro
opinioni, quindi le loro verità relative.
257 - Spesso Carlo era tagliente nello schizzare l'identikit spirituale dei
partecipanti alle riunioni; ma ha anche spiegato che lo era per scuotere la
loro indifferenza, i Maestri direbbero “per rompere le loro cristallizzazioni”.
258 - Tutto il Progetto Spiritico esiste per farci “rivedere e correggere” le
nostre limitazioni, per farci raggiungere un nuovo “sentire” individuale e
collettivo.
259 - Ognuno traghetta nel cosiddetto “aldilà” le sue opinioni. Questa verità
è sempre molto lontana dall'essere compresa, e quindi utilizzata, in tutta la
sua vastità.
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Entità Carlo
Bah! Questo è da vedere. Nel tuo io 260
solo261 tu puoi leggere.
Roberto
fede?

Quindi secondo te manco di buona

Entità Carlo
Non parliamo di buona o cattiva fede,
ma la puntigliosità, la cocciutaggine,262 non sono
certamente un pregio.
Roberto
bene.

Lo so, ma io voglio essere persuaso

Entità Carlo
Per essere persuasi263 bene, bisogna
certamente non suonare il pianoforte soltanto nelle note
che si desiderano.264
59 - Un giornalista persecutore
Partecipante
così.265

Ce ne sono tanti che la pensano

260 - I Maestri ripetono che ciò che conta è l'intenzione, l'intimo; qui “io”
sta per “intenzione”.
261 - Carlo parte dal suo punto di vista, dal suo orizzonte evolutivo. Un
maestro legge i “codici” dell'individuo e quindi legge l'intimo di ognuno.
262 - Ogni limitazione è figlia dell'“io”. La cocciutaggine è l'“io” che non
vuole rinunciare ad una sua opinione, nemmeno dinanzi all'evidenza.
263 - Per essere “persuasi” di una verità occorre avere l'evoluzione
sufficiente. Non è un sofisma. I Maestri spiegano che ci si convince di una
verità quando il nostro sentire è pronto a recepire quella verità.
264 - Questo tipo di umorismo era peculiare di Carlo.
265 - Si riferisce alle scetticismo, spesso persecutorio, di un -segue a pag.73
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Entità Carlo
Non so se lui la pensi esattamente
così;266 togliendo quello che può essere il lato
speculativo,267 chi lo sa268 cosa intimamente egli...
Partecipante

Tu però nella sua mente puoi leggere.

Entità Carlo

Non sono tenuto a rivelarlo.269

giornalista televisivo, riguardo alla medianità in genere. Ricordiamo che
Demofilo Fidani incontrò questo giornalista in una trasmissione ad elevato
indice di ascolto; qui le tesi di Fidani e del giornalista si opposero e fu
richiesto agli ascoltatori un referendum postale. Demofilo risultò vincitore
sul giornalista con migliaia e migliaia di cartoline a favore.
266 - In un gruppo medianico, dove da anni viene erogato un insegnamento
molto intenso, i Maestri hanno spiegato che questo giornalista si rifiuta di
accettare l'idea del trascendente con un'ossessione maniacale a causa di un
trauma che ha subito durante l'adolescenza per la morte di un fratello più
grande e molto amato.
267 - Il temine “speculativo” è da riferirsi all'“interesse professionale”. Qui
infatti si parla di un giornalista “scientifico”, il quale come tale non può
rinunciare al “regno esclusivo della mente”. i Maestri spiegano che ogni
nostro comportamento è il prodotto di varie concause, disseminate nei vari
livelli dell'Essere, che possono essere “lette” da vari punti di osservazione
corrispondenti ai diversi stadi devoluzione dell'Essere che vive Quelle
concause.
268 - Può non saperlo Carlo, ma lo sa un'altra entità che frequenta uno
stadio evolutivo più elevato. È al vaglio di questa estrema relatività che
deve essere posta ogni comunicazione medianica.
269 - È tipico delle entità che si manifestano attraverso canali importanti del
Progetto Spiritico non dare informazioni personali che esorbitino delle
normali capacità di un qualsiasi incarnato. Questo perché la partecipazione
ad una medianità non deve comportare -a meno che il karma individuale
non lo permetta- privilegi di nessun genere.
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60 - L'aldilà e il pensiero-creatore
Partecipante
Vorrei che voi mi suggeriste gli errori
che non devo commettere.
Entità Carlo
(ride) Il percorso della vita materiale
è irto di difficoltà, come le spine nelle rose, per cui non è
facile non commettere errori.
Partecipante
Ho letto che Federico Myers270 in una
comunicazione disse ad un amico: “Tu inutilmente cerchi
di capire cosa sia la vita dell'aldilà; anche se riuscissi ad
intuirlo lontanamente, nessuno ti crederebbe”. Io credo
che nell'aldilà ognuno crei il proprio mondo.
Entità Carlo
È una tesi tipicamente castaldiana.271
L'aldiquà, amico mio, è molto ma molto più positivo 272 di
270 - Si riferisce a Frederick William Henry Myers (1843-1901), che visse e
sperimentò a Cambridge e fu tra i fondatori della Società per la Ricerca
Psichica di Londra. Tra le molteplici attività di grecista, latinista,
sperimentatore nel campo dell'ipnosi, della telepatia, della chiaroveggenza e
della medianità, Myers creò un sistema filosofico sul paranormale che
espresse nella sua opera fondamentale, pubblicata postuma, con il titolo “La
personalità umana e la sua sopravvivenza”. Sembra che dopo la sua morte
Myers si manifestò a varie automatiste, producendo il fenomeno delle
corrispondenze incrociate, che anche Ernesto Bozzano considerò una delle
prove più importanti a favore della sopravvivenza.
271 - Si riferisce a “Castaldi”, che era il nome di un altro sperimentatore del
circolo Fidani.
272 - È opinione ancora molto diffusa che il cosiddetto aldilà sia il regno
delle tenebre. Questo modo di pensare è il sintomo dell'analfabetismo
spirituale che la religione ha contribuito ad alimentare ergendosi come
unica “concessionaria” dell'aldilà. Il Progetto Spiritico, che è il prodotto
della legge d'evoluzione, è nato proprio per dare le risposte che la religione
non ha mai saputo dare.
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quanto tu possa immaginare.273
Partecipante
Nelle comunicazioni di diversi circoli
ci sono entità che dicono: “Qui ci sono le case...”
Entità Carlo
Ma certamente, ci sono le case. 274
Allorquando anche tu dimorerai tra di noi, e desidererai
avere una casa, non ti sarà affatto difficile crearla275 come
tu la immagini.
Partecipante

Io intendevo dire che ognuno crea...

Entità Carlo
Certo, che è molto facile.
sacerdote276 può creare le funzioni che egli crede...

Il

273 - Infatti l'“aldilà”, che per Carlo è invece l'“aldiquà” non è altro che uno
stato di coscienza che non può essere nemmeno immaginato da chi non è a
contatto con l'insegnamento medianico. I Maestri spiegano che tutto è uno
stato di coscienza: la vita è uno stato di coscienza, la morte è uno stato di
coscienza, tutto è coscienza progressiva.
274 - La materia del piano astrale si plasma sotto l'impulso del desiderio, e
l'entità che vive nel piano astrale e che desidera ad esempio una casa,
plasmerà nella materia astrale l'oggetto del suo desiderio. Questa casa
astrale sarà tanto reale, per l'entità che ha i sensi aperti nel piano astrale,
quanto lo è una casa per chi vive nel piano fisico.
275 - Il processo di creazione-percezione della propria realtà vige nel piano
astrale come nel piano fisico; la differenza tra i due piani di esistenza
consiste nel fatto che nel piano astrale la creazione, e poi la percezione dei
desideri materializzati, è quasi istantanea, perché la materia astrale è di
gran lunga più rarefatta e quindi più plasmabile di quella del piano fisico.
276 - Il processo di creazione-percezione nel cosiddetto “aldilà” avviene
ubbidendo alle convinzioni che l'individuo aveva nel piano fisico. Più
precisamente, nel piano mentale, nella “regione dei cieli”, il cristiano
esperirà il paradiso e l'indù il nirvana, perché in questa “regione”, che poi è
uno stato di coscienza, l'individuo esperisce l'aldilà o il non aldilà in cui ha
creduto in vita. Nel piano astrale, invece, l'individuo -segue a pag.76
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Partecipante
suonare...

Il

musicista

avrà

l'organo

per

Entità Carlo
Certamente. È una forma di
277
rivolgimento, chiamiamola. Quello che non hai potuto
raggiungere nella materia sarà estremamente facile
raggiungerlo quando ti troverai privo278 della storia.
Partecipante
In sostanza questo si ricollega al
principio del pensiero-creatore.
Entità Carlo
pensieri...

La vita spirituale è una vita di

Partecipante

E il pensiero crea.

Entità Carlo

Certamente!279

Partecipante
Allora, proseguendo quel discorso che
avevo cominciato, io ti volevo domandare che cosa
intendeva Federico Myers quando affermava...
Entità Carlo

Intendeva dire esattamente quello che

esperisce l'aldiquà in cui ha creduto in vita.
277 - Per “rivolgimento” Carlo intende il “soddisfacimento dei propri
desideri”. Abbiamo visto che i desideri sono la vibrazione della materia
astrale ed è naturale che nel piano astrale essi trovino le condizioni più
favorevoli per materializzarsi.
278 - Infatti la “storia” è una caratteristica del piano fisico; nei piani di
esistenza superiori la “storia” non esiste più, ma vigono gli “eventi
vibratori” che nel piano fisico si materializzano come eventi storici.
279 - Il Progetto Spiritico è concorde nell'affermare che la “Mente
Universale” crea prima il piano astrale e poi quello fisico.
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stiamo dicendo noi. Le stesse identiche parole, espresse
nello stesso identico concetto. E cioè: lo spirito
disincarnato immagina, pensa, COSTRUISCE tutto quello
che egli desidera. Naturalmente fino al limite della
POSSIBILITÀ DI VISIONE.280
Partecipante

A cui è arrivato?

Entità Carlo

Certo!281
61 - Dialoghi semplici

Roberto
Una volta ci era stato detto che coloro
i quali passano nell'aldilà, senza aver raggiunto ancora la
maturità...
Entità Renato282 Certo no!
Roberto
finito.
Entità Renato

Certo che cosa?! Ancora non ho
Io ho capito, però.

280 - Ossia: fino al grado di creazione-percezione che il suo grado
d'evoluzione gli permette di esperire.
281 - Le verità che per entità molto elevate sono identità, perché questo
entità sono quelle verità, per entità meno elevate sono certezze, perché
queste ultime si approcciano solo con la mente e non con la coscienza a
quelle verità.
282 - È sempre Renato Piergili che in vita è stato grande amico di chi ha
posto questa domanda.
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Roberto
Quindi, quelli che non hanno ancora
raggiunto la maturità, sono proprio quelli che si possono
reincarnare. Che cosa mi dici in proposito?
Entità Renato

Che dici le solite fesserie!283

Roberto

Veramente è stato detto da voi...

Entità Renato

Veramente io non ho mai detto...

Roberto
Tu no. Non tu, ma altri amici...
Chiariamo un po'... Il famoso problema della
reincarnazione, il quale solletica un po' Demofilo.284
Entità Renato

Sono fesserie.285

Roberto
Saranno fesserie, ma se ogni
argomento che portiamo sono fesserie, allora ci stiamo
zitti. Discutiamone, ci dirai...
283 - Il dire “fesseria” non è tipico solo degli incarnati ma anche dei
disincarnati che non hanno un'evoluzione sufficiente per rispondere alle
domande che gli vengono imposte. Se si tenesse più conto dell'estrema
modestia di molti presunti dettati “medianici”, il Progetto Spiritico si
affermerebbe molto meno faticosamente.
284 - È risaputo che Demofilo Fidani non credeva nella reincarnazione. Ma
si sa anche che questa dottrina può essere soggetta a diverse interpretazioni.
Alcune fonti del Progetto Spiritico spiegano infatti che l'individuo, così
come ognuno di noi adesso “sente di essere”, non sopravvive a se stesso,
perché egli non è altro che un “sensore” dell'individualità. E l'individualità
non si reincarna.
285 - Più volte si è detto che dopo il trapasso l'individuo durante l'esistenza
nel piano astrale e mentale, continua ad esprimere le sua personalità,
soprattutto il suo livello d'evoluzione e quindi di conoscenza.
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Entità Renato Discuteremo, poi tu non capirai e
allora ci saluteremo senza discutere.
Roberto
Però è un argomento che m'interessa.
Quanto deve rimanere per esempio mio fratello?286
Entità Renato

Eh, non si sa! Io non te lo so287 dire!

Roberto
Non lo può288 dire, veramente. Questa
è la verità. Però noi cerchiamo di scandagliare... Noi
leggiamo tanti libri in cui altri amici...
Entità Renato Ma chi se l'è spiegato289 che cos'è la
reincarnazione, tanto tanto bene! Roberto?!
Roberto
Ma io sto rielaborando questo
concetto, anche perché ci sono delle persone nuove, e noi
stiamo qui anche per apprendere non solamente per
salutare i nonni.290
286 - Si riferisce al' “sonno astrale” o al “riposo dopo il trapasso”, a seconda
del modo con cui le varie nomenclature denominano il periodo d'intima
meditazione in cui l'entità di media evoluzione s'immerge subito dopo il
trapasso.
287 - Abbiamo visto che era tipica di questa medianità l'umiltà, spesso
disarmante, delle entità comunicanti.
288 - Chi partecipa ad un gruppo medianico spesso crede che le “sue” entità
siano onniscienti. I Maestri ripetono che questa è un'emerita illusione.
289 - L'entità ammette, forse inconsapevolmente, che la comprensione della
“verità“ è un evento graduale innescato dall'evoluzione individuale.
290 - Abbiamo visto che la medianità va verso queste specializzazioni:
medianità ad effetti fisici, d'insegnamento, affettiva e mista. La medianità
attraverso cui si possono avere dei contatti con i cari trapassati si chiama
“medianità affettiva”.
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Entità Renato

(ride)...

Roberto

Possiamo scherzare un po', no?

Entità Renato E certo. Anche noi scherziamo. Io
faccio pure qui291 gli scherzi.
62 - Dialoghi multipli
Partecipante

Bemardino292... Bemardino?293

Entità Bernardino

Eh, sì!294

Partecipante
Mi devi perdonare, ma qualche volta
è più facile chiamare Carlo,295 perché di te un po' mi
291 - “Qui” cioè nel piano astrale. Il comportamento di Renato sembra
tipico dell'entità che vive ancora il piano astrale.
292 - Questo è un esempio di dialogo multiplo tipico della medianità di
Fidani. È appena il caso di notare che se non si era presenti alla riunione
non si riusciva poi a distinguere, dal nastro registrato, gli interventi delle
entità e dei partecipanti alla seduta, perché le conversazioni si
accavallavano continuamente. È anche da notare che spesso gli interventi
delle entità abortivano; soprattutto quelli delle entità che si manifestavano
per la prima volta; sembrava che queste avessero difficoltà ad usare
l'energia che gli permetteva di comunicare col piano fisico. Sembrava anche
che le entità fossero sempre presenti ed in attesa, anche silenziosa, attratte
dal pensiero dei partecipanti.
293 - Bernardino era un'altra entità che si manifestava attraverso la
medianità di Demofilo Fidani; disse che nella vita fisica era stato un
botanico.
294 - I Maestri confermano che le entità familiari del cerchio sono presenti
assiduamente durante tutta l'attività del cerchio.
295 - Ricordiamo che Carlo è stata l'ultima Guida della medianità di
Demofilo Fidani, prima del suo trapasso.
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vergogno.
Entità Bernardino
ascoltare.

Sono qui vicino. E mi interessa

Partecipante
sbaglio, dammi uno..

Senti

Entità Bernardino

Bernardino.

quando

Scappellotto!296

Altra Partecipante Adelaide, tu anche sei sempre
vicina a me?
Entità Adelaide Sì.297
Partecipante

Mi segui?

Entità Adelaide Capricciosetta!
Partecipante
È vero! Bah, allora così posso
chiacchierare anche con te. Perché io mi rivolgo a Carlo...
Demofilo

Allora io,298 Carlo, che dovrei fare?

296 - È sempre bene ripetere che ogni entità esprime la sua evoluzione.
297 - I Maestri ripetono che durante la trance sono presenti “milioni” di
entità. In più, molte entità si spacciano per altre per scherzare o compiacere
i partecipanti ciò non significa che la risposta non provenga da un'entità.
298 - Ricordiamo che la caratteristica della medianità a voce diretta, quale
era quella di Demofilo Fidani nel periodo che si considera, è quella di
estrinsecarsi mentre lo strumento non è in trance.
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...299
...300
63 - La partecipazione di Massimo Inardi
Partecipante
Senti Carlo, volevamo chiederti una
cosa: tu sai che Massimo Inardi ha espresso il desiderio di
partecipare a una seduta venerdì. E possibile o no?
Entità Carlo
Egli partecipi. Nessuno lo proibisce.
Ma non può essere questo venerdì prossimo.
Partecipante

È vero, l'altro venerdì, tra 15 giorni.

Partecipante

Ma l'altro venerdì è possibile?

Entità Carlo
Certamente.
conoscere gli elementi del giro.

Prima

egli

deve

Partecipante
Scusa Carlo, c'è un fatto però:
purtroppo Massimo lnardi viene da me soltanto il primo e
il terzo sabato del mese; per cui è combinato in una
maniera che lui viene a Roma sempre nel venerdì che noi
saltiamo.
299 - Si odono colpi che richiedono energia. Si è visto che la medianità a
voce diretta consuma una grande quantità di energie, e le entità chiedono ai
presenti di produrlo parlando tra loro. Il bisogno energetico è tanto
maggiore quanto più gli interventi delle entità sono numerosi.
300 - Si ode il consueto scorrere furioso delle penne sulla carta.
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Entità Carlo
È semplice amico caro, basterebbe
che voi saltaste quindici giorni.301
64 - Pioggia di apporti
Entità Carlo
Non abbiate timore di nulla, se udrete
dei colpi non abbiate timore.302
Partecipante
Senti Carlo, tutto questo303 forse è per
Cecilia, Ernesta... ma tu sai benissimo che oggi è anche la
festa di Demofilo.304
65 - Trilussa
Demofilo
Eh, purtroppo Carlo, l'amico nostro
Carlo Alberto Salustri305 diceva: “Gli anni c'è so'”, è vero?
Partecipante
frega'...”.306

“E so' quelli che so', e nun li poi

301 - Questi suggerimenti semplici eppure risolutivi da parte delle entità
erano frequenti nella medianità di Demofilo Fidani.
302 - A questo punto si odono 10 colpi secchi, come di fucile ad aria
compressa, seguiti da uno scrosciare di oggetti, come sassi sul tavolo.
303 - Si riferisce agli apporti appena ricevuti.
304 - Si ode subito un undicesimo colpo, con un altro apporto, questa volta
per Demofilo.
305 - Si riferisce a colui che è conosciuto con lo pseudonimo di “Trilussa”
(1871-1950), famoso poeta romanesco, che si è manifestato più volte
attraverso la medianità di Fidani. Demofilo raccontava spesso che da
giovane aveva frequentato Trilussa.
306 - Si ode una voce disarticolata, come di chi farfuglia -segue a pag.84
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Partecipante

Zitto, è lui!

Entità Trilussa Non li poi frega', porca picciona!
Demofilo307
Ma senti un po', un timbro di voce
così... io l'ho conosciuto Carlo, ti ricordi quando
giocavamo a tressette?
Entità Trilussa308 Certo che mi ricordo.
Demofilo
Tu eri contento di giocare con me; mi
dicevi che io giocavo bene, eppure ero giovanissimo.
Entità Trilussa Eri già un asso.309
66 - La levitazione del medium
Partecipante

Demofilo sta per aria!310

prima di esprimere un linguaggio coerente. Fenomeno frequente perle entità
che si manifestavano perle prime volte.
307 - Ricordiamo che nella medianità a voce diretta lo strumento partecipa
alla seduta da sveglio.
308 - Con voce molto flebile.
309 - I detrattori della medianità direbbero che lo strumento era un
ventriloquo. Come non c'è limite all'immaginazione positiva, cosi non c'è
limite a quella negativa. Tuttavia giova notare che in genere queste critiche
non trovano riscontro nella verifica del fenomeno fatta dagli stessi critici; è
anche onesto notare che questi critici, anche quando sono stati vinti
dall'evidenza, permangono nelle loro opinioni. Questo sta a dimostrare,
come da sempre ripetono i Maestri, che il credere o il non credere al
Progetto scaturisce dal “sentire”, dalla coscienza, e mai dalla mente.
310 - Come spesso accadeva, lo strumento aveva raggiunto il soffitto in
levitazione. Le Guide fisiche hanno più volte spiegato il -segue a pag.85
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Partecipanti

Sì?!

…311
Partecipante
Demofilo
sono qui.312

Oddio!
È il tavolo che è caduto. Io invece

Mila Fidani

È lui, è lassù, lo senti?

Partecipante

E che fai lassù?

Demofilo
(con tono preoccupato) E non lo so!
Amici, fatemi scendere!313
Partecipante
Non
abbandonano mai.314
Mila Fidani
Stella?!

avere

paura,

che

non

Hai sentito la voce di Demofilo?…

fenomeno con l'esigenza di consumare, alla fine delle riunioni, le energie
residue.
311 - Si ode un forte colpo, simile ad un tonfo.
312 - La voce dello strumento proviene del soffitto, dove è giunto in
levitazione in genere seduto sulla poltrona.
313 - Demofilo aveva una grande paura di precipitare. Strana sensazione è
quella di temere che venga improvvisamente meno un fenomeno di cui si è
del tutto inconsapevoli e che tuttavia è prodotto dalla propria medianità.
314 - Questa assicurazione può valere per tutte le entità inserite in un
fenomeno medianico collaudato e duraturo, e in particolare per le Guide
fisiche da cui dipendono appunto i fenomeni fisici.
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Demofilo

Sì, sì... mi stanno scendendo.315
67 - La base è l'armonia

Entità Carlo
L'armonia è la base della buona
riuscita di queste riunioni.316
Demofilo

Che dobbiamo fare?

...317
Partecipante

Io farò del tutto per aiutare Demofilo.

Entità Carlo
l'armonia.

Certamente. Ma la base deve essere

Partecipante318 Quello che vi raccomando, è che
quando Carlo sta parlando di un argomento, dobbiamo
tutti concentrarci su quell'argomento.319
315 - Sia l'ascesa che la discesa dello strumento in levitazione avveniva
secondo uno strano movimento ondulatorio.
316 - La seduta stenta ad avviarsi. Si ode il solito rumore che indica che le
entità stanno organizzando l'energia disponibile. Abbiamo visto che il
rumore è simile a volte a quello del vento costretto in una gola e a volte ad
un risucchio d'acqua.
317 - Si odono colpi che richiedono energia.
318 - Rivolto agli altri partecipanti.
319 - Nei gruppi medianici succede spesso che alcuni partecipanti si auto
eleggano ufficiali interpreti del pensiero delle entità. Queste dal canto loro,
smentiscono quando lo ritengono opportuno e sempre in ragione della loro
evoluzione. Ma è sempre l'io dei partecipanti che conduce a queste
situazioni, che qualche volte possono diventare anche patetiche.
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Entità Carlo
Ognuno può pensare ciò che vuole!
Non ci sono induzioni di questo genere.
Partecipante
Io vorrei ringraziarvi
magnifici apporti dell'altra volta...

per

quei

Entità Carlo
Speriamo
che
servano
a
320
migliorarvi. Di tanto in tanto guardate, e pensate...
Soprattutto prima di commettere un gesto che possa
essere ostile.
68 - La musica come catalizzatore
Partecipante
essere utile?

Un leggero sottofondo musicale può

Entità Carlo
Certamente. Soprattutto
come preparazione. È molto importante.321

all'inizio,

Partecipante
Senti Carlo, tu sai che io sono nuovo;
volevo dirti: io sono stato un medium322 ma non so ancora
320 - Tutto il Progetto Spiritico è nato per migliorare l'umanità. Ma è nato
quando l'evoluzione media dell'umanità ha permesso che questo fenomeno
nascesse.
321 - In alcuni gruppi medianici è consuetudine usare la musica classica
almeno durante l'inizio della trance. Le Guide fisiche, addette alla
produzione dei fenomeni fisici e al buon andamento del contatto medianico,
spesso la richiedono e indicano come regolare il volume. La musica, priva
di picchi che sono da evitare perché disgregano l'ectoplasma, serve come
catalizzatore dei fluidi.
322 - Chi frequenta gli ambienti esoterici sa bene che questi pullulano di
medium, sensitivi, veggenti, paragnosti, pranoterapeuti, -segue a pag.88
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se lo sono, perché non ho fatto più sedute. Volevo sapere
se è meglio per voi che io stia in concentrazione, oppure
devo parlare insieme agli altri.
Entità Carlo
Io eviterei la concentrazione; non è
necessaria perché il numero323 è sufficiente. Per quanto
riguarda poi l'interruzione,324 potete farla, ma è soltanto
un tentativo: non possiamo garantire il riallaccio sicuro...
Si può provare, sarebbe anche utile.
69 - Le domande mai fatte
Partecipante
Io volevo sapere se ci sono delle
domande che non sono mai state fatte, e che invece
avremmo dovuto porre.
Entità Carlo
(ride) Le domande che non sono mai
state fatte sono alcune centinaia di milioni.325

astrologhi, maghi, ecc., veri e falsi, a pagamento e non. È inutile dire che il
Progetto Spiritico è al di sopra di questa corte dei miracoli, anche se gli
attribuisce un significato premonitore dei nuovi tempi.
323 - Il numero dei partecipanti.
324 - La seduta stentava ad avviarsi, ed era stato chiesto a Carlo se era utile
interromperla in attesa di condizioni fluidiche più favorevoli.
325 - Spesso alcune medianità soffrono per la mancanza di domande
adeguate all'insegnamento che esse erogano. Chi scrive, ad esempio, per
non lasciarsi sfuggire una domanda che intende porre ai Maestri. spesso è
costretto ad annotarla in luoghi ed occasioni imprevedibili.
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70 - Le incarnazioni precedenti
Partecipante
Riprendendo
il
preambolo
di
Demofilo, se Carlo è d'accordo, vorrei sapere se è
possibile per ognuno di noi conoscere l'incarnazione che
ha attinenza con l'attuale, in modo da potersi migliorare
più facilmente. Non so se mi sono spiegato. Forse poco.
Entità Carlo
Perfettamente. Ma è impossibile. Ti
rendi conto del vantaggio che ne avresti? 326 Lo spirito
nella materia è irresponsabile,327 perché è tentato da
un'infinità di errori.328
71 - Le guide del medium
Partecipante
medium?

Ci puoi parlare degli Spiriti Guida dei

Entità Carlo
Coloro che hanno delle qualità che
consentono ai disincarnati di comunicare, 329 hanno un
numero maggiore di Spiriti Guida,330 perché il medium
326 - Qui Carlo ammette implicitamente la reincarnazione.
327 - Probabilmente per “irresponsabile” Carlo intende “non cosciente”;
infatti l'individuo di media evoluzione è tale proprio perché è consapevole
ma non ancora cosciente.
328 - Ogni canale del Progetto Spiritico si esprime secondo il suo
linguaggio. Qui altri canali invece di “errori” direbbero “esperienze”.
Perché nulla è errore e tutto è esperienza
329 - Si riferisce alla funzione degli strumenti.
330 - I Maestri distinguono tra la “guida spirituale” che ogni individuo ha e
che è assimilabile all'“angelo custode” di cui parla la Chiesa, e la “guida
medianica”, la quale assiste i cosiddetti “medium”. Questa -segue a pag.90
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deve dare spazio a più entità per comunicare. 331 D'altra
parte non è consentito a tutte le entità di comunicare,332 ed
ecco perchè qualche volta voi ricevete o avete ricevuto
comunicazioni indirettamente.333
Demofilo

Ovverosia tramite te, Carlo.

Entità Carlo
Certo. O altre entità. Ma lo Spirito
Guida deve informare e deve qualificarsi.
Demofilo
falsa notizia
Entità Carlo

Altrimenti potrebbe essere anche una
Certo. Una notizia non esatta.334

Partecipante
Il cambiamento della Guida dipende
dalla Guida stessa, in quanto, come voi dite, cambia
“vagone”, cioè l'entità finisce un periodo di missione?

guida può cambiare a seconda dei progressi della medianità a lei affidata.
Nel caso di Demofilo Fidani, diverse sono state le guide che si sono
succedute dagli inizi della sua medianità.
331 - Probabilmente Carlo si riferisce alle diverse caratteristiche, e quindi
alle diverse possibilità, che la stessa medianità acquisisce durante la
conduzione delle varie Guide.
332 - Il contatto medianico è permesso solo a quelle entità il cui karma
prevede che esse possano comunicare con il piano fisico.
333 - Spesso le Guide riportano il pensiero dell'entità che, per karma, non
può manifestarsi direttamente.
334 - Il cosiddetto “aldilà”, e soprattutto il piano astrale, è un mare magnum
ben più vasto del cosiddetto “aldiquà” Esso contiene una quantità
innumerevole di individui ognuno dei quali esprime un suo grado
d'evoluzione e quindi opinioni del tutto soggettive sulla cosiddetta “realtà”.
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Entità Carlo
Certamente. Per cui è più facile che
questo cambiamento di Guide accada nei confronti di un
medium.335
72 - La Guida spirituale
Partecipante
Quando uno di noi non ascolta la
336
Guida e sbaglia, la Guida ne ha responsabilità?
Entità Carlo
Assolutamente no.337 Ognuno di noi fa
di tutto, per tentare di far comprendere, per tentare di
indirizzare nel migliore dei modi. Esiste una legge
morale338 alla quale non si sfugge, figliolo caro.
73 - Chi vuole partecipare
Partecipante

La gente come x, y, z, appartiene alla

335 - Quando un'entità è la guida di uno strumento svolge un'esperienza
intensa. Questa intensità abbrevia l'esperienza. Di conseguenza alcuni
strumenti, nel corso della loro attività, hanno più Guide medianiche, perché
l'avvicendarsi di queste “guide”, rispetto a quelle di un individuo privo di
facoltà medianiche, è molto più frequente.
336 - Verosimilmente qui per “guida” s'intende la guida spirituale di ognuno
di noi, quella che la religione cattolica chiama “angelo custode”.
337 - La Guida suggerisce ciò che è “il meglio” per il guidato; sta poi
all'individuo accettare il suggerimento o no. È anche la fatica di questa
scelta che ci evolve!
338 - I Maestri interpretano la legge morale individuale come un passaggio
dell'equazione evolutiva individuale, e la legge morale collettiva come un
passaggio dell'equazione evolutiva collettiva. Questo significa che la
cosiddetta “morale”, sia individuale che collettiva, è il prodotto transeunte
del grado di evoluzione del singolo e della collettività.
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categoria che tu hai detto di evitare, o è gente che può
essere accettata?
Entità Carlo
nessuno.

(ride) Noi non possiamo escludere

Partecipante
Lo so, ma siccome tu hai detto:
“Cercate di evitare i 'desiderosi'”.
Entità Carlo
“Desiderosi”, significa coloro che
hanno il desiderio di soddisfare delle curiosità. 339 Noi non
possiamo assolutamente avere delle preferenze; siete voi
che dovete discernere340 il vero scopo per cui uno vuole
partecipare.341
74 - Durante la levitazione
Partecipante

Ecco, sta sopra noi.

339 - Il Progetto Spiritico è affollato di persone che lo frequentano solo per
curiosità, spesso la più banale. Tuttavia le Guide spiegano che non può
essere altrimenti, perché l'evoluzione media dell'umanità solo questo tipo
d'interesse può esprimere attualmente.
340 - In alcuni gruppi medianici sono le stesse entità che decidono di
accogliere chi ha chiesto di partecipare alle riunioni. In altri gruppi la
selezione la fa lo strumento di concerto con i componenti fissi del cerchio.
341 - Abbiamo visto che spesso è solo la curiosità che spinge la
maggioranza delle persone ad avvicinarsi a questo genere di fenomeni.
Tuttavia i Maestri spiegano che anche questo comportamento è giusto,
perché le creature che in questa incarnazione si sono avvicinate al Progetto
solo per curiosità, nelle prossime incarnazioni sostituiranno
progressivamente la curiosità con un sempre maggiore interesse e quindi
comprensione del fenomeno.
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Demofilo

Sì, sto quassù; sto tremando342

Partecipante

C'è anche il tavolo?

Demofilo
Il tavolo no, è rimasto giù. 343 Sto sulla
sedia che dondola.344
Partecipante

Stai tranquillo...

Demofilo
Mi piacerebbe che voi vedeste: la
sedia che mi dondola, proprio. Io mi reggo ma...
Partecipante
Non abbiamo chiesto se potevamo
fotografare questa levitazione.
Partecipante

Sei arrivato giù?

Demofilo

Ho la sudarella,345 ragazzi
75 - Il motivo della levitazione

Partecipante

Carlo, ci puoi spiegare il motivo per

342 - Si è già detto che Demofilo, quando era in levitazione alla fine delle
sedute, aveva paura di precipitare. Si è anche detto che le Guide Fisiche
hanno spiegato questo fenomeno con la necessità di consumare le energie
residue.
343 - Spesso, insieme allo strumento, levitava anche il tavolo.
344 - L'oscillazione degli oggetti sottoposti a levitazione era una
caratteristica della medianità di Demofilo Fidani.
345 - Demofilo pronunciava queste parole, con un sospiro di liberazione,
appena era di nuovo a terra.
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cui alla fine della seduta Demofilo levita fino al soffitto?
R. dice che dipende da forze basse.
Entità Carlo
misura.346

Non ci sono forze che hanno una

Partecipante
levitazione?

E

qual'è

la

ragione

di

questa

Entità Carlo
Noi cerchiamo di eliminare le forze
che si sono accumulate, altrimenti rimarrebbero
nell'ambiente e potrebbero dare fastidio; potrebbero
essere utilizzate da “amici”,347 che potrebbero scherzare
senza tuttavia arrecare mai del danno.348
76 - Manca amore
Partecipante
Sai che cos'è,349 Carlo? Queste
riunioni sono ogni quindici giorni e noi le aspettiamo con
tanta ansia che finiamo col perdere il nostro equilibrio, che
346 - Nemmeno le entità hanno “misura” ovvero una maggiore o minore
qualità. Un'entità che ha un'insufficiente evoluzione, e che si comporta di
conseguenza, non fa altro che comportarsi secondo la sua natura,
nient'altro. Non la si può giudicare, come non si può giudicare una lepre
perché si comporta da lepre.
347 - Carlo si riferisce ad entità poco evolute.
348 - Se l'individuo non deve fare per karma certe esperienze -nel caso in
questione non deve fare l'esperienza di un'infestazione o di altri fenomeni
spiacevoli derivanti da una gestione scorretta o superficiale dell'occasione
medianica-, non fa quell'esperienza. Inoltre le Guide fisiche sono preposte a
proteggere il cerchio da intromissioni indesiderate.
349 - Il contatto medianico stenta a verificarsi in maniera soddisfacente.
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è già talmente instabile.
Entità Carlo
amore!350

(ride) Il vostro equilibrio?! Manca

Partecipante

Manca amore tra noi?

Entità Carlo

Certo!

Demofilo351
Quindi è colpa nostra se non
riusciamo ad ottenere qualcosa di meglio. Tu sai quanto
questo mi avvilisca.
Entità Carlo
Certamente non è colpa nostra.
Comunque andremo avanti.
Partecipante

Come possiamo diventare migliori?

Entità Carlo
Devi sentire intimamente quando ti
comporti disamorevolmente.
77 - Tutti sono figlioli
Demofilo
Noi abbiamo ascoltato quel nastro che
A. ha ricevuto dal medium X. Volevamo sapere se quella
fonte è attendibile.
350 - L'amore è il “soggetto” a cui si riferisce tutto il Progetto Spiritico nei
suoi vari canali.
351 - È bene sempre ricordare che nella medianità a voce diretta lo
strumento è sveglio e partecipa alla seduta.
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Entità Carlo
Togliendo la zavorra prodotta dal
subcosciente del medium, l'80/90% dei concetti è da
prendere in considerazione;352 e sono anche espressi con
molta chiarezza.353
Partecipante
Noi dovremmo essere in condizione
di capire ormai quali sono i concetti che...
Entità Carlo
(ride) Ma molte volte, anche
capendo, non vengono attuati.354 Caro Alberto, non ci
sono genitori, tutti sono figlioli, tutti siamo legati, l'amore
abbraccia tutto e tutti,355 anche la natura356 è un segno di
352 - Bisogna attribuire ad ogni fenomeno medianico una valutazione
percentuale, e non bocciare come non genuino ogni fenomeno che presenta
delle pause; queste, nella maggioranza dei casi, sono dovute al decadimento
temporaneo del contatto medianico e al conseguente prevalere
dell'inconscio dello strumento. Anche le medianità genuine sono
paragonabili ad una radio che riceve e trasmette fedelmente le
comunicazioni delle entità -le onde radio, per rimanere nella similitudinema che a volte emette delle scariche nella trasmissione, che equivalgono
alle intromissioni temporanee dell'inconscio dello strumento. Questo non
significa che la medianità in generale o quella medianità in particolare siano
da bocciare nella loro interezza.
353 - L'insegnamento chiaro, semplice, anche elementare rispetto ad altri
insegnamenti, non è meno importante di questi; infatti non esiste una
gerarchia nelle varie voci del Progetto Spiritico. Tutte sono ugualmente
utili, perché svolgono tutte la loro funzione.
354 - I Maestri ripetono che la grande maggioranza di coloro che vengono a
contatto con il loro insegnamento non riescono a viverlo, ad usarlo nella
loro vita. Ma gli stessi Maestri aggiungono: noi non vi diremo mai se vi
comportate in maniera evolutiva, perché il vostro meglio è sempre dinanzi a
voi.
355 - È lo stesso concetto, spiegato in parole semplici, affermato dalle più
grandi tessera del mosaico evolutivo chiamato Progetto Spiritico; il
concetto è: “Tutto è Uno”.
356 - La natura, intesa come regni inferiori all'umano, è -segue a pag.97
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amore. Intendo per natura quella priva d'intelligenza.357
78 - I piani di esistenza
Partecipante

Che cosa sono i “piani di esistenza”?

Entità Carlo
Sono “località”358 cosiddette di
adattamento dove esistono, per renderci conto, miliardi 359
di spiriti trapassati.
Partecipante

Sia di questa terra, sia di altri mondi?

Entità Carlo

Certo.

amore perché costituisce la coscienza dell'individuo che diverrà “uomo”
attraverso le incarnazioni nei regni minerale, vegetale ed animale. È grazie
alla natura che è assicurato il nostro cammino evolutivo che va “dalla pietra
al santo”.
357 - Per “intelligenza” i Maestri intendono lo sviluppo dei sotto-piani
intellettivi del corpo mentale dell'individuo. La costruzione di tali sottopiani è progressiva, come tutto in natura; già nel mondo animale inizia a
svilupparsi un embrione d'intelligenza. L'astuzia della volpe, ad esempio, è
già intelligenza.
358 - È una definizione quanto mai sintetica e nello stesso tempo efficace
dei piani di esistenza, tipica dell'indole di questa medianità. I Maestri
spiegano infatti che i piani di esistenza sono “1uoghi” che l'individuo
frequenta fino a quando permane nello stato di coscienza in cui crea e
percepisce quei “luoghi”.
359 - Il piano fisico è minuscolo rispetto al piano astrale e questo è
minuscolo rispetto al piano mentale.
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79 - Al momento del trapasso
Partecipante360 Quali sensazioni
momento in cui hai lasciato la materia?

hai

avuto

nel

Entità Franco Si prova soltanto la gioia.361 I pesi
della materia sono incredibili.362 È incredibile poterlo
descrivere.363
80 - I sogni
Partecipante

(viene fatta una domanda sui sogni).

Entità Carlo
Molte volte in un sogno si trovano
insieme amici incarnati ed amici disincarnati nella stessa,
identica dimensione. Esiste allora il cosiddetto “cordone
d'argento,364 come voi lo chiamate, che impedisce di
360 - Chi pone la domanda era un collega e amico dell'entità Franco.
361 - È una sensazione soggettiva dell'entità. La maggioranza degli
individui nel momento del trapasso hanno una sensazione d'incredulità. Non
si convincono di essere morti. Altri ancora, in genere di bassa evoluzione,
credono di avventurarsi in una regione dominata dal buio. Ogni sensazione
è data da uno stato di coscienza soggettivo.
362 - Molte entità, invece, si trovano così bene nella materia da non voler
credere di averla abbandonata.
363 - Ogni entità di media evoluzione vede i piani di esistenza superiori a
quello fisico “a modo suo”, ed anche la descrizione che potrà fare del piano
astrale ad esempio, soffrirà di questa soggettività; anche se l'entità in quel
momento sarà certa di essere a conoscenza di tutta la verità di quel piano.
364 - Il “cordone d'argento” è chiamato nella tradizione esoterica “filo
d'Arianna”. È il cordone fluidico che unisce il corpo fisico al corpo astrale.
Durante la trance questo cordone è molto più “lasco” rispetto al periodo di
veglia. Al momento del trapasso avviene l'interruzione del “filo di Arianna”.
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rimanere nel surreale.365 Molte volte in un sogno si
scoprono e si conoscono cose che non si dovrebbero
conoscere.366 Fortunatamente queste cose vengono
immediatamente cancellate.367
Partecipante
Quando uno fa dei sogni che sono
contro la propria morale, come si spiegano?
Entità Carlo
In quel caso il sogno è al di fuori
della dimensione spirituale. Non potrai mai fare un sogno
di carattere materialistico alla presenza di un
disincarnato. Potrai fare dei sogni erotici, dei sogni di
carattere materiale, addirittura un assassinio ma tu non
sognerai mai di possedere una disincarnata o di uccidere
o depredare un disincarnato.368
81 - L'ultima incarnazione di Carlo
Entità Carlo

Io non mi arrabbio quando uso

365 - Cioè nel piano astrale.
366 - I Maestri hanno precisato che i sogni di cui non si conserva memoria
al momento del risveglio sono esperienze di cui l'individuo non è
consapevole e quindi rientrano nel novero dei “fotogrammi obliqui”.
Tuttavia la non consapevolezza riguarda la vita dell'individuo nel piano
fisico e non quella nel piano astrale. Quindi i sogni sono “fotogrammi
obliqui” rispetto al piano fisico ma non rispetto al piano astrale.
367 - I Maestri hanno poi spiegato che queste conoscenze vengono
“cancellate” quando l'esperienza onirica deve interessare solo il corpo
astrale e non il corpo fisico del sognatore.
368 - Questa spiegazione di Carlo non collima con i parametri esposti
sull'argomento dalla grande medianità. Ma perché meravigliarsi di questa
divergenze, se gli stadi evolutivi delle entità sono innumerevoli e quindi i
loro livelli di comprensione sono innumerevoli?
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questo tono di voce,369 amici miei belli. Questo tono di
voce è il mio; quello che io usavo 370 quando vendeva delle
merci che erano di una certa raffinatezza.
Partecipante

Che vendevi, Carlo?

Entità Carlo
Vendevo un po' di tutto; anche delle
cose che non avrei dovuto vendere.371
Partecipante
Però i Siriani372 sono gentili, perché
quando si andava nei negozi...
Entità Carlo
Tutti gli esseri umani sono gentili,
nascono con la gentilezza nell'animo perché lo spirito che
s'incarna è uno spirito gentile.373
Partecipante

È la materia poi che lo fa...

Entità Carlo
La materia ti travolge374 e ti fa
commettere le cose più assurde.
369 - Il tono di voce di Carlo era tonante.
370 - È tipico delle entità astrali riproporsi al piano fisico con le stesse
caratteristiche del loro ultimo corpo fisico.
371 - Carlo ha sempre detto che durante la vita nel piano fisico era immerso
nella materia.
372 - Carlo ha detto che durante la sua vita nel piano fisico è stato un
mercante in Siria.
373 - Questa affermazione contrasta con quanto afferma il Progetto
Spiritico nei suoi canali più importanti; esso non ammette che tutti gli esseri
umani nascano come “spiriti gentili”, perché ammette l'evoluzione
progressiva degli individui.
374 - La materia ti travolge quando non hai l'evoluzione sufficiente per non
farti travolgere; quindi, aggiungono i Maestri, anche il soggiacere alla
materia è un'esperienza quanto mai giusta.
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82 - Il nervosismo del cerchio
Partecipante
Ascoltandoti, e noi stendo in silenzio,
vedo che acquisti molta più forza.375
Entità Carlo
Tutto dipende dal nervosismo376 dei
componenti di un cosiddetto circolo.
83 - Le opinioni delle entità
Demofilo
Ci puoi tu, con maggiore chiarezza,
dire il tuo parere sull'argomento della reincarnazione e del
karma?
Entità Carlo
Io posso anche farlo; ma certamente
377
è il mio parere, e per non creare malintesi lo scriverò su
alcuni fogli, un pochino più avanti. perché ancora non c'è
energia sufficiente.
Roberto

Com'è

possibile,378

nel

mondo

375 - Si riferisce al discorso di Carlo, che era diventato più fluido ed
articolava meglio le parole finali delle frasi.
376 - I Maestri ripetono che le condizioni fluidiche del cerchio cioè gli stati
d'animo dei partecipanti alla riunione medianica, sono d'importanza
essenziale per lo svolgimento ottimale della trance.
377 - L'umiltà della Guida Carlo era proverbiale.
378 - È quanto mai possibile, perché anche nel cosiddetto “mondo
spirituale” esiste la differenza d'evoluzione tra le entità e quindi la differenza
di opinioni su una qualsiasi verità. I Maestri spiegano che non ci si può
sbagliare in merito ad una verità quando si è quella verità. Ma chi è giunto
ad “essere una verità”? Solo l'evoluto.
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spirituale,379 avere pareri discordi su un tale argomento?
Entità Carlo
(ride) Nel mondo spirituale caro
Roberto, ci sono opinioni infinite.380 Anche perché il
mondo spirituale non è rinchiuso in un cubo.381
Roberto
Allora il vostro mondo non è il
mondo della Verità? E la Verità è una sola.
Entità Carlo
Ciò dipende. Le verità portano ad
382
una sola Verità, ma le verità sono infinite. L'unica
Verità io stesso non la conosco;383 e posso dirvi che ho
una bella384 esperienza di codesta mia vita. Quindi,
quante sono le verità che conducono alla Verità vera?
Sono infinite! Quindi il tuo raziocinio,385 caro Roberto, è
inutile che lo arrovelli, non potrà mai, ma assolutamente
379 - Il cosiddetto “mondo spirituale” è frequentato da entità che vivono
innumerevoli stati di coscienza; ogni stato di coscienza presuppone un
relativo stato di conoscenza. Perciò la discordanza nei pareri delle entità è
la regola; fino a quando non si giunge a comunicare con entità che
esprimono un'evoluzione molto elevata.
380 - Carlo si riferisce agli innumerevoli gradi di opinione e quindi di
evoluzione e quindi di coscienza.
381 - Nel cosiddetto “mondo spirituale” esistono tanti mondi quanti sono gli
stati di coscienza.
382 - La Verità la possiede solo l'evoluto, il santo, il guru, il superuomo. Ma
per giungere alla Verità l'evoluto ha attraversato molteplici verità relative.
383 - L'umiltà di Carlo è sempre presente. Ben altro è il comportamento di
altre entità presso altri gruppi medianici; queste entità procurano spesso
dolorose confusioni spacciando le loro opinioni per verità.
384 - Carlo ha più volte detto che la sua ultima incarnazione è stata molto
“densa” di esperienze.
385 - Non è il raziocinio, la razionalità, la logica umana, in una parola la
“mente” che fa accettare il fenomeno medianico ma il “sentire”, la
coscienza, il grado di evoluzione.
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mai, comprendere quello che si manifesta... che si anima
nella nostra dimensione.
Partecipante
Ma poi non è una sola dimensione
sono tante dimensioni.
Entità Carlo
Io parlo di quella con cui ho
maggiore dimestichezza. Delle altre dimensioni... non mi
azzardo, non posso non debbo.386
Partecipante
L'altra volta dicesti che sono state
387
fatte delle rivelazioni che non potevano essere fatte.
Quindi sono stati commessi degli errori, errori gravissimi.
A cosa ti riferivi?
Entità Carlo
Non sono stati commessi gravi errori
da parte nostra. Le interpretazioni sono state utilizzate a
scopo speculativo, creando dottrine, religioni, dogmi
falsi.388 Dando per certe, cose di cui nella nostra
dimensione ancora non si ha un barlume.389
386 - Emerge sempre l'estrema umiltà di Carlo. I Maestri ripetono inoltre
che le entità non possono violentare il credere comune del cerchio in cui
esse si manifestano, specie quando questo “credere” è molto radicato.
387 - All'inizio del Progetto Spiritico.
388 - Basti pensare a come molti gruppi medianici credono ancora di
possedere tutta la verità possibile e non sentano di far parte di un disegno
unitario.
389 - Alcuni strumenti si ritengono in grado d'interpretare ed ampliare i
modesti insegnamenti di cui sono tramite, aggiungendo cosi alle
incongruenze delle entità comunicanti le loro ingiustificate teorie. È cosi
che questi strumenti, contraddicendo in pieno il Progetto Spiritico,
divengono dei veri e propri santoni.
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84 - Gasparetto
Partecipante
Scusa Carlo. Riguardo al fenomeno a
cui abbiamo assistito l'altra sera, di Gasparetto,390
vorremmo una tua opinione in merito. Perché credo che
non tutti siano fenomeni spiritici, possono essere anche
fenomeni animici dovuti a forze del cervello che noi non
conosciamo, a possibilità che ancora non si sono
rivelate.391
Entità Carlo
Ma vedi caro, tu hai fatto la
domanda, quindi non farti anche la risposta. Certamente
il ragazzo392 è guidato.393
Partecipante

E le firme?

Entità Carlo

Lasciate perdere...394

Demofilo

Allora io avevo ragione.395

Entità Carlo
dirlo.

Ma

certamente

bisognava anche

390 - Gasparetto è un sensitivo che in un tempo brevissimo dipinge quadri
firmati da pittori trapassati e famosi.
391 - A questo punto si ode un rumore furioso di scrittura diretta.
392 - Si riferisce a Gasparetto.
393 - Carlo riconosce l'origine medianica del fenomeno e implicitamente
non lo cataloga come psichismo.
394 - I Maestri ripetono che il piano astrale è il piano della menzogna.
395 - Ricordiamo che nelle comunicazioni a voce diretta lo strumento è
sveglio e partecipa alla seduta. Ricordiamo anche che Demofilo Fidani è
stato un pittore della Scuola romana.
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Demofilo

Cioè, io dovevo dirlo?

Entità Carlo

Certamente.

Demofilo
Ma
mettermi in cattedra..

io

come

potevo

lì,

Carlo,

Entità Carlo
Hai il dovere396 di farlo! Voi dovete
fare formare la possibilità che la gente, che gli esseri
ancora nella materia riescano a prendere contatto con la
dimensione dei disincarnati. Ed allora dovete difendere
questa posizione. Non bisogna né vergognarsi né aver
paura.397
Partecipante
Sì, ma il problema era se queste guide
erano realmente quelle che Gasparetto dice.
Entità Carlo

Assolutamente no.

Partecipante

E perché succede questo?

Entità Carlo
manifestazioni.398

(ride)

Accade

in

tutte

le

396 - I Maestri ripetono che tutti coloro che vengono a contatto con il
Progetto Spiritico hanno il dovere, se richiesti, di divulgarlo e di rendere
testimonianza del fenomeno in cui sono stati inseriti.
397 - Abbiamo appena visto che colui che crede nel Progetto Spiritico ha il
dovere, se richiesto, di divulgarlo e, nel caso di accettare anche la derisione.
Per questo i Maestri dicono: “Un tempo chi credeva in questa verità veniva
bruciato, voi avete il vantaggio di essere solo derisi”.
398 - Nelle manifestazioni medianiche che hanno importanza per una
cerchia ristretta di individui, accade che alcune entità si spaccino per altre
entità. Si tratta in genere di entità astrali. Questa -segue a pag.106
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Partecipante

E la ragione?

Entità Carlo
Si creano delle forze, delle energie.
Queste energie possono essere controllate da noi. Ma
alcune energie vagano e diventano preda della materia E
la materia può fare degli scherzi di cattivo gusto.399
85 - La mezzanotte
Entità Carlo
L'ora avanza velocemente e voi volete
sapere anche perchè noi dobbiamo sospendere400 prima
della fatidica ora che cambia il volto del giorno. 401 È una
questione soltanto fisica, caro Roberto.
Roberto

Perché noi siamo stanchi?

Entità Carlo
Certo. Noi sappiamo che a quell'ora
molta materia si pone a riposo. Quindi molta materia
lascia libero il proprio spirito Per cui la materia può...402
Roberto

Tu l'altra volta dicesti che non

caratteristica, da sola, non implica che il fenomeno medianico non sia
genuino. Tuttavia rimane integra le possibilità che il fenomeno sia frutto di
psichismo.
399 - La vaghezza delle risposte delle entità significa o che esse non
vogliono rispondere o che esse non sanno rispondere.
400 - Sospendere la seduta.
401 - È la mezzanotte.
402 - Le ultime parole della frase si disarticolano, e quindi si odono i colpi
che chiedono energia. in altra occasione Carlo ha completato il concetto
cosi: quando molta gente dorme, è molto più probabile che spiriti di
incarnati intervengano nelle sedute medianiche provocando disturbi.
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esistono gli spiriti bassi,403 e questo lo capisco, perché la
tua cortesia ti impediva...
Entità Carlo
Io non posso giudicare. Non porre
queste domande.. classiste. Non puoi chiedermi questo.
Mi metti in estremo imbarazzo. Non è cortese, Roberto. Ti
rendi conto, se io dicessi che tu sei un baronte 404 e
Renato405 invece uno spirito eletto: io danneggerei l'amico
Roberto...
...406
Roberto
Intendevo chiedere se nel mondo
spirituale ci sono delle evoluzioni di carattere subumano.
Entità Carlo
È certo che l'evoluzione è infinita,
Roberto. Non è una gara; questo naturalmente, sempre
tra virgolette, è un mio pensiero, una mia esperienza, un
mio studio, che ho potuto realizzare nella dimensione in
cui vivo.407 Non è una competizione per arrivare ad avere
403 - I Maestri ripetono che gli “spiriti bassi” non esistono; esistono, invece,
le entità di bassa evoluzione, che ancora non hanno raggiunto un “sentire”
che gli permetta una comprensione sufficiente della realtà.
404 - Il baronte è un'entità di bassa evoluzione.
405 - Abbiamo visto che “Renato” era Renato Piergili, un amico trapassato
di Demofilo Fidani, che in vita fu uno dei primi a sperimentare con lo
strumento. È intervenuto spesso nelle sedute ricordando brani di vita vissuta
insieme a Demofilo e ad altri amici.
406 - A questo punto, invece dei soliti colpi con cui le guide fisiche
richiedevano energia, si ode un forte scampanellio dell'apposito campanello.
Anche questo era un invito ai presenti a parlare tra loro per produrre
energia.
407 - Abbiamo detto che il costante riconoscimento dei propri limiti era
un'eccellente caratteristica della Guida Carlo.
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il posto più in alto di un altro, e l'altro più in alto
dell'altro. È un'evoluzione infinita! L'orologio non esiste.
Né la sveglia la mattina.
Partecipante
galassia?

Lo Spirito può spaziare in qualsiasi

Partecipante
avvicinata a te.

Ho

visto

un'altra

luce,408

si

è

Entità Carlo
(ride) In qualsiasi galassia409 non è
possibile, perché ad ognuno compete un ciclo e un
periodo -supponiamo di tempo- che deve trascorrere in
una certa dimensione, nella quale sono comprese migliaia
di galassie, milioni di galassie. Oltre le quali si
ricomincia. Certamente è un problema, credetemi, ma
molto ma molto vasto. Io filosoficamente vi dico questo:
prendete un foglio di carta, e con una penna ponete un
punto; da quel punto si comincia. E poi non si ha più fine.
E quindi non c'è nessuna penna che può segnare la parola
stop. Poi ci sono altre progressioni; abbiamo già parlato
di questo. Ci sono altre progressioni. Io mi auguro che
dalla mia posizione nella mia dimensione io possa...
certamente non è una questione di tempo, perché il tempo
408 - Questi fenomeni luminosi erano frequenti durante le trance di
Demofilo Fidani. Spesso i fenomeni erano percepiti da tutti i partecipanti
alla riunione, altre volte solo da alcuni.
409 - Già il concetto di “galassia” rimanda e spazi infiniti. Ma i Maestri
hanno parlato della “galassia” come di uno degli ultimi anelli di una catena
di spazi incommensurabili. Hanno spiegato che, come l'individuo nel piano
fisico scrive i propri fotogrammi, cioè le proprie esperienze, la propria vita,
così l'individualità, a cui l'individuo appartiene, crea sul piano cosmico
universi, galassie, sistemi solari e pianeti.
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non esiste, per me ieri e oggi e oggi e domani è la stessa
identica cosa; ciò non toglie che io mi auguri di potere al
più presto superare questa dimensione senza timori né
legami che purtroppo appartengono alla materia.410
Partecipante
Superando questa dimensione, puoi
venire ugualmente da noi?
Entità Carlo

Ma certamente.

Partecipante

Ho sentito come una stoffa che gira.

Partecipante

Prima hanno sfiorato anche me.

Partecipante

Dove?

Partecipante

A me sul viso e sulla testa.

Partecipante

A me sulle mani.411

86 - Un fine seduta particolare
Partecipante
l'ospite stasera.
Paolo

Paolo, domanda qualcosa tu, sei
Mi hanno fatto molto piacere alcune

410 - È bene sempre ricordare che ogni entità esprime il grado di verità che
esperisce e che è direttamente proporzionale al suo grado devoluzione.
411 - Si tratta dei fenomeni fisici che erano tipici della medianità di Fidani e
di cui sono stati testimoni moltissimi partecipanti alle riunioni.
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affermazioni che ha fatto Carlo, non so se sono state
casuali, sul perché io ero qui.
Entità Carlo
Ricordati che di casuale non c'è
412
nulla. Ora ognuno di voi può salutare chi crede, perché
la seduta volge al termine. Chiamiamola seduta ma è
stata più una riunione; un po' squinternata.413
Demofilo
queste...414

Io non direi Carlo: sono sempre belle

87 - Lo Spirito Guida
Partecipante
Secondo quale principio lo Spirito
415
Guida viene assegnato ad una carta persona?
412 - Qui Carlo ribadisce che il caso non esiste; in maniera implicita
conferma la struttura matematica della realtà su cui concorda con varie
sfumature tutto il Progetto Spiritico.
413 - Nel corso della riunione c'era stata una disarmonia nei fluidi e le
conseguenze non si erano fatte attendere.
414 - A questo punto lo strumento comincia a lamentarsi: una forza estranea
gli ha strappato il cuscino su cui poggiava la testa e i suoi occhi sono stati
colpiti da una luce. Essi sono sensibilissimi durante le sedute. Alcuni
partecipanti prelevano lo strumento dalla poltrona e lo depongono sul
tavolo. Si teme l'intromissione di entità basse. Si chiama la Guida Carlo, che
non risponde. Ad un tratto si ode fiocamente la sua voce che dice: “Non
abbiate timore”. Poi la seduta termina senza altri interventi, con l'abituale
levitazione dello strumento fino al soffitto, operazione che serve alle guide
fisiche per scaricare le energie residue.
415 - “Chi è il mio Spirito Guida?”; questa è una domanda cardine tra
quelle che si odono durante le riunioni medianiche. Quasi tutti vogliono
sapere chi è quello che la Chiesa cattolica chiama l'”angelo custode” e
sperano che sia un grande personaggio. Questo tipo di interessi, piuttosto
egoistici in realtà, è molto frequente in chi inizia ad -segue a pag.111
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Entità Carlo
Non ci sono delle assegnazioni; è una
scelta volontaria del suo Spirito Guida, che serve a quella
persona d'insegnamento soprattutto per gli errori che ha
detto o fatto quando era nella materia.416
88 - Il metodo per evolvere
Demofilo417
conoscere?

C'è un metodo per sapere, per

Entità Carlo
Il “metodo”, io l'ho scritto decine di
volte! Qual è il metodo, la base? L'AMORE!418
89 - La tolleranza e ancora egoismo
Partecipante
È sufficiente essere tolleranti per
comportarsi bene nei rapporti interpersonali?
Entità Carlo

Non è sufficiente essere tolleranti.

avvicinarsi al Progetto Spiritico e spesso lo è anche per chi gli è vicino da
molto tempo; purtroppo l'amore per l'insegnamento che poi è il vero motivo
dell'esistenza del Progetto, prende ancora poche persone Ma i Maestri
ripetono che tutto è giusto così come è.
416 - I Maestri hanno poi spiegato che lo Spirito Guida è in genere un'entità
che ha abbandonato la ruota delle nascite e delle morti, ossia che vive
coscientemente nel piano akasico o della coscienza.
417 - Abbiamo detto che nella medianità a voce diretta lo strumento è
sveglio e può partecipare alla riunione.
418 - I Maestri ripetono che tutta l'evoluzione dell'individuo ha un solo
scopo: insegnargli ad amare!
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perché la tolleranza419 è parente dell'egoismo,420 e non
dell'amore. “Purché tu non danneggi me, fai pure!”
questa è tolleranza, e quindi è una forma egoistica. La
tolleranza è legata alla materia!421 Non serve dire “Non ti
curar di lor ma guarda e passa”, è un errore, è un difetto
gravissimo! “Curati di loro, e fermati!”, e porgi loro la
mano, dai a loro la facoltà di sollevarsi. Io non intendevo
citare la frase di Dante Alighieri, pur essendo questo uno
spirito elevato.
90 - Il legame alle cose
Partecipante
Quali sono i difetti che ci tengono più
ancorati alla materia?
Entità Carlo
(ride) L'egoismo,422 la grettezza;423 è
il legame alle cose, per le quali non bisognerebbe avere
né tempo né pensiero.
419 - Tollera chi non ama, chi ha bisogno ancora di sopportare le
limitazioni altrui per accettare il prossimo. L'evoluto non ha bisogno di
tollerare, perché ama.
420 - L'abbattimento dell'egoismo, ossia la consumazione dell'“io”, è il
pilastro intorno a cui ruota tutto l'insegnamento dei Maestri.
421 - La tolleranza è legata alla materia nel senso che l'“io”, da cui la
tolleranza scaturisce, vige nei piani più densi dell'Essere, nel piano fisico,
astrale e mentale, nei cosiddetti “piani della percezione”. Poi nei piani
spirituali, l'“io” è completamente trasceso, come un gradino trascorso.
422 - Anche Carlo, come tutto il Progetto Spiritico, è puntuale nel
denunciare l'egoismo, l'“io”, come il velo più illusorio che divide il periodo
evolutivo chiamato “uomo” dalla Realtà.
423 - Anche la grettezza scaturisce dall'“io”. Infatti è sempre l'io che non si
vuole aprire a realtà più vaste perché ne teme l'influenza e il confronto.
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Partecipante
da questi difetti?

Ma voi siete completamente liberati 424

Entità Carlo
gran parte.

Per quanto mi riguarda, penso in

91 - La Grande Luce
Partecipante
paura.

Tu parli di “vita eterna” ma io ne ho

Entità Carlo
La “vita eterna”425 è la cosa più
sublime e bella che ci possa essere. Cerca di ragionare e
non dire più che la vita eterna ti mette spavento, perché
non devi credere che essa sia un fatto che impieghi un
“tuo tempo”426 materiale. La vita eterna si perde
nell'Eternità427 e quindi lo spirito è in continuo desiderio,
ma non desiderio amorale: un desiderio di amore,428 per
conoscere sempre di più la bellezza, impossibile da
424 - È il solito errore che induce a credere, chi s'interessa superficialmente
al Progetto Spiritico, che tutti i disincarnati frequentino lo stesso stato di
coscienza e quindi di evoluzione.
425 - Ogni entità parla della “vita eterna” come il suo grado devoluzione le
permette di parlare. È per questo che ciò che viene detto dal Progetto
Spiritico sembra subire tante contraddizioni; perché ogni entità vede del suo
punto di vista il cosiddetto “aldilà”. È bene sempre ricordarlo.
426 - Infatti la Realtà è un Eterno Presente, che non significa “tempo
infinito” ma “senza tempo”.
427 - I Maestri hanno poi distinto tra Eternità che è lo stato di coscienza
chiamato Dio, e l'Eterno che è il piano di esistenza Tau.
428 - Il “desiderio di amore” di cui parla Carlo è l'attrazione del piano Tau
di cui parlano i Maestri, che prelude all'identificazione nello stato di
coscienza chiamato Dio.
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esprimere, di cosa può essere la conoscenza della Grande
Luce.
92 - Luci vaganti
...429
Partecipante

C'è una luce fortissima!

Partecipante

In che punto?430

Partecipante
Qui, proprio sopra a noi, che scende;
illumina completamente anche il tavolo!
...431
93 - Una risposta per iscritto
...432

429 - Tutti i presenti vedono delle luci vaganti.
430 - Abbiamo detto che nella medianità a voce diretta lo strumento assiste
da sveglio alla seduta. Per quanto riguarda il merito della domanda è bene
ricordare che negli ultimi anni di vita la vista di Demofilo era molto debole.
431 - Vengono scattate fotografie con lunghi tempi di posa per
documentazione.
432 - I presenti avvertono un vento medianico che ha lo stesso profumo
della polvere che si auto-produce nella casa dello strumento. È un fenomeno
diverso dal solito rumore, come di vento in una gola, che annuncia la
manifestazione sonora delle entità.
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Partecipante
Siccome433 sono stata accolta oltre che
come amica, anche per parlare di questo grande fenomeno,
gradirei qualche suggerimento a questo riguardo.
...434
94 - Due apporti simultanei
Entità Carlo
Voi435 avete tutti ricevuto la
“materia”,436 “della materia”. Ora ci sono qui presenti
-per Paola437 che lo desidera, e Gianni 438 anche- due cose
di nessunissimo valore, ma molto importanti da
conservare. Non abbiate timore...439 Tu440 puoi scrivere
sull'apporto il nome di “Ilaria”, e tu Gianni, puoi scrivere
sul tuo “Andrea”,441 ponendo la data odierna.
...442
433 - La domanda è di una nota giornalista del paranormale.
434 - Le entità rispondono per iscritto a questa domanda; si ode il “furioso”
rumore del pennarello che le entità impegnavano nella scrittura automatica.
435 - Carlo si rivolge ai partecipanti abituali alle sedute.
436 - Carlo si riferisce agli apporti, che nel corso del tempo sono stati donati
ai partecipanti al cerchio.
437 - Si riferisce alla giornalista del paranormale, presente alla riunione.
438 - Si riferisce al responsabile delle Edizioni Mediterranee presente alla
riunione.
439 - Si odono due colpi come di fucile ad aria compressa, e gli oggetti, che
poi si riveleranno due apporti, si materializzano.
440 - Si rivolge alla giornalista.
441 - Sono i nomi dei rispettivi Spiriti Guida.
442 - Un partecipante chiede quanti fogli sono stati scritti in scrittura diretta
nel corso della seduta. Alcuni desumono quattro o cinque fogli. È da
ricordare che il fenomeno della “scrittura diretta” era molto -segue a pag.116
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95 - La luminescenza delle mani del medium
Partecipanti
(rivolti a Demofilo) È come se tu
avessi le mani sul fuoco! Sembra che abbia una lampada
sotto il cuscino!443
96 - Un commiato
Entità Carlo
Amici cari, il tempo stringe.
Purtroppo le energie cosiddette “medianiche” o
“elettromagnetiche”, si stanno per esaurire. Io vi saluto
molto caramente e vi ringrazio per una bella serata
trascorsa in vostra compagnia.444
97 - Le esigenze della voce diretta
...445
frequente nella medianità di Demofilo Fidani ed avveniva parallelamente
agli altri fenomeni.
443 - Si riferiscono al cuscino su cui lo strumento appoggiava le mani, ed
alludono alla forte ed improvvisa luminosità che in quel momento
emanavano le mani dello strumento.
444 - A questo punto si ode un forte scampanellio, come di saluto. Si
verifica la solita levitazione, sino al soffitto, dello strumento e della poltrona
su cui siede; abbiamo visto che le entità usavano questo sistema per
scaricare le energie residue. Poi lo strumento emette un grido, perché
durante la discesa, giunto all'altezza del lampadario, la poltrona comincia ad
oscillare fortemente e lo strumento ha paura di precipitare. La seduta
termina normalmente.
445 - All'inizio della seduta, mentre i presenti commentano l'atmosfera di
serenità, molti di essi notano la formazione di punti luminosi che alcuni
chiamano “lucciole”. È quasi superfluo ricordare che questa -segue a pag.117
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Silvio
Siccome mi serve molto per i miei
studi e per quello che scriverò in merito al fenomeno della
voce diretta, vorrei sapere come questo fenomeno avviene
con Demofilo, cioè come voi vi manifestate...
Entità Carlo
impossibile.
Silvio

(ride)

Caro

Silvio,

è

pressoché

È una cosa molto complessa?

Entità Carlo
Molto complessa. Il mezzo chiedeva
446
di partecipare da oltre trent‘anni, e quindi abbiamo
dovuto allenare in maniera estremamente complicata le
onde elettromagnetiche 447 che si compongono
nell'ambiente in maniera da far sì che anche il medium
possa rimanere desto, e quindi partecipare come gli altri
alla conversazione.
98 - La quantità d'energia
Partecipante
Carlo, tu sei lo spirito Guida di
Demofilo e conduci praticamente la seduta. Però alcune
fenomenologia fisica (intense profumazioni, vento medianico, colpi di aria
gelida, levitazione e spostamento di oggetti, ecc.) era frequentissima in
questa medianità, e per motivi di spazio quasi mai sottolineata in queste
note.
446 - Demofilo Fidani da più di trent'anni chiedeva alla Guida di tramutare
la sua medianità ad incorporazione, per cui durante le sedute era
completamente incosciente, in medianità “a voce diretta”, per cui poteva
partecipare da sveglio alla sua stessa medianità.
447 - Ricordiamo sempre che ogni entità esprime la sua visione della realtà
in cui è inserita.
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volte questa tua voce immensa bellissima profonda, verso
la fine della frase si va affievolendo, mentre altre entità
tipo Renato,448 partono con una voce squillante dal
principio alla fine della frase. Eppure sei tu che guidi
queste entità, come si spiega questo?
Entità Carlo
Ti spiego subito: il mio impegno in
questa riunioni, partendo dal punto di vista “tempo
materiale”, è totale. Quindi, io esaurisco449 una maggiore
quantità di energia.
99 - La scrittura diretta
Partecipante450 Ti volevo chiedere in merito alla
scrittura diretta:451 quando la matita si muove sulla carta,
scrive veramente, o si tratta di un‘impressione di pensiero
velocissima?
Entità Renato Ti spiego; l'impressione velocissima è
data dalla materia; la penna serve perché è materia. Il
pensiero si traduce rapidamente nella materia che
448 - Si riferisce a Renato Piergili.
449 - Questa spiegazione è confermata da altre fonti medianiche e può
essere interpretata così: la Guida Carlo “esauriva” una maggiore quantità di
energia a causa della sua maggiore evoluzione rispetto alle entità cosiddette
“affettive”.
450 - La domanda è di un noto studioso del paranormale.
451 - Abbiamo visto che la scrittura diretta è quel metodo di comunicazione
medianica per cui le entità scrivono direttamente sulla carta senza l'ausilio
della mano dello strumento. Questo tipo di comunicazione divenne abituale
quando la medianità ad incorporazione di Demofilo Fidani si tramutò in
medianità “a voce diretta”.
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“provvede” istantaneamente a registrarlo.452
100 - La vita materiale disperde
Demofilo453
Non c‘è una gran forza,454 però...
Anche perché io sono stato poco bene ieri e l'altro ieri.
Partecipante455 Sì, ma è già sufficiente, non ti
preoccupare Demofilo!
Entità Carlo

Ma certamente che è sufficiente!

Partecipante
Quando la vostra voce si affievolisce,
voi ci dite di parlare tra noi per “caricare le batterie”. Ci
potresti spiegare cosa significa?
Entità Carlo
Le onde del mare fluttuano, quindi
anche le onde elettromagnetiche “fluttuano”.
Partecipante
Adoperate le vibrazioni della nostra
voce, vi aiutate anche con quelle?
Entità Carlo

Certamente! Ognuno di voi, purché

452 - La spiegazione è debole. D'altronde chi l'ha data è Renato Piergili, che
non era la Guida fisica del cerchio. È facile tuttavia comprendere che ciò
che muove la materia, e cioè la penna, è il pensiero dell'entità.
453 - Come abbiamo più volte detto, Demofilo partecipava da sveglio alla
sua medianità, quando questa divenne “a voce diretta”.
454 - Demofilo Fidani si riferisce alla voce diretta un po' flebile di una
trapassata, congiunta di due coniugi presenti alla riunione.
455 - Chi parla è un noto studioso del paranormale.
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emani onde positive, serve. Questi sono insegnamenti che
noi abbiamo dato per oltre trent'anni; abbiamo dato
insegnamenti di morale, con messaggi scritti e con
messaggi orali. Purtroppo però, la vita materiale
disperde.456
101 - Apporto multiplo
Entità Carlo
Amici cari, non abbiate timore se
sentirete dei rumori che possono dare fastidio.
...457
102 - L'errore più grave
Partecipante
C'è una persona, che io cerco di
seguire spiritualmente, che è tanto sfiduciata da volersi
suicidare...
Entità Carlo
Devi evitarlo! Un passo di questo
genere diventa l'errore più grave che lo spirito nella
materia, travolto dai difetti della materia, può
456 - La spiegazione non è “tecnica”; tuttavia è accertato che quando la
voce diretta diveniva fievole, dopo che i partecipanti parlavano tra loro la
voce s'irrobustiva e solo così poteva di nuovo manifestarsi.
457 - Si ode uno “scrosciare” di oggetti apportati. È sempre bene ricordare
che fenomeni simili sono stati quanto mai frequenti in questa medianità.
Essi rappresentavano la natura stessa del fenomeno di cui Demofilo Fidani
era tramite.
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commettere. È l'errore più grave!458
103 - La lingua straniera per il medium
Partecipante
Eduard, volevo scusarmi perché io
non avevo captato il tuo messaggio...
Entità Eduard
me in english?459
Partecipante

You have any difficult to understand
Veramente, preferirei in italiano.

...460
104 - Le pubblicazioni
Partecipante
L'“avventura”
461
pubblicazioni è positiva o no?

di

queste

458 - I Maestri hanno parlato a lungo del suicidio, definendolo come “rinvio
evolutivo”. Chi si uccide, infatti, non fa altro che ritardare lo scatto
evolutivo che le esperienze da lui rifiutate dovevano apportargli; esperienze
che comunque gli saranno riproposte dalla legge d'evoluzione.
459 - Maestri hanno spiegato che l'entità si può esprimere agevolmente in
una lingua diversa da quella con cui si esprime lo strumento allo stato di
veglia, quando questi in una precedente incarnazione ha parlato quella
lingua. In questo caso nel suo corpo akasico o coscienza, è rimasto un seme
che può rendere l'attuale corpo mentale dello strumento atto ad esprimere il
pensiero dell'entità in quella lingua.
460 - L'entità si esprime poi con molta difficoltà in italiano su questioni di
carattere personale del partecipante.
461 - Si riferisce alle pubblicazioni sulla medianità.
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Entità Carlo
(ride) Certamente i titoli vengono
esasperati, e danneggiano il contenuto. Hanno
importanza.
Partecipante

Ma sono utili queste pubblicazioni?

Entità Carlo
Certamente meritano altri
Tuttavia tra molti anni la verità verrà fuori.462

titoli.

105 - La consapevolezza d'esistere
Partecipante
Noi abbiamo coscienza di esistere
quando siamo svegli e quando sogniamo. Quando
dormiamo di un sonno profondo, questa coscienza di
esistere non c'è più. Vorrei sapere: quando si lascia il
veicolo fisico, noi certamente continuiamo ad esistere, ma
con quale strumento ne abbiamo coscienza?
Entità Carlo
(ride) Lo strumento è quello eterno: e
allora lo spirito è il motore!463
Partecipante
Quindi la consapevolezza che
abbiamo adesso... sono stato toccato! Vi ringrazio della
carezza...464
462 - È il puntuale riferimento al Progetto Spiritico, al mosaico evolutivo
globale che la medianità esprime e soprattutto esprimerà.
463 - Probabilmente Carlo si riferisce al corpo akasico o coscienza, che è la
parte veramente immortale dell'Essere.
464 - Abbiamo visto che nella medianità di Demofilo accadevano spesso
questi fenomeni fisici estemporanei e molto graditi.
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Partecipante

(Altro) Dove?

Partecipante
In testa... La consapevolezza che
abbiamo adesso è una falsa consapevolezza... in realtà è lo
spirito che è consapevole di sé?
Entità Carlo

Certamente!465

106 - L'evoluzione dopo il trapasso
Partecipante
Quando avremo lasciato il veicolo
fisico, l'evoluzione proseguirà anche nell'aldilà?
Entità Carlo

Ma certamente! Certamente!466

Partecipante

E come avviene?

Entità Carlo
(ride e lungo) Basta saper cambiare
467
scompartimento!
465 - Spesso le entità, anche se sono in grado di rispondere, per non
violentare la natura della medianità di cui si servono, non rispondono.
Infatti ogni medianità ha una sua specializzazione e quindi una sua precisa
funzione; non tenerne conto significherebbe tradire l'indole stessa di quel
canale del Progetto Spiritico.
466 - Ci si riferisce all'insieme di riflessioni, meditazioni e auto-giudizi che
l'entità svolge dopo aver abbandonato il piano fisico. Tale lavoro spirituale
non si concreta in evoluzione, perché questa è data solo dalla progressione
delle incarnazioni nel piano fisico, ma in una maggiore maturità spirituale
che renderà l'entità più adatta ad acquisire la successiva evoluzione.
467 - Probabilmente qui Carlo allude “alle molte dimore” di cui parla il
Vangelo e ai “piani di esistenza” di cui parlano i Maestri. È bene ricordare
che i piani di esistenza sono 7: piano fisico, astrale, mentale, akasico, Atei,
Tau, Principio. Ognuno di essi consta di 7 sotto-piani; ogni -segue a pag.124
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107 - La funzione dello Spirito Guida
Partecipante
Ognuno di noi ha un suo spirito
guida. Vorrei sapere com'è che gli è assegnato quello e non
un altro? C'è una relazione di qualche tipo?
Entità Carlo
La relazione esiste. Esiste perché la
gamma di uno spirito è enorme: la gamma della sapienza,
la gamma dell'intelligenza, la gamma della saggezza, che
poi unite formano il pensiero.468 E ad uno spirito dedito
ad una determinata attività gli si propone una guida -che
naturalmente può essere poi sostituita469- che tenti,
durante l'arco della sua missione, di far capire, di tentare
di correggere470 il pensiero del suo guidato. D'altra parte
è un impegno estremamente difficile, è una lotta
incredibile!
108 - La cristallizzazione
Roberto
È vero che esistono vari involucri
intorno al vostro vero essere: perispirito, corpo causale,
piano o sotto-piano consiste in uno stato di coscienza.
468 - Qui Carlo accenna vagamente al piano mentale e forse akasico, con il
termine “sapienza”. È bene ricordare che ogni entità risponde come può e
soprattutto come il cerchio è in grado di recepire.
469 - Sembra che qui Carlo si riferisca alla “guida medianica”, che uno
strumento può cambiare anche nel corso della stessa incarnazione.
470 - Qui invece sembra che Carlo si riferisca alla Guida Spirituale,
chiamata dalla chiesa cattolica “angelo custode”, la quale ci segue
attraverso un periodo che in genere comprende varie incarnazioni. La Guida
spirituale suggerisce al guidato comportamenti che, rispetto a quelli che egli
seguirebbe, sono evolutivi.
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corpo mentale, ecc ?
Entità Carlo
(ride) Chiamalo come vuoi,471 sono
termini dati da spiriti nella materia, ma certamente
l'evoluzione è infinita.472 Io già ti dissi che bisogna
presentarsi al cospetto degli amici che ti verranno
incontro,473 nella maniera più pulita possibile: questo è il
primo dei passi che bisogna fare per affrontare il lungo
cammino della saggezza, della bellezza, della
conoscenza.474 Certamente, caro Roberto, noi ti siamo
tutti molto legati da grande affetto; tu hai chiesto
qualcosa ad Eleonora:475 essa ti lascerà un messaggio
scritto. Ma tanto non servirà a nulla! Perché tu oramai
non puoi più essere corretto, perché sei ostinato verso te
471 - Le nomenclature dei corpi superiori dell'uomo, e quindi dei piani di
esistenza, sono molteplici e variano a secondo dei tempi e delle scuole
spirituali in cui sono stati dati.
472 - Alcune entità asseriscono che l'evoluzione è infinita e altre che essa
termina quando l'individuo raggiunge l'identificazione in Dio. Sembra che
le entità che erogano il primo insegnamento vivano in genere il piano astrale
e mentale, e che le seconde abbiano una visione più elevata del Reale, in
quanto vivono coscientemente il piano akasico.
473 - I Maestri ripetono che al momento del trapasso l'individuo è accolto
dai suoi cari e da coloro a cui è comunque legato da vincoli di affetto. Si
tratta quindi di un incontro nel piano astrale.
474 - Abbiamo visto che spesso le entità esprimono con parole molto vaghe
il cammino evolutivo che le attende. Inoltre, e questo è ancora più
frequente, le entità di media evoluzione chiamano “di luce” le entità che
esse intuiscono di evoluzione superiore alla loro. I Maestri hanno spiegato
che questa “luce” è la raffigurazione visiva delle modalità vibratoria, dei
“codici” di quelle entità. Infatti nei piani superiori di esistenza la maggiore
o minore evoluzione viene “vista” secondo un'escursione di colori che va
dal colore scuro, nel caso di entità di bassa evoluzione, ad un colore
estremamente chiaro, nel caso di entità di alta evoluzione.
475 - Eleonora è stata una delle Guide medianiche di Demofilo Fidani.
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stesso.476 E questo ci addolora molto, è uno dei dolori più
grossi che tu possa dare agli amici che sono qui
nell'aldilà, per voi. La tua ostinazione! La tua
cocciutaggine! I tuoi punti di vista, che non vuoi
assolutamente correggere per una questione di orgoglio,
sono la zavorra più pesante che t'inchioda nella materia.
Noi pregavamo di poterti far capire -e lo tentiamo
ancora- perchè siamo molto legati ad ognuno di voi
affettivamente, ma ricordati Roberto, che chi non vuol
capire, al momento in cui farà il passo, gli amici lo
guarderanno e purtroppo ti dovrai accontentare del loro
sorriso.477
109 - L'orgoglio
Roberto
Tu dici che io non voglio capire. Ma è
possibile non voler capire?
Entità Carlo
(ride) Certo! È pure una questione di
educazione imposta, di un'educazione sbagliata, che ci fa
commettere...
Roberto

Allora è un condizionamento, non è

476 - Qui Carlo accenna alla “cristallizzazione” di cui parlano i Maestri,
cioè a quella stasi evolutiva che non permette ulteriore progresso. E allora la
Legge, quando l'individuo ristagna in questo stato di coscienza, gli fa
sperimentare un karma doloroso che solo è capace di rompere le
cristallizzazioni.
477 - Anche dopo il trapasso, chi è cristallizzato, durante la sua permanenza
nel piano astrale e mentale, soffre un isolamento dovuto appunto alla sua
cristallizzazione.
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una volontà?
Entità Carlo

È una condicio sine qua non.

Partecipante
Ma
siccome
questa
capacità
d'intendere varia da persona a persona, chi ha meno
capacità deve arrivarci in un'altra maniera?
Entità Carlo
Certamente. Abbiamo prima detto
che ogni spirito ha una gamma infinita di intelligenza e di
modi di apprendere. Quello478 che ci addolora è quando lo
spirito nella materia ha la capacità d'intendere e non
vuole, per una questione di orgoglio!479 Di radicata ed
errata condizione creatasi attraverso l'educazione
sbagliata,480 che non vuole e non intende modificare,
assolutamente!
110 - Sarà più facile far comprendere
Partecipante
A che cosa devo fare più attenzione su
questo sentiero spirituale? A volte ho un po' di confusione.
478 - A questo punto la voce di Carlo diviene tonante.
479 - L'orgoglio è un altro degli innumerevoli aspetti dell'“io”, dell'egoismo.
I Maestri spiegano che l'orgoglio è l'“io” che non vuole sentirsi inferiore ad
un altro “io”. In questo caso però sembra che Carlo più che di orgoglio
intenda parlare di “cristallizzazione”, la quale è data dall'“io” che non vuole
trascendersi e ristagna nelle sue limitazioni. Questo osservazione può essere
confermata dall'aggettivo “radicata” che segue poco dopo nel testo.
480 - I Maestri hanno poi spiegato che non esiste un'“educazione sbagliata”,
ma esiste il cattivo esempio familiare che s'inserisce negli spazi lasciati
vuoti dalla coscienza individuale. È l'individuo che non ha un'evoluzione
sufficiente che subisce la cattiva educazione e diviene un delinquente.
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Entità Carlo
(ride) Lo credo bene! Ti sei tuffata in
un oceano con una scialuppa di carta; aspetta che questa
scialuppa diventi per lo meno una zattera!
Partecipante

(un altro) Sei avventurosa!

Entità Carlo
Un po' tutti lo sono stati, lo sono e lo
saranno. Io posso solo essere contento di una cosa; ma
molto contento: si sta risvegliando l'interesse per la
comunicazione con noi.481 C'è stato un momento recente di
critica spaventosa,482 che ha costretto a rinchiudersi nelle
roccaforti i disposti a comunicare. Ora i ponti levatoi si
stanno abbassando, e quindi è più facile -e di questo sono
molto contento- sarà più facile poter far capire, poter far
comprendere.483
111 - La domanda mentale
Partecipante
mentale?484

Carlo, ti posso fare una domanda

481 - È un palese riferimento al Progetto Spiritico. Le ultime parole di Carlo
sono quasi indecifrabili; subito si odono i soliti colpi con cui le entità
chiedono ai partecipanti di parlare fra loro per produrre energia.
482 - La comunicazione è del 7 maggio 1982.
483 - Di nuovo le ultime parole diventano incomprensibili; si odono colpi
che chiedono ai partecipanti di parlare per produrre energia.
484 - Spesso nei vari canali del Progetto Spiritico i partecipanti alle riunioni
invitano le entità e rispondere alle loro domande mentali. Alcune volte essi
sono accontentati ma altre volte le entità rispondono che non possono
assoggettarsi ad un fenomeno da baraccone. Infatti chi pone alle entità una
domanda mentale spesso lo fa anche per sottoporre a prova il fenomeno
medianico. Ed allora si spiega il rifiuto.
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Entità Carlo

Sì.

Partecipante
(rivolto agli
Scusate, tre secondi e la formulo.
Entità Carlo

altri

partecipanti):

Io già la so.485

Partecipante
Appunto, la sai e quindi è inutile che
la formuli. Allora cosa devo fare? È meglio che mi stia
zitto?
Entità Carlo

Secondo me sì!486

112 - Il riposo dopo il trapasso
Partecipante

Che cosa è il “sonno del giusto”? 487

Entità Carlo

È un bilancio della vita,488 dello

485 - Le entità leggono le forme pensiero che rappresentano le domande che
noi formuliamo. Ma attenzione; conoscono le domande se i nostri pensieri,
e quindi le forme pensiero che le rappresentano sono precisi, non
contraffatti da incertezze di formulazione. In questo caso le stesse entità
dicono che non riescono a “leggere” il nostro pensiero ed allora hanno
bisogno dell'enunciazione verbale della domanda.
486 - Ciò che in altre Guide potrebbe sembrare rudezza, in Carlo è
compiaciuta affettuosità.
487 - Questa frase non corrisponde a nessuna terminologia medianica. Forse
il partecipante alludeva al “riposo dopo il trapasso” ed a questa domanda
Carlo ha risposto, dimostrando che le entità leggono la forma pensiero e
possono fare a meno della verbalizzazione della domanda
488 - In un primo momento della vita dopo l'abbandono del corpo fisico, c'è
una sorta di esistenza completamente onirica che corrisponde al così detto
“riposo dopo il trapasso”. Chi ha una certa esperienza di -segue a pag.130
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spirito nella materia. La coscienza che ognuno di noi
possiede -o si viva nella materia o se ne sia liberi-, non
può mentire.489 E quindi, nel momento in cui lo spirito
lascia la vita materiale, la coscienza non può mentire.
Assolutamente mai. È un bagaglio che appartiene ad
ognuno di noi eternamente.490
Partecipante

Di che natura è questo bagaglio?

Entità Carlo
Ogni dono della vita è un dono
divino. Nulla, niente si dà al caso.491
Partecipante
Quindi la coscienza vive con noi
quando siamo nella materia e continua a vivere con noi
quando siamo...
medianità, sa che spesso, quando alle entità si chiedono notizie su una
persona trapassata da poco, esse rispondono: “Sta dormendo”. Si riferiscono
al riposo dopo il trapasso. Ora non si deve pensare ad un sonno come quello
che noi siamo abituati a sperimentare fisicamente. È un momento in cui la
creatura è ripiegata su se stessa e rivisita le esperienze della sua ultima
incarnazione.
489 - I Maestri hanno poi spiegato che la coscienza può mentire eccome,
quando è ancora insufficiente. Se, ad esempio, io sono un bruto e vivo di
omicidi e di violenze, dopo avere abbandonato il corpo fisico, durante il
“riposo dopo il trapasso”, non mi accorgerò affatto di aver condotto una vita
da bestia, appunto perché la mia coscienza sarà ancora tanto insufficiente da
non accorgersene.
490 - È bene ripetere che le differenze tra ciò che affermano le entità
comunicanti presso questa medianità ed altre entità, sono spiegabili con la
specializzazione di questa medianità, che non è d'insegnamento ma affettiva
e ad effetti fisici. Inoltre i Maestri spiegano che spesso le entità
comprimono la loro evoluzione, dicono cioè molto meno di ciò che sanno,
per non violentare le convinzioni dello strumento e del cerchio.
491 - È un altro riferimento alla struttura matematica della Realtà.
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Entità Carlo
Eternamente.492 Amici, credetemi, non
si può mentire, assolutamente perché la coscienza 493 si
riflette alla vista della Grande Luce.494
113 - L'ipocrisia
Demofilo
Molte495 volte siamo costretti ad
essere ipocriti. Tu che sei un saggio, ci puoi dire come
possiamo evitarlo?
Entità Carlo
Che importanza volete che abbia un
sentimento nascosto?496 I sentimenti vanno espressi,
altrimenti non hanno ragione di essere.
Partecipante
Anche497 quando il sentimento non
viene contraccambiato?
Entità Carlo
Assolutamente: non deve essere
espresso a condizione di riceverne un premio. Il
492 - I Maestri parlano di “Eterno Presente” per indicare la vera natura della
Realtà, che è senza tempo e senza spazio.
493 - La coscienza può mentire a se stessa quando non è tanto costituita da
riconoscere le proprie limitazioni.
494 - Poi i Maestri hanno spiegato che la “Grande Luce” di cui parla Carlo e
a cui accennano molte entità, indica gli stati di coscienza successivi a quello
frequentato dall'entità.
495 - Ricordiamo sempre che nella medianità a voce diretta lo strumento
prende parte coscientemente alla seduta.
496 - Carlo rimanda sempre, direttamente o indirettamente, al “conosci te
stesso”, a cui i Maestri rimandano inesorabilmente l'uomo.
497 - Questa domanda e le successive sono del noto attore Aldo G., che ha
partecipato a molte delle sedute di Demofilo.
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disinteresse498 deve essere dentro la coscienza.499
Partecipante
Altrimenti, è come fare del bene
aspettandosi qualcosa.
Entità Carlo
non farlo.500

Certamente. Allora molto meglio è

114 - Il bene e il male
Partecipante501 È vero quello che dicono gli uomini
che il bene nasce dal bene, o è vero invece che il bene è
assoluto?
Entità Carlo
Il bene sta al bene come il male sta al
male, nella stessa identica misura.502
Partecipante
bene?

Questo male si può mandare via col

498 - Ancora un accenno al “grado di lacerazione del velo dell'io” come
spiegano i Maestri. Infatti chi è disinteressato? Chi ha un “io” consumato,
chi ha superato l'egoismo, chi ha trasceso la dualità “io” - “non io”.
499 - Cioè deve essere “natura” dell'individuo. Ciò che è acquisito della
coscienza diviene natura dell'individuo.
500 - I Maestri confermano che è solo l'intenzione che conta, e quindi il fare
del bene per uno scopo non produce nessun effetto evolutivo, perchè
l'intenzione è egoistica; tuttavia i Maestri avvertono che se il non fare del
bene danneggia un'altra creatura, allora è meglio fare comunque del bene,
anche spinti da un'intenzione egoistica.
501 - Questa domanda è posta dal noto attore Carlo G.
502 - Probabilmente Carlo intende dire, come afferma tutto il Progetto
Spiritico, che non esiste né bene né male ma solo maggiore o minore
evoluzione.
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Entità Carlo
Il bene serve, appunto, per
combattere il male503 e far discernere. Questo concetto
non può essere esaminato in una sola riunione.504
115 - Si può mentire alla coscienza?
Partecipante
Voi avete detto che nel “riposo dopo il
trapasso” si rivaluta la propria vita passata. In che modo?
Entità Carlo
A questo esame non puoi mentire Nel
momento in cui tu fai il passo da questa dimensione a
quella spirituale,505 non puoi mentire506 alla tua coscienza.
Ed allora, se tutto ritorna nel “grande libro”, 507 è data la
possibilità di discernere:508 avendo avuto la creatura
materiale la facoltà di scegliere, e non avendolo saputo
503 - Il “male”, cioè l'evoluzione insufficiente non si combatte, si trascende.
504 - È sempre bene ricordare che ogni medianità ha la sua specializzazione
e quindi i suoi limiti.
505 - Carlo intende dire dal piano fisico al piano astrale.
506 - I Maestri hanno poi spiegato che nel piano astrale, durante il riposo
dopo il trapasso l'individuo giudica la sua vita passata al filtro del suo grado
devoluzione; quindi può mentire alla sua coscienza. Infatti un individuo non
evoluto non si accorgerà delle limitazioni che ha espresso nella sua ultima
vita, perché mancherà dello strumento per leggerle, ossia di un'evoluzione
sufficiente. A mano a mano che egli evolverà, diverrà sempre più cosciente
e quindi saprà leggere le sue limitazioni, superandole. In sintesi, non è vero
che l'individuo che ha vissuto da animale nel piano fisico, poi nel piano
astrale vivrà necessariamente di rimorsi: ciò dipenderà dal grado
d'evoluzione che avrà raggiunto.
507 - Qui per “grande libro” Carlo intende probabilmente la struttura
matematica della realtà su cui concorda tutta la grande medianità.
508 - I Maestri ripetono -ed è bene ricordarlo- che la capacità di
discernimento, di comprensione dell'entità, anche nel dopo morte, è
proporzionale alla sua evoluzione.
133

fare, certamente il bilancio non le torna.509
116 - Il riposo dopo il trapasso è soggettivo
Entità Carlo
(parlando del “Riposo dopo il
trapasso”) Io voglio portare un esempio su me stesso;
quando io ho dovuto lasciare, volente o nolente la
materia, alla quale ero molto legato510 per vari motivi,
ebbene, mi sono accorto, al momento in cui trapassavo,
vedendo chiaramente gli errori da me commessi e i gesti
buoni...511
Li
vedevo
contemporaneamente
e
512
rapidamente.
Alla fine le cose si può dire che
combaciassero. Allora ho capito che forse valeva la pena:
che io durante la vita materiale, avendone avuta più volte
l‘occasione, avrei potuto, appunto, far pesare il piatto
della bilancia del bene.513
509 - Anche qui: il bilancio non le torna se ha l'evoluzione sufficiente per
accorgersi delle sue limitazioni, per essere consapevole di esse.
510 - Chi è legato alla materia fisica, dopo il trapasso si crea-percepisce
condizioni di esistenza peggiori di chi invece non è legato alla materia
fisica. Ma è sempre l'individuo che, con le sue limitazioni, s'infligge queste
modalità d'esistenza.
511 - Gli “errori” e i “gesti buoni” -ripetono i Maestri- sono riconosciuti e
giudicati tali in funzione dell'evoluzione dell'individuo che nel dopo-morte
si auto-giudica.
512 - Più volte i Maestri hanno ripetuto che nel “riposo dopo il trapasso”
l'entità nel piano astrale rivede la sua vita come in un film. Le modalità di
questa rivisitazione rimangono sempre soggettive. Successivamente nel
piano mentale si sperimenta un esame molto più accurato della propria vita
passata, che ubbidisce ad altri parametri di auto-giudizio, sempre soggettivo.
513 - Abbiamo visto che ognuno, durante il riposo dopo il trapasso, valuta
la sua vita secondo il concetto di male e di bene che la sua evoluzione gli
permette di avere.
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117 - Le radici della coscienza
Partecipante514 La coscienza ci appartiene dalla
nascita? Si sviluppa insieme all'uomo o è già nata prima
dell'uomo, sviluppata?
Entità Carlo
La coscienza515 fa parte di un grande
bagaglio, il grande bagaglio che si chiama “Amore”. Se
l'Amore è Luce, è conoscenza,516 ed è privo di ogni peso
materiale, la coscienza è, appunto, un bagaglio
importantissimo che, come lo spirito, ha bisogno di
progredire, acuendo l'intelletto.517
Partecipante
della coscienza?

Quindi l'intelligenza è compagna

Entità Carlo
La coscienza è un
dell'intelligenza.518
Ed
entrambi
sono

bagaglio
bagagli

514 - La domanda è dell'attore Aldo G.
515 - I Maestri hanno poi spiegato che la coscienza, quando è
completamente costituita, è lei stessa Amore. Quindi noi ci reincarniamo per
costituire la coscienza e quando questa è costituita abbandoniamo la ruota
delle nascite e delle morti. Ma allora appare chiaro che il fine ultimo
dell'esistere è lo stato di coscienza chiamato “amore”.
516 - I Maestri hanno poi spiegato che l'Amore non è conoscenza ma
coscienza. La “via della conoscenza” è una delle tre vie che l'uomo
sperimenta per giungere alla coscienza e quindi all'Amore, ma è solo una
via. Le altre due sono la “via dell'azione” e la “via del misticismo”.
517 - Carlo intuisce che “acuendo l'intelletto”, attraverso la conoscenza, si
agisce sul “bagaglio importantissimo” che è la coscienza.
518 - Alla luce del più vasto Progetto Spiritico, è l'intelligenza che è un
bagaglio della coscienza, nel senso che ne è parte, prelude, è una via per
giungere alla coscienza.
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dell'Amore,519 come lo è la rassegnazione.520
Partecipante
che dorme?

Ma la rassegnazione non è un amore

Entità Carlo
Assolutamente. La rassegnazione è
521
un dono che bisogna, certamente con grande sacrificio
della materia, sapere sviluppare.522
Partecipante
Io ho una paura dentro di me: che la
rassegnazione mi faccia assopire la “vivezza” del dolore
che io soffro. Cioè credo che finché il dolore è vivo dentro
di me, è come se l'amassi di più, 523 più intensamente. Non
so, forse non riesco a spiegarmi.
Entità Carlo

Certo, tu sei colpito di “fresco”. La

519 - Unico bagaglio dell'Amore è la coscienza. La coscienza poi ha come
“bagagli” i mondi della percezione,la ruota delle nascite e delle morti,
“esperienze” necessarie per giungere al suo discoprimento.
520 - I Maestri distinguono tra due tipi di rassegnazione. C'è la
rassegnazione di chi accetta la situazione dolorosa e si rassegna alla
situazione perché l'ha compresa; questa rassegnazione equivale ad una
consumazione dell'io ed è quindi sintomo d'evoluzione. Poi c'è la
rassegnazione del depresso, che non è uno stato di coscienza evoluto,
perché il depresso vuole fuggire la vita, che è evoluzione. I Maestri spiegano
che questo tipo di depressione coincide con l'abbassamento del tono vitale, e
questo con la maggiore disponibilità alle malattie di ogni genere.
521 - La rassegnazione, intesa come comprensione, può essere considerata
un “dono” del punto di vista della logica umana. Ma dal punto di vista della
legge d'evoluzione, i Maestri ripetono che “Niente è dono e tutto è
acquisizione”.
522 - È sempre utile ribadire che le entità esprimono il grado di realtà, che
esse riescono a comprendere.
523 - Chi fa la domanda si riferisce alla compagna morta in un incidente
stradale.
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rassegnazione524 non è trascuratezza, tutt'altro! È
un'espressione d'amore incredibilmente importante, priva
di materia.525
Partecipante

Quindi non è un sopore.

Entità Carlo

No! È una conquista526 enorme!

Partecipante
Quando mi dicevano: “Parti, è meglio
che parti, così ti distrai!”, io rispondevo: “Non mi voglio
affatto distrarre, voglio sempre pensare a lei, anche se
questo mi deve costare. È il prezzo che voglio pagare...”
Entità Carlo
In
quel
momento
era
un
ragionamento comprensibile. Però tu hai una vita da
vivere.527
...528

524 - Abbiamo visto che la rassegnazione quando è comprensione, è
evoluzione. Al contrario, chi rifiuta la rassegnazione, dimostra che ha
ancora bisogno del dolore, perché non ha compreso.
525 - Per “materia” Carlo ha sempre inteso “ciò che ottunde”, cioè
l'“illusione”.
526 - “Conquista” nel senso di “maggiore comprensione”, quindi
evoluzione.
527 - È una costante dei Maestri rimandare alla vita del piano fisico, fino a
quando la nostra consapevolezza resta nel piano fisico, fino a quando non
trapassiamo. Chi, pur dopo un grande dolore, vuole abbandonare il piano
fisico, vuole fuggire dalle esperienze che ancora gli competono, si crea
ulteriore dolore, perché dimostra di non aver ancora compreso ciò che quel
dolore gli voleva far comprendere.
528 - Tutti i partecipanti avvertono un vento medianico profumato.
137

118 - La legge morale
Roberto
Io ricordo che con te529 ho sostenuto
delle discussioni di ore su questo argomento.530
Entità Renato
accorgerai!531
Roberto
Entità Renato
la capisci...
Roberto

(ride) Quando vieni di qua, te ne
Ci sono diverse “morali”?
La morale la devi capire!532 Se tu non
La legge morale è un'altra questione...

Entità Renato No, la legge morale non è un'altra
questione!533 La morale la devi capire tu!534 Non puoi
529 - Si riferisce a quando Renato Piergili era incarnato.
530 - L'argomento riguardava la relatività del concetto di “morale”.
531 - Pur ammettendo l'innumerevole varietà dei modi in cui le entità
vivono i piani superiori di esistenza, per un incarnato è impossibile
immaginare come si svolge l'esistenza di chi vive il piano astrale o il piano
mentale. Per non parlare poi del piano akasico o coscienza.
532 - Renato Piergili, che al tempo della comunicazione probabilmente
viveva i primi sotto-piani del piano astrale, esprimeva cosi la sua
comprensione della “morale”. Forse già intuiva che non esiste una morale
ma diverse morali, che nella storia evolutiva dell'individuo sono tutte
“verità punti di passaggio”.
533 - Infatti, la legge morale è inserita nella più vasta equazione evolutiva,
di cui la legge che regola le varie morali che l'individuo assume nel corso
del suo iter evolutivo, non è che una serie di passaggi; è in questo senso che
i Maestri parlano di “equazione morale”.
534 - Qui Renato Piergili intuisce la verità secondo cui la morale
progressiva, e quindi l'evoluzione, non è un fatto di mente -segue a pag.139
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pensare di leggerla su un libro.535 Tu devi capirla!536
Roberto
Non è questo che volevo dire. Tu lo
sai quello che volevo dire.
Entità Renato

No, io non lo so.537

Roberto

Esiste una legge assoluta...

Entità Renato Quella è un'altra cosa, non c'entra
niente con la morale!538 La legge assoluta è un'altra cosa,
che non vedrai mai! Si avvicinerà di miliardi e miliardi e
miliardi di anni luce, quindi tu non la vedrai mai la Legge
Assoluta! Come fai ad avere questa presunzione. di
pensare, di capire, di conoscere la legge morale
dell'Assoluto? Ma è pazzesco, lo capisci questo?!539
ma di coscienza. Infatti una verità si acquisisce non quando la si “capisce”
ma quando la si “sente”.
535 - I libri servono per la cultura, per la mente, non per l'evoluzione, che è
coscienza. È per questo che l'individuo evoluto può non essere colto, mentre
il colto, chi vive ancora di mente, appartiene spesso alla fascia della media
evoluzione.
536 - “Capirla” nel significato di “comprenderla”.
537 - Abbiamo visto che i molti che si avvicinano alla medianità in maniera
superficiale, credono che i trapassati, per il semplice fatto di essere tali,
debbano avere tutti le stesse facoltà. Essi non considerano che, anche nel
cosiddetto aldilà, l'individuo soggiace ad una gerarchia evolutiva i cui gradi
sono rappresentati degli innumerevoli stati di coscienza che le entità
frequentano. Nel caso di Renato Piergili, probabilmente la sua evoluzione
non gli permetteva di leggere nel pensiero.
538 - Abbiamo visto che per i Maestri l'equazione morale è una parte, una
serie di passaggi della ben più vasta “equazione evolutiva”, che l'entità
probabilmente intuisce quando parla di “legge assoluta”.
539 - Questo è il tipico modo di vedere di un'entità che vive il piano astrale,
ed anche mentale: l'Assoluto sembra irraggiungibile, -segue a pag.140
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Roberto

Non lo capisco.

Entità Renato E allora parla direttamente con la
Grande Luce, se ci riesci! Io sono qui, non so da quanti
anni e non riesco a capire niente.540 Tu da vivo vuoi già
parlare. Che parli? Sei sempre vivo!541
119 - Una polemica interdimensionale
Roberto
Io credo che esista un imperativo
categorico che è uguale per tutti quanti, che tutti
dovrebbero seguire anche se poi non lo seguono.
Entità Renato Ma542 non è vero, perché il pigmeo
che vive nel centro dell'Africa...
Roberto
Non ha la voce della coscienza, non
sa se fa qualche cosa che non deve fare?
l'evoluzione sembra infinita, l'entità si sente schiacciata dalla presenza di un
Dio onnipresente ma infinitamente lontano dalla sua comprensione. Le
entità che vivono invece il piano akasico “sentono” già la possibilità
dell'“identificazione in Dio”.
540 - Perché l'esistenza post mortem è scandita e condizionata dal grado di
evoluzione di cui si è titolari in vita. Se nel dopo morte l'individuo
giungesse a comprendere tutto, le numerose incarnazioni e l'evoluzione
progressiva che esse comportano, sarebbero inutili.
541 - Ciò non toglie che molti trapassati ne sappiano molto meno di molti
incarnati. E il paradosso è che spesso ci si rivolge ai trapassati come se
ognuno di essi possedesse la suprema saggezza!
542 - Questo dialogo è importante perché in esso continua la polemica che
nel piano fisico opponeva Renato Piergili al suo fraterno amico Roberto,
che ha posto la domanda.
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Entità Renato Ma quello che lui commette, Roberto,
equivale all'errore che commetti tu!543
Roberto
“libero arbitrio”?

E allora questo come si concilia con il

Entità Renato Si concilia perfettamente, perché tu lo
rifiuti il libero arbitrio,544 è questo l'errore! Tu lo sai
dentro di te quando sbagli!545 E allora perché sbagli
volutamente?546 Lo devi pagare547 quando arriverai qui.
Roberto
Questo è un'altra questione. È una
questione di responsabilità. Ma se tu mi dici che io dentro
di me so quando sbaglio e quando non sbaglio, vuol dire
che tutti lo sanno, e quindi questo concetto è un concetto
assoluto.

543 - Renato Piergili, anche da trapassato che viveva presumibilmente il
piano astrale continua ad esprimere le sue “opinioni” che mantengono tutta
la soggettività che avevano quando lui viveva nel piano fisico.
544 - Il concetto di libero arbitrio è stato poi ampiamente ridimensionato.
Secondo i Maestri, infatti, l'individuo s'incarna per evolvere e solo
evolvendo egli acquisisce una libertà sempre maggiore, proporzionale
all'evoluzione raggiunta. Ma se l'individuo deve ancora evolvere, come può
usufruire del libero arbitrio? Per questo i Maestri parlano di “libertà
relativa”.
545 - Questa è un'altra opinione di Renato Piergili che non corrisponde a
quanto affermano i Maestri. Infatti chi non inizia ad avere l'evoluzione
necessaria, non si rende affatto conto che sbaglia, perché non è ancora
consapevole della limitazione che ha prodotto in lui quel comportamento.
546 - Nessuno sbaglia volutamente. È più giusto dire che per evoluzione
ancora insufficiente l'individuo non è in grado di non sbagliare.
547 - La legge devoluzione non “fa pagare” nessuno; non “punisce” mai,
non “si vendica” ma “corregge” l'individuo.
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Entità Renato (dopo attimi di pausa) Tanto tu dormi
adesso, e dormirai pure dopo. Quando sarai qui da noi, tu
farai i sonni, i sonni più lunghi, altro che “sonno del
giusto”!548 Non si possono avere delle idee sbagliate, 549
soprattutto se queste si possono correggere. Tu ti
nascondi dietro ad una verità sbagliata, tua!550 Tutti
quanti credono che questa tua verità sia quella giusta,
invece non è vero, sei tu che devi cambiare, mutare,
differenziarti da quello che ti balena nel piccolo cervello
che hai!551
120. Sono talmente felice
Partecipante
Renato, quando sei passato dalla
materia allo spirito, quanti anni avevi?
Entità Renato Avevo da poco passati i cinquanta.
Ma che importanza ha?552 Sono talmente felice,553 sono
548 - Forse Renato Piergili intende riferirsi al “riposo dopo il trapasso”.
549 - Per chi non ha l’evoluzione sufficiente per rendersene conto, le sue
idee non sono mai sbagliate. E non lo sono nemmeno nella realtà; infatti le
sue idee sono le migliori per il momento evolutivo che egli sperimenta!
550 - I Maestri spiegano: proprio perché si tratta di una “tua” verità essa è
realmente tale, ma lo è solo per te. Essa cesserà di essere una “tua” verità
quando il tuo grado di evoluzione ti avrà permesso di trascenderla.
551 - I dialoghi sono stati riportati fedelmente.
552 - Quando l'individuo ha esaurito i “fotogrammi fisici”, quando deve
abbandonare il corpo fisico e spostare la sua consapevolezza dal piano
fisico al piano astrale, è segno che la sua evoluzione prosegue nei piani
superiori di esistenza. Da questo punto di vista, ossia da quello della legge
d'evoluzione, nessuna morte è ingiusta o prematura.
553 - Probabilmente quella è la massima felicità che quell'entità, per il suo
grado devoluzione, riesce a concepire. Anche nel piano -segue a pag.143
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talmente... o che meraviglia!
121 - Modalità di esistenza nel dopo-morte
Entità Renato

Ci vediamo spesso, sai, con Arturo.554

Partecipante
Ecco Renato, adesso mi hai dato un
argomento meraviglioso. Ci devi specificare meglio questa
frase tutta umana, tutta terrena, del “lo vedo spesso”. Che
significa nella vostra dimensione?
Entità Renato (ride) Basta pensare, e lui pensa 555 a
te in quel momento...
Partecipante
vediamo spesso”?

È utile allora dire la frase nostra “ci

Entità Renato
capiremmo?

Certamente,

sennò

come

ci

Partecipante
C'è anche un altro concetto: chi non
vuole avere rapporti con una persona, non ci pensa?
fisico ci sono degli attimi in cui, pur rimanendo intatti i problemi che ci
assillano, ci si sente inspiegabilmente felici. Che cosa sono e perché
avvengono? I Maestri spiegano che sono contatti con la coscienza, che
avvengono perché l'io in quei momenti tace, in assenza di stimoli esterni o
in presenza di stimoli atti a disgregare l'“io”.
554 - Si riferisce ad Arturo Fidani, il fratello di Demofilo, trapassato molti
anni prima.
555 - Queste “notizie” comunicate da Renato Piergili devono essere prese
nel senso che nei piani astrale e mentale il veicolo di comunicazione è il
pensiero. Ben altro hanno aggiunto poi i Maestri.
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Entità Renato Ma ci può pensare l'altro. E allora tu
non lo puoi evitare, perché non esiste la cattiveria556 qui557
dove siamo noi.
Partecipante
Questo modo che voi avete di
comunicare tra voi, è un modo che appartiene soltanto al
pensiero?
Entità Renato Sì, soltanto al pensiero. Però, se
vogliamo, ci possiamo anche vedere come eravamo
nell'età più bella,558 che noi gradiamo vedere.
Partecipante
È l'età della quale ci mandate i
ritratti,559 tutto sommato, vero?
Entità Renato

Eh sì, grosso modo.

...560
556 - Se per cattiveria s'intende “inevoluzìone”, essa esiste eccome.
Ricordiamo che queste sono le opinioni di un'entità che vive il piano astrale.
557 - Probabilmente Renato Piergili crede che il cosiddetto “aldilà” sia solo
il pieno astrale.
558 - Una delle caratteristiche della materia astrale è che essa si plasma
sotto l'impulso del pensiero.
559 - Si riferisce alle immagini “apportate” dalle Guide fisiche.
560 - La mano di Demofilo comincia ad assumere una certa luminosità. Sul
palmo della sua mano destra si forma un massa ectoplasmatica luminosa,
che da alcuni presenti viene definita come una “patata”, e da altri come un
“uovo”. Demofilo dice che questa massa è molto calda (ricordiamo che
nella medianità “a voce diretta” lo strumento è sveglio). Quando si
riaccende la luce, tutti convengono che si tratta di un “uovo di pietra” Dopo
l'apporto, per consumare le energie residue, avviene la solita levitazione
dello strumento sulla sua sedia fino al soffitto. I presenti notano molteplici
luci vaganti.
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122 - L'armonia non è acqua
Partecipante
Perché hai detto che la riunione di
questa sera non può essere lunga?
Entità Carlo

Perché l'armonia561 non è acqua!

123 - Come agisce la Guida
Entità Nicola562 Io ti sono sempre vicino...
Partecipante

E io ti “sento”...

Entità Nicola

Devi allenarti...

Partecipante

Devo allenarmi?!

Entità Nicola
Sì, i miei suggerimenti perfezionano il
563
tuo primo impulso, poi non posso obbligarti a seguire
quanto io ti dico.

561 - In una Realtà in cui Tutto è Uno, come si può pensare che il fenomeno
medianico, che è l'unione di due dimensioni, non abbia bisogno per
esplicarsi dell'armonia fra tutti i partecipanti alla riunione?
562 - Chi parla è lo Spirito Guida di chi pone le domande.
563 - I Maestri spiegano che l'individuo dovrebbe seguire il suo primissimo
impulso al momento della scelta di un comportamento, perché quella è la
voce del “sentire”, della coscienza; quello è il comportamento più evolutivo
per quell'individuo. Un attimo dopo l'individuo ridiventa preda della mente,
dell'io, dell'egoismo, ed è pronto a scegliere un comportamento meno
evoluto.
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124 - L'apporto di una medaglia
Partecipante

Demofilo, hai polvere in mano?

Demofilo
Sì,564 ho la polvere bianca,565 però non
succede niente. Ho la mano piena di polvere! Però non è
illuminante questa polvere! Qualcuno vuol venire a
toccare la mia mano, per sentire che c'è la polvere? Ma
non si illumina!
Partecipante
È incredibile,566 la mano è tutta
imbevuta di polvere!
Demofilo
Io adesso chiudo questa mano... Si sta
formando qualcosa dentro la mano... Chi è che viene a
vedere?567
Partecipante
medaglia!

È stupendo, c'è come una specie di

Demofilo
via!568

Però la polvere nella mano è andata

564 - Ricordiamo che nella medianità a voce diretta lo strumento è sveglio.
565 - È la stessa polvere ectoplasmatica che le entità producevano in grande
quantità per “smaltire” l'energia che permaneva nella casa dello strumento.
566 - Chi parla ha appena toccato la mano di Demofilo.
567 - Era caratteristico di Demofilo Fidani mettere continuamente alla
prova la sua medianità.
568 - La polvere bianca era stata “asciugata” dal consumo di energia che
l'apporto della medaglia aveva richiesto.
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...569
Demofilo

È bollente,570 guarda!

...571
125 - L'entità Alessio
Entità Alessio
Simpatici.

Troppi572 buoni tu dire che io buoni!

Demofilo

Ma573 come parli?

Entità Alessio

Io parli il mio lingui ed esci parli il

569 - In questo momento i partecipanti avvertono profumi diversi.
570 - Si riferisce alla medaglia ormai materializzata nella sua interezza.
571 - La seduta termina qui. È da notare che, a differenza delle altre sedute
in cui lo strumento, per consumare le energie residue, veniva fatto levitare
delle entità sino al soffitto insieme alla poltrona, al termine di questa seduta,
in cui le entità per produrre l'apporto hanno invece usato tutte le energie
disponibili, la levitazione non è avvenuta. Quando la porta viene aperta, ci
si accorge che nella stanza accanto le entità hanno acceso la luce; tutti si
meravigliano per il numero dei fogli recanti le “scritture dirette” prodotte
durante la seduta.
572 - Alessio può essere considerata un'entità affettiva Altre volte ha
spiegato dov'era nato e quanto aveva vissuto. Anche se formulate nel suo
italiano approssimativo, alcune sue poesie sono bellissime. In altre
comunicazioni ha raccontato quello che faceva, come viveva, ha dato
consigli utili ai presenti. Al tempo delle sue manifestazioni viveva
probabilmente il piano astrale. Era molto curioso; se vedeva passare una
persona che gli era simpatica, entrava nella sua macchina e la seguiva in
quello che faceva; l'accompagnava nella sua vita e qualche volta durante le
riunioni riferiva le sue impressioni ai partecipanti.
573 - Ricordiamo che nella medianità e voce diretta lo strumento è sveglio.
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tui lingui. Per farmi capiri...574
Partecipante

Tu sei albanese?

Entità Alessio Io so' di u' provincia di Tirana. Mi'
paesi picculu picculi, molto belli.
Partecipante
vero?

Tu hai assistito alle nostre sedute,

Entità Alessio Io venghi quando vogli veniri. Poi
dare la permissione a me per partecipari; non è che si
può sempre.
Partecipante

Esattamente di dove sei?

Entità Alessio No, no, io Tiric è il mio paese. Tiric,
piccolu paese, trecento abitanti.
Partecipante

Ma tu hai vissuto fino a quanti anni?

Entità Alessio La mia vita è molto lunghi, vita
materiali: centoventi anni. Però io pensi di averi
centoventi, perché io contato fino centocinqui. Poi non
può contare, perché dico: chi conti a fari? Sempre di più,
sempre di più. Bellissimu, molto simpaticu mi' paesi;
picculu, picculu, genti buoni.
Partecipante
trapassato, vero?

Sono circa cinquant'anni che sei

574 - Il resto del testo è incomprensibile.
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Entità Alessio Sì, credi di sì, io non lo se questo.
Non segui gli anni, non conti. A me mi conti adesso, di
stare qui adessi, in questo momentu, che non è un
momentu, ma è adesso, ieri e domani.575
126 - Il suggerimento dello spirito guida
Partecipante
Come si fa a percepire qual è il
suggerimento dello spirito guida?
Entità Umberto Ci sono due impulsi, il primo e il
secondo. Tu devi riflettere bene sul primo;576 se il primo
senti di rigettarlo, allora approfondisci bene il secondo,
sfrondalo delle cose che possono avere un peso
materiale,577 ed è quello giusto.
127 - L'origine di un apporto
Gianni
Volevo578 chiedere una cosa: quando
venni l'altra volta, mi fu donato quell'apporto, quel sasso...
grazie579 della carezzina...
575 - Forse Alessio si riferisce al concetto di tempo astrale che è
completamente diverso dal concetto di tempo che vige nel piano fisico.
576 - I Maestri invece sono concordi nell'affermare che la prima risposta
che l'individuo “sente” dentro di sé è quella della coscienza; ciò che pensa
un attimo dopo è frutto della mente, dell'io.
577 - Una probabile interpretazione potrebbe essere: restituisci il secondo
impulso alla purezza del primo, di quello della coscienza, che è quello
giusto.
578 - Chi parla è il responsabile delle Edizioni Mediterranee.
579 - Ringrazia per una vera e propria “carezza” ricevuta -segue a pag.150
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Partecipante

Ti hanno580 accarezzato?

Gianni
Sì. Volevo sapere da dove viene
quell'apporto. Da dove l'hai preso?
Entità Carlo
È una pietra presa581 in un torrente,
niente d'importante. Però, quando tu hai un pensiero
osserva: perché, ricorda Gianni, che meglio della natura,
anche se essa582 è di nessuna importanza, non c'è niente: è
un'emanazione della Grande Luce.583
128 - Il Cristo
Partecipante
sua storia?

Cristo sapeva tutto l'evolversi della

Entità Carlo
Cosa pensi, che il Grande Spirito non
sapesse - come sapeva! - che due lo avrebbero tradito? In
differenti maniere: uno vendendolo, l'altro negandolo.
Pensa che esempio! Uno è diventato la pietra miliare
della cristianità, che poi naturalmente ha subito
un'infinità di evoluzioni, più o meno accettabili. Io ti parlo
dalla entità mentre parlava. Era un fenomeno frequente nella medianità di
Demofilo Fidani.
580 - Si riferisce alle entità.
581 - Questo tipo di apporto era frequente in questa medianità. Chi scrive è
stato testimone di un apporto del genere (v. nota 42). È da notare che quasi
sempre gli oggetti apportati sono “res nullius”, proprietà di nessuno, proprio
per non arrecare danno ad alcuno.
582 - Si riferisce alla pietra.
583 - È il modo di Carlo per dire che il Tutto è nel Tutto; che anche la
materia proviene dallo Spirito.
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da musulmano,584 quando ero nella materia, ma non ti
parlo con rancore nei confronti di religione o di religioni.
Sono tutte interessanti, tutte hanno un punto di partenza
estremamente importante.585
129 - L'amore
Partecipante

Che cos'è l'amore.

Entità Carlo
L'amore è soltanto bontà, bellezza,
sentimento, allontanamento totale dello spirito dalla
materia; amore è contemplazione, ricerca dei sentimenti
nobili, del tuffo che l'uomo deve fare nell'eternità, nella
grandiosità dello spazio incredibilmente infinito. Come
puoi confondere l'amore con la malvagità? L'amore non ti
può far diventare né malvagio... non ti può far diventare
crudele, assassino, lestofante. L'amore è la natura
indifesa di fronte alla violenza; l'amore è una margherita
in un prato verde, la violenza è l'uomo che si avvicina, la
sradica per fare “mi ama, non mi ama”, uccidendo un
elemento della natura. Questa è violenza. Non è soltanto
violenza usare il mitra o il revolver o il bastone. È
certamente una gamma infinita anche quella, ma non
confonderla con l'amore.586
584 - Ricordiamo che la Guida Carlo nell'ultima incarnazione è stato un
mercante siriano.
585 - Chi comincia a comprendere, da incarnato o da disincarnato, non
crede più che la sua religione sia la migliore. E quando comprende ancora di
più, fa anche a meno della sua religione.
586 - Spesso le risposte di Carlo indossavano le ali e divenivano poesia, pur
con le restrizioni “tecniche” che la medianità a voce diretta -segue a pag.152
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130 - Il peccato originale
Partecipante
peccato originale.

Vorrei sapere qualche cosa circa il

Entità Carlo
(ride) Il peccato originale è una pura,
semplice, sciocca invenzione dell'uomo.587
131 - La castità dei maestri
Partecipante
Come si spiega che i grandi maestri
per principio dovevano essere cesti?
Entità Carlo
Chi è che ti ha raccontato questa
storia? Quali grandi maestri?
Partecipante
Ma, gli avatar,588 generalmente si dice
che erano casti: se avessero avuto dei contatti sessuali, non
avrebbero avuto il potere. Io faccio una domanda, non è
che...
Entità Carlo
La domanda ha una risposta secca: ti
hanno raccontato sciocchezze.589
impone all'eloquio delle entità.
587 - Tutto il Progetto Spiritico concorda con quanto afferma Carlo. Ma
invece di “invenzione dell'uomo” parla di “invenzione dell'organizzazione
religiosa”.
588 - “Avatara” o “Avatar” dal sanscrito si traduce letteralmente “discesa”; e
un incarnazione della coscienza divina sulla Terra. Per estensione ha assunto
il significato di “maestro”.
589 - Innumerevoli sono i pregiudizi, spacciati per “verità”, che una certa
tradizione spirituale ha cementato nella coscienza. Ai suoi -segue a pag.153
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Partecipante
Gesù?

Anche a proposito del Buddha e di

Entità Carlo
Sono altri casi. “Il Maestro” non era
“un maestro”, credo sia qualcosa di più! Cristo -io non
dovrei parlarne-, ma la sua reincarnazione era
necessaria, altrimenti come avrebbero potuto conoscerlo?
Ma non aveva sentimenti materiali non gli servivano,
avendo vissuto già molte centinaia di anni nell'immenso
universo della Grande Luce.590

vari livelli, il Progetto Spiritico fa progressivamente scempio di questi
inganni. Il sesso, ad esempio, non è importante non viverlo ma è importante
viverlo di coscienza.
590 - Qui Carlo accenna, secondo le sue possibilità, a ciò che i Maestri
hanno poi spiegato della figura del Cristo. A puro titolo d'esempio, perché
non è questa la sede per una tale trattazione, riportiamo un brano
sull'argomento, ricevuto presso una grande medianità:
La figura del Cristo
“Il Cristo ebbe la sua ultima incarnazione nel ciclo di Manifestazione
precedente a questo. L'avatar Babaji, ad esempio, fu un discepolo del
Cristo quando questi ebbe la sua ultima incarnazione in quel ciclo di
Manifestazione. Adesso Babaji ha raggiunto quello stato di coscienza
cristico che i rishi avevano limitato alla Manifestazione, ancorando le
possibilità, isolando un ciclo dall'altro. Invece la Coscienza Olistica è quel
mezzo che unisce i cicli di Manifestazione, compenetra i cicli di
Manifestazione in un sol Tutto inscindibile. Questo è estremamente
importante: è uno stato di coscienza che unisce i Cicli, è uno stato di
coscienza che unisce i Cosmi; Cosmo ed individuo sono una sola realtà! In
voi sussistono tutte le caratteristiche di un Cosmo. E cosi come i Cosmi
sono separati gli uni dagli altri, pur compenetrandosi attraverso il non
Manifestato, separati cioè da diversi moduli fondamentali, cosi gli atomi
della materia fisica sono separati l'uno dall'altro, da quella porzione di non
Manifestato che è l'Unità di Mutazione Spirituale Generale”.
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132 - L'intercapedine
Partecipante
l'“intercapedine”?

Mi

puoi

spiegare

cos'è

Entità Carlo
L'intercapedine è qualcosa di molto
importante, è basilare per la vita dell'uomo, per la vita
all'eternità dell'uomo. Bisogna studiarla, capirla, rendersi
conto. La funzione dell'intercapedine è necessaria, è
inequivocabilmente necessaria, di un'importanza unica;
guai
se
lo
spirito
dell'uomo
si
invischia
nell'intercapedine! Guai a lui, se non s‘interessa di capire
che cosa è, e si arrocca in teoria sbagliate, credendo di
capire. L'intercapedine è il luogo dove l'uomo, se non è
stato capace di meditare, di capire lo scopo morale della
propria vita, deve capirlo assolutamente in quella
dimensione, altrimenti non accede assolutamente alla vita
eterna; rimane invischiato per migliaia di migliaia di
anni.591
Partecipante
coscienza?

Quindi più che un luogo è uno stato di

Entità Carlo

Certamente,592 se tu vuoi chiamare

591 - Molte erano le discussioni sull'“intercapedine” tra coloro che
frequentavano la medianità di Demofilo Fidani. Chi scrive queste note ne è
stato più volte testimone. Probabilmente per Carlo l'intercapedine è uno
stato di coscienza che l'entità frequenta nei primi sotto-piani del piano
astrale, i più densi. È ovvio che il permanere in questo stato di coscienza,
ancora molto vicino alle vibrazioni pesanti del piano fisico, ritarda
grandemente il cammino evolutivo dell'entità.
592 - “Tutto è uno stato di coscienza”: il microcosmo, il macrocosmo,
persino la “creatura” meno evoluta del regno minerale, il -segue a pag.155
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“coscienza” l'individuo, lo “spirito”, sono d'accordo.
133 - La nascita in provetta
Partecipante
Il determinare “in vitro”593 il sesso del
nascituro, non è una sfida al Creatore?
cristallo, è uno stato di coscienza, anche se i Maestri lo chiamano “atomo di
sentire”. Non parliamo poi dei “luoghi” del piano astrale, che sono il
prodotto ideoplastico, impresso nella materia di quel piano, degli stati di
coscienza frequentati delle entità che in quel piano vivono.
593 - A proposito delle manipolazioni genetiche, ecco quello che hanno
risposto sull'argomento i Maestri che comunicano attraverso una grande
medianità:
L'uomo e la creazione
Domanda: La nascita in provetta è l'effetto di una “creazione”?
Guida: il “creare” qualcosa è un'illusione dell'uomo. È la vita assoluta che
tutto permea, che trova in quella situazione fotogrammica le modalità per
manifestarsi; ma è sempre per un karma di quell'individuo, che non è
indotto da quegli esseri: esiste perché è necessità di quell'individuo
incarnarsi. Non si può indurre un karma. È la stessa cosa, ad esempio,
dell'ibernazione; si crede spesso d'ibernarsi in attesa che un giorno la
scienza troverà il modo per far resuscitare: è una mera illusione. Essa ha la
stessa valenza dell'illusione precedente: sono supreme difese dell'“io”. È
l'io che si manifesta e che crede, così, di dominare la materia. Riflettete sul
fatto che noi abbiamo detto questo: l'individuo è l'Eterno Presente, cioè è
quello stato di coscienza chiamato Dio. Dunque, se l'individuo è Dio, può
creare la vita, perché Dio può creare la vita. Quando lo scienziato X crea la
pianta, cosa crea? La goccia divina Y che si manifesterà perché quello
stato di coscienza chiamato Dio, che è nello scienziato, trova
corrispondenza col sé stesso. Mi spiego: una forma di vita inferiore non
avrebbe potuto fare questo, perché? Non solo perché inferiore
evolutivamente, ma perché è un modo di manifestarsi diverso di Dio;
essendo invece un uomo, cioè avendo lo stesso modo di manifestarsi allora,
per analogia, ciò può avvenire.
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Entità Carlo
È una sfida;594 è andare contro la
Legge Universale. Ma tutto ciò non interessa 595
l'intelligenza596 del Creato. L'uomo può fare tutto ciò che
vuole.597
Partecipante
l'uomo può farlo?

Ma tutto questo è lecito, anche se

Entità Carlo
Non è lecito. Ma, mia cara, l'uomo è
un mistero! L'uomo si corrompe; l'uomo è assetato di
guadagno, nascondendo ipocritamente il lucro598 con una
maschera che copre il suo intimo.

134 - La scienza e l'amore
Partecipante
La599 scienza attraversa spesso dei
confini che sono pericolosi. Da voi questo è accettato?

594 - Questa è l'opinione di Carlo. Ricordiamo che quando l'entità non può
avere una conoscenza diretta delle verità superiori, esprime le opinioni che
la sua evoluzione le permette di esprimere.
595 - Qui sembra che Carlo riconosca che è la legge d'evoluzione che
permette le conquiste della scienza, ed anzi, se ne serve.
596 - Ciò che Carlo chiama “intelligenza del Creato” è stato poi chiamato
dal Progetto Spiritico "legge d'evoluzione".
597 - Nel senso che l'evoluzione è governata da una legge matematicamente
perfetta e l'uomo non può danneggiarla.
598 - Qui Carlo allude probabilmente all'intenzione egoistica che muove
spesso gli scienziati che lavorano a questo tipo di esperimenti. Ma dicevamo
che la legge d'evoluzione si serve dell'“io” per affermarsi.
599 - La domanda è di Lina De Boni, la figlia di Gastone De Boni.
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Entità Carlo
Sono affari che riguardano l‘uomo
nel proprio intimo!600 Egli risponderà. È il desiderio del
primeggiare, del ricevere un premio. Il mondo intero
parla di uomini premiati601 per l'avvilimento, per la
distruzione della natura umana. Cosa vuoi che questo
possa interessare alla Mente Creatrice?602
Partecipante
Certo che in tutti questi insegnamenti
che ci dà Carlo, il motivo ritornante è sempre l'amore e il
disinteresse…
Entità Carlo
Questa è la base603 l'amore non deve
avere un cartello con il “vendesi”! L'amore non deve
avere un cartello dove ci sia scritto: amore a lire, a
sterline, a dracme, a sesterzi, a dollari, ad oro; non ha
prezzo! Non si può vendere o acquistare!
135 - Gli interessi comuni
Mila

Un604 giorno Renato605 ebbe a dirci

600 - È sempre l'intenzione, che risiede nell'intimo, che determina il valore
evolutivo dell'uso che l'individuo fa delle scoperte della scienza.
601 - Esistono scienziati che hanno ricevuto il premio Nobel per le loro
scoperte distruttive. Ma è la legge d'evoluzione che permette le loro
scoperte!
602 - Probabilmente Carlo intende dire che la “Mente Creatrice”, cioè la
legge devoluzione, si serve dell'egoismo dell'uomo per affermarsi.
603 - Noi siamo soggetti all'evoluzione, che funziona secondo una legge
vibratoria e quindi matematica; ma questa matematicità conduce l'individuo
all'amore e poi ad essere lui stesso l'amore. Perché il Tutto è amore.
604 - Chi parla è Mila Fidani che si rivolge e Lina De Boni.
605 - Si riferisce a Renato Piergili (v. nota 78).
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che nella dimensione in cui si trova, continua ad
interessarsi a quello che è l'evoluzione dello spirito, ecco
perché non mi ha meravigliato quando papà tuo ha detto
“Siamo insieme”. Quindi, sicuramente, anche Gastone
continuerà questa sua...
Entità Carlo
Certamente! Quando si hanno
interessi comuni, ci s'incontra606 e si prosegue nello stesso
percorso.
136 - Dalle Montagne Rocciose
Entità Carlo
Vorrei terminare questa riunione
tentando una materializzazione di un elemento di circa un
paio di migliaia di anni. Tenterò, se mi sarà possibile, di
far avere un reperto americano proveniente dai luoghi
antichi; altri indizi inesplorati delle Montagne Rocciose:
un manico di utensile che serviva per pestare delle erbe,
procurato intatto. Certamente a nessuno di voi potrà
dispiacere se questo oggetto sarà tenuto dalla nostra
amica Lina,607 per farne fotografia e mandarne alcune
copie al nuovo centro dell'amico Gastone.608 Amici cari, il
tempo, ripeto, è trascorso; rimanete in ascolto e parlate
tra voi. Tentiamo questa esperienza: l'oggetto è nelle
606 - Carlo probabilmente si riferisce alle aggregazioni fra individui che
hanno codici affini, chiamate nel piano fisico “comunità fisiche”, nel piano
astrale “classi”, nel piano mentale “comunioni”, nel piano akasico “ordini”,
ecc…
607 - Si riferisce alla figlia di Gastone De Boni.
608 - Si riferisce al centro di ricerche medianiche fondato da Gastone De
Boni.
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nostre menti.609 Lo abbiamo percepito, recepito ed ora,
con un pochino di tranquillità, tenteremo di
rimaterializzarlo nella mano di Demofilo.610
137 - Il cancro
Partecipante
pensiero).
Entità Alessio

(viene

fatta

una

domanda

sul

Il pensiero dell'uomo può guarire tutti

609 - Per produrre un apporto, le Guide Fisiche devono pensare l'oggetto da
apportare contemporaneamente in tutte le sue parti componenti, nessuna
esclusa. Solo così la materializzazione avrà buon esito. Altrimenti si assiste
ad uno dei tanti apporti che abortiscono o appena materializzati o dopo
qualche secondo dalla materializzazione o ad un'altra forma abortiva
dell'apporto, che è la materializzazione parziale dell'oggetto.
610 - A questo punto cominciano a sprigionarsi luci nella stanza, che poi si
localizzano intorno alle mani dello strumento. Questi ha la sensazione di
avere della polvere sulla mano sinistra; tutti i partecipanti avvertono un
intenso profumo. Lo strumento dice: “Sento girare forte, forte, qui dentro la
mano”; “la mano pesa sempre di più”; “la mano destra è libera”; “ho le
mani piene di polvere”. Dopo qualche minuto, l'apporto di cui la Guida
Carlo aveva annunciato la materializzazione, è pronto nelle mani dello
strumento; questi lo fa esaminare ai partecipanti. Tutti avvertono che è
fortemente impregnato di profumo. Si tratta del manico di un antichissimo
pestello per le erbe.
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i malanni, come può uccidere l'uomo.611 Il cancro612 è una
malattia della mente! Comprendi dove PUÒ arrivare la
mente dell'uomo? A creare un malanno613 tale da fare
morire la materia614 dell'uomo! Guai a pensare: “Mi fa
male questo punto; Dio mio, lo stesso dell'amico mio che
è morto di cancro! Forse questa malattia è cancro!”. E
poi questo dolore magari è un piccolo strappo muscolare
611 - Qui il pensiero di Alessio è riportato in buon italiano per renderlo più
comprensibile. Tutto il Progetto Spiritico afferma il potere della mente,
ossia del corpo mentale, sul corpo fisico. Ecco che cosa dicono
sull'argomento i Maestri che si manifestano attraverso una grande
medianità:
La forza della mente
Domanda: Certi virus che provocano malattie fastidiose come l'herpes,
contro cui la scienza non ha ancora trovato rimedi efficaci potrebbero essere
uccisi con la forza della mente ovvero con la ferma convinzione di guarire?
Guida: Dipende, se questo risponde ad un karma, no. Ma qualora non
risponde ad un karma, è possibile. Tuttavia, se quell'individuo ha quel
karma e deve vivere quell'esperienza per evoluzione, cioè se la sua
coscienza - perché noi vi abbiamo detto che è l‘individuo che scrive la sua
storia - scrive, per la consapevolezza che la manifesta, l'esperienza della
malattia di cui hai parlato, l'individuo non può guarirla, non può farla
passare con la forza della mente, perché è lui stesso che la chiama e che le
vuole e che la scrive come coscienza nell'Eternità, capisci figlio? Perché a
sua volta l'individualità deve esprimersi in quella coscienza in quel
determinato modo. In effetti la coscienza è una creazione-percezione
dell'individualità, e la mente una creazione-percezione della coscienza, e il
corpo astrale una creazione-percezione della mente, e il corpo fisico una
creazione-percezione del corpo astrale. Cosa significa, fisicamente,
“creazione-percezione” in un certo senso ve lo stiamo facendo capire, è il
vibrare di certe particelle di materia, le quali creano veicoli. La creazionepercezione e la manifestazione dell'esistenza dell'individualità; possiamo
definirla in senso lato cosi, e quindi è questa individualità il bandolo della
matassa e non l'individuo, come noi vi facemmo vedere nei primi tempi.
Vedi come tutto... prosegue?
612 - Perché il cancro è cosi diffuso adesso, rispetto ad esempio a due secoli
fa? I Maestri spiegano che come evolve l'individuo evolvono-segue a pag.161
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prodotto durante una passeggiata oppure durante la notte
in cui durante il sonno ci si muove, e l'indomani si avverte
un dolore alla schiena. Allora si dice: “Che cosa è questo
dolore? Anche il mio amico aveva un dolore alla
schiena”. Poi questo dolore si ripercuote sulla coscia, poi
sulla pancia, poi sul ventre; a mano a mano questo
pensiero diventa vero! Nella stessa maniera si può
guarire, comprendi?615
138 - Il pensiero che cura
Partecipante
Tu hai parlato della possibilità che
l'uomo ha di usare l'energia pensiero per guarire, quasi
come una capacità individuale, un “talento”. Ma non si
può tecnicizzare questa capacità?
anche le modalità del karma. Adesso esistono malattie che richiedono
un'intima partecipazione dell'individuo; sotto questo aspetto il cancro ha
veramente uno scopo catartico, perché induce l'individuo a riflettere.
Successivamente, quando sarà scoperto il rimedio per il cancro, il karma si
servirà di un altro mezzo: esso varia con l'evoluzione scientifica. Quindi
tutto non è controllato dalla scienza o dall'uomo ma da qualcosa di superiore
che è l'individualità, perché chi scandisce il ritmo delle nascite e delle morti
è l'individualità.
613 - La mente può creare una malattia perché la mente crea il piano astrale
ossia l'energia, e l'energia crea il piano fisico ossia il malanno.
614 - Dopo la morte fisica, il cadavere, che è il veicolo con cui il
microcosmo, ossia l'individuo, si è manifestato nel piano fisico, è restituito
al macrocosmo. La decomposizione del cadavere sancisce questa
restituzione.
615 - La semplicità era tipica delle entità che si manifestavano attraverso
questa medianità. Abbiamo anche visto che l'eloquio delle entità era
fortemente condizionato dalle caratteristiche “tecniche” della medianità a
voce diretta, la quale brucia grandi quantità d'energia per estrinsecare poche
parole.
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Entità Alessio E come si fa a tecnicizzare? Non si
può, devi creare una scuola! Non esiste un uomo che può
dire: “Tu adesso guarisci”. Non guarisce nessuno, non
esiste questo! Se l'uomo guarisce, guarisce perché preso
dalla volontà di guarire; ci sono degli uomini capaci di
avere questa forza, perché prende il sopravvento una
mente sull'altra mente,616 e una mente è capace di far
dimenticare617 all'altra mente una malattia.
Partecipante

È la decodifica...

Entità Alessio Certo! Bravo, è la precisa parola
italiana!618 Ma non è un fatto miracoloso, è un fatto di
natura,619 comprendi?
139 - La medianità
Demofilo

Che620 cosa è in effetti la medianità?

Entità Carlo

La medianità è un'energia fisica di

616 - La mente super-normale prende il sopravvento sulla mente
intellettiva. È la mente super-normale che opera i “miracoli”, perché è
sempre l'individuo che si “auto-miracola”, si “auto-stigmatizza” ecc.
617 - Abbiamo più volte visto che ogni entità si esprime attraverso le
cognizioni che il suo grado d'evoluzione le permette di acquisire.
618 - Alessio è nato e trapassato in un piccolo paese dell'Albania.
619 - Tutto è previsto dalla struttura matematica della Realtà. Ciò che a noi
sembra un “miracolo” non contraddice la natura ma è una rara variante
della stessa Legge.
620 - Questa domanda è da manuale: è lo stesso strumento, sveglio, per la
caratteristica della voce diretta più volte ricordata, che chiede cos'è la
medianità, di cui egli è protagonista.
162

tutti gli uomini indistintamente. Ogni organismo ne ha da
un minimo ad un massimo; essa rimane nell'uomo fino al
momento in cui egli abbandona la materia. Questa
energia, naturalmente, non si può momentaneamente
anodizzarla, ma anche quando lo sarà, sarà molto
difficile convogliarla. In America, in alcune località
dell'America, si stanno facendo esperienze con una
tecnologia che dovrebbe funzionare, utilizzando le energie
medianiche come si sono utilizzate a suo tempo le energie
elettromagnetiche, riuscendo cioè a condensarle
attraverso ad una macchina. Questa macchina
naturalmente è un elemento fisico molto
rudimentale, momentaneamente. D'altronde, forse un
giorno l'uomo riuscirà a convogliare queste energie
medianiche per utilizzarle un po' per tutta l'umanità, non
soltanto per dei piccoli gruppi.621 Questo dipende dalla
qualità dell'energia. Quindi bisognerà gradatamente
arrivare a poterla “selezionare”, e questo non è facile.
Occorreranno molti anni: due, tre, quattro, cinquecento
anni,622 chi lo sa? E forse l'uomo potrà arrivare a
621 - È esattamente ciò che dice tutto il Progetto Spiritico; che la medianità,
con opportune modifiche, diverrà la futura scienza sacerdotale.
622 - I Maestri preannunciano che la medianità sarà accettata da tutti tra
cinque secoli. Già adesso la stessa Chiesa comincia ad aprirsi al fenomeno
medianico. Quella che riportiamo è una notizia apparsa sul quotidiano “La
Repubblica” al momento della stesura di queste note:
Con l'aldilà al può comunicare
Per la Chiesa cattolica, i “contatti”, le “comunicazioni” con il mondo dei
morti non sono impossibili, anche se occorre adottare la massima prudenza
per non cadere nella superstizione o nell'idolatria o nei tranelli del diavolo.
Il problema del dialogo tra l'aldilà e la vita terrena, riproposto ieri nella
pagina culturale del quotidiano cattolico “Avvenire”, non sorprende i
teologi: “La Chiesa crede nella comunione dei santi, ciò -segue a pag.164
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convogliare questa energia e quindi utilizzarla. E per lui
sarebbe la stessa identica cosa: anziché stancare il corpo
umano, utilizzeremmo -da dove noi ora stiamo utilizzando
le tue energie -, ebbene potremmo utilizzarle attraverso un
elemento costruito dall'uomo, una macchina.
140 Pensiero positivo e negativo
Partecipante
Mi puoi chiarire il concetto di
“pensiero negativo”?
Entità Carlo
Il pensiero si può concretizzare,
purtroppo, e rendere anche degli esseri infelici, e nulla si
può fare per interrompere o impedire che questo pensiero,
scagliato come un dardo623 raggiunga il bersaglio.
significa che è possibile una comunicazione tra coloro che vivono su questa
terra e coloro che vivono in uno stato di riposo eterno in Paradiso o in
Purgatorio”, ha spiegato padre Gino Concetti, il teologo dell'Osservatore
Romano. Il senso di certi fenomeni sfugge ad una interpretazione teologica.
“Può anche essere -ha osservato padre Concetti- che Dio permetta ai nostri
cari di inviarci messaggi per guidarci in certi momenti della nostra vita.
Sotto l'aspetto della fede -ha aggiunto- queste comunicazioni stanno a
dimostrare che, con la morte, non si dissolve una persona, che l'anima
sopravvive, che il dialogo non è spento”. Si comprende come queste
dichiarazioni non abbiano tempo.
623 - Il pensiero è energia, che opportunamente manipolata dalla volontà,
può materializzarsi nel piano fisico. Su questo principio si basa la cosiddetta
“fattura”, che al di là di quanto comprendono i materialisti, consiste nella
proiezione a distanza del pensiero, realizzata con l'aiuto di riti particolari.
Tali riti si dimostrano utili fino a quando non si comprende che essi sono
dei semplici catalizzatori di forze. Lo strano è che molti di coloro che
ridono della fattura, non ridono, giustamente, della preghiera, la quale è la
versione contraria della stessa realtà.
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Partecipante
Questo effetto del pensiero può essere
anche involontario?
Entità Carlo
Il pensiero involontario si ferma, non
si concretizza; non c'è la volontà.624 La volontà dell'uomo
può concretizzarlo e nel bene e nel male; risponderà
soltanto del male.625
141 - La plasticità della materia astrale
Partecipante
Ascolta babbo dove sei, ci sono verdi
foreste e laghi azzurri?
Entità
Qui c'è tutto quello che un uomo
626
vuole: se tu vuoi immaginare quello che vuoi esso si
concretizza. Ma il pensiero qui, dove noi ora viviamo, è
rivolto esclusivamente al bene.627 Non possiamo pensare
al male, non ci passa nemmeno per l'anticamera del
cervello.628
Partecipante

Il vostro è un mondo di amore, e sarà

624 - È la volontà che confeziona il pensiero e lo materializza nel piano
fisico.
625 - Il pensiero altruistico è bene, è magia bianca, il pensiero egoistico è
male è magia nera.
626 - Secondo i Maestri, la frase potrebbe essere cosi modificata: “Qui c'è
tutto quello che un uomo riesce a volere”. Il “riesce” è subordinato al grado
di evoluzione dell'entità.
627 - Questa e l'opinione dell'entità che comunica; se l'evoluzione di
un'entità è bassa, i suoi pensieri non possono essere rivolti al bene.
628 - Abbiamo visto che ogni entità si esprime adeguatamente alla sua
evoluzione.
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anche il nostro?
Entità
Eh, sì! Finisce ogni malanno, finisce
ogni tragedia, finisce ogni dramma. Finisce tutto il male,
il male fisico, il male morale, il male umano, tutto questo
finisce. Ti trovi, figliola mia, in un mare di meraviglie
dove, appunto, il pensiero può fare quello che desidera.
Viene concesso.629
142 - Com'è difficile comprendere!
Partecipante
essere calmi?

Perché ripeti sempre che dobbiamo

Entità Alessio Calmi! L'uomo deve vivere la sua vita
sempre molto calmo; perché corri, vai di qua, vai di là,
vai a prendere questo, vai a prendere quello, e dove vuoi
correre? Dove vuoi arrivare? Quando il pensiero può
arrivare dovunque! Perché corri, consumi le scarpe,
consumi i vestiti, le automobili, i soldi, quando tu potresti
arrivare col pensiero? Allena il tuo pensiero a capire!
Comprendi?
Partecipante

Quest'ultimo concetto non molto.

Entità Alessio

Eh! Perché bisogna allenare la

629 - Dispiace contraddire questa entità che propone la sua verità come una
verità assoluta. I Maestri ripetono che anche nei piani superiori di esistenza
il male cessa quando cessa l'inevoluzione dell'individuo. E dopo la morte,
l'inevoluzione dell'individuo non cessa.
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mente, figlio mio, e capire; se tu non comprendi non è
colpa mia. Ma devi capire con calma, senza agitarti.
Quando trapassi, non hai più la preoccupazione che
piova: “Corri, prendi l'impermeabile”, “Va, corri, se no
la porta si chiude e non puoi entrare!”, “Metti una
serratura - non è buona -. metti un'altra serratura! Chiudi
la casa, chiudi tutto!”. Come si può vivere senza avere il
pensiero rivolto, certe volte, al fatto che tutto questo si
può vincere? E tutto questo appare chiaro dopo il
trapasso,630 quando l'uomo ha vissuto questa vita piena di
ansia, di tormento, di preoccupazioni, di dolore! Come
puoi pensare che il Padre, che tutto sente, che tutto vede e
tutto fa, sia contento che il figlio muoia, come puoi
pensare che il Padre sia contento che il mezzo che è
servito per mettere al mondo il figlio soffra; e il Padre lo
sa! Lo sa proprio perfettamente!631
L'uomo non lo può sapere, perché non comprende
queste cose. È legato ancora al troppo egoismo della vita
materiale ma tutto questo è necessario. Comprendi? È
indispensabile comprendere la vita mater1ale! La vita
fisica è un fatto che accade e che bisogna vivere, senza
nessuna paura di morire: tutti devono morire. Molti anni
fa un amico mi disse: “Sai, un giorno io morirò ed anche
tu morirai dopo di me”. E la prima volta mi dispiacque di
sentire questo; poi, invece, a furia di sentire questo amico
che mi diceva “La morte è un fatto che compete a tutte le
persone", mi abituai all'idea della morte. Non esiste chi
630 - Appare chiaro dopo il trapasso quando l'evoluzione dell'entità è
sufficiente a farle comprendere l'illusorietà della vita che ha appena
esperito. Se non c'è evoluzione non c'è comprensione.
631 - È tipico delle entità che ancora non conoscono verità superiori intuire
parti più o meno estese della Realtà.
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sfugge alla morte; la morte è un punto di arrivo. Ricorda,
tutta la natura del mondo che tu conosci molto, molto
relativamente, vive un alternarsi di nascita e di morte. Le
ore nascono e muoiono, i minuti nascono e muoiono, i
secondi nascono e muoiono, i centesimi di secondo
nascono e muoiono. Calmi! I millesimi di secondo
nascono e muoiono.
L'uomo nasce e muore. L'albero nasce, cresce, fa i
propri frutti se li può fare, se non li può fare è lo stesso, e
muore; campa molto di più l'albero dell'uomo, ma questo
non vuole dire nulla. Comprendi? Non ha importanza il
tempo che si vive nella materia. Questo tempo si deve
vivere, anche se è poco tempo. Come puoi pensare che la
vita dell'Eternità è la vita di un uomo? Questo fa ridere o
no? Anche se un uomo campa molti anni, cosa vuoi che
sia? Cosa può capire uno che campa anche molto a lungo
-come me, che sono vissuto per 128, 130 anni, non lo so
nemmeno di preciso-, cosa può capire? Anche in 130
anni, o in 130 ore, o 100 giorni, o 100 minuti o 3 anni, 5
anni, 15 anni, 20 anni, 40 anni? Può arrivare sì e no
all'inizio della comprensione. E allora l'uomo, quando ha
la paura della morte, comincia a pensare: “Ora mi
invento che la morte non esiste”. E allora inventa un tipo
di religione. Poi arriva un altro che dice: “Quello ha
inventato una religione per cui la morte non esiste; io
invento un'altra religione per cui la morte esiste, ma dopo
ritorna a vivere un'altra vita e muore un'altra volta. Poi
dopo muore un'altra volta, poi rivive e muore un'altra
volta”.
E come può essere un fatto simile? Dove si può basare
un fatto simile? Dove si trova una ragione intelligente per
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pensare che l'uomo nasce, muore e poi rinasce? Tu nasci
a Roma figlio di gente non di Roma, poi dopo hai un figlio
e non sai se è figlio tuo o di un altro; come puoi pensare
questo? L'arancio fa sempre l'arancia, il melo fa sempre
la mela, e non ci sono differenze, comprendi? Allora io
penso che pregando il totem, esso mi faccia vivere per
sempre, oppure penso ad un'altra cosa, al sole; oppure
penso ad un temporale, pensa a tutto quello che ti pare:
sono sempre fatti fisici.
Figlio mio, come è difficile comprendere! Comprendere
è una cosa molto difficile; bisogna allenare i propri
sentimenti, quelli buoni, annullare le antipatie, annullare
le discussioni stupide, annullare le gelosie, annullare le
invidie, annullare l'arrivismo, la sete di guadagno, tutto
questo non serve per salvare lo spirito dell‘uomo!
Comprendi?632
143 - Paura della morte
Partecipante
Voi dite che non bisogna avere paura
della morte, perché?
Entità Alessio Perché non si deve pensare che tutto
finisce dopo la morte; allora comincia la vita vera!633
632 - Spesso le entità che vivono il piano astrale, ed anche mentale,
esprimono dei concetti che sono quanto mai ovvi. Gli scettici ne
approfittano per sentenziare che si tratta dello psichismo dello strumento. I
Maestri spiegano che spesso non è lo psichismo dello strumento ma
semplicemente il grado evolutivo delle entità, che è quanto mai ovvio.
633 - Anche qui i Maestri precisano: la vita nel piano astrale, che è il piano
contiguo al piano fisico, dove appena trapassiamo -segue a pag.170
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Partecipante
carne...

Però noi amiamo questo involucro di

Entità Alessio Ma tu non puoi farci assolutamente
niente: questa è la Legge. La Legge universale, che non si
può trasgredire, comprendi? E non puoi dire: vorrei
campare 500 anni! Cosa combini anche se campi 500
anni? Cosa vuoi che siano 500 anni? Tu sei una creatura
intelligente: cosa possono valere 500 anni di fronte
all'Eternità? Nemmeno un centesimo falso, di fronte a
tutti i miliardi che ci sono sulla faccia della terra!
Partecipante
A volte mi sembra che il dolore nella
vita sia mal distribuito; perché?
Entità Alessio Non ha imponenza questo. Il dolore
nella vita della materia è al cinquanta per cento
distribuito per tutti, e il bene è distribuito per l'altro
cinquanta per cento per tutti.634 Chi sa capire questo,
soffre di meno; chi non lo sa capire, pazienza! Lo capirà
poi in una seconda fase della vita, nella vita eterna. 635
Comprendi? Tu devi stare tranquilla: hai chi sta peggio.
Ma non ti devi consolare perché altra gente sta peggio di
trasferiamo la nostra consapevolezza, può essere un vero e proprio
“inferno” e non certo “la vita vera”. Tutto dipende, come sempre,
dall'evoluzione del trapassato.
634 - L'entità espone in maniera intuitiva il concetto di “giustizia
matematica della realtà” di cui il Progetto Spiritico tratta ampiamente.
635 - Abbiamo detto più volte che l'entità può non sapere e nemmeno
intuire l'esistenza della reincarnazione. Abbiamo anche detto che molte
entità, pur sapendo certe verità, non le espongono, per non violentare le
credenze dello strumento e del cerchio.
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te, devi proiettare il tuo pensiero per comprendere 636 che
c'è il meglio. Tu mi parli del dolore di perdere un figlio. A
me dici questo? Tu sai quanti figli io ho avuto, che sono
trapassati prima di me? Io ho vissuto fino a quasi 130
anni e fino a settantacinque anni ho avuto figli. Ho
cominciato ad avere figli a diciassette anni. Pensa quanti
figli ho avuto, quanti nipoti! Tutti i figli sono morti prima
di me. Quando io ho lasciato la terra, non avevo nessun
figlio, li ho ritrovati637 adesso tutti qui.
Partecipante

Li hai ritrovati tutti?

Entità Alessio Tutti! Tutti intorno, mi dicono: “Eh,
papi, come stai?”. Parliamo la nostra lingua.
Partecipante
tutti...

Noi siamo sicuri che vi rivedremo

Entità Alessio Se tu pensi638 di vedere anche me, io ti
verrò a trovare, quando tu verrai qui.
144 - Tu ed io
Partecipante
Come si deve comportare l'uomo nei
riguardi di un altro uomo?
636 - “Comprendere” non è capire, che è un processo della mente;
comprendere è “sentire”, che è un processo della coscienza.
637 - L'incontro di chi è appena trapassato con i suoi cari, intendendo per
“cari” le persone con cui egli ha avuto legami d'amore è una certezza che si
ripete nei vari canali del Progetto Spiritico.
638 - Infatti nel piano astrale il desiderio si materializza.
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Entità Carlo
L'uomo dovrebbe, ogni qualvolta si
trova di fronte a un altro uomo, tentare di comprendere il
suo pensiero, tentando di essere l'altro,639 e quindi
accettare il suo pensiero in quel momento, 640 tentare di
capirlo e quindi capire la sua etica.
145 - La giustizia
Partecipante

(domanda sulla giustizia).

Entità Carlo
La giustizia!641 Questa bilancia che
pesa sempre a favore di coloro che hanno convenienza a
ciò che quel lato abbia un maggiore peso! Sii certo, amico
mio, chi compie un atto di violenza, certamente lo deve
capire,642 e quindi, usando un termine volgare, pagare; 643
non in moneta contante, nemmeno con la prigionia chiuso
in un cella, ma dovrà pagarlo con se stesso! Se tu sapessi,
amico mio, quanto è duro pagare a sé stessi 644 il debito
che si deve per un'azione morale di quel tipo.
639 - Per l'uomo di media evoluzione “tentare di essere l'altro” è uno sforzo
immane, ma questo è il suo destino. D'altronde lo sforzo apparirà più
ragionevole se si pensa, come spiegano i Maestri, che gli altri sono già noi e
che si tratta solo di scoprirlo.
640 - “In quel momento", in quel determinato periodo evolutivo di quella
creatura.
641 - La Guida nel pronunciare questa parola, ride.
642 - “Capire” qui sta per “comprendere”; abbiamo visto che si capisce con
la mente e si comprende con la “coscienza”.
643 - Abbiamo visto che nessuno “paga”, perché la Legge non punisce ma
corregge.
644 - La legge di causa e di effetto ubbidisce ad un meccanismo che sorge
nell'intimo dell'individuo. Quindi è giusto dire che “ognuno paga a se
stesso” i suoi debiti evolutivi.
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146 - Le varie forme di medianità
Partecipante
In questo momento in cui tu ci parli,
hai un corpo materializzato? Perché io sento le tue
carezze.
Entità Alessio Certo, mi posso materializzare. Ma
non è facile. Ci sono entità che, ad esempio hanno
maggiore possibilità di poter adoperare questa energia
medianica per poter scrivere; altre hanno maggiore
possibilità, dimestichezza, per poter parlare. Altre hanno
una maggiore possibilità di farsi vedere; altre 645 hanno
una maggiore possibilità di poter toccare. Questo dipende
dell'allenamento nell'adoperare la materia; materia che è
energia medianica.
147 - La regressione ipnotica
Partecipante
ipnotica?

Puoi646

parlare

della

regressione

Entità Carlo
L'ipnotismo
dovrebbe
essere
647
vietato.
.La scienza ne vorrebbe fare un utilizzo
645 - Alessio accenna a quella che è sempre più una realtà: la
specializzazione dei vari canali medianici. Abbiamo detto che basterebbe
accettare questo concetto per darsi ragione di molti aspetti della medianità
ancora del tutto incomprensibili.
646 - Durante questa seduta lo strumento è caduto in trance, probabilmente
per dare un maggiore sussidio energetico. Infatti la voce della Guida e gli
abituali fenomeni fisici risultano molto potenziati. Carlo al termine della
seduta ringrazia lo strumento dicendo che “si è sacrificato”.
647 - I Maestri non sono cosi drastici nei confronti -segue a pag.174
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scientifico, ma non lo è, assolutamente! È il plagio 648 più
grave che si possa usare nei confronti di un altro.
Aggredire uno spirito indifeso, sotto sviluppato 649 dal
punto di vista fisico gli crea dei traumi che non hanno
limite! È la scienza, il suo progredire incalcolabile,
capace di annientare di distruggere per l'ambizione di
avere qualche anno di protagonismo!650 L'uomo ha il
dovere di comportarsi onestamente.651 Questa è disonestà
dell'ipnotismo; però fanno dei distinguo essenziali. Spiegano che molte
persone s'illudono di essere degli ipnotizzatori, mentre in effetti non hanno
nessun potere. Se talvolta riescono a mettere in stato ipnotico alcuni
soggetti, non è per loro capacità, ma per l'estrema disposizione di questi
elementi ed essere suggestionati. Mentre il vero ipnotista, colui che ha la
possibilità d'influire su un uomo e anche sugli animali, deve riuscire ad
ipnotizzare una buona percentuale di persone e non solo i soggetti
suscettibili di essere suggestionati, perché altrimenti non si può parlare
d'ipnosi ma di autoipnosi. Nello stesso tempo è necessario che il soggetto
abbia la possibilità di regredire; in linea generale si può dire che tutti
possono risalire alle precedenti incarnazioni, però è anche vero che il
passato incarnativo affiora più facilmente in certe persone piuttosto che in
altre. Questo perché spesso esiste una sorta di rifiuto a ricordare precedenti
incarnazioni, specie le ultime, in ordine di tempo; se poi queste sono state
particolarmente dolorose, allora questo rifiuto fa sì che talvolta anche un
buon ipnotizzatore deve faticare per rompere la resistenza del “regredito”.
Infine c'è la necessità di una sintonia tra il soggetto attivo e il soggetto
passivo. Tutto ciò fa del pianeta ipnosi un fenomeno che ha bisogno di
verifiche continue e spietate.
648 - Chi cade nel potere di un ipnotizzatore senza scrupoli, non a caso fa
quell'esperienza, come non a caso si cade vittima di una fattucchiera.
649 - Non si tratta di sottosviluppo ma solo di predisposizione alla
suggestione ipnotica.
650 - Ci sono molti ipnotizzatori che abusano della loro facoltà in vari
modi. Alcuni la degradano ad un gioco volgare, come gli ipnotizzatori da
spettacolo; altri ad un gioco scientifico.
651 - L'onestà è da ricercarsi sempre nell'intenzione e non nel
comportamento.
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morale! Altro che regressione! Mai!652
Partecipante
La creatura che si credete torni
indietro, dove pesca queste notizie?
Entità Carlo
La fantasia dell'uomo è illimitata; tu
sei un uomo che può fantasticare, nessun ti può vietare di
fantasticare, ma nessuno ne deve approfittare, facendo
uso della tua fantasia, per costruirsi, invece, una fama di
scienziato!
148 - Dare e porgere
Partecipante
Ricordandomi sempre di quella
meravigliosa serata nella quale tu ci hai spiegato la
differenza tra il “dare” e il “porgere” che tu sai mi ha
molto colpito, vorrei...
Entità Carlo
Per essere preciso, questi sono
insegnamenti che mi sono stati dati, 653 non sono io che do
insegnamenti: io ho ricevuto e ho potuto poi porgere
quello che ho ricevuto.
Partecipante

Ecco, volevo domandarti: quando si

652 - Anche sull'argomento “ipnosi” l'entità esprime la propria opinione,
che scaturisce dal suo grado d'evoluzione. Ci scusiamo con il lettore per la
ripetizione di questo concetto ma esso è d'importanza fondamentale per la
comprensione di tutta la medianità.
653 - Ancora una volta primeggia l'umiltà di Carlo. Molte entità che vivono
il piano astrale, ed anche mentale, esprimono opinioni che gli vengono
suggerite da entità più evolute e che tuttavia dichiarano proprie.
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stabilisce la differenza tra amore ed egoismo, nei confronti
di ciò che si può fare per gli altri? Quando si tratta di
amore puro e quando, invece, è piacere di dare personale?
Entità Carlo
Ma questo è un fatto raro: dare per
godimento anche questo è un difetto. L'uomo deve
arrivare alla perfezione, deve porgere senza capirlo, 654
oppure avendolo già capito.655
Partecipante
“condividere”?

Quando tu dici “porgere”, intendi dire

Entità Carlo
Certamente. “Dare” è un termine
abbastanza comune e volgare. Non è facile vivere oggi,
come non lo era alcuni secoli fa, come non lo era alcune
migliaia di anni fa, e come non lo era alcuni milioni di
anni fa. È sempre stata una fatica per l‘uomo vivere; è
necessario, però, vivere. Altrimenti non si vivrebbe, se non
ci fosse una necessità “di legge”, di una Legge contro la
quale è inutile battere il muso.656

654 - Probabilmente Carlo intende, come spiegano i Maestri, che l'uomo
deve dare senza “retro-pensiero”, senza attendersi nulla in cambio; forse in
questo senso è da intendersi “senza capirlo”.
655 - Qui “capito” sta per “compreso”. Ricordiamo che si capisce con la
mente, con la parte ancora illusoria dell'Essere, e si comprende con la
coscienza, con la vera realtà dell'Essere.
656 - Qui Carlo allude alla fatica dell'esistere che, soprattutto nel piano
fisico, è fatica evolutiva. La Legge la impone perché, come ripetono i
Maestri, “l'individuo deve evolvere”.
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149 - La dualità dell'uomo
Partecipante
vedere il futuro?

Tu, dalla condizione in cui stai, puoi

Entità Carlo
Molto,
657
Abbastanza (ride).
Partecipante
comunicarlo?

E

quello

molto,
che

molto,
vedi

non

no”
puoi

Entità Carlo
Non potrei farlo. Sono eccessi di
bontà, che diventano un difetto.658
Partecipante

Ma non potresti nemmeno aiutare...

Entità Carlo
Eh, molte volte ho dato degli
scappellotti morali...
Partecipante

Che non sono stati recepiti?

Entità Carlo
Molte volte sì, molte volte no. Sai,
l'uomo è un animale, che si proietta in avanti come un
657 - Anche il prevedere una porzione più o meno ampia del futuro dipende
dal grado d'evoluzione che l'entità frequenta. È interessante notare che
anche le entità di una certa evoluzione riescono a predire il futuro remoto
più che il futuro prossimo, i cui avvenimenti sono da esse percepiti poco
nitidi e confusi.
658 - Il fare domande egoistiche alle entità è comunque inutile. Infatti, se le
entità non hanno l'evoluzione sufficiente, anche se rispondono, non lo fanno
in maniera soddisfacente. Se invece hanno l'evoluzione sufficiente, si
astengono dal rispondere, perché sanno che non si può svelare agli incarnati
ciò che è parte integrante della loro fatica evolutiva.
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centauro, una metà animale e l'altra metà uomo; poi però
man mano diventa un animale; in quel momento forse ha
un cervello umano, ma un corpo di animale. Poi l'animale
diventa feroce, diventa un aggressore, diventa
insoddisfatto, terribile. Questa è la vita. Io ho detto un
giorno che l'uomo è diviso in due; ma non dalla parte
della pancia in su e dalla parte della pancia in giù: è
diviso in due a metà esattamente. Metà né bene, metà né
male. Ecco, bisogna essere molto attenti ad evitare che la
mano maldestra commetta errori danneggiando la mano
buona.659
150 - I gusci in psicofonia
...660
Partecipante
Come mai durante le mie registrazioni
psicofoniche sul nastro vengono incise frasi molto
volgari?

659 - Questi “sermoni”, che rifilano la morale comune, sono tipici di certe
entità che vivono il piano astrale. Eppure, nella loro semplicità, questi
sermoni già denunciano la dualità tipica del periodo evolutivo chiamato
“uomo”.
660 - All'inizio di seduta due partecipanti si stupiscono di ricevere l'apporto
di una lettera nelle loro mani; il fenomeno è accompagnato da un rumore
che assomiglia ad un battito d'ali. Nel frattempo ci si accorge che Demofilo
si è addormentato. Precedentemente due partecipanti avevano dichiarato di
provare un sonno invincibile. Queste modalità si verificano quando le Guide
fisiche hanno bisogno d'una grande quantità di energia, e ciò accade in
genere quando devono produrre un fenomeno fisico imponente, com'è
appunto quello della lettera apportata.
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Entità Carlo
Tutto ciò che proviene da una parte
che non è l'aldilà e nemmeno l'aldiquà,661 proviene da una
dimensione nella quale vivono molti ma molti miliardi di
persone, che devono rimanere a volte in “letargo”662 chiamiamolo -, e vengono spesso attratti dalla
“possibilità” di manifestarsi. Ed ecco che a volte può
capitare anche un'entità molto volgare, perché l'aldilà
non è riservato soltanto alle persone che hanno un
determinato grado di cultura, oppure che hanno ricevuto
delle educazioni particolari. Allora, la capacità dell'uomo
consiste nel poter distinguere il bene dal male; quindi,
quando tu ricevi comunicazioni non gradevoli, cancella
pure quella frase, perché non ci sono dubbi che quella
frase può essere detta da un'entità che è morta da poco
tempo e che ancora non si rende nemmeno conto di
quanto tempo dovrà rimanere prima di rientrare nel
cosiddetto “mondo cosmico privo di materia”.663

661 - Probabilmente Carlo si riferisce al primo sotto-piano del piano astrale.
662 - Probabilmente il “letargo” di cui parla Carlo è il “riposo dopo il
trapasso” di cui parlano i Maestri.
663 - Evidentemente Carlo si riferisce alla notevole probabilità che in
psicofonia si manifestino entità d'evoluzione molto bassa, che vivono i
primi sotto-piani dell'astrale, o i gusci astrali abbandonati da entità che
hanno vissuto quei sotto-piani. In entrambi i casi la qualità delle
comunicazioni, anche di quelle che non sono volgari, non è mai
soddisfacente. Il guscio astrale è rassomigliabile al “cadavere” del piano
fisico, con una differenza; che essendo un residuo energetico che va ad
estinguersi, il guscio astrale per una sorta di automatismo tende ad
attaccarsi alla materia viva da cui preleva energia. Nel caso della
psicofonia, la materia viva è rappresentata dall'operatore psicofonico. che
funge da strumento.
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151 - Il vuoto
Partecipante

Che cosa è il vuoto?

Entità Carlo
Il vuoto non esiste; è soltanto
un'immaginazione dell'uomo. Se l'uomo intende per vuoto
qualcosa d'impalpabile, allora il vuoto esiste soltanto
nella dimensione dove noi viviamo. L'uomo non può
nemmeno immaginare cosa sia il vuoto! Lo spirito vive
nel vuoto, non avendo forme di tipo fisico; la materia
considera il vuoto come se fosse un fatto a-fisico. Non è
distante dal capirlo, ma nel mondo fisico non esiste il
vuoto, esistono le distanze che separano una galassia
dall'altra; migliaia di galassie da altre migliaia di
galassie, ma non sono “vuoti”, sono sempre collegamenti
diretti, legati dalla materia, anche se per l'uomo questo è
completamente impalpabile. Se l'uomo, per esempio,
allenasse i propri sintomi emotivi, potrebbe comprimere
quel vuoto che egli crede che esista. Se tu per esempio
esponi le palme delle mani al cielo e poi le convergi l'una
verso l'altra, e lentamente tenti di unirle, sentirai
qualcosa che si comprime; quindi è qualcosa
d'impalpabile, d'invisibile: è materia. Anche il vuoto che
l'uomo crede di conoscere è materia.664
Demofilo

È665 una materia analizzabile?

664 - Nella struttura matematica della Realtà, che è assolutamente
economica, il vuoto assoluto non esiste, perché non servirebbe a nulla.
665 - Abbiamo visto che nella medianità a voce diretta lo strumento prende
parte coscientemente alla seduta.
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Entità Carlo
Assolutamente no. Il collegamento tra
la vita fisica della materia e la vita a-fisica è un
collegamento tenuto da particelle materiali e a-materiali,
che l'uomo non potrà mai analizzare, ma queste sono
particelle esistenti.666
152 - L'intuizione
Partecipante

Che cos'è l‘intuizione?

Entità Alessio
È molto bello che tu sia tornato,
perché vuol dire che hai capito. Se tu non tornavi voleva
dire che non avevi capito. L'intuizione è il massimo 667 che
l'uomo possa raggiungere. L'uomo ha inventato la frase
“intuire una cosa”, ma in effetti “intuizione” significa
“capire il futuro”, capire quello che accade domani e
dopodomani. È come dire che l'uomo arriva ad una tale
raffinatezza di comprensione, che lo porta a comprendere;
quindi raggiunge uno stato d'animo “pulito”, molto
pulito, che lo mette in condizioni di comprendere anche il
666 - Le “particelle” di cui Carlo intuisce l'esistenza sono probabilmente
quella che i Maestri chiamano “unità elementari del piano fisico” e sono le
porzioni più piccole della materia fisica, molto più infinitesimali dell'atomo
scoperto dalla scienza. Esse costituiscono la “soglia” tra la materia fisica e
la materia astrale e saranno conosciute dalla scienza fra molto del nostro
tempo.
667 - Alessio “sente” che l'intuizione è un input che proviene delle regioni
più elevate dell'Essere, ed allora dice che “è il massimo”. In realtà
l'intuizione è un messaggio che proviene all'individuo dal suo corpo akasico
o coscienza; questo messaggio viene ricevuto dalla sua mente supernormale, che poi lo trasmette sotto forma di “intuizione” alla sua mente
intellettiva, cioè alla “ragione”.
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“libero arbitrio”. Comprendi?
...668
153 - La vita eterna
Partecipante

Ci puoi dire che cosa è la vita eterna

Entità Carlo
La
vita
eterna
è
qualcosa
d'impossibile da spiegare con qualsiasi concetto umano!
La vita eterna è qualcosa che lascia perplessi anche
coloro che da oltre 400 anni669 vivono nel mondo amateriale, come capita a me. Ci sono uomini che vivono
nel mondo a-materiale670 già da migliaia di anni, e ancora
sono agli inizi della conoscenza.671 Quindi le distanze, il
tempo, sono “precauzioni” che l'uomo costruisce a suo
interesse: questo lavoro deve essere fatto in cinque giorni
questa lettura deve essere fatta in mezz'ora, questo
racconto deve essere detto appena in venti minuti. Ma che
cosa fate, uomini? Come fate a vivere senza riflettere? La
668 - A questo punto si ode un forte scampanellio; è bene ricordare che
questi fenomeni fisici di margine si ripetevano molto più spesso di quanto
qui vengano annotati.
669 - Per molte entità la permanenza nel piano astrale può essere valutata in
un numero molto elevato dei nostri anni.
670 - Per “mondo a-materiale” Carlo probabilmente intendeva il mondo
astrale, in cui, al momento di questa comunicazione, aveva ubicata la sua
consapevolezza.
671 - Se molti, dopo migliaia di anni nel piano astrale, “sono agli inizi della
conoscenza”, immaginiamo dopo quanto tempo fisico saranno “agli inizi
della coscienza”. Ricordiamo che il tempo evolutivo è solo il tempo della
coscienza.
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cosa più importante è la riflessione672 amici cari: nella
vita dell'uomo nella materia la riflessione è quella che
permette allo spirito di commettere meno errori possibili!

672 - La riflessione prepara al conosci te stesso, alla costituzione della
coscienza, che è il vero fine dell'Essere!
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