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LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
PREFAZIONE

Il Libro del Rev. C. L. Tweedale: “La sopravvivenza dell’Uomo dopo la morte”, di cui si presenta ai lettori
la traduzione italiana, sulla quarta edizione inglese (il che dimostra con quale fervore venne accolto il libro
nei paesi anglosassoni), è un’opera notevolissima, della quale può affermarsi che basterebbe da sola a provare
l’esistenza e la sopravvivenza dello spirito umano, come dovrebbe bastare da sola a dimostrare ai dirigenti la
Chiesa cattolica, e in grado minore, ai dirigenti le altre confessioni cristiane, il “tragico errore” (come lo
chiama il Tweedale) in cui tutti rischiano di perdersi condannando le ricerche medianiche, e valendosi di ogni
mezzo per combatterle.
Nel Libro, per ogni categoria di fenomeni, sono riferiti numerosi episodi ricavati con saggio criterio di
scelta dalla oramai ricchissima casistica metapsichica; ma non è in questo che risiede il pregio specialissimo
dell’opera; pregio il quale emerge da quanto l’autore ha da raccontare intorno alle proprie meravigliose
esperienze supernormali, esperienze in massima parte conseguite spontaneamente, nell’ambiente familiare del
proprio vicariato.
Il Rev. C. L. Tweedale, vicario di Weston, è un profondo teologo, nonché un distinto astronomo, membro
attivo dello “Istituto Reale di Astronomia” di Londra. Egli non si era mai occupato di manifestazioni
medianiche, e avrebbe continuato a non occuparsene, se non gli fosse occorso di sposare una signorina la quale
non tardò a rivelarsi una potente medium. E così avvenne che quando gli sposi si recarono ad abitare nel
vicariato loro assegnato nella contea di Norfolk, dovettero forzatamente iniziarsi alla nuova scienza, per
effetto di una lunga serie di manifestazioni supernormali spontanee, dall'apparenza infestatoria. Dico
“dall’apparenza”, poiché in realtà il vicariato non era mai stato infestato, e i fenomeni che ivi si
estrinsecavano, avevano per agente inconsapevole la moglie del Rev. Tweedale, le cui facoltà medianiche
avevano reso possibile a due degli abitatori defunti del vicariato, di manifestarsi. Uno tra questi era un certo
dottor Caius, il cui fantasma appariva sovente nei locali, spaventando la signora Tweedale. Ora, siccome nel
vicariato esisteva il di lui ritratto ad olio, appeso ad una parete del salotto, il Rev. Tweedale, nella speranza di
far cessare le apparizioni del fantasma, tolse il quadro dal suo posto, e lo rinchiuse nella soffitta. Da quel
momento, il campanello esistente nella soffitta, prese a tintinnare ininterrottamente. Nell'intento di porre un
termine anche a quest’altra manifestazione, il Rev. Tweedale recise il filo del campanello; ma esso continuò a
tintinnare più forte di prima. Quindi il concerto si estese a tutti i campanelli della casa. Dopo di che, si fece
udire nel vicariato
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l’eco di passi continuati e persistenti, come di persona che deambulasse un po' dovunque nella notte, e tali
passi presentavano la caratteristica di essere fortemente calcati su di un piede, e leggermente sull’altro.
Dopo qualche tempo, il Rev. Tweedale venne a sapere che una signora C., abitatrice del vicariato, morta alcuni
mesi prima, era zoppa, e che il suo passo presentava la caratteristica di calcare molto sul piede normale, e
leggermente sull’altro. I fenomeni si ripeterono per due mesi; quindi cessarono, per non più rinnovarsi.
Questo l'inizio di una serie portentosa ed imponente di manifestazioni medianiche d’ogni sorta, sia
spontanee che provocate, le quali si svolsero per anni, fino al 1918, con manifestazioni le quali comprendono
l'intera casistica medianica d’ordine fisico e psichico: colpi, frastuoni, tonfi; salve di scampanellate generali;
rumori di passi pesanti deambulanti per la casa ; fenomeni luminosi e colonne di fuoco; movimenti e trasporti
di oggetti; “apporti” meravigliosi in piena luce; fotografie trascendentali in pieno giorno, le quali furono prese
puntando l’obbiettivo fotografico nel punto dello spazio in cui la medium affermava di scorgere un fantasma
da lei descritto minuziosamente, e che rimase fissato sulla lastra quale la medium lo aveva descritto; “voce
diretta” con timbro vocale fortissimo, e sempre in piena luce diurna; scrittura automatica, con prove mirabili
di identificazione spiritica; fenomeni di “bilocazione”; apparizioni e materializzazioni di fantasmi umani ed
animali, ancora e sempre in piena luce diurna: premonizioni notevolissime realizzatesi in ogni particolare;
profezie di eventi lontani nel tempo, a loro volta realizzatesi in guisa impeccabile, nel giorno, nell’ora, nel
minuto.
A proposito delle apparizioni di fantasmi materializzati, l’autore sintetizza in questi termini una serie di
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tali manifestazioni: “Nei mesi di aprile - giugno 1918, abbiamo assistito per sette volte consecutive al
manifestarsi di un’apparizione materializzata, e per sei volte si era in piena luce diurna! In una di tali
circostanze l'apparizione fu vista collettivamente da me, da mia moglie e da mio figlio; e in altre occasioni, fu
vista, udita e toccata da me, da mia moglie e da mia figlia, sempre in piena luce diurna”.
Ed a proposito delle mirabili prove d’identificazione personale ottenute da parte di congiunti ed amici
defunti, egli osserva: “Taluni fra questi si comportarono a nostro riguardo in funzione vera e propria di 'angeli
custodi', rendendoci segnalati servigi, qualche volta avvertendoci intorno a pericoli che ci sovrastavano, e in
un’occasione salvandoci addirittura la vita”.
Si aggiunga che a tali manifestazioni poterono assistere numerosi testimoni, tra i quali un membro del
Consiglio direttivo della “Society for Psychical Research”.
Già si comprende che nulla di nuovo si rinviene nelle manifestazioni occorse nel vicariato del Rev.
Tweedale; vale a dire che dall'inizio dell'odierno movimento spiritualista, le medesime manifestazioni si
realizzarono nel passato e si realizzano nel presente in ogni paese del mondo: ma ciò che in esse si rileva di
eccezionale, consiste nel fatto che questa volta tale serie
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memorabile di fenomeni medianici forma parte dell'esperienza di una sola famiglia; circostanza che si combina
con l’altra importantissima della genuinità incontestabile di tutta la serie dei fenomeni in discorso, i quali non
possono spiegarsi cumulativamente con nessuna ipotesi naturalistica. Da ciò, quanto dissi in principio, che il
contenuto fenomenico del libro del Rev. Tweedale potrebbe bastare anche da solo a dimostrare, sulla base
incrollabile dei fatti, l'esistenza e la sopravvivenza dello spirito umano.
* * *
Ma non meno importanti dei fatti, risultano le considerazioni che i fatti suggeriscono all'autore;
considerazioni vertenti sull’accanimento imprudente con cui i dirigenti le varie confessioni cristiane,
combattono le manifestazioni medianiche. E ciò che il Rev. Tweedale ha da osservare in proposito, merita di
essere profondamente meditato dai maggiorenti della confessione cattolica, tanto più che colui che questa
volta ne parla e ne discute, è un profondo teologo, a sua volta ministro di una confessione cristiana.
L’autore mai non cessa in tutto il libro dal commentare, convalidare, legittimare l’odierno movimento
spiritista considerato in rapporto con l’esegesi Biblica, e lo fa in base ad eloquenti citazioni ricavate dai
Vangeli e dall'Antico Testamento; e nei capitoli XXIV - XXVII stabilisce un parallelo tra i fenomeni medianici
e i miracoli contenuti nella Bibbia, dimostrando sulla base incrollabile dei fatti, che i fenomeni medianici sono
l’esatta riproduzione dei miracoli Biblici, e in conseguenza, che se si vogliono combattere e condannare i primi,
bisogna combattere e condannare anche i secondi.
Egli scrive: “Quale tragico errore quello in cui si dibattono le moderne confessioni cristiane nella loro
incapacità di comprendere l’importanza dei fenomeni medianici! La loro attitudine è un terribile mònito alla
cecità e alla fallibilità umane... Ed è veramente desolante l'assistere allo spettacolo indecoroso di ministri
delle confessioni cristiane, i quali dai pergami delle chiese, o dalle colonne dei giornali, si sforzano a spargere
il discredito sui fenomeni medianici, citando con gioia esultante le opinioni avverse ai fenomeni stessi che i più
notorî materialisti, agnostici e Sadducei moderni hanno pronunciato. Quale mostruosa alleanza! Poiché essi
non si accorgono che se coloro che citano con tanto entusiasmo avessero ragione, allora i fondamenti del
cristianesimo crollerebbero di un colpo, e per sempre... Ove poi gli odierni messaggi medianici fossero l’opera
del demonio, chi ci assicura che così non sia stato di tutti i messaggi contenuti nella Bibbia, o riferiti dai Padri
della Chiesa e dai santi? Quale sicurezza possiamo noi avere che gli angeli apparsi ai Profeti ed agli Apostoli,
fossero i messaggeri celesti che professavano di essere, e non fossero invece gli agenti del demonio
camuffati da angeli?...
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Invero, coloro che ricorrono al miserabile argomento del demonio, sono colpiti in pieno petto dalle schegge
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della bomba da essi lanciata... Le Chiese si trovano odiernamente di fronte a una serie di manifestazioni
supernormali che non possono più oltre ignorare o negare; e tali manifestazioni sono destinate ad esercitare
una profonda influenza sopra la religione del futuro. Si risolvano dunque a fronteggiare i tempi nuovi con
franchezza ed onestà; tanto più che così facendo, essi hanno ben poco da perdere e molto da guadagnare.
Nulla può esistere di più grande del Vero; lascino dunque che la Verità prevalga. Essi possiedono
indubbiamente la Verità sostanziale, e questa non possono perderla; per cui saranno unicamente obbligati a
modificare i particolari; e forse, sotto l’urgente pressione del sapere che avanza, saranno obbligati a lasciar
cadere qualche articolo di fede decrepito, ch'essi tenevano in gran conto. Questo accadde altre volte, e ad
ogni volta si guadagnò molto per l’abbandono. La rivelazione è un processo ascensionale continuo, e non può
essere confinata in un’epoca qualunque della storia del mondo...”.
Parole sacrosante, le quali s'impongono alla ragione di chiunque non abbia le vie cerebrali totalmente
obliterate dalle pastoie dei dogmi. E' pertanto da augurarsi che i dirigenti la confessione cattolica, i signori
del Tribunale della Santa Inquisizione e i Padri Gesuiti, si procurino il libro del Teologo C. L. Tweedale, nella
speranza che almeno taluni fra essi, dopo aver letto e ponderato, si rendano conto del “tragico errore” in cui
si dibattono; e qualora tra essi vi fosse chi si ricredesse, potrebbe anche darsi che questi pervenisse a
risvegliare un po' di fermento benefico, foriero di non lontano ravvedimento, in seno al consesso più
ciecamente conservatore che la storia delle religioni abbia mai registrato.
Ernesto Bozzano
Savona, 25 dicembre 1931 – X.
[X]
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NOTA

I lettori troveranno alcuni punti in contrasto cogli insegnamenti della Chiesa Cattolico Romana. La cosa non
deve meravigliare se si tien conto che l’autore appartiene alla chiesa Anglicana, e, come tale, interpreta la
Bibbia con quella libertà di criteri che è ammessa in tale confessione cristiana. A dare una idea di questa
larghezza di vedute, basti il fatto che alla vigilia di un Congresso di Vescovi Anglicani in cui si dovevano
trattare questioni di interesse religioso, l'autore chiese ed ottenne di fare distribuire ai congressisti (in
maggioranza certo poco ben disposti verso di lui) 280 copie del suo opuscolo: “La Chiesa ed i Fenomeni
Psichici”.
Pertanto ai conoscitori delle lingue Ebraica - Aramaica - Araba - Greca è superfluo indicare dove e come
procurarsi (per i logici e doverosi controlli) i cosiddetti “testi” sui quali è stata fatta, in diverse occasioni e
circostanze, durante un lungo periodo di tempo, la traduzione dei 66 libri che formano il complesso del
Vecchio e Nuovo Testamento.
(39 libri dell'A. T e 27 libri del N. T. - totale 66 - esclusi i Deuterocanonici, ossia i libri che la Chiesa
autenticò più tardi).
Per chi invece è costretto a servirsi di traduzioni in lingua Italiana, teniamo a significare che i numerosi
“versetti” riportati nel corpo del presente libro, furono presi, quasi totalmente, dalla più recente e vasta
traduzione Italiana, e precisamente da quella di Giovanni Luzzi (edizione G. C. Sansoni - Fides e Amor Firenze), opera magnifica e poderosa per la sua interezza e precisione. Anzi, questa traduzione Luzzi,
elegantemente illustrata, la raccomandiamo ai lettori soprattutto per le informazioni ed ampi cenni storici
che precedono, illuminandolo, ogni singolo Libro o Epistola del V. T. e N. T.
In ogni modo, le già vecchie traduzioni Italiane (Martini, Diodati ecc.) ed altre migliori più moderne, sono
esse pure opere buone, degne di considerazione, e possono servire sempre e benissimo allo scopo.
Per ultimo richiamiamo l’attenzione del lettore sopra una serie di pochi libri, molto raccomandabili per
l'inizio di questo studio in generale, e dei medesimi forniamo una distinta alla fine del libro.
L’EDITORE
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L’OPINIONE DELLA STAMPA, DI ECCLESIASTICI, DI SCIENZIATI E STUDIOSI

“La Sopravvivenza dell’uomo dopo la Morte”
(del Rev. C. L. Tweedale)
***
Questo libro è una pubblicazione nuova ed ampliata degli studî compiuti dal Rev. Tweedale intorno all’altra
vita, alla luce della Sacra Scrittura, dell’esperienza umana e delle ricerche moderne. Il libro non è soltanto
interessante dal lato scientifico, ma l’editore lo stima addirittura unico del genere nel campo religioso. Le
prove riportate sono piene del più grande interesse ed anche i fatti psichici avverati alla presenza dell’autore
e della sua famiglia sono certamente degni di nota. L’opera presenta i caratteri della ricerca scrupolosa e del
retto criterio e mentre espone il problema in modo veramente suggestivo, evita la ricerca dell’effetto. Essa
non interessa solo gli spiritualisti convinti, ma anche gli scettici di professione troveranno un valido aiuto nel
formarsi un’opinione propria attraverso la sua logica fredda e stringente, nell’ottima scelta dei fatti e nella
franca testimonianza personale.
Il libro si risolve in una dimostrazione efficace in favore della credenza nella sopravvivenza e l’autore ci
presenta in modo mirabile un quadro sintetico della situazione.
Bristol Times. - «Un libro che farà epoca... Fra tanti libri che abbiamo letto su quest’argomento, non ne
abbiamo mai trovato uno così completo, così importante e così intimamente vero e degno di fede in tutto e
per tutto. Se uno, dopo averlo letto, si mantiene scettico, bisogna dire che ci troviamo dinnanzi ad un caso
disperato di volontaria cocciutaggine di fronte alla verità o d’incapacità mentale ad apprezzare il valore delle
prove. L’autore è un ragionatore freddo, stringato, metodico. L’opera abbraccia un campo immenso: si può dire
che è una vera biblioteca. Vi sono opere capitali intorno a ciascun ramo del soggetto ivi trattato, ma l’opera
del Tweedale si può definire la classica tra le classiche, piena e zeppa com’è di fatti impressionanti ed
interessantissimi. E' un’opera magistrale che volentieri raccomandiamo ai lettori».
Light. - «Ecco una miniera d'informazioni per gli studiosi dei problemi psichici, ed un libro che starebbe
bene in mano di tutti i bene intenzionati che vogliono conoscere il rapporto dei fenomeni spirituali odierni coi
fatti biblici e gl’insegnamenti della chiesa. E' un’opera superiore ad ogni
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elogio. Non conosciamo nessun libro così denso di cose e così istruttivo. Val proprio la pena di comperarlo».
Church Times. - «Questo libro segna un buon passo avanti».
The Church Record. - «E' un’abile ed attraente presentazione del caso».
«E' il volume più completo, più logico, più attendibile che si possa raccomandare al clero, che è ancora così
deplorabilmente all’oscuro della scienza psichica».
S. D. Govett, Vescovo di Gibilterra
«Vorrei raccomandar vivamente e con tutto rispetto, ai Vescovi di leggere un libro attraente e scritto con
grande competenza. Questo libro ch’io raccomanderei come quello che abbraccia la materia in ogni suo
aspetto, è “La Sopravvivenza dell’uomo dopo la morte”, del Rev. C. L. Tweedale».
Sir Arthur Conan Doyle
«“La Sopravvivenza dell’uomo dopo la morte”, del Rev. C. L. Tweedale, è un libro meraviglioso... Non saprei
come classificarlo o descriverlo. Non sai se ammirarvi di più i fatti meravigliosi o l’entusiasmo che lo pervade,
o la logica».
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Robert Blatchford
«E' il libro proprio adatto a chi ha perduto una persona cara. Non ce ne è altro più convincente».
«E' uno dei libri più notevoli dei nostri tempi. Esso presenta passo per passo un caso veramente tipico. E'
una sfida che le chiese dovranno pur accettare».
Hannen Swaffer
«Ne ho già spedite mezza dozzina di copie».
Sir Edward Marshall Hall, K. C.
The Scotsman. - «Un cumulo di testimonianze».
Birmingham Gazette and Express. - «Le prove sono forti. Non dovremmo per nessun motivo chiuder gli
occhi dinnanzi alle prove veramente straordinarie forniteci da questo libro. Il libro del Sig. Tweedale è pieno
di interesse».
The Two Worlds (I due mondi). - «E' un intero arsenale di fatti. E' un’opera capitale, magistrale,
convincente: opera voluminosa ed interessantissima».
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The Standard. - «Tra i libri che incontreranno il favore del pubblico si deve far speciale menzione di “La
Sopravvivenza dell’uomo dopo la morte” del Rev. C. L. Tweedale».
Aberdeen Journal. - «E' un libro interessante ed esauriente. Vi sono capitoli pieni di fascino. E' uno
sforzo ragionevole ed onesto per propugnare la causa dell’immortalità. Il libro è adatto agli uomini di chiesa
ed agli scienziati».
Glasgow News. - «Un contributo serio e dignitoso. Un’argomentazione dotta e stringente».
Spectator. - «Meraviglie su meraviglie. Ed anche una quinta edizione».
«Il Sig. Tweedale ha scritto il libro migliore che esista su questo argomento».
Sir Arthur Conan Doyle
Harbinger of Light. - «E' senza dubbio l’opera più abile che esista. Un successo da maestro».
Yorkshire Post. - «Un’opera di gran mole e di pari importanza. Non c'è nulla che le stia a pari per
l'interesse che desta e le meraviglie che racconta. Si fa divorare».
Yorkshire Observer. - «Un libro straordinario. Comprende tutti gli aspetti della sopravvivenza cosciente
dell’uomo alla morte. Le prove sono presentate con tanta abilità che obbligano gli scettici più impenitenti a
rivedere le loro posizioni».
Yorkshire Weekly Post. - «Un libro notevole. Abile argomentazione. Fa appello alla ragione contro il
pregiudizio. Una sfida alla chiesa».
«Non ho parole per esprimere la mia ammirazione. E' il libro più convincente, il libro meglio scritto su
questo soggetto. E' una delle opere più belle che siano mai state scritte. Non ne conosco un altro così
convincente».
De Lindsay Johnson, M.A., M.D., F. R. C. S.
«L’impressione che ho ricevuto dal vostro libro è enorme. L’ho letto per intero cinque volte. Lo ritengo un
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libro che fa testo. A mio giudizio esso ha vinta la battaglia».
Vicario di H. (Predicatore del re)
«E' davvero un gran libro. Per gli studiosi della Bibbia sarà una rivelazione. E' incisivo... Più interessante
d’un romanzo».
Rev. C. Drayton Thomas (Pastore Metodista)
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«Il libro del Tweedale è inconfutabile».
Rev. Frank Ballard, D. D., B. Sc. (Pastore Metodista) - Il ben noto scrittore intorno alle prove del Cristianesimo.
«Il Sig. Tweedale nel suo volume “La Sopravvivenza dell’uomo dopo la morte”, volume che farà epoca,
affascina col suo accento di verità i lettori di ogni confessione... Egli penetra nel loro cuore colla sua intima
persuasione, col fascino dello stile, colla ricchezza delle citazioni e colla forza irresistibile della logica».
Prof. K. L. Oza (India)
«Ho finito proprio ora la lettura del vostro libro meraviglioso. Esso mi ha aperto gli occhi. Non mi uscirà
mai più di bocca una parola contro il soggetto che tratta».
Vicario di B«Ho fatto ciò che non avevo mai fatto prima, quello di leggere un libro tre volte per intero; e questo libro
è “La Sopravvivenza dell’uomo dopo la morte”».
Vicario di B«Vi ho trovata la risposta trionfale a tutti i dubbi sul problema religioso che da anni mi tormentavano lo
spirito. Mi ha fatto vedere come stanno le cose e finalmente, per la prima volta, mi ritrovo in mezzo
all’universo».
E. S.
«Non c'è un altro libro così conclusivo. Il Sig. Tweedale ha superato le sue speranze stesse. Quando il
lettore ha voltata l’ultima pagina sente, nel suo spirito, qualcosa di più che un semplice interessamento nel
problema; esso è di fronte alla logica dei fatti e li accetta».
«Il problema è presentato dal Tweedale in una maniera trionfante».
Rev. F. C. Spurr (Anabattista)
«Ho letto per la terza volta la terza edizione della sua opera e non posso a meno di esprimerle le mie
sincere congratulazioni per il compimento di un lavoro così gigantesco».
F. C.
«E' un libro affascinante oltre ogni dire».
T. W.
«Il suo libro dovrebbe trovarsi in ogni casa a fianco della Bibbia».
Magg. Mariott, D. S. O.
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«“La Sopravvivenza dell’uomo dopo la morte” rappresenta per me la migliore testimonianza di fatti che io
abbia mai incontrata. L’autore ha avuto il singolar privilegio d’aver egli stesso ricevuto prove dirette, di prima
mano».
Rev. R. J. Campbell D. D. (il ben noto scrittore e predicatore)
«Il Rev. Carlo Tweedale è IL pioniere di queste Verità Spirituali. La sua opera capitale “La Sopravvivenza
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dell’uomo dopo la morte” s'erge, tra i libri del giorno, come un gigante tra i pigmei; e credo conserverà questo
posto. Egli ha già resi grandi servigi all’umanità e giorno verrà che la chiesa tramanderà ai posteri il suo nome
come quello di uno dei suoi più grandi pionieri nel regno dell’anima».
(Da un articolo di fondo)
Missionary Review of the World. - «“La Sopravvivenza dell’uomo dopo la Morte” è un libro che fa
pensare. Si comincia a leggerlo scetticamente ma si finisce per comprendere il peso tremendo delle
argomentazioni e dei fatti. E' un libro che provoca la riflessione».
[XVII]
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I
PERCHE' E' STATO SCRITTO QUESTO LIBRO ED A CHI E' PARTICOLARMENTE DIRETTO

Se l'Uomo muore, può egli tornare in vita?  Giobbe XIV, 14.
Quando udiron parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne fecero beffe, ma
altri dissero: Noi ti udremo di nuovo su questo soggetto.  Atti XVII, 32.

Il voto del mio cuore e lo scopo di questi scritti è di apportare la gioia della risurrezione a quelli che ne
sono privi o ne intravvedono appena un barlume così fioco e lontano che, invece di recar conforto al loro
spirito, li lascia in preda al dubbio e all’incertezza.
Data l’eccezionale importanza dell'argomento - importanza riconosciuta da tutti - credo superfluo chieder
scusa ai lettori se rubo loro un po' di tempo.
Ma prima di entrar nel vivo della questione, mi si permetta di spiegare brevemente a chi sia diretto
questo lavoro. E' chiaro, dirà qualcuno: esso è diretto ai noncuranti, agl’indifferenti, ai peccatori, ai
miscredenti. Sì, a tutti questi, - in quanto tutti costoro hanno un Io, una personalità cosciente, un’anima - ma
non solo a loro: il libro è anche indirizzato a quelli che si chiamano e si professano cristiani.
Quarant’anni di ministero in mezzo ad ogni sorta e condizione di uomini, nel brusìo di centri operai, tra
l’opulenza delle ville del Suburbio e la quiete dei villaggi, m'hanno persuaso che uno dei bisogni più urgenti
dell'età nostra è una fede più viva ed intensa nella risurrezione e nella vita d’oltre tomba; e questo risveglio di
fede è necessario non solo per quelli che sono fuori del grembo della Chiesa, ma per i cristiani stessi. Giacchè
tra il cristianesimo d'oggidì ed il cristianesimo quale ci appare dal Vangelo e dalla storia della chiesa
primitiva, c’è, su questo punto, un abisso: allora la risurrezione e la vita d’oltre tomba, che è la chiave di
volta dell’arco evangelico, avevano il posto d'onore. La risurrezione, di cui il mondo ebbe un esempio nella
persona di Gesù, era il centro intorno a cui tutto si svolgeva, il punto a cui tutto convergeva, il principio a cui
tutto era subordinato.
Ora, invece, dopo secoli e secoli di predicazione e di interpretazione, il cristianesimo è ridotto, da chi
predica e da chi ascolta, più ad un sistema di morale pratica per la condotta della vita che ad un corpo di
dottrina atto ad infondere la convinzione - tanto nel pieno sfolgorìo della vita quanto nel mesto tramonto che un’altra esistenza realmente ci attende. Dico “ridotto da chi predica e da chi ascolta”
[1]
perché la verità della vita futura sta sempre chiara e lampante, altamente proclamata e documentata dagli
esempi, nella Sacra Scrittura, oggi, come quando gli evangelisti e gli apostoli diedero al mondo i loro scritti.
Ho avuto campo, in quarant'anni, di trattare di questi problemi con cristiani di tutte le tinte, e ben raramente
ho scorto in essi quel senso di assoluta certezza sul futuro, che dovrebbe essere una caratteristica del
Cristiano. Se li mettevo con le spalle al muro, il più che ne cavavo erano frasi generiche come “Spero che ci sia
un’altra vita”. - “Bisogna ben crederci”. - “Lo spero bene”. - “Che bella cosa se ne avessimo una prova sicura!”. “Nessuno è mai tornato a dircelo”. - “Bisogna vivere di fede”. Espressioni che lasciano trapelare un dubbio
angoscioso o mostrano chiaramente la diffidenza che s'appiatta dietro alla più sincera professione religiosa.
E questa penosa incertezza affiora specialmente quand'essi, colpiti dalla morte di un loro caro, rifiutano
ogni consolazione come se Cristo non fosse venuto in terra appunto per mutare in gioia il loro dolore.
Questo non è certo il risultato che il Cristianesimo si proponeva di raggiungere e che realmente raggiunse
nei primi tre secoli, se hanno peso le testimonianze umane.
I miei doveri d'ecclesiastico mi hanno chiamato al capezzale di molti moribondi. Ho assistito alcuni di
coloro che “non vogliono morire” e nello spasimo dell’agonia vi guardano biechi e terribili. Ho visto peccatori
induriti trapassare nella “pace” dell’incoscienza. Ne ho visti altri conservar la lucidità di mente e la parola fino
all’ultimo, ma raramente, anche in questi, ho trovata quella piena fiducia che la divina rivelazione dovrebbe
soprattutto infondere.
Dico raramente, perché ho visto alcuni, che erano in sicuro possesso delle verità della fede, il cui trapasso
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era un vero trionfo sul materialismo del mondo. Eppure nemmeno la gioia di costoro era completa e le loro
idee sulla vita, che li attendeva, erano vaghe ed indefinite. Sì, rivivrebbero, ne erano sicuri. Risorgerebbero al
“Giudizio Universale” e riceverebbero la benedizione e il regno. Il loro punto di vista era esattamente quello
di Marta.
Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà.
Marta rispose: Lo so che risusciterà quando avverrà la risurrezione nell'ultimo
giorno.
Care anime, che gioioso risveglio le attendeva!
Nella pratica del mio ministero il fatto che mi ha colpito di più è questo, che mentre il cristianesimo
mantiene ancora il suo dominio sul mondo come un sistema di morale e di etica, le verità concernenti
[2]
la risurrezione e la vita avvenire hanno perduto la forza che avevano da principio, e mentre esse erano
destinate a tenere il primo posto, sono invece offuscate e relegate in un posto secondario. Una breve indagine
tra le persone che uno incontra nella vita quotidiana basterà a convincere ognuno di questa verità.
Ed ecco il perché di questo libro: risvegliare la fede nella realtà ed imminenza della vita d’oltre tomba in
migliaia di miei simili. Non faccio polemica, espongo fatti. Lo so, il fanatico votato anima e corpo al suo credo
particolare, l’incredulo di professione, colui che si proclama “figlio del buon senso”, il materialista, per cui non
ci sono misteri, tutti costoro lanceranno sulla mia povera testa rassegnata gli strali della loro ira. Non
importa. Seguirò il tranquillo tenore della mia vita, ben contento se le mie parole apporteranno pace e fiducia
al cuore di molti, di cui non vedrò mai la faccia.
[3]
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II
LA CASA DI NOSTRO PADRE

E Gesù disse: “Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me! Là dove abita mio
Padre ci sono molte dimore; se no, ve l’avrei detto; io vo a prepararvi un posto”. 
Giov. XIV, 2.
Poi l’angelo disse: “Di fine non abbiamo mai sentito parlare. L’altezza si perde
nell’abisso Incommensurabile e l’abisso è inghiottito da una insormontabile
altezza”.  Richter’s Dream.
Lungo il mio corso,
In fronte, e dietro a me, là d'ond'io vengo,
Giacion milioni d'altri soli per lo
Seminato di stelle immenso spazio.
Voci dei Soli.

Non ostante il progresso della scienza, certi pregiudizi, vecchi come il mondo, stentano a morire. Così
molti ai dì nostri non si sono ancora spogliati dell’idea che la terra sia l’unica sfera d'attività materiale per gli
esseri dotati di senso. Tali pregiudizi non solo rendono molto più difficile la concezione di un’esistenza
spirituale e d’una vita avvenire - o quando si giunge ad una tale concezione ne rimpiccioliscono la portata - ma
restringono anche ai loro occhi l’idea della potenza creatrice di Dio. A coloro che subiscono ancora l’influsso
delle meschine idee delle antiche cosmogonie, dedico questo capitolo.
Era nei tempi antichi credenza quasi universale, dalla quale pochi audaci riuscirono a liberar la mente, che
questa nostra terra fosse il centro, il fulcro dell’universo. Quindi si faceva girare il sole intorno alla terra,
mentre le stelle, secondo Anassimene, erano chiodi colla capocchia d’oro piantati nella volta del cielo come
borchie o pagliette d’oro nel soffitto d’un salone.
Tali idee devono aver riempiuta la mente degli uomini fin dagli inizi del mondo, fin da quando i nostri
progenitori dal Paradiso Terrestre, nella primavera del mondo, alzavano gli occhi meravigliati alla scintillante
volta del cielo. Questi erano i pensieri che occupavano la mente di coloro che, sulla pianura di Mesopotamia,
innalzavano la torre di Babele, o nella grande Babilonia adoravano le stelle, nonché di coloro che lanciavano al
cielo quei prodigi d’architettura che si chiamano le Piramidi. Tali i pensieri dei Magi che movevano in cerca del
neonato re degli Ebrei, tali quelli dei pastori mentre, nelle notti stellate, custodivano il gregge, nonché
d’Ipparco e Tolomeo che catalogavano le stelle pur sempre credendo che il sole girasse intorno alla terra.
Solo in tempi relativamente recenti, ai giorni cioè di Copernico (1542), di Galileo e Keplero, il genere umano ha
avuto un’idea sicura del vero stato delle cose. Solo alcuni genii, precorrendo i tempi, avevano
[4]
avuto, molto tempo prima, qualche barlume della verità. Così quindici secoli prima, Aristarco e Cleonte avevano
detto che la terra gira intorno al sole, e per questo Cleonte andò a un pelo d’essere condannato a morte per
empietà, come rischiò più tardi anche Galileo.
Pitagora, con una intuizione più grande ancora, aveva immaginato che le stelle fossero centri d'attività
come il nostro sole, e le chiamò mondi, composti anch’essi degli elementi terra, aria, fuoco e acqua. E noi,
uomini del ventesimo secolo, possiamo valutare tutta l’audacia della sua concezione in quei tempi, quando la
scienza era ancora bambina.
A che distanza poi si trovassero queste scintillanti sentinelle della notte, era per gli antichi pura
questione di congettura.
Arato, lanciandosi sulle ali della fantasia raggiunse, forse, il limite massimo della distanza immaginata ai
suoi tempi quando, nei suoi “Fenomeni” dice:
Dall’alto ciel lanciata, incude bronzea
Per trenta giorni e trenta notti turbina
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Per l’etra...
Una caduta di settecentoventi ore segna certamente una bella distanza; eppure questa distanza non
rappresenta che un passo di quel viaggio che corrisponde ad una realtà che fa spavento.
Come stanno i fatti?
Esaminiamoli attentamente e solo così potremo farci un’idea verace della natura della “Casa del Padre
nostro” e di quello che ci attende nella vita futura.
Basterà un semplice sguardo a queste verità per convincerci che la nostra terra lungi dall’essere il “centro
e l’unica dimora” non è che un granello di sabbia sulla sponda d’un oceano. Vediamo dunque quello che c'insegna
ora la scienza astronomica riguardo alla distanza, grandezza e numero di quella moltitudine di stelle che
formano i pilastri della “Casa del Padre nostro”.
Per secoli e secoli le stelle vennero considerate come corpi fissi ed immobili. E fino al secolo decimo
ottavo il genio dell'uomo non riuscì a scoprire alcuno spostamento in questi corpi scintillanti; ma l’invenzione
del telescopio fece fare all’astronomia passi di gigante. Nel 1718 il famoso astronomo e matematico Halley
cominciò a sospettare che le stelle non fossero fisse ed immobili, come s'era sempre creduto, ma siccome egli
non aveva a sua disposizione che cataloghi di stelle compilati ad occhio nudo, i suoi sospetti rimasero meri so[5]
spetti. Era riservato a Giacomo Cassini di stabilire fuor d'ogni dubbio, con l’aiuto del telescopio, che la
scintillante stella Arturo s’era sensibilmente mossa dal suo posto quale era stato determinato dal Richter a
Caienna nel 1672. Si abbandonò allora la vecchia concezione delle stelle fisse, e quei punti scintillanti, fino
allora creduti immobilmente eterni, risultarono tutti in movimento, mentre gli astronomi si trovarono a faccia
a faccia con nuovi problemi. Ma come mai per migliaia d’anni non si vide, anzi non si sospettò nemmeno il
movimento delle stelle? Per la semplice ragione che lo spostamento era così piccolo che anche dopo
generazioni e generazioni non produceva alcun sensibile mutamento nella figura delle costellazioni e d’altra
parte lo spostamento occorso era generalmente di gran lunga inferiore agli errori di osservazione inerenti ai
rozzi quadranti e sestanti dei primi astronomi. Fin qui nessuno era riuscito ad ottenere la minima indicazione
della distanza di una stella qualsiasi: l’unica cosa che si poteva dire di esse era che le loro distanze apparivano
infinite. Ora la cosa che saltò subito all’occhio fu che se un corpo, che sembra infinitamente distante, si
muove, il suo moto deve essere spaventosamente grande, e più tardi - come avvenne per la stella
Groombridge, nel 1830 - si constatò essere questo movimento tanto come trecento miglia al secondo, vale a
dire circa mille volte più rapido di quello di una palla d’un fucile moderno; e cominciò a balenar l’idea che il
nostro sole (che non è altro che una stella del firmamento), potesse anch’esso essere in moto trascinando
seco nell’ignoto la terra ed i pianeti.
L’anno 1760 Tobia Mayer affrontò questo affascinante problema ed esaminò i movimenti di ottanta stelle,
e in una memoria su questo argomento, indicò il principio con cui si poteva scoprire il movimento del sole
attraverso lo spazio. “Così, dice egli, in una foresta, gli alberi a cui ci avviciniamo, sembrano allargarsi, mentre
quelli che ci lasciamo dietro, sembrano chiudersi”.
Nel 1783 il problema fu ripreso da Herschel e la sua mente acuta lo risolvette trionfalmente. Egli
scoperse che il sole marcia attraverso lo spazio, col suo corteo di pianeti e satelliti, in direzione costante
della stella λ della costellazione di Ercole (*), e le ripetute successive esperienze hanno confermato che il
genio superiore di questo grand’uomo aveva colpito nel segno, assodando definitivamente il fatto che il sole si
muove rapidamente, attraverso lo spazio, verso la costellazione Ercole percorrendo circa 150.000.000 di
miglia all’anno, vale a dire con una velocità quindici volte maggiore di quella d’una palla di fucile e
---

(*) Gli ultimi calcoli determinano il punto verso cui il sole si muove, coi dati: Ascensione retta 17 ore 2
min.; Declinazione Nord 25°.
[6]
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trecento volte maggiore di quella del più rapido direttissimo. Eppure questo è appena, per così dire, il passo
d’un signore anziano tra la folla dei corpi celesti. Se il sole fosse la stella Groombridge, noi viaggeremmo
attraverso lo spazio con una velocità diciottomila volte maggiore del direttissimo Scozzese. Ogni stella si
muove con moto più o meno rapido o lateralmente, come si constata colla misura dell’angolo, o nella linea di
osservazione, come si scopre collo spettroscopio. Tra le stelle più brillanti, Vega, Arturo, α dei Cigni, α di
Andromeda, β dei Gemelli, si allontanano da noi in ragione, rispettivamente, di 49, 55, 39, 28 e 48 miglia al
secondo, mentre Rigel, Castore ed Aldebaran si avvicinano in ragione di 15, 26 e 30 miglia al secondo.
Possiamo ben chiederci: “Donde veniamo e dove siamo diretti?”.
Dell'Infinita tenebra nel fondo
Ficcavo il guardo pur sognando e fuori
Balzò una stella col suo passo uguale
E la potente maestà d’un sole.
Da secoli e secoli il nostro sole si precipita così verso l’ignoto. Balzato fuori dal nero abisso esso procede
avanti, sempre avanti nello spazio senza fine.
Senza fine! Ma esiste una cosa simile? La mente umana, per quanto riluttante, deve guardare in faccia alla
spaventosa realtà: lo spazio è senza principio e senza fine proprio come l’eternità, proprio come Dio Eterno,
che è sopra tutto e tutti.
E basta dare un’occhiata a questi fatti per spiegarci come mai in duemila anni la volta celeste non abbia
cambiata faccia. Se l’occhio, in migliaia d’anni, non percepisce nessuno spostamento in corpi che si muovono
con tale velocità, vuol dire che essi sono sprofondati negli abissi a tale distanza che i loro movimenti sono
insignificanti e l’occhio, senza l’aiuto di strumenti, non solo li vede immobili ora, ma tali li vede per infinite
generazioni.
Le stelle più vicine al sole nello spazio, cioè α del Centauro, 61 del Cigno e Vega, la gemma scintillante della
costellazione della Lira, giacciono alla distanza di 25.475.000.000.000, 38.362.500.000.000 e
95.883.000.000.000 miglia, mentre Betelgeuse è sprofondata nell’abisso di una profondità di
3.600.000.000.000.000, tremila seicento milioni di milioni di miglia.
La luce di quelle stelle, viaggiando in ragione di 200.000 miglia al secondo, impiega, per attraversare lo
spazio 4, 3; 6, 5 e 16, 27 anni e i raggi di Betelgeuse non arrivano alla terra che dopo un viag[7]
gio di 600 anni. Eppure queste spaventose distanze sono un nulla se le paragoniamo a quelle del tipo variabile
Cefeide che giacciono ad una distanza da 1.000 a 5.000 anni-luce o a quelle dell'Helium o stelle ß che distano
da 1.000 a 2.000 anni-luce; e queste distanze, a loro volta, diventano insignificanti rispetto a quelle dei gruppi
globolari di stelle, come i 15 Messier di Ercole che sono come le sentinelle avanzate in giro alla massa stellare
che costituisce per noi l’universo visibile, e distano la bellezza di 36.000 anni-luce.
Ora è logico che un corpo scintillante come Betelgeuse, che sappiamo, per testimonianza d’uomini, che
brilla, lucente, da migliaia di anni e che è posto nella volta del cielo ad una distanza di un tremila seicento
milioni di milioni di miglia, debba essere di dimensioni miracolose, una specie di sole potentissimo. E' logico ed
è confermato dal fatto, giacché lo strumento, chiamato interferometro, applicato al telescopio riflettore di
100 pollici ultimamente installato sul monte Wilson in California, ci dà la possibilità di misurare la grandezza
delle stelle di cui conosciamo la distanza. E pensare che c’è chi crede che questa nostra minuscola terra sia
l’unico luogo di dimora ed il sole l’unico sole! Betelgeuse risulta ben sette milioni di volte più grande del sole e
Antares, una bella stella della costellazione dello Scorpione è più di cinquanta milioni di volte più grande del
“superbo astro del giorno”. Invece, dunque, di essere il “centro”, il “fulcro” dell’universo, il nostro pianeta, in
confronto col resto, non è che un pugno di materia che gira intorno ad una stella di decima grandezza.
I meravigliosi progressi dell’astronomia ci insegnano ancora che non solo il nostro sole non è l’unico sole,
ma è una semplice unità sperduta in una moltitudine tale di soli che nessun uomo può contare. Le stelle visibili
ad occhio nudo sono relativamente poche, meno di settemila, ma fin dai tempi di Herschel si sapeva che,
adoperando il suo riflettore di quattro piedi, se ne vedevano circa settanta milioni, ed il numero aumentò
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quando s'adopero il riflettore gigantesco di sei piedi, fabbricato da Lord Rosse. Quando l’occhio dell’uomo è
rafforzato da uno strumento ottico, anche debolissimo, gli s'apre davanti uno spettacolo meraviglioso di
magnificenza incomparabile. Ma è specialmente la fotografia che ci rileva la ricchezza dell’universo nel suo
smagliante splendore. Ecco qui un tratto di cielo, grande, a vederlo, quanto il disco lunare. L’occhio vi scorge a
mala pena una stella. Guardate ora la lastra fotografica e vi vedrete impressi ben trentamila punti scintillanti
e lo sfondo sarà tutta una massa luminosa. E di questi tratti ve ne sono molti.
[8]

Meraviglie della Fotografia Celeste
Un tratto di cielo, grande, ad occhio nudo, quanto il disco lunare... (Pag. 8)
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La grande nebulosa in Sagittario
Una delle zone più brillanti della Via Lattea. L'ammassamento delle Stelle è in gran parte soltanto
apparente per il fatto della enorme distanza e perchè si osserva la zona per il senso di "grande
profondità". Questo ammassamento del Sagittario è stimato alla distanza di 200.000 anni-luce. Altre
zone, della stessa Via Lattea, si stimano fino a 400.000 anni-luce.

Se uno osserva attraverso il telescopio le costellazioni del Cigno, Perseo, Cassiopea, Cepheus, Aquila,
Gemelli, Acquario e Scorpione attraverso le quali passa la via lattea, ne riceve un'impressione indimenticabile;
tutto il campo visivo è un grandioso scintillio di gemme di ogni forma e colore, così numerose che in certi posti
sembrano mucchi di polvere d’oro.
Qui seminati il creatore ha i cieli
Fitti siccome campi.
Qua e là tra la massa stellare si vedono esilissime trame di nebbia fosforescente, la materia primitiva di
cui furono fatti i mondi. Un esame accurato di queste nebulose ce le presenta in diverse fasi di densità e in
relazione con le stelle e la “polvere stellare”. Alle volte improvvisamente sboccia in cielo una nuova stella,
come quella osservata da Tycho Brahe nel 1572, che superò in isplendore ogni altra stella del cielo, ma a poco
a poco si spense; o la stella ultimamente osservata nella costellazione dell’Aquila, che per parecchi giorni
uguagliò o superò Vega in isplendore. L’esame spettroscopico ci mostra che tali apparizioni sono dovute allo
scontro di due corpi celesti (probabilmente freddi e “spenti”) nel cielo. Il cozzo terribile ha per effetto la
gasificazione dei corpi e man mano che la conflagrazione si spegne, si forma una nebulosa con, alle volte, un
piccolo nucleo stellare. E qui abbiamo forse un barlume della morte e rinascita dei soli e dei mondi:
Osserva la Natura: tutto secca
Per rifiorir. C’è cambio, non c'è morte.
Il dì segue alla notte e questa al giorno.
Sorgon, tramontan gli astri e fan ritorno.
Se pensiamo che ognuno di quei punti luminosi, sparpagliati sulla oscura volta del cielo è un corpo posto ad
una distanza quasi infinita risplendente con tutta la immensa forza d’un sole, lo spettacolo di tutta la massa
stellare rappresenta una così formidabile potenza creatrice e un complesso di cose realmente esistenti, che
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fa traballare la mente e rabbrividire lo spirito. Le lastre delle fotografie celesti di valore internazionale ne
registrano circa cento milioni. Se si pensa che le fotografie prese con una lente di sei pollici di apertura ci
mostrano sulla lastra le stelle fitte come i grani di polvere, e che gli strumenti giganteschi impiantati
ultimamente a Victoria, B. C. e sul monte Wilson in California, hanno un’apertura rispettivamente di 72 a 100
pollici ed una potenza di concentrazione di luce da 100 a 200 volte superiore alla lente di 6 pollici, il pensiero
si perde dinnanzi alla cerchia immensa
[9]
del creato e alle miriadi di centri di luce, calore e vita entro la loro sfera.
Nel campo visivo di questi giganteschi strumenti giacion dunque migliaia di milioni di soli; e oltre questi?
Lungo il mio corso
In fronte e dietro a me, là dond'io vengo
Giacion milioni d’altri soli per lo
Seminato di stelle immenso spazio.
E' l’impero di Dio senza confini
Sui soli e sui sistemi da lor retti:
Senza fine e principio nello spazio
Eterno suona, mistico, mirando
L’inno di noi intorno intorno al trono
Di Lui ch'è d’ogni vita il re supremo.
Tutte le stelle sono altrettanti centri di luce e di calore e quasi tutte formano il centro di sistemi
planetari, che sono stati o saranno (poiché il ciclo è eterno) culla di vita nelle sue varie forme e teatro della
storia e civiltà di popoli passati e futuri. E' assodato che le stelle sono ciascuna un sole, destinato in un certo
periodo della sua esistenza a compiere le suddette funzioni. Solo pochissime sono attaccate due a due
formando così un sistema binario inadatto a ciò.
L’idea, spesso avanzata, che tra i miliardi di stelle non ci sia che un solo sistema solare, il nostro,
costituito di un sole al centro cui fanno omaggio i pianeti, è assurda e gratuita. Tutto concorre invece a
provare che avvenga proprio il contrario, che cioè la figura tipica d’una massa centrale circondata da pianeti e
satelliti sia quella che domina in tutto l’universo e riguardo alla formazione di detti sistemi ce ne dà un’idea
all’ingrosso Laplace colla sua ipotesi nebulare. Essa, infatti, viene trionfalmente illustrata e confermata dalle
numerose fotografie di nebulose fatte a spirale e ad anello prese negli ultimi anni ed anche dal fatto che non
solo il sole ha il corteo dei suoi pianeti, ma i pianeti hanno, a loro volta, un corteo di satelliti. L’ipotesi di
Laplace non è ancora stata screditata e gli astronomi non hanno ancor saputo trovare un’altra ipotesi degna di
prendere il suo posto. Si deve dunque conchiudere dalle considerazioni fatte che moltissime stelle hanno,
come il nostro sole, un loro sistema planetario.
L’idea così comune che il nostro sistema planetario sia unico e che la terra sia l’unico pianeta abitato, fa a
pugni colla sapienza del Creatore, che avrebbe così impiegati mezzi incredibilmente grandi per uno scopo così
ridicolmente sproporzionato; è un’idea propria di teste piccole che non sanno capire ed apprezzare
l'immensità del creato, la
[10]
potenza di Dio, ed il fine del suo operare; è un’idea, infine, contraria a ciò che la scienza astronomica
c'insegna e potrà insegnarci. Che si direbbe di uno che, dall’Inghilterra guardando col cannocchiale le coste
francesi e scorgendovi delle case, dichiarasse senz’altro che quelle case che gli sembrano palazzi non possono
essere abitate. Impossibile! Solo in Inghilterra vi sono case abitate! Eppure tanti la pensano così riguardo alla
terra. Essi sono vittime dell’ignoranza dei secoli passati che faceva della terra il centro dell’universo e
riduceva le stelle a pure lampade create per dar luce alla terra, o a “borchie d’oro piantate nella volta del
cielo”, od a semplici appannaggi assegnati al nostro globo; vittime pure di una gretta teologia che non poteva
pensare che vi fossero altri pianeti abitati a motivo della dottrina dell'Incarnazione giacché, dicevano, un
fatto tale non poteva certamente essere duplicato o moltiplicato. Quasi che i disegni di Dio possano essere
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limitati dalle nostre ristrette concezioni teologiche, e l’inconcepibile grandezza e immensità dell'Universo
possa essere subordinata agli interessi d'una minuscola porzione di esso!
Intanto noi sappiamo che, nel nostro sistema planetario, la terra è abitata e basta un semplice studio dei
caratteri fisici di Marte che gira, subito dopo la terra, intorno al sole con le sue cappe di ghiaccio ai poli, con
le ben definite estensioni di terra, ed i sicuri indizii d’acqua e d’atmosfera, per convincerci che esso è abitato
o ha ricevuto l’assetto conveniente per esserlo. Possiamo esser certi che moltissimi dei pianeti che girano,
senza dubbio, intorno alla maggior parte dei miliardi di stelle che popolano i cieli, sono sedi di esseri
intelligenti simili a noi, e che quando, nel corso della storia della loro vita, arrivano ad uno stadio in cui essi
abbisognino degli insegnamenti di un Cristo, Dio ne farà sorgere uno per loro come ha fatto per gli abitanti
della terra. Ogni pianeta abitato avrà il suo Cristo.
Ed a proposito dell'abitabilità dei mondi planetari, è bene ricordare che, in questo processo, ogni forma di
vita esistente in qualsiasi pianeta deve esser stata introdotta a principio di fuori - dallo spazio circostante perché siccome tutti i pianeti, nei primi stadii del loro sviluppo, son incandescenti, essendo stati lanciati via
dalla massa centrale igneo gassosa, non potevano dar ricetto, da principio, a nessuna manifestazione di vita
fisica. La vita umana ed animale, e forse ogni vita deve essere d’origine spirituale, e deve essere stata
introdotta nel pianeta dall'esterno.
Benchè sia certo che moltissime stelle hanno un corteo di pianeti che possono essere o sono realmente
abitati, non si deve però conchiudere che tutti i sistemi planetari sparsi per lo spazio o tutti i pia[11]
neti d’un sistema siano abitati allo stesso tempo. Le osservazioni astronomiche ci mostrano chiaramente che
le cose non stanno così, ma che tanto le stelle quanto i pianeti differiscono assai nelle loro fasi di sviluppo,
giacchè tutti seguono un processo costante che comincia colla fase del calore intenso e luminosità e vanno
man mano raffreddandosi.
Miliardi di stelle, di soli, stanno attraversando queste diverse fasi. Quelle che si trovano al punto giusto,
diventano sfere abitabili - come il nostro sistema solare coi suoi pianeti abitati - gli altri o s'avviano allo
stadio dell'abitabilità o, trapassato questo, se ne allontanano; e tale processo costituisce un ciclo senza fine.
Per quanto riguarda il nostro sistema solare, solo due pianeti, su nove, Terra e Marte, hanno raggiunto lo
stadio dell'abitabilità. E quando la nostra Terra diventerà inadatta alla vita umana - come è già diventata la
Luna - la vita sarà trasportata sopra un altro pianeta del nostro sistema, che abbia raggiunto lo sviluppo
richiesto a ciò. Questo è il processo in azione per tutto l’Universo ora e per sempre: è il disegno grandioso del
Creatore Onnipotente.
“Nè fine nè principio!”. Pensiero terribile eppure verissimo, poiché se noi dicessimo: il confine del mondo è
posto ad una distanza di milioni di anni-luce (*), la nostra mente si chiederebbe subito: E oltre il confine che
c'è? Come lo spazio così il tempo è senza limiti. Spazio e tempo sono concepibili solo se si parla di Dio, che fu,
è e sarà.
Solo quando sono posti di fronte a questi calcoli gli uomini si fanno un’idea della loro piccolezza rispetto a
Dio Eterno. Allora terribile come una valanga ci sentiamo piombare addosso il peso della domanda posta a
Giobbe:
Ove eri, quando io fondavo la terra.? Dichiaralo se hai conoscenza ed intelletto.
Chi ha disposte le misure di essa?... ovvero chi pose la sua pietra angolare?
E che cosa possono adeguatamente rispondere i figli dell'uomo fuorché:
Quand’io contemplo i tuoi cieli, opra delle tue mani, la luna e le stelle che tu
vi hai disposte, io mi chiedo: Che cos'è l’uomo che tu ti ricordi di lui? Che cos'è
il mortale che tu ne prenda cura? Eppure ne hai fatto poco men che un dio!
La materia è eterna ed indistruttibile; lo spazio che si estende all'infinito ed il tempo che si perde
nell'eternità sono sempiterni ed indistruttibili; i soli ed i sistemi mutano e rovinano solo per rinno-
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(*) La luce corre in ragione di 186.600 miglia al secondo, che fa 671.760.000 miglia all'ora.
[12]
varsi. E la personalità umana sarà inferiore a queste entità? E' anche essa eterna o, invece, il brevissimo
periodo della sua cosciente attività sarà chiuso da un sonno che non conosce risveglio, il sonno perenne di
morte? Dunque l’essere cosciente è inferiore all'incosciente?
Una voce allora
Risuonò come tuono tra le sfere:
Dimmi che son per me lo spazio e il tempo,
Perché creder si debba che grandezza
Di mole e immensità di tempo vinca,
Dell’uomo, in peso, l’anima e la mente?
I soli e i mondi possono apprezzare
La mia potenza? Può cantar mia lode
L'eternità come la canta l’uomo,
Ch’io feci atto a conoscer mia potenza?
Può, come lui, intender il segreto
Dell’arcana armonia delle mie sfere?
L’ultima delle menti ch'ho creato
Val più di tutti i tempi all’infinito.
E di tutte le masse insieme unite.
Ed il pensier dell'uom sorpassa, in volo,
La pazza corsa di milion di soli
E di mondi infiniti nello spazio.
L’anima umana partecipa della natura eterna.
Fu riservato alla scienza di potere, dopo venti secoli di ricerche, confermare in
modo pieno e meraviglioso le parole di Cristo:
“Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore”
e svelare all’uomo la vastità della sua eredità e la cerchia infinita di attività che certamente sta nell’al di là.
Quivi egli ha, se lo vuole, un’eredità incorruttibile, immarcescibile, che non può svanire perché è “eterna nei
cieli”.
In alto i cuori!! Nessuno sia preso dallo sconforto o dallo sgomento, chè radioso è per certo il futuro.
[13]
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III
LA TESTIMONIANZA DI GESU' CRISTO RIGUARDO ALLA REALTA' ED IMMINENZA DELLA VITA DOPO LA
MORTE CORPORALE

Il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno;
tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà.  Marco IX, 31.
Non c'è morte: la morte è sol passaggio;
Questa vita mortale è una borgata
Prima del ciel, mèta del nostro viaggio
E la morte è l’entrata.
Longfellow

Prima di esaminare i fatti che provano la sopravvivenza, vediamo che cosa c’insegna su questo punto il
Nuovo Testamento. E vediamo separatamente:
1. Ciò che c’insegna Gesù
2. Ciò che c’insegnano gli Apostoli.
Viene prima di tutto la dichiarazione diretta di Gesù Cristo che gli uomini risorgono da morte e che essi
risorsero nel passato.
E' la risposta che egli diede ai Sadducei, risposta riportata da tre degli Evangelisti.
MATTEO XXII, 2932:
Ma Gesù rispose loro così: voi errate perché non capite nè le scritture nè la
potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti
son come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto
quel che vi fu detto da Dio:
Io son l'Iddio di Abramo, l’Iddio di Isacco e l’Iddio di Giacobbe?
Egli non è l’Iddio dei morti ma dei viventi.
MARCO XII, 2427 (vedi anche LUCA XX. 3538):
E Gesù rispose loro: la ragione del vostro errore non sta ella nel fatto che
ignorate le Scritture e la potenza di Dio? Poiché quando si risuscita dai morti, né
si prende né’ si dà moglie, ma i risorti son come angeli ne’ cieli. Quanto poi ai
morti e alla loro risurrezione, non avete letto nei libri di Mosè nel passo del
“pruno” come Iddio gli parlò quando disse: Io son l'Iddio d’Abramo, l'Iddio d’Isacco
e l'Iddio di Giacobbe?
Egli non è un Dio di morti ma di viventi. Voi errate e di molto.
Ecco qui dunque la dichiarazione decisa e precisa di Gesù Cristo su questa questione capitale. Egli ci dice
chiaramente:
[14]
Prima: che gli uomini risorgono in vita dopo la morte del corpo. “Che poi i morti risorgano, anche Mosè lo
dichiarò”. (Luca XX, 37).
Poi: che essi sono così risorti nel passato.
MATTEO XXII, 32.
Io sono l’Iddio di Abramo, l’Iddio di Isacco e l’Iddio di Giacobbe.
Il tenore di queste parole di Gesù indica chiaramente che Abramo, Isacco e Giacobbe vivevano al tempo
in cui Dio parlava a Mosè.
Cristo ribatte e conferma la cosa aggiungendo: "Poichè egli non è l'Iddio dei morti ma dei viventi.
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(Ζωντων). Voi errate e di molto".
Qui sta tutta la forza dell’argomento con cui Egli confuta i Sadducei, e cercar di darvi un altro senso è un
voler travisar e a bella posta il chiaro significato delle parole. Cristo dice chiaro e tondo agli Ebrei che Dio
non è già un Dio di morti, ma di viventi, e che lungi dal non esserci dopo morte una rinascita ad una vita
cosciente, di questa nuova vita godevano, ai tempi di Mosè, i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe.
E la verità di quest’asserzione è avvalorata dal fatto che nella Trasfigurazione sul Monte apparvero
Mosè ed Elia, morti entrambi da secoli e secoli ed il primo fin dall’epoca dei patriarchi. Or questi morti
vengono a ragionare con Gesù intorno ai prossimi avvenimenti di Gerusalemme e sono visti ed uditi dai
principali Apostoli.
Ma esaminiamo brevemente la natura e i termini della questione presentata a Gesù dai Sadducei.
I Farisei credevano negli angeli, negli spiriti e nella risurrezione dei morti. Ma di questa avevano un
concetto vago come di cosa lontana lontana, come quello espresso da Marta, interprete delle credenze comuni
a' suoi giorni, quando dice: “So che egli risorgerà nell’ultimo giorno”.
I Sadducei, invece buttavano a mare angeli e spiriti e si beffavano di ogni idea di risurrezione. Perciò la
loro domanda vorrebbe essere una canzonatura delle credenze dei Farisei nella “risurrezione dell’ultimo
giorno”, e formulano appunto la domanda in questo senso.
Notate le loro parole.
MATTEO XXII, 28:
Alla risurrezione, dunque, di quali dei sette sarà ella moglie?
Cristo prima risponde, come era stato interrogato, riguardo al futuro, poi continua accennando ad esempi
passati di risurrezione, Egli
[15]
dice chiaramente agli Ebrei che i “morti” vengono risuscitati, che essi son stati risuscitati nel passato e
saranno risuscitati nel futuro, con processo continuo, e confuta i due errori comuni a quel tempo, cioè
l’errore dei Sadducei, che cioè, i morti non ritornino affatto in vita, e l’errore dei Farisei, che non ritornino
in vita se non l'ultimo giorno, e conchiude con le parole:
Perché egli non è un Dio di morti, ma di viventi; voi errate e di molto.
Or è strano come si voglia travisare il senso delle parole di Cristo. Ad alcuni sorride talmente l’idea di
giacer sotto terra incoscienti per secoli e secoli fino alla risurrezione universale alla fine del mondo, che si
lambiccano il cervello per cavar fuori dalle parole di Cristo quello che esse non dicono. Secondo loro Cristo
vorrebbe dire che Dio è stato il Dio d’Abramo, Isacco e Giacobbe quand’essi vivevano, e sarà di nuovo loro Dio
dopo la risurrezione universale alla fine del mondo. Ma contro questa stiracchiatura delle parole del testo
stanno le affermazioni ed i fatti seguenti:
1. L’affermazione esplicita: “Io sono l’Iddio d’Abramo”. Non io fui o sarò.
2. L’affermazione esplicita, che serve di spiegazione e commento alla prima: “Dio non è un Dio di morti ma
di viventi”.
3. Il fatto che Cristo dice esplicitamente che le parole di Mosè provano la risurrezione. “Che poi i morti
risuscitino, anche Mosè lo dichiarò”. (Luca XX, 37). Ora tutto il nerbo dell’argomento è appunto questo che
i morti sono risuscitati. Se avesse solo asserito che risusciterebbero, un giorno, la cosa non avrebbe
avuto peso per i Sadducei.
4. Il fatto che Mosè ed Elia - entrambi morti e sepolti da secoli, il primo poi fino dai tempi dei Patriarchi erano stati visti con Gesù sul Monte della Trasfigurazione ed erano stati uditi parlar con lui intorno agli
eventi imminenti.
Se erano sempre “morti” aspettanti nell'oblio la risurrezione universale dell’ultimo giorno, come potevano
esser visti, vivi e risorti, a parlar sul monte con Gesù?
Passiamo ora alla seconda dichiarazione solenne di Gesù Cristo riguardo alla realtà ed immediatezza della
vita dopo la morte corporale; dichiarazione che fu fatta da Lui nelle circostanze più solenni che si possano
immaginare.
Essa si trova in Luca XXIII, 38-43.
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Or uno dei malfattori crocifissi lo ingiuriava così: Non sei tu il Cristo? Salva
te stesso e noi!
Ma l’altro cominciò a riprenderlo e a dire: Non hai tu timore neppure di Dio, tu
che ti trovi a subire il medesimo supplizio?
[16]
E quanto a noi è giusto perché riceviamo la condegna pena delle nostre azioni, ma
lui non ha fatto nulla di male.
E diceva: Gesù, ricordati di me quando verrai nel tuo regno!
E Gesù gli rispose: Io ti dico in verità che oggi sarai meco in paradiso.
Quest’ultimo verso è così importante che è meglio darne la traduzione letterale dal testo greco:
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς:∙Ἀμήν
λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ
ἐν τῷ παραδείσῳ.

E Gesù disse a lui: In verità io ti
dico che quest'oggi tu sarai meco in
Paradiso.

La parola che Gesù Cristo usa in quest'occasione ha un significato tutto particolare. Σήμερον indica oggi,
oggi stesso, proprio questo giorno.
Queste parole furono pronunciate esattamente prima della ora nona del giorno, cioè poco prima delle 15.
Il giorno ebraico terminava alle 18, perciò Cristo promise perentoriamente all’uomo, che agonizzava al suo
fianco, che egli rivivrebbe e sarebbe con lui fra tre o quattro ore.
Questo è il senso ovvio delle parole di Cristo, che dobbiam presumere parlasse sul serio e sapesse bene
quello che diceva.
Chi lo crederebbe? Quegli stessi che stiracchiano le parole di Cristo a riguardo d’Abramo, Isacco e
Giacobbe, si son fatti in quattro per tor di mezzo il messaggio benedetto lanciato da Lui all'umanità in
quell’ora solenne.
Ecco che cosa, a loro giudizio, voleva dir Cristo:
“In verità ti dico oggi che un giorno sarai con me in Paradiso”.
Mi rincresce per loro, ma l’intero costrutto, il senso ed il significato del testo greco si oppone a questo
miserabile travisamento delle parole più solenni del Salvatore. Torturate il testo quanto volete ma le parole
portano scritto in fronte quest’unico senso che il ladro o malfattore doveva dimorare con Gesù in Paradiso
prima del cader del giorno ebraico.
La morte corporale di Gesù ebbe luogo poco dopo ch’egli pronunciasse queste parole, e tutti i cristiani non
hanno via di mezzo: o credere che egli ed il ladrone furono, quel giorno stesso viventi in Paradiso, o altrimenti
porre in dubbio la parola del loro Signore. Nessun passo poi della Sacra Scrittura ci autorizza a credere che
questa ammissione issofatto del ladrone in Paradiso sia un fatto eccezionale o diverso da quanto toccherà a
tutti i figli dell’uomo. Anzi Gesù stesso, appena trentasei ore dopo, (vale a dire un giorno intero e parte
[17]
di due altri giorni) fu visto in carne ed ossa da Maria Maddalena e continuò per quaranta giorni ad esser visto,
udito, toccato.
Come conclusione, ricordiamo la parabola del ricco epulone e Lazzaro. Che cosa vediamo in essa? Che il
ricco si ridesta subito dopo morte alla seconda vita. Infatti egli vorrebbe mandare un messaggio d’avviso ai
suoi fratelli ancora viventi in corpo ed anima. Ecco dunque chiaro l’insegnamento di Gesù Cristo riguardo alla
realtà ed imminenza della vita dopo morte, insegnamento che fa a pugni con l’idea di un lungo periodo d’oblio o
sonno da cui ci desteranno le trombe del Giudizio Universale alla fine del mondo, idea che sorge solo molto più
tardi, nel seno della Chiesa cristiana.
[18]
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IV
LA TESTIMONIANZA DEGLI APOSTOLI

Se è vero infatti che siamo stati vitalmente connessi con lui mediante una morte
che somiglia alla sua, saremo anche una stessa cosa con lui per quel che concerne la
risurrezione.  Rom. VI, 5.
Abbiamo molto più caro di dipartirci dal corpo per abitar col Signore.  2
Corinzi V, 8.
Passiamo ora agli Apostoli e specialmente a San Paolo che tratta in lungo e in largo questa materia.
Vediamo prima di tutto, in ordine d’importanza, l’insegnamento contenuto nel capitolo quindicesimo della prima
epistola ai Corinti, notando che questo passo scritturale è usato nel rito funebre presso la Chiesa Anglicana e
molte altre Chiese Cristiane. Non so però se esso abbia apportato più conforto o desolazione agli amici e
parenti affranti dal dolore, data la comune falsa interpretazione dei versetti 51 e 52. Leggiamo infatti questi
versetti:
XV - 51. Ecco vi rivelo un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo cangiati.
XV - 52. In un attimo, in un batter d’occhio, al suon dell’ultima tromba: perché la tromba suonerà e i morti
risorgeranno incorruttibili e noi saremo cangiati.
Il versetto 51 anima e conforta ed è in pieno accordo con l'insegnamento di Cristo, contrariamente al
versetto 52 che, nella comune interpretazione, immerge i superstiti, già straziati dal dolore, nella desolazione
e nel lutto. Bella consolazione, infatti, sarebbe il sentirsi dire che i nostri cari saranno per secoli e secoli
separati da noi e in uno stato di completo oblio e di insensibilità! Ma è proprio questo il pensiero di San Paolo?
Ma esso è diametralmente opposto all’insegnamento di Cristo intorno alle imminenze della vita post mortem,
insegnamento che ha avuto una splendida conferma nella sua risurrezione stessa dopo la crocifissione; e fa a
pugni con le speranze espresse e gli insegnamenti dati altrove dallo stesso San Paolo. Vediamo infatti
ciò che dice nell'Epistola ai Romani VI, 5:
«Se è vero infatti che siamo stati vitalmente connessi con Lui mediante una morte
che somiglia alla sua, saremo anche una stessa cosa con Lui per quel che concerne la
risurrezione».
E' vero che nel versetto precedente accenna alla “morte del peccato” ed al “risorgere a vita nuova”
mediante il Battesimo, ma qui parla indiscutibilmente della risurrezione. La nostra risurrezione sarà come
quella di Gesù.
[19]
Lo stesso sentimento è espresso nell'Epistola ai Filippesi III, 10-11.
«10. Onde io possa giungere a conoscere Lui, Cristo, e la potenza della sua
risurrezione e la comunione delle sue sofferenze e a morire in modo conforme al
suo».
«11. Nella speranza di pervenire, se mi sia possibile, alla risurrezione di fra i
morti».
L’ambizione di Paolo è dunque di essere simile a Gesù: simile a Lui in vita, simile a Lui in morte, simile a Lui
nella risurrezione.
Ora Paolo aveva visto non una, ma più volte il Signore risorto: sulla via di Damasco, nella corte del Tempio
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ed in molte altre occasioni (*). Aveva quindi una prova palpare della realtà ed imminenza della vita dopo morte.
Come, dunque, poteva pensare ad età di oblio e di sonno?
Che cosa dice egli nella seconda ai Corinti V, 1 e 8?
«1. Noi sappiamo infatti che la nostra dimora terrestre, che non è se non una
tenda, è disfatta; abbiam ne’ cieli un edificio che ci vien da Dio, una casa non
fatta da man d’uomo, eterna».
«8. Siam pieni di fiducia, dico, e abbiamo molto più caro di dipartirci dal corpo
per abitare col Signore».
Ecco qui la stessa fiducia nell’imminenza della vita dopo morte, fiducia che è agli antipodi della concezione
di età di sonno ed oblio che la comune interpretazione trova accennate nella prima ai Corinti XV, 52.
«Dipartirci dal corpo per abitare col Signore». Come sarebbe possibile senza una risurrezione immediata
dopo morte? Ecco dunque qui chiaramente indicata la vera convinzione, non teorica ma pratica, di San Paolo.
Certo egli e con lui gli altri Apostoli, avevano un’idea molto imperfetta della materializzazione del corpo di
Gesù dopo morte e degli altri fenomeni di vita postmortale. Erano nuovi a siffatte cose, ne la Scienza poteva
venir loro in aiuto, chè non esisteva affatto.
Esaminiamo ora la prima Epistola ai Corinti XV, alla luce di altre affermazioni dello stesso San Paolo e ne
coglieremo il senso vero.
In primo luogo vediamo che Paolo parla della morte non come di una perdita della personalità, ma
semplicemente come di un sonno, di una perdita temporanea di coscienza.
In secondo luogo notiamo che Paolo credeva fermamente nel ritorno quasi immediato di Cristo e nel
principio del millennio. Nella se---

(*) Vedi Atti XVIII, 9-10; XVI, 7.
[20]
conda venuta di Cristo tanto i vivi quanto i morti - cioè i viventi che aspettavano Cristo ed i dormenti dovevano essere “presi su” con lui. Paolo credeva che ciò dovesse accadere durante la sua stessa vita:
Mettiamo a confronto la I ai Tessalonicesi IV colla I ai Corinti XV.
I Tessal. IV
13. "Or, fratelli non vogliamo che siate nella
ignoranza per quanto concerne quelli che si
addormentano, affinchè non siate contristati,
come avviene degli altri che non hanno speranza".

I Cor. XV
51. "Ecco vi rivelo un mistero: non tutti
morremo" (cioè alla venuta del Signore che è vicina,
alcuni di noi saranno ancora vivi).

15. Questo infatti vi diamo per parola del
Signore: noi che viviamo e che sarem rimasti fino
alla venuta del Signore, non precederemo quelli che
si sono addormentati.
16. Perchè il Signore stesso, a un dato segnale,
alla voce d'un arcangelo e allo squillo della tromba
di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo
risorgeranno i primi.

52. Perchè la tromba suonerà, e i morti
risorgeranno incorruttibili.

17. Poi, noi che vivremo e che saremo rimasti,

51. Ma tutti saremo cangiati (sia che siamo
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sarem rapiti nello stesso tempo che loro, sulle
nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così
saremo sempre col Signore.

"dormenti" o viventi) in un attimo, in un batter
d'occhio.

Il confronto ci mostra chiaro che la I ai Cor. XV e la I ai Tess. IV si riferiscono allo stesso avvenimento.
Notate i punti identici.
1. Non tutti saranno morti, alcuni saranno vivi e aspettanti, altri trapassati.
“Non tutti morremo” I Cor. XV. “Noi che vivremo e che saremo rimasti” I Tess. IV.
2. Il suono della tromba accompagnerà la venuta del Signore. “La tromba suonerà “
I Cor. “Allo squillo della tromba di Dio”.
3. Tutti, morti o vivi nel corpo naturale, saranno partecipi della vita dopo
morte. “Rapiti nello stesso tempo che loro ad incontrare il Signore”. I Tess. “Ma
tutti saremo cangiati”. I Cor.
4. Il cambiamento sarà rapido. “In un attimo, in un batter d’occhio”. I Cor.
“Rapiti su nello stesso tempo che loro ad incontrare il Signore” I Tess. IV.
Il pensiero coincide in tutti i suoi particolari. Non c’è ombra di dubbio che S. Paolo non descriva lo stesso
avvenimento nelle due lettere.
[21]
Ora è certo che S. Paolo credeva che la Parousia, ossia In millenaria venuta del Cristo sarebbe accaduta al
suo tempo stesso. Vedi infatti I Tess. IV, 15 e 17.
15. “Noi che viviamo e che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non
precederemo quelli che si sono addormentati”.
17. “Poi, noi che vivremo e che saremo rimasti, saremo rapiti”.
E' dunque chiaro e lampante che nella I Cor. XV l’apostolo non aveva in mente le migliaia o i milioni d’anni
avvenire, e quando parlava della “ultima tromba” si riferiva alla venuta di Cristo che egli credeva prossima ed
attesa durante la sua vita stessa. Del resto tutti sappiamo che la venuta di Cristo era attesa, per credenza
universale, entro il primo secolo. Ce ne fa fede anche S. Giovanni:
Apoc. I , 13. Beato chi legge, e beati quelli che ascoltano le parole di questa
profezia, e osservano le cose che in esse sono scritte: perché il momento è vicino.
S. Giovanni con le parole “perché il momento è vicino” e S. Paolo con l’espressione “noi che vivremo e che
saremo rimasti, saremo rapiti sulle nuvole ad incontrare il Signore” ci mostrano in una maniera inequivocabile
che essi attendevano il grande avvenimento proprio ai loro giorni, e anelavano alla vita susseguente alla morte
del corpo. S. Paolo poteva pregustare la gioia della risurrezione, egli che aveva visto il Signore risorto e aveva
conversato con lui. E questo è il motivo fondamentale delle sue lettere. Che gl'importa della perdita di ogni
cosa, purché possa rivivere, dopo morte, come rivisse Gesù? E si mostra ben severo con Imeneo e Fileto (2
Tim. II, 17 e 18) che asserivano non esservi risurrezione per i seguaci di Cristo e la risurrezione esser già
avvenuta - forse col risorgere di Gesù, - errore colossale, confutato da tutta la Scrittura e dall’esperienza
umana, errore mostruoso che toglierebbe ogni significato alla vita, come ben sapeva Paolo.
Concludiamo dunque che né Gesù né gli apostoli hanno mai pensato a qualcosa di simile ad un sonno di
millenni o a millenni d’oblio. Invece (1) Gesù che provò in sé stesso la realtà della vita dopo la morte del corpo
e che, prima della morte, aveva visibilmente conversato con trapassati e con angeli e (2) S. Paolo che aveva
effettivamente parlato con Gesù risorto, ci confermano precisamente il contrario.
Ma donde ebbe origine quella disgraziata credenza antibiblica, fatta apposta per offuscare la gioia della
risurrezione?
Essa nacque:
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1. Dal non aver compreso il senso vero delle parole di Cristo “oggi stesso sarai meco in Paradiso”; “Dio non
è un dio di morti, ma di viventi”.
2. Dal non aver capito che l’Apostolo Paolo attendeva la “seconda venuta” di Cristo proprio ai suoi giorni.
Egli si mostra persuaso che “l’ultima tromba” avrebbe chiamati a raccolta quelli che erano morti e quelli che
vivevano ancora, tra cui lui stesso, per “incontrare il Signore tra le nuvole”. (I Tess. IV).
3. Dalla incapacità per parte degli apostoli di capire appieno i fenomeni di materializzazione del corpo di
Gesù, sia perché nuovi essi stessi a tali fatti, sia perché non esisteva scienza che li potesse illuminare.
Si tenga ben presente che gli Apostoli erano uomini di cultura limitata e soggetti, come uomini, ad errori
di giudizio e di osservazione, come è dimostrato dal fatto che San Paolo e San Giovanni s’aspettavano di
vedere essi stessi “la fine del mondo”, e nessuno degli apostoli vide chiaro intorno alla vera natura del corpo
di Gesù risorto. L’esser a contatto col mondo dello spirito non li francava affatto, come fu generalmente
creduto ed insegnato, dalla possibilità d’errare.
“Essi” come dice San Paolo, “avevano il tesoro in vasi d’argilla”. (2 Cor. IV, 7). Qualcuno dei fautori della
ispirazione verbale obietterà che essi non potevano errare. Basterà rispondergli che il tempo e i fatti
hanno dimostrato il contrario.
Sono trascorsi secoli e secoli e benché il mondo duri ancora, quell’ultima tromba ha fatto presa sull’animo
degli uomini, tanto che al solo nominarla si corre col pensiero alla fine del mondo e alla distruzione di tutte le
cose: e così la risurrezione è relegata quasi diremmo alle calende greche.
Sono trascorsi secoli e secoli ed il mondo dura ancora. La tromba non ha squillato ed il cataclisma finale è
ancora di là da venire. Ma intanto centinaia di milioni di anime sono passate di là. Occorre qualcosa di più
certo e definito di una risurrezione che si perde nella nebbia del futuro. E questo qualcosa Dio l’ha dato ai
suoi figli in ogni tempo.
La categorica affermazione di Cristo stesso riguardo ad Abramo, Isacco e Giacobbe, la presenza di Mosè
ed Elia con lui sul monte della Trasfigurazione, le sue parole sulla croce, e la sua trionfale dimostrazione della
realtà del suo corpo spirituale durante i memorabili quaranta giorni immediatamente dopo la morte del suo
corpo terrestre mostrano evidentemente che gli uomini godono del beneficio della ri[23]
surrezione subito dopo la distruzione del corpo mortale e ne hanno sempre goduto.
E' cosa sicura tanto per l’insegnamento stesso di Gesù Cristo nella parabola del ricco e di Lazzaro, quanto
per le unanimi dichiarazioni degli spiriti apparsi che, come la risurrezione dalla morte corporale ha luogo quasi
immediatamente - generalmente entro pochi giorni - così al ridestarsi del trapassato alla nuova coscienza nel
mondo dello spirito, ha luogo un vero e proprio giudizio intorno alle azioni compiute nel corpo, in base a
cui lo spirito è assegnato “al proprio posto” (non necessariamente sempre definitivo) secondo il genere
della sua vita terrena.
La Chiesa fin dai primi tempi ha virtualmente resa testimonianza alla verità della risurrezione immediata,
colla dottrina della discesa all'inferno che ha inserita nei credi. Ma mentre si descrivono in tutti i particolari,
perfino grotteschi, le pene del Purgatorio, (e da una parte non si tien praticamente conto o si nega
addirittura la vita immediatamente susseguente alla morte, e dall’altra si travisano le Scritture), la grande
verità giace offuscata ed il timore della morte, che l'insegnamento di Cristo doveva annientare, ha ripreso
campo.
Ho voluto dimostrare che l’insegnamento di Cristo e quello degli apostoli è chiaro e lampante in favore
della risurrezione immediata appunto per ridare ai cristiani forza e coraggio.
[24]
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V
INTORNO A GESU' CRISTO ED ALLA SUA MISSIONE E SCOPO DELLA SUA CROCIFISSIONE E
RISURREZIONE

Poiché anche il Figliuol dell'uomo non è venuto per essere servito ma
servire, e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti.  Marco X, 45.

per

Or, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro che a nessuno raccontassero quel
che avean visto, se non quando il Figliuol dell’uomo sarebbe risuscitato dai morti.
 Marco IX, 9.
Ed essi tennero in sè la cosa domandandosi
risuscitare dai morti.  Marco IX, 10.

fra

loro

che

cosa

fosse

quel

Ed ecco, diceva, noi saliamo a Gerusalemme e il Figliuol dell'uomo sarà dato
nelle mani dei capi sacerdoti o degli scribi; ed essi lo condanneranno a morte o lo
daranno in balia de’ Gentili; e lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo
flagelleranno e l'uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà.  Marco X, 33, 34;
(IX, 31).
Fra poco non mi vedrete più; e fra un altro poco mi vedrete, perché me no vo al
Padre.  Giovanni XVI, 16.
Io vi vedrò, di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà privarvi
della vostra allegrezza.  Giov. XVI, 22.
Egli non è qui, ma è risuscitato: ricordatevi come vi parlò, mentre era ancora in
Galilea: quando diceva che il Figliuolo dell'uomo doveva essere dato nelle mani
d’uomini peccatori, ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare.  Luca
XXIV, 6, 7.
Che quella di Gesù Cristo fosse una missione divina preordinata da Dio e da lui diretta per mezzo del
ministero dei suoi angeli, è confermato dalla testimonianza diretta degli angeli stessi e degli esseri spirituali
che ci parlano dal mondo dello spirito, ed è proclamato da Cristo stesso.
Chi poi ha pratica della Sacra Scrittura, sa che questa missione è stata accuratamente preparata nel
mondo degli spiriti prima della nascita degli agenti, che dovevano mandarla ad effetto, e che la venuta al
mondo di tali agenti fu architettata secondo il piano a ciò espressamente preordinato, da esseri spirituali.
Veniamo subito alle testimonianze del mondo spirituale e cominciamo da Maria:
E l'angelo (Gabriele) le disse: Non temere, Maria, perchè tu hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco che rimarrai incinta e darai alla luce un figliuolo (ὑιον) a cui
porrai nome Gesù.
Questi sarà grande e sarà chiamato Figliuolo dell'Altissimo. ( ὑιος ὑψίστου). 
Luca I, 30,31,32.

Veniamo ora ai pastori:
E l’angelo disse loro: Non temete, poiché ecco, io vi reco il buon annunzio di
una grande allegrezza, che tutto il popolo avrà:
Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. 
Luca II, 10, 11.
Cristo stesso dà un’accurata spiegazione di questa precisa predeterminazione e della natura esatta della
sua Figliolanza, in Giovanni X, 36.
[25]
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Come fate a dir di me, che il Padre ha consacrato (ἥγιασε), e mandato nel mondo,
che bestemmio perchè ho detto: Son Figliuolo di Dio (υἱος τοῦ Θεοῦ εἰμι)?
Ed oltre che agli Agenti principali (Gesù e Maria), la cura e la predisposizione del mondo spirituale
s'estende anche a chi doveva essere coadiutore dell’opera di Cristo come si vede in Luca I, 11-20.
Io son Gabriele, che sto davanti a Dio; e sono stato mandato a parlarti e a
recarti questa buona notizia.
Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie
Elisabetta ti partorirà un figliuolo, al quale porrai il nome di Giovanni.
Egli sarà grande nel cospetto del Signore. E convertirà molti dei figliuoli
d’Israele al Signore Iddio loro, innanzi al quale egli andrà, qual precursore, con
lo spirito e la potenza di Elia.
Il fatto che gli spiriti del cielo s'incarichino della nascita di un agente umano destinato a compiere una
precisa missione in questo basso mondo si avvera anche chiaramente nel caso d’Isacco (Gen. XVIII), di
Sansone (Giudici XIII, c) e Samuele (I Sam. 1). Ma, essendo la missione di Cristo unica nel suo genere per
importanza verso il genere umano, è naturale che intorno ad essa si esercitasse in tutta la sua pienezza e
potenza l’opera del mondo degli spiriti, accompagnandola dal principio alla fine.
Perché l’uomo fu posto, da principio, in questa vita mortale? Vi fu posto espressamente per lo scopo che
si sviluppasse la sua mente ed il suo carattere nella lotta con le difficoltà, le tentazioni (+) e le
sconfitte (**).
Era nel disegno di Dio che l’uomo fosse esposto alle difficoltà, tentazioni, delusioni, vicende della vita
terrena per poter svilupparsi e diventare poi un agente libero e responsabile per il susseguente stadio
d’esistenza. E questo piano, ideato ed eseguito da Dio, di immerger
---

(*) Sono un figlio di Dio.
La parola μονογενής, "unico generato" è un'espressione particolare degli scritti di Giovanni, che non si
trova, a proposito di Cristo, in Matteo, Marco e Luca. Se questa parola importante, o la sua equivalente in
Aramaico fosse stata usata da Cristo parlando di sè, è indiscutibile che i primi tre evangelisti, che scrissero
molto prima di Giovanni, l'avrebbero afferrata e usata. Il fatto che essi non l'hanno adoperata è una prova
sicura che detta parola μονογενής non fu adoperata da Cristo, ma fu introdotta più tardi, verso la fine
del primo secolo.
(+) Il male è necessario come termine opposto al bene, che rende possibile al libero arbitrio una
scelta tra i due e sviluppa il carattere.
(**) La rivelazione, la storia e la tradizione concorrono nell’attestare che l’uomo fu creato
sostanzialmente tale quale lo vediamo ancora oggi. L’ipotesi darviniana che lo fa discendere, per evoluzione,
da un essere inferiore, sia essa la scimmia antropoide, o un antenato comune alla scimmia e all’uomo, è una
teoria indegna dell'uomo e, fortunatamente non esce dal campo delle ipotesi, poiché non c’è bricciolo di
prova seria in suo sostegno, nonostante il frammento di cranio trovato fra le ceneri del Vulcano di Giava e il
cranio di Taungs scoperto recentemente (che non è altro che quello di un giovane gorilla). L’anello di
congiunzione non è ancor stato trovato.
Von Zittell, che passa per uno degli scienziati più competenti in materia, dice:
“Tutti i resti d’età accertata trovati negli strati d’Europa e tutti i cranii scoperti nelle caverne
concordano in grandezza, forma e capacità con lo “Homo sapiens” ... Essi non colmano affatto la lacuna tra
l'uomo e la scimmia”.
[26]
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l’uomo in un mare di difficoltà e pericoli, ha dato origine all'allegoria della “Caduta dell'uomo” ed
all’assurdità ripugnante che i pargoletti innocenti siano generati nel peccato (a dispetto di quanto si dice
in Matt. XVIII, 2, 3; Marco X, 14, 15); mentre la storia dell’umanità, lungi dal testimoniare qualche caduta, ci
mostra, in complesso, un costante progresso, sviluppo e perfezionamento, che però, date le condizioni mortali,
sarà sempre limitata e la vita corporale sarà sempre una fase preparatoria all’incorporea o disincarnata.
Cristo, si noti bene, non fu mai cenno di questa caduta. La sua missione segnò semplicemente un passo,
il più importante di tutti, nel disegno di Dio, per l’educazione e lo sviluppo della razza. Lo scopo della missione
era duplice:
1. Proclamata l’esistenza della vita disincarnata o spirituale, presentare all’umanità un corpo di dottrine
che servisse di guida per la condotta, a fine di distruggere o neutralizzare gli effetti disastrosi che il
peccato, l’errore, l’apatia dell’uomo, nella sua vita incarnata o mortale, potevano avere sullo stato e sulla
condizione che gli sarebbe assegnata, quando dalla detta vita incarnata o mortale sarebbe stato assunto alla
disincarnata o spirituale. (Giovanni X, 10).
2. Dopo esser trapassato da questa vita mortale, per mezzo della morte corporale, alla vita disincarnata e
spirituale, dare, nella propria persona, una prova di questa superiore esistenza da lui proclamata e di cui gli
uomini dovevano appunto per la sua missione, goder le gioie ed i vantaggi. (Giovanni XVI, 19-22; Luca XXIV,
41-44).
Per compiere la prima metà della sua missione egli diede al mondo una dottrina meravigliosa riguardante la
condotta dell’uomo verso Dio e il prossimo.
Per compiere la seconda parte doveva fare il passaggio dalla vita incarnata alla disincarnata e poscia
ritornare presso quelli che s’era lasciati dietro ancora nello stadio dell’esistenza incarnata o mortale.
Il passaggio per mezzo della morte del suo corpo terreno, fu da lui fatto volontariamente. Egli avrebbe
potuto schivarlo ma non volle
---

Del resto una geologia di scimmie e babbuini, se può far piacere a qualche professore, non soddisfa certo
la maggioranza degli uomini che vogliono qualcosa di meglio, e preferiscono la vecchia storia biblica che
c’insegna che l’uomo, a differenza degli animali inferiori, fu creato in condizione fisica perfetta. L’evoluzione
può spiegare cambiamenti secondari di forma e condizione, prodotti dall’ambiente o da altre cause, ma non la
derivazione dalla scimmia. Molto più ragionevole è la supposizione che uomo e scimmia fossero due ordini
distinti di creature esistenti fianco a fianco. Le scimmie nelle loro mille diverse specie sono ancora comuni nel
mondo come migliaia d’anni fa, ma nessuno ne vide mai una tramutarsi in uomo. La somiglianza che può esservi
tra la scimmia antropoide e l’uomo, si può spiegare benissimo colla degenerazione e degradazione di tribù
sperdute nelle foreste o in turpi accoppiamenti d’uomini e animali inferiori nelle steppe e tra le foreste
vergini; accoppiamenti, del resto, abbastanza comuni nel mondo pagano, come fa fede Erodoto (Euterpe, pag.
108, Ediz. Gale) e altri scrittori. (Vedi anche Levitico XVIII, 23; XX, 15, 16 ed altrove).
[27]
poiché tale non era il suo proposito. Questa morte volontaria affrontata per dare una prova della vita futura
disincarnata dell’uomo, e per migliorare la condizione dell’uomo nella detta vita futura - giacché la felicità di
quella vita è seriamente pregiudicata dal peccato commesso nella vita mortale - fu perciò in tutto il rigor del
termine un sacrificio compiuto nella lotta contro gli effetti del peccato, e sotto questo rispetto un sacrificio
per i peccati di ogni singolo uomo e di tutto il mondo in generale.
Però questo sacrificio fu fatto per corroborare la dimostrazione della sopravvivenza umana alla morte e
della vita avvenire, e in relazione alla promulgazione di quegli insegnamenti, l’osservanza dei quali assicura
tutti i vantaggi di quella vita, mettendo gli uomini nella via della salute, e fu affrontato allo scopo di liberar gli
uomini dalla schiavitù del peccato mostrando loro come si eviti e si vinca; ma non fu un sacrificio per
delegazione per cancellare i peccati d’altri o una specie di espiazione per sostituzione.
La morte di Gesù non salva gli uomini dal peccato, come non li salva il suo sangue; nemmeno fu il
versamento del suo sangue essenziale al pentimento, alla salvezza ed alla remissione dei peccati.
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Gli uomini si pentivano e mostravano frutti degni di penitenza già al tempo del vecchio Testamento,
come accenna Cristo stesso (Matteo XII, 41).
Coloro che avessero seguìto il suo insegnamento ed il suo esempio sarebbero stati salvi ugualmente anche
se Gesù avesse vissuta tutta la sua vita coronandola con una morte naturale.
E ciò si inferisce dal fatto che:
(1) Cristo dichiara che gli apostoli sono mondi e salvi (Giov. XV, 3; XIV, 3; XVII, 12, 16).
(2) Dichiara che i peccati di Maria Maddalena son tutti rimessi ed essa salva (Luca VII, 47, 48, 50).
(3) Dichiara Zaccheo salvo (Luca XIX, 9).
Or queste persone sono proclamate monde, perdonate, salvate prima che una sola goccia del sangue di
Gesù fosse stato vessato, e molto prima della sua crocifissione sul Calvario.
Dunque Gesù Cristo salva gli uomini non col suo sangue ma con l'insegnamento, colla dottrina, con
l'esempio. E ciò risulta pure chiaro dalle sue parole agli Apostoli:
Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata.  Giov. XV, 3.
Le parole che io vi ho dette, sono spirito e sono vita.  Giov. VI, 63.
La missione di Cristo al mondo non era una missione di redenzione ma di salvezza. L’idea del sangue come
mezzo di purgazione fu in[28]
trodotta nel Nuovo Testamento dal rito ebraico. Gesù, ebreo, predicava ad Ebrei imbevuti da secoli
dell’idea del sacrificio cruento e della remissione dei peccati per mezzo del sangue. L’idea fu poi
maggiormente sviluppata da Paolo che oltre ad essere ebreo era nativo di Tarso centro del culto
Mitridatico, dove i neofiti d’ambo i sessi venivano ogni anno più volte letteralmente immersi nel sangue nella
cerimonia del Tauroboleo. Cosicchè ebrei e pagani gli avevano fin da bambino resa famigliare l’idea della
remissione dei peccati per mezzo del sangue.
Eppure anche i profeti avevano chiaramente affermato che i sacrifici cruenti e il sangue non erano
essenziali per la remissione dei peccati.
Sentiamo Isaia I, 11, 16, 18:
Io non amo il sangue dei vitelli e degli agnelli e de’ capri.
Il sangue non salverà. Ecco la via della salvezza:
Togliete dagli occhi miei la malvagità dei vostri pensieri, ponete fine al mal
fare; imparate a fare del bene; cercate quello che è giusto, soccorrete l’oppresso,
proteggete il pupillo, difendete la vedova.
E poi:
Se saranno i vostri peccati come cocciniglia, saran fatti bianchi come la neve.
Similmente nel Salmo XL, 6-7:
Tu non gradisci nè sacrifizi nè offerte; tu m'hai dato orecchi per udire; tu non
domandi né olocausti né vittime espiatorie; quindi, io dico: Eccomi! Io vengo.
Non sangue, dunque, non sacrifizi per il peccato, ma fare la volontà di Dio.
Ed Ezecchiele XVIII, 21-22-27-28:
21. Ma se l’empio si ritrae da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte
le mie leggi e fa ciò ch’è retto ed onesto, certamente vivrà, non morrà.
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Venendo ora al Nuovo Testamento, troviamo in Marco XII, 30 lo scriba che dice:
Ama dunque
con tutta la
prossimo come
E Gesù gli

il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua,
tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Ama il tuo
te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questo.
disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio.

Dunque non sangue, non sacrificio per delegazione, ma buone opere, amor di Dio e del prossimo.
L’espressione “lavato nel sangue” (Ap. I, 6 e VII, 14) nel senso di assolto dal peccato è evidentemente
simbolica come simbolico è l’uso dell’acqua nel battesimo. “Lavato nel sangue dell’agnello” simbolizza
[29]
l’effetto di purificazione e rigenerazione dell’insegnamento, della dottrina e dell’esempio di Gesù Cristo sul
credente che l’accetta e lo segue.
Nessuno fu né sarà mai lavato, in senso letterale, nel sangue di Gesù. E siccome la dottrina di questo
lavacro nel sangue ripugna alla ragione, così la dottrina del sacrificio delegato o dell’espiazione ripugna al
nostro senso di giustizia. Sentiamo quello che dice intorno a ciò un arcivescovo della chiesa anglicana e
precisamente il Dottor Magee ex-arcivescovo di York nella sua opera L'espiazione, pag. 103.
E' assolutamente insostenibile l’idea che Cristo per soddisfare alla divina
giustizia si sia addossata la pena o un equivalente della pena meritata dai nostri
peccati. Anzi io vado oltre e dico che l’idea in genere di trasferire da una persona
ad un’altra un tanto di sofferenza morale, esattamente e matematicamente uguale,
come se fossero cose da pesarsi sulla bilancia o da dosarsi come si fa delle
sostanze chimiche in laboratorio, non mi sembra affatto concepibile. Io non riesco
ad immaginarlo. Le persone non sono cose. I sentimenti personali, gli stati, le
condizioni non possono trasferirsi qua e là a piacere, come si fa d’un oggetto
qualsiasi. Se uno volesse mettersi a soffrire al mio posto, potrebbe forse soffrire
quello che soffro io? Egli potrà soffrire, ma non quello che soffro io,
semplicemente perché egli non è io, come io non potrei mettermi al suo posto e
soffrir quello che soffre lui. Potrei sentir di più, potrei sentir di meno, ma certo
quel che sento io, non è quello che sente lui. Perciò non si può trasferire su lui
la pena che debbo pagar io. Che poi un tal trasferimento di pena sia un atto di
giustizia, lo nego recisamente.
L’esempio grossolano e grottesco (tirato spesso in ballo come spiegazione), d’un
maestro di scuola che, avendo minacciato un castigo per una mancanza, accetta
l’offerta d’un ragazzone innocente, di subir il castigo in luogo del colpevole (un
poveraccio male in gambe), e si vanta d’aver comunque mantenuta la parola e tenuta
alta la giustizia, quest’esempio mi pare semplicemente un insulto al nostro buon
senso.
Parole d’oro che meritano l’approvazione di chi ha un bricciolo di senno. Giacché punir l’innocente pel
colpevole e lasciar che questi sfugga a tutte le conseguenze del suo mal fare, è cosa che offende i princip î
elementari di giustizia, ripugna alla mente, urta il buon senso.
La dottrina dell’espiazione per interposta persona è anche contraria a quanto ci vien detto dal mondo dello
spirito, giacchè tutti gli spiriti che tornano, testificano che l’uomo è giudicato dalla sua condotta e non
ottiene la salvezza col sangue o il sacrificio delegato d’un altro. La stessa testimonianza ci dà Gesù; infatti
quando, tornando dal mondo dello spirito, parlò a Giovanni a Patmos, non fe’ mai menzione d’un siffatto
sacrificio delegato o d’una remissione col sangue, ma dichiarò solennemente che “egli darà a ciascuno secondo
le sue opere” (Apoc. II, 23; XXII, 12) e nella descrizione del Giudizio fatta nell’Apoc. XX, 12, 13 è detto che
OGNI UOMO “fu giudicato secondo le sue opere”. Nessuna eccezione è fatta. La descrizione del Giudizio
calza a cappello colla descrizione fatta da Cristo quand’era nel corpo mortale;
[30]
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infatti egli descrive appunto come gli uomini vengono in possesso del regno per le loro azioni (Matt. XXV) e
non in grazia del sangue o del sacrificio delegato. Ai tempi nostri gli spiriti tornanti in terra rendono
testimonianza proprio come fece Gesù quando tornò (Apoc. II, 23), della perfetta giustizia con cui Dio tratta
gli uomini nella vita disincarnata del mondo dello spirito. Nessuno può liberarsi della responsabilità dei suoi
atti. Chi ha rotto paga. Chi ha volontariamente fatto del male a sé o al prossimo, lo sconterà più o meno
gravemente secondo il grado della colpa. Un giudizio giustissimo cadrà immediatamente su ogni figlio d’uomo;
giudizio basato su principî come questi:
Fate agli altri quello che volete sia fatto a voi, poiché questa è la legge e i profeti.
Ciò che semina, l’uomo raccoglie.
Come misurerete agli altri, così sarà misurato a voi.
Giudizio giusto ma temprato da misericordia e da quelle attenuanti che derivano da un peso esatto di
tutte le circostanze, dei motivi e del male realmente commesso.
Non c'è via di scampo, o in questa vita o nell’altra deve seguire il pentimento, l’emendamento e, se è
possibile, la riparazione.
Dio perdona il pentito, ma il perdono di Dio se annulla le sentenze di condanna, non annulla le conseguenze
materiali del peccato. Un padre quaggiù, ha bel perdonare un figlio che per la follìa e perversità si è rovinata
la salute, la riputazione, la posizione o ha rovinato altri; quel ch'è fatto è fatto e solo con sforzi di buona
volontà si può espiare o emendare.
Cristo ci salva dal peccato (1) coll’insegnarci come schivarlo; (2) con l'inculcarci il dovere della penitenza,
dell’emendazione e riparazione, se possibile, quando il peccato è stato commesso.
Quando Cristo dice: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”
(Giov. XIV, 6), egli non fa che proclamare in forma solenne queste verità e non vuol dire che l’uomo si salvi per
il sacrificio d’altri. La cosa è chiarissima per chi ha un po' di pratica del modo di pensare e d’esprimersi tra gli
Orientali. Ancor adesso se in Palestina o in Siria chiedete a qualcuno del paese la via per qualche luogo, vi si
risponde: “Ana el tarik” (“Io sono la via”). E fa un passo avanti come a dire: Seguitemi. Dunque non vuol dire,
io sono la via, ma io vi mostrerò la via. Così Cristo vuol dire: “V'insegnerò la via, vi rivelerò la verità, vi
guiderò alla vita eterna se mi seguirete. Nessuno viene dal Padre se non per mezzo degli insegnamenti e
dei principî che io proclamo”.
[31]
Non per una, bensì per sette chiese
Dal ciel la voce mistica discese
E per ciascuna venne la promessa,
Diversa essendo ma pur sempre dessa.
Chi giunge ha il nome sculto nel granito
Il trono, il serto ed il bianco vestito.
L’unica maniera di godere dei benefizi della divina missione di Cristo è di vivere la vita d’amore di Gesù,
vita di dovere e bontà verso Dio e il prossimo:
Non chiunque mi dice: Signore, Signore entrerà nel regno de' cieli, ma chi fa (ὁ
ποιῶν, colui che fa, colui che cerca di fare) la volontà del Padre mio, che è nei
cieli.
Noi siamo agenti liberi e ci dev'essere in noi uno sforzo deciso e continuo verso il meglio. Solo così noi
possiamo dare soddisfazione a Dio o in questo mondo o nell’altro. Cristo diventa realmente nostro salvatore
perché rende possibile la nostra riconciliazione con Dio, che è il padre nostro ne’ cieli; ma questa conciliazione
è operata per cooperazione non per sostituzione. Ci si va ripetendo che l’uomo è, per natura, guasto fino al
midollo, che è bell’e spacciato, che tutti i suoi sforzi ed aspirazioni verso la giustizia, e la misericordia, sono
nulli di fronte a Dio, e che le buone opere compiute da chi non è cristiano dispiacciono a Dio e partecipano
della natura del peccato. Ma queste sono bubbole inventate dai teologi, da non prendersi sul serio (*). Dio, che
ha deliberatamente posto l’uomo tra le difficoltà, gli affanni e le tentazioni del mondo, deve riguardarlo colla
immensa bontà di chi tutto capisce; e da questa simpatia devono essere animati gli angeli e le creature
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spirituali che vegliano sui suoi passi durante il pellegrinaggio di questa terra, pellegrinaggio che una gran
parte di loro stessi ha compiuto (Marco XII, 25; Apoc. XXII, 9). E se l’uomo, in questo pelago di difficoltà, fa
del suo meglio per compiere il suo dovere, per mostrarsi affabile con tutti, per esser sincero e leale e amante
della giustizia, merita una ricompensa non una condanna, e Dio, giusto per eccellenza, non gliela può negare. Le
prove della terra daranno luogo alle gioie e ricompense del cielo. E Cristo stesso ha dichiarato in modo
irrefragabile che la futura felicità dell’uomo dipende appunto dalla sua condotta. L’uomo deve cooperare per
guadagnare la ricompensa.
Non disperar se cadi giù nel fosso:
Io dò la mano a chiunque dice: “Io posso”.
Nessun cadde sì basso che rialzarsi
---

(*) La giustizia e le buone opere non sono “cenci sudici”. Isaia LXIV, 6, allude non al popolo in genere ma al
decadimento nazionale dei Giudei immediatamente prima della cattività.
[32]
Dal baratro non possa e non rifarsi.
Tu piangi, derelitto? Fatti cuore!
Hai peccato? Io perdono il peccatore.
T’appresto ali al mattin, stelle alla sera
Per alzarti e guidarti a miglior sfera.
Veniamo ora alla seconda parte della divina missione di Cristo, cioè alla conferma da lui fatta, coll’esempio
della sua stessa persona, della vita disincarnata, ossia della vita futura di cui tante volte aveva parlato ai suoi
Apostoli. L’uomo si chiede da secoli e secoli: “Se uno muore, vivrà egli di nuovo?”. E a questa domanda non c'è
che una risposta, quella che viene dal di là del sepolcro, ossia il ritorno e la manifestazione di coloro che sono
dipartiti da questa vita. E nessuno lo sapeva meglio di Cristo, e perciò egli mirava a dare una prova
palpabile della realtà della vita avvenire. Questo era l’oggetto fisso della sua mente, questa l’intenzione che
traluce da tutta la terribile scena del Calvario, come ci mostrano ad usura, se ben vagliate, le parole che Egli
pronunciò durante le ultime scene della sua vita.
Alcuni mesi prima della sua Crocifissione Gesù tenne concilio con Mosè ed Elia sul monte e parlò con loro
“della sua morte che egli doveva fra poco subire a Gerusalemme”. Non abbiamo i particolari di questa
conversazione, ma si può ritener per certo che si parlò della risurrezione, giacché è naturale che la prova
mirabile che egli si preparava a dare ai suoi Apostoli ed al mondo, dovesse stargli fissa innanzi agli occhi,
durante questi ultimi pochi mesi. Questo era, senza dubbio, il pensiero che lo dominava e concentrava
costantemente la sua attenzione, come si può vedere dalle sue parole agli Apostoli:
“Or come scendevano dal monte Gesù ordinò loro che a nessuno raccontassero quel
che avean visto, se non quando il Figliuol dell’uomo sarebbe risuscitato dai morti”.
 Marco IX, 9.
Poiché s’avvicinava il tempo che egli doveva essere accolto in cielo, Gesù si
mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme.  Luca IX, 51.
E durante il viaggio e man mano che l’ora s’avvicinava, si vede chiaro il pensiero che domina la sua mente.
Poiché egli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: Il Figliuolo dell'uomo
sta per essere dato nelle mani degli uomini; tre giorni dopo essere stato ucciso,
risusciterà.  Marco IX, 31.
Ecco, diceva, noi saliamo a Gerusalemme e il Figliuolo dell’uomo sarà dato nelle
mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo
daranno in balia dei gentili, e lo scherniranno, e gli sputeranno addosso e lo
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flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo tre giorni risusciterà.  Marco X, 33, 34.
[33]
Fra poco non mi vedrete più: e fra un altro poco mi vedrete.  Giov. XVI, 19.
Io vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà privarvi
della vostra allegria.  Giov. XVI, 22.
Però risuscitato che io sia vi precederò in Galilea.  Matt. XXVI, 32.
In molte occasioni egli ritorna sullo stesso tema, e vi insiste ed insiste tanto che è perfettamente
evidente che esso forma la cosa su cui è fissata a preferenza di ogni altra la sua mente. E avvenuta la
morte sulla croce, è appunto il terribile argomento della risurrezione, della sopravvivenza umana, e della sua
dimostrazione effettiva, che s'impone a Gesù risorto e ai suoi Apostoli in modo da praticamente escludere
ogni altro soggetto durante i quaranta giorni memorabili. Non è, dunque, chi non vegga l’importanza del
soggetto e della dimostrazione lanciata al mondo.
Dunque lo scopo principale della morte di Gesù sulla croce non fu quello di offrire un sacrificio
cruento, o d'immolarsi come vittima espiatrice del peccato, come s’immolavano gli animali sugli altari
ebraici; ma fu affinché, passando attraverso le porte della morte per mezzo d'una esecuzione pubblica
il che rendeva il fatto della morte innegabile, egli potesse ritornar dall’oltre tomba e provare così la
sopravvivenza umana e la realtà della vita futura; vita futura che egli aveva sempre proclamata e di cui
intendeva assicurare il pieno godimento al genere umano, appunto col suo insegnamento.
La croce (*) diventa così, in questa storia meravigliosa, non l’altare di un sacrificio espiatorio, come
fu finora comunemente ritenuta, ma parte del meccanismo di quella dimostrazione mirabile della
sopravvivenza dell’anima umana e della vita futura.
La risurrezione è la chiave di volta dell’arco del Vangelo. L’insegnamento e l’esempio del Maestro
furono diretti alla salvezza dell’uomo, la sua morte e risurrezione furono una dimostrazione della
sopravvivenza e della vita d’oltre tomba.
Vedremo nel capitolo seguente quanto trionfalmente Egli abbia compiuta questa seconda parte della sua
missione.
---

(*) E’ bene notare l’origine ed il significato del simbolo cristiano della croce. I nemici del cristianesimo
hanno cercato di accomunare il simbolo della croce usato dai cristiani, coi simboli cruciformi usati, prima di
loro, dai pagani nei loro riti religiosi e civili. E' un fatto che simboli sì fatti erano adoperati nei riti solari e
fallici, ed i cristiani lo sapevano e Tertulliano e Minucio Felice ne trattano in lungo e largo. Ma il significato di
quei simboli era tutto affatto diverso da quello racchiuso nel simbolo cristiano.
Il simbolo cristiano ha origine e toglie il suo significato dalla crocifissione di Gesù Cristo; la sua
sofferenza, abnegazione, ed umiliazione, come risulta chiaro dalle parole di Cristo stesso (Marco VIII, 34,
35), di Paolo (ai Gal. VI, 14, ed altrove), degli altri apostoli ed evangelisti, non che dalla tradizione e
letteratura ininterrotta attraverso i secoli. Questa è la verità. L’idea di una derivazione da riti pagani è
gratuita, falsa, assurda.
[34]
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VI
LA REALTA' DELLA RISURREZIONE DI GESU' CRISTO E CARATTERE DELLA SUA PROVA

Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto cogli occhi nostri, quel che
abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della Parola della vita.
Quel che abbiam veduto e udito, dico, noi l’annunziamo anche a voi, perché voi
pure siate in comunione con noi.  I Giov. 1, 3.
Ai quali, dopo la sua passione, si presentò vivente e dette molte prove della sua
risurrezione, facendosi ripetutamente veder da loro durante quaranta giorni e
ragionando delle cose relative al regno di Dio.  Atti 1, 3.

La risurrezione di Gesù poggia su prove testimoniali, la testimonianza oculare degli Apostoli e di quelli che
l’hanno conosciuto. Ecco come ne parla Arnoldo, Professore di Rugby:
Le prove della vita, morte e risurrezione di nostro Signore sono tali, come si
può dimostrare e come fu spesso dimostrato, da soddisfare la mente, se si adotta il
criterio generalmente usato per distinguere le prove vere dalle false.
Migliaia e migliaia di persone hanno vagliato il fatto in tutti i suoi
particolari colla diligenza con cui un giudice esaminerebbe un caso importante. L’ho
vagliato io stesso ripetutamente, non per persuadere altri, ma per soddisfar me
stesso. Da anni ed anni mi occupo di storia e sono avvezzato ad esaminare e pesare
l'attendibilità di chi riferisce dei fatti. Ebbene in tutta la storia del genere
umano non conosco un solo fatto, che sia suffragato da testimonianze più sicure e
complete, per un critico leale, del gran segno che Dio ci ha dato per mostrarci che
Gesù morì e risorse da morte.
Esaminiamolo ora noi stessi.
Gesù fu visto vivo dopo la sua morte corporale sulla croce, in molte occasioni di cui si conserva il ricordo,
ed in una di esse fu visto da oltre 500 persone contemporaneamente. (I Cor. XV, 6). Esaminiamo alcuni di
questi fatti e vediamone il carattere di prova.
La prima apparizione dopo la sua “morte sulla croce” è a Maria Maddalena (Marco XVI, 9; Giovanni XX, 14).
(Apparizione visibile ed udibile).
Giovanni XX, 1417.
14. Detto questo, si voltò indietro e si trovò là dinnanzi Gesù, senza però
conoscere che era Gesù.
15. Gesù le chiese: Donna, perché piangi? chi cerchi? Ella, pensando che fosse
l’ortolano, gli rispose: Signore, se sei tu che l’hai portato via, dimmi dove l’hai
posto, e io l'andrò a prendere.
16. Gesù le disse: Maria! Ed ella, voltatasi, esclamò in ebraico: Rabbuni! (che
significa Maestro).
17. Gesù le disse: Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre.
[35]
Ecco qui Maria Maddalena che vede e parla con Gesù, ma non ha il permesso di toccarlo, e perché? Perché
in questa prima materializzazione di Gesù risorto non c’era ancora forza sufficiente da poter esser toccato.
Quando invece, si noti bene, egli appare a Maria Maddalena e alla “altra Maria”, queste hanno il permesso di
toccarlo, perché essendo maggiore il numero dei presenti, si poté cavarne maggiore forza psichica. E così
avvenne pure quando Tommaso ed altri lo toccarono e palparono nella stanza superiore (Giov. XX, 27; Luca
XXIV, 39). (Vedi cap. XXI).
Ecco ora l’apparizione (visibile, udibile, tangibile) ai due discepoli sulla via d’Emmaus (Luca XXIV, 13-31).
Ed ecco che due di loro, in quello stesso giorno se ne andavano a un villaggio
chiamato Emmaus, distante da Gerusalemme sessanta stadi; e ragionavano fra loro di
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tutte le cose che erano accadute. E avvenne che mentre ragionavano e discutevano
insieme, Gesù in persona si accostò e si mise a camminar con loro. Ma gli occhi di
loro erano nell'impossibilità di riconoscerlo. Ed egli chiese loro: Che discorsi son
quelli che tenete fra voi cammin facendo? Ed essi si fermaron tutti mesti. E l’un
dei due, chiamato Cleopa, rispose: Sei tu un forestiero così solitario in
Gerusalemme da non aver saputo nulla delle cose che son successe là in questi
giorni? Ed egli replicò loro: Che cose? Ed essi: Il fatto di Gesù Nazareno, che era
un profeta potente in opere e in parole dinnanzi a Dio e a tutto il popolo; e come i
capi sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e l’hanno
crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che riscatterebbe Israele; invece, con
tutto ciò, eccoci al terzo giorno da che queste cose sono avvenute.
E' vero che certe donne di tra noi ci hanno fatto stupire; perché, essendo andate
la mattina di buon’ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui, son venute
a dire d’aver avuto anche una visione d’angeli, i quali avrebbero detto ch’egli
vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa come le
donne aveano detto; ma lui non l’hanno veduto. Allora Gesù disse loro: O insensati e
tardi di cuore a credere tutte le cose che i profeti hanno dette! Non bisognava
forse che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E
cominciando da Mosè e continuando con tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture le cose che a lui si riferivano. E giunti presso il villaggio, dove
andavano, egli fece come se volesse andar più oltre. Ma essi gli fecero forza,
dicendo: Rimani con noi, che si fa sera, ed il giorno è già declinato. Ed egli entrò
per rimanere con essi. E quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo
benedisse, lo spezzò e lo porse ai discepoli. Allora s'apriron gli occhi loro e lo
riconobbero: ma egli sparì ai loro sguardi.
Tutti i sensi, che normalmente si usano per identificare una persona, sono qui adoperati e soddisfatti. Essi
lo vedono, lo odono, conversano con lui a lungo, lo toccano, eppure egli sparisce dinnanzi ai loro occhi.
Vediamo l'apparizione agli undici discepoli (Giov. XX, 24-28):
[36]
24. Or Toma, detto Didino, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù.
25. Gli altri discepoli gli dissero: abbiamo veduto il Signore! Ma egli rispose
loro: Se non vedo nelle sue mani le piaghe dei chiodi, e se non metto il mio dito
nella piaga dei chiodi e la mia mano nel suo costato, non ci crederò.
26. Otto giorni dopo, i discepoli si trovavan di nuovo in casa e Toma era con
loro. Venne Gesù, benché le porte fossero chiuse, si presentò in mezzo a loro e
disse: Pace a voi!
27. Poi, rivolto a Toma: Metti qua il tuo dito, e guarda le mie mani! Accosta
anche la tua mano, e mettimela nel costato; e non essere un miscredente, ma abbi
fede.
Tommaso ha il privilegio di mettere il dito nelle piaghe fatte dai chiodi e dalla lancia. Gesù insiste ch’egli
faccia così: “Accosta qui la tua mano e mettimela nel costato”. Tutti vedono Gesù e s'intrattengono con lui.
Anche in un’altra occasione tutti sono invitati a toccarlo e palparlo, e ricevono la prova più convincente della
realtà del suo corpo spirituale, infatti (Luca XXIV, 39-43):
“Guardate le mie mani e i miei piedi; sono proprio io, palpatemi e guardate
poiché uno spirito non ha carne ed ossa come vedete avere io. E detto questo mostrò
loro le mani e i piedi”.
“Ma siccome per l’allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro:
Avete qui nulla da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito; ed egli
lo prese, e mangiò in loro presenza”.
Apparizione sul mare di Tiberiade. Qui Egli non solo assiste con vivo interessamento al gettar delle reti da
parte degli Apostoli e chiede che gli si porti qualche pesce da arrostire, ma aveva egli stesso già presi dei
pesci, s'era provvisto del pane ed aveva arrostito i pesci sulla brace! Egli invita tutti a mangiare con lui, ed
essi accettano e mangiano tutti insieme.
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GIOV. XXI, 9, 10, 13, 15.
Come dunque ebbero preso terra, trovarono un braciere acceso con del pesce su, e
del pane.
Gesù disse loro: Portate qui dei pesci che avete presi ora.
Gesù, avvicinatosi, prese il pane e lo dette loro; e lo stesso fece del pesce.
Dopo che ebbero fatto colazione, Gesù chiese a Simon Pietro...
Viene ora la scena strabiliante dell’Ascensione alla quale assistettero, pare, tutti i discepoli. (Luca XXIV,
50, 51; Atti I, 9).
Poi li condusse fuori fin presso Betània, e, levate in alto le mani, li
benedisse.
E avvenne che, mentre li benediceva, si dipartì da loro.
E mentr'essi guardavano, fu portato in alto e una nuvola lo avvolse e lo nascose
agli occhi loro.
[37]
Dopo la sua ascensione al cielo il primo a vederlo fu Santo Stefano (forse chiaroveggentemente) nel
tragico istante che precedette la sua lapidazione. Atti VII, 56: “E disse: Ecco io vedo i cieli aperti e il Figliuol
dell’uomo in piè alla destra di Dio”. Poscia lo vide per tre volte San Paolo.
(1) Fuori della porta di Damasco.
ATTI IX, 46:
4. E caduto per terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi
perseguiti?
5. Ed egli chiese: Chi sei, signore? E il Signore: Io son Gesù che tu perseguiti,
ma levati, entra in città, e ti sarà detto quel che devi fare (*).
(2) Nel tempio di Gerusalemme.
ATTI XXII, 17, 18:
17. ... fui rapito come in estasi.
18. E vidi Gesù che mi diceva: Fa presto, esci subito da Gerusalemme: perché i
Giudei non accetteranno la tua testimonianza rispetto a me.
(3) A Corinto.
ATTI XVIII, 910:
“E il Signore (+) disse di notte in una visione a Paolo: Non temere ma parla e
non tacere perché io son teco.
Infine da San Giovanni nell’isola di Patmos.
APOCALISSE I, 1318:
13. E in mezzo ai candelabri qualcuno che somigliava a un figliuol d’uomo,
vestito d’un manto che gli scendea fino ai piedi, e col petto cinto d’una fascia
d’oro.
14. Il capo e i capelli aveva bianchi come candida lana, come neve; i suoi occhi
erano come fuoco fiammeggiante;
15. I suoi piedi erano simili a del rame arroventato in una fornace, e la sua
voce era come il rumore di molte acque.
16. Nella man destra teneva sette stelle; dalla bocca gli usciva una spada
affilata a due tagli, e il suo volto era come il sole, quando splende in tutta la
sua forza.
17. Veduto che l’ebbi, caddi ai suoi piedi come morto; ed egli posò la destra su
di me e mi disse: Non temere: io sono il Primo e l’Ultimo.
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18. Io sono il Vivente; fui già morto; ed ecco, son vivente per i secoli dei
secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades!
---

(*) Questa riapparizione di Gesù Cristo fuor di una nube luminosa, il contrario dell’Ascensione, è il
compimento letterale di quanto è negli Atti 1, 11 e con le altre apparizioni costituisce la seconda venuta. Ogni
futura apparizione formerà la terza venuta.
(+) Conf. Atti IX, 17. Il Signore, proprio Gesù, che ti apparve nella via.
[38]
E' degno di nota che dopo l’ascensione Gesù diventa più glorioso e maestoso: è il risultato del suo
passaggio in sfere più alte (*).
A dieci di queste apparizioni assistono contemporaneamente parecchie persone che non si contentano
della testimonianza d’un senso, ma vedono, odono, toccano.
In tre di queste occasioni (Giovanni XXI, 12, 13, 15; Luca XXIV, 30; Luca, XXIV, 42) egli prende cibo in
loro presenza, dando così la prova più convincente che il suo corpo era reale; reale, ma non quello fisico e
materiale, pur conservandone la forma esatta. Infatti esso compariva e spariva, entrava in una stanza a porte
chiuse, si librava sull’aria dinnanzi ai loro occhi.
Ora uno studioso di queste materie, al leggere attentamente il racconto di queste apparizioni del Signore
risorto (e ne parlo con tutta la riverenza d'un cristiano) non può non esser colpito dalla somiglianza, che
esse hanno con le apparizioni di defunti avvenute nel passato e che continuano a manifestarsi ai dì
nostri. Gli stessi fenomeni, registrati nei libri santi, avverati nella persona di Gesù nei famosi quaranta giorni,
cioè il contatto del corpo, il prender cibo, l’apparire, lo sparire, conversare, far forza, sollevarsi nell’aria, ecc.
ecc. sono stati constatati in mille occasioni da testimoni, al corrente dei fenomeni di materializzazione, in
quest'ultimi cinquant’anni.
La ragione di ciò? Non è difficile a trovarsi. Gesù era un uomo perfetto, perciò la sua morte fu la morte
solita che coglie ogni uomo, e, come durante l’esistenza terrena, il suo corpo era nella condizione d’un corpo
mortale in vita, così dopo morte prese la forma di cadavere. In questa condizione fu deposto nel sepolcro,
mentre l’anima entrava nella vita futura come l’anima degli altri uomini. In questo modo egli ci diè una
prova che egli visse e morì come noi e che noi risusciteremo com'egli fece.
---

(*) E' con profondo interesse che notiamo la somiglianza quasi esatta di questa descrizione della forma di
Gesù risorto, quale apparve a S. Giovanni una cinquantina d'anni dopo la sua risurrezione, con quella fatta da
Daniele dell'apparizione dell'Arcangelo Gabriele in Dan. X, 5, 6. Conf. anche Ezechiele VIII, 2:
"Allora alzai gli occhi e guardai e vidi un uomo rivestito di tela, i cui fianchi erano cinti dell'oro splendido
di Uphaz".
"Il suo corpo era come il berillo, e la sua faccia aveva l'aspetto del fulmine, e i suoi occhi erano come
lampi di fuoco, le braccia e i piedi simili, nel colore ad ottone lucidato e la voce delle sue parole come la voce
di una moltitudine".
Gesù Cristo, dunque, mostra d'aver acquistata, dopo la sua vita terrena, un aspetto di maestà e gloria
praticamente uguale a quello dei grandi arcangeli, cioè di quegli spiriti principi (Dan. X, 13) che fanno parte
dei consigli dell'Altissimo e compiono il suo volere. Si vede qui l'adempimento delle parole dell'Arcangelo
Gabriele a Maria: "Egli sarà grande e sarà chiamato il Figlio dell'Altissimo" (ὑιος ὑψίστου, conf. Giov. X, 36),
"ed il Signore Iddio gli darà il trono del padre suo Davide. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il
suo regno non avrà fine". Luca I, 32,33.
[39]
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Ecco quindi perché la manifestazione di Gesù è simile alle manifestazioni dei trapassati. La differenza è
solo di grado, non di specie. Gesù con le sue apparizioni dopo morte “portò alla luce la vita e l'immortalità”, e
fornì una dimostrazione ininterrotta e perfetta della sua esistenza tale da convincere pienamente, chi lo vide,
della sua realtà e della realtà della vita avvenire.
Ma egli non fu il primo che risorse da morte, come egli stesso affermò nella discussione coi Sadducei e
come fu chiaramente mostrato dall’apparizione di Mosè ed Elia sul Monte della Trasfigurazione, e come non fu
il primo - benché tale tra le apparizioni del Nuovo Testamento - così non è l'ultimo. Ci furono dei risorti da
morte e ce ne saranno fino alla fine del mondo, ma tutte le manifestazioni permesse da Dio, se sono della
stessa natura di quella di Gesù, ne differiscono necessariamente di grado e di potenza nella stessa
proporzione con cui gli uomini ordinari “non raggiungono la statura della pienezza di Gesù Cristo”.
Non si creda però che, se io insisto tanto sulla perfetta umanità di Gesù e metto in rilievo l’analogia tra le
apparizioni del Signore risorto e quelle degli uomini, non si creda, dico, che io neghi la sua missione divina e
non la insegni. Mentre, prostrato, adoro, io esclamo:
Per questo Iddio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di
sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio ne’ cieli,
sulla terra, e sotto la terra, e ogni lingua confessi, alla gloria di Dio Padre, che
Gesù Cristo è Signore.  Filip. II, 911.
Voglio, a questo punto, porre bene in chiaro il fatto che questo libro tratta di fenomeni sani e naturali del
mondo dello spirito, i fenomeni della rivelazione di cui la Bibbia è piena e su cui si basa tutto il suo
insegnamento, culminando nella lunga serie delle apparizioni di Cristo dopo la sua morte corporale ed
estendendosi al genere umano, tenendo le debite proporzioni.
E' ozioso proclamare, come fanno alcuni, che, finché siamo al mondo, non dobbiamo aver nulla da
fare col mondo di là. Chi parla così ignora o finge d’ignorare e rivelazione e religione ed i fatti del Vecchio e
del Nuovo Testamento. Un tale atteggiamento verso gli altri rami dell’umano sapere significherebbe
negazione d'ogni progresso.
Lo studio riverente di tali rivelazioni, e visitazioni spirituali è sempre stato incoraggiato perché da esso
dipendono tutte le nostre cognizioni del mondo dello spirito, la vita futura, ed il destino dell’anima umana.
[40]
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"Il Teschio" (Pag. 42).
22.

"e menarono Gesù al luogo detto Golgota, che tradotto significa: "Luogo del Teschio". Marco XV,

"ecco perchè anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta".
Ebrei XIII, 12.
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"La Scarpata del Teschio"
Il giardino (colla Tomba) è alla sinistra della fotografia. (Pag. 43).
"Pilato fece anche fare una iscrizione e la pose sulla croce". Essa diceva: "Gesù il Nazareno, il Re
dei Giudei". Molti dei Giudei lessero questa iscrizione, perchè il luogo dove Gesù fu crocifisso, era
vicino alla città... Giov. XIX, 19-20.
Ora ci domandiamo: abbiamo noi qualche prova moderna o qualche esperienza che confermi:
1. Le affermazioni, contenute nel Vecchio e Nuovo Testamento, come in quei giorni si esperimentassero
dal genere umano apparizioni, voci, ed altre manifestazioni di natura psichica o spirituale?
2. Il racconto, del Nuovo Testamento, della crocifissione e risurrezione di Gesù?
3. La manifestazione reale, oggettiva d’oltre tomba di trapassati, come si racconta di Gesù, di Mosè, d’Elia
e di Samuele?
E rispondiamo di sì.
Gesù, il Cristo, è salito al cielo, ma in ogni età “Dio non ha mai mancato di farsi conoscere” riguardo alla
realtà ed imminenza della vita del mondo avvenire.
La prova è dello stesso genere; la differenza sta nell’interpretazione, com'avvenne quella prima mattina di
Pasqua quando Maria Maddalena vide il Signore risorto e lo prese per il giardiniere.
[41]
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VII
RECENTI SCOPERTE CHE CONFERMANO IL RACCONTO DELLA CROCIFISSIONE, SEPOLTURA E
RISURREZIONE DI GESU'

E quando furono giunti al luogo detto il “teschio”, crocifissero quivi lui e i
malfattori.  Luca XXIII, 33.
E menarono Gesù al luogo detto Golgota, che tradotto, significa: “luogo del
teschio”.  Marco XV, 22.
Or nel luogo dov'egli fu crocifisso c’era un orto; e nell’orto un sepolcro nuovo,
scavato nelle roccie.
Quivi depose Gesù e dopo aver rotolato una grossa pietra all’ingresso del
sepolcro, se ne andò.  Giov. XIX, 41, 42; Matteo XXVII, 60.
E (Giovanni) chinatosi vide le bende per terra, ma non entrò.
Intanto, Simon Pietro, che lo seguiva, giunse anch’egli, entrò nel sepolcro, vide
le bende per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le
bende, ma involtato in un luogo a parte. – Giov. XX, 5, 7; Luca, XXIV, 12.
E (Maria) così tutta piangente, chinatasi per guardare dentro al sepolcro, eccola
mirar due angeli, vestiti di bianco, seduti là dove era stato posto il corpo di
Gesù, uno da capo e l’altro ai piedi.  Giov. XX, 11, 12.
Il posto della Crocifissione e Risurrezione di Gesù deve essere certamente il luogo più interessante sulla
faccia della terra. Matteo, Marco e Giovanni lo chiamano il “Golgota”, Luca il “Cranio”. Il primo termine è
Aramaico, il secondo d’origine greca, ma il significato è lo stesso, il “teschio”.
Nella versione (Inglese) autorizzata del 1611 invece di "Teschio" troviamo "Calvario", dal latino calvaria,
che significa appunto teschio. Questa parola non si trova nel testo originale dei Vangeli, ma era, senza dubbio,
la parola con cui i soldati romani designavano la località. I tre nomi: Golgota, Kranion e Calvaria indicano
appunto la forma o configurazione del terreno. Basta, per convincersene, leggere il testo greco:
Τὸν τόπον τὸν Καλούμενον Κρανίον (Luca XXIII, 33) - il luogo che è chiamato il "Teschio" Κϱανίον τόπος il
luogo del "Teschio". E, badate, si dice il "Teschio", al singolare e con lettera maiuscola: il "Teschio" non "il
luogo dei teschi". Si tratta dunque d'un luogo notissimo alla popolazione di Gerusalemme.
Ora, intorno a questo luogo abbiamo alcuni dati precisi, cioè:
1. Che esso era chiamato il "Teschio". (Luca XXIII; Marco XV).
2: Che era "fuori della porta". (Ebrei XIII, 12).
E questo è confermato da Matt. XXVIII, 11, ove si legge: "Alcuni della guardia vennero in città" (εἰς τὴν
πόλιν), mostrando così che il luogo della crocifissione era fuori di città.
[42]
3. Che era vicino alla città (Giov. XIX, 20).
4. E vicino ad una strada pubblica (Marco XV, 29).
Ora a nord della città si trova un luogo che risponde esattamente alla descrizione del posto quale si trova
nel Nuovo Testamento. Qui sta la famosa Porta di Damasco la cui strada, diramando alla destra, passa proprio
sotto le mura della città e parallela alla strada s'eleva una collinetta, lunga più di 200 metri, in forma di
mezza luna, colla parte concava rivolta alla strada ed al muro.
La parte anteriore di questa cavità presenta una specie di anfiteatro con pareti di una cinquantina di
metri e spazio sufficiente per accogliere una discreta moltitudine, e verso il centro, dalla parte sinistra,
spicca sul fondo, in piena vista della strada, del muro e della porta, una sporgenza cranio-forme alta una
cinquantina di metri, colla fronte forata da alcune piccole caverne naturali che riproducono esattamente gli
occhi, la bocca, le narici di un gigantesco teschio d’uomo. Esso torreggia là sopra la spianata di fronte, alto,
tondo, a modo d’un teschio, con le ampie occhiaie vuote e le fauci aperte. E' una vista così caratteristica che
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chi lo vede, ne rimane colpito e non può a meno di riconoscere in quel masso il “Teschio”, il luogo chiamato il
“Teschio” (*). E non fa meraviglia che fosse chiamato così, perché è ancora là che sogghigna al viandante dal
fianco della collina, come ha fatto per migliaia d’anni e fece a quelli “che passavano di lì e lo ingiuriavano” circa
due mila anni fa (Marco XV, 29).
La roccia, di cui il “Teschio” fa parte, si eleva in faccia alla rocca e torre di Bezetha, che formava una
parte importante del muro e dei bastioni della città. Le due alture sono tagliate alla base dalla strada, il che
ci mostra che “il luogo chiamato il Teschio”, era “fuori della porta” (Ebrei XIII, 12). Sulla cima di quella roccia
i Romani avevano piazzate le catapulte che lanciavano massi contro le mura.
Non val la pena di dire che quello che si crede il posto della Crocifissione e della Sepoltura, il cosiddetto
“Santo Sepolcro” NON corrisponde affatto al vero. Basta osservare, senza preconcetti, la configurazione
della città, per convincersene. Il “Santo Sepolcro” giace in una bassura, quasi nel centro della città e, perciò,
lontano da tutte le porte. La verità è che Costantino ed Elena scelsero questo posto che è dentro alle mura, e
perciò più sicuro, per innalzarvi la Chiesa Monumentale, ma esso non coincide, nè coincise mai colla descrizione
che il Nuovo Testamento ci dà del luogo.
---

(*) Chi desidera vederne una bellissima riproduzione fotografica, veda la “Palestina” di Franklin, pag. 34
(Dent & Sons).
[43]
Non c'è ombra di dubbio che il posto esatto dove furono erette le tre croci è appunto l’anfiteatro che
s’allarga di fronte al “Teschio” e non la vetta della roccia, inaccessibile alla folla ed ai condannati che
camminavano sotto il grave peso delle croci.
Il centro di questo terreno è ad una quarantina di metri dallo stradale, in vista dei passanti (Marco XV,
29) e del popolo sulle mura, ed è, inoltre, vicino ad una delle porte principali della città. E' un luogo di facile
accesso, è aperto al pubblico e fiancheggia lo stradale; ha, insomma, i caratteri usuali dei luoghi scelti dai
Romani per le esecuzioni pubbliche. Era anche il posto delle esecuzioni degli Ebrei e vien tuttora chiamato
dagli abitanti di Gerusalemme Beth - has - Sekillah: il luogo della lapidazione.
Il Talmud dà lo stesso nome al luogo delle esecuzioni e descrive appunto questa roccia. Qui si dice esser
stato lapidato Stefano, e la cosa è più che credibile, giacché i suoi carnefici lo condussero in un luogo fuori
della città (Atti VII, 58).
La vetta della roccia è 110 piedi più alta dell’area del Tempio e ne domina tutto il panorama. La roccia poi,
incurvandosi, forma un anfiteatro naturale su cui sovrasta, sporgendosi in fuori dal centro, il “Teschio”:
sembra un luogo fatto apposta per assembramenti di popolo o pubbliche esecuzioni ed a cercare in tutto il
mondo, non si sarebbe trovato luogo più acconcio di questo per la grande tragedia, con quella roccia
semicircolare e nello sfondo, dietro le croci, il “Teschio” torreggiante col suo orribile ghigno!
Fra tutti i luoghi resi sacri dalla presenza di Gesù questo è il più sacro, il più impressionante e, allo stesso
tempo, il più certo. Perfino le pietre gridano: «Questo è il Golgota, questo è il posto chiamato il “Teschio”».
Il Generale Gordon, tornando dalla Cina, passò alcuni mesi a Gerusalemme e nei suoi dintorni, e fu appunto
allora che, osservando bene il terreno, si convinse - come si convince ogni osservatore imparziale - che il
“Teschio” fosse realmente il teatro della crocifissione.
L’unica cosa che, evidentemente, mancava era la tomba, poiché nel Nuovo Testamento si legge:
Or nel luogo dove egli fu crocifisso, c’era un orto, e nell’orto un sepolcro
nuovo dove nessuno era ancora stato posto.  Giov. XIX, 41.
Prese allora una squadra di operai e, piantata la tenda sul cocuzzolo della roccia, cominciò un’ispezione
accurata del contorno della roccia stessa, di cui fa parte il “Teschio”. Alla fine, a forza di cer[44]
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care, scoperse un adito che metteva nell’interno della roccia, sepolto sotto un cumulo di cinque piedi di
terriccio e macerie, e fatto sgombrare il passo, apparve alla luce una tomba, che è senza dubbio la tomba in
cui fu deposto il corpo di Gesù, confermando pienamente il racconto dei Vangeli; infatti:
1. E' vicina al posto della crocifissione, essendo a meno di cento metri ad occidente del “Teschio”.
2. E' scavata nella roccia.
3. Davanti alla bocca c'è un’incavatura nella viva roccia, dove fu certo rotolata la grossa pietra circolare
per chiudere l’entrata (Matteo XXVII, 60), di cui le donne dissero: “Chi ci toglierà la pietra dall’ingresso del
sepolcro?” (Marco XVI, 3).
4. La grotta scavata nella roccia consiste di due vani posti lato a lato. La porta mette nel primo, che forma
una specie di vestibolo, alla cui destra giace la vera camera del sepolcro. A questa si accede per un’apertura
così bassa che chi, stando nel vestibolo volesse guardar dentro, dovrebbe abbassarsi come appunto fecero
Maria Maddalena, Giovanni e Pietro (Giov. XX; Luca XXIV).
5. Nella seconda camera c'è un posto per il cadavere, scavato nel vivo sasso e a capo e ai piedi c'è uno
spazio sufficiente per un sedile. Nelle vicinanze non c'è altra tomba che presenti questa caratteristica
dei sedili alla testa e ai piedi del luogo preparato per il cadavere. Come il “Teschio” è, senza dubbio il
luogo della crocifissione, così questa tomba, sia per la caratteristica dei due sedili, sia per la vicinanza al
“Teschio”, è la tomba di Gesù (*).
Si può dunque conchiudere che il racconto dei vangeli della Crocifissione, sepoltura e risurrezione di Gesù
Cristo è pienamente confermato da fatti esistenti ancor oggi in piena luce di giorno.
Ed il racconto delle manifestazioni di Gesù dopo la sua morte corporale, l’apparire a porte chiuse, lo
sparire, il prender cibo, esser toccato e palpato, il passeggiare e conversar cogli Apostoli, può trovar esso
pure una conferma nelle osservazioni fatte in tempi moderni? L'affermo, senz'altro, e lo dimostrerò nei
capitoli seguenti.
---

(*) Vedasi anche “Arabic” The Language of Christ by Marriot (H. R. Allenson L.td London).
[45]
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VIII
DEL CIELO, DEL PARADISO E DELLA VITA ETERNA

Nell’universo non c’è mutamento o anarchia. Tutto è sistema e gradazione. 
Emerson.
Io vo a prepararvi un posto.  S. Giovanni XIV, 2.

Dov’è il Paradiso? Chiedetelo ai cristiani del giorno d’oggi e novantanove su cento, stringendosi nelle spalle,
vi risponderanno: “Ma! Non ci ho mai pensato. Sarà lassù, sopra le stelle”.
E' una risposta che non dice niente. Ai più la parola paradiso desta nel pensiero una successione di
immagini basate sulla descrizione simbolica dell’Apocalisse: portoni di perle, strade d’oro, fondamenta di
pietre preziose. Quanto alla vita che si conduce in cielo, regna la stessa incertezza e confusione. Prendendo lo
spunto dalla descrizione immaginosa che S. Giovanni ci fa dell’adorazione del Dio vivente, c’è chi crede che la
vita futura sarà tutto un suonar d’arpa, un alternar di preghiere e inni, un’esistenza insomma d’eterno riposo
su pianure dorate. Sono persuaso che, anche a volerlo, non si potrebbe riunire un cumulo di spropositi più
madornali di questi. Cominciamo con questa semplice ed innegabile verità che il paradiso non può essere al di
sopra delle stelle per la semplice ragione che essendo le stelle ed i sistemi stellari infiniti, è impossibile
giungere al di là di essi.
Gli Ebrei del tempo di Gesù Cristo ammettevano parecchi cieli, nel più alto dei quali ponevano Dio e gli altri
sarebbero stati le sfere degli angeli, delle stelle, dell'aria e delle nuvole. Questa è la concezione cosmogonica
di S. Paolo che dice appunto "d'esser stato trasportato al terzo cielo e d'aver udite parole che non è lecito ad
uomo di ripetere". Cristo dice: "Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore". Il termine greco qui
adoperato μόνη, - derivato da μένω, μένειν, stare - significa una fermata, un posto di riposo, un soggiorno,
dandoci così l'idea di passaggio da luogo a luogo. "Molte dimore" implica l'idea non solo di un numero ma di una
serie di soggiorni. Si può osservare a questo proposito che presso quasi tutte le religioni antiche e moderne
domina la visione teatrale d'un gran quadro rappresentante la presenza e la gloria di Dio. Aristotile afferma
che tutti, Greci e Barbari, hanno un'idea di Dio e concordano nel collocarlo nel più alto dei cieli. Platone dice lo
stesso, e non c'è dubbio che questa concezione fa parte della rivelazione primitiva fatta al genere umano ma
le prime generazioni brancolavano nel buio o, più esattamente, la luce loro data era proporzionata alla potenza
visiva dei loro occhi.
[46]
Le correnti gemelle delle rivelazioni concernenti il mondo spirituale ed il mondo materiale avevano appena
incominciato a sgorgare. Oggi l'astronomia, coi suoi fatti, proietta una luce ben superiore a quella dei nostri
padri e così il cielo non è più un luogo fantastico avente le fondamenta d'oro e di pietre preziose, ma un luogo
reale; gli uomini d'oggi, alla luce delle nozioni date da Dio stesso sulla casa del loro Padre, comprendono, come
non hanno compreso mai, che questa casa deve essere realmente esistente come la terra; in poche parole, il
Paradiso deve essere una parte definita dell'Universo, e questa parte potrà essere, in fatti, la parte più
grande dell'Universo, come si può dedurre dalle parole stesso di Cristo, che parlando del Paradiso, ossia
dell'abitazione di suo padre (Matt. VI, 9), usa lo stesso vocabolo (οὐϱανος) che adopera quando descrive la
distesa visibile del cielo (Luca XVII, 24).
Il Paradiso non è dunque una fantastica, nebulosa terra di sogno, ma una cosa reale, come il sole, le stelle,
la terra e i pianeti, e, qualunque sia la materia, solida o tenuissima, che lo costituisca, è sempre un luogo reale,
come deve esserlo un centro di lavoro e di attività. Coloro che sognano una vita futura fatta di ozio eterno, si
desteranno ad una realtà ben diversa; il Paradiso non consisterà unicamente in un’adorazione fatta di
preghiere e di osanna.
Certo, vi saranno preghiere e inni di lode, e saranno le espressioni più sublimi del genere, ma in quella vita
superiore sarà praticata alla perfezione la vecchia massima della Chiesa: laborare est orare: lavorare è
pregare. Non sarà soltanto uno stato, in cui saremo sciolti dal peso della carne, uno stato dove non ci sarà né
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peccato né maledizione, né lacrime, né morte, un luogo dove Dio tergerà tutte le lagrime dal viso di quelli che
Lo amano, e donde sarà bandito il dolore e l’affanno; ma sarà tutta un'attività, e una gioia, quella gioia
perfetta che si gode quando si riesce bene in un'impresa geniale, gioia che pregustiamo quaggiù - mista però a
dolore - quando ci rendiamo conto
Ch'unica gioia è l’operare e il premio
Sta nel diletto di compir l’impresa.
La Scrittura conferma pienamente questo concetto. Cristo disse che saremo “come gli Angeli di Dio” e, se
è così, è un po' po' di lavoro che ci attende - il lavoro degli Angeli! - Liberi dalla debolezza della carne, dai
disturbi e dai dolori delle malattie, dalla febbre degli affari, dall’ansia del domani per noi e per i nostri cari, e
dalle conseguenti distrazioni e perditempi, - in piena facoltà di dedicarci anima
[47]
e corpo ai nostri ideali, di lasciar libero gioco alla parte migliore di noi, di portarci in un’atmosfera superiore e
abbracciare un orizzonte più ampio di quello a cui ci confinano le necessità e gl'incidenti della vita terrena,
congiunti coi nostri cari, a contatto cogli uomini grandi e virtuosi, capaci di ammirare le mirabili bellezze del
creato e di prender parte all'attività più vasta del mondo, oh! gioia, oh! rapimento. Il meglio è ancor da venire!
Diamo uno sguardo ad una fase di quell'attività, come ci fu rivelata:
DANIELE X, 11, 12.
Ed Egli mi disse: Daniele, uomo grandemente amato, fa bene attenzione alle parole
che io ti dico e sta su in piedi: perché a te io sono ora mandato. E quando egli
m’ebbe detta questa parola, io mi alzai, tremante.
Poscia egli mi disse: Non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti
mettesti in cuore di comprendere l’avvenire del tuo popolo e d’umiliarti nel
cospetto del tuo Dio le tue parole furono esaudite, e io son venuto in seguito alle
tue parole.
Ecco dunque qui l’arcangelo Gabriele, che prende parte attiva alle faccende terrene, mentre gli angeli di
grado inferiore sono pure impegnati al lavoro (versi 16-17).
DANIELE V, 5, 6.
In quel momento apparvero delle dita di una mano d’uomo, che si misero a scrivere
di faccia al candeliere sull’intonaco della parete del palazzo del re: ed il re vide
la palma di quella mano che scriveva.
S. LUCA XXII, 43.
E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo.
S. MATTEO XXVIII, 2.
Perché un angelo del Signore sceso dal cielo, si accostò e rotolò via la pietra,
e ci si pose a seder sopra.
ATTI XII, 710.
Quand'ecco, tutto ad un tratto, sopraggiunse un angelo del Signore, e una luce
risplendé nella cella: e l’angelo, percuotendo il fianco a Pietro, lo svegliò,
dicendo: Presto, sta su! E le catene caddero dai polsi di Pietro.
E l’angelo: Mettiti la cintura e legati i sandali! Pietro ubbidì. E l’angelo:
Buttati addosso il mantello e seguimi! Pietro uscì, e lo seguì senza rendersi conto
della realtà di quel che l’angelo gli faceva fare: credeva fosse una visione.
Or com'ebbero passata la prima e la seconda sentinella, giunsero alla porta di
ferro che mette in città. La porta s'aprì da sé davanti a loro; essi uscirono, e
s'inoltrarono in una strada e, ad un tratto, l’angelo si partì da lui.
[48]
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ATTI XXVII, 23, 24.
Un angelo di Dio al quale appartengo e che servo, m'è apparso questa notte e mi
ha detto: Paolo non temere; devi comparire davanti a Cesare: ed ecco, Iddio ti ha
fatto dono di tutti quelli che navigan teco.
APOCALISSE XXII, 8, 9.
Io, Giovanni, vidi e udii queste cose. E quando
prostrai in atto d’adorazione ai piedi dell’angelo che
disse: Guardati dal farlo! Io sono un servitore come
profeti e come quelli che prendono a cuore le parole
Adora Iddio!

l’ebbi vedute e udite, mi
me le mostrava; ma egli mi
te, come i tuoi fratelli i
contenute in questo libro.

Cristo stesso ce lo insegna in Giov. I, 51, ed in tutta la Bibbia è posta in luce la realtà della vita nel mondo
avvenire. E quest’attività e questo ministerio si manifesta in molte altre guise.
I fatti registrati nella Bibbia e le recenti comunicazioni spiritiche testimoniano che non solo vengono
esaudite le nostre preghiere attraverso l’agenzia di questi spiriti che normalmente sono invisibili (Atti XII, 5,
11), (*) ma all'attività di questi agenti si deve gran parte dell’impulso e del progresso del mondo (Isaia
XXVIII, 24-29; Giacomo I, 17) e molti di questi agenti sono angeli umani (Apocalisse XXII, 9; Marco XII, 25)
(+).
L’ispirazione non è limitata alla religione. Il musicista, risorto da morte, continua ad amare la musica,
l’artista la forma e i colori, e, trasformati in agenti di Dio, ispirano i colleghi in terra. La sfera di attività del
mondo spiritico è vasta e svariata e comprende anche combinazioni di matrimonio e nascita di prole come è
mostrato nel Cap. V
---

(*) Dio non esaudisce le preghiere direttamente, ma per mezzo dei suoi agenti gli Arcangeli, Angeli e
anime dei defunti (angeli umani). Questi esercitando la loro influenza sugli uomini e sui loro affari, li aiutano
ad effettuare le cose richieste. Per la grande maggioranza della gente essi si mantengono ora invisibili;
nessuna prova esterna (come risposte, messaggi) accompagna la loro attività. Ma queste prove oggettive,
questi responsi e messaggi si manifestano quando chi prega o è esso stesso un medio o, pregando, viene in
contatto con un medio: ed è questo un singolarissimo privilegio. Casi di questo genere, che mettono in chiaro
tutto il meccanismo della preghiera, si trovano ad ogni piè sospinto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, come
nel 2° dei Re XIX, 14-28; XX, 2-6; Cron. 1, XXI, 8, 10; Dan. X, 12; Giov. XII, 28; Atti IV, 41; X, 4; XII, 5-11.
Ebbi io stesso, in casa mia, alcuni sorprendenti fenomeni del genere, e molti altri fatti simili sono stati
recentemente constatati. Tutte le preghiere, e tutti i ringraziamenti per grazie concesse, devono essere
indirizzati prima a Dio e non agli agenti che Egli impiega (vedi Apoc. XIX, 10).
Se si dimentica questo, si cade nell'errore madornale di porre le creature prima del Creatore, di porre
personalità spirituali inferiori prima di Dio Eterno. E' un errore da cui conviene stare bene in guardia. E' però
permesso rivolgersi agli spiriti (Dan. XII, 8) per chieder loro qualche cosa o per ringraziarli, ma come servi di
Dio (Gen. XVIII, 2-8). Ogni comunicazione spirituale deve essere preceduta da una preghiera umile e solenne
(Atti IV, 31; Luca IX, 29) e conclusa con un atto di ringraziamento, e tutte le preghiere, domande, azioni di
grazia devono esser fatte in ogni occasione in nome di Gesù Cristo.
(+) Angeli - ἄττελοι - Messaggeri.
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ed altrove, e forse molti processi attribuiti a forze puramente naturali sono condotti a termine dal ministerio
di esseri spirituali.
Esaminiamo ora il passaggio di Gesù dalla vita materiale terrena al più alto grado di vita spirituale in cielo.
Non c’è nulla nella Sacra Scrittura di più chiaro del fatto che Gesù non salì al cielo immediatamente dopo la
sua morte corporale. Passiamo a rassegna i fatti.
Prima abbiamo la terribile scena della Crocifissione, poi le parole rivolte ad uno che pendeva dalla croce al
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suo fianco: Oggi stesso sarai meco in Paradiso, poscia la deposizione dalla croce e la sepoltura del cadavere.
Abbiamo poi, a distanza di trentasei ore, l’apparizione a Maria Maddalena e le parole: “Non mi toccare perché
non sono ancora salito al Padre” (Giov. XX, 17), e poi le altre tredici apparizioni alcune delle quali sono state
riportate nel capitolo precedente. Poscia, passate sei settimane, abbiamo finalmente l'ascensione al cielo (εἰς
τὸν οὔϱανον). Ora siccome Gesù, quasi al momento della morte, aveva detto "Oggi stesso sarai meco in
Paradiso" ed essi erano là insieme prima della fine del giorno ebraico, evidentemente il Paradiso è un luogo o
uno stato diverso dal "più alto de' cieli", giacchè Gesù come egli stesso diè a vedere, non era ancora salito al
cielo e non vi salì che sei settimane dopo. Dove è dunque il Paradiso? Vediamo prima il significato del nome.
E' una parola d'origine persiana che significa "parco". Essa ricorre tre volte nel Vecchio Testamento
(Nehemia II, 8; Eccl. II, 5, e Cantico dei C. IV, 13). Nei primi due passi viene interpretato come "frutteto",
nell'ultimo come "foresta".
In persiano denota un parco piantato d’alberi, tenuto con cura, con giardini e animali selvatici, sul tipo di
quelli che cingevano i palazzi dei re. Si riscontra pure tre volte nel Nuovo Testamento e significa un luogo
predisposto per la felicità. Lo usa prima Gesù nell'ora della sua morte per indicare il luogo dove egli andrà
appena dato l’ultimo respiro. (Luca XXIII, 43). Poi l’adopera S. Paolo. Or egli accettava la cosmogonia giudaica
che metteva l’abitazione di Dio nel più alto dei cieli (cioè nel cielo più lontano dalla superficie terrestre) e
divideva i cieli inferiori in regioni o gradi, di cui il primo era quello dell’atmosfera e delle nubi, il secondo
quello del sole, della luna e delle stelle, seguiva quello degli angeli e così via. - S. Paolo parlando di Gesù che
salì alla destra di Dio, dice che “salì” molto al disopra di tutti i “cieli” (Efesini IV, 10), cioè al disopra dei cieli
inferiori. Ma quando Paolo parla del “Paradiso” (il luogo menzionato da Cristo) lo colloca in una posizione molto
più bassa e vicina alla terra; infatti Paolo dice (2. Corinti XII, 2) che egli fu rapito, in estasi, al “terzo” cielo,
che poi nel verso 4° chiama Paradiso. Dunque Paolo fa diffe[50]
renza tra il cielo più alto, alla destra di Dio, dove Gesù “salì” in ultimo, ed il Paradiso, dove si recò subito dopo
morto, e che egli colloca vicino alla superficie terrestre.
In terzo luogo la parola paradiso s’incontra nell’Apocalisse II, 7:
Al vincitore io darò a mangiare del frutto dell’albero della vita che sta nel
Paradiso di Dio.
La parola Παϱάδεισος la stessa in tutti questi passi e deve avere lo stesso senso.
Ora, secondo Gesù (Luca XXIII, 43; Giovanni XX, 17) il Paradiso non è il cielo, inteso come la dimora
speciale di Dio, ma è quel luogo dove egli andò subito dopo morte e, conseguentemente, il luogo donde egli
venne quando riapparve ai discepoli nei quaranta giorni memorabili. Secondo San Paolo, si tratta del “terzo
cielo”.
Se pertanto vogliam trarre una conclusione da questi passi scritturali, dobbiamo dire che il Paradiso, cioè
il luogo dove va l’anima subito dopo morte, giace, almeno in parte, sulla terra e la vita che vi si conduce
comprende forse anche il godimento degli spettacoli terreni, godimento non più impacciato dal corpo
materiale e aumentato da potenze e facoltà di cui non possiamo avere che una pallida idea . Questo solo
apre un orizzonte di felicità che supera l’umana intelligenza.
Osservate come Gesù va e viene in un attimo dal mondo visibile all’invisibile. Egli sparisce dalla vista dei
due discepoli nel piccolo albergo di Emmaus e quand’essi giungono trafelati a Gerusalemme colla nuova e forse
stanno ancora a parlare di lui, egli è di nuovo con loro. Forse, e lo dico colla massima riverenza, egli camminò
al loro fianco per tutto il viaggio di ritorno, ed ascoltò con tenero affetto le loro parole di stupore e
diletto.
Ma qualcuno mi osserverà: “La terra non è il posto dei corpi risorti”. Ed io per unica risposta riporterò le
parole di Gesù (Matteo X, 24, 25):
“Il discepolo non è da più del maestro, né il servo è da più del suo padrone.
Basti al discepolo d’essere come il suo maestro, e al servo d’essere come il suo
padrone”.
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Se il Maestro trovò buono il Paradiso ed un soggiorno di quaranta giorni tra le scene di questa terra,
possiam contentarcene anche noi. Se la terra è un soggiorno adatto per gli arcangeli Gabriele e Michele Gabriele passò di fatto alcune settimane alla corte del re di Persia (Dan. X, 13) - e per molti altri ministri di
Dio che furono visti sotto
[51]
le fattezze dei figli dell'uomo (Dan. X, 16, 18; Apoc. XXII, 9) possiamo noi pure contentarci di soggiornar per
qualche tempo sulla terra alle stesse condizioni. Teniamo anche presente che le parole “cielo” e “paradiso”
possono essere usate a significare non solo i luoghi, ma anche lo stato e la condizione di vita di essi. Le
scene del paradiso, per quanto possiamo arguire, sono appunto quelle del nostro pianeta e delle sue immediate
vicinanze, che diventano “paradiso” per il grado più alto e perfetto di esistenza che vi si conduce. Per l’uomo
queste scene sono “terra”; belle certamente ma guastate dalle manchevolezze, dalla debolezza e dai peccati
della nostra condizione mortale. Per il vero “Superuomo”, per l’uomo dal “corpo spirituale”, le stesse scene
della terra, già belle, diventano mille volte più belle, essendo trasformato dalle nuove condizioni di vita in cui
è entrato. In questo senso il cielo può anche non essere un luogo determinato, una città “con dodici porte”, ma
le più vaste regioni dell’universo rese accessibili per le potenze spirituali che sono in continuo sviluppo.
Questa concezione trova una mirabile conferma nei fatti di cui l’uomo fu testimonio attraverso tutte le
generazioni, e in esperienze mie personali che verrò esponendo in queste pagine. Si potrebbe dunque
concludere che, dopo la morte, per un certo tempo lo spirito dimora nei soliti luoghi a lui familiari, poi, dopo un
periodo più o meno lungo, entra nel pieno godimento della felicità riservata alla vita spirituale e così dal
paradiso si passa, per gradi, al cielo, che è la mèta finale dello spirito (*).
Ho già fatto notare che l’idea d’una serie di sfere o cicli, il più alto dei quali rappresenterebbe il posto
dove Dio si manifesta più da vicino, è comune a quasi tutte le religioni del mondo ed ha, quasi certamente, la
sua radice nella rivelazione primitiva fatta da Dio all'uomo. E' l’idea che domina nella mente di San Paolo, è
l’idea espressa da Cristo nei suoi insegnamenti ed illustrata, come conferma, dalla sua vita terrena dopo la
risurrezione. Le informazioni che si possono cavare dai messaggi spiritici dei nostri stessi giorni, confermano
notevolmente questa stessa idea: vi troviamo, infatti, un’attestazione, pra---

(*) Si noti come le manifestazioni di Gesù siano frequenti durante le prime poche settimane di vita del
paradiso e come si vadano diradando finché non se ne trova più cenno. Infatti non c’è prova di nessuna
apparizione o manifestazione di Gesù dopo quella fatta a San Giovanni a Patmos. Questo è il procedimento
normale ed è l’effetto dell'ascensione, più o meno rapida, alle sfere superiori. A meno che non sia confinata
sulla terra l'anima dipartita a poco a poco dirada le sue manifestazioni. Può però darsi che queste si rinnovino
per qualche speciale missione come fu il caso di Gesù a Patmos. Siccome poi con l'andar del tempo, i più vicini
parenti e gli amici del defunto, passano a loro volta nel mondo spirituale e raggiungono chi li aveva preceduti,
così va man mano diminuendo lo scopo delle sue manifestazioni terrene e finiscono con cessare del tutto. E
Gesù non fece eccezione a questa norma generale.
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ticamente, unanime e costante, dell’esistenza di uno stato di cose in tutto e per tutto identico ai “cieli” di San
Paolo e alle “dimore” di Gesù Cristo. Gli spiriti che ritornano, nelle loro varie comunicazioni accennano
all’esistenza di parecchie sfere o “cieli” che, a loro dire, circonderebbero la terra formando una serie di
fasce concentriche nella stessa guisa che l’atmosfera circonda la terra. Esse sono, come l’aria, invisibili alla
vista normale dell'uomo, ed essendo composte di una materia estremamente rarefatta, sono impercettibili ai
nostri sensi materiali e troppo grossolani. Noi possiamo, però, formarci un’idea di questo stato di cose se
riflettiamo all’esistenza degli anelli di materia tenuissima che circondano il pianeta Saturno, alle recenti
scoperte connesse col Radium che implicano forme di materia normalmente invisibile ed impalpabile; se
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riflettiamo alla fascia d’aria che circonda il nostro pianeta, nella quale, pur essendo invisibile, si muovono gli
uomini e volano uccelli ed insetti; e soprattutto al fatto ancor più decisivo degli esseri spirituali che, un
momento, si vedono, si toccano, operano, un momento dopo diventano invisibili ed impalpabili ai sensi normali
dell’uomo. L’esistenza di regioni o dimore composte d’aria rarefatta, invisibile ed impalpabile ai sensi normali
non deve destar maggior meraviglia dell’esistenza di un essere spirituale normalmente invisibile ma capace di
entrare in relazione colla materia più grossolana. L’esistenza di una regione o di un soggiorno di spiriti
normalmente invisibile, non è più meravigliosa od incredibile dei suoi normalmente invisibili abitatori.
Le moderne comunicazioni spiritiche c’informano che queste diverse sfere sono teatro d'attività e di vita
svariata, e che sfere di tal fatta cingono tutti i pianeti abitati, che sono certo numerosi nell’universo.
Riguardo a queste sfere, tutti concordano nei seguenti punti:
1. Che tutta la superficie terrestre con tutte le scene della terra e la parte inferiore dell’atmosfera sono
comprese nella prima sfera o primo piano del mondo spirituale.
2. Che di là di questa prima sfera esistono altre sfere.
3. Che gli abitatori delle sfere più alte possono visitare altre parti dei sistemi stellari e planetari e
discendere nelle sfere più basse quando loro piaccia, mentre, invece , gli abitanti di una sfera più bassa non
possono salire, a loro volontà, ad una più alta.
4. Che ci sono diverse regioni o reami in ogni sfera nella stessa maniera che ci sono diverse stanze nei
piani d’una casa.
Queste affermazioni sono logiche e concordano con quelle, già citate, di Gesù e di San Paolo, mentre, poi,
sono in parte confermate
[53]
da rigorose osservazioni dei fenomeni di materializzazione dei tempi moderni, nonché dalle apparizioni di Gesù
dopo la sua risurrezione.
Da queste osservazioni ed esperienze risulta chiaro che gli esseri spirituali possono venire a contatto con
materia di diverso grado di solidità e tenuità, dal momento che godono di vita vera e reale ed hanno per
campo d’azione tanto il mondo spiritico, fatto della materia più tenue, che la superficie della terra composta
di materia più solida. La vita dei risorti, colla piena coscienza delle sue facoltà intensificate, è una vita
più reale di questa nostra alla quale noi attribuiamo tanta importanza.
E' degno di nota che, come fu già osservato, dopo l’Ascensione al Cielo, l’aspetto di Gesù cambia ed assume
una forma gloriosa e terribile di maestà, come è dimostrato dalla sua apparizione a Paolo sulla via di Damasco
ed a S. Giovanni nell’isola di Patmos, mentre durante i quaranta giorni della vita di paradiso conserva le
note e care fattezze ed indossa l’abito che portava tra loro in vita.
“E' sufficiente che il discepolo sia come il suo maestro, ed il servo come il suo
padrone”.
Come il Signore ha fatto la sua dipartita, così noi faremo la nostra, per la stessa strada, ed allora
comincerà la vita sempiterna, quella “vita ed immortalità” che fu appunto missione di Gesù Cristo di mettere
in luce.
Esaminiamo brevemente i termini “vita eterna” ed “immortalità” per intenderci bene sul loro significato.
La vita eterna concerne l’uomo, l'immortalità è propria di Dio solo, essendo egli solo senza principio e senza
fine. Questo intende S. Paolo, quando dice (I Tim. VI, 13, 16):
“Ti raccomando d’osservare questi precetti... nel cospetto di Dio... che solo
possiede la immortalità, che abita una luce inaccessibile...”.
L’uomo è un essere creato e perciò la sua vita futura non si può chiamare “immortalità”, termine
applicabile solo a chi non ha principio. Basta per l’uomo, se persevera nel bene, sopravvivere al cambiamento
detto morte ed avere la vita eterna, che Cristo chiama la vita dei secoli.
E nel secolo avvenire la vita eterna (ξωὴν αἰώνιον la vita dei secoli.  Luca
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XVIII  30.
Questa “vita dei secoli” si risolve in una vera immortalità in quanto non ha fine.
[54]
E qui convien notare che la sopravvivenza della morte corporale non è il portato di un credo o di una
credenza religiosa qualsiasi, ma è una proprietà inerente alla natura umana come conseguenza dell’atto
creativo di Dio. Infatti gli spiriti che ritornano nelle diverse maniere di manifestazioni appartengono a nazioni
diverse, a diverse religioni od anche a nessuna religione.
Ogni uomo ha in se stesso una particella dello Spirito di Dio, signore della vita, che spirò nell’uomo il soffio
della vita e ne fece un essere vivente (Gen. II, 7). Per questa ragione lo spirito dell’uomo non muore quando “il
terrestre tabernacolo di questa vita è distrutto”. Per l’uomo è parimenti cosa naturale passare all’altra vita,
alla morte del corpo, come venir in questa, alla nascita.
E questa proprietà di sopravvivere non è privilegio dell’uomo, ma uno studio accurato di fenomeni psichici
ci autorizza a conchiudere che si estenda ad altri ordini di creature viventi. E non deve far meraviglia ove si
consideri che ogni vita viene dal Dio vivente, autore e datore di vita.
La sopravvivenza dell’uomo alla morte non dipende da credenze religiose.
Gesù Cristo non è “la risurrezione e la vita” (*) nel senso che egli conferisca agli uomini la facoltà di
sopravvivere o risorgere, oppure che gli uomini, per risorgere, debbano credere in lui, giacchè tutti, buoni e
cattivi, risorgono. Prima di Gesù risorsero milioni d’uomini, come, ad esempio, Samuele, Mosè ed Elia e, come
egli stesso ha mostrato Abramo, Isacco e Giacobbe; milioni d’uomini sono risorti tra popoli non cristiani e
molti di quelli la cui sopravvivenza fu accertata e documentata, non avevano mai udito il suo nome. Cristo non
dà agli uomini la capacità di risorgere, ma dà loro benessere e felicità nella risurrezione ed il pieno
godimento dell’eternità.
Ma se la sopravvivenza dell’uomo è indipendente dalle opinioni morali e religiose, è però ugualmente certo
che la felicità della vita futura per coloro che, per età e condizioni di vita, sono responsabili delle proprie
azioni, dipende in gran parte dalla loro condotta, in quanto sia conforme o no a certe massime religiose
fondamentali o a principî morali. Ed è qui che fanno capolino la religione e la morale. In poche parole, religione
e morale non dànno all’uomo il potere di sopravvi---

(*) Queste parole che Gesù pronunciò prima di destare Lazzaro dallo stato catalettico in cui era caduto
(Giovanni XI, 25, 26) si riferiscono indubbiamente al risveglio del suo letargo, da lui operato (verso 11) e non
significano risurrezione e sopravvivenza alla morte del corpo.
Lazzaro in quello stato catalettico e per di più legato mani e piedi e sotterrato avrebbe finito per morire
davvero, se Cristo non l’avesse destato, perciò Egli fu davvero per lui risurrezione e vita.
[55]
vere alla morte, ma gli dànno la felicità ed il benessere nella vita futura. Di qui sorge l’importanza della
condotta.
Badiamo a ciò che importa a tutte l’ore
E viviam come quel che giammai muore.
Dunque tutti, buoni e cattivi, risorgono, come chiaramente proclama Cristo nella descrizione del Giudizio
(Matteo XXV, 31, 46), e nella parabola del ricco e Lazzaro, Alla “morte” seguirà il giudizio a distanza di pochi
giorni e non al “Giorno finale” (Luca XVI, 23, 29); e non sarà tanto un giorno di punizioni quanto un giorno di
conseguenze.
Per il giusto la vita dopo la risurrezione non avrà fine e sarà vita di felicità e di continuo progresso. Per gli
empi, cioè per coloro che sono vissuti deliberatamente in peccato e non hanno voluto riconoscere ed adorare il
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Dio vivente, essa è un periodo di rigorosa disciplina (Giova. V, 29) dove però è possibile il pentimento,
l’espiazione e l’emendamento. Nel caso che questo stato di disciplina risultasse inutile (cosa quasi
inconcepibile) allora potrebbe avverarsi quella che si chiama “seconda morte” (Apoc. II, 6; XXI, 8), ossia la
perdita della personalità umana per distruzione od assorbimento. Chi crea può anche distruggere. Per coloro
che per negligenza, hanno trascurato le buone occasioni della vita terrena, la nuova vita s’apre come un
periodo di gravi privazioni e amari rimpianti colla prospettiva d’una lenta e faticosa opera di riabilitazione
(Luca XVI, 27). (*).
Particolarmente terribile sarà la vita futura per chi si mostra deliberatamente crudele ed ingiusto, per gli
ingrati che rendono male per
---

(*) Si obbietta spesso che una volta ammessa la possibilità di pentimento ed emendamento dopo morte,
s’apre la via alla negligenza ed alla dissolutezza con l'idea che a tutto poi si potrà rimediare in seguito. Ma
questo non è il caso quando si mettano in evidenza le conseguenze inevitabili di una vita cattiva.
Mentre se è vero che il pentimento all'ora medesima - o anche dopo morte - può rimettere un errante
sulla via della salvezza, - BENCHE' SI RIDUCA SOLO AD INCAMMINARLI - si deve però chiaramente
intendere che un siffatto pentimento sul letto di morte non è un toccasana per ogni colpa e negligenza delle
cose spirituali. E' semplicemente assurdo credere che poche ore o minuti di pentimento possano compensare
la negligenza d’una vita intera o cancellare gli effetti d’una vita di colpe e di malefatte. Ciò sarebbe un
capovolgere le leggi generali dell’universo. L’idea che in forza di questo pentimento rimandato all’ultimo
momento uno possa immediatamente assicurarsi le gioie del Cielo e sfuggire a tutte le conseguenze delle sue
male azioni, è fondata sulla teoria del sacrificio espiatorio di Gesù. E' un’idea falsa e deleteria per il genere
umano, poiché apre la porta alla dissolutezza e alla spensieratezza. A sostegno di quell’idea si portano le
parole di Cristo al ribelle sulla croce: ma Cristo non ci dice affatto che costui fosse un peccatore. Si parla di
lui come di un “masnadiero” o “bandito”, ma alla luce di quanto si legge in Marco XV, 7 si può ritenere che egli
fosse uno di quella banda di ribelli contro il dominio romano, a cui apparteneva Barabba, condannato, si noti
bene, allo stesso tempo e che godeva certo molta popolarità. Si trattava dunque forse d’un patriota, non d’un
malfattore nel senso ordinario della parola e tanto meno d’un ladro. A giudicare dalle sue parole forse non era
stato e non era nemmeno senza religione.
[56]
bene, per i maligni e per chi si fa un vanto di non credere in Dio e nello Spirito. A coloro poi che hanno avuto
poca opportunità nella vita di far del bene, s’apre un orizzonte migliore (Luca XII, 48); poiché non è
concepibile che milioni e milioni di anime per un puro incidente di nascita o d’ambiente - come i selvaggi del
Congo o i piccoli delinquenti dei bassifondi di Londra - non abbiano nessuna possibilità di ulteriore
riabilitazione (*).
Proprio così: Colui che, per bocca di Gesù Cristo, ci diede la divina parabola del figliuol prodigo, non
condannerà mai, per certo, un’anima che, sia in questa vita che nell’altra, si rivolga a lui dicendo: “Padre, ho
peccato contro il cielo e contro di te”. Costui udirà certamente le parole: “Questo mio figlio era morto e
rivive” e sarà ammesso benché tardi, per la porta del pentimento, sulla “via della salvezza”.
Credo che il Ciel non chiuderà la porta
Senza che vegli, vigile, una scorta,
Se uno sperduto, addolorato e stanco,
Di posar chiegga in casa l’egro fianco,
E, perdonata, l'anima pentita
Risorger possa, in Dio, a nuova vita.
Vigile, a notte, sentinella siede
Che niun lungi dal lume volga il piede
E tutti stringa al suo paterno cuore
Colui che ci diè vita, per suo amore.
E brancolando sbocchi nella luce
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E trovi ognun la via che a Lui conduce. (+)
---

(*) Il pastore di Herma, opera scritta al principio del secondo secolo (tra il 130 e il 150 d. C.) ci mostra la
credenza che nel mondo di là ci possa esser luogo a pentimento e a riabilitazione. Gli scritti poi di Papia (verso
il 150 d. C.) e l'Epistola d’Ignazio accennano a vari gradi di ricompense e dimore degli esseri spirituali.
(+) Gerald Massey.
[57]
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IX
DEI DUE CORPI E DELLA NATURA DELL’UOMO

Se c'è un corpo naturale (*), c’è anche un corpo spirituale.  1 Cor. XV, 44.

La credenza nel dualismo dell’umana natura, risale ai primi albori della civiltà. Tutti i popoli che hanno
raggiunto un certo grado di progresso, hanno avuta la convinzione che l’uomo non possedesse solo il corpo
mortale, ma qualcosa d’altro, che concepivano come un’entità distinta, capace di un’esistenza propria, ed
indipendente dal corpo. E' questa una convinzione quasi generale: le nazioni che furono all’avanguardia del
progresso e quelle che giaccion ancora in uno stadio semi - selvaggio, si dànno in questo la mano.
E' questa la convinzione di Platone, esposta in lungo e in largo nel suo Fedone; Platone il dotto, il sottile
pensatore greco. E' la convinzione di Cicerone (+), l’illustre oratore romano, il letterato insigne e, d’altra
parte è la credenza degli indiani dell’America del Nord, privi affatto di cultura.
Sarebbe tedioso seguire il filo di questa credenza attraverso i diversi sistemi religiosi e filosofici degli
ultimi tremila anni. Non abbiamo nessuna intenzione di farlo, ma vogliamo venir subito alla dottrina biblica
come è esposta da Gesù e dai suoi Apostoli.
Prendiamo prima la testimonianza di Gesù Cristo, come quella che ha maggiore autorità.
S. MATTEO X, 28:
E non temete quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l'anima.
---

(*) Σωμα ψυσικον il corpo fisico o materiale.
(+) L'ardore con cui Cicerone accoglie la verità della sopravvivenza umana traspare dalle sue parole del
"De Senestute":
"Per verità io son tratto dal desìo di vedere i vostri padri che io ebbi in riverenza ed amore: nè soltanto
bramo di abboccarmi con quelli che io stesso ho conosciuti, ma con quelli di cui udii e lessi le virtù, e dei quali
ho scritto io medesimo. Verso questo glorioso consenso sono rapidamente diretto e non ritornerei indietro
nemmeno se mi si potesse ridare, come a Pelia, la mia giovinezza. O bello quel giorno quando lascerò questo
basso mondo per associarmi al beato consesso di quelle anime dipartite! e non solo potrò unirmi ai personaggi
di cui ho parlato ma anche al mio Catone, che era il migliore dei figli. Fu mio crudele destino di deporre il suo
cadavere sulla pira, mentre avevo ragione per diritto di natura, di sperare che egli vi avrebbe deposto il mio.
Però il suo spirito non mi abbandonò ma continuò a guardarmi, volgendosi indietro, nel suo volo verso quelle
felici dimore, dove era sicuro che io lo avrei seguìto un giorno. Se sembrò ch'io sopportassi la sua perdita con
forza d'animo, fu perchè mi sosteneva la speranza che non saremmo stati a lungo disgiunti".
Non si trova nulla di più bello in tutta la cerchia della letteratura cristiana.
[58]
Gesù Cristo fa un taglio netto tra corpo e anima, come entità separate.
Subito dopo, per importanza, viene quella di S. Paolo. Egli, come gli Apostoli, aveva avuto rapporti
personali con Gesù tanto prima che dopo la sua Crocifissione e, come frutto di questa esperienza, proclama
che l’uomo non ha solo un corpo naturale (mortale) ma anche un corpo spirituale. Ecco qui formulata una delle
verità più profonde che meritano l’attenzione del genere umano.
I più profondi pensatori di tutte le età sono stati convinti della complessa natura dell’uomo. Platone, nel
Fedone, descrive l’uomo come composto di corpo (mortale), anima e spirito, e questa è anche praticamente la
concezione scritturale della natura dell’uomo. Il corpo, l'anima e lo spirito di Platone sono espressi coi termini
greci σώµα, ψὐχη, e πεῦμα , e coi latini corpus, mens, e anima.
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Ma Platone non fa distinzione tra ψὐχη e πεῦμα,e nemmeno la fa Gesù per la semplicissima ragione che
anima e vita sono nell'uomo dipendenti l'una dall'altra ed entrambe indispensabili per la continuazione
dell'esistenza sia materiale che spirituale. Si vedrà che Gesù usa la stessa parola ψ ὐχη per indicare la vita
animale e l'anima che sopravvive alla morte corporale. Infatti si noti:
MARCO III, 4; Luca VI, 9:
E' egli lecito in giorno di sabato far del bene o far del male? Salvare un'anima
(ψὐχη) od ucciderla?
MATTEO X, 28:
E non temete quelli che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima.
(ψὐχη).
E' ovvio, pertanto, che quando Gesù Cristo parla dell’anima, come sopravvivente alla morte corporale, egli
intenda parlare anche della vita che pure sopravvive , giacché Egli usa lo stesso vocabolo per entrambe le
cose, e così, colla sua autorità conferma il fatto che vita e anima sono legate insieme e possono vivere
separate dal corpo più materiale o mortale.
Quest’entità vivente che può staccarsi dal corpo mortale e continuare a vivere è chiamata da S. Paolo il
corpo spirituale (I Cor. XV, 44). Gesù stesso ci fornì la manifestazione più perfetta che il mondo abbia mai
visto, di questo corpo spirituale: Questo suo corpo spirituale, come poterono constatare gli Apostoli in quei
famosi quaranta giorni, era un duplicato perfetto del suo corpo mortale; aveva la stessa figura, e Gesù, con
questo corpo era il Gesù stesso che essi avevano cono[59]
sciuto prima della Crocifissione; eppure questo nuovo corpo non era della stessa natura del vecchio corpo,
giacchè esso poteva sbocciar fuori dell’aria e svanire nell'aria.
Gesù fu uomo perfetto. Egli nacque da una donna, passò attraverso l'infanzia e la fanciullezza, ed ebbe un
corpo mortale simile al nostro. Egli sentì la stanchezza, sentì i pungoli della fame e della sete; pianse e pregò
Dio come fanno gli altri uomini (Matteo XXVI, 39); sentì tutta l’amarezza del dolore; gemette, il sangue
sgorgò dalle ferite dei chiodi e della lancia; invocò Dio nell’ora della morte (Matt. XXVII, 46) e finalmente
spirò sulla Croce come spiravano gli altri; insomma mostrò in ogni cosa la sua umanità perfetta. Perciò,
come egli morì e risorse, così faremo noi. Come egli, nella vita mortale, ebbe un corpo spirituale ed un corpo
mortale insieme uniti, così li abbiamo noi; come il suo corpo mortale perì, e quello spirituale sopravvisse, così
avverrà dei nostri due corpi.
Occorre insistere sulla umanità perfetta di Gesù. Chi risorse è l’uomo, Gesù il Cristo, e la sua risurrezione
è di capitale importanza per noi uomini. Cercar d’attribuire a Gesù un corpo mortale diverso dal nostro, e
ritenere la sua morte diversa dalla nostra e la sua risurrezione altra cosa dalla nostra è dare un colpo
mortale alla dimostrazione più importante della verità fornitaci da Gesù, e mandare in aria quanto c'è
in essa di interessante e consolante per noi. E’ una gloria per il cristianesimo, e ne costituisce anche la
potenza, il fatto che Gesù fu uomo perfetto e come egli risorse, così risorgeremo noi. Una volta ammesso che
il corpo di Gesù sia stato in qualche maniera diverso dal nostro, e la sua morte diversa dalla nostra - che l’uno
e l’altra costituissero un suo unico speciale privilegio - ne segue immediatamente che noi cessiamo d’esser
simili a lui, e la sua risurrezione non costituisce più una prova della nostra. Il ragionamento non fa una grinza.
E' pure superfluo dire che quel che vive dopo morte è il corpo spirituale. Il corpo materiale, formato di
carne e ossa, si decompone rapidamente nei suoi elementi chimici come quello degli animali “la polvere in
polvere, la terra in terra, la cenere in cenere”, oppure, se è cremato, si riduce in cenere e nei relativi gas. Il
corpo grosso e materiale, una volta che ha adempiuta la sua parte di domicilio del corpo spirituale, si
disperde, e, una volta putrefatto o consumato dal fuoco non può più risorgere; così vogliono le leggi fisiche,
così vuole la legge che governa il mondo spirituale. Così proclama San Paolo: “Questo mortale rivestirà
l’immortalità”. Il corpo mortale, consumato e distrutto, lascia il posto al corpo spirituale, “poichè la carne
[60]
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e il sangue non possono ereditare il Regno di Dio” (I. Cor. XV; 2. Cor. V).
Alla morte del corpo materiale, il corpo spirituale, che è stato incarnato in quello e gli sopravvive, se ne
stacca e spicca il volo.
Il corpo materiale, fatto di carne, non si trasmuta nello spirituale e nemmeno lo raggiungerà un
giorno, come insegnano erroneamente alcuni, ma cade a terra e si decompone per non risorgere mai più
in vita.
Per conseguenza il corpo risorto del Signore era il suo corpo spirituale, nel qual corpo, quando veniva
materializzato, egli diventava tangibile e visibile; egli parlava, mangiava ed appariva in tutto simile al suo
corpo mortale (Vedi Cap. XXI).
Questo corpo spirituale, o corpo dello spirito è un corpo vero e proprio. E' bensì formato di materia
tenuissima, ma ha una sostanza e consistenza che lo rende capace di entrare in relazione colla materia più
grossolana ed assumere umano aspetto.
Siccome Gesù fu uomo perfetto, formato, cioè di un'anima ragionevole e di un corpo di carne e ossa, così
dobbiamo aspettarci di trovare in Lui le stesse manifestazioni di questa duplice natura che troviamo negli
altri uomini.
Il suo corpo mortale è nato da donna, passa attraverso le fasi dell’infanzia e della giovinezza, sente la
fame, la sete, la stanchezza, soffre, piange, muore come il corpo degli altri uomini; epperciò quando, dopo
morte, il suo corpo spirituale si mostra, dobbiamo aspettarci di trovare che ciò avvenga anche per gli altri
esseri umani, e non siamo delusi: infatti, con nostra grande consolazione, troviamo fenomeni identici nella
specie a quelli avvenuti in Gesù risorto. E' dunque vero per tutti gli uomini, vero oggi, come era vero duemila
anni fa, che esiste un corpo naturale ed un corpo spirituale. Questa grande verità di cui si ha un esempio così
perfetto nella vita terrena di Gesù e in quella sua risurrezione che è la chiave di volta dell’arco del Vangelo, fu
chiaramente intesa ai tempi degli Apostoli e dei primi cristiani.
Molti, ora, l’hanno relegata, come si dice, in soffitta o tra i ferri vecchi, ma abbiamo tanto in mano da
dimostrare che i fatti d’oggi sono identici, su questo rispetto, a quelli del tempo di Colui che primo portò in
luce la vita e l’immortalità. E verremo subito alle prove.
[61]
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X
DELL’ESISTENZA DEL CORPO SPIRITUALE E DELLE SUE OCCASIONALI MANIFESTAZIONI DURANTE LA
VITA “NATURALE” (*) O MORTALE

... Lo spirito che l’uomo ha in sé.  1 Cor. II, 11.

Il “corpo spirituale” è un duplicato del corpo mortale o fisico e dimora in esso durante l’esistenza di
questo nella vita terrena. Esso è l’io, la persona, l’anima vivente, l’uomo vero e proprio e sopravvive alla
distruzione del corpo mortale. Sembrerebbe da quanto scrivono coloro che hanno studiato i fenomeni
dell’ipnotismo (+) che è un fatto scientificamente stabilito - sembrerebbe che in certi momenti, durante il
sonno ipnotico, l’osservatore possa perfino cogliere un barlume del corpo spirituale in condizioni, però, diverse
dai fenomeni che sto per descrivere. Il Prof. Gregory (**) nella sua opera sul magnetismo animale, dice:
Quando il soggetto si è completamente addormentato in modo da rispondere
prontamente alle domande senza svegliarsi, si osserva sempre un cambiamento notevole
nell’aspetto, nel contegno e nella voce. Quando s’addormenta ha generalmente
l’aspetto sonnolento e stanco di persona affaticata, ma, appena gli viene rivolta la
parola, s’illumina tutto e, benchè tenga gli occhi chiusi, pure da tutta
l’espressione sprizza l’intelligenza tale e quale come se avesse gli occhi aperti.
Tutto il suo fare si raffina e questo, dirò, raffinamento raggiunge, in certi stadi,
un punto tale che ci sembra di vederci davanti un individuo d’una levatura morale
molto più alta dello stesso individuo quando è desto.
Si direbbe che le tendenze basse e animalesche siano assopite, mentre
l'intelligenza ed i sentimenti più alti brillano d’una luce che non è offuscata da
cosa bassa o volgare. Il fatto è specialmente visibile nelle donne di cultura
superiore e di sentimenti più alti, ma si vede anche in uomini dello stesso stampo e
più o meno in tutti.
Nelle più alte fasi del sonno ipnotico l'aspetto assume spesso l’espressione più
dolce e amabile, superiore a quella che i grandi artisti hanno dato alla Vergine
Maria o agli angeli, espressione che si può giustamente chiamare celestiale perché
desta nella nostra mente quell’immagine di bellezza intellettuale e morale che sola
sembra accordarsi colle nostre idee del cielo.
Quanto alla voce, non ho mai visto alcuno immerso in vero sonno ipnotico che non
parlasse con un tono di voce del tutto diverso da quello di chi dorme. E’
generalmente più dolce e soave. Nelle fasi più alte assume un timbro del tutto nuovo
in
---

(*) Cioè la vita nel corpo formato di materia più densa (corpo fisico).
(+) In Inghilterra, più che sul Continente, ricordato spesso col termine di “Mesmerismo” dal Dr. Franz
Mesmer (1733-1815) primo moderno assertore del “magnetismo animale”.
(**) Il Dott. William Gregory, membro della Società Reale di Edimburgo, professore di Chimica presso
quell’Università.
[62]
pieno accordo col puro ed amabile sorriso che irradia dall’aspetto, nonostante che
gli occhi siano chiusi, come un raggio della luce e bellezza propria del cielo.
Parlo per esperienza personale. Il dormiente ha allora una personalità distinta e
affatto diversa dalla sua normale personalità ; se non è davvero un altro individuo,
è certamente in uno stadio d’esistenza diversa dall’ordinaria e certamente più
elevata.
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Questo risponde pienamente alla teorìa della coabitazione del corpo spirituale insieme al materiale.
Questo è immerso nel sonno e quello risplende in tutta la sua maestà e bellezza.
Molte osservazioni accuratamente registrate ci dimostrano che il corpo spirituale può lasciare
momentaneamente il suo domicilio materiale e manifestarsi in molti modi. Questa separazione o emigrazione
temporanea ha generalmente luogo in una delle seguenti circostanze:
1. L'avvicinarsi della morte.
2. Un pericolo imminente o una grave malattia.
3. Una forte emozione.
4. Un sonno profondo quasi ipnotico.
5. Un proposito fisso e determinato.
Si può però avere anche in altre circostanze (*).
Cominciamo con l’esaminare il caso verificato e corroborato da testimonianze di separazione all’avvicinarsi
della morte, ma prima che avvenga la morte.
Sceglierò tra i tanti esempi quello ben noto della signora Birbeck riferendolo parola per parola dagli Atti
della Società di ricerche psichiche (Vol. I. pag. 122).
Nel 1789 la sig.ra Birbeck, maritata a Guglielmo Birbeck, banchiere, di Settle e
membro della “Società degli Amici”, cadde ammalata e morì a Cockermouth nel ritorno
da un viaggio in Iscozia che ella aveva intrapreso da sola, lasciando il marito e i
tre bambini rispettivamente di anni sette, cinque e quattro a Settle. Essa spirò in
casa di persone amiche che segnarono tutti i particolari della sua morte, cosicchè
non si può mettere in dubbio l’esattezza delle loro diverse dichiarazioni
sospettando che loro fallisse la memoria o che fossero stati indotti a riferire
inconsciamente le stesse cose. Una mattina, tra le sette e le otto, una parente a
cui erano stati affidati i bambini durante l’assenza della mamma e che teneva un
diario particolareggiato di quanto li riguardava, entrò, come al solito nella loro
stanza e li trovò tutti seduti sul letto in una grande eccitazione e gioia. “C’è
stata la mamma”, gridarono tutti e la piccina aggiunse che ella avrebbe detto:
“Vieni, Ester”. E non ci fu verso a toglier loro di testa la cosa e se ne prese nota
per far ridere la mamma al suo ritorno. La stessa mattina mentre questa giaceva sul
letto di morte a Cockermouth, esclamò: “Sarei pronta a partire di questa vita s’io
potessi solo vedere i miei bambini”. E subito chiuse gli occhi e gli astanti
credettero, per sempre. Invece dopo dieci minuti di per
---

(*) Per mezzo della "Narcosi" (νἁϱχωσις). Sonno artificiale con sospensione della sensibilità, dovuto
all'azione di ipnotici (oppio, morfina, cloroformio, etere ecc.).
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fetta tranquillità li riaperse raggiante di gioia dicendo: “Sono stata coi miei
bambini”, e spirò tranquillamente. Confrontando le note prese nei due luoghi si
trovò che il giorno, l’ora e i minuti concordavano pienamente.
Un caso identico è riferito nel Glimpses of Supernatural di Lee a pagine. 64-66, però, qui si ha una
distanza maggiore.
Una signora tornava dall’India col marito che aveva occupato quivi un posto
ragguardevole. Era l’anno 1854. Dopo un’assenza di quattordici anni essi volevano
riunirsi ai loro giovani figli. Senonchè essa in Egitto cadde gravemente ammalata. I
famigliari con tutta delicatezza e senza i falsi riguardi che alle volte fanno
nascondere la verità a chi muore, la informarono della gravità del caso e
l’esortavano a prepararsi al peggio. Ed essa, essendo d’animo pio e devoto, si
preparò alla morte con perfetta rassegnazione, benché non ci fosse alla mano nessun
religioso da amministrarle l’ultimo sacramento e munirla dei conforti religiosi. Una
sola cosa sembrò turbarle la mente dopo il delirio della febbre: il desiderio

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
radicato nel cuore di rivedere ancora una volta i figli lontani, desiderio
ripetutamente manifestato a quelli che la vegliavano. E giorno per giorno per oltre
una settimana ella sospirò e pregò, ripetendo che sarebbe morta volentieri se questo
suo unico desiderio fosse soddisfatto. Il mattino del giorno della sua dipartita
essa s’assopì in un sonno così lungo e profondo che poi si durò fatica a ridestarla.
Essa però giacque per tutto il tempo perfettamente tranquilla. Subito dopo
mezzogiorno si scosse tutto ad un tratto esclamando: “Li ho visti tutti. Li ho
visti. Sia lodato Dio per mezzo di Gesù Cristo”, e si riaddormentò. Verso la sera in
perfetta pace e con molte giaculatorie rese l’anima a Dio. Il suo corpo fu portato
in Inghilterra e sepolto nella tomba di famiglia. Ed ora viene la parte più notevole
del fatto. I figli di questa povera signora si trovavano a Torquay presso un amico
di famiglia incaricato della loro educazione. Proprio nel momento in cui la loro
mamma s'era addormentata, una tempesta di tuoni e fulmini li teneva chiusi in casa.
Essi avevano a loro disposizione per i loro giuochi e trastulli due stanze distinte
sullo stesso piano. Allora si trovavano tutti insieme nella stanza più grande senza
che ne mancasse uno, e si divertivano con giuochi, libri e trastulli in compagnia
della loro governante che non aveva mai visto la loro mamma. Tutto ad un tratto
questa entrò nella stanza, col suo solito aspetto, sostò un momento, li guardò ad
uno ad uno, sorrise, poi passò nella stanza attigua e svanì. I tre più grandi la
riconobbero subito ma furono grandemente impressionati dal suo aspetto e dal suo
silenzio e contegno. I più piccini e la governante videro tutti una signora bianco
vestita entrare nella stanza più piccola e lentamente allontanarsi e scomparire.
La data dell’avvenimento, 10 settembre 1854, fu accuratamente notata ed in
seguito si trovò che i due fatti riferiti accaddero quasi contemporaneamente. Fu
messo in carta un resoconto del fatto e trascritto nel segnalibro della Bibbia, da
cui fu estratto il racconto qui riferito che fu dato all’autore di questo libro
nell’autunno del 1871 da un parente della defunta che è completamente al corrente
del fatto dell’apparizione di lei a Torquay e ne ha garantita la verità nella
maniera più esplicita e categorica. Il marito, che aveva fama di scettico, fu
profondamente colpito dal fatto e si seppe che lo stesso fatto ebbe una
ripercussione durevole sui sentimenti religiosi di più d’uno di coloro che ne furono
testimoni.
Ecco dunque in entrambi i casi il desiderio ardente d'una madre di veder le sue creature; poi un profondo
assopimento durante il quale
[64]
avviene l’emigrazione temporanea dello spirito, che viene visto, in entrambi i casi, da più persone esattamente
allo stesso tempo, e poscia, poco dopo, la morte del corpo materiale. Ma non è solo all’approssimarsi della
morte che si verificano casi simili. Un pericolo imminente, una grave malattia può anche determinare questa
separazione e peregrinazione dello spirito. Sono anzi registrati casi in cui lo spirito, sprigionandosi dal corpo,
poté invocar soccorso e salvare una vita. Molti di questi casi di separazione avvenuti in momenti di crisi sono
riportati negli Atti della S. P. R. ed altrove. Per mancanza di spazio mi limiterò a sceglierne alcuni tra quelli
suffragati da migliori testimonianze.
Nel caso che sto per narrare il motivo impellente è un assillante bisogno di consiglio e d’aiuto. Il fatto fu
controllato in tutti i particolari dai Sigg. Gurney e Myers ed è preso dai Phantasms of the Living (vol. II pag.
239). I soggetti riceventi sono due.
Il primo resoconto fu mandato dalla signora Elgee, 18 Woburn Road, Bedford. Dopo aver narrato come
essa ed una sua amica dormivano in un’ampia camera di un albergo del Cairo e come, per timore dei ladri,
avevano chiusa a chiave e barricata la porta della stanza che si trovava al terzo piano, essa continua:
Mi destai di scatto con l'impressione che qualcuno m'avesse chiamato; mi sedetti
sul letto e con mio immenso stupore, al chiarore dell’alba che penetrava per l’ampia
finestra, distinsi la figura d'un vecchio e caro amico che sapevo trovarsi in
Inghilterra. Sembrava impaziente di dirmi qualcosa ed io mi rivolsi esclamando: “O
Dio benedetto, come mai siete venuto qui?”. La figura era così limpida che potei
notare ogni particolare del suo vestito, perfino i tre bottoni di onice che portava
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alla camicia. Mi sembrò che facesse un passo innanzi e poi segnasse colla mano
attraverso la stanza, e girando l’occhio io vidi la signorina D. seduta sul letto
che guardava esterrefatta la figura. Tornai a guardare l’amico e mi parve che
scuotesse la testa e, ritirandosi passo passo, sembrava sprofondarsi lentamente
lungo quella parte della porta dove avevamo posta la sedia.
Pensando che la signorina D. avesse forse vista la figura, volli mettere a prova
la mia visione udendo ciò che ella mi dovesse dire sul fatto.
Essa guardando tutt'attorno e vedendo che la sedia e la valigia erano al loro
posto contro l’uscio, osservò che esse avevano servito ben poco. “Che vuol dire con
questo?” le chiesi. Ed ella: “Colui che è entrato in camera deve pure essere passato
da qualche parte”. E qui passò a descrivere esattamente quanto avevo visto io
stessa. Le chiesi se sapeva chi fosse. “No”, rispose; “non ho mai visto né lui né
alcuno che gli somigli”. Ed io: “Ha mai visto un ritratto di lui?”. Rispose: “No”.
Io non le avevo detto ciò che avevo visto, eppure essa descrisse esattamente quello
che avevamo scorto tutt'e due.
Ero sotto l’impressione che il mio amico fosse morto. Ma non era così; infatti lo
ritrovai quattro anni dopo, e senza dirgli nulla di quello che m'era capitato, gli
chiesi se rammentava che cosa avesse fatto una notte del novembre del 1864. Rifletté
un momento e poi rispose: “Sì, ero in un grave imbarazzo: si trattava di decidermi
ad
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accettare o no un posto che mi si offriva. Stetti seduto presso il camino fino a
tarda ora e almanaccavo che cosa voi m’avreste consigliato di fare”. Allora gli
raccontai
il fatto e gli chiesi
se avesse avvertita
qualche sensazione
straordinaria. “Nessuna”, disse, “fuorché un gran bisogno di vedervi”. Si
confrontarono i tempi e tenuto il debito conto della differenza tra l’Inghilterra ed
il Cairo, si constatò che i fatti furono simultanei.
E. H. Elgee
La signorina D., ora signora Ramsey di Cleveland Bassett, Southampton, conferma quanto sopra così:
Ero completamente desta e stavo guardando le ombre del pioppio che danzavano
sulla parete quando mi sembrò che queste man mano pigliassero forma umana e ne venne
fuori la figura non d’un arabo ma d’un inglese. Quindi l’immagine sgusciò nella
stanza e si diresse verso la mia istitutrice alzando le mani come per benedire,
poscia si voltò, mi guardò e svanì nell’ombra così com’era venuta. Ebbi, mi pare,
solo un senso di sacro terrore, non di paura, tanto gentile e umana era la faccia e
solo la luna la rendeva d’un pallore eccessivo. La mattina seguente le dissi che non
si meravigliasse se ero un po' stralunata; avevo visto uno spirito. Essa trasalì e
mi pregò di dirle ciò che avevo visto. Allora le descrissi, come potei, la figura ed
ella riconobbe in essa la faccia d'un suo caro amico.
Amerei aggiungere che giammai, nè prima nè dopo io ebbi alcun genere di visione.
Un fatto analogo è segnalato dal Generale Froment (Atti della S. P. R. Vol. V., pag. 54) e ve ne sono altri
molti.
Nei due casi narrati abbiamo due moventi simili, il desiderio di consultare un amico, in uno, e un profondo
senso di nostalgia per la vecchia casa nell’altro.
Di queste peregrinazioni dell’Io, chiamate anche bilocazioni, si hanno moltissimi casi tanto nei tempi
antichi che nei moderni.
I volumi della S. P. R. ne registrano parecchi. Il più straordinario è quello di Mademoiselle Sagée riferito
nel Footfalls on the Boundary of an Unseen World di Dale Owen, a pag. 251. Si tratta di una signorina che,
benché competentissima, non riesce a tenere un impiego perché soggetta a questo fenomeno, constatato ed
attestato da ventine di persone.
Può accadere che la persona conservi memoria della sua escursione e possa descrivere quello che l’io
proiettato dal di fuori ha fatto e sentito. Siffatti casi sono simili a quello narrato da S. Paolo nella 2 , Cor.
XII, 2.
Anche S. Agostino ci dice nel sermone 233 com'egli sia stato visto due volte in luoghi lontani da quello
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dove dimorava il suo corpo. Ma questo ci fa risalire fino al secolo quinto, mentre il caso mio particolare è
proprio dei nostri giorni, giacchè tale straordinaria facoltà di sdoppiamento fu verificata più volte nella mia
persona stessa in que[66]
sti ultimi anni. Molte volte m'accadde, entrando in casa, che mia moglie mi dicesse: Ma non sei già entrato?
T'abbiamo sentito or ora aprir la porta, salir la scala, entrar nello studio. Ed io a strabiliare e protestare che
avevano sognato. Ma essi, moglie, figli, persone di servizio, giuravano che era così. Altre volte si vide la mia
persona dove non potevo certamente esser io col mio corpo, per la semplice ragione che io mi trovavo altrove,
come quando comparivo a casa o là dove ero atteso, mentre ero ancora per istrada. Di tutti questi casi tengo
nota nel mio diario. Il più strano è quello che mi accadde il sabato 21 ottobre 1911. Ero stato a visitare un
parrocchiano dimorante ad East Wood ad oltre un miglio dalla canonica. Lasciai la sua casa alle 19.30 e mi
diressi a casa in fretta perché non mi sentivo bene. La notte era buia e la strada deserta. Al mio arrivo venne
ad aprirmi la porta la domestica con le mie bambine; mia moglie era fuori nel paese. E la serva mi chiese come
avessi potuto entrare poc’anzi e uscir poco dopo e le bambine mi fecero la stessa domanda. Le guardai
sorpreso. Che intendevano dire, se io non avevo messo piede in casa da due buone ore? Ed ecco quanto mi fu
raccontato: Un venti minuti prima che io entrassi, esse si trovavano tutte insieme in cucina. Ida leggeva loro
un libro di storielle e Marjorie disegnava, quando Dorotea cominciò a piangere. Ida alzò gli occhi e mi vide
passare nel corridoio e fermarmi sull’uscio della cucina intento a guardarle. Avevo il cilindro e il mantello
Inverness. Essa vide lo scintillio dei miei occhiali e subito esclamò: “Ecco qui papà” volgendosi a Dorotea e
sperando di farla tacere. Le bambine guardarono subito verso il corridoio e mi videro là ritto col mio cilindro
e mantello d’Inverness. Tutte mi videro voltarmi indietro ed incamminarmi lungo il corridoio. Allora la
domestica si ricordò che la porta d’entrata era chiusa col chiavistello. Come avevo dunque potuto entrare?
Corsero allora alla porta e la trovarono chiusa a chiave: anche le finestre erano chiuse e così pure la porta
posteriore. Di me, poi, non trovarono traccia. Dopo venti minuti ecco che càpito io.
Mentre esse mi vedevano in casa, io ero lontano più di un miglio. Non pensavo, in modo particolare, a casa;
solo ero stanco e male in gambe e non vedevo l’ora d’essere a casa. Indossavo appunto un cappotto lungo con
mantellina Inverness ed il cilindro, ed avevo pure gli occhiali sul naso.
Le mie figlie Marjorie, Silvia e Dorotea ricordano il fatto perfettamente e ne hanno steso e firmato,
ciascuna per conto suo, un resoconto.
L’ultimo fatto di questo genere mi occorse il 27 maggio 1922. Fatta la scala, passando presso la stanza
rossa, dove udii la voce di mia
[67]
moglie, la chiamai, poi infilai un’altra stanza, accostai l’uscio, attraversai la stanza fino alla libreria sulla
parete opposta. Mentre ero là, la porta s'aprì e si precipitò dentro mia moglie colla faccia stravolta come se
avesse qualcuno alle calcagna che l’inseguisse. Al vedermi sgranò gli occhi, stupita. Le chiesi che cosa le fosse
accaduto. Mi disse che m'aveva udito salire, aveva sentito quando l’avevo chiamata, quando ero entrato
nell’altra stanza ed avevo chiusa la porta. Essa, volendo vedermi, m'aveva subito seguìto, ma nel corridoio si
era sentita, dietro, un passo. Voltasi, qual non fu il suo stupore al veder me uscire dalla stanza dove essa si
trovava e venirle dietro? Essa udiva distintamente i miei passi e corse nella camera dove io mi trovavo,
mentre l'altro io le teneva dietro. Si era voltata più volte per vedermi, e mi vide chiaramente e notò i
particolari del mio abito e, intanto, continuò a sentire i passi. Quando stava per aprir l’uscio l’altro io le era ai
panni, ma guardando dentro ella mi vide ritto in piedi presso la libreria. Allora si voltò indietro: l’altro era
sparito. Il fatto è particolarmente notevole per la circostanza dei passi del mio duplicato, chiaramente
percepiti (*).
---

(*) Si tentò di spiegare queste peregrinazioni dello spirito, come tutti gli altri fenomeni del genere nuovi
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e vecchi (compresi, naturalmente, quelli del Vecchio e del Nuovo Testamento), colla teoria della
subcoscienza e soggettività dei fenomeni. Ma nel mio caso non si può negare un sustrato oggettivo dal
momento che non una ma più persone videro la mia apparizione contemporaneamente ed in luoghi diversi dello
spazio. Si noti ancora che si videro più volte anime di defunti aprir porte, che rimasero poi aperte, muovere
oggetti, che rimasero poi spostati, e si sentì il contatto delle stesse sull'osservatore; dunque dovevano
avere qualcosa di oggettivo. Il soggettivo non può mai diventare oggettivo. Perciò se la subcoscienza riesce
a spiegare qualche fenomeno mentale, non riuscirà mai a spiegare le materializzazioni solide e pesanti, lo
spostamento degli oggetti, la telechinesi (o movimento degli oggetti a distanza) o qualsiasi altro fenomeno
fisico o psichico oggettivo.
Nemmeno potrà mai spiegare le apparizioni dei defunti, specialmente quelle che dànno informazioni
intorno a cose ignote al percipiente ed ignorate dall’apparso quando era nella vita mortale, o predicono
avvenimenti futuri che poi si avverano a puntino.
Ora si tira in ballo una nuova teorìa, quella della mente cosmica, una specie di immenso serbatoio dove si
conservano tutte le cognizioni e tutti gli avvenimenti: si tratta solo di aprire il rubinetto (ciò che fa la mente
subcosciente) e giù fluiscono le informazioni. In questo modo lo psichico o chiaroveggente, per mezzo del
subcosciente, può venir a contatto di tutto quanto è accaduto e accade al mondo e non solo può leggere
quello che frulla nella mente di un altro, ma anche quello che vi cova sotto sotto a sua insaputa. Quando perciò
uno psichico vi spiattella un fatto trascorso o riguardante il passato, non dite: c’è uno spirito, o una
personalità disincarnata in azione; ma è lo psichico che si mette in contatto colla mente cosmica. Quindi se un
medio vi dà informazioni di cose ignote a lui ed a voi, la cosa è semplicissima: vuol dire che la cosa era nota ad
una sua o vostra bisavola, o ad un amico di un cugino di un vostro amico e così via. A questi disperati e ridicoli
sforzi sono ridotti coloro che vogliono sfuggire alle prese della realtà ed incappano in un mondo di difficoltà
più serie ed inesplicabili di quelle che vogliono screditare. Non c’è bricciolo di prova di questa mente cosmica,
o gran serbatoio di cognizioni, né del potere della mente subcosciente del medio o del sedente di mettersi in
contatto, da solo, senza aiuti, con qualsiasi avvenimento antecedentemente registrato, come si pretende,
mentre il fatto che il futuro è spesso accoratamente predetto, manda in aria questa teorìa assurda.
Eppure quelli che vogliono confutare o screditare la realtà delle manifestazioni spiritiche continuano a
strombazzare questa teorìa. E non s'accorgono, gli insensati, che questa teorìa, se vera, toglierebbe ogni
valore alla più gran parte dei fatti e messaggi della Sacra Scrittura. Il messaggio di Ananias a S. Paolo (Atti
IX, 17) non sarebbe che un'informazione cavata dal medio dalla mente di Saulo; il messaggio dello spirito a S.
Pietro (Atti X, 19) potrebbe semplicemente essere un'in[68]
In un'altra occasione una domestica venuta allora allora in casa mia, mi vide, il pomeriggio stesso in cui era
venuta, in fondo ad un lungo corridoio mentre mi vedeva, nello stesso tempo, salir le scale, e ne fu così
atterrita che andò a rischio di cadere a terra colla lampada che aveva in mano.
Abbiamo finora discusso dei casi di dissociazione del corpo spirituale dal mortale durante la vita, facciamo
ora un passo avanti ed esaminiamo il caso della separazione completa prodotta dalla dissoluzione ossia dal
fenomeno o processo della morte.
Andrea Jackson Davis ha descritto molto tempo fa nel suo libro “Great Harmonia”, i fenomeni, di cui egli
fu testimonio alla morte d’un suo conoscente. Egli dice d’aver visto il corpo spirituale ritirarsi dal mortale ed
uscire dalla testa del morente prima come una nuvoletta luminosa che stette pendula sopra il letto, attaccata
con un cordone luminoso - una specie di ombelico psichico - alla testa del morente. Poi la nube prese la forma
della persona e continuò a star librata sul corpo mortale, giacente sul letto, attaccata ad esso dal cordone di
luce nella stessa guisa che un pallone frenato viene ormeggiato al suolo.
Finché rimane traccia di questo cordone, non ha luogo la morte ed è possibile che il corpo spirituale
rientri nel mortale e che la persona riacquisti vita e salute.
A suo luogo riferirò un caso in cui fu visto questo cordone a Weston. Quel che interessa ora è sapere
che questo legame od attacco è un fatto constatato e che la morte non ha luogo fino alla sua recisione
(Conf. Eccl. XII, 6 ) (+).
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formazione che il subcosciente di Pietro trasse dalla mente ansiosa di Cornelio a Cesarca. Così si dica di
quanto si narra nel secondo libro dei Re XIX, 20 e XX, 4, 5 a proposito di Isaia, e negli Atti XXII, 17; XVIII,
10 a proposito di S. Paolo. Tutto si ridurrebbe ad un giuoco della mente incosciente.
Non si potrebbe concepire niente di più fatale al cristianesimo o religione rivelata di queste teorìe
antispirituali di cui si lavano tanto la bocca i nostri avversari e quanto prima la chiesa se ne accorgerà, tanto
meglio sarà per lei. Questa pretesa mente cosmica e questa facoltà della mente subcosciente di attingere da
essa, come da un grande serbatoio di conoscenze, non hanno ombra di fondamento. Mentre, invece, come sarà
ripetutamente mostrato in queste pagine, la mente incosciente non è da sola l’origine o la chiave della grande
maggioranza delle esperienze psichiche, ma può essere uno strumento in mano di intelligenze disincarnate per
la produzione occasionale dei fenomeni e bisogna guardarsi bene dal confonderla coll'intelligenza esterna
che la guida. Il subcosciente, in tali casi, non originerebbe i fenomeni ma provvederebbe solo i mezzi di
trasmissione.
I casi di fenomeni mentali, dove si mescolano tracce della personalità del medio, come accade alle volte
nel sonno ipnotico o nella scrittura automatica, possono assomigliarsi ad un ruscello che, scorrendo nel suo
letto scavato nel suolo, trascina seco un po’ di terra staccata dai margini.
(+) Cordone luminoso:
Prima che il cordone d'argento si rompa,
la lucerna d’oro si frantumi,
la secchia si spezzi sulla fonte,
la carrucola cada frantumata nel pozzo,
e la polvere torni alla polvere com’era prima
e lo spirito torni a Dio che l’aveva dato.
Vanità delle vanità, dice Kohcleth;
tutto è vanità.
ECCLESIASTE XII, 6-8.
[69]
Il corpo spirituale può librarsi in alto, ma sempre legato al mortale, per ore, giorni e perfino settimane. In
questo ultimo caso abbiamo ciò che comunemente si chiama “animazione sospesa”, uno stato di coma
prolungato. Questo aleggiar per ore dello spirito sospeso fu constatato alla morte di mia suocera, Maria
Burnett, avvenuta il 29 luglio 1921 a Sunderland. Nella notte del 28-29 luglio vegliavano al letto di mia
suocera mia moglie, mia figlia Marjorie ed una certa signora Proud, venuta a prestare la sua assistenza.
L’ammalata giaceva incosciente. Era passata la mezzanotte e c’era un bel chiaro nella stanza. Improvvisamente
Marjorie vide una nuvoletta d’un fumo grigio - sembrava, ella diceva, il fumo d’una sigaretta - alzarsi sopra la
nonna mentre questa giaceva sul letto. Dapprima sembrava di tre o quattro pollici di diametro e ondeggiava
nell’aria alcuni pollici sopra le coltri proprio in direzione del ventre della povera incosciente. Mia figlia,
sbalordita a quella vista, richiamò subito l’attenzione della mamma e della signora Proud sullo strano fenomeno
e tutte tre, stando in piedi vicino al letto videro distintamente la nuvoletta e l’osservarono attentamente
mentre bel bello s’ingrossava e raggiungeva la grandezza d’un piatto (adopero la loro stessa espressione).
Quindi, tra la loro meraviglia crescente, la parte superiore della nuvola si cambiò in una luce purpurea, esse la
descrissero come la “porpora del re”, e questo disco luminoso stette sospeso in aria alcuni pollici sopra il
corpo giacente. Poco dopo con loro stupore si cominciò a delineare, intorno al capo della moribonda, una
magnifica aureola, prima d’un colore sbiadito poi man mano più carico fino ad assumere una tinta purpurea che
spiccava mirabilmente sul guanciale bianco. Le ricingeva il capo a circa tre pollici di distanza, con una fascia
luminosa di quattro pollici, più carica all’esterno e più sfumata e trasparente all’interno. L’orlo esterno era
irregolare, o dentellato come diviso in certo numero di luci o fiamme. Quando questa luminosità ebbe presa
una forma definita, la sua luce purpurea cominciò a circondare ciascun occhio, a seguire il contorno del naso e
della bocca. Intanto il grosso disco di porpora continuava ad aleggiare sopra la moribonda e tanto esso che
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l’aureola e le luci della faccia si mantennero visibili alle tre donne per circa venti minuti, durante i quali esse
continuarono ad osservare il fenomeno colla più viva attenzione. Mia moglie passò più volte la mano attraverso
la nuvola purpurea ma senza spostarla o trovar resistenza; ma se essa chiudeva gli occhi, non vedeva più né la
nuvola né l’aureola, segno questo che erano qualcosa di oggettivo e di esterno.
Le tre luminosità scomparvero verso l’una antimeridiana, ma la morte di mia suocera ebbe luogo solo alle
cinque pomeridiane, sedici
[70]
ore e mezza dopo che cominciò a formarsi la nuvola e durante tutto questo tempo essa giacque incosciente.
Questo racconto, apparso in Light il 27 agosto 1921 è veramente interessante e, per quanto riguarda
l’aureola e le luci purpuree, del tutto nuovo, almeno per me. Uno spettacolo simile fu osservato alcuni mesi
dopo dalla Signorina Dorothy Monk, domiciliata al N. 245 di High Road; Lee e da parecchi altri in occasione
della morte di un parente (vedi Light, 25 marzo 1922), venendo così a confermare il nostro racconto. Nel caso
della Burnett la nuvola, che aleggiava sul corpo, era senza dubbio la manifestazione del suo corpo spirituale
durante il processo di separazione dal corpo mortale, e continuò a star là sospesa sul corpo, unita ad esso dal
cordone psichico finché, reciso questo, il corpo mortale cessò di funzionare e morì ed il corpo spirituale si
sprigionò da quello. E questo processo deve aver avuto luogo quando Gesù spirò sulla Croce esattamente
come ha luogo allo spirare d'ogni figlio d’uomo. In certi casi è rapido, in altri lento, ma sempre senza dolore.
Come la mamma quando il dì s’oscura,
Guida a letto il figliuol metà volente,
Metà ricalcitrante, sì natura
Tratta con noi quando sì dolcemente
Ci porta a riposar che non sai dire
Se provi pena o gusto nel seguire.
Questo ombelico psichico o anello di congiunzione fu pure visto a Weston il 5 maggio 1909, come si
racconterà in seguito.
Finché il “cordone psichico” non sia interamente reciso è possibile la risurrezione del corpo, e ciò
spiega il ritorno in vita dopo “la sospensione della vita” o dopo una lunga catalessi. Così si spiega, senza
dubbio, la risurrezione di Lazzaro operata da Cristo, e quella della figlia di Giairo, nonché la risurrezione del
figlio della Shunammita per opera di Eliseo (2 Re IV, 34), e quella di Dorcas-Tabità per virtù di Pietro (Atti
IX, 40). Se il corpo mortale di Lazzaro fosse stato realmente morto e l’anello di congiunzione completamente
reciso, sarebbe stato impossibile farlo funzionar di nuovo. In entrambi i casi Cristo lo sa e dice: “Lazzaro s’è
addormentato, ma io vado a svegliarlo”; “questa malattia non finirà colla morte” (Giov. XI, 4, 11); e della figlia
di Giairo “La ragazza non è morta, ma dorme”. (Marco V, 40).
In virtù del suo potere psichico egli poté far tornare il corpo spirituale, che si librava ma era ancora
legato a catena, alla sua dimora mortale da cui non era ancora stato completamente separato.
[71]
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XI
APPARIZIONI DEL CORPO SPIRITUALE POCO DOPO MORTE

Non c'è popolo rozzo ed ignorante, tra cui non siano diffuse e credute storie di
apparizioni di morti. Questa credenza che vige ovunque sono uomini, deve per forza
avere un fondamento di verità. E' impossibile che ci sia stata un’intesa tra gente
del tutto estranea intorno a fatti che solo l’esperienza rende credibili.  Dott.
Johnson.
Allora Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si
prostò d'innanzi.  I Samuel XXVIII, 14.
Dai tempi più antichi (*) la convinzione che siano apparse anime di defunti subito dopo la morte o poco
dopo è così diffusa, che si può ritenere come una credenza universale. Chi poi studia tali fenomeni a fondo non
può non convincersi della loro realtà. Tali fatti poi sono così comuni che è raro trovare una famiglia in cui non
sia capitato qualcosa del genere, e c’è una vera valanga di documenti che comprovano i fatti. I casi che
esporrò in questo capitolo sono attestati, generalmente, da più di una persona o soggetto, perciò esula
assolutamente ogni sospetto di illusione o d’allucinazione soggettiva, tanto più che in certi casi vennero
osservati nell’apparizione particolari completamente ignoti al soggetto percipiente, ed in altri il corpo
spirituale è visto e sentito contemporaneamente da più testimoni, dovendosi perciò escludere ogni illusione o
errore.
A spacciar poi definitivamente la teorìa dell’illusione od allucinazione soggettiva o l’intervento del
subcosciente basta il fatto che tali apparizioni recano particolari ignorati dal defunto, quand’era in vita,
---

(*) Nel Museo Britannico (Doc. N. 10470) si trova un papiro egiziano contenente un disegno
rappresentante il ritorno di Ba, una manifestazione della personalità sopravvivente, come una figura alata che
aleggia sopra il corpo imbalsamato. Il papiro risale a circa 1400 anni prima di Cristo. Se ne può vedere una
riproduzione nei “Helps to the Study of the Bible” (Oxford University Press).
Sembra che gli antichi Egiziani avessero idee ben definite intorno avarie manifestazioni dell’entità
spirituale che sopravvive. Il Ka, ossia il duplice, il Ba, apparizione alata, alle volte bianca o luminosa dotata di
fattezze umane, il Khaibit o ombra, specie di fantasma più tetro, non erano forse altro che nomi per
designare le varie manifestazioni dello spirito sopravvivente. Altre denominazioni erano il Khu ed il Sahu. Il
Khu era l'Io, lo spirito puro ed il Sahu era il suo corpo psichico o spirituale in cui esso dimora, simile nella
forma al corpo mortale e probabilmente i Kha, Ba e Khaibit erano forme o manifestazioni del Khu. Il corpo
mortale era considerato come l'abitazione delle facoltà spirituali che comprendevano tutte le suddette
manifestazioni, ed il Kha e il Ba dimoravano nel corpo e lo visitavano di tempo in tempo. Se il corpo mortale
poteva esser preservato dalla corruzione per tremila anni, le facoltà spirituali ritornerebbero ad esso ed
allora avrebbe luogo la risurrezione del corpo mortale.
Così le idee contenute nei termini Khu, Kha, Ba e Khaibit rassomigliano da vicino alle nostre idee dell’Io col
suo corpo psichico e spirituale e i diversi gradi di eterealizzazione o materializzazione che si constatano per
mezzo della chiaroveggenza o direttamente.
E' interessante il fatto che la Chiesa cristiana cadde fin dai primi tempi (salvo qualche differenza nei
particolari) nello stesso errore della risurrezione del corpo mortale, degli antichi Egiziani; errore da cui
Cristo venne a liberare l’umanità colla sua dimostrazione personale.
[72]
ed anche dal percipiente, e alle volte predicono avvenimenti futuri che sono poi avverati a puntino, e questo si
verifica spesso in apparizioni avvenute molti anni dopo la morte (vedi capitoli XI e XVI).
Riporterò prima un fatto avvenuto a me personalmente ed a membri della mia famiglia, fatto
accuratamente investigato da me e dalla S. P. R. Eccone il resoconto stampato sui giornali:
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Weston Vicarage, presso Otley, Yorkshire, 24 Luglio 1906.
La notte del 10 gennaio 1879 ero andato a letto per tempo e destatomi dal primo
sonno vidi la stanza illuminata da un bel chiaro di luna. Appena desto diressi
meccanicamente gli occhi verso la porta d’un guardarobe o ripostiglio
fabbricato
nella parete di levante e precisamente nell’angolo nordest della mia stanza e, così
guardando, scorsi tutto d’un tratto una faccia sullo specchio di legno della porta.
Dapprima indistinta, si fece poi a mano a mano più chiara tanto da sembrar viva e
vera ed allora riconobbi le sembianze di mia nonna. Ciò che mi colpì di più e si
impresse a fuoco nella mia memoria fu che essa portava una cuffia d’antica data
orlata di merletti. La fissai per alcuni secondi durante i quali essa mi parve tale
e quale era da viva e poi sparì dileguandosi nel chiaro della luna. Io conservai la
calma più perfetta e credendo che fosse un puro scherzo della luce lunare, mi girai
sul fianco e mi riaddormentai. Al mattino, a colazione, presi a narrar la cosa ai
miei genitori e mi ero inoltrato nel racconto quando vidi, con sorpresa, mio padre
alzarsi di scatto e, lasciando la colazione quasi intatta, uscir in fretta dalla
stanza. Lo seguii collo sguardo fino alla porta dicendo a mia madre: “Che cosa è
capitato?”. Essa m’impose silenzio colla mano. Quando la porta fu chiusa rifeci la
stessa domanda, ed essa mi disse: “Che vuoi che ti dica? E' la cosa più strana del
mondo, ma è un fatto che quando mi destai, stamane, tuo padre mi disse ch’egli era
stato sveglio tutta la notte e che aveva visto sua madre ritta presso il letto e che
quando egli s’alzò per parlarle, essa scomparve”. La scena e la conversazione ebbero
luogo verso le 8.30 antimeridiane della mattina dell'11 gennaio. Prima di
mezzogiorno ricevemmo un telegramma colla notizia della morte di mia nonna materna
in quella notte stessa.
Ma la cosa non finì qui, giacchè mio padre fu in seguito informato che anche sua
sorella aveva vista la madre ritta ai piedi del letto.
Così
quest'apparizione
veramente
notevole
si
manifestò
a
tre
persone
separatamente. La stanza dove io ebbi la visione era dall’altro lato della casa,
lontana e separata completamente da quella dei miei genitori; la zia poi abitava a
venti miglia di distanza. Mio padre prese nota dell'ora: le due del mattino. Io non
vi posi mente allora, ma in seguito riuscii a precisarla nel modo seguente. La casa
da noi abitata in quell’epoca è volta a mezzogiorno ed anche la mia camera guarda al
sud. La notte del 1011 gennaio 1879 la luna era sul meridiano alle 14.19, tempo
medio di Greenwich, vale a dire alle 2.19 antimeridiane dell'11 gennaio. Quando è
sul meridiano, la luna illumina la parte posteriore ed i muri a levante e a ponente
dell’appartamento. Sono sicuro che la parte orientale della stanza era illuminata
(poiché vidi la faccia al chiaro della luna) e così pure la parete a nord. Perciò la
luna era approssimativamente sul meridiano ed erano perciò circa le 2 antimeridiane;
e così l’osservazione di mio padre veniva confermata in una maniera inaspettata. La
morte di mia nonna ebbe luogo alle 12.15; si deve dunque conchiudere da quanto sopra
che l’apparizione avvenne due ore circa dopo la sua morte.
[73]
Mio padre morì nel 1885 ma mia madre è ancora in vita e ricorda benissimo ogni
particolare, che conferma nella lettera che riporto qui sotto. L’apparizione a mia
zia, invece, avvenne solo diciotto ore dopo la morte. Io, poi, non avevo visto mia
nonna da parecchi anni.
E' un fatto accertato che l’apparizione s’avverò per tutti tre, indipendentemente
l’un dall’altro, dopo la morte, e perciò questo caso indiscutibile di apparizione
d'un defunto dimostra luminosamente la sopravvivenza della personalità. Sono pronto
a sostenere con giuramento questa dichiarazione, in qualunque momento.
(Firmato) Charles L. Tweedale, F. R. S. A. - Vicario di Weston
Ecco ora le lettere di mia madre e di mio zio allegate al racconto:
Victor Place, Crawshawbooth, Rawtenstall Lancashire, 22 Giugno, 1906.
Ho letta accuratamente la relazione di mio figlio sulla strana apparizione
occorsa a lui e a mio marito, ora defunto, Dott. Tweedale. Ricordo benissimo il
fatto; ricordo che mio figlio ci narrò quello che aveva visto, e mio marito mi parlò
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dell’apparizione da lui vista. Così pure ricordo il telegramma che ci informava
della morte avvenuta nella notte.
Rammento anche chiaramente che mio marito seppe poi da sua sorella che anch’ella
aveva avuta la stessa apparizione.
(Firmato) Mary Tweedale
Walkley, Sheffield 16 Luglio 1906.
Caro nipote,
Riguardo a questa faccenda ho il piacere di darti i seguenti particolari, di cui
posso garantire la verità, perché essa morì in casa mia a Heckmondwike la mattina
del sabato 11 gennaio 1879 alle 12.15. Era stata in agonia tutto il venerdì 10
gennaio e spirò poco prima di mezzodì come ho detto sopra e come si trova registrato
nel mio diario di quel tempo.
Madre e figlia s'amavano teneramente e, per uno strano destino, erano entrambe
inchiodate in letto, mia moglie in attesa di parto e sua madre ammalata di quel
morbo che doveva condurla alla tomba. Era un caso veramente doloroso. Mia moglie non
poté veder sua madre che una volta, quando la recai io a braccia presso il letto di
lei. Quando poi questa morì, i medici vietarono che le fosse comunicata la notizia
della morte.
La notte del sabato fu lasciata un momento sola ed è allora che vide ritta a' piè
del letto sua madre che, vedendola afflitta, le parlò e scomparve. Ciò accadde circa
diciotto ore dopo la morte di mia suocera, quando mia moglie non ne sapeva ancora
nulla. Essa poi raccontò la cosa a me e a nostra figlia, come ricordiamo
perfettamente.
Mi chiedi se lo schizzo, che mi mandi, della cuffia a frange, è esatto. Sì, esso
riproduce esattamente la cuffia che essa portava durante la malattia e che aveva
quando morì. Quanto sopra risponde a verità; lo confermo in ogni particolare e sono
pronto, se richiesto, a farne una deposizione giurata.
(Firmato) J. Hodgson
[74]
A spiegare questo caso non bastano certo le solite teorìe antispiritualistiche della telepatia, allucinazione
individuale o collettiva o pittura locale. Abbiamo qui tre testimoni della cosa, indipendenti l’uno dall’altro ed
uno di loro lontano dagli altri ben venti miglia.
Ecco ora il caso impressionante dell’apparizione d’un caro amico. E' un’apparizione percepita coll’occhio e
coll’orecchio e si trova negli Atti del S. P. R. Vol. V., pag. 413. Il Colonnello X, ben noto ai signori Gurney e
Myers scrive quanto segue:
Sono uno scettico in fatto di fantasmi, o manifestazioni di spiriti. Ho avuto
l’occasione di dormire in camere abitate o credute abitate da spiriti, ed ho cercato
di veder questi esseri dell’altro mondo, ma come avviene spesso di ciò che si cerca,
non ho trovato un bel niente. Però, quando meno me l’aspettavo, mi capitò una visita
così strana ed allo stesso tempo così vera e reale e comprovata da fatti tali che
non posso non aderire all’invito dei miei amici di darne un resoconto per iscritto.
Qui il Colonnello racconta come circa ventitré anni prima egli aveva stretta amicizia con due compagni
d’armi, entrambi subalterni, certi J. P. e J. S. e come la relazione col J. P. si mantenne viva fino al tempo della
guerra del Transwaal. I due avevano entrambi raggiunto il grado di maggiore; J. P. aveva ricevuto l’ordine di
partire e J. S. era già in zona di guerra. Chi scrive aveva lasciato il servizio da qualche anno.
La mattina in cui J. P. doveva imbarcarsi per il Capo, aveva invitato a colazione il Colonnello. Mangiarono al
Club e si separarono alla porta del Club stesso.
“Addio, vecchio mio”, diss'io; “spero che ci rivedremo”.
“Sì”, rispose l'altro, “ci rivedremo”.
Mi pare ancora di vederlo là dritto e baldo coi suoi vivaci occhi neri fissi nei
miei. Vedo la sua mano che si sporge dalla carrozza a salutare e lo vedo sparire.
La guerra del Transwaal infuriava. Una notte mi ero trattenuto nella biblioteca
del Club fino a tarda ora. Tornai a casa e andai a letto verso l’una. Potevo aver
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dormito alcune ore, quando mi destai di scatto. L’alba grigia penetrava per le
finestre e la luce batteva chiara e distinta sulla cassetta militare, all'estremità
della stanza, mia fedele compagna di servizio. Tra me e la cassetta vidi ergersi una
figura: la riconobbi subito, era l’ufficiale, mio vecchio amico. Indossava la solita
divisa khaki degli ufficiali in servizio nei climi caldi d’oriente. A tracolla aveva
una striscia nera di cuoio, forse la cinghia del cannocchiale da campo, ed attorno
alla vita gli girava il cinturino colla spada a sinistra e la fondina del revolver a
destra. In capo aveva il solito bianco elmetto di servizio. Notai tutti questi
particolari quando balzai su a sedere sul letto a guardarlo.
Il suo viso era pallido, ma l’occhio nero, vivace, scintillava come quando, un
anno e mezzo prima, s'era fissato su me mentr'egli, col piede sul predellino della
carrozza, mi dava l’addio.
[75]
Sotto l’impressione del breve tempo che fummo insieme di guarnigione a C. in
Irlanda, e altrove, e credendo realmente d'essere in una stanza del quartiere,
esclamai: “Olà, P., sono forse in ritardo per la rivista?”. Egli mi guardò fisso e
disse: “Sono colpito”. “Colpito!”, esclamai, “Santo Cielo, dove e quando?”. “Al
polmone!”, e mentre egli così diceva, la sua destra muoveva lentamente su per il
petto finché le dita si fermarono sul polmone destro.
“In quale azione?”, chiesi.
“Il Generale mi ordinò d'avanzare”, rispose, e la mano staccandosi dal petto si
alzò lentamente fino alla fronte e segnò verso la finestra sopra il mio capo, e
nello stesso tempo la figura svanì.
Mi fregai gli occhi per assicurarmi che non sognavo e balzai dal letto. Avevo
l’impressione sicura che il mio amico non era più e ciò che avevo visto non era che
una visione. Ma come spiegarmi la sua voce e le sue risposte pronte e distinte? Che
io avessi visto uno spirito o, almeno, qualcosa che non era carne e sangue, e che
avessi parlato con esso erano fatti indiscutibili; ma come conciliare quei fatti
contraddittori?
Non avevo pace ed aspettavo con impazienza l’ora che il Club si aprisse e potessi
avere dai giornali o altro qualche nuova del teatro della guerra. Le ore passarono
febbrilmente. Quella mattina fui il primo ad apparire al Club ed afferrai subito i
giornali: nessuna notizia della guerra.
Passai la giornata con una certa irrequietezza e narrai il tutto ad un vecchio
fratello d’armi, il colon. W. Ne fu anch’egli grandemente impressionato. La mattina
seguente fui di nuovo il primo al Club e diedi di piglio al primo giornale che mi
capitò alla mano e questa volta la mia ansietà fu, purtroppo, calmata, giacché mi
corse subito l’occhio sulle brevi righe che riferivano la battaglia di Laing’s Nek e
nella lista dei caduti, anzi in capo alla lista trovai il povero J. P. Osservai il
tempo della battaglia, lo calcolai in confronto dell’ora in cui avevo vista la
figura e trovai che quasi coincidevano. Da questo semplice fatto io potevo solo
dedurre che la figura doveva essermi apparsa a Londra proprio al momento che la
pallottola fatale aveva compiuta l'opera sua al Transvaal. Ma due problemi mi
s'affacciavano alla mente: prima se il povero P. indossasse davvero quell’uniforme
al tempo della sua morte  e se avesse la barba, mentre non l’avevo mai visto colla
barba; secondo, se fosse realmente morto nella maniera indicatami, cioè per una
pallottola che gli attraversò il polmone destro. Ebbi la precisa conferma dei primi
fatti sei mesi dopo da un ufficiale ferito nella battaglia di Laing’s Nek e
rimandato a casa invalido, che mi confermò ogni particolare. Il secondo fatto fu
confermato un anno dopo da nient’altro che J. S. quando, finita la guerra, era
ritornato dal Capo. Richiesto da me se sapeva dove fosse stato colpito il nostro
antico compagno d’armi, “Proprio qui” rispose, e le sue dita si mossero su per il
petto proprio come aveva fatto l’apparizione e si posarono allo stesso posto, sul
polmone destro.
Ho messo in carta quanto sopra senza cercare d’abbellire la cosa, tale e quale
avvenne.
Troviamo in The London Gazzette che il fatto d’armi in cui fu ucciso il Mag. P. cominciò (secondo il
telegramma del Gen. Colley) alle 9.30 antimeridiane del 28 gennaio 1881. Aprì l’attacco l’artiglieria
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bombardando le alture, sotto il comando del Mag. Poole. Poscia, verso il termine dell’azione il Mag. Poole prese
parte all’assalto delle alture. Re[76]
spinti dal fuoco mortale dei Boeri annidati sulle alture, lasciarono mucchi di cadaveri: gli elmetti bianchi
avevano servito ai nemici ad individuarli con terribile precisione. In testa ai loro uomini furono trovati, caduti,
il Mag. Poole ed un altro ufficiale. L’annunzio della morte del Mag. Poole apparve prima nell’Observer della
domenica 30 gennaio e poi nel Times, nel Telegraph e nel Daily News il lunedì 31 gennaio:
“Ucciso il Mag. Poole, Artiglieria Reale”.
Si nota nel fatto narrato una specie di patto. “Ci rivedremo”, disse l’amico; “sì, ci rivedremo”. Le
apparizioni avvenute a compimento di un patto saranno trattate in un altro capitolo.
Quelli che si ridono di queste cose sogliono dire che si tratta sempre di persone malate o deboli di nervi.
Ma a smentirli basta notare che molti di questi fatti, come, ad esempio, il surriferito, hanno per testimoni
uomini d'armi, di terra o di mare, tutta gente che gode ottima salute e ha nervi sani.
Chi, poi, ha i nervi a posto più dei medici? Chi ha maggior potere d’osservazione? Ecco ora, tra i molti, un
caso toccato a un medico. Il fatto è tanto più notevole in quanto che non si tratta di ammalati o di moribondi.
Il corpo spirituale si mostra tale e quale era al momento della sua dipartita. Lo zio, a cui è narrata
l’apparizione, prende nota del tempo, togliendolo così all’arbitrio della fantasia del percipiente, ed il tempo
dell’apparizione e della morte coincidono fino al minuto.
Non c'è teorìa d’allucinazione che valga a spiegare il caso. Chi lo narra è il Dott. Rowland Boustead di
Caistor, che aggiunge che egli non ebbe mai esperienze simili.
Nel settembre del 1847 mentre giocavo una partita a cricket mi fu lanciata contro
una palla che io avrei dovuto ribattere, ma la sbagliai ed essa rotolò verso una
bassa siepe. Le corremmo dietro io e un altro giocatore, e quando io fui presso alla
siepe mi vidi d’innanzi mio cognato, carissimo al mio cuore, ritto dietro la siepe
in abito da cacciatore e col fucile in ispalla. Mi sorrise e salutò colla mano.
Richiamai su di esso l’attenzione del mio compagno, ma per quanto guardasse egli non
vide nulla. Quando io riguardai, la figura era sparita. Corsi da mio zio, gli
riferii la cosa ed egli, cavato l’orologio, segnò l'ora: dieci minuti all’una.
Ecco ora ciò che seguì.
Due giorni dopo ricevetti una lettera da mio padre che m'annunziava la morte di
mio cognato avvenuta dieci minuti prima dell’una. La sua morte fu singolare. Da
tempo era ammalato ma quella mattina gli pareva di sentirsi molto meglio e voleva
andare a caccia, Prese, infatti, il fucile e voltosi a mio padre gli chiese se
avesse mandato per me, perché voleva vedermi. Mio padre rispose che io ero troppo
lontano e occorreva una spesa troppo grave per farmi venire; si trattava di oltre
cento miglia di strada. Allora quegli diede in iscandescenze e disse che voleva
vedermi ad ogni
[77]
costo,
che
non
gl’importava
affatto
né
della
distanza
né
della
spesa.
Improvvisamente gli si ruppe un’arteria dei polmoni e morì. Era vestito da
cacciatore col fucile imbracciato! (Atti della S. P. R., vol. II, pag. 179).
Raramente il corpo spirituale compare con altre figure oltre la propria materializzata; però il caso di una
doppia materializzazione e di una doppia apparizione si avverò nella mia cura di Weston ed il caso che sto per
narrare è suffragato da buone testimonianze. Al sentirlo si corre spontaneamente col pensiero all’apparizione
di Mosè ed Elia sul Tabor. Il caso è veramente notevole anche per il fatto che non solo si vedono, qui,
parecchie figure, due delle quali sono riconosciute, ma le figure sono viste da due persone. E' impossibile
spiegarlo colla telepatia o coll'allucinazione soggettiva.
Filippo Weld era l’ultimo genito del Sig. James Weld di Archer’s Lodge, presso Southampton e nipote del
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defunto Cardinale Weld. (La residenza principale di quest’antica famiglia è il castello di Lulworth).
Egli fu mandato dal padre, nel 1842, al Collegio di Sant’Edmondo presso Ware nel Hertfordshire, per
compiervi i suoi studî.
Or accadde che il 16 aprile 1845 fosse giorno di vacanza, e nel pomeriggio Filippo andò con alcuni
compagni, accompagnati da un professore, a fare una gita in barca sul fiume. Per un disgraziato accidente egli
cadde in un luogo dove l’acqua era profonda e, non ostante tutti gli sforzi per salvarlo, annegò.
Il cadavere fu riportato al Collegio con immensa costernazione del Direttore, Rev. Dott. Cox, sia perché
Filippo gli era carissimo, sia perché non sapeva come fare a comunicare la triste nuova ai suoi genitori. Che
fare? scrivere una lettera? mandare un espresso? all’ultimo decise d'andare in persona. Partì il pomeriggio
stesso e per la via di Londra raggiunse Southampton il dì seguente, e di qui, in carrozza si diresse ad Archer’s
Lodge, residenza del Sig. Weld. Ma prima di entrare nella villa vide il Sig. Weld che usciva dal cancello e
s’incamminava a piedi in città.
Il Dott. fece fermare la carrozza e scese, ma prima che aprisse bocca, il Sig. Weld, lo prevenne dicendo:
Non c'è bisogno che diciate una parola; so che Filippo è morto. Ieri nel
pomeriggio stavo passeggiando con mia figlia Caterina, quando lo vedemmo,
all’improvviso, ritto sul sentiero, dalla parte opposta alla barriera daziaria, in
mezzo a due persone, di cui una era un giovane in sottana nera. Lo scorse prima mia
figlia che esclamò: “Papà, hai mai visto alcuno così somigliante a Filippo?”.
“Somigliante”, risposi, “ma è proprio lui!”. Strano a dirsi, mia figlia ebbe solo
l’impressione che si trattasse soltanto d'una straordinaria somiglianza col
fratello. Ci dirigemmo verso i tre, mentre Filippo, con un’espressione sorridente e
felice, guardava il giovane in
[78]
sottana nera, che era più basso di lui. Tutto ad un tratto le tre figure sparirono e
non vidi che un contadino, che anche prima io avevo scorto attraverso le figure, il
che mi aveva fatto sospettare che fossero spiriti, Però non dissi nulla ad alcuno
per non allarmare mia moglie.
E' facile immaginare lo stupore del Dott. Cox a queste parole. Chiese al Sig. Weld se avesse mai visto per
l’innanzi il giovane in sottana nera, che Filippo guardava con quel felice sorriso. Rispose che non l’aveva mai
visto, ma le sue fattezze gli s’erano scolpite in mente così indelebilmente, che l’avrebbe riconosciuto subito
dovunque fosse.
Il Dott. Cox raccontò allora all’afflitto padre i particolari della morte del figlio, che ebbe luogo proprio in
quell’ora in cui egli era apparso loro, ed essi trovarono molto conforto pensando a quel placido sorriso che
avevano visto illuminargli la faccia, sorriso che diceva loro com'egli fosse morto in grazia di Dio e si trovasse
felice.
Il Sig. Weld si recò ai funerali del figlio e lasciando la chiesa, dopo il triste ufficio, guardò attorno per
vedere se qualcuno degli studenti avesse le fattezze del giovane che aveva visto con Filippo, ma non scoperse
in nessuno la più leggera somiglianza.
Circa quattro mesi dopo egli andò, colla famiglia, a trovare suo fratello Sig. Giorgio Weld, a Seagram Hall
in Lancashire. Un giorno fece una gita colla figlia Caterina al vicino villaggio di Chipping e, dopo aver ascoltata
la messa, fece una visita al parroco.
Il reverendo, occupato in altro, tardò un po’ a venire ed essi si svagarono osservando i quadri delle pareti.
Ad un tratto il Sig. Weld si fermò dinnanzi ad un ritratto, che non portava a' piedi alcun nome visibile (poiché
la cornice ne copriva il contorno) ed esclamò: “Ecco colui che vidi con Filippo; non so di chi sia questo ritratto,
ma sono sicuro che è il ritratto della persona che vidi con Filippo”.
Il reverendo entrò pochi minuti dopo e richiesto dal Sig. Weld intorno alla stampa, rispose che era
un’immagine di San Stanislao Kostka, che egli credeva somigliantissima al soggetto.
Il Sig. Weld fu profondamente commosso udendo ciò poiché Stanislao era un gesuita, morto giovanissimo,
verso cui Filippo aveva, ultimamente, concepito una profonda venerazione; inoltre il Sig. Weld era un grande
benefattore dell’Ordine. S’aggiunga ancora che Stanislao passa per il santo patrono degli annegati, come si
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accenna nella sua vita.
Il reverendo padre regalò subito l’immagine al Sig. Weld che la ricevette con grande venerazione e la
conservò fino alla morte. Quindi passò alla moglie e finì in mano della figlia che aveva vista, come il padre, la
sua apparizione.
[79]
Richiesta se essa avesse mai avuto delle allucinazioni, la Signorina Weld rispose che l’unico fatto che le
era capitato, era quello surriferito. (Atti S. P. R. vol. II, pag. 182).
Passiamo ora ad un caso d’apparizione non solo visibile, ma percettibile coll’orecchio, dove i suoni hanno un
significato speciale. Ce lo fornisce il Colonnello - un Irlandese molto conosciuto. Non possiamo dare ai lettori
il suo nome, che però è noto agli ufficiali della S. P. R. Il I° Marzo 1885 egli scrive da Arthur’s quanto segue.
(Atti S. P. R. vol. III, pag. 92):
Circa sedici anni fa la Signora X mi disse: “Abbiamo alcuni ospiti che si
tratterranno con noi tutta la settimana prossima. Si farà un po’ di musica.
Conoscete qualcuno che voglia venire a cantare con le ragazze?”. Ora il mio
armaiuolo aveva appunto una figlia dotata di una bella voce che si preparava alla
professione di cantante. Se la Signora credeva, potevo scrivergli se volesse lasciar
venire la figlia a passare una settimana con noi. Così si combinò infatti. La
Signorina venne e s'intrattenne una settimana, poi, per quanto mi consti, la Signora
X non la vide mai più. Poco dopo passai a ringraziare l’armaiuolo d'averci concesso
la compagnia della figlia di cui eravamo tutti entusiasti. “Dovete avermela viziata”
diss’egli, “giacché dice che non ha mai passata una settimana così bella”.
La Signorina, invece di darsi al teatro, si sposò e nessuno la vide più.
Passarono sei o sette anni; la Signora X cadde ammalata, s’aggravò e morì. Il giorno
precedente alla morte io stavo a' piedi del suo letto. Ella voleva aggiustare certe
sue faccende ed era perfettamente calma ed in pieno possesso dei suoi sensi. Infatti
a proposito di una divergenza col mio legale, che la sconsigliava di fare un certo
passo, risultò che ella aveva ragione. A un certo punto essa cambiò argomento:
“Sentite”, disse, “queste voci che cantano?”. Io non sentivo nulla, ed ella
continuò: “Le ho udite più volte oggi: sono certamente gli angeli che m'aspettano in
Cielo”. Poi aggiunse: “E' strano! c’è tra esse una voce che io sono sicura d’aver
già udita, ma non so di chi sia”. Si interruppe di scatto e segnando col dito sopra
la mia testa, “eccola”, esclamò, “è là nell’angolo; è Giulia. Essa s’avvicina, vi è
da presso, ecco che alza le mani e prega; guardate, guardate se ne va”. Mi voltai ma
non vidi nulla. La Signora soggiunse: “E' partita”. Io credetti che fossero tutte
fantasie di moribondo.
Due giorni dopo aprendo il Times, vedo l’annuncio di morte della Signora Giulia 
moglie del Signor Z. Rimasi di sasso. Dopo i funerali corsi dai suoi genitori ed
appresi che la poveretta era morta di febbre puerperale. E il giorno della morte
aveva cominciato a cantare al mattino e cantò, cantò, finché spirò.
Scrissi al Sig. Z. suo marito, dicendogli in breve quello che qui ho scritto in
lungo e largo ed egli mi rispose che io avevo descritto a puntino la scena della
morte della sua povera Giulia. Doveva recarsi a Londra e sarebbe lieto di vedermi.
Il Colonnello, in un’altra lettera, specifica che la Signora X morì il 3 febbraio
1874 verso le quattro di sera e la Signora Z. (Signora Webley) il 2 febbraio 1874
verso le sei del mattino. Io vidi il Sig. Gurney che investigò questo caso e
ricevette la lettera seguente in cui il Sig. Webley (il Z. del racconto) conferma i
dati.
[80]
84 Wenman Street, Birmingham, 18 Maggio 1885.
Caro Signore.  In risposta alla vostra lettera sono felice di darvi le
informazioni richieste. Mia moglie morì il 2 febbraio 1874 verso le 5.30 a. m. Passò
le sue ultime ore cantando: essa aveva una bella voce, ma non l’avevo mai udita
cantare così bene come allora. Vostro
Henry Webley
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A qualcosa di simile doveva pensare il Dott. Young quando scriveva:
La stanza, dove l'uom virtuoso attende
Il suo destino, ha privilegi e grazie
Sopra le vie comuni della vita
Ed è contigua al Cielo.
I casi in cui si odono voci e musica non sono rari ed uno è capitato in casa mia, come narrerò a suo luogo;
quello che è raro è che si riconosca la voce e la fisionomia di chi canta. Perciò è degno di speciale interesse il
fatto seguente capitato ad un noto uomo di legge e giudice, il Nobiluomo Edmondo Hornby, già giudice capo
del Tribunale Consolare Supremo della Cina e Giappone, che descrive se stesso come “uomo di legge per
educazione, famiglia e tradizione, privo di fantasia e non credente nei miracoli”. Il fatto è tolto dal The
Nineteenth Century, del luglio 1884.
Sir Edmund comincia col dire come fosse suo costume a Shanghai di permettere che i giornalisti venissero
in casa sua a prendere le sue sentenze belle e scritte da pubblicare poi nei giornali del dì seguente.
Non mancavano mai di venire e specialmente assiduo era un reporter che era anche
editore di un giornale della sera: un tipo caratteristico, anche nell’aspetto e come
si dice, sempre abbottonato. Deve avere una storia, pensavo. Però non ebbi mai con
lui altri rapporti e lo conoscevo unicamente come giornalista.
Il giorno del fatto, eravamo nel 1875, mi ero ritirato nel mio studio, un’ora o
due dopo pranzo, a scrivere la mia sentenza. Potevano essere le undici e mezza
quando sonai il campanello per chiamare il cameriere, e gli diedi la busta da
consegnare al reporter che sarebbe venuto a prenderla. Prima di mezzanotte ero a
letto. Ho il sonno leggerissimo, mentre mia moglie è di sonno durissimo e ci vuole
il diascolo a svegliarla. Il nostro letto  di tipo francese  è di fronte al
camino. Sull’aggetto dello stesso c’era un orologio. La fiamma della lampada a gas
era abbassata, in modo però da lasciarmi veder l’ora, poiché  soffrendo io
d’insonnia  solevo, tra un pisolino e l’altro, fumare una sigaretta e mi piaceva
sempre veder l’ora.
M'ero appena addormentato quando fui destato da un colpetto all'uscio dello
studio. Sarà il cameriere, pensai, che guarda se il camino è in ordine, e il gas
spento; e mi voltai sul fianco per riaddormentarmi. Ma ecco subito un altro picchio
alla porta della nostra stanza. Sempre credendo che fosse il cameriere che avesse da
dirmi qualche cosa, “avanti”, dissi. La porta si aperse e con mio stupore vidi
entrare il Sig. . Balzai a sedere: “Avete sbagliato d’uscio”, dissi; “la sentenza
l’ha il cameriere, an
[81]
date a prenderla”. Ma invece d’andarsene egli si accostò ai piedi del letto. “Ma,
Sig. , avete perduta la testa! Fatemi il piacere d’andarvene subito. Via, questo è
veramente abusare della mia cortesia”. Egli aveva un pallore mortale, ma era vestito
come al solito e pienamente in sé. “So che la mia intrusione è inescusabile, ma non
trovandovi in istudio, mi sono permesso di venir qua”. Stavo per perdere la pazienza
ma c’era qualcosa nel suo fare che mi trattenne dallo scendere di letto e cacciarlo
a forza. Mi contentai di osservare: “Ma questo è troppo, davvero; vi prego
d’andarvene su due piedi”. Invece d’ubbidire, poggiò la mano sulla lettiera
inferiore e lentamente come se soffrisse, si sedette ai piedi del letto. Guardai
all’orologio e vidi che segnava l’una e venti. Ripetei: “ Il cameriere ha in mano la
sentenza fin dalle undici e mezza; andate a ritirarla”. Ed egli: “Scusatemi; se
sapeste tutto, mi compatireste. Il tempo stringe. Fatemi un sunto del vostro
giudizio; ne prenderò un appunto sul mio taccuino”. E tirò fuori dal seno il
taccuino da reporter. “Ma niente affatto”, dissi io; “scendete a basso, cercate del
cameriere e non mi seccate, finirete con svegliar mia moglie. Debbo proprio
cacciarvi a forza?”. Mosse leggermente il capo. “Chi vi fece entrare?” continuai.
“Siete ubriaco?”. Rispose: “No e non lo sarò mai più. Prego l’Eccellenza vostra di
darmi il giudizio: il mio tempo è prezioso”. Dissi: “Il vostro, ma non il mio, a
quel che pare, almeno per voi. E' l’ultima volta che un reporter metterà piede in
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casa mia”. Mi interruppe: “E questa è l'ultima volta che vi vedrò”.
Breve, perché la cosa non destasse e spaventasse mia moglie, gli diedi nel minor
numero possibile di parole il succo della mia sentenza, mentre egli ne pigliava
nota, come sembrava, stenograficamente. La cosa durò due o tre minuti. Finito che
ebbe, egli si alzò, mi ringraziò, si scusò dell'intrusione, rinnovò i ringraziamenti
anche a nome dei suoi colleghi, aperse l’uscio e scomparve. Guardai l’orologio:
stava per scoccare l’una e mezza.
La mia signora, allora si svegliò. Le pareva d’aver sentito parlare. Le raccontai
quanto era accaduto e la mattina alzandomi, ripetei la cosa.
Mi recai in tribunale un po' prima delle dieci. L’usciere, che venne nel mio
gabinetto a mettermi la toga, mi disse: “E' accaduto un caso pietoso. Il povero  fu
trovato morto nella sua camera”. “Per bacco!” esclamai. “E di che cosa morì? e
quando?”. “Sembra”, disse, “che alle dieci si fosse ritirato in camera per attendere
come al solito, al suo lavoro. Alle dodici la moglie andò a chiedergli se era pronto
ad andare a letto. “Mi manca solo la sentenza del giudice”, rispose, “ed ho finito”.
Siccome tardava, essa ritornò da lui all’una meno un quarto, fece capolino, lo vide
intento a scrivere e si ritirò senza disturbarlo. All’una e mezza tornò, e lo chiamò
dall’uscio. Non avendo risposta e credendolo addormentato, entrò per svegliarlo: era
morto! Sul pavimento c’era il suo taccuino, che io ho portato via. Fu chiamato un
medico che giunto un po' dopo le due, dichiarò che la morte risaliva ad un’ora
prima. Guardai al taccuino. C’era la solita intestazione:
“Nella Corte suprema, davanti al giudice capo.
“  v .
“Il giudice capo pronunciò stamane la seguente sentenza riguardante questo caso”,
e seguivano alcune righe indecifrabili scritte stenograficamente.
Feci chiamare il giudice incaricato dell’inchiesta sul caso e lo pregai di
indagare dalla moglie e dalla servitù se il Sig.  era uscito di casa, o se poteva
essersi assentato a loro insaputa tra le undici e l’una della notte precedente.
Dall’inchiesta risultò che la morte era dovuta a male cardiaco e che egli non poteva
essersi assen
[82]
tato senza che, almeno la moglie, se non i servi, se ne accorgesse. Non volendo che
il mio fatto personale fosse sfruttato dalla stampa e dato in pasto al pubblico, lo
tenni per allora segreto e ne feci solo cenno al mio collega Puisne e a qualche
amico; ma quando tornai a casa a colazione chiesi a mia moglie di dirmi colla più
grande precisione ciò che le avevo detto nella notte e buttai in carta alcuni
appunti con le risposte ed i fatti.
[Lady Hornby ha gentilmente confermato i fatti surriferiti per quello che essa ne
conosceva].
Potrei aggiungere che al mattino interrogai il cameriere  che mi restituì il mio
manoscritto nella sua busta, quando, dopo colazione, mi recai in tribunale  per
sapere se egli avesse, come al solito, chiuso l’uscio a chiave e se fosse entrato
qualcuno. Dichiarò che aveva fatto ogni cosa secondo il consueto.
Il reporter abitava a circa un miglio e un quarto dalla mia casa ed il suo stato
di salute non gli permetteva alcuna passeggiata, lunga o corta, se non passo passo o
in carrozza.
Quello che importa notare, perché pone in luce l’oggettività e la personalità del fatto è che l’apparizione
aperse l’uscio, parlò e tenne una conversazione logicamente condotta su cose d’attualità.
Il caso che riferirò ora è interessante in quanto dimostra ancora una volta che gli animali percepiscono le
apparizioni come gli esseri umani. Anzi alle volte si direbbe che la loro percezione sia superiore alla media
degli uomini. Lo colgo di peso dal diario del S. P. R. Lo scrittore narra:
Ecco il resoconto del fenomeno avvenuto alla presenza di tutta la mia famiglia.
La cosa accadde nel 1880 a Pietroburgo, nella nostra abitazione in via Pouchkarska.
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Una sera di maggio, verso le sei, mia madre si trovava in sala coi suoi cinque figli
di cui io, allora di sedici anni, ero il maggiore. Tutto ad un tratto i bambini
cessarono il chiasso e tutti guardammo il nostro cane “Moustache”, che si era
precipitato, abbaiando furiosamente, verso la stufa. Guardammo tutti nella stessa
direzione e sopra la grossa stufa di porcellana vediamo un bambino di cinque anni,
in camicia: era il piccolo André, figlio della nostra lattivendola. L’apparizione si
spiccò dalla stufa, ci passò sopra la testa, infilò la finestra e svanì. Durante
tutto il tempo il cane non cessò d’abbaiare a tutta forza e correva e abbaiava
seguendo i movimenti dell’apparizione. Poco dopo entrò in casa la lattivendola e ci
disse che il suo piccino era morto proprio allora, forse al momento che lo vedemmo
apparire.
Si discute accanitamente tra le varie chiese se sia efficace ed utile la preghiera pei defunti (*).
Ecco un caso che riguarda questa questione. Ce
---

(*) Mr. Duncan Champbell's: nel “Glasgow Herald”.
«Io ritengo che la preghiera per i “morti” sia tanto necessaria quanto essenziale e, veramente, dovrebbe
essere incorporata nei servizi divini in generale».
«La Chiesa di Cristo è una chiesa “spirituale” e l'Uomo è “creatura spirituale” temporaneamente
compresa, ristretta entro un alloggiamento materiale (corpo fisico). La Chiesa non fu istituita da Cristo per il
corpo materiale dell'Uomo, lo fu bensì per il suo corpo spirituale e per lo sviluppo di questo corpo durante la
vita terrena, onde renderlo atto alla sua entrata nel mondo spirituale» (segue).
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lo fornisce il ben noto scienziato russo, On. Alessandro Aksakof (Atti S. P. R., vol. VI, pag. 355).
Il caso Péréliguine
Documento I. Copia del rapporto della seduta del 18 novembre 1887 tenuta in casa
A. Nartzeff a Tambof, Russia.
Presenti: A. Nartzeff [proprietario di terre, appartenente alla nobiltà russa e
all’amministrazione di Tambof]; Sig.ra A. Slepzof; Sig.ra Ivanof; M. N. Touloucheff
[medico municipale di Tambof].
La seduta cominciò alle 10 pom. presso un tavolino collocato nel mezzo della
stanza alla luce d’un lume da notte posto sul camino. Tutte le porte chiuse. La
sinistra di ciascuno fu messa nella destra del vicino, e ogni piede era a contatto
con quello del vicino, così che durante tutta la seduta tutti i piedi e tutte le
mani erano tenuti sotto controllo. Si udirono picchi prima alla porta poi sulle
pareti e sul soffitto, poscia i colpi risuonarono nel centro del tavolino come se
qualcuno lo colpisse col pugno dall’alto in basso ed erano così spessi e violenti
che il tavolo ne traballava.
Il Sig. Nartzeff chiese: “Potete rispondere a tono dando tre colpi per il sì ed
uno per il no?”. “Sì”.
“Preferite servirvi dell’alfabeto?”. “Sì”. “Sillabate il vostro nome”. Fu
ripetuto l’alfabeto e le lettere, indicate con tre colpi, diedero: “Anastasia
Péréliguine”.
“Vi prego di dire ora perché siete venuta e che cosa volete”.
“Sono una povera donna, morta ieri all'ospedale. Pregate per me. Avant’ieri mi
sono avvelenata coi zolfanelli”.
“Dateci qualche particolare su voi. Quanti anni avete? Date un colpo per ogni
anno”. Diciassette colpi. “Che cosa facevate?”. “La domestica. Mi avvelenai coi
zolfanelli”.
“Perché faceste ciò?”. “Non lo voglio dire. Non dirò più nulla”.
(Firmati) H. Slepzof, N. Touloucheff, A. Nartzeff, A. Ivanof
Certifico che la copia suddetta è pienamente conforme all’originale.
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A. Nartzeff
Documento II. I sottoscritti, essendo stati presenti alla seduta del 18 novembre
1877 in casa di A. Nartzeff, dichiarano che essi non ebbero nessuna conoscenza
anteriore dell’esistenza o della morte di Anastasia Péréliguine, e che udirono il
nome di lei per la prima volta nella suddetta seduta.
N. P. Touloucheff, Alexis Nartzeff, A. Slepzof, A. Ivanof
Tambof, 6 Aprile 1890.
---

«Non essendo la morte che il gettito definitivo del corpo materiale, lo spirito continua il suo cammino, nel
solo corpo spirituale, e qualsiasi membro della Chiesa di Cristo su questa terra sarà pertanto membro della
Chiesa di Cristo nel mondo spirituale. Siccome dopo la “transizione”, lo spirito, uscito dal corpo fisico, è
identico a quello che poc'anzi alloggiava nel corpo stesso, per quale ragione non dovrebbe abbisognare ancora
della preghiera di chi è rimasto in terra?
«Lo spirito, entrando nel mondo spirituale, è ben lungi dall’essere portato subito alla presenza di Dio,
quindi le sue necessità spirituali sono implicite. Epperò finché si possa sapere ed intuire che entro corpi fisici
vi sono spiriti che possono essere e sono più spiritualmente progrediti di lui, già disincarnato, è ovvio che la
preghiera dei primi (terreni) è utile e necessaria al “trapassato” ».
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Documento III. Lettera del Dott. Touloucheff al Sig. A. Aksakof.
17 Aprile 1890
Signore, nella seduta tenuta il 18 novembre 1887 in casa A. Nartzeff, ricevemmo
una comunicazione da un’intelligenza che diede il nome di Anastasia Péréliguine. Ci
disse di pregare per lei e dichiarò che si era avvelenata con zolfanelli ed era
morta il 17 dello stesso mese. Dapprima non le prestai fede, perché nella mia
qualità di medico municipale sono subito informato dalla polizia di tutti i casi di
suicidio. Ma siccome la Péréliguine aggiunse che la sua morte era avvenuta
all’ospedale, e siccome a Tambof abbiamo un solo ospedale, quello delle
“Institutions de Bienfaisance”, che è fuori della mia giurisdizione, e i cui
dirigenti ricorrono direttamente, in casi simili, alla polizia ed al magistrato, io
mandai una lettera al Dott. Sundblatt, il primario dell’ospedale, chiedendogli
semplicemente e senza dirgli il perché, se vi fosse stato qualche caso recente di
suicidio, e comunicarmi, nel caso, il nome e i particolari. Vi ho già inviata una
copia della sua risposta vidimata colla firma di pugno del Dott. Sundblatt.
L’originale è presso A. Nartzeff col protocollo della seduta.
N. Touloucheff
Tambof, rue de Seminaire.
Documento IV. Copia della lettera del Dott. Th. Sundblatt al Dott. Touloucheff.
19 Novembre 1887.
Caro Collega,
Il 16 di questo mese ero di servizio, ed in quel giorno furono ricevute
all’ospedale due ammalate che avevano attentato ai loro giorni col fosforo. La
prima, Vera Kosovitch, di anni 38, moglie d’un impiegato pubblico... fu ricoverata
alle 8 pom.; la seconda, Anastasia Péréliguine, di 17 anni, domestica, fu ricoverata
alle 10 pom. Quest’ultima aveva inghiottita, oltre un’infusione di scatole di
zolfanelli, un bicchiere di Kerosene, e fu ricoverata in grave stato. Essa morì
all’una pomeridiana ed oggi è stata fatta l’autopsia. La Kosovitch morì ieri e
l’autopsia è fissata per domani. Essa dichiarò che aveva bevuto il fosforo in un
accesso di malinconia, mentre la Péréliguine non disse la ragione del suo
avvelenamento.
Th. Sundblatt
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In rapporto coi due casi precedenti, dirò che io stesso ho ricevuto personalmente richieste di preghiere
da defunti in parecchie occasioni in presenza d’altri testimoni. Si avverò pure in casa nostra il fatto di un
cane che percepì un'apparizione.
Simili richieste di preghiere furono ricevute anche da altri e si può ritenere che i dipartiti possono
venir aiutati e messi in grado di fare i loro primi passi nel mondo di là non tanto dal ministerio degli
angeli quanto dalla simpatia, perdono, preghiera dei rimasti in vita.
Il caso seguente, mandato alla Società dal Rev. G. M. Sandy, Vicario di West Ward, presso Wigtown,
riguarda l’apparizione d’un ecclesiastico ad un altro e fu portato a notizia della Società dal Vescovo di
Carlisle, uno dei suoi Vice presidenti (Atti S. P. R. vol. V, pag. 409):
[85]
Un giorno, mentre mi trovavo a Loweswater, andai a trovare un amico che mi disse:
“Tu non vedi molti giornali, prendine uno di questi”. Allora ne presi uno che era
ancora sotto fascia, me lo misi in tasca e andai a casa. Alla sera stavo scrivendo
e, volendo consultare un altro libro, andai in un’altra stanza dove stava la
libreria. Posai la candela su una sporgenza della libreria stessa e cercai e trovai
il passo, quando, guardando a caso alla finestra che giaceva di rimpetto allo
scaffale, vidi, attraverso alla finestra, il viso d’un vecchio amico che avevo
conosciuto molto bene a Cambridge. Vidi la faccia chiaramente e distintamente:
spettralmente pallida ma con le fattezze così marcate, che non tardai un minuto a
riconoscere il mio caro amico Canon. Robinson, mio compagno di scuola e di collegio.
Persuaso che egli avesse voluto farmi una visita di sorpresa, corsi alla porta,
nulla! Chiamai, perlustrai ogni angolo della casa, indagai fuori di casa se fosse
stato visto o udito nei pressi qualche estraneo: nessuno era stato visto né udito.
Rientrai in casa con l’idea di dar un’occhiata al mio giornale. Strappai la fascia,
lo spiegai e la prima notizia su cui mi cadde l’occhio fu l’annunzio di morte del
Canonico Robinson! Prima d’aprire il giornale non avevo né sentito parlare né letto
alcunché intorno alla sua malattia e morte, e nel libro che stavo leggendo non c’era
niente che mi facesse pensare a lui.
Si sente spesso dire: Perché queste cose non capitano in pieno giorno invece che nel fosco od incerto
chiarore della notte o al pallido raggio della luna? I fatti invece ci dicono che le apparizioni hanno luogo anche
in pieno giorno. L’ho esperimentato io stesso, l’ha esperimentato la mia famiglia, ed altri.
Si hanno apparizioni in pieno giorno, alla chiara e calda luce del sole (conf. Atti XXVI, 13). Eccone un
esempio notevolissimo, tolto dal diario del R. John Wesley, dove abbiamo una ferita materializzata (conf.
Giov. XX, 20). Chi parla è la signora stessa.
Alcuni anni fa ebbi una proposta di matrimonio da un certo Sig. Richard Mercier,
volontario nell’esercito. Quando il reggimento lasciò Charleville, egli promise di
ritornare entro due mesi e sposarmi. Andò in Inghilterra, avendogli il padre
comprato il grado di “cornet” di cavalleria, comprò il necessario per le nozze,
tornò in Irlanda e c’informò che entro pochi giorni sarebbe venuto da noi. In casa
mia fervevano i preparativi per la sua venuta e le conseguenti nozze, quando una
notte, mentre mia sorella Maria ed io dormivamo nello stesso letto, mi svegliai
sentendo aprir di colpo le cortine laterali e, balzando su, vidi il Sig. Mercier
ritto a fianco del letto. Sembrava ravvolto in un lenzuolo e portava in capo un
fazzoletto piegato a mo’ di berretto da notte. Mi guardò intensamente e, alzando il
fazzoletto, mi mostrò la testa tutta sanguinante dalla parte sinistra, coperta di
materia cerebrale. La stanza era perfettamente illuminata. Il mio terrore era
inesprimibile e crebbe ancor più quando si chinò sul letto e mi strinse tra le
braccia. Tutti i miei, richiamati dalle mie grida, si precipitarono allarmati nella
stanza, ed al loro entrare egli ritirò lentamente le braccia e svanì attraverso il
soffitto. Quando potei parlare dissi loro quello che avevo visto. Un giorno o due
dopo giunse la notizia che il Cornet Mercier recatosi nella Chiesa del Cristo, a
Dublino, s’era messo sotto le campane quando avevano appena cessato di suonare ed
una, che era rimasta in piedi, si abbatté all’improvviso e lo colpì alla tempia
sinistra uccidendolo sul posto.
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Qui si tratta evidentemente di una apparizione completamente materializzata, come si vede dal suo tirare
la cortina ed abbracciare la donna. Il potere fu certamente preso dal corpo della sorella che le dormiva a
fianco. (Conf. Cap. XXI).
Un altro caso impressionante è raccontato da Sir George Kekewich come accaduto alla morte di sua
madre.
Ecco quanto narra a questo proposito:
Mia sorella, che si trovava nella camera al momento della morte venne da me e mi
disse: “Quando la mamma morì, aleggiò sul letto un’ombra con capelli rossi. La cosa
mi pare tanto più strana in quanto essa, come sai, aveva un’antipatia per i capelli
rossi”. Osservai: “E' vero, la mamma odiava capelli i rossi, ma devi sapere che essa
aveva una sorella più giovane di lei, che aveva i capelli rossi. Questa morì e la
mamma non cessò di piangerne la morte e se c’era qualcuno a cui bramasse di riunirsi
era appunto lei”. Sir George aggiunge che questo fatto era ignorato dalla sorella.
Sembra che il corpo spirituale abbia una radiosità sua propria (cap. XVIII), ed alle volte irradia una luce
ed è, si direbbe, dotato di potere luminoso. Di ciò daremo numerosi esempi nel corso dell’opera. Capitò qualche
volta che la luce d’un zolfanello sopraffece, per così dire, la luce dell’anima e la rese invisibile, ma spento lo
zolfanello, ricompariva.
A spiegare perché sia raro vedere le apparizioni di giorno, può darci un po’ di luce una delle ultime
scoperte scientifiche. Marconi, l’inventore della telegrafia senza fili, ha constatato che il suo apparecchio, a
parità di potere, lancia un messaggio più lontano d’un terzo, attraverso regioni immerse nell'oscurità della
notte che attraverso quelle illuminate dal sole, poiché la luce deve avere un effetto speciale sulla conduttività
dell’atmosfera o sulle stesse vibrazioni elettriche. Qualunque ne sia la ragione, è un fatto assodato che il
messaggio è notevolmente ritardato dalla luce del giorno.
In maniera simile si direbbe che la luce ritardi la manifestazione del corpo spirituale. Se la luce non può
impedirla addirittura, può certo aggravare, e le aggrava di fatto, le difficoltà che il corpo spirituale incontra,
e questo spiega la maggior frequenza delle apparizioni e degli altri fenomeni psichici in una luce meno viva (*).
---

(*) Si osservi come la prima apparizione di Cristo a Maria Maddalena avvenne al mattino presto,
propriamente all'alba (Matteo XXVIII, 1), e l’apparizione sulla via di Emmaus accadde “verso sera” (Luca
XXIV, 29). Si obbietta alle volte: “Perché dovrebbero tornare quaggiù le anime dei morti? a vedere i dolori e
le sofferenze dei loro cari?”. Eppure Gesù si manifestò alla Maddalena appunto quando piangeva ed era
oppressa dal dolore, ed a Stefano quando era trascinato alla morte. I trapassati capiscono perfettamente
quanto effimera sia la nostra vita di quaggiù, quanto presto sia finita, come breve in confronto colla vita
eterna, e come: “la nostra momentanea, leggera afflizione ci prepari un sempre più immenso, incalcolabile
peso eterno di gloria” (2 Cor. IV, 17).
[87]
Anche per lo sviluppo dell’immagine impressa sulla lastra fotografica c’è bisogno dell'oscurità o d’una luce
di debole potere attinico. Molte combinazioni chimiche devono effettuarsi all’oscuro e tutti sanno e possono
constatare che certi fenomeni, la cui realtà oggettiva è fuori questione, sono invisibili all’occhio normale in
presenza d’una luminosità superiore. Perciò gli scienziati, che sanno queste cose, non devono trovar strano che
la luce sia d’impedimento o alla manifestazione o alla percezione del corpo spirituale, dal momento che ciò
s’accorda con quello che essi stessi osservano in altri fenomeni accertati col metodo sperimentale.
[88]
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XII
APPARIZIONI DEL CORPO SPIRITUALE MOLTO TEMPO DOPO MORTE

Ed ecco che apparvero loro Mosè ed Elia, i quali stavan conversando con lui. 
Matteo XVII, 3.
Veniamo ora ad un’altra classe di apparizioni del corpo spirituale, apparizioni anche più impressionanti di
quelle descritte sopra. E' ovvio che quanto è più lungo il tempo trascorso dopo la distruzione del corpo
mortale, tanto più valida sia la prova della sopravvivenza. Sono registrati molti casi collettivi in cui due o più
soggetti vedono la figura. Cominciamo con un caso tipico con un solo soggetto. Esso fu segnalato alla Società
Americana di ricerche psichiche nel 1887 e si trova negli Atti della Società Britannica (vol. VI, pag. 19).
Il Prof. Royce ed il Sig. Hodgson garantiscono l’assoluta moralità e la buona posizione sociale degli
informatori, e si vedrà che oltre il soggetto, anche il padre e il fratello di lui fanno testimonianza diretta a
proposito del punto più importante, cioè l’effetto prodotto da un certo particolare nell’aspetto del corpo
spirituale.
Dal Sig. F. G. - Boston, Stati Uniti d’Am.
11 Gennaio 1888.
Signore,
In risposta all'invito pubblicato da cotesta Società di segnalare fenomeni
psichici realmente avverati, mi permetto portare a conoscenza dell’illustre Società
quanto segue.
Nel 1867 mi morì improvvisamente di colera a San Luigi Mo. l’unica mia sorella di
diciotto anni, che amavo teneramente e la cui morte fu per me un colpo terribile.
Circa un anno dopo la morte di lei io diventai commesso viaggiatore ed appunto
mentre percorrevo i paesi d’Occidente nel 1876 occorse il fatto che sto per narrare.
Avevo stamburato i miei articoli per tutta la città di S. Giuseppe Mo., avevo
conclusi ottimi affari e mi ero ritirato nella mia stanza per spedire alla casa le
ordinazioni; ero d’ottimo umore. Tutti i miei pensieri erano naturalmente
concentrati in quelle ordinazioni e pensavo che la casa dovesse essere molto
contenta di me. Non pensavo nè alla mia povera sorella, nè al passato. Era
mezzogiorno in punto ed il sole innondava giocondamente la stanza. Io fumavo un
sigaro ed ero tutto intento a registrare le ordinazioni quando tutto ad un tratto mi
accorsi che qualcuno era seduto alla mia sinistra col braccio appoggiato sul tavolo.
Mi volsi in un lampo e distinsi chiaramente l’immagine della mia povera sorella; la
fissai bene in faccia per uno o due secondi e, certissimo che fosse proprio essa,
balzai verso di lei chiamandola per nome, ma in questo mentre l’apparizione svanì.
Naturalmente trasalii, rimasi senza parola e dubitai dei miei sensi, ma il sigaro in
bocca, la penna in mano, l’inchiostro ancor umido sulla lettera mi convinsero che io
non avevo sognato ma ero completa
[89]
mente desto. Le ero stato tanto vicino da toccarla, se fosse stato fisicamente
possibile, ed avevo notate le sue fattezze, l’espressione, i particolari del
vestito. Sembrava viva e mi fissava negli occhi con espressione dolce e naturale. La
sua pelle era lucente e morbida alla superficie, come di persona viva ed in generale
tutto l’aspetto non aveva subìto cambiamenti di sorta.
Ed ora viene una conferma veramente straordinaria del fatto. Quell’apparizione o
comunque vogliate chiamarla, mi impressionò talmente che infilai il primo treno e
giunto a casa raccontai ai miei genitori e ad altri presenti l’occorso. Mio padre,
uomo positivo e di grande buon senso aveva voglia di prendermi in giro quando vide
che io prendevo la cosa sul serio, ma quando più tardi accennai ad una striscia
rossa o scalfittura sulla parte sinistra della faccia di mia sorella, scalfittura
che io avevo vista distintamente, allora anch'egli rimase impressionato. Tanto più
che mia madre era balzata in piedi tremando e ebbe un mezzo svenimento e quando si
fu riavuta alquanto scoppiò in pianto: tra le lacrime esclamò che io indubbiamente
avevo vista mia sorella perché nessuno, eccetto lei, sapeva nulla di quella
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scalfittura, che ella stessa aveva disgraziatamente prodotta mentre compiva non so
qual pietoso ufficio verso la morta. Essa era rimasta costernata, diceva, al
pensiero d’aver guastate le fattezze della sua cara defunta ed all’insaputa di tutti
aveva cercato con della cipria di cancellarne ogni traccia, e non aveva mai fatto
cenno del disgraziato incidente con nessuno fino allora. Infatti ne mio padre né
altri della famiglia se ne erano accorti o l’avevano mai saputo; eppure io l’avevo
vista questa scalfittura, l’avevo vista chiara e fresca come quando fu fatta. Mia
madre fu così colpita dal fatto che anche più tardi, quando già s’era ritirata per
dormire, si alzò, si vestì e venne a ripetermi che essa, almeno, era convinta che io
avessi vista mia sorella. Poche settimane dopo mia madre morì felice, nella certezza
che si sarebbe ricongiunta colla sua prediletta in un mondo migliore.
Il Sig. F. G. scrive di nuovo al Sig. Hodgson il 23 gennaio 1888:
Nessuna anima viva sapeva di quella scalfittura eccetto mia madre che l'aveva
prodotta per un disgraziato incidente. Quando io feci il mio racconto, tutti mi
ascoltarono con vivo interesse, ma avrebbero forse finito per conchiudere che era
tutto un tiro della mia memoria, se io non avessi accennato alla cicatrice, ed al
suo semplice accenno mia madre scattò su come colpita da una scossa elettrica,
perché essa sapeva che nessuno al mondo, eccetto lei, poteva spiegare il fatto da
lei tenuto gelosamente segreto. Mia madre era fervente cristiana, direttrice di
molte istituzioni di carità e di educazione superiore. Accenno a questi particolari
per darvi un’idea del carattere e della posizione di coloro la cui testimonianza è
indispensabile in casi come questi.
Firmato F. G.
Dal Sig. H. G.
Ills, 20 Gennaio 1888.
Caro F.,
Ricordo benissimo quello che ci raccontasti al tuo ritorno. La scalfittura (*) fu
fatta mentre si stava aggiustando qualcosa intorno alla sua testa quando era già
nella
---

(*) Quella scalfittura fu assunta a scopo d’identificazione, come servirono per Gesù le cicatrici dei chiodi
e della lancia; non già che nel suo corpo spirituale esistessero ferite o cicatrici. Vale lo stesso per le altre
mutilazioni o imperfezioni che spesso si riscontrano nelle apparizioni (Giov. XX, 20).
[90]
bara e fu coperta di cipria. Tutti quelli che ti udirono raccontar la cosa furono
convinti della sua verità. Tu sai come io sono scettico intorno a queste cose.
Tuo aff.mo padre
H. G.
Io mi trovai presente e confermo quanto sopra.
Firmato K. G. (fratello)
Il Sig. Myers osserva giustamente a questo proposito: Degna di osservazione è la morte della madre
avvenuta poche settimane dopo. Se l’apparizione si fosse avverata un po’ dopo, nessuno al mondo avrebbe
potuto confermare l’esistenza della scalfittura e stabilire così perfettamente l'identità. Possiamo perciò
ritenere che la figlia sapesse della prossima morte della madre e volesse avere da lei un mezzo di
riconoscimento.
Uno dei casi più interessanti registrati è quello narrato dal Generale Barlet, C. B. (il soggetto è ancora un
soldato di Carytown, Whitegate, Co. Cork). (Atti della S. P. R., vol. V, pag. 469).
Un tratto caratteristico di esso è la presenza di altri esseri umani che assistono e prendono parte
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all’apparizione, come nel caso Weld (cf. Dan. XII, 5).
28 Aprile 1888.
Nel 1854 ero di servizio come ufficiale subalterno del 75° Regg. alla Stazione
Hill nel Punjaub. Il sanatorio era in piedi da poco tempo ed i nostri uomini
alloggiavano in capanne improvvisate sul ciglio di un monte a circa settemila piedi
sul livello del mare, mentre gli ufficiali vivevano sotto tende rizzate a ridosso
della montagna, eccetto tre o quattro che avevano avuta la fortuna di affittare le
case fabbricate dai loro predecessori. Io avevo appunto affittata una casa costrutta
uno o due anni prima da un certo Tenente B. morto l’anno prima a Peshawur. La casa
era fabbricata su uno sperone sporgente dal fianco del monte a 200 o 300 metri sotto
il Mall, come era chiamata l’unica strada che allora esisteva e che correva attorno
alla collina. Vi si accedeva per una mulattiera scavata sul fianco del monte, ed il
materiale di scavo era stato buttato giù dalla parete del monte a lato della mia
casa. La mulattiera sboccava in un precipizio e pochi passi prima si staccava un
sentiero che metteva alla casa.
Mi ero stabilito là appena da pochi giorni quando, una sera, venne a trovarmi
colla moglie un ufficiale di nome D. e si fermarono con noi fino alle ventitré. Era
una bella notte illuminata da una splendida luna piena. Li accompagnai fin dove il
sentiero sboccava nella mulattiera, poi li seguii collo sguardo finché guadagnarono
il Mall: qui si voltarono e mi diedero la buona notte. Rimasi sul posto terminando
il sigaro che stavo fumando, mentre i due cani, che avevo con me, scorrazzavano
annusando tra i cespugli che rivestivano il monte. Mi ero appena girato per tornare
a casa quando udii risuonar le zampe ferrate di un cavallo sulle pietre della
mulattiera prima della curva (segnata nella pianta acclusa dal Generale Barlet) e
subito spuntò un cilindro che doveva evidentemente essere portato da chi cavalcava
l’animale. Il calpestio si avvicinava e dopo alcuni secondi ecco sboccare dal giro
un uomo montato
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su un cavalluccio con a lato due syces o servi. A questo punto i cani tornarono
indietro e si accoccolarono ai miei piedi tremando e mugolando. Splendeva una luna
piena, una luna tropicale così chiara che si sarebbe potuto leggere il giornale ed
io vedevo il gruppo avanzare in piena luce come di mezzogiorno. Essi erano ad otto o
dieci piedi sopra di me, sulla mulattiera il cui terriccio giungeva quasi ai miei
piedi. E s’avanzarono quasi alla mia altezza. Il cavaliere portava un abito di
società con panciotto bianco e cilindro e cavalcava un robusto cavallino bruno scuro
con criniera e coda nera, con una specie di noncuranza mentre le redini allentate
gli pendevano giù da ambo le mani. Un syce per lato guidava a passo il cavallo,
senza che io però potessi vederli in faccia, giacché quello dalla mia parte mi
voltava il dorso e l’altro era tenuto nascosto dalla testa del cavallo. Ciascuno
teneva il cavallo per la cavezza, quello vicino a me colla destra, l’altro colla
sinistra, e le altre mani poggiavano sui fianchi del cavaliere come per tenerlo in
sella. Quando mi furono da presso, siccome non potevano avere altra mèta che la mia
casa, io gridai in indostano: “Quon hai?”. (Chi va la?). Nessuna risposta. Quando mi
furono di fronte dissi in inglese: “Olà! Che cercate qui?”. Istantaneamente il
gruppo si fermò ed il cavaliere raccogliendo le redini con ambo le mani voltò la
faccia, che finora aveva tenuta rivolta altrove, verso di me e mi fissò. Il gruppo
era immobile, come dipinto, la luna lo illuminava in pieno e senz’altro riconobbi il
tenente B. che avevo conosciuto altra volta. La faccia però era diversa dal solito;
invece d’essere sbarbata, com’era quando lo conobbi, era cinta da una specie di
frangia ed era la faccia di un morto il cui cereo pallore spettrale spiccava al
chiarore della luna nella sua incorniciatura di peli neri; anche la corporatura era
molto più grande di quella che aveva in vita.
Osservai tutto ciò in un baleno e deciso di avere una spiegazione della cosa, ad
ogni costo, mi lanciai su per la ripa, ma la terra, che era stata gettata giù dal
ciglio, cedette sotto i miei piedi e caddi colla faccia a terra. In un attimo balzai
in piedi, mi arrampicai sulla strada e mi fermai proprio la dove avevo visto il
gruppo, ma non c’era più nessuno. Nessuna traccia di nulla! Eppure non potevano aver
proceduto oltre perché a venti metri la strada finiva in un precipizio, ne era
possibile che fossero tornati indietro in un secondo. Tutto ciò mi balenò in mente e
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corsi giù a precipizio oltre cento metri lungo la strada da loro percorsa, finché
dovetti fermarmi per riprender fiato, ma tutto era deserto e silenzio. Ripresi la
via di casa dove ritrovai i cani che, mentre in ogni altra occasione mi erano sempre
stati fedeli compagni, non mi avevano seguito lungo la strada.
Il dì seguente mi recai da Deane che apparteneva al reggimento di B. e feci
cadere il discorso su quest’ultimo. “Com’era ingrassato” dissi io, “ultimamente! e
che strana idea fu la sua di lasciarsi crescer la barba in quell’orribile guisa?”.
Deane rispose: Già, era proprio ingrassato poco prima di morire e quando fu nella
lista degli invalidi, si lasciò crescere quel po' po’ di barba, non ostante le
nostre proteste e credo che la portò nel sepolcro. Ma, soggiunse Deane, “come fai tu
a saperlo? Non l’hai visto da parecchi anni e nemmeno il suo pony puoi aver visto.
Lo comprò a Peshawur e lo ammazzò un giorno cavalcando a rompicollo, come era
solito, giù dal monte verso Trete”. Ed allora io gli raccontai quello che avevo
visto la notte avanti.
R. Barter, Maggior Generale, C. B.
Il giorno 12 ottobre 1888 il Generale Barter aggiunse a voce i seguenti particolari:
[92]
13 Ottobre 1888.
Quando vidi l’apparizione mi trovavo alloggiato da circa una settimana nella
“Capanna dello Zio Tom”. Sapevo che l’aveva fatta costruire B. ma la cosa non mi
interessò affatto. Io non feci mai cenno di B., nemmeno anzi vi pensai giammai. E'
un fatto che io non avevo mai sentito parlare del cambiamento operato nel suo
aspetto prima della sua morte.
Quando vidi il cavaliere ed i syces scender alla mia volta giù dalla collina, mi
accorsi che essendo il sentiero stretto e scosceso, or l’uno or l’altro dei due
syces lasciava il sentiero e camminava sul ciglio disopra o disotto continuando a
sostenere il cavaliere. Quando mi lanciai su per la ripa per affrontarlo, esso si
trovava solo a circa quattro metri da me, ma lo spazio frapposto era un cumulo di
terra, scaricata giù quando veniva aperto il sentiero, ed io v’inciampai dentro
quando ero già presso al cavallo.
Rimanemmo circa sei settimane nella “Capanna dello Zio Tom”, come essa era
chiamata, durante il qual tempo mia moglie ed io udimmo più volte il calpestio di
una cavalcatura che scendeva di galoppo verso la nostra casa. Là non apparve mai
anima viva, anzi credo che nessuno, fuor di B. abbia mai percorso a cavallo quel
sentiero. Una volta che il galoppo si udì distintamente, mi precipitai alla porta
d’entrata. Qui trovai il mio portantino indiano ritto in piedi con un randello in
mano. Gli chiesi che stesse facendo e mi rispose che era venuto giù dalla collina il
rumore d’una cavalcatura, l’aveva sfiorato come una folata di vento, ed aveva girato
l’angolo della casa. Egli era deciso ad affrontarlo, chiunque fosse.
Il Sig. Adamo Stewart, già tenente nel 78° Reali Fucilieri Irlandesi scrive al Generale Barter quanto
segue:
Crookham Road, N. 16, Fulham, S. W.
24 Settembre 1888
Caro Signore,
Ricordo benissimo che Ella venne nella mia capanna a Murree, mentre mi trovavo
ancora a letto e mi disse che Ella aveva visto lo spettro di J. B. la notte prima.
Io non avevo visto il Sig. B. da un po' di tempo prima della sua morte, ma credo
che egli fosse ingrassato e qualche tempo prima, forse per ischerzo, si era lasciata
crescere la barba sotto il mento. Coi miei ossequii, vostro
Adamo Stewart
In fine la Signora Barter conferma come segue:
18 Ottobre 1888.
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Nell’estate del 1884 mio marito, allora tenente nel 75° reggimento, era di
servizio al deposito di Murree nel Punjaub. Una notte il Signor Deane del 22°
reggimento e la sua signora avevano passata la serata in casa nostra e mio marito li
accompagnò per un tratto. Mi tornò a casa con una faccia bianca come un cencio e
tutto sconvolto; gli chiesi che gli fosse successo e mi raccontò come, quando i
signori Deane si erano accommiatati, ed egli s’era incamminato verso casa, era
rimasto sorpreso nell’udire risuonare i ferri d’un cavallo lungo la mulattiera che
conduceva a casa nostra chiamata la “Capanna dello Zio Tom”, e quando era spuntato
in vista il cavallo, vide
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che lo montava un Europeo sostenuto da due syces; essi giunsero all’altezza di lui
sulla strada sotto cui egli si trovava, e, avendo egli dato il chi va là, il
cavaliere si era fermato e l’aveva fissato, ed egli in piena luna aveva riconosciuto
in lui il tenente B. del 22° reggimento morto poco prima a Peshawur. Mio marito mi
disse che egli si era slanciato su per la riva per raggiungere la comitiva, ma il
terriccio scaricato giù dalla strada aveva ceduto ed egli era scivolato colla pancia
a terra. Quando si riebbe ogni cosa era scomparsa.
Noi continuammo ad abitare alla “Capanna dello Zio Tom” per circa sei settimane e
parecchie volte di notte udimmo il galoppar di un cavallo a rotta di collo giù per
il sentiero e intorno a casa nostra, distinguendosi perfettamente l’ansare del
cavallo.
Una volta mio marito, sentendolo avvicinare, spalancò la porta e corse sulla
veranda dove trovò il nostro vecchio portantino ritto in piedi ed armato di
randello, il quale gli disse che sovente lo sentiva passare come un turbine. Posso
aggiungere che la nostra “Capanna dello Zio Tom” era stata costrutta dal tenente B.
Firmato M. D. Barter
Per spiegare questo fatto qualcuno avanzò l’ipotesi che le apparizioni fossero il risultato di un’immagine
latente nella mente del Generale. Or vi sono due teorìe sulle immagini latenti escogitate dai nostri avversari.
La prima è quella della telepatia allo stato latente. Per telepatia s’intende la comunicazione tra una persona
vivente ed un’altra pure vivente per mezzo di un processo spirituale o mentale, ed è un fatto scientifico ben
stabilito. Molti hanno cercato di spiegare l'apparizione del corpo spirituale dopo morte con questa teorìa della
telepatia latente, in quanto che l’apparizione sarebbe l’effetto dell’ultimo sforzo mentale da parte del
moribondo, sforzo che rimane latente per un certo tempo e poi improvvisamente ha il suo effetto sul
soggetto o sui soggetti. A costoro si può rispondere che non esiste un solo fatto che dimostri che
quest’azione latente siasi esercitata senza una personalità vivente, ed il fatto surriferito prova appunto la
cosa già, del resto, nota, che cioè la telepatia è una comunicazione tra una personalità vivente ed un’altra pure
vivente - vivente o in carne o in ispirito (disincarnato).
Fatti come il surriferito del Generale Barter e quello riportato a pag. 81 mandano all’aria tutte le teorìe
delle immagini latenti. Le figure di scorta evidentemente visibili ai cani nei due casi e l’aprirsi della porta
nell’altro caso non trovano nessuna spiegazione nella teorìa della telepatia latente. Il caso poi della signora
Meneer riportato altrove, se manda in frantumi questa teorìa è però in pieno accordo con l’idea che la
comunicazione si era realizzata tra la personalità del defunto sopravvivente nel corpo spirituale e la
personalità vivente del soggetto. La telepatia è un processo psichico o spirituale e come è possibile tra
incarnati, così può avverarsi tra disincarnati, e le facoltà telepatiche o
[94]
psichiche subcoscienti possedute da spiriti incarnati possono essere facilmente usate dai disincarnati a
scopo di comunicazione. La telepatia pertanto lungi dal far luce su questi fatti è invece una prova della
sopravvivenza della personalità umana e non è affatto in contrasto con essa.
La seconda teorìa telepatica, quella cioè delle immagini latenti, viene completamente annientata, come
osserva il signor Myers, dai fatti del genere di quello del Generale Barter. In poche parole essa viene a dirci
che le figure esistono soltanto nella mente del soggetto e sono il risultato di un ricordo lontano rimasto
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latente o dormente e poi improvvisamente portato a fuoco. Ora il Barter vide il Ten. B.- con una barba che
non gli aveva mai vista in vita e che eragli cresciuta durante la sua degenza all’ospedale. Dunque la figura non
ebbe la sua origine nella mente del Generale ma era qualche cosa di distinto e di separato.
Un’altra considerazione: i cani (*) che accompagnarono il Barter diedero segni manifesti d’aver visto le
stesse figure (vedere anche il
---

(*) Che gli animali abbiano un’acuta percezione del corpo spirituale e si mostrino fortemente eccitati al
suo appressarsi, è un fatto osservato da tempo immemorabile e, comunque sia, il fenomeno risale ai giorni di
Mosè (Numeri XXII, 28).
Gli esempi registrati in tempi recenti sono numerosissimi. Eccone alcuni (vedere anche a pag. 83).
Il primo caso è stato comunicato a mezzo di notaio alla Società di ricerche psichiche.
«Il Signor Pearsall Smith dice che tra le documentazioni del fatto che gli animali hanno percezione di
queste straordinarie apparizioni dopo morte, potrebbe esser ricordata quella occorsa ad un suo vicino, un
esimio avvocato di Filadelfia. Egli aveva avuto una penosa rottura con un amico per una certa lite. L’amico era
poscia partito per l’Italia per motivi di salute. Passò del tempo. Un giorno, che egli era accampato nelle
boscaglie di Adirondacks, il suo cavallo s'impennò e non volle procedere oltre. Mentre egli era impegnato in
una lotta col cavallo, si vide davanti l’immagine dell’amico, dalla cui bocca sgorgava a fiotti il sangue. Tra un
fiotto e l’altro udì dire: “Non ti serbo alcun rancore”. Poco dopo egli sentì dire che l’amico era morto appunto
in quel giorno per uno sbocco di sangue.
Posso aggiungere, a conferma della percezione animale, due fatti occorsi nella mia parrocchia di Weston.
Il martedì, 30 marzo 1915, alle ore 10.30, mia moglie entrò tutta eccitata nel mio studio. Raccontò che
stava nella nostra camera da letto aggiustando i guanciali a capo del letto quando, guardando a piè del letto,
scorse un grosso cane mastino ritto presso la porta. (Noi non abbiamo mai tenuto cani). Era perfettamente
distinto. Mentre essa lo guardava, entrò nella stanza il nostro gatto che l’aveva seguita. Vedere il cane,
spiccare un salto in aria sbuffando ed arcuando il dorso, posarsi in cima alla toeletta collocata nell’angolo e
rifugiarsi nello spazio dietro di esso fu tutt'uno. Allora il cane scomparve e mia moglie dubitando che anche il
gatto fosse un’apparizione, guardò dietro al portacatino e trovò il gatto ancora terrorizzato colla coda grossa
ed il pelo arricciato, sbuffante ed in preda alla più grande agitazione.
La domenica 16 novembre 1919 alle ore 20 eravamo tutti insieme nella saletta da pranzo. La mia signora
stava scrivendo col dorso al caminetto, mio figlio e mia figlia leggevano. C’era una buona luce. Io suonavo il
violoncello, volto al camino. Il gatto era accoccolato sulla stuoia davanti al caminetto. Tutto ad un tratto
vedemmo l’apparizione che da un anno e mezzo ci si mostrava frequentemente ed era diventata quasi
familiare a me, a mia moglie e a mia figlia. Essa spuntò su, di fronte al camino e salì in alto passando sulla
testa del gatto; ed il gatto la vide come noi. Infatti subito scattò su e diè un balzo indietro, poscia fece
diversi movimenti in avanti come per toccarla con le zampe, seguendola sempre con l'occhio finché quella
svanì ed allora si voltò di scatto e si mise a guardare tutto intorno tutto spaventato come per vedere dove
fosse andata a finire.
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fatto seguente). Tutto ciò dimostra in modo inequivocabile che le figure non sono balzate su dalla testa del
Barter e confutano irrefragabilmente la teorìa delle immagini latenti.
Il seguente resoconto è degno di nota per diverse particolarità, cioè frequenza e lunga durata
dell’apparizione, evidente conoscenza degli affari terreni, la parte “d’angelo custode” assunta dall’apparizione
ed il fatto che essa si manifestò in posti molto lontani e non nell’abitazione della defunta. Il resoconto è
pubblicato negli Atti della S. P. R., Vol. X, pag. 387-391. E' scritto in francese e mandato dal soggetto stesso
Sig. Mamtchich. Ecco la traduzione delle diverse lettere:
Pietroburgo, 29 Aprile 1891.
Stando per trattare dell’apparizione di Palladia dovrei prima di tutto premettere
poche parole intorno alla sua condizione. Era figlia d’un latifondista russo che
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morì prima ch’ella venisse al mondo. La madre in un momento di disperazione l’aveva
votata al convento, e per questo le era stato dato quel nome comunissimo tra le
monache. A due anni le morì la mamma ed essa fu allevata fino a quattordici anni in
un convento di Mosca, di cui una sua zia era abbadessa.
Io mi imbattei per puro caso in Palladia e sua sorella nella primavera del 1873
in Odessa dove erano venute per un consulto medico, benché Palladia avesse un
aspetto abbastanza florido. Il 27 agosto mentre io stavo leggendo loro non so qual
libro, Palladia morì improvvisamente per aneurisma a soli quindici anni.
---

Tutto questo si svolse sotto i miei occhi. Io non solo vidi l’apparizione, ma mi accorsi chiaramente che il
gatto la vedeva allo stesso tempo di me. Il suo modo di agire era impressionante e non lasciava dubbio. Gli
altri, fissi sui libri, non se ne accorsero.
In un altro capitolo darò il resoconto di apparizioni di animali occorse in casa mia in presenza di più
testimoni contemporaneamente.
Negli Atti della S. P. R. vol. II, pag. 150 abbiamo pure l’autorevole testimonianza d’un prelato riguardo alla
paura mostrata dai suoi cani, ed un caso simile si trova nel vol. III, pag. 116, e nel vol. V, pag. 308. Nel diario
del Rev. Samuele Wesley, rettore di Epworth ed in un resoconto di suo figlio, Rev. John Wesley (vide postea)
è descritta la maniera in cui il loro cane mastino si accorgeva della presenza del “Vecchio Jeffrey” durante le
sedute della famiglia Wesley ad Epworth. Anche la signorina Morton mette in rilievo questa percezione negli
animali inferiori.
«Ben due volte ricordo d’aver visto il cane precipitarsi verso lo zerbino a piè della scala nell’entrata e
dondolar la coda e muovere il dorso come fanno i cani quando aspettano le carezze. Esso saltellava facendo
posta come se là vi fosse qualcuno, poi si ritirava colla coda tra le gambe tremando. Tutti avevamo
l’impressione sicura che esso vedesse la figura; il suo agire era strano e colpiva certo più a vederlo che a
sentirlo descrivere».
Da tutto ciò sporga una conclusione che ha la chiarezza e la forza dell’evidenza stessa: gli animali inferiori
hanno una percezione del corpo spirituale chiara come noi, percezione che non potrebbe essere condivisa con
noi se le figure non avessero un’esistenza esteriore adatta agli organi visivi dei soggetti umani. C'è un’ipotesi
anti-spiritualista per cui si cerca di spiegare le apparizioni collettive - vale a dire quelle che sono percepite
da più d’una persona contemporaneamente - per mezzo di un’allucinazione in massa. Uno si crea la figura
richiamando antecedenti impressioni e la sua visione è immediatamente ed inconsciamente comunicata agli
altri per una specie di epidemia mentale per cui anch’essi credono di vederla. Vorremmo dire che questa
ipotesi è assai più difficile da ingoiare che la semplice dottrina biblica della sopravvivenza del corpo spirituale
che vorrebbe distruggere. Ma non ce ne è bisogno, perché - anche se l'ipotesi dell’immagine latente non fosse
già stata dimostrata inattendibile - incapperebbe nel reductio ad absurdum, giacché, applicandola al caso di
percezioni simultanee di uomini e animali, verrebbe a farci credere che un uomo potrebbe far sì che
un’immagine che gli si presenti alla mente potrebbe essere percepita dal suo cane o dal suo cavallo a seconda
del caso.
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Nell’ottobre del 1876 mi trovavo a Kieff e stavo cambiando casa. Avevo preso
alloggio presso il mio collega M. Potolof, impiegato al Ministero di Giustizia, in
via Proresnaya. Avevo fatto installare nella mia camera un piano e cominciai a
suonare. Erano le otto circa pomeridiane. Gettando lo sguardo verso la porta del mio
studio vidi tutto d’un tratto l’immagine di Palladia, ritta sulla soglia colla
persona un po’ di fianco, ma la faccia fissa su di me. Mi guardava tranquilla.
Indossava lo stesso abito scuro che aveva quando spirò dinnanzi ai miei occhi. La
destra pendeva inerte lungo il fianco. Io dimenticai completamente che ella era
morta, tanto distintamente la vedevo. La figura era in piena luce, e la mia vista
ottima. Quanto tempo rimanesse là davanti a me non saprei dirlo; solo ricordo che si
mosse verso destra e scomparve dietro la porta del mio studio. Mi slanciai verso di
lei. A questo punto entrò il mio collega e mi chiese che cosa fosse capitato ed io
gli raccontai la cosa. E così vidi per la prima volta Palladia tre anni dopo la sua
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morte. Altre volte volli rivederla ma fu indarno.
Nel 1885 era venuta a stare con noi una nostra conoscente con due figlie. Poco
dopo il loro arrivo, essendomi una mattina alzato sul far del giorno, rividi
Palladia. La mia camera era in un’ala separata del palazzo ed ero tutto solo. Essa
mi stava ritta dinnanzi, a quattro o cinque passi di distanza e mi guardava con un
giocondo sorriso. Poi, avvicinatasi, disse: “Sono stata ed ho visto” e sorridendo
per tutto il tempo, scomparve. Che intendesse dire con quelle parole era per me un
mistero. C’era nella stanza il mio setter che dormiva. Quando io vidi Palladia, esso
arricciò il pelo e mugolando saltò sul letto e stringendosi a me puntava l’occhio
nella direzione dove io vedevo la figura. Strano! Mentre non avrebbe lasciato
entrare alcuno senza abbaiare o ringhiare, allora rimase muto e per tutto il tempo
mi stette vicino come cercando un rifugio.
Quando Palladia disparve, rientrai in casa ma non feci motto con nessuno della
strana avventura toccatami nel mattino. Però la sera stessa la figlia primogenita
della nostra ospite mi disse che quella mattinata le era occorsa una cosa ben strana
e prese a dire: «Alzatami per tempissimo ebbi la sensazione che ci fosse qualcuno in
piedi a capo del mio letto e percepii una voce distinta che diceva: “Non aver paura
di me; sono buona e affezionata”. Mi voltai e non vidi nulla. La cosa mi impressionò
vivamente, giacché non mi era mai capitato nulla di simile”.
Che Palladia fosse venuta anche collo scopo di vedere lei pure? (Vedi pag. 49).
Debbo aggiungere che io vedevo questa signorina per la prima volta ed ero lontano le
mille miglia dal pensare che dovessi sposarla.
Nell’ottobre del 1890 mi trovavo colla mia signora ed il bambino di due anni
presso i miei vecchi amici Strigewskies, nella loro villeggiatura nella provincia di
Woroneje. Una sera, verso le sette, stavo seduto nella mia camera, illuminata da una
grossa lampada, quando s’aprì l’uscio ed entrò il mio piccolo Oleg. Questi mi stava
presso la poltrona, quando mi apparve improvvisamente davanti Palladia. Io guardai
il bambino e vidi che fissava Palladia e volgendosi a me e mostrandomela col dito,
disse: “Zietta”. Lo presi sulle ginocchia e guardai Palladia, ma essa era scomparsa.
Oleg prese a chiacchierare e a dirmi perché l’aveva chiamata zietta.
La Signora Mamtchich conferma quanto sopra come segue:
5 Maggio 1891.
Mi rammento perfettamente che io il 10 luglio in casa Mamtchich mi destai
all’alba e subito ebbi la sensazione che qualcuno fosse ritto a piedi del letto.
Guardai
[97]
così di sbieco, perché avevo paura a voltarmi del tutto, e non vidi nessuno. Mi
coricai di nuovo e udii una voce di donna che mi diceva sommessamente ma dolcemente:
“Non aver paura, sono buona e ti voglio bene”.
Sofia Mamtchich
C'è anche una lettera di conferma del Signor Potolof.
Questo caso è notevole per la durata delle apparizioni, per il fatto che esse non sono ristrette a un luogo,
e per l’interessamento affettuoso e vigile verso una persona cara. Le apparizioni si mostrano simultaneamente
al Sig. Mamtchich e alla sua futura sposa e sono entrambe incoraggianti e consolanti, come saranno altre che
riporteremo. Qui vediamo pure come l’interessamento per cose terrene è conservato nello stato di spirito.
(Vedi Cap. XIV).
Caratteristica poi e decisiva è la condotta del cane.
La credenza poi che le anime dei defunti facciano da angeli custodi (*) ai loro cari e li assistano in punto di
morte, quando stanno per sciogliersi da ciò che il nostro rituale chiama “il peso della carne” è veramente bella.
Essa è antica quanto il mondo e non c'è quasi famiglia che non ne abbia avuta qualche prova. Fantasie di
moribondi! esclamerà lo scettico. Chi si contenta gode. Ma il genere umano, in generale, aspira a qualcosa di
più alto e nobile ed i fatti ve lo incoraggiano.
Ecco un altro caso che conferma questo punto di vista più umano e più naturale. Il fatto accadde nel
quartiere di cavalleria ad Aldershot nell’autunno del 1876. Alcuni dei soggetti interessati erano conoscenze
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personali di miei amici, cioè del fu H. Watson, Colonnello del II° Ussari e della sua Signora. E' abbastanza
curioso che i soggetti sono o soldati o medici che hanno certo i nervi a posto. Ecco il racconto:
Era un giorno dell’autunno 1876 e una quindicina di lancieri del 5° Regg. stavano
seduti nella sala di mensa del quartiere orientale di cavalleria ad Aldershot. Erano
appena scoccate le otto e mezza ed avevano finito di mangiare quando fuori della
finestra (le cortine erano tirate solo parzialmente) passò una signora in abito di
---

(*) La credenza negli Angeli Custodi risale alle origini del Cristianesimo e forse più là ancora, giacché il
Salmista dice: “Egli affiderà ai suoi Angeli la vigilanza sopra di te per mantenerti sulla tua strada”, e di nuovo:
“L'Angelo del Signore s’accampa intorno a quelli che lo temono e li salva”. Su questo rispetto è interessante
anche quanto è narrato nel secondo libro dei Re VI, 17: “Ed ecco che la montagna fu piena di cavalli e carri di
fuoco intorno ad Eliseo”. Anche Daniele III, 25.
E Gesù sembra sanzionarlo e confermarlo quando dice (Matteo XVIII, 10): “Badate di non disprezzare
neppure uno di questi pargoli; perché io vi dico che gli Angeli loro, ne’ cieli, hanno continuamente accesso al
Padre mio che è nei cieli”.
Del prevalere di questa credenza nei primi tempi cristiani fanno fede Hermas (A. D. 130-150) nel Pastore,
cap. II. dove menziona gli angeli e Clemente nelle Ricognizioni. sono entrambe opere di data anteriore al
concilio di Nicea e, per quanto più o meno apocrife, mostrano quale fosse la credenza su questo soggetto nel
secondo secolo.
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sera in seta bianca con un lungo velo nuziale. Fu un lampo, ma due ufficiali almeno
di quelli assisi a tavola la scorsero.
Essa si diresse verso il signor Norton, che suonò il campanello e chiese al
sergente addetto alla mensa se c’era stato qualcuno nel magazzino posto dietro la
sala, perché era venuta l’idea che il fatto fosse dovuto ad un fenomeno di
riflessione. Il sergente assicurò che nessuna donna era entrata in casa; dunque, si
conchiuse, doveva trattarsi di una apparizione, anche perché fuori, sotto la
finestra non c’era alcun mezzo di sostegno e la finestra era a venti piedi dal
suolo.
Si parlò delle sue fattezze. Chi la vide la descrisse come bella, bruna e piena
di malinconia all’aspetto. Uno dei presenti esclamò: “Ma essa è la signora  che
morì in India”. Il marito era il veterinario del reggimento e doveva essere in
licenza, ma si seppe poi che quel pomeriggio stesso era tornato all’insaputa di
tutti, alcune settimane prima della fine della licenza. Aveva chiamato l’attendente
dicendo che si sentiva stanco. Quel giorno stesso si era vista l’apparizione. Alcuni
giorni dopo verso le otto e mezza pomeridiane il suo attendente, entrato in camera,
l’aveva trovato moribondo sul letto. Accorse il Dottor Atkinson e la prima cosa che
vide entrando fu una fotografia, formato gabinetto, della signora vista pochi giorni
prima, collo stesso abito. Il Cap. Norton, il Ten. Fred Russell ed il Dott. Atkinson
videro distintamente l’apparizione che perciò è ben documentata.
Qui come nel caso riportato a pag. 90 v'è tutto un piano ben organizzato per assicurare il riconoscimento
(*). L’apparizione si presenta colla veste nuziale, che viene poi riconosciuta e senza cui sarebbe stato
impossibile stabilire il rapporto tra l’apparizione della moglie e la
--

(*) Ma perché tutto questo? Cui bono? a che pro? A questa vecchia domanda si può ormai rispondere:
queste manifestazioni avvengono 1° per nostra consolazione e per nostro incoraggiamento, mostrandoci
che i nostri cari defunti continuano a vivere e ad interessarsi di noi; 2° per nostra istruzione e per
nostro ammonimento testimoniandoci che ci attende un’altra vita dopo la morte corporale ed invitandoci
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a vivere alla luce di questa conoscenza.
Anche riguardo alla risurrezione di Cristo si potrebbe chiedere, a che pro? Essa servì a provare la
risurrezione dei morti e l'esistenza di una vita ultra terrena.
Altri tra i sapientoni del mondo chiedono il cui bono in un altro senso. Essi dicono: Che c’è in tutto ciò di
positivamente utile per l'umanità? Perché gli spiriti moderni non svelano qualche grande principio scientifico?
Lo facciano e crederemo a loro.
Si potrebbe osservare che vi sono beneficî ben più utili all’umanità di quelli puramente materiali. Ma la
vera risposta è semplicemente questa, che i fatti avvennero e avvengono continuamente. “Ogni buona cosa che
riceviamo ed ogni dono perfetto scendono dall’alto da parte del Padre degli astri”. (Giacomo I, 17). L’
ispirazione non è ristretta alle cose di religione ma vale pure per le scienze ed arti forse più di quanto oggi
giorno si creda. Dovremmo credere che i pionieri delle scienze e delle arti, al loro trapasso da questo all’altro
mondo perdano tutto assieme ogni interesse nell’opera a cui consacrarono la vita? Non sarebbe più
ragionevole supporre che essi continuino ad interessarsene ed in qualità di messaggeri ed agenti di Dio,
conducano a termine l’opera che fu lo scopo della loro esistenza? In questa veste ci si mostra appunto uno dei
profeti in Apoc. XXII, 9 - XIX, 10. Quanto a scoperte scientifiche, eccone una. Il processo di
materializzazione - cioè il come l’ectoplasma venga sottratto dal medio, venga poi usato dallo spirito per
manifestarsi e poscia restituito al medio - fu più volte rivelato da spiriti apparsi molto prima che diventasse
un fatto scientificamente provato. Ma a parte ciò, il pretendere qualche sensazionale scoperta scientifica
non è un argomento contro la verità ed utilità delle comunicazioni psichiche odierne più di quello che lo fosse
contro quelle dei tempi del Vecchio e Nuovo Testamento. Sarebbe quanto dire (come ben nota il Dott. Funk)
che siccome l’angelo che apparve a S. Paolo sulla nave battuta dalla tempesta, non insegnò l’uso della bussola,
mentre lottavano disperatamente con le onde e non c’era né luna né stelle, si deve conchiudere che i messaggi
psichici del tempo di S. Paolo furono o favole o inutili perditempi. L’ispirazione è un processo in azione ma è
condotta in guisa da non
[99]
morte del marito, rapporto che fu stabilito senza ombra di dubbio per mezzo del ritratto. In questo caso la
moglie era morta da anni.
Vengo ora a due casi personali, di cui uno avvenne proprio in casa mia e rispondo di tutta la sua esattezza.
Molti altri casi si potrebbero riferire sotto il titolo di questo capitolo, ma siccome sono accompagnati da
circostanze che dànno loro uno speciale colorito, li rimando altrove.
“La vostra è davvero la casa dei misteri. Per conto mio credo che Lord Lytton
abbia tenuto dietro alla sua fotografia in casa vostra”.
Queste parole si trovano in una lettera scrittami dal Vice Ammiraglio Usborne Moore in data 16 agosto
1915, in cui egli esprime la sua convinzione che il grande romanziere sia venuto qui a farci una visita. Ed io
sono della stessa opinione e oso credere che la maggioranza dei lettori la condivideranno quando avranno letto
tutto questo racconto. Nel Maggio e Giugno del 1915 tenni corrispondenza con l’Ammiraglio Moore intorno alla
fotografia psichica, confrontando ritratti ed esperimenti. Egli mi mandò una fotografia psichica, presa da
Boursnell, rappresentante Lord Lytton ritto in piedi presso all’Ammiraglio che sta seduto sur una sedia. Tale
fotografia ha una notevole somiglianza - nelle fattezze, non nella posa - con un’incisione di Lord Lytton
pubblicata originalmente da Macmillan. Inoltre la stessa è stata riconosciuta come somigliante all’originale da
un ecclesiastico che conobbe personalmente Lord Lytton ed era personalmente conosciuto dall’Ammiraglio. La
fotografia mi fu mandata alla fine di Giugno e subito la chiusi nel mio studio. Essa giaceva sullo scrittoio a
circa sette piedi in linea retta dalla porta.
Né mia moglie né i miei figli seppero dell’arrivo di questa fotografia e non sapevano affatto che si
trovasse in casa. Io avevo tenuta la cosa del tutto segreta.
---
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indebolire la razza umana, dispensandola dalla necessità delle ricerche e dei tentativi possibili. Altri dicono:
“Quando i vostri messaggi psichici ci insegneranno una morale superiore a quella della Bibbia, allora li
accetteremo”. Ma costoro dànno chiaramente a vedere di essere fuor di strada. I dieci Comandamenti ed il
Discorso della Montagna lanciato al mondo sono la legge fondamentale. Non è possibile né necessario un
codice superiore di morale e né Mosè né Elia e nemmeno Cristo, quando ritornarono cercarono mai di
proclamare una legge superiore a quella data nella vita mortale. Le manifestazioni psichiche odierne non
vengono dunque a bandire una nuova legge morale o a rivelare qualche principio da rivoluzionare la produzione,
nemmeno è loro scopo di fornir particolari che non potremmo, allo stato attuale, neppur verificare; ma esse
sono dirette a provare i fatti della sopravvivenza umana e dell'esistenza del mondo degli spiriti, a intonare la
nostra condotta morale a questi fatti e ad impartire le consolazioni e gli incoraggiamenti inerenti a tale
conoscenza.
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Pochi giorni dopo e precisamente la domenica 14 luglio alle 14.15, stavo per entrar nello studio ed avevo la
chiave in mano per aprirlo, giacché ho l’abitudine di chiuderlo a chiave, quando mi si avvicinò mia moglie per
parlarmi. Quando fu a circa un metro da me, prima che potesse aprir bocca, diè un passo addietro e mandò un
grido. Senza perder la calma aspettai alcuni secondi che si riavesse e poi le chiesi di che si trattasse e mi
rispose che proprio vicino a me dalla parte sinistra della soglia c’era un uomo, un po’ curvo, colle spalle alzate e
un po’ gobbo, con capigliatura fitta e barba pendente sotto il mento come una frangia. Poteva essere cinque
piedi e tre pollici d’altezza. Le gambe piuttosto esili erano racchiuse in pantaloni neri attillati e finivano in un
paio di stivaletti elastici con orecchie di dietro. Essa continuava a fissarlo e dopo poco disse che gli era
comparso in mano un libro con una corona sul dorso e poscia apparvero le lettere L. N. Gli pareva di leggere la
parola “Ellen”.
Io non dissi nulla, ma nella mia mente cominciò a farsi un po’ di luce perché allora mi sovvenne per la prima
volta della fotografia di Lord Lytton giacente in quel momento sul mio tavolo a sette piedi di distanza dal
luogo dove mi si diceva che stesse l’apparizione; e mi ricordai che detta fotografia rappresentava appunto un
uomo con folti capelli, barba sotto il mento e dorso e spalle un po’ ricurve, esattamente come la figura
descritta. Quando poi riflettei che nessuno di casa fuorché io, sapeva della presenza di quella fotografia, la
cosa cominciò a sembrarmi veramente meravigliosa. A questo punto si aperse la porta del tinello che dava
nella sala d’entrata, dove fin’allora eravamo stati soli e fece capolino mia figlia Rita che vedendoci tutti
assorti in contemplazione, si ritirò e ritornò subito dopo con le sorelle Silvia e Dorotea e stettero a
guardarci. Mi venne allora l’idea di vedere se anche le mie figlie vedessero la figura e senza dir loro di che si
trattasse chiesi prima a Rita se ella vedesse nulla sull’entrata del mio studio. Mi rispose di no. Mi rivolsi a
Silvia ed ebbi la stessa risposta. La stessa domanda ripetei a Dorotea la mia piccina di sei anni e mezzo e con
mia gioia mi disse che vedeva qualche cosa e precisamente una nebbia bianca. Richiesta dove, rispose sul lato
destro della porta. Mi avvicinai al luogo indicato, alzai la mano e le dissi di avvertirmi quando la mano fosse al
livello della cima della nebbia. Così essa fece e mia moglie mi disse che segnava appunto l’altezza della figura
che ella vedeva. Poscia le dissi di fermare la mia mano all'estremità laterale della nebbia e mia moglie mi disse
che il punto corrispondeva al fianco della figura. A mie successive domande la piccina disse che la nebbia era
“bianca
[101]
come quella che si vede da lontano nei campi”, aggiunse poi spontaneamente che la nebbia era “disuguale ai
margini”.
Presi allora matita e carta, tracciai uno schizzo della porta e le chiesi se fosse capace di disegnarvi il
contorno della nebbia. Vi si accinse subito e con grande stupore la vidi tracciare il contorno di un uomo col
dorso e le spalle visibilmente curve, d’una somiglianza impressionante colla fotografia che essa non aveva
mai vista e non sapeva affatto che fosse in casa. La visione durò un certo tempo, direi otto buoni minuti, poi
si eclissò in un attimo per mia moglie, ma Dorotea disse di vederla rimpicciolire e sprofondarsi nel pavimento.
Tanto la fotografia che lo schizzo furono riprodotte in Light nel numero dell'11 settembre 1915 e chi le vede
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non può negare il carattere evidenziale dell’apparizione.
In seguito chiedendo io a Dorotea: - Com’era dunque quella nebbia? - essa mostrandomi col dito delle
margherite bianche mi rispose: “Era più bianca di quelle”. Chi ha vista una eterealizzazione o
materializzazione riconoscerà l’esattezza della descrizione della bambina. Quando mia moglie vide la
fotografia e l’incisione pubblicata da Macmillan, disse che la faccia e la posa con le spalle curve erano
identiche a quelle viste da lei; il naso poi era proprio quello dell’incisione. Informai per lettera l'Ammiraglio
Moore dell’accaduto. Dopo un rigoroso esame di tutti i particolari l'Ammiraglio venne nella conclusione, da me
pienamente condivisa, che il famoso autore degli Ultimi giorni di Pompei ci avesse onorato realmente di una
sua visita. Dichiaro ancora una volta che quando m’avviai all’uscio dello studio, non pensavo né a Lord Lytton né
alla fotografia, ma ero immerso in pensieri di tutt’altra natura. Tutti i presenti hanno firmato una relazione
del fatto e sono pronti a testimoniarlo con giuramento.
Il secondo caso è molto istruttivo per diversi rispetti.
Il 9 maggio 1916 mi trovavo per affari a Leeds a circa quindici miglia dalla mia parrocchia e nel
pomeriggio, avendo un’ora di tempo a mia disposizione, mi misi a leggere un giornale. Attirò il mio sguardo
un’inserzione riguardante una chiaroveggente che si trovava allora a Leeds.
Da alcuni anni mi interessavo vivamente di problemi psichici, e risolsi senz’altro di farle una visita e
mettere a prova il suo potere. Mi servirebbe, se non altro, a passare il tempo. Appena arrivato le chiesi se
potesse darmi una prova della sua chiaroveggenza, ed essa quasi immediatamente mi rispose: “Accanto a voi
sta un giovane alto di statura, con un viso oblungo, una fossetta nel mento, capelli spartiti in mezzo e
spazzolati in su da una parte. Può avere venticinque
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anni”. Mi chiese se lo riconoscessi. Risposi di no. Le chiesi se si trattasse d’un morto. Non me lo poteva dire.
Non riuscendo a cavarne altro, venni subito nella conclusione che quella era certo una donna di spirito, ma non
aveva ombra di potere psichico. Presi congedo e col cappello in mano e l’ombrello appeso al braccio sinistro
stavo per andarmene quand’essa gridò: “Un momento! C’è qualcosa per voi”. “Che cosa?” chiesi. Rispose: “E' di
nuovo quel giovane. E' così chiaro e distinto! Non lo vedete davvero?”. Ripetei di no. Ed essa allora volse
leggermente il capo a sinistra e alzò gli occhi guardando in alto e soggiunse: “Nemmeno ora?”. “No, signora”
dissi io ed ella: “Eppure è strano!”. Poi improvvisamente: “Ecco che la sua faccia è ora sul vostro ombrello”.
Allora perdetti la pazienza e la piantai in asso. Cominciò a piovere dirottamente e dalla stazione alla mia cura
c’era un buon tratto di strada così che arrivai bagnato fino all’osso. Salii in camera, mi cambiai in fretta e
scesi nel tinello dove mi attendeva un po’ di roba calda, che mi fece piacere. Di quanto mi era capitato a Leeds
non feci parola con nessuno. Al mio entrare mia moglie prese un libro che era sul piano e si sedette a tavola.
Mi versò una tazza di caffè e mentre io prendevo il primo sorso, aperse il libro e ne cavò fuori una vecchia
fotografia. “Sai chi è costui?” mi chiese. La presi in mano e restai di stucco. Era un giovane alto, col viso
oblungo, capelli spartiti nel mezzo e ben spazzolati sur un lato, fossetta al mento e lo stesso identico aspetto
- come se fosse leggermente chinato in avanti e guardasse in alto - come quello preso dalla chiaroveggente
quando disse: “Nemmeno ora?”. Prima ch’io potessi pronunciare una parola, mia moglie ripeté: “Sai chi è?”.
Accennai di no ed ella: “E' il ritratto di mio padre a ventisei anni!”.
Un altro fatto conclusivo. L’ombrello appeso al mio braccio, quell’ombrello sulle cui falde la chiaroveggente
aveva vista proiettata la faccia del giovane, aveva appartenuto a mio suocero. Mi era stato dato alla sua morte
e questa era una delle prime volte che lo adoperavo!
Tutto l’incidente, dunque, era stato evidentemente architettato nel mondo degli spiriti. Fatta la debita
proporzione è chiaro ed evidente come quello descritto nei suoi particolari negli Atti X, 3, 18. La telepatia e
ogni altra teorìa anti-spiritualista sono fuor di questione, giacché:
1. Quando partii ero lungi le mille miglia dal pensare alla chiaroveggente o a mio suocero.
2. Non sapevo nulla né delle fotografie, né dell’aspetto che aveva mio suocero da giovane.
[103]
3. Non riconobbi alcuno nella descrizione della chiaroveggente.
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4. Questa era una persona ch’io non avevo mai vista e conosciuta.
5. Non le diedi né il mio nome né l’indirizzo o altri dati d’identificazione.
6. Non feci motto con alcuno del fatto di Leeds né durante il viaggio né in famiglia prima che mia moglie mi
mostrasse la fotografia.
Sfido chiunque a dare una spiegazione soddisfacente di questi fatti per mezzo di qualsiasi ipotesi non
spiritualista.
Questo caso ci insegna, inoltre, che bisogna andare adagio nel giudicare dei soggetti psichici. Più di una
volta dovetti far le mie scuse a qualcuno di essi, giacché altri fatti successivi gli diedero completa ragione e
mi convinsero del mio torto. Osservare pazientemente, tener nota di tutto e riservare il giudizio a prova
compiuta, ecco l'unico metodo onesto e, allo stesso tempo, scientifico.
Il 17 Settembre 1912 ebbi un’altra esperienza di fenomeni tra loro connessi, manifestati in luoghi
lontanissimi e, questa volta, simultaneamente.
Avevo fatta una visita improvvisa a mia madre che abitava a Rawtenstall a venticinque miglia da Weston.
Quando vi giunsi, il mio orologio segnava le quattordici e mezzo. La prima cosa che mi disse mia madre quando
venne ad aprirmi, fu che aveva avuto proprio allora un grande spavento per un fracasso come se tutti i ferri
del fuoco, molle, paletta, attizzatoio, fossero lanciati contro il camino: eppure tutto era al proprio posto! Né
io né la mamma comunicammo la cosa a Weston. Il dì seguente tornai a casa e, appena entrato, mia moglie mi
disse: “Ieri alle quattordici e mezza udimmo un gran fracasso di sopra e, accorsi, trovammo che nella stanza
grigia e nella stanza rossa dell’ultimo piano gli attrezzi del caminetto erano stati lanciati nel mezzo del
pavimento.
Era evidentemente opera di spiriti che mi avevano seguito e conoscevano il momento psicologico. Non è il
caso di parlare di agenti mortali.
Le apparizioni e manifestazioni dei trapassati sono registrate a centinaia e, invece di un capitolo, si
potrebbe compilarne un grosso volume: tutta la difficoltà starebbe unicamente nella scelta.
Chiuderò il capitolo con due casi d’interesse eccezionale che, essendosi avverati in casa mia e sotto i miei
propri occhi, posso garantire in tutti i particolari.
Il 13 agosto 1905 morì mia zia, Leah Coates, figlia dell’Ing. Carlo Coates di Crawshawbooth. La sua era
stata una vita semplice e ritirata e nulla faceva lontanamente supporre la possibilità di quelle ma[104]
nifestazioni straordinarie d’oltre tomba che le avvenne di fare. Le circostanze della sua morte furono
tragiche. Colpita da un insulto apoplettico o da uno svenimento mentre saliva le scale sbatté a terra e nel
cadere diè del capo così violentemente che perdette i sensi. Rinvenuta in parte, riuscì ad avvicinarsi,
strisciando, alla sorella Elisabetta, che, colpita da paralisi tre anni prima, era inchiodata su una sedia, e là
giunta si abbandonò svenuta ai suoi piedi. Erano sole in casa. In questa terribile situazione Elisabetta priva
della parola e completamente paralizzata dal lato destro, facendo sforzi inumani riuscì a trascinare il suo
povero corpo fino alla finestra, ruppe un vetro con un bastone che agitò attraverso l’apertura finché attrasse
l’attenzione dei passanti che, accorsi, videro quel miserando spettacolo. Leah riprese coscienza ma per poco,
giacchè pochi giorni dopo passò a miglior vita.
Fu sepolta nella tomba di famiglia e quando vidi il suo feretro calarvi lentamente dentro, ero lungi mille
miglia dal pensare - eppure da parecchi anni appartenevo al clero anglicano, ma non avevo ancora un’idea
esatta della comunione dei santi - dal pensare, dico, che avrei di nuovo udita la sua voce o veduta la sua figura
in questo mondo.
Passarono altri cinque anni ed Elisabetta la buona e paziente martire era andata a raggiungere la sorella là
dove non c’è più dolore e dove Dio asciuga le lacrime ai visi buoni e pazienti. La madre, che l’aveva assistita,
venne ora a stabilirsi con noi a Weston, e dopo sei mesi dalla sua venuta, nel novembre del 1910 si aprì la serie
di manifestazioni sopranormali che ricorderò solo in parte, giacché il periodo più intenso di tali manifestazioni
durò sei mesi ed il semplice ricordo di esse riempie parecchie centinaia di pagine di manoscritto.
Il 6 novembre 1910 ci furono apparizioni nella stanza di mia madre, sulla scala e sul pianerottolo e le
videro mia madre, mia moglie, mio figlio, le figlie e la domestica. Una era la figura di una donna in uno
splendido abito bianco di merletto finissimo e con una specie di velo sul viso. Il 9 dicembre ricomparve la
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stessa figura.
Contemporaneamente si ebbero le manifestazioni più straordinarie; tra cui una figura munita di ali lunghe
circa due piedi e larghe uno ed in mezzo un piccolo oggetto rotondo. Essa comparì più volte sull’alto della
porta di mia madre sbattendo le ali come un uccello, mentre la portiera interna veniva tirata ai lati e
scoprendo il telaio di legno, benché per uno spazio di tre buoni metri non ci fosse persona viva. La videro la
Rita, la Silvia, mia madre ed una domestica. Durante l’apparizione di quest’essere misterioso si udiva un forte
raspare come d’unghie d’un grosso uccello o altro animale, sulle tavole della porta, mentre una voce, che veniva
evidentemente dalla direzione della figura,
[105]
gridava: “Ho bisogno di te!” e poi “Marie! Marie!” ed infine “Mary! Mary! Mary!”. Seguì poscia un mugolio
prolungato che finì in un gemito o sospiro. Tutte e quattro l’udirono, ma, per quante ricerche si facessero
subito, non si trovò niente che potesse spiegare il fatto.
11 dicembre 1910, ore 19 circa. - Son ricomparse le ali e furono viste da mio figlio, mia moglie, le due
figlie maggiori e una domestica: sei persone in tutto. Si udì pure, contemporaneamente, il raspamento sulle
tavole della porta. Le ali comparvero sulla stessa porta e starnazzarono per un certo tempo. Erano però più
corte di quelle del 9 dicembre: un trenta centimetri in tutto. Ogni tentativo di nostra parte di sciogliere
l’enigma fu inutile. Che significavano quelle ali? Che significava, specialmente quel raspamento? Non mi ci
raccapezzavo. Si finì col conchiudere che si trattasse dell’apparizione di qualche creatura uccelliforme
materializzata e che il raspamento non fosse altro che l’effetto degli artigli nello svolazzare contro la porta.
In entrambe le occasioni non si riuscì a dare alcuna plausibile spiegazione delle apparizioni e dei rumori.
Eppure i fatti avvennero alla chiara luce della lampada.
18 dicembre, ore 19. - Mia madre, mio figlio Herschel e la figlia Rita si trovavano in sala da pranzo,
quando improvvisamente la porta fu spalancata. Herschel si precipitò all’uscio: nessuno. Ma poi si udì una voce:
“Voglio parlarti!”, trascinando l’ultima sillaba e spegnendosi in un gemito. Non si vide alcuna persona, né alcuna
figura. Mezz’ora dopo si trovavano in sala da pranzo mia madre e Silvia: era accesa una lampada da 100
candele, la porta aperta, la finestra chiusa. Ed ecco che entrambe videro spuntare di dietro a una cortina
un’altra bianca figura di donna. Era vestita d’un bellissimo abito bianco con svolazzi ed era evidentemente un
sei pollici più alta d’ognuno di casa. Sembrava che scendesse lievemente lungo una parete e s’incamminasse alla
porta. Mia madre le si slanciò subito dietro e Silvia la seguì. La bianca figura attraversò l’atrio ed infilò il
corridoio che conduce in cucina; e mia madre dietro a meno d’un metro, lungo il corridoio tentando più volte
d’afferrarla, ma restando sempre a mani vuote.
Herschel e Rita che si trovavano allora nell’atrio, seguirono tutta la scena. Intanto la figura raggiunta la
scala di servizio, che si apre in fondo al corridoio, si slanciò su per essa mentre appunto uscivano di cucina mia
moglie e la cameriera Ida, e così ben sei persone videro la bianca figura: anzi mia moglie si precipitò su di
essa mentre inforcava la scala e cercò di afferrarla, ma essa in un lampo si arrampicò su per la ripida scala,
senza rumore, come con un guizzo, mentre il drappeggio dell’abito riempiva del suo biancore tutta la scala. Mia
madre
[106]
fece un ultimo tentativo e riuscì a cingere col braccio destro la figura e gli svolazzi dell’abito, ma non trovò
resistenza e non poté afferrare nulla. Il suo atto fu visto da tutti gli altri, e tutti udirono pure in questo
frattempo un forte mugolìo, una specie di ringhio animalesco.
Questo fatto e gli altri che seguirono in giornata ci misero in un serio imbarazzo. Che razza di suono era
dunque quello? Ne chiesi a tutti i sei che l’avevano udito e tutti indistintamente mi confermarono la stessa
cosa e firmarono i resoconti accuratamente scritti nella stessa sera dei diversi fatti, di cui per quanto mi
scervellassi, non potei trovare una spiegazione.
22 dicembre 1910. - Tornando con mia moglie trovai mia madre, i figli e le serve in grande orgasmo. Tutti
quanti avevano udita una voce chiamare dal piano di sopra e parlar con loro. Prima si era udito un gran
fracasso e il tintinnìo di tutti i campanelli. La mamma salì e si sentì chiamare da una voce. Chiamò allora Rita e
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Silvia che salirono insieme su per la scala, mentre si sentivano anch’esse chiamar per nome da una strana voce.
Accorsero nell’atrio mio figlio e le domestiche e, fermatisi ai piedi della scala, stettero in ascolto e tutti
udirono la stessa voce parlar in tono flebile e lamentevole, ma forte e chiaro. Dapprima esclamò: “Voglio
parlarti!”. Poi mia madre salì tenendo per mano Rita e Silvia e intavolò una lunga conversazione colla voce, che
sembrava uscire dall’aria o venire dalla cima della scala. La mamma chiese chi fosse. “Leah” rispose la voce ed
allora si parlò a lungo d’affari di famiglia, finché la voce ripeté per due volte “Buona notte” in un tono lungo,
indicibilmente triste come un lamento.
Così furono sei le persone che udirono la voce e tutti concordi nell’asserire che essa veniva dalla cima
della scala. Si fece ogni ricerca, ma nessun estraneo fu scoperto in casa. Leah aveva detto che essa chiamava
dalla stanza grigia. La mamma vi entrò, ma non vide nessuno.
Questo resoconto fu firmato dai sei testimoni e tutti furono espliciti nelle loro deposizioni.
Venerdì, 23 dicembre. - Verso le 16 mia madre disse che udiva di nuovo la voce. Corsi da lei sulla scala,
ma non udii nulla. Corsi nella stanza grigia, nulla.
Scendendo sentii mia madre gridare che l’aveva di nuovo udita. Allora sentii una specie di gemito
nell’interno della casa e per la scala. Uscii per impostare la corrispondenza e al ritorno mi fu riferito da mia
madre, da Silvia e da Herschel che la voce si era di nuovo udita e aveva parlato con loro. Prima aveva
esclamato: “Voglio parlarti!”. Quindi come il di precedente, aveva pregata la mamma di recarsi là dove Leah
abitava in vita. Verso le 19.30 rientrai dal giardino con
[107]
un grosso ramo d’agrifoglio che avevo tagliato per l’albero di Natale. Mi venne incontro mia moglie dicendomi
che si riudiva la voce. Mi precipitai nell’atrio e trovai mia madre sul secondo braccio di scala che chiamava:
“Leah”. Ripeté più volte il nome e finalmente risuonò nell’aria - o echeggiò dal piano superiore - una
maravigliosa voce, forte, chiara, acuta, distinta che disse in tono lento e lamentoso: “Voglio parlarti!”
trascinando l’ultima sillaba. Era così forte e distinta la voce e nello stesso tempo gemebonda e patetica che
non la dimenticai mai più.
Chiusi a chiave il corridoio per eliminare la presenza dei figli e delle domestiche e semplificare le
ricerche. Chiamai mia moglie e salimmo su per la scala dove scorgevamo la mamma sull’altro braccio sopra di
noi. Intanto continuava il lamento prolungato, forte e distinto, che sembrava erompere dall’aria. Non udii mai
nulla di simile né prima ne dopo. Venni nella conclusione che quel tono di profonda mestizia non fosse dovuto a
dolore vero e proprio ma solo al metodo adoperato per produrre la voce. Chi sa quante difficoltà si
incontrano per riprodurre la voce in modo chiaro, senza disporre degli organi materiali necessari! Mi misi poi a
frugare ogni angolo della casa cominciando dove prima si udì la voce, ma non scovammo alcun estraneo né là né
nel resto della casa. Allora feci collocare mia moglie in fondo alla scala, nelle stanze superiori ed in varie
posizioni lungo la scala e le feci ripetere il gemito prolungato: “Voglio parlarti!” imitando la voce udita, ma per
quanto tentassimo e ritentassimo la prova, l’effetto era sempre del tutto diverso. Noi, infatti, potevamo
subito localizzare la voce non solo nei diversi tentativi fatti da mia moglie, ma anche quando ella e i ragazzi
provarono dal di fuori, mentre la voce misteriosa sembrava uscir dall’aria e passar di stanza in stanza in una
maniera affatto immutabile. Quando, il 22 dicembre, ben sei persone l’udirono allo stesso tempo; mio figlio
che si trovava con le domestiche ai piedi della scala, dichiarò categoricamente che nessuno di loro emise un
suono, e le due figlie che erano colla nonna in cima di scala, assicurano che nè esse, nè la nonna aprirono bocca
quando la voce chiamava. Estranei poi in casa non ce n’erano affatto.
25 dicembre 1910, ore 15.30 circa. - Mia moglie è nella sala da pranzo. La porta è aperta e la finestra
chiusa e fissata. In un angolo, lontano dalla porta e dalla finestra, si erge l’albero di Natale piantato in un
mastello di legno pieno di terra. Dietro l’albero c'è una tenda. La cortina si apre ad un tratto rumorosamente
ed appare un’alta figura di donna vestita di bianco che s’avanza in linea retta passando attraverso l’albero
senza rovesciarlo nè spostare alcun giuocattolo appeso.
[108]
S'incamminò verso l’uscio, e mia moglie le tenne dietro. Salì su per la scala di servizio. Poco dopo Ida, che si
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trovava nel piano superiore, la vide ridiscendere per l’altra scala, e Rita e sua madre, che si trovavano ora
nell’atrio, la videro appunto venir giù dallo scalone: il tutto entro lo spazio di pochi minuti.
29 dicembre 1910. - Alle 18 mia madre riudì la voce sulla scala. Prese con sé Rita e Silvia e salì su. La
voce esclamò: “Ho bisogno di te!” e sembrò a tutti che provenisse dalla stanza grigia. “Che cosa vuoi?” chiese
mia madre. “Te - e - e!” rispose la voce. “Vuoi che venga nella stanza grigia?”. “Sì”, con una lunga eco. Vi
entrarono tutte e tre, ma non trovarono alcuno.
Informati della cosa accorremmo anche mia moglie ed io e chiedemmo di poter metterci in comunicazione
per mezzo di picchi. Si udirono dei forti picchi da cui risultò che Leah era presente. L’avevamo appena
salutata che echeggiò una scarica di altri picchi come in segno di gioia. Chiesi allora: “Sei tu felice?”. - “No”.
“Puoi dirci perché sei infelice?”. - “Sì”.
Ripetemmo l’alfabeto e a forza di picchi corrispondenti alle relative lettere del messaggio, ne venne fuori,
con nostra meraviglia la parola V A U L T (sepolcro); poscia L E. E mentre noi, sospesi, aspettavamo un A per
formare Leah, con nostro crescente stupore, fu formata la parola L E T T E R S, (lettere).
Chiesi allora: “Intendi iscrizione sul sepolcro?”. - “Sì”, ad alta voce.
Allora un lampo mi attraversò la mente: ricordo che mia madre aveva detto che date le condizioni di salute
sue e di Elisabetta, ed il trasloco a Crawshawbooth, non avevano fatto mettere l’iscrizione sulla colonna di
granito della tomba di Leah.
Le chiesi: “Sei infelice perché manca l’iscrizione sulla tua tomba?”. Rispose forte “Sì”.
Sorpreso e commosso l’assicurai che ci saremmo curati subito della cosa. La mancanza era dovuta alla
malattia di Elisabetta e della mamma e al loro trasloco.
Scendemmo e riferii tutto a mamma che ne fu visibilmente commossa. Tornammo più tardi nella stanza
grigia. Si udirono subito alcuni rapidi picchi. Era Leah che di nuovo insistette sull’iscrizione. La mamma
l’assicurò che se ne sarebbe curata. In primavera, andava bene? “No”. La voleva dunque subito? “Sì”. Ma il
muratore addetto al sepolcro crollò il capo e disse che occorreva aspettare il bel tempo e la cosa fu
rimandata.
[109]
Venerdì, 30 dicembre 1910. - Nella mattinata mamma e Silvia riudirono la voce. Più tardi la sentirono
pure Rita e Ida dalla stanza grigia ed assicurarono che di sopra non c’era altra persona. La stessa voce “Marie
- Leah” fu udita più tardi da mamma e dalla domestica più anziana: sempre dalla stanza grigia. (Gran parte
della sua mobilia aveva appartenuto a Leah).
1 gennaio 1911. - Una lunga conversazione tra mamma e la voce, sulla scala. Rita, Silvia e Herschel ne
udirono ogni sillaba. “Sei tu, Leah?”. - “Sì - i - i”. La conversazione continuò nella stanza grigia.
8 gennaio 1911. - Ida vede Leah sulla porta della stanza grigia. “Di’ a Marie, le dice, di recarsi nella
saletta da pranzo”. Ida corse giù spaventata e trovò di sotto l’altra domestica. La voce allora risuonava giù
per la scala e mamma, accorsa, attaccò conversazione. Le due domestiche udirono tutto.
Venerdì, 1 marzo 1911. - Ida è nella stanza dei bambini e fa pulizia. Verso le 14.30 la porta si apre, si
affaccia la bianca apparizione, le passa vicino, apre lo spogliatoio ed entra. Alle chiamate di Ida corriamo io e
mia moglie e troviamo la stanza della mamma e lo spogliatoio tutto sottosopra: le due stanze sono in piani
diversi. Ida, unica domestica in quel tempo, giurò che non aveva toccato nulla.
Venerdì, 24 marzo 1911. - Ida e Rosetta, la nuova cameriera, verso le 9.30 andavano verso la sala da
pranzo, quando videro entrarvi l’alta e bianca figura di Leah. Entrate anch’esse la videro ritta presso la
finestra. Rosetta diè un grido ed entrambe si precipitarono nell’atrio. Leah andò loro dietro e risalì per lo
scalone. Ida corse per l’altra scala a chiamar mia madre che venne giù dallo scalone nella sala da pranzo. In
questo mentre usciva di cucina mia moglie con le due serve e dal corridoio scorsero Leah vicina a mia madre.
Poi Leah si voltò e salì su per lo scalone seguita da mamma e da Rosetta fino sul pianerottolo, a pochi passi
dalla stanza grigia. Allora riecheggiò la voce, come se venisse dal soffitto. Altra conversazione con mamma,
che terminò con “Marie, Marie, voglio il mio nome sul sepolcro”.
Mamma: “L’AVRAI”. - Voce: “LO VOGLIO SUBITO”. - Mamma: “HO GIA’ DATO GLI ORDINI
OPPORTUNI”.
Si udirono ripetute espressioni di delusione e impazienza e subito dopo una scarica generale di tutti i
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campanelli, compreso il gong nell’entrata.
Questi fatti stranissimi non sono che i prodromi di altri avvenimenti che dovevano seguire e servirono di
base per il riconoscimento dello spirito. Essi, inoltre, mostrano in modo inequivocabile come l’interessamento
per le cose terrene accompagna lo spirito nella vita futura
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durante i primi tempi, giorni o anni. Per chiudere questa parte - prima di entrare negli ulteriori particolari di
questa meravigliosa apparizione di una “dipartita da questo mondo” - dirò che mamma diede istruzioni precise
per l’iscrizione, ma, a nostra insaputa per ragioni venute in luce più tardi, esse non furono eseguite che dopo
sei mesi. Intanto, nell’aprile 1911, mamma tornò temporaneamente al suo paese e fino al 24 settembre non si
ebbero altre manifestazioni da parte della voce.
Il 24 settembre, poco dopo le sette, Ida si trovava nella stanza dei bambini, che è in capo alla scala e allo
stesso piano della stanza grigia, quando all’improvviso udì in questa stanza, la voce lamentosa e prolungata che
diceva: “Marie ha posto il nome sul sepolcro”. Trasalì, ed, essendo sola, presa da spavento, si precipitò giù per
la scala, inciampò cadde e riportò alcune scalfitture. Accorse mia moglie, le vide la faccia bianca come un
cencio e le scalfitture. La voce, riferì la serva, veniva dalla stanza grigia ed aveva lo stesso tono dell’anno
precedente. Noi non sapevamo nulla dell’iscrizione, avendo lasciata la cosa interamente in mano a mia madre,
che era sul posto. Le scrissi informandola della cosa e chiedendo se avesse fatto tutto.
A tempo debito sentii da lei che l’iscrizione era stata completata proprio allora e che essa aveva ricevuto
il conto. Ho davanti la nota; porta la data 22 settembre e mia madre la ricevette il 23, il giorno precedente
alla ricomparsa della voce qui a Weston. Qui, alla domenica, non c'è posta e nessuna comunicazione di
sorta fu ricevuta da mia madre. La fattura fu saldata il 27 e così la prima ad informarci che il lavoro era
stato finito fu la voce di Leah dal mondo di là!
Ripigliamo ora il filo della narrazione dal 18 gennaio 1911.
Il 18, alle 16, mia madre mi riferì che essa e mia moglie, stavano frugando nella dispensa sotto la scala,
quando mia moglie vide un cane bianco. Non vi diedi importanza credendo fosse un’illusione. Alle 17 mia moglie
tornò a dirmi che essa e le tre figlie erano state inseguite su per la scala da un cane bianco che si era ficcato
sotto il letto della nostra stanza. Era ancor chiaro e lo distinsero benissimo. La piccina era corsa al letto e
facendo capolino sotto aveva gridato: “Bau, bau”. Alle 17.20 Ida vide lo stesso cane nella stanza di mia madre.
Alle 17.30 mia moglie vide l’alta figura di Leah scendere dallo scalone nell’atrio. Era accompagnata da un
cane bianco. L’una e l’altro svanirono presso la porta del mio studio. Mia moglie corse ad informarmene. Il
cane era un terrier con pelo bianco lucido, orecchie dritte, coda corta, una grossa placca nera di forma ovale
sul dorso un po’ da una parte e sul fianco. Ecco sciolto il mistero del forte ringhio udito
[111]
quando mamma cercò di afferrare la figura: Era il cane che difendeva la padrona. Entrambi erano spiriti.
Verso le 17.45 udii un grido ed un fracasso di vetri frantumati e vidi mia moglie correr giù dalla scala con
un pezzo di lume in mano. Disse che a metà della scala le era balzato addosso il cane bianco, di dietro, le
sembrava. Le avrebbe dato una zampata sul vetro e sul becco del lume. Infatti entrambi erano in terra, il
vetro in frantumi ed il petrolio spruzzato sul muro. Mia moglie ne fu tremendamente impressionata. Noi non
abbiamo mai tenuti cani in casa.
Poco dopo Ida vide la figura di Leah, tutta bianca, sulla porta della camera grigia e sentì dirsi: “Di’ a Marie
di venir nella camera grigia”. Così finì questa straordinaria giornata.
27 gennaio. - Mia moglie rivide due volte il cane.
2 febbraio. - Lo rivide sul braccio inferiore della scala, presso la sala da pranzo. Lo distinse
perfettamente. Essa si trovava nell’atrio e il cane era fermo e la fissava. Stava in guardia cogli occhi
scintillanti, le orecchie dritte, coda corta e appariva tutto in un tremito. Osservò pure che il suo pelo era
corto, così corto che lasciava trasparire la pelle. La guardò un po', poi salì su per la scala, seguìto da mia
moglie e scomparve nella stanzetta in capo al corridoio.
Fu una documentazione meravigliosa. Quello era il cane di Leah, tale e quale, cane che né mia moglie, né i
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figli, né l'Ida avevano mai visto, né in realtà né in fotografia, perché non era mai stato fotografato. Era
morto parecchi anni prima della padrona. Era un terrier, dal pelo morbido, tipo inglese, più alto e snello d’un
fox-terrier. Aveva una coda corta ed eretta, manto bianco cortissimo che lasciava vedere la pelle, occhi
scintillanti; sprizzava vita da tutti i pori. Se intento a qualcosa, fremeva tutto, se in guardia o fisso su
qualcuno, era in un tremito continuo sotto lo sforzo di una concentrazione indescrivibile di tutte le sue
facoltà. Una macchia nera di forma ovale partiva dal dorso e finiva sul fianco destro. Per me non c’era più
dubbio. I tratti caratteristici forniti da mia moglie e dagli altri testimoni, specialmente il fremito convulso,
erano i suoi, senz’altro.
28 marzo 1911. - Verso mezzogiorno l’Ida mi portò una bottiglia d’acqua. Picchiò all’uscio dello studio e
disse: “Quel cane mi ha seguito fin qui”. La bambina, intanto, nell’entrata gridava: “Bau, bau”. Feci cenno ad
Ida di star zitta e stetti in ascolto. Dorotea correva per l’entrata. I suoi passi si avvicinavano come se
inseguisse qualcosa, poi s’udiva salir la scala gridando: “Bau, bau, papà 'tudio” e indicava la scala e la porta
dello studio. Dunque aveva scorto il cane, insieme con l’Ida, la quale notò anche la grossa macchia sul dorso. La
piccina
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aveva un anno e mezzo ed i suoi gesti avevano un significato chiaro e decisivo.
Zia Leah continuò a manifestarsi per parecchi mesi, apparendo a varî membri della famiglia anche con voce
diretta, udita da tutti. L'ultima apparizione avvenne il 9 febbraio 1913. Alta, bianca, colla faccia pienotta
perfettamente visibile, prese di mano a mia moglie un oggetto che essa era solita adoperare in vita,
dicendo: “Sono Leah; è mio!”. Il cane continuò a mostrarsi di tempo in tempo: il 25 dicembre 1911 fu visto nella
mia camera. Poi di nuovo l’8 ottobre 1914.
Il 22 agosto 1915 mi ero appena seduto tutto solo nel mio studio, - mia moglie non mi aveva visto entrar
in casa, - e mi ero messo a rileggere il resoconto delle manifestazioni con voce diretta di Leah, quando mia
moglie si precipitò, senza fiato, nello studio: essa aveva riveduto il cane bianco colla macchia nera, quello
stesso che era apparso con Leah, l’aveva inseguito fino alla porta del mio studio, dove scomparve!
Potrei narrare molti altri fatti meravigliosi e sensazionali che testimoniano che noi siamo circondati da
esseri invisibili che seguono le nostre azioni, e quando trovano le condizioni favorevoli architettano tutto un
piano d’azione in connessione coi fatti ed avvenimenti segreti, noti ad un solo individuo. Spigolerò tra i tanti.
Due volte, il I° gennaio ed il 26 febbraio 1911, Leah fu vista battere e far suonare il gong nell’atrio. Il 5
marzo apparve all’Ida dicendo: “Di’ a Marie di venir di sopra”. La mamma andò, parlò con lei per un po' e infine
le chiese di manifestarsi. Detto, fatto. Il cane si slanciò giù dalla scala, entrò nell’atrio saltellando e
folleggiando. Mia moglie e l’Ida, nell’atrio, lo videro spiccar un salto e far suonare il gong, poi infilare la scala.
Il gong suonò pure più volte misteriosamente il 18 dicembre 1910. Io ed altri lo vedemmo dondolare e
risuonare mentre l'atrio era deserto e la porta chiusa. Chi poteva essere se non Leah ed il suo cane? Il fatto
si rinnovò altre volte.
Il 10 febbraio 1916 altra apparizione del cane. Mi assicurai che fosse il cane di Leah sottoponendo mia
moglie, che l’aveva visto e seguìto per la casa, a un rigorosissimo e stringente interrogatorio ed essa mi riferì
a puntino alcuni particolari, noti solo a me, che non potevano esser forniti se non da chi avesse visto il cane. Il
qual cane, ripeto, era un gran favorito della zia Leah e l’aveva preceduta di cinque o sei anni nel sepolcro.
L’idea, dunque, dell'Indiano di Pope che credeva che
“Il fedel cane, in Paradiso assunto,
Sarebbe stato sempre a lui congiunto”
[113]
non era poi così assurda come sembrava un tempo (pag. 120).
E' ormai assodato che gli animali più intelligenti, che sono stati in intimo contatto cogli esseri umani, fanno
loro compagnia nell’altro mondo, almeno per qualche tempo (vedi L’invisibile fotografato), così pure il pony
del caso Barter (pag. 84) e altri in seguito.
Il caso surriferito preso nel suo insieme con le sue eterealizzazioni, materializzazioni, fenomeni di voce
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diretta, prove impressionanti d'identità, è forse il più notevole di quanti ne furono segnalati finora, e, se si
tien conto della serie di apparizioni d’un essere umano e d’un animale inferiore separatamente e
simultaneamente, si può dire unico nel genere. Tutti i testimoni firmarono le varie deposizioni in mia presenza
e sotto giuramento, ed io son pronto a far lo stesso quando si tratti della mia testimonianza.
Vengo ora al secondo caso che ha un interesse particolare per me.
Il 24 giugno 1913 “morì” mia madre, Maria Tweedale figlia dell'Ing. Carlo Coats di Crawshawbooth e
sorella di quella Leah, di cui ho finito ora di parlare. Or bene il suo trapasso da questo all’altro mondo fu
preannunciato da una visione e da una profezia che si avverò, giorno, ora e minuto, come apparirà da queste
pagine.
La mattina del 27 giugno, quando si presentarono gli operai per saldare il feretro di zinco e fissare con
viti quello di legno, io mi chiusi a chiave nello studio e mi diedi ad architettare un piano per stabilire un mezzo
d’identificazione se mai mia madre m’avesse a ricomparire. La persiana era calata ed ero solo nello studio.
Girando l’occhio attorno, mi cadde lo sguardo sur una ghianda secca dell’anno antecedente. La chiusi nel pugno
sinistro, che sprofondai nella tasca e senza lasciarla vedere da nessuno, ritornai nella camera dove giacevano i
resti mortali di mia madre. Feci ritirare gli uomini, chiusi la porta a chiave e vi tirai sopra accuratamente la
portiera. Le persiane erano calate ed ero solo colla morta. Allora rimossi i fiori d’intorno alla sua faccia,
passai delicatamente la sinistra, sempre chiusa, sotto la testa ed allora soltanto aprii la mano e lasciai cadere
la ghianda. Ritirata la mano, rimisi a posto i drappi e i fiori, dischiusi l’uscio e feci rientrare gli operai che
terminarono il loro lavoro di saldatura e avvitatura, durante il qual lavoro io non mi mossi dalla testa del
feretro per accertarmi che non toccassero i fiori o spostassero il cadavere in nessun modo. Perciò io ero
sicuro che nessun mortale, ad eccezione di me, sapeva che cosa io avessi posto sotto il capo di mia madre.
Tenni per me il segreto colla più gelosa cura.
Sabato, 12 luglio 1913. - Mia moglie stava presso la toeletta nella stanza rossa (la stanza di mia madre,
dove essa morì) e si allacciava
[114]
uno spillo, quando ecco che vede riflesso nello specchio uno strano oggetto sul letto che era rimasto intatto
dopo la sua morte. Credette di distinguere un pezzetto di stoffa colorata e si girò indietro e con suo stupore
scorse un grosso uovo bruno chiaro sul copriletto bianco. Allungò la mano per toccarlo, ma quello le scivolò
sotto mano, e rotolando scomparve dall’altra sponda del letto. Essa corse subito nel mio studio a dirmelo, ed
io non potei a meno di notare l’esatta somiglianza nella forma e nel colore tra una ghianda secca tratta
dal guscio ed un uovo bruno. Stesi una piccola ma esatta memoria del fatto e la tenni chiusa a chiave, senza
lasciarmi sfuggire il minimo accenno all’oggetto che io avevo nascosto sotto il capo di mia madre. Su questo
punto fui assolutamente intransigente.
Martedì, 20 marzo 1914. - Mia moglie è nella stanza grigia ed apre i cassetti del guardaroba, quando si
vede a lato una donna, tutta somigliante a mia madre, che mostrava desiderio di guardare nel guardaroba. La
figura era tutta trasparente. Il guardaroba era quello di mia madre e conteneva ancora molte cose sue. Io non
mi trovavo in casa.
2 maggio 1914, ore 19. - Mi trovavo in giardino quando ecco mia moglie tutta eccitata che corre a dirmi
che aveva visto, proprio allora, la mamma salir lentamente lo scalone: era vestita di nero, un po' barcollante e
poggiando pesantemente su ciascun piede alternativamente come fanno i vecchi e come faceva ella stessa
all’ultimo.
Corsi in casa e tenemmo subito una seduta spiritica. Si udirono subito dei picchi e si conversò ripetendo
l’alfabeto.
“Sei la mamma?”. - “Sì”.
La salutammo ed io continuai: “Puoi dirmi che cosa ti ho posto sotto la testa nel feretro?”. - “Sì”.
La pregai di dirlo, e venne lentamente fuori questa frase: “Cresco lenta”.
Sorpreso, dissi: “E' questa la risposta?”. - “Sì”.
Questo mi bastò per convincermi che chi parlava sapeva che cosa io avessi posto sotto la testa di mia
madre, poiché le parole alludevano evidentemente alla quercia che è di proverbiale lentezza nel crescere. La
frase e il fatto che mia moglie aveva, pochi minuti prima, vista e riconosciuta mia madre, mi convinse che essa
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era presente e parlante. Riferii, allora, il tutto, apparizione e messaggio, ai miei figli, ne stesi un resoconto e
lo feci firmare da tutti, anche dalla serva, Lily.
19 giugno 1914. - Verso le 14.30 tenemmo seduta spiritica. Presenti: io stesso, mia moglie, e Lily. Con
nostra sorpresa ci fu dato il nome di Leah come presente. Le chiesi il nome del suo cane, quello apparso con
lei, e fu dato esattamente. Quindi ci si fece il nome di
[115]
Thomas Tweedale. Egli era già stato visto e identificato in casa nostra il 12 gennaio 1911, com'è narrato
altrove, io l’avevo udito parlarmi in due occasioni pure in casa, inoltre avevo avuto con lui una conversazione,
che non lasciava dubbio, in casa Stead a Wimbledon in presenza di testimoni, a mezzo del potere psichico
della signora Wriedt. Gli feci ora una serie di domande riguardanti la sua carriera e fatti della mia
fanciullezza noti a me solo. Fu risposto con assoluta precisione.
Allora dissi: “Papà, sai tu che cosa ho posto sotto il capo di mamma?”. - “Sì”. - “Dimmelo, di grazia”.
Come risposta si compose la parola C L U S T E R (grappolo). Più chiaro di così! Non nascono spesso le
ghiande a grappoli?
Lunedì, 6 luglio 1914. - Alle 10.45 circa mia moglie propose una seduta. Accettai contro voglia. Ci fu
subito una manifestazione e fu dato il nome Maria Tweedale.
“Sei la mamma?” - “Sì”.
“Se sei tu, puoi dirmi che cosa ti ho posto sotto il capo, nella bara?”. - “Sì”.
“Allora dillo”.
E con mia grande sorpresa e gioia fu lentamente formata la parola Q U O R C U S, che stava
evidentemente per la parola latina quercus, quercia.
Allora mi fu perfettamente chiaro che mia madre sapeva che cosa le avessi messo sotto il capo e la
risposta fu espressamente data a poco a poco, come dosata, allo scopo di distruggere del tutto la teorìa
telepatica; infatti tutte le risposte erano state del tutto diverse da quello ch’io avevo in testa ogni volta,
ossia la parola “ghianda”.
Mia moglie che non aveva la chiave dell’enigma e non sapeva il latino restò, naturalmente, con un palmo di
naso.
La mamma mi disse ancora ch’ella era felice e che la nuova vita era tale e quale se l'era immaginata. Mi
disse pure che la chiusura ermetica della cassa di zinco ebbe per effetto di trattenere il suo spirito per un
certo tempo nei pressi della sepoltura. Forse perché vien così ritardata la decomposizione del cadavere. E
questo sembrerebbe un argomento a favore della sepoltura in piena terra.
Le chiesi poi se ella ricordasse di avermi un giorno, da ragazzo, picchiato perché avevo fatto tardi per la
scuola, e che cosa avesse adoperato.
“Sì”, rispose, “una giubba”.
“E che cosa c’era in tasca?”.
“Un coltello”.
[116]
Appunto così. Un giorno, avendo io fatto tardi per la scuola, mi picchiò sulla testa appunto con una giubba,
con l’idea di non farmi male. Disgraziatamente nella tasca c’era un grosso coltello a serramanico che agì come
un colpo di fionda e mi colpì sulla testa dolorosamente. Nessuno ne seppe mai nulla.
24 giugno 1915. - Mi sveglio alle 4 sognando la mamma. Mi viene in mente che è l’anniversario della sua
morte avvenuta alle tre meno cinque, e mi riaddormento. Poco dopo le 8 la cameriera, Lidia, ci portò il the e ci
disse che pochi minuti prima, giunta col the in cima della scala di servizio, infilando il corridoio, vide una
figura di donna alta, bianca, con sottana lunga e qualcosa attorno alla vita, che teneva la mano sul pomo
dell’uscio. L’aveva appena scorta che la figura fece due passi indietro e svanì. Spaventata aveva deposto il
vassoio sull’ultimo scalino ed era corsa a raccontare il tutto ai padroncini. Mio figlio e le sue sorelle
confermarono tutto quanto. Doveva certo esser mia madre, che fu trovata morta in letto nella camera
adiacente appunto alle 8 del 24 giugno 1914.
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6 luglio 1915. - Verso le 20.30 una figura, uscita dalla camera rossa (quella di mia madre) aveva seguìto
mia moglie nella nostra camera e si era assisa sopra una sedia. Io non la vidi, ma mia moglie la vide benissimo e
disse che la faccia era quella di mia madre, ma era in parte nascosta da uno scialle come quello che essa soleva
portare nelle grandi occasioni. A parte la faccia, un’altra circostanza decisiva fu che essa indossava un
caratteristico paio di pantofole alte fatte a maglia con orli rossi che essa portò quasi costantemente
durante la malattia. Da seduta sembrava stesse tagliando pezzi di spago di circa tre pollici e la cosa durò un
minuto o due al chiarore della lampada.
Volli tentare un esperimento. Mentalmente espressi il desiderio che se quella era la mamma che voleva
comunicare con noi, dovesse ritagliare i pezzi di sei pollici invece di tre. Ed ecco che quasi subito mia moglie
esclamò: “Veh che ora taglia pezzi più lunghi; sembrano di cinque centimetri!”.
La mamma ora dispose i pezzi in fila con uno attraverso a modo di T e poi scomparve. Lo strano è che
anche l’anno precedente essa ci era apparsa lo stesso giorno, 6 luglio, ma mia moglie non se ne rammentava
perché essa non tien ricordo di questi avvenimenti ed i miei sono ben chiusi a chiave.
7 luglio. - Si tien seduta verso le 13.30. Si ha subito il nome di mia madre. Se era proprio lei, espressi
mentalmente il desiderio di avere da lei una parola comprovante la sua identità. Ed ecco subito, con grande
mio diletto, la parola O A K (quercia).
[117]
La cosa per me non ammetteva più dubbio, ma mia moglie, che non era addentro al segreto, si lambiccò
invano il cervello per trovare il bandolo della matassa. Che volesse alludere alla cassa di quercia? chiese. Ma io
zitto.
3 gennaio 1917. - Altra seduta verso le 15.40. Ci vien dato il nome Mary Tweedale. La salutai e “mamma”,
dissi, “sai dirmi che cosa attrasse la mia attenzione un certo bel pomeriggio di primavera quando mi facesti
fare una passeggiata a Fall Spring Wall?”. - “Sì! Le margherite”.
Esatto. Era una splendida giornata primaverile. Le allodole si perdevano su nell’azzurro. Attraversammo un
vasto campo fiorito e io colsi grandi mazzi di margherite, che, ricordo, avevano lunghi gambi. Mia moglie non
ne sapeva nulla. Era uno di quei piccoli ricordi sepolti tra le memorie degli anni passati, e non mi lasciò dubbio
sulla presenza personale di mia madre.
“Esatto”, dissi. - “Sai dirmi ora che cosa ti ho posto sotto la testa nella bara?”.
“Sì”.
“Dammi le lettere della parola”.
Vennero subito fuori le lettere A E N.
“Va bene A?”. - “Sì”.
“Va bene E?”. - “Sì”.
“Va bene N?”. - “Sì”.
“Mancano ancora delle lettere?”. - “Sì”.
“Quali?”.
Ed ecco venir fuori O e R.
“Dunque R O N E A sono le lettere della parola indicante ciò che ti posi sotto il capo?”.
“Sì”.
“Quante lettere ci sono?”. - “Cinque”.
“Quando mi desti le lettere A E N, A era la prima?”. - “Sì”.
“N era l’ultima?”. - “Sì”.
“Vuoi indicarmi l’ordine delle altre?”. - “Sì”.
“Dove va la E?”. - “Al secondo posto”.
“Ed R?”. - “Al quarto”.
“Ed O”. - “Al terzo”.
“E' la parola completa A E O R N?”. - “Sì”.
“Ma sei sicura che vi è E?”. - “Sì”.
Tutti possono osservare la somiglianza tra C ed E in carattere minuscolo. Non c'è dubbio che AEORN era
stato dato per ACORN (ghianda); ma perché la sostituzione di E a C? La ragione è eviden-
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te: lo spirito voleva mostrare che in questa faccenda la telepatia non entrava affatto. Tutte le volte ch’io feci
la domanda, mi balenava in mente chiara e precisa la parola acorn (ghianda); or se fosse venuta subito tale
parola, tutti avrebbero esclamato: telepatia! Ecco perciò la controtattica degli spiriti: prima mi rispondono
con espressioni significative ma lontane mille miglia dal mio cervello “cresco lenta”, “grappolo”, “quorcus”.
L’unica volta poi che mi dànno la parola giusta, “acorn”, ne alterano l’ordine delle lettere e vi sostituiscono un e
ad un c.
16 marzo 1917. - Un certo Sig. S. S. Smith mi fece una visita inaspettata nel pomeriggio. Sapendo che
nel passato egli aveva mostrato facoltà medianiche, mentre sedevamo nella penombra davanti al fuoco, gli posi
in mano una ciocca di capelli di mia madre senza dirgli né di chi fosse né che cosa volessi da lui. Egli disse
subito: “Sento l’influenza di vostra madre”.
“Nient’altro?” chiesi io.
Ed egli: “Una cosa curiosissima, che forse vi farà ridere, ma la dirò ugualmente”.
Ed io: “Che cos’è dunque?”.
“Vedo un porta-uova. Capite che cosa voglio dire?”. - “Sì”.
“Ebbene”, continuò “vedo un porta-uova, con un solo foro nel mezzo e in essa sta un grosso uovo”.
Dunque si trattava d’un grosso uovo che occupava tutto il porta uova. Stetti bene attento di non dargli
alcun bandolo della matassa e lo lasciai dire senza alcun commento, cosicché egli è ancora, al momento in cui
scrivo, all’oscuro del significato della sua visione che, a suo credere, doveva eccitarmi il riso. Se si tien conto
dell’apparizione del 12 luglio 1913 a mia moglie di un oggetto simile a un grosso uovo, e della somiglianza di un
uovo nel porta-uova con una ghianda nel suo guscio, non è chi non vede la forza evidenziale di questo nuovo
fatto.
Così lentamente e come a gradi mi venne la prova documentata della sopravvivenza di mia madre, prova
che non lasciava dubbio alcuno. D’allora in poi mia madre venne da noi più volte portandoci parole
d’incoraggiamento, consiglio ed avvertimento.
Molti anni fa sotto un mio ritrattino da bambino, tenuto nella sua Bibbia, essa scrisse:
Nè te del tutto lascerò: un pensiero
la sera e all’alba un sogno veritiero
sarò. Quando, la notte, batte l’ora,
o il sol cadente le finestre indora
[119]
sarò teco in silenzio e come suole,
presso una tomba, un ciuffo di viole
sbocciar o margherite, tale un’onda
di pensier sprizzerà dalla profonda
mia sepoltura e aleggeratti intorno,
ricordi e affetti d’un lontano giorno.
Ed infatti non mi ha lasciato del tutto.
Per mezzo della Comunione dei Santi noi entrambi abbiamo constatato che la Sua presenza può essere
qualcosa di più di un sogno o di un ricordo, ma può essere una benedetta ed effettiva realtà.
Siano grazie al Signore del suo ineffabile dono!
---

(*) Figura alata (pag. 106). Come Leah era accompagnata dal cane, così è presumibile che questa figura
alata fosse qualcuno dei grossi uccelli che erano suoi favoriti. Cani ed uccelli erano la sua passione verso la
fine della sua vita e tali apparizioni dovevano indubbiamente servire a comprovare la sua identità. La credenza
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popolare che angeli ed anime beate siano fornite d’ali è una favola. Essi non ne hanno bisogno avendo altri
mezzi a loro disposizione per muoversi rapidamente. Non c’è ricordo di spiriti materializzati o rivestiti in
forma umana, forniti d’ali. (Conf. Gen. XVIII, 2; Giosuè V, 13; Dan. X, 6; Apoc. 1, 13; Luca XXIV, 4; Atti XII,
7-10). Le figure alate ricordate nella Bibbia sono invariabilmente simboliche, viste da profeti nello loro visioni
(cf. Isaia VI, 2; Ezech. 1-6; Apoc. VIII, 13; XIV, 6).
[120]
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XIII
APPARIZIONI DEL CORPO SPIRITUALE A COMPIMENTO DI UN PATTO

Se il ciel vorrà ch’io ti preceda in morte,
Dell’al di là dischiuderò le porte;
Anche se relegata in fondo al mare
O in capo al mondo, ti verrò a trovare.
Però, risuscitato ch’io sia, vi precederò in Galilea.  Matt. XXVI, 32.

Molte apparizioni del Corpo Spirituale sono il risultato di un patto o accordo. Esse sono tutte del più
grande interesse sotto ogni punto di vista, ma il caso più tipico, direi classico, dei tempi moderni è quello
registrato nelle memorie di Lord Brougham, che nessuno vorrà farci passare per una testa fantastica,
giacché, oltre che Gran Cancelliere del Regno egli fu uno degli avvocati più acuti e positivi del mondo.
Ecco quanto racconta nelle sue memorie:
«M’accadde un fatto stranissimo: così strano che val la pena di raccontar tutta la
cosa per filo e per segno».
«Terminate le scuole secondarie mi iscrissi all'Università insieme al mio intimo
amico G.. Non c’era il corso di teologia, ma noi, nelle nostre passeggiate eravamo
soliti di discutere su gravi problemi come l'immortalità dell’anima e la vita
futura. Spesso ci si accalorava intorno queste questioni specialmente sulla
possibilità delle apparizioni dei morti e giungemmo fino alla pazzia di stendere un
vero e proprio contratto, scritto col nostro sangue, per cui chiunque morisse prima
si impegnava di comparire all’altro per dissipare tutti i dubbi che ci tormentavano
riguardo alla “sopravvivenza dell'uomo”».
«Finita
l'università
G.
andò
in
India
avendo
ottenuto
un
posto
nell’amministrazione della colonia: mi scrisse di rado e dopo pochi anni non si fece
più vivo».
«Un giorno stavo prendendo un bagno caldo, lungo disteso nella vasca mi godevo il
bel tepore quando girando l’occhio alla sedia, su cui avevo deposto i miei abiti 
giacché stavo per uscir dal bagno  vidi seduto sulla sedia il mio amico G. che mi
guardava calmo e tranquillo. Non so che avvenne di me: il fatto è che, ricuperati i
sensi, mi trovai steso in terra, mentre l’apparizione, o checchè fosse, era svanita.
Ne ricevetti una tale scossa che non ebbi coraggio di parlarne ne di accennarvi
nemmeno con Stewart; ma non potevo certo dimenticare il fatto, anzi ne fui così
impressionato che ne stesi un minuto rapporto con tutti i particolari in data 19
dicembre, particolari che mi stanno ancora freschi dinanzi agli occhi. Escludo
assolutamente che io mi fossi addormentato e tutto fosse un sogno. Da molti anni non
sapevo più nulla di G., né era accaduto nulla da farmi pensare a lui, o nulla che
mi richiamasse alla memoria i viaggi fatti insieme in Isvezia o avesse rapporto con
l'India, o con lui o la sua famiglia. Naturalmente mi vennero subito in mente le
nostre vecchie discussioni ed il patto stretto, e non potevo liberarmi dall’idea che
G. fosse morto e la sua apparizione fosse semplicemente da prendersi come una prova
della vita avvenire. Questo accadde il 19 dicembre 1799».
[121]
Nell’ottobre 1862 Lord Brougham aggiunge:
Ho copiato or ora dal mio diario il resoconto di questo strano evento. Certissima
mortis imago. Terminiamo ora la storia cominciata circa sessant’anni fa. Subito dopo
il mio ritorno ad Edimburgo, mi viene recapitata una lettera dall’India con
l'annunzio della morte di G. avvenuta il 19 dicembre 1799.
Chi non vede il nesso dei due fatti - promessa e comparsa - nel caso di Lord Brougham?
Ecco ora un altro caso più impressionante e più ricco ancora di particolari. Anche qui i due soggetti sono
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separati da mari e monti, anche qui c’è una convenzione precisa, e si tratta di militari. Ce lo fornisce, infatti, il
Cap. G. F. Russel Colt di Gartsherrie, Coatbridge. N. B. (Atti della S. P. R. Vol. I, pag. 124) ed è di questo
tenore:
Mi trovavo a casa, in vacanza, presso i miei genitori. Non eravamo qui, ma in
un’altra residenza, nel Midlothian, un vecchio palazzo fabbricato da un antenato al
tempo di Maria Stuarda, chiamato Inveresk House. Io occupavo una vecchia camera da
letto, lunga e stretta con una finestra ad una estremità ed una porta all’altra. A
destra della finestra c’era il mio letto, che guardava la porta. Avevo un fratello
carissimo; aveva diciotto anni, si chiamava Oliviero ed era il primogenito. Egli era
tenente del 7° Reg. Fucilieri Reali e si trovava da qualche anno a Sebastopoli.
Ci scrivevamo spesso, con tutta confidenza. Un giorno mi scrisse che non si
sentiva bene e il suo morale era molto depresso. Gli risposi facendogli coraggio e
dicendogli, per ridere, che se gli fosse occorso qualcosa, doveva farmelo sapere
comparendomi nella mia camera, dove da ragazzi, avevamo spesso passata qualche ora
di notte fumando, di nascosto, un sigaro e cicalando. Egli ricevette la mia lettera
(come poi seppi) quando si recava a ricevere la comunione da un ecclesiastico che
poi mi raccontò il fatto. Fatto ciò andò in trincea e non tornò più, perché poche
ore dopo si sferrò l’attacco sul Redan. Essendo caduto il capitano della sua
compagnia, egli ne prese il comando e condusse arditamente avanti i suoi uomini.
Ferito in più parti, aveva continuato a marciare e proprio quando la sua compagnia
poneva piede entro le mura, una pallottola lo colpì alla tempia destra ed egli cadde
tra mucchi di cadaveri. Trentasei ore dopo fu trovato il suo corpo come
inginocchiato. Altri cadaveri lo tenevano in quella posizione. Egli morì, o, più
precisamente cadde ferito, giacché può aver campato ancora qualche tempo, l’8
settembre 1855.
Quella notte mi destai all’improvviso e, di fronte alla finestra, a lato del
letto, cinto da una specie di nube fosforescente, vidi mio fratello inginocchiato.
Volli parlare, ma non potei. Nascosi la testa sotto le coltri, non perché io fossi
spaventato (giacché eravamo stati tutti avvezzati a non credere negli spiriti e
nelle apparizioni) ma semplicemente per raccogliere le idee, poiché la cosa mi aveva
colto all'improvviso quando io non pensavo affatto a lui, né ne sognavo, anzi avevo
perfettamente dimenticato ciò che gli avevo scritto quindici giorni prima. Conchiusi
che doveva essere stata una fantasia o uno scherzo della luna riflettendosi su un
asciugamani o qualcosa fuori di posto. Ma quando tirai fuori il capo, lo rividi là
che mi guardava affettuoso ma triste e in atto di chi prega. Tentai di parlare, ma
la mia lingua era come legata e non uscì nessun suono. Balzai dal letto, guardai
dalla finestra: era scuro come in bocca al lupo e pioveva a dirotto; l’acqua
scrosciava contro i vetri. Mi girai indietro, ed
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ecco ancora lì il mio povero Oliviero. Chiusi gli occhi, passai attraverso la sua
figura e raggiunsi la porta. Girando la maniglia, prima di lasciare la stanza, mi
volsi di nuovo indietro. L’ombra girò lentamente il capo, mi guardò con ansia e
tenerezza ed allora per la prima volta scorsi sulla sua tempia destra una ferita da
cui sgorgava un rigagnolo rosso. La sua faccia era cerea ma diafana e così era la
ferita. L’aspetto... oh l’aspetto era impossibile a descriversi. Dirò solo che non
lo dimenticherò mai. Lasciai la stanza, riparai in quella d’un amico e passai la
notte coricato sur un sofà. Raccontai la cosa all’amico, e ad altri in casa, ma
quando la raccontai a papà “Sciocchezze!” mi disse “e bada bene di non farne motto
alla mamma!”.
Il lunedì mattina egli ricevette una lettera di Sir Alessandro Milne: il Redan
era stato preso d’assalto. Non c’erano, però, i particolari. Pregai l’amico
d’informarmi se egli l’avesse visto, prima di me, nella lista dei morti o feriti, e
due settimane dopo me lo vidi entrare in camera (eravamo presso sua madre in Atholl
Crescent, Edimburgo) con una faccia così grave e mesta che mi fece scattare: “Dunque
hai saputo...”  “Purtroppo!” mi disse. Il colonnello e uno o due ufficiali che lo
videro, affermavano che il cadavere giaceva su per giù nella posizione da me
descritta e la ferita mortale era esattamente sul posto dove io l’avevo vista. Ma
nessuno seppe dire se egli era spirato subito. L’apparizione, in tal caso, dovette
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aver luogo poche ore dopo la morte, giacché io lo vidi pochi minuti dopo le due.
Passarono alcuni mesi ed ecco giungere per posta ad Inveresk il suo piccolo libro di
preghiere e la mia lettera, che era stata trovata nella tasca interna della tunica
ch’egli indossava quando morì. Entrambi sono ora in mio possesso.
Il Sig. Colt nomina parecchie persone che potrebbero comprovare il suo racconto. Ci contentiamo di
riportare la seguente lettera della Signora Hope of Fermoy, sorella del Sig. Colt:
La mattina dell’8 settembre 1855 mio fratello raccontò a me, al Cap. Ferguson del
42° Regg. (che poi morì), al Maggiore Borthwick della brigata fucilieri (ancor
vivente) e ad altri come egli, durante la notte, si era destato dal sonno ed aveva
visto, o creduto di vedere, nostro fratello primogenito, Ten. Oliviero Colt, dei
Fucilieri Reali (allora in Crimea), che stava tra il letto e la porta; questi era,
come lo vide, ferito in diverse parti  tra cui, ricordo, alla tempia destra  da
pallottola di fucile. Egli si era gettato giù dal letto e, tenendo gli occhi chiusi,
si era precipitato verso la porta e, quivi giunto, guardando indietro, aveva ancora
scorta l’apparizione tra lui ed il letto. Mio padre gli impose silenzio per tema di
spaventar la mamma, ma poco dopo venne la notizia della presa del Redan e della
morte di nostro fratello. Due anni dopo mio marito, il Colonnello Hope, invitò mio
fratello a pranzo. Allora mio marito era tenente dei Fucilieri Reali e mio fratello
alfiere dei Reali Fucilieri Gallesi. Durante il pranzo il discorso cadde sul nostro
fratello maggiore e mio marito stava per descrivere in che stato era stato trovato,
quando mio fratello riferì la sua visione e con meraviglia dei presenti la sua
descrizione collimava perfettamente coi fatti. Mio marito era stato il più grande
amico del nostro povero fratello, ed era stato fra coloro che avevano visto il
cadavere appena ritrovato.
Degno di rilievo è il fatto che l'apparizione girò la testa allo scopo chiaro e preciso di mostrare la
ferita.
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Molte altre apparizioni determinate da accordo tra due e più persone sono registrate e documentate. Ne
riferisco qualcuna altrove. Qui darò il resoconto di un caso occorso a me stesso (l’unico del genere) che, se
pure non è decisivo riguardo all’identificazione, merita però di essere riferito.
Sir Hiram Maxim, il famoso inventore, e uomo d’antica e salda tempra, parecchi anni prima di morire,
aveva stretto con me rapporti di cordiale amicizia. Come è noto egli era uno scettico impenitente: per lui la
vita d’oltre tomba e il mondo degli spiriti erano pure fantasie campate in aria senza fondamento. Possibile,
dicevo tra me, che un uomo così dotto, che uno spirito così nobile sia proprio convinto, nell’intimo del suo
cuore, che dopo morte per l’anima umana non ci sarà che annientamento e orror di tenebre sempiterne? e,
com’era naturale, ci furono tra noi, su questo punto, molte battaglie campali. Dopo una di queste - due anni
circa prima della sua “morte”, - io dissi: “Bene, Sir Hiram, voi siete più vecchio di me e, nel corso naturale
delle cose dovreste passar di questa vita prima di me. Or, dato che così avvenga, datemi la vostra parola di
galantuomo che, se sopravvivrete a ciò che si chiama morte, me lo verrete a dire”.
“Mi piace la proposta” rispose, e col solito fare bonariamente scherzoso - egli amava gli scherzi - aggiunse
che avrebbe bussato e mandato su il suo biglietto da visita. Passò dell’acqua sotto i ponti e della cosa non si
parlò più fra noi. Nelle prime ore del mattino del 24 novembre 1916, Sir Hiram morì, a settantasette anni. Il
martedì 30 novembre mia moglie ed io tenevamo seduta privata quando udimmo uno stampar di piedi, saldo e
risoluto, sul pavimento. Altre volte si avevano manifestazioni di luci e di suoni, stavolta solo colpi di piedi sul
suolo.
Si fe', al solito, ricorso all’alfabeto e fu composto il nome di Sir Hiram Maxim. Lo scongiurai solennemente
di dire se era proprio lui. Nient’altri che lui, mi fu risposto, e aggiunse che quanto io dicevo sulla
sopravvivenza dell’anima era vero. Poi con mio stupore disse ancora che mi doveva arrivare una somma di mille
sterline. Lo scongiurai di dirmi se era proprio vero, e rispose semplicemente “Sì”. Queste risposte furono
date per mezzo di ben distinti e vigorosi colpi di piede sul pavimento.
Passò una settimana. L’8 dicembre tenevamo altra seduta e, chiedendo il nome dello spirito comunicante,
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uscì fuori un nome da far ridere a crepapelle. Insistendo noi sul vero nome, ci fu dato, con vigorosi colpi sul
pavimento, il nome di Hiram. Era indubbiamente lui:
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i vigorosi colpi e specialmente il nome scherzoso ammannitoci prima erano tratti caratteristici, indiscutibili.
Chiesi allora se le mille sterline erano davvero in viaggio per me. Mi rispose di sì e, aggiunse, ad una data
non lontana.
Non avemmo più visite da questa personalità. Finì quell’anno, ci inoltrammo buon tratto nell’altro ed io mi
ero quasi dimenticato dell’incidente, quando la mattina del luglio 1917, ricevetti una lettera da uno degli
esecutori testamentari della Signorina Carolina Emma Spence, di Boston, Spa, colla notizia che essa aveva
legato a me, come vicario insieme coi fabbriceri, 1.000 sterline per i bisogni della chiesa di Weston. I
particolari del legato furono poi pubblicati nel The Yorkshire Evening Post il 7 luglio 1917. La Signorina
Spence morì nel febbraio 1917, circa tre mesi dopo il preavviso del 30 novembre ed il legato mi piombò
addosso come un bolide dal cielo.
Ammetto che mancano nel caso i dati decisivi per l'identificazione, dati che ho avuto la fortuna di
ottenere in molti altri casi; però sta il fatto della predizione di un avvenimento futuro di cui noi non avevamo
la minima idea, fatto predettoci da una personalità presentatasi come Sir Hiram, e avveratosi
completamente. Perché dobbiam dubitare che il nome dato fosse falso, e la personalità non fosse il vero Sir
Hiram?
Ultimamente (il 21 maggio 1924), dopo un lungo silenzio, si manifestò di nuovo quando eravamo mille miglia
dal pensare a lui, e disse:
“Dite - che - deve udirmi”.
Chiesi che cosa intendesse dire, e n’ebbi in risposta “voce” - “volete dire che la persona deve sedere con
voce psichica e che voi parlerete?”.
“Sì”. Ed aggiunse: “Ho avuto una lavata di capo”, e mi fece capire che ciò era dovuto alla sua cocciutaggine
verso le cose spirituali quand’era nella vita mortale.
Ecco ora il racconto di una signora ben nota al Sig. Myers, uno dei dirigenti della S. P. R. Qui abbiamo un
fatto tra una signora ed una sua amica. Gli scettici credono di cavarsela dicendo: “E' questione di semplice
allucinazione. Il patto pesa sulle menti dei contraenti e ne fa sprizzar fuori le immagini”. Ma come mai ciò si
avvera solo in morte? Ad ogni modo il caso qui descritto è di quelli che, come si dice, tagliano la testa al toro,
giacché, come si vedrà, la morta compare a tutti (alla figlia, alla governante, al marito) fuorché all’amica con
cui aveva stretto il patto.
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L’argomentazione degli scettici è mandata pure in aria dal fatto registrato a pag. 216, vol. II degli atti
della S. P. R. riferito dal Rev. A. Bellamy. Il patto era intervenuto tra sua moglie e un’amica. Or questa
comparve al Sig. Bellamy, mentre la moglie, che dormiva con lui, non vide nulla. Come si vede, in questi due casi
il sopravvissuto ottiene la prova sì, ma indirettamente.
Ma veniamo al primo caso, registrato a pag. 440 vol. V.
Chi parla è una signora ben nota al Sig. Myers, la quale vuol mantenere l’incognita.
Marzo, 1889.
Il 24 giugno 1874 morì mia madre a Malta, in una casa detta il Palazzo dei
Cacciatori, dove ci eravamo recati per ragione della sua salute. Mia madre era
sempre stata tormentata dalla paura di essere sepolta viva e aveva strappata a mio
padre la promessa che, dovunque essa dovesse morire, non l'avrebbe fatta seppellire
prima che fosse trascorsa una settimana. Ricordo che ci volle un permesso speciale
perché dato il clima caldo, l’interramento doveva avvenire entro tre giorni.
L’ultima volta che la vidi fu appunto il terzo giorno dopo la sua morte. Fu allora
che entrammo nella sua camera mio padre ed io e le tagliammo i capelli che erano
lunghi e ricciuti. Non ricordo d’essere stata impressionata o, minimamente
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spaventata. Il settimo giorno fu sepolta e la stessa notte mi apparve. Mi sembrava
di aver dormito un po' di tempo e, destatami e giratami sul fianco verso la finestra
vidi mia mamma ritta a lato del letto piangendo e storcendosi le mani. Mezzo
addormentata com’ero, non ricordai subito che ella era morta e con tutta naturalezza
(giacché spesso mi entrava in camera, quando dormivo) esclamai: “Che c'è mamma?” ma,
raccapezzatami, diedi un grido. La governante, che dormiva nella stanza vicina,
saltò giù dal letto, uscì e, giunta sul primo gradino, cadde in ginocchio, tirò
fuori il rosario e cominciò a pregare e urlare. Nello stesso tempo capitò mio padre
sulla porta e l’udii prorompere in un “Giulia, Giulia cara!” La mamma si rivolse
prima a lui, poi a me, storcendosi di nuovo le mani; si ritrasse verso la stanza dei
bambini e sparì. La governante affermò che si era sentita sfiorare da qualche cosa.
Papà mi disse che anch’egli l’aveva vista e sperava di rivederla, e che, caso mai mi
ricomparisse davanti, non mi spaventassi ma le dicessi che Papà voleva parlarle, ed
io lo promisi ma non la rividi mai più.
Babbo morì tre anni dopo, così che ora sono l’unico teste oculare. Però mia
matrigna ha udito il fatto dalla bocca di lui ed appone qui la sua firma.
L. H.
M. S. H.
La Nobildonna E.-, una conoscente del Signor Myers, scrive quanto segue:
La Signora H. era una mia vecchia carissima amica. Un giorno stringemmo un patto
che chi di noi moriva prima, sarebbe apparsa, se fosse possibile, alla superstite.
Quando seppi della sua morte (e l’appresi per telefono lo stesso giorno), vegliai
tutta la notte, ma non vidi né udii nulla. Più tardi sua figlia mi disse che essa
stessa, la
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sua governante, che era una maltese, ed il padre avevano visto la mia povera amica
nella stanza dei bambini; prima l’aveva vista lei, poi la governante, poi il padre
che era accorso.
Prego notare il fatto che Donna E. - che vegliava aspettando l’apparizione, non vide nulla. Come, del resto,
accadde anche al Sig. Mamtchich, di cui vedi dichiarazione a pag. 97. Se qualcuno, un po’ debole di nervi,
leggendo queste pagine venisse tentato di guardarsi dietro le spalle, si tranquillizzi. I nostri cari defunti
difficilmente ci spaventano: normalmente sono innocui e ci appariscono per consolarci e rassicurarci. A parte
questo, poi, essi vengono quando meno ce l’aspettiamo e l’apparizione è così naturale che solo quando è sparita,
ne comprendiamo la natura e il significato. Allora, come Achille seguendo l’ombra dell’amico Patroclo,
constatiamo che
E' vero! ancor che morto, l’uom ritiene
Parte di sè, ritien lo spirto eterno,
Sciolte del corpo le mortal catene.
Chiuderò il capitolo con l’avventura toccata al Sig. R. D’Onston qui riprodotta col cortese consenso della
Sig.na Estelle Stead:
Ai casi di spiriti che mantennero la promessa di apparire a persone care, posso
aggiungerne uno capitato proprio a me?
Il fatto avvenne parecchi anni fa e precisamente il 26 agosto 1867, a mezzanotte
in punto. Posso documentare ogni particolare. Risiedevo allora nei pressi di Hull, e
siccome avevo un impiego governativo (una vera sinecura che non mi costava che
qualche ora d’ufficio al giorno) mi recavo in città ogni giorno. Quivi strinsi
relazione con una ragazza che chiamerò Luisa. Era giovane, bella ed innamorata pazza
di me. Ma il breve romanzo doveva chiudersi presto. La notte del 26 agosto facemmo
l’ultima passeggiata insieme e, quando stava per scoccare la mezzanotte, ci fermammo
sopra un ponticello di legno gettato attraverso uno di quei canali che con termine
locale vengono chiamati “drains”. L’acqua turbinava contro i pilastri di legno.
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Luisa mormorava il famoso sonetto di Longfellow: “Ero sul ponte, a mezzanotte”
parole che calzavano proprio alla circostanza, e che ora, a distanza di venticinque
anni non sento mai recitare senza sentirmi un brivido per le ossa e senza rivedermi
d’innanzi la scena delle nostre due anime in agonia. Scoccò la mezzanotte e ci
salutammo per sempre. Però Luisa, prima di allontanarsi mi disse: “Concedimi una
grazia, l'unica che ti domando ancora quaggiù: promettimi di tornare qui, con me,
fra un anno a questa stessa ora”. Esitai, dapprima; sarebbe stata una pena per
entrambi e nulla più. Sarebbe stato un riaprir ferite forse in parte rimarginate.
Finii però col cedere: “Bene, verrò se sarò vivo!”.  “No”, disse Luisa, bisogna che
tu dica “Vivo o morto!”.  “Va bene: ci ritroveremo vivi o morti”.
Passato l'anno, mi trovai sul luogo pochi minuti prima del tempo. A mezzanotte in
punto giunse Luisa. Intanto però io mi ero pentito del patto e lo mantenni solo
perché non ebbi coraggio di violare una promessa così solenne, e non avevo nessuna
intenzione di rinnovarlo. Ma Luisa tanto disse e tanto fece che io dovetti
promettere
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di tornar ancora una volta a un anno di distanza. Ci separammo pertanto colla
formula “O vivi o morti”.
L’anno passò in un lampo. Però in luglio fui ferito in una coscia da un colpo di
fucile spianatomi contro da un pescatore di contrabbando di Hull chiamato Thomas
Piles. Avevamo noleggiato in quattro la sua barca della portata di 10 tonnellate e
costeggiando lungo la contea di Jork ci divertivamo a sparare agli uccelli marini
che popolano a migliaia Capo Flamborough. Il terzo o quarto giorno ecco che il Piles
che guidava la nave, mi scarica addosso il fucile. Il dì seguente l’ufficiale medico
guardacoste di servizio a Bridlington Quay assistito dal Dott. Alessandro Mackay mi
operò all’Albergo del Leon Nero e mi estrasse dalla coscia un’oncia e un quarto di
pallini del N° 2. Tutta la stampa pubblicò il fatto e The Eastern Morning News di
Hull vi dedicò una colonna intera. Appena fui in grado di essere trasportato (due o
tre settimane dopo), fui portato a casa mia dove mi curò il Dottor Kelburne King di
Hull. Intanto giunse il giorno e poi la notte del 26 agosto. Non potevo camminare
che sulle stampelle e solo per pochi passi: generalmente ero trasportato in
carrozzella. Il punto di convegno era piuttosto distante e l’ora e le circostanze
tutte particolari, perciò non mi servii dell’infermiere addetto alla mia persona, ma
d’un vecchio servo di famiglia che più volte avevo impiegato in affari confidenziali
e che conosceva Luisa. Partimmo per la spedizione in tutto silenzio e pochi minuti
prima di mezzanotte eravamo sul ponte.
Ricordo che era una bella notte stellata però senza luna, almeno a quell’ora.
“Old Bob”, come era familiarmente chiamato il servo, mi spinse in carrozzella fino
al ponte, mi aiutò a scendere e mi porse la stampella. Mi trascinai sul ponte e,
appoggiata la schiena contro il parapetto bianco, accesi la pipa e mi misi a fumare
per distrazione. Ero proprio seccato e non potevo perdonarmi di aver ceduto alle
insistenze di lei per un secondo abboccamento: certo sarebbe stato l’ultimo ad ogni
costo. Cominciavano a battere i quarti che precedono le ore, quando ecco risuonare
un “tic, tac” metallico sulla strada lastricata, lunga 200 metri, che conduceva al
ponte. Era il passo di Luisa, che portava solitamente scarpette munite di tacchi di
ottone. Man mano che si avvicinava la vedevo oltrepassare rapidamente un fanale dopo
l’altro mentre il grosso orologio di Hull ribatteva le ore, echeggianti nella notte
calma e serena.
Ed ecco finalmente i piedini risuonar sull’impiantito del ponte: essa aveva
imboccato il ponte ed io la vidi passare sotto il lampione a capo di esso, essendo
il ponte lungo una ventina di metri ed io ritto presso l’altro lampione. Quando mi
fu vicina, vidi che essa non aveva né cappello né mantello. Forse, pensai, è venuta
in carrozza fino al principio della via, ha lasciato là quegli indumenti, poiché la
notte è calda, ha fatto la strada a piedi e ha voluto mostrarmisi in veste da sera.
“Tic, tac”, i passi si avvicinarono, eccola dinnanzi a me. Ebbi uno scatto
affettuoso e volli stringerla fra le mie braccia. Essa vi passò a traverso come cosa
intangibile, impalpabile, mi guardò, mosse le labbra e disse: “viva o morta”. Io
distinsi il muovere delle labbra ed udii pure le parole, non con le orecchie, ma con
qualcosa d’altro, qualche altro senso più intimo che non so dire. Trasalii, ma non
per paura. Però subito sentii agghiacciarmisi il sangue nelle vene. Mi ricomposi con
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uno sforzo e chiamai Bob che nel frattempo si era rimpiattato, colla carrozzella, in
un angolo fuori di vista.
“Bob, chi ti è passato vicino in questo momento?”. In un lampo fu al mio fianco:
“Nessuno, padrone”. “Non dir sciocchezze! Sai che avevo un appuntamento con Luisa.
Proprio ora mi è passata davanti sul ponte, e deve necessariamente esserti
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passata vicino, perché non poteva passare altrove. Non è possibile che tu non
l’abbia vista”.
Ed il vecchio mi rispose, con aria grave e solenne, “Padrone, c’è del mistero qua
dentro. L’ho sentita giungere al ponte. Ho sentito i suoi passi da lontano. Li
conosco io quei passi! Ma possa io morire impiccato se me la vidi passare vicino.
Meglio andarcene di qui”. E ce ne andammo di fatto, ma spuntava il giorno che noi
parlavamo ancora della cosa e solo allora ci decidemmo ad andare a letto.
Il dì seguente chiesi notizie di Luisa alla sua famiglia e seppi che era morta a
Liverpool tre mesi prima, dopo alcune ore di delirio, durante il quale ripeteva
“Viva o morta? Vi andrò?”, parole misteriose e sconnesse per i suoi, ma ben chiare
per me. Essa era evidentemente sotto l’incubo della promessa fatta.
[129]

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
XIV
I NOSTRI TRAPASSATI SI MANTENGONO IN CONTATTO CON NOI E SI INTERESSANO DELLE NOSTRE
COSE

Ed ecco che due uomini stavano conversando con lui; ed erano Mosè ed Elia, i
quali appariti in gloria, parlavano della dipartenza ch’egli doveva compiere in
Gerusalemme.  Luca IX, 30, 31.
Ed egli chiese: Chi sei, Signore? E il Signore: Io son Gesù, che tu perseguiti;
ma levati, entra in città, e ti sarà detto quel che devi fare.  Atti IX, 5, 6.
Ed arrivati sui confini della Misia, si proponevano d’andare in Bitinia; ma lo
spirito di Gesù nol permise loro (*).  Atti XVI, 7.
E vidi Gesù che mi diceva: Fa presto, esci subito da Gerusalemme, perché i Giudei
non accetteranno la tua testimonianza rispetto a me.  Atti XXII, 18.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente. 
Matt. XXVIII, 20.
La grande maggioranza del genere umano si è sempre rifiutata di credere che la cosidetta morte sia un
salto nel Lete, dove si dimentica ogni cosa. C’è, è vero, chi l’ha insegnato inventando teorìe strane che
parlano d’immediato annientamento o di una futura rincarnazione.
---

(*) Chi è che mandò all'aria il piano di Paolo? Lo spirito santo, dice la Chiesa. Ma il testo è vago e oscuro,
perchè incompleto nel testo greco. Il testo completo dice: Το πνευμα Ιησον,·lo spirito di Gesù.
Sull'intervento diretto di Gesù non ci sarebbe, dunque più dubbio. Il dubbio comincia quando ci si domanda il
come di tale intervento: per voce diretta? per visione manifesta? L'intervento di Gesù è reso ancor più
evidente da quanto è riferito negli Atti XXIII, 11. «La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli
disse: Fatti animo; come m'hai reso testimonianza in Gerusalemme, così bisogna che tu me la renda anche in
Roma».
Dunque Gesù, come si trova chiaramente registrato nel Nuovo Testamento, dopo la sua morte in croce,
seguì Paolo e gli altri apostoli nelle loro peregrinazioni apostoliche e spesso intervenne per guidarli ed aiutarli.
E’ certo, pure, che altri passi, che accennano ad intervento o influenza dello “Spirito Santo”, si
riferiscono a ministri celesti di diverso grado di gloria che agiscono direttamente od indirettamente come
agenti di Dio. Per esempio la parola Spirito, nel cap. X, 19 degli Atti, stampata con iniziale maiuscola, e
interpretata per “Spirito Santo” non ha nulla che fare con “Spirito Santo”, ma è lo Spirito messaggero, o
angelo che era apparso a Cornelio, e che era evidentemente l’intermediario adoperato per organizzare un
convegno tra Pietro e Cornelio; fu lui che accompagnò gli uomini a Ioppe (a chiedere di Pietro) e, prima del
loro arrivo, gli aveva mandatala visione del grande lenzuolo calato giù dal cielo.
La parola Spirito non significa Spirito Santo, come non ha questo significato la parola spirito in Ezech.
VIII, 3. Similmente in Atti VIII, 29 “lo Spirito” non è evidentemente la terza Persona della Trinità ma
semplicemente “l’angelo del Signore” del versetto 26, che gli aveva parlato e lo aveva guidato poco prima.
Tanto il Vecchio come il Nuovo Testamento testimoniano che gli spiriti sono continuamente impiegati come
messaggeri. Un caso tipico che dimostra come Dio o lo Spirito di Dio (Dio è spirito, Giov. IV, 24) agisce sulle
menti e le azioni umane per mezzo di agenti intermediarii o spiriti messaggeri, si trova in Daniele X, 11 e 20,
dove spiriti altissimi ci si presentano nell’atto di ispirare la mente del Principe di Persia. Quando si parla
dell’influenza dello “Spirito di Dio” sugli uomini individualmente o sulla Chiesa collettivamente presa, si
intende l’azione che Dio esercita per influire sulle menti e le azioni degli uomini per mezzo, appunto, di spiriti
intermediari, non direttamente. Giacché Cristo dice ai Giudei che essi “non hanno mai udita la sua voce, né
veduta la sua faccia” (Giovanni V, 37). L’apostolo Giovanni dice: “Nessuno ha mai veduto Dio”. (Giov. I, 18; I
Giovanni IV, 12). Anche l’apostolo Paolo afferma che Dio è un essere “che abita una luce inaccessibile, che
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nessun uomo ha mai veduto né può vedere”. Pertanto un esame rigoroso dei casi di manifestazioni spirituali
registrate nel Vecchio e nel Nuovo Testamento (Gen. XVIII,
[130]
In quest’ultima crede anche Virgilio, che scrive:
Quest’alme tutte, poiché di mill’anni
Han volto il giro, alfin son qui chiamate
Di Lete al fiume, e in quella riva fanno,
Qual tu vedi colà, turba e concorso.
Dio le vi chiama, acciò ch’ivi deposto
Ogni ricordo, men de’ corpi schive,
E più vaghe di vita un’altra volta
Tornin di sopra a riveder le stelle.
Wordsworth esprime la stessa idea:
Nascer vuol dir dormir, dimenticare.
L’alma che sorge insiem con noi, la stella
Di nostra vita, altrove, al tramontare,
Va, e sorge da region lontana e bella.
---

Esodo III; Apoc. I, 1-15), insieme con le citazioni surriferite rende evidente che Dio non si manifesta in
propria persona all'uomo, ma a mezzo di agenti spirituali. Confronta Esodo III, 2-6, con Num. XXII, 20-22; a
Giosuè V, 13-15.
Nell'Apoc. I, 4 si fa menzione di sette spiriti in faccia al trono o nell'immediata presenza di Dio, e
l'impiego costante di spiriti messaggeri d'ogni grado di sublimazione, da Cristo (Apoc. 1. I) agli arcangeli
(Dan. X. 13) agli ordinari esseri umani disincarnati (Apoc. XXII, 9; Dan. X. 16) è uno dei caratteri tipici della
Sacra Scrittura. Questi spiriti messaggeri possono procedere, ossia essere inviati da Dio direttamente
("procedente dal Padre" conf. Dan. IX. 20-23; X. 11-12; atti XII: 5,11) o da Cristo ("procedenti dal Figlio",
conf. Apoc. XXII. 16) o possono essere inviati da un arcangelo (Dan. X. 16): e l'incarico, alle volte, passa
per mano di diversi agenti, come nell'Apoc. 1, I. quando Cristo riceve il messaggio da Dio, lo trasmette
all'angelo, che, a sua volta, lo gira a Giovanni, il quale, in fine, lo comunica alle Chiese, e ciascun spirito
siffatto, guida, maestro o messaggero, sia Cristo, o un arcangelo, o un angelo, o un qualunque spirito
trapassato (Apoc. XXII. 9) è uno "Spirito di verità" (Πνεῦµα τῆς ἀληϑείας) - Giov. XVI, 13, 14; XIV, 17, 26,
conf. pure Ia Giov. IV. 1, 6) che lavora per Dio, il Grande Spirito di verità.
Dio e lo spirito di Dio sono una ed identica essenza e conseguentemente l’identica persona, (come un
uomo e lo spirito di lui sono lo stesso uomo), il Padre, il Creatore, il Signore, ed il Datore di vita. Non c’è
ombra di prova nel Nuovo o Vecchio Testamento di una manifestazione dello Spirito di Dio come d’una
personalità distinta da Dio Padre Creatore. Né di ciò sono prova i fenomeni del giorno di Pentecoste,
ma indicano la presenza di spiriti trapassati di molte diverse nazionalità, che vegliano sui discepoli.
E' necessario far notare a questo punto che l’idea di uno “Spirito Santo”, o Spirito per eccellenza, come
una terza persona della Divinità, distinta, di persona, da Dio Padre Creatore, il Grande Spirito, è superflua ed
erronea, dal momento che Dio, il Padre, il Creatore, l'Onnipotente è esso stesso uno spirito - o spirito
(Giovanni IV, 24). Lo “Spirito Santo” non è dunque un’altra persona di Dio, ma un puro termine usato per
indicare quelle manifestazioni d’influenza spirituale benefica o sacra, od il potere esercitato, sotto Dio, il
Grande Spirito, da diverse personalità spirituali intermediarie che operano direttamente od indirettamente
come suoi agenti, ed è necessario distinguere accuratamente tra Dio, il Grande Spirito, e quelle
influenze o manifestazioni chiamate lo “Spirito Santo” o “lo Spirito”, nel Nuovo Testamento.
La cosa sfuggì alla chiesa primitiva che perciò introdusse il dogma della Terza Persona coi suoi
conseguenti errori. Nella stessa maniera la Chiesa primitiva, non comprendendo il fenomeno della
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materializzazione, incappò nell'errore della risurrezione della carne che elevò a dottrina.
Del resto tutta la dottrina della Trinità rappresenta uno sforzo della Chiesa primitiva per dar espressione
ad una ipotesi atta a spiegare una serie di fatti e fenomeni allora solo intravveduti. In nessun luogo Cristo
annunzia questa dottrina, ma egli dice che lo "Spirito Santo" è Dio. Perciò quand'egli dice di essere «nato
dallo spirito o "rinato" (ἄνωϑεν - dall'alto) si riferi[131]
I materialisti, che l’anima col corpo morta fanno, sono un prodotto del giorno. Anche molti cosiddetti
cristiani che sognano lunghe età di oblìo, dopo la morte, sono solo ad un passo dalla pagana credenza nel Lete.
Nè l’annientamento, nè la rincarnazione possono soddisfare le aspirazioni dell’uomo. Entrambe battono in
breccia la persistenza dell'Io e la sopravvivenza di una individualità cosciente, senza cui l'esistenza è
un nome privo di senso. DELLA RINCARNAZIONE POI NON C’E' OMBRA DI PROVA (+). Quanti casi non
sono registrati di trapassati, viventi nel Corpo Spirituale, che continuano ad amare i loro cari, ancora stretti
dalle catene del corpo, e si interessano di affari terreni? La morte è semplicemente un episodio della vita, non
la cessazione di essa o un completo oblìo: vita ed attività sono riprese, nel mondo dello spirito, allo stesso
punto dove furono interrotte quaggiù. E' proprio ciò che dobbiamo attenderci leggendo il racconto della vita
di Gesù dopo la sua risurrezione. Nel racconto, riferito nell’ultimo capitolo, del Sig. Mamtchic, vediamo che
Palladia indubbiamente prevedeva il prossimo matrimonio di lui e vi
---

sce, naturalmente, alla ricezione d'impressioni spirituali dal di fuori - da una fonte esterna al credente;
quand'egli soffia su loro e dice: "Ricevete lo Spirito Santo". (Giov. XX, 22); quando si asserisce che "furono
tutti ripieni di Spirito Santo" (atti II, 4); quando Onania era inviato da Gesù risorto a Paolo "perchè
ricuperasse la vista e fosse ripieno di Spirito Santo" (atti IX, 17); quando Pietro, Giovanni e Paolo imponevano
le mani sui convertiti "e lo Spirito Santo" scendeva su loro e cominciavano a parlare in altre lingue e a
profetare (Atti VIII, 17; XIX, 6); quando lo Spirito Santo o il Consolatore è descritto come guida, maestro,
testimonio (Giov. XIV -XVI); quando Pietro dice che i profeti "hanno parlato perchè ispirati dallo Spirito
Santo" (2a Pietro I, 21); in tutti questi passi è evidente che si vuole parlare delle buone o sante influenze
spirituali che si manifestano, e della potenza spirituale benefica o sacra, e dei doni connessivi, come
manifestati nei doni spirituali e comunicati per mezzo di spiriti intermediari e non di una venuta,
manifestazione o ricevimento di una persona di Dio. E' Dio che opera per mezzo dei suoi agenti spirituali.
Questi doni dello Spirito Santo sono i "doni spirituali" menzionati da Paolo nella 1 a Ep. ai Cor. XII, che tra
gli altri, comprendono (1) il "dono della guarigione" (2) la potenza di produrre potenti fenomeni psichici "operar miracoli" (ἐνεργήματα δυνάμεων - manifestazioni di operazioni di poteri - cioè risultati prodotti
dall'esercizio attivo di "soprannaturali" o psichici poteri. - Quanto a δύναμις in questo senso conf. Matt. VII,
22; XI, 20; Marco VI, 14); che la chiaroveggenza “il discernimento degli spiriti” διακριοεις - atti di scrutinio o
distinzione; (4) il potere di predire avvenimenti "profezia"; (5) il dono di parlare in lingue sconosciute a chi
parla (conf. Atti II, 6) "diverse specie di lingue"; (6) l'interpretazione delle lingue ingnote a chi parla
"interpretazione delle lingue"; e tutti sono dovuti alla presenza di esseri spirituali - Gesù risorto, gli
arcangeli, gli angeli e le anime risorte dei trapassati (Luca XX, 36; Apoc. XXII, 9 - operanti direttamente ed
indirettamente come agenti e messaggeri di Dio (Ebrei 1, 14) influendo sulla mente di quelli che ricevono
tali spirituali doni, dando loro informazioni o servendosi di loro per produrre manifestazioni (Ezec. II, 2; Dan.
X, 10; Atti XXII, 18) o di coloro che sono soggetti ad influenze spirituali. Il conforto e l'aiuto che deriva da
questa guida spirituale, accoppiato, come spesso avviene, colla prova della sopravvivenza e la presenza di
persone care è così grande che questo dono di comunione e di guida spirituale merita bene il nome di "Il
Consolatore". Cristo non avrebbe potuto scegliere un nome più appropriato.
Ecco ora la gerarchia degli Esseri spirituali secondo il Vecchio e Nuovo Testamento:
(1) Dio (il Grande Spirito) che è il Padre, il Creatore, il Signore, il Datore della Vita, la Causa Prima, l'unica
e sola ὐποστασις, o personalità esistente per se stessa;
(2) gli Arcangeli;
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(3) gli Angeli;
(4) gli angeli umani, gli spiriti innalzati dei trapassati.
(+) Vedere speciale Capitolo in "Appendici".
[132]
pigliava interesse, come Mosè ed Elia - sia detto con tutto il debito rispetto - manifestavano sul Tabor il loro
vivo interesse nell’imminente morte di Gesù a Gerusalemme. In molti casi l’apparizione non solo si mostra al
corrente del passato e del presente, ma predice anche il futuro. Tali predizioni, spesso avverate appuntino,
dànno un colpo mortale alle teorie di soggettività e subcoscienza tirate in ballo per spiegare queste
apparizioni.
Ecco qui un caso benissimo documentato, e che si impone con ugual forza ad un estraneo come al soggetto
interessato. E' preso da una relazione fatta dal Sig. Myers negli Atti della S. P. R. vol. VIII, pag. 200:
Il 2 febbraio, un colono di nome Michele Conley domiciliato presso Iowa, nella
contea di Chicksaw, fu trovato morto sotto una tettoia a Jefferson House. Il
cadavere fu portato alla camera mortuaria, l'autorità giudiziaria fece un’inchiesta
e lasciò il nulla osta per il trasporto a casa sua. I vecchi abiti, che portava,
erano tutti imbrattati di fango, dato il luogo dove era stato trovato, e furono
gettati fuori della “morgue” sul terreno. Il figlio, accorso da Iowa, procurò il
trasporto del cadavere a casa. All’arrivo di lui, sua sorella, udita la morte del
padre, cadde svenuta al suolo e rimase in deliquio parecchie ore. Appena riprese
coscienza, disse: “Dove sono gli abiti del povero papà? Mi apparve proprio adesso:
indossava una camicia bianca, abito nero e pantofole di seta e, mi disse che, uscito
di casa, aveva cucito sul lembo della sua camicia grigia un pezzo di stoffa rossa,
preso da un mio vestito e dentro vi aveva riposto un rotolo di biglietti di banca”.
Quindi ricadde in deliquio e, quando rinvenne, insistette che si mandasse qualcuno a
Dubuque a ritirare gli abiti.
La famiglia credeva si trattasse di un caso di allucinazione, ma il medico
consigliò di accontentarla per tranquillizzarla. Il figlio telefonò all’ufficiale
giudiziario Hoffman chiedendo se gli abiti erano presso di lui. Questi ne fece
ricerca e li trovò nel cortile, mentre aveva dato ordine che fossero gettati in
cantina. Ne fece un fagotto in attesa che il figlio venisse, come aveva detto, a
ritirarli.
Il giovane si presentò lunedì scorso nel pomeriggio e riferì all’ufficiale ciò
che aveva detto la sorella. Strano! la descrizione dell’abito di cui era stato
rivestito il cadavere era esatta in tutto e per tutto, anche riguardo alle
pantofole, benché la figlia non l’avesse più visto e nessun altro della famiglia non
avesse potuto veder altro che la faccia del defunto attraverso lo sportello della
bara. La curiosità fu allora stuzzicata e tratta fuori dal pacco la camicia, si
trovò cucito in fondo ad essa con un pezzo di stoffa rossa un grosso rotolo. Il
giovane confermò che sua sorella aveva appunto un abito rosso di quella stoffa. I
punti erano lunghi ed ineguali e si vedeva che erano dati da un uomo. Il figlio fece
su gli abiti e ieri mattina li portò a casa pieno di stupore per la rivelazione
fatta alla sorella.
The Herald Dubuque, Iowa
2 Marzo 1891
R. Hodgson.
CARO SIGNORE.  In possesso della vostra del 6 corrente. Mi trovavo per caso,
nell’ufficio del Coroner quando il figlio (del Sig. Conley) era ancora là, pochi
minuti dopo che fu trovato il denaro. Il resoconto pubblicato non è affatto
esagerato.
H. S . Sill, Editor
[133]
H. M. Hoffman, Dubuque, Iowa, il 18 marzo 1891 scrive al Dr. Hodgson quanto segue:
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Riguardo a quanto asserisce l’Herald di Dubuque nel numero del 19 febbraio a
proposito dell’affare Conley, è verissimo che, quando sentii la cosa, ne risi e non
ci credetti finché non me ne accertai indagando e vedendo quello che ho visto.
H. M. Hoffman, County Coroner
Ecco qui che l’apparso rivela due fatti d’ordine diverso, uno ignoto a lui stesso finché fu nel corpo
mortale (l’abito in cui fu sepolto), l’altro noto soltanto a lui (l’esistenza della tasca interna con dentro il
denaro) e ignoto alla figlia che vide l’apparizione. Tali fatti distruggono completamente la teorìa telepatica e
quella subliminale.
Questa comunicazione poteva venire solo dal defunto, giacché nessun’altra persona sapeva della tasca e
del denaro.
Ma le son bazzecole indegne di formar oggetto d’una comunicazione d’oltre tomba! Così obbiettano, ma io
chiedo: Perché bazzecole? Questi fatti hanno un’importanza, spesso decisiva, per comprovare la identità, la
sopravvivenza o la realtà della manifestazione. Che si pretende dunque? Una descrizione viva e
particolareggiata della condizione d’oltre tomba? Ma nessuno sarebbe capace di controllarla ed i primi a
riderne sarebbero appunto quelli che fanno queste difficoltà. Ci sono prove a iosa che mostrano come le
idee tradizionali ed ortodosse sulla vita futura vadano completamente rivedute e corrette. Cristo ci dice
che nemmeno una passera cade al suolo senza che il Nostro Padre Celeste lo sappia, che perfino i capelli del
nostro capo sono numerati; e dopo morte quando risuscitò non ritenne cosa triviale o materiale il mangiar
pesci e miele, accendere il fuoco, indicare il posto d’una frotta di pesci, e pranzare colla gente. (Luca XXIV;
Giov. XX, XXI). E' cosa certa che per qualche tempo dopo morte, gli affari della vita passata si affacciano
ancora al pensiero dei trapassati, tanto più se essi influiscono sul benessere di qualche persona cara.
Ecco un impressionante resoconto di informazioni ottenute per mezzi psichici (probabilmente dallo spirito
della persona defunta) riguardanti affari terreni. Riportiamo la relazione di Lord Crawford e Balcarres
(Signore di Lindsay) fatta davanti alla Società Dialettica, relazione che non lascia adito a nessuna teorìa
antispirituale.
Un mio amico aveva fatte ansiose ricerche del testamento di sua nonna, morta
quarant’anni prima, ma non poté trovare nemmeno il certificato di morte. Ci recammo
insieme dai Marshalls e tenemmo seduta. Subito vennero i segnali di comunicazione e
l’amico espresse mentalmente la sua domanda. Ci fu detto che il testamento era stato
steso da un uomo di nome William Walker domiciliato in Whitechapel via
[134]
tale, numero tale. Ci recammo là, trovammo l’uomo e col suo aiuto giungemmo in
possesso di una copia dell’atto. Egli ci era completamente ignoto e non era sempre
vissuto in quella località, né aveva sempre esercitato quella professione. Il medium
non poteva aver avuto sentore della cosa, e se anche l’avesse saputa, sarebbe stato
perfettamente inutile, perché tutte le domande rivolte erano puramente mentali.
Ecco ora la relazione di due esperienze stranamente legate insieme. Le manda la Principessa di Cristoforo,
conosciuta personalmente dal Sig. Myers e moglie del Colonnello Wickham, domiciliata in Comeragh Road, 7,
W., che attesta l'esattezza dei fatti esposti. In entrambi questi casi l’apparizione è vista da più d’una persona
(Atti S. P. R. vol. VIII, pag. 226):
Un mio amico, ufficiale degli Alpini di Gordon, fu gravemente ferito al ginocchio
a TelelKebir. Sua madre era una mia intima amica e, quando la nave Ospedale
Cartagine, lo trasportò a Malta, a forza di preghiere, ottenemmo, sua madre ed io,
di andare ad assisterlo. Pochi giorni prima del decesso appuntai l’Ordine di Osmanli
sullo sparato della camicia da notte del povero moribondo, e sedetti tutta la notte
su una poltrona al suo capezzale tenendo la mia mano nella sua, perché così dormiva
meglio. Una notte, il 4 gennaio 1886, volle che io andassi a casa a riposarmi,
giacché non si prevedeva nessun peggioramento. Era assopito da parecchie ore ed il
medico ci disse che avrebbe dormito, per l’effetto della morfina, fino al mattino.
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Acconsentii ad andarmene coll'intenzione di tornare all’alba in modo che potessi
trovarmi là al suo destarsi. Verso le tre mio figlio, che dormiva nella mia stanza,
si destò con un grido di “mamma! ecco il Signor Blake”. Scattai su come una molla;
era vero. Era là sollevato mezzo piede dal suolo; attraversò la stanza sorridendomi
e sparì per la finestra. Mezz’ora dopo mi vennero a dire che il Sig. Blake era
spirato alle tre e sua madre mi aspettava. Mi disse che, prima di morire, aveva
ripreso un po’ di conoscenza e, stretta la mano a lei ed al vecchio attendente che
non l’aveva abbandonato un minuto, annaspava per trovar la mia. Non mi perdonai mai
di essere andata a casa quella notte.
Il figlio della scrivente, che all’epoca del fatto aveva nove anni, firma anch’esso il resoconto.
Il secondo caso della Principessa è d’ordine collettivo, visibile-palpabile.
Nell’Estate del 1886 abitavo a Stoccarda dove avevo portato la mia famiglia a
scopo d’istruzione. Eravamo seduti tutti attorno al tavolo chiacchierando e ridendo,
quando ebbi la strana sensazione che qualcuno mi si appoggiasse pesantemente sulle
spalle. Cercai di voltarmi ma, letteralmente, non potei. Guardando attraverso la
tavola vidi gli occhi di mia figlia sgranati e spaventati che fissavano qualcosa
dietro di me. Non feci motto allora ma, quando fummo a quattr’occhi nel salotto,
chiesi a L perché avesse guardato in tal guisa dietro di me.
“Vedevo il Sig. Abbot ed il Sig. Blake ritti ciascuno al tuo fianco con una mano
sulle tue spalle ed una volta cambiarono posto”.
[135]
“Avevano l’aria triste?”.
“No, entrambi ti sorridevano. Non potei vedere tutta la loro persona, che
sembrava di nebbia, ma i visi erano chiarissimi”.
L’uno e l’altro mi erano già apparsi altra volta (vedi il resoconto precedente).
Erano molto affezionati a me ed a mia figlia.
La Signorina Wickham ha fatto oralmente e per iscritto una narrazione identica.
Il famoso Lord Cancelliere, Erskine, ebbe la seguente esperienza. Ecco le sue parole:
Da giovane ero stato lungo tempo assente dalla Scozia. La mattina del mio ritorno
ad Edimburgo, uscendo da una libreria mi imbattei nel nostro vecchio maggiordomo,
che mi parve grandemente cambiato, pallido, smorto, spettrale. “Olà, vecchio mio,
che cosa ti mena qui?”.
Rispose: “Son venuto ad incontrare la Signoria vostra per pregarla d’interporsi
presso suo padre, mio padrone, per riavere una somma dovutami, somma che l’economo,
nel saldo del conto, non mi pagò”.
Colpito dal suo sguardo e dal suo portamento, gli dissi di seguirmi nella
libreria, dove rientrai, ma quando mi girai per parlargli, era sparito. Ricordai che
sua moglie esercitava un piccolo commercio nella città vecchia e ricordai pure la
casa. Recatomi là trovai la vecchia a lutto. Il marito era morto da alcuni mesi, e
sul letto di morte le aveva detto che il nostro economo lo aveva frodato di un po'
di denaro, ma quando fosse tornato il Signorino Tom, avrebbe fatto riparare il
torto. Io promisi di farlo e poco dopo adempii la mia promessa. L’impressione del
fatto fu per me indelebile.
Su questo stesso tasto dell’interessamento dei defunti nelle cose di quaggiù, ritornano molti casi riferiti
da me in altri capitoli e moltissimi altri.
La mia stessa esperienza lo prova appieno. Parecchi dei miei cari defunti ritornarono a me in presenza di
altri testimoni e mi fornirono informazioni particolareggiate. Essi non solo mi diedero prova della loro
identità, ma anche della loro conoscenza degli affari di questa vita e del loro interessamento. Fui pure spesso
presente quando una tal prova fu data ad altri come narrerò a suo luogo. E' un fatto però che molti casi non
vengono in luce perché riguardano cose troppo sacre ed intime per essere date in pasto al pubblico. Arrogi
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pure la paura di esser messo in ridicolo, paura che ora va scomparendo man mano che la gente è meglio
istruita e sa rendersi miglior conto della realtà di questi fenomeni.
[136]
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XV
COME IL CORPO SPIRITUALE DIMORI PER UN CERTO TEMPO PRESSO IL TEATRO DELLA SUA VITA
TERRENA

... facendosi ripetutamente veder da loro durante quaranta giorni e ragionando
delle cose relative al regno di Dio.  Atti I, 3.
Che apparve a Cefa, e poi ai Dodici.
Poi, apparve a oltre cinquecento fratelli in una volta, de’ quali i più vivono
ancora e alcuni sono morti.
Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli apostoli.
E finalmente, dopo che a tutti, apparve anche a me.  I Cor. XV, 58 (*).
Può darsi ch’aggravata dal fardello
D’oscure e ancor inespiate colpe
Un’anima infelice disperata
Mente s'aggrappi al posto ov'ella nacque.
Può darsi ch’una coppia il dolce nodo
Strappar non osi e il dipartito spirto
Su l’altro aleggi e a visitarlo torni.
Può darsi che sull’adorato bimbo
Spirto di madre affettuosa indugi (+)
Vegliando, com' un angelo custode
Per stornare un periglio che il minacci.

Tupper

La manifestazione di Gesù agli Apostoli fu completa e perfetta nella sua pienezza e potenza. Ebbe
per effetto di svelare e porre in piena luce “la vita e l’immortalità”.
Queste apparizioni di Gesù non furono limitate ad un luogo ma avvennero in località lontane l'una
dall'altra, come Gerusalemme, la Galilea, Emmaus, Damasco, Corinto e Patmos, e, se le più frequenti si ebbero
nelle prime sei settimane, è vero però che alcune si avverarono dopo molti anni.
Or queste meravigliose manifestazioni trovano la loro conferma nelle apparizioni del corpo spirituale
avvenute nei tempi moderni. Quelle di Gesù e quelle degli uomini ordinarî hanno questo di comune che le une
e le altre sono una prova della SOPRAVVIVENZA UMANA. Il
---

(*) Dopo il martirio di S. Paolo, Gesù fu visto ancora dall'apostolo Giovanni nell’isola di Patmos (Apoc. I, 9,
18), verso la fine del 1° secolo. Così le apparizioni di Gesù ai suoi apostoli si prolungano per un periodo di
sessant' anni.
(+) A questo proposito è interessante quello che accadde a Carlotta Brontë. Sua madre dopo aver data
alla luce l’ultima bambina, si ammalò e morì nel settembre del 1821. Un giorno verso la fine dell’autunno di
quell’anno stesso Carlotta si precipitò, in preda alla più grande eccitazione, nella camera della nutrice dicendo
che aveva visto “una fata” ritta presso la culla di Anna, la neonata. Tutte due tornarono là di corsa e Carlotta
volava in testa, ma non videro altri che la bambina tranquillamente addormentata. Carlotta rimase tutta
mortificata e girava attorno l’occhio non credendo a se stessa. Poi disse: “Eppure era qui proprio adesso; l'ho
vista coi miei occhi”; e non ci fu verso di cavarglielo di testa. Con tutta probabilità essa aveva davvero vista la
mamma presso “l’adorata bambina” e l’aveva scambiata per una fata.
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prolungato soggiorno di Gesù tra i figli dell’uomo, dopo la sua risurrezione, trova poi il suo riscontro in casi
paralleli di corpi spirituali di persone defunte ripetutamente visti per periodi d’anni.
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In molti casi si sono viste anime di trapassati in luoghi dove essi non erano mai stati in vita. Non si tratta
dunque, come alcuni vorrebbero farci credere, di immagini locali, quasi fotografie proiettate sulle pareti o
sulle pietre, ma di realtà esistenti che possono attraversare i muri, recarsi da luogo a luogo ed apparire di
anno in anno.
Valga l’esempio di mia zia Leah che apparve a Weston, dove essa non aveva mai messo piede in vita, e
quanto accadde in casa mia (pag. 73 del libro). In questi casi il corpo spirituale fu visto da diverse persone, in
due luoghi lontani venti miglia l’uno dall’altro, e perfino in uno dove la defunta non era mai stata nella sua vita
mortale.
Così pure Palladia (97) continuò a mostrarsi per anni ed anni in luoghi lontani, dove essa non era mai stata
vista prima. Negli atti della S. P. R. vol. V. pag. 442 si trova il caso d’una signora defunta vista ben sette volte
da quattro diverse persone in due case distinte. Basterebbe questo fatto per mandare a gambe levate la
teorìa delle pitture locali.
Gli atti della S. P. R. registrano molti casi di anime che frequentano il teatro della loro vita mortale, alle
volte anche per anni e alla presenza di più testimonî. Si noti poi che queste apparizioni sono sempre innocue e
spesso arrecano conforto come nel caso minutamente descritto dal Generale Campbell (atti S. P. R. vol. V. pag.
477).
Ad illustrare quest’attaccamento alle scene familiari nel primo stadio, diremo così, della vita spirituale,
basti il seguente racconto che è certamente uno dei più completi e notevoli, sia perché tutti i personaggi
erano ben noti al Sig. Myers, sia perché il fatto fu ventilato e scrutato minutamente dalla S. P. R. Al nome
della protagonista fu sostituito quello di Morton, ma le iniziali e gli altri nomi corrispondono alla realtà.
La signorina Morton si preparava a quel tempo all’esame di medicina, ed era, oltre che colta, ben salda di
nervi, tanto è vero che tentò di trattenere l’apparizione e parlarle.
Il resoconto del fatto si trova negli atti della S. P. R. vol. VIII, pag. 311-329 e ne diamo qui un riassunto.
La casa è una costruzione moderna quadrata e di tipo comune. Non ci sono né topi
dentro né gufi all’intorno che possano spiegare i rumori che vi si sentivano. Quando
era ancora in costruzione la comperò direttamente dai costruttori il Sig. S
d’origine angloindiana, che vi si installò subito. Aveva sposato, in seconde nozze,
la Signorina I. H., ma la loro vita coniugale era amareggiata da continui litigi che
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finivano spesso in violenti scenate. Oggetto delle dispute era generalmente il
trattamento dei figli della prima moglie ed il possesso dei gioielli di lei, per
conservare i quali ai suoi bambini, il Signor S aveva fatto rimuovere da un
falegname del luogo alcune tavole del salotto di facciata e li aveva sepolti in quel
nascondiglio. Egli morì il 24 luglio 1876, e la moglie il 23 settembre 1878. I resti
mortali della moglie furono portati in città e sepolti in un cimitero ad un miglio e
un quarto dal luogo ove ella era vissuta.
Nell’aprile 1882 gli esecutori testamentari del defunto Sig. S affittarono la
casa a mio padre Capitano Morton. La nostra famiglia era composta di padre e madre,
una figlia sposata in K, quattro figlie nubili e due figli.
Quando mio padre prese in affitto la casa, nessuno di noi aveva mai udito
alcunché di anormale intorno ad essa. Ne prendemmo possesso alla fine di aprile e
solo nel giugno seguente vidi l'apparizione.
Ero salita in camera, ma non ero ancora a letto quando sentii qualcuno presso
alla porta. Pensando che fosse mia madre, andai ad aprire. Non vidi nessuno, ma,
fatti alcuni passi nel corridoio, vidi la figura di una signora alta, vestita di
nero, ritta in capo alla scala. Pochi minuti dopo discese ed io la seguii da presso
curiosa di sapere chi potesse essere. Avevo in mano un mozzicone di candela, ma
siccome questo si consumò e si spense, ritornai in camera.
La figura era quella di una signora alta, vestita di un abito nero che a
giudicare dal leggero rumore che faceva nel muoversi, doveva essere di stoffa
morbidissima. La faccia era nascosta da un fazzoletto che ella teneva nella mano
destra. Questo è quanto notai allora, ma in seguito, quando la potei vedere più da
vicino, distinsi anche la bozza frontale sinistra ed un ciuffo di capelli. La mano
sinistra era quasi totalmente coperta dalla manica e da una piega dell’abito. Un
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tratto dei polsini che sogliono portare le vedove, le spuntava fuori da entrambe le
maniche e nel complesso dava l’impressione di una signora in lutto. Durante gli anni
seguenti, dal 1882 al 1884, la rividi una dozzina di volte, dapprima a lunghi
intervalli, poi più spesso, ma non parlai di queste apparizioni con nessuno fuorché
con un’amica che non ne fece parola con altri.
Durante questo periodo, per quanto sappiamo, soltanto tre apparizioni furono
viste da altre persone.
Dopo la prima apparizione io seguii più volte la figura giù dalla scala fino nel
salotto dove essa rimaneva un tempo più o meno lungo, generalmente ritta al lato
sinistro della finestra sporgente in fuori. Dal salotto passava nel corridoio e
spariva dalla porta del giardino.
La prima volta che le parlai fu il 20 gennaio 1884. Apersi la porta pian piano,
entrai e mi piantai vicino all’uscio. Essa entrò, mi passò vicino, si avvicinò al
sofà e stette la in silenzio. Me le accostai e le chiesi se potessi aiutarla in
qualche cosa. Si scosse, ed io credevo che stesse per parlare, ma emise solo un
leggero sospiro e si incamminò verso la porta. Quivi le parlai di nuovo, ma ebbi
l’impressione che essa non potesse esprimersi. Imboccò l’atrio e scomparve come
prima per la porta laterale.
Nel maggio e giugno 1884 tentai alcuni esperimenti fissando degli spaghi con
colla marina attraverso la scala a diverse altezze, come descriverò in seguito.
Cercai anche più volte di afferrarla, ma mi sfuggì sempre. Non già che non ci
fosse niente da toccare, ma quando facevo l’atto di afferrarla, me la trovavo subito
dietro le spalle, e se l’inseguivo e cercavo d'imprigionarla in un angolo, non la
vedevo più. Gli unici rumori che percepii in quei due anni furono lievi spinte
contro la porta seguiti da un fruscìo di piedi, e quando, all'udir questi rumori, mi
affacciavo all’uscio,
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la figura era sempre la. Il suo passo era leggerissimo, quasi impercettibile fuorché
sul linoleum, ed anche qui sembrava il passo di chi va in punta di piedi con scarpe
sottili. Nei mesi seguenti, luglio ed agosto, le apparizioni divennero più frequenti
e raggiunsero il massimo, poi bel bello diradarono ed ora sembrano cessate del
tutto.
Conservo di questi mesi una specie di diario in una serie di lettere ad un’amica.
Ecco quanto trovo il 21 luglio: Entrai in sala, dove si trovava papà, mamma e le
sorelle, verso le nove di sera e mi sedetti sul sofà nella nicchia presso la
finestra e mi misi a leggere. Pochi minuti dopo vidi la figura entrar per la porta,
che era aperta, attraversar la sala, e venire a piantarsi alle mie spalle dietro il
sofà. Possibile, dicevo, che gli altri non la vedano, mentre io la vedo così
chiaramente! Mio fratello minore, che l’aveva vista altre volte, non si trovava con
noi. Essa si trattenne dietro il sofà circa mezz’ora e poscia, al solito,
s’incamminò verso l’uscio. La seguii, col pretesto di andar a prendere un libro e la
vidi passar lungo l’atrio, infilar l’uscio del giardino e scomparire. Quando fu ai
piedi della scala le parlai; non rispose, però si fermò, come prima, e sembrò che
volesse dire qualche cosa.
Nella notte del I° agosto rividi la figura. Udii il solito passo sul pianerottolo
verso le due. Essa era sulla cima della scala col fianco rivolto a me. Si fermò
qualche minuto poi prese la scala e, in fondo, si fermò di nuovo. Corsi ad aprire la
porta del salotto ed essa vi entrò e andò a fermarsi un momento dietro il sofà
presso la finestra, poi uscì nel corridoio e disparve per la porta del giardino. Le
parlai di nuovo, ma essa non rispose.
La notte del due agosto i passi furono uditi dalle mie tre sorelle e dalla cuoca
che dormivano all’ultimo piano, e da mia sorella, maritata K che dormiva nel piano
di sotto. Esse tutte, la mattina seguente, dissero che avevano sentito chiaramente i
passi andare e venire davanti alla loro porta. La cuoca era una donna di media età e
seria quanto mai. Interrogata da me al mattino se nella notte qualcuna delle
domestiche si fosse alzata da letto e fosse uscita, mi disse che essa aveva uditi i
passi già altre volte, ed aveva vista la figura una notte, quando, essendo già le
altre a letto, essa era uscita per andare a prendere un bicchier d’acqua calda in
cucina. Vide la figura sulla scala. Era una signora in abito da lutto, alta e magra
colla faccia nascosta in un fazzoletto che ella teneva nella destra.
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I passi sono molto caratteristici e non assomigliano affatto a quelli delle
persone di casa; sono leggeri e piuttosto lenti, benché fermi e decisi. All’udirli
le mie sorelle si guardano bene dall’uscire di stanza e così pure le domestiche. Io
invece sono sempre uscita ed ho immancabilmente vista la figura là.
Il 5 agosto ne parlai a mio padre informandolo di ciò che vedevamo e sentivamo,
ed egli cascò dalle nuvole, giacché fin’allora egli non aveva vista né udita alcuna
cosa. Nemmeno mia madre, ma essa è un po’ sorda ed invalida.
La sera dell'11 agosto, mia sorella maggiore, K vide la figura fuori di casa
nell’atto di guardare attraverso la finestra. Poi entrò subito nel salotto; ed io la
vidi, ma mia sorella non la vide più. La sera mia sorella E la scorse sulla scala.
La sera seguente, 12 agosto, vidi la figura attraversar il giardino, percorrere
la strada lungo la facciata, ed entrare per la porta laterale, che era aperta, poi
attraversar l’atrio ed entrare in sala, mentre io la pedinavo. Attraversata la sala
andò a mettersi come al solito, dietro il sofà. Capitò subito mio padre e gli dissi
che la figura era là, ma egli non vide nulla. Si avvicinò al luogo che io gli
indicavo, ed essa gli girò prontamente alle spalle, attraversò la stanza, uscì,
passò per l'atrio e scomparve, come al solito, per la porta del giardino, mentre noi
due la seguivamo.
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La stessa sera, verso le otto, mentre era ancora chiaro, mia sorella E stava
cantando in fondo alla sala quando io l’udii fermarsi di scatto, uscire e chiamarmi.
Si era vista la figura alle spalle mentre sedeva al piano. Entrai con lei e vidi la
figura là, dietro al sofà, nel posto solito. La chiamai più volte, ma non rispose.
Stette là dai dieci ai quindici minuti poi si incamminò alla porta e, attraversato
il corridoio, e infilato il giardino, scomparve. Ed ecco che entra mia sorella H
dicendo che l’aveva vista scendere i gradini della cucina. Tutti tre corremmo in
giardino, mentre l’altra sorella, la K da una finestra del secondo piano, gridava
che l’aveva vista attraversare l’aiuola in fronte e il viale nella direzione
dell’orto. Quella sera, dunque, la vedemmo in quattro. Mio padre era lontano e mio
fratello minore era uscito.
La mattina del 14 agosto la cameriera la vide nella sala da pranzo verso le 8.30.
Aveva aperta un’imposta quando, volgendosi, vide la figura attraversar la stanza.
Quella sera stemmo tutti all’erta, in aspettazione. Ma nessuno vide nulla. Sempre
così; ogni qualvolta ci proponemmo di vegliare ed attendere, il risultato fu zero
(125127). Questa cameriera, che in seguito si sposò, fu intervistata dal Sig. Myers
nella casa di lei.
Questi fatti furono tenuti segreti perché il padrone della casa temeva che la
casa ne scapitasse. Colle domestiche nuove non se ne faceva motto; se poi esse
udivano qualche rumore, venivano da noi semplicemente assicurate che l’apparizione
era affatto innocua. Alcune, però, se ne andarono appunto per questi rumori; quelle
che rimasero quando andavano a dormire, si chiudevano in camera e non volevano più,
a nessun costo, mettere il naso fuori.
Per suggerimento del Sig. Myers, tenni tutto quest’anno una macchina fotografica
pronta per fissar sulla lastra la figura. Ma non mi riuscì mai, giacché siccome
generalmente la vedevo di notte, al chiaro della candela, avrei avuto bisogno di una
lunga posa, cosa affatto impossibile. Cercai anche di comunicare colla figura, (*)
rivolgendole sempre la parola e pregandola di far dei segni, se non poteva parlare,
ma senza risultato. Due o tre volte la chiusi in un angolo, ma allora spariva. Una
volta, nell'estate di quest’anno (1886), anche la nostra lavandaia, certa Twining,
vide la figura mentre essa attendeva nell’atrio. La prese per una signora venuta in
visita. Solo si accorse dell'errore quando la vide sparire improvvisamente
d’innanzi, come non avrebbe potuto fare un vivente. Il signor Myers intervistò la
donna il 29 dicembre 1899 e conserva la sua deposizione.
Una notte del luglio 1886, mentre mio padre ed io eravamo assenti, mia madre e la
sua cameriera udirono un fracasso in una stanza, disabitata, sopra la loro testa.
Mia sorella E mentre si recava nella sua stanza al secondo piano, vide le altre
sorelle L e M aprir la porta della loro stanza da letto per dirle che avevano
udito dei rumori e avevano vista, dicevano, una fiamma di candela, senza che
vedessero la candela o la mano che la portava, attraversar la stanza da un angolo
fino alla porta. Anche due domestiche apersero l’uscio delle loro rispettive camere
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dicendo che avevano udito dei rumori. Tutte e cinque si fermarono sull’uscio con le
candele accese. Tutte udirono dei passi andar su e giù per il pianerottolo, e mentre
passavano davanti alla porta avevano come l’impressione di un vento freddo, che,
però, non faceva spegnere le candele. Non videro nulla. Poi i passi discesero per le
scale, risalirono, ridiscesero e poi più nulla.
Venimmo ora a sapere da un falegname che aveva fatto qualche lavoretto nella casa
ai tempi della signora S, che questa signora pretendeva per sé i gioielli della
---

(*) E' un peccato che Miss Morton non abbia potuto comunicare o aver aiuto da un medio, per sapere che
cosa tormentava così il suo spirito.
[141]
prima moglie ed il marito l’aveva chiamato appunto per fare una nicchia sotto le
tavole del pavimento nel tinello, al pian terreno, dove racchiuse i gioielli, vi
inchiodò le tavole e stese il tappeto. Ci mostrò il posto. Mio padre gli disse di
alzare le tavole; c’era infatti la nicchia, ma vuota.
Pensando che ci potesse essere qualcosa di nascosto presso la porta del giardino,
dove la figura soleva eclissarsi, fece alzare anche qui le tavole; ma non c’erano
che truccioli e polvere.
Mio padre, recatosi a Bristol a consultare il registro dei morti, trovò che la
signora S era morta il 23 settembre 1878. Passò poi dal medico che l’aveva curata e
gli chiese se la signora avesse qualche anomalia o cicatrice alla faccia, per
spiegare perché la teneva sempre celata. Il medico ricordava il caso, ma escluse
l’ipotesi dell’anomalia. Anzi la faccia, disse, era piena e rotonda.
La figura, che fino al 1886 sembrava così solida e viva che fu spesso scambiata
per una vera persona, si fece man mano più indistinta e incorporea. Essa
intercettava sempre la luce. Non potemmo però mai accertare se proiettasse ombra
(vide postea). La parte superiore lasciava sempre un’impressione più distinta
dell’inferiore, ma ciò può essere dovuto al fatto che si ha la naturale tendenza a
guardare piuttosto alla faccia che ai piedi della gente.
Prove della tenuità della figura.
1. Più d’una volta, prima d’andare a letto, quando tutti si erano ritirati nelle
loro rispettive stanze, ho tesi degli spaghi sottilissimi attraverso la scala a
diverse altezze fissandoli in questa maniera. Fatte alcune pallottole di colla
marina, introducevo i due capi di ciascun spago in due di esse e attaccavo una al
muro e l’altra alla ringhiera in modo che lo spago rimanesse teso attraverso la
scala. Bastava un piccolo urto per far cadere gli spaghi, che erano invisibili a
guardarli di sotto al lume di candela e uno poteva salire o scendere per la scala
senza accorgersi che vi fossero. Erano tesi a diverse altezze, da sei pollici dal
suolo tutto su fino all’altezza della ringhiera, che era circa tre piedi.
Or bene, ho visto, almeno due volte, la figura passare attraverso gli spaghi
lasciandoli intatti (*).
2. L’improvvisa e completa sparizione della figura davanti ai nostri occhi.
3. L’impossibilità di toccarla. L’ho inseguita ripetutamente per bloccarla in un
angolo ma giunta qui, spariva. Le sono balzata addosso all’improvviso, ma non sono
mai riuscita a toccarla o raggiungerla colla mano; essa sfuggiva al mio contatto.
4. Essa compare in una stanza a porta chiusa.
D’altra parte ciò che la faceva apparire non era il nostro desiderio di vederla,
giacchè tutte le volte che facemmo qualche preparativo per sorprenderla, non
riuscimmo mai a vederla. Abbiamo vegliato più notti  tre o quattro volte mio padre,
mio cognato, io stessa ed un amico; due volte una mia zia ed io; più d’una volta le
mie sorelle e amici,  ma in nessuna di queste occasioni si vide mai nulla. Nemmeno
si ebbero mai apparizioni dopoché si era parlato o pensato intorno alla figura.
Esso aveva certamente qualcosa di comune colla seconda moglie del Sig. S.
Infatti: 1. E' nota la storia della casa e se vogliamo trovar un rapporto tra la
figura
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---

(*) E ciò mostra che in queste occasioni la figura si presentava come un'eterealizzazione, o che la parte
inferiore del corpo non era materializzata (vedi Cap. XXI). Ma che altre volte la figura fosse materializzata
lo prova il fatto che, una volta, essa aprì la porta. - C. L. T.
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e qualcuno dei primi inquilini, nessuno di quelli, fuorché la seconda Signora S
aveva qualche somiglianza colla figura.
2. L’abito da lutto basta da solo ad eliminare la prima moglie.
3. Nessuno di noi aveva mai visto la seconda moglie, ma parecchi che l’avevano
conosciuta, la ravvisarono nella nostra descrizione della figura. Sfogliando un
album di fotografie, che mi fu mostrato: “Ecco qui”, dissi, “la figura!” e presi su
un ritratto: era una sorella della signora, ma mi si disse che le due si
rassomigliavano come due goccie d’acqua.
4. Sua figliastra ed altri ci dissero che essa si serviva, a preferenza, del
salotto in facciata, dove appunto appariva, e che soleva sedere sopra un sofà
collocato nella stessa posizione del nostro.
5. La figura è indiscutibilmente connessa colla casa; infatti nessuno dei
percipienti l'ha mai vista altrove.
Atteggiamento degli animali in casa.
Abbiamo forti ragioni per ritenere che l’apparizione sia stata vista da due cani.
1. Più d’una volta la cuoca scendendo la mattina in cucina, trovò il cane  un
grosso retriever, che dormiva in cucina  in preda al terrore. Fu visto pure, più
d’una volta, rientrare dal giardino tutto spaventato e colla coda tra le gambe.
Eppure non era affatto un cane nervoso e tutti lo trattavano bene.
2. In seguito prendemmo un altro cane, un piccolo “terrier Skye”. Lo si lasciava
scorazzare per tutta la casa e generalmente dormiva sul mio letto, or esso
indubbiamente udiva i passi nel corridoio. Ho qui una nota del 27 ottobre 1887. Il
cane era indisposto e non aveva voglia di muoversi, ma all’udire i passi, balzò su,
corse ad annusare alla porta.
Ricordo d’aver visto due volte il cagnolino precipitarsi tutto d’un tratto verso
lo zerbino ai piedi della scala, nell’atrio, e scodinzolare come quando i cani
aspettano le carezze. Lo vidi saltellare facendo festa come se vi fosse là qualcuno,
ma subito dopo scappar via, spaventato, colla coda tra le gambe, e andare a
rimpiattarsi sotto un sofà. Avemmo tutti l’impressione che avesse vista la figura.
Il suo gesto era stato davvero strano e bisognava vederlo per averne un’idea esatta.
Il nostro stato d’animo in presenza della figura? E’ difficile analizzarlo. Alle
prime apparizioni era, credo, un misto di terrore e di curiosità. In seguito, quando
passò la prima impressione di novità e potei meglio rendermi conto di quel che
passava in me, sentivo come una mancanza, come se avessi perduto un po’ di forza, in
presenza della figura.
I più dei presenti parlavano di una specie di corrente fredda, ma io non ho mai
provato nulla di simile.
1 aprile, 1892.
E. R. C. Morton.
Si vedano anche le relazioni a parte di: (1) Miss Campbell; (2) Miss E. Morton; (3) W. H. C. Morton; (4)
Sig.ra K-; (5) Sig.ra Brown; (6) Sig.ra Twinnig. - Atti S. P. R. vol. VIII.
La Sig.ra K- parlando dell’apparizione dice che “la vide attraversar l’atrio, spalancare la porta del salotto
ed entrare” ed aggiunge
[143]
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che “ella spesso udì dei passi come di una persona in ciabatte di stoffa e percepì pure il fruscìo di abiti di
lana”.
E' questo un racconto pieno d’interesse e vi ritorneremo su più tardi parlando della natura eterea del
corpo spirituale e della sua influenza sugli animali.
I fenomeni di radiosità che accompagnano la manifestazione saranno esaminati in seguito.
Degno di nota è quell’ansimare della figura, di cui parla Miss Morton, quando le veniva rivolta la parola,
come se il corpo spirituale udisse ma, in questo caso, non potesse parlare. La stessa cosa mi fu riferita da una
mia parrocchiana che aveva vista un’apparizione in uno dei vecchi castelli del Yorkshire. La figura era visibile
dal capo alle ginocchia. La donna l’inseguì lungo il corridoio chiamandola ed essa si voltò come se avesse udito e
volesse rispondere.
Le apparizioni mostrano un diverso potere di manifestazione e ciò dipende dal potere che hanno a
disposizione (vedi Cap. XXI). In alcuni casi riescono solo a farsi sentire, in altri possono rendersi visibili solo
nella testa o nel busto; alle volte, invece, mostrano tutta la persona.
Alle volte la difficoltà del manifestarsi è aggravata dalla deficienza o mancanza di forza percettiva in
coloro a cui le manifestazioni sono fatte. Questo potere non è uguale in tutti; alcuni, anzi, ne sono affatto
privi, come si può vedere nel caso del generale Campbell e in molti altri. Nel caso riferito da Miss Morton
vediamo, infatti, che il capitano Morton non riesce a vedere la figura, mentre questa è visibile per gli altri, e
quando la figura rimase nel salotto una buona mezz’ora tra tante persone presenti, solo Miss Morton poté
vederla. Questa differenza di potere percettivo è un fatto indiscutibile e se ne ha una prova manifesta nel
caso descritto negli Atti dei S. P. R., vol. VI, pag. 280. Qui il narratore dice: “Un fatto sembra stabilito in
modo sicuro, questo, che in una stanza piena di persone solo due o tre possono vedere l'apparizione e altre
non percepiscono nulla. In quattro occasioni ho cercato di vederla quando si mostrava. Mia moglie, un’amica, il
cameriere la vedevano, mentre io e tre altri presenti non la vedevamo affatto”.
Risulterebbe dunque da testimonianze attendibili che il corpo spirituale trova spesso una grande
difficoltà a rendersi visibile. In certi casi in cui la sua presenza riesce a manifestarsi, uno vedrà una colonna
di luce, un altro la figura perfetta (conf. Atti XXII, 9).
Benchè la moglie del generale Campbell desiderasse vivamente di apparire al marito, non vi riuscì, e riuscì
solo a mostrarsi ad una bam[144]
bina, sua parente. E questo è appunto ciò che capita ogni giorno: uno vede distintamente un colore, mentre un
altro non lo vede affatto; e le ultime scoperte scientifiche ci hanno rivelato nello spettro solare un’intera
zona grande quanto quella che vediamo o ancora di più, la quale è invisibile ad occhio nudo.
Le scoperte che riguardano il telegrafo senza fili, il telefono, la radio, ci mostrano l’esistenza di forze
misteriose di cui finora non si aveva nemmeno un sospetto, e ci rendono relativamente spiegabile il fatto come
mai il Corpo Spirituale, pur dotato di poteri soprannormali, non riesca, per la nostra ignoranza o insensibilità a
comunicare con noi o impressionare i nostri sensi, come vorrebbe.
Molte antiche case sono occupate da spiriti. In certi casi le manifestazioni durano centinaia d’anni.
Sarebbe facile riempire un grosso volume di fatti accertati, ma mi limiterò a riportare un caso, quello di
Raynham Hall (Palazzo Raynham).
Tra i numerosi testimoni dell’apparizione ci fu il Capitano Marryat, il famoso scrittore e ardimentoso
navigatore. Riporto qui le parole con cui la figlia racconta quello che le disse il padre.
Gli ultimi quindici anni di vita, mio padre li passò nella sua tenuta di Langham,
nel Norfolk e tra i suoi amici del luogo figuravano i nobili signori Townshend e
consorte, di Raynham Hall. Il titolo e la proprietà erano passati a loro, proprio al
tempo, di cui parlo, ed il nuovo baronetto, Sir Charles, fatto dipingere, tappezzare
e mobiliare a nuovo il palazzo, era venuto a prenderne possesso con la consorte ed
uno stuolo di amici. Ma appena giunti si sparse la voce che la casa era infestata
dagli spiriti. Ne furono seccatissimi e gli ospiti (come quelli del vangelo) chi con
una scusa chi con un’altra si squagliarono. Causa di tutto una signora bruna, il cui
ritratto pendeva dalla parete di una stanza da letto, e che indossava una veste di
raso con pizzi gialli ed un collare a crespe intorno al collo  una figura di
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giovane donna perfettamente innocua e dall'aspetto semplice e innocente. Ma tutti
giuravano di averla vista camminare per la casa  chi diceva nel corridoio, chi
nella propria stanza, chi nei sotterranei, e nessuno, né servi né ospiti vollero
rimanere nel palazzo. Il baronetto ne era naturalmente seccatissimo e confidò la
cosa a mio padre che credette fosse uno scherzo di cattivo genere a danno del nuovo
padrone e egli, che era uno dei magistrati del luogo, sapeva che a quel tempo il
Norfolk era infestato da contrabbandieri e ladri ed era convinto che si trattasse di
qualcuno di questi malfattori che cercava di allontanare i Townshend dal palazzo.
Pregò, perciò, i suoi amici che lo lasciassero alloggiare con loro e lo mettessero a
dormire nella stanza dove si sentivano gli spiriti. Avrebbe pensato lui a metterli
in fuga. La proposta fu accettata ed egli si installò nella stanza del famoso
ritratto dove si era più volte vista l’apparizione. Egli dormì sempre col revolver
carico sotto il guanciale e per due notti non vide nulla. La terza notte, l’ultima
che doveva passare al castello, mentre egli stava spogliandosi per andare a letto,
due giovani (erano nipoti del baronetto) bussarono alla sua porta e lo pregarono di
entrare un momento nella loro camera (che era all’altra estremità del corridoio) e
dir loro la sua opinione su di un nuovo fucile giunto allora da Londra. Mio padre
era in camicia e mutande, ma data l’ora e siccome tutti gli altri si erano già
ritirati in ca
[145]
mera, si mosse per accompagnarli come si trovava. Mentre stava per uscire, volle
prendere il revolver. “Non si sa mai! potremmo incontrare la signora bruna”, disse
ridendo. Esaminato il fucile, i due giovani dissero che avrebbero accompagnato mio
padre caso mai, aggiunsero anch’essi ridendo, dovesse incontrare la signora bruna. E
uscirono tutti tre insieme.
Il corridoio era lungo e scuro, giacché tutte le luci erano state spente. Ma
giunti verso la metà, videro spuntare dal fondo il chiaror di una lampada. “E' una
delle signore che va nella camera dei bambini”, sussurrarono i due giovani. Ora gli
usci delle stanze erano l'uno in faccia all’altro e ciascuno aveva una doppia porta
con un po’ di spazio tra esse, come era l’uso delle antiche case di campagna. Mio
padre, come ho detto, era in camicia e mutande e per un senso naturale di pudore, si
sentì a disagio in quella posizione e si infilò dietro una di quelle porte esterne
per nascondersi finché la signora fosse passata, e gli altri seguirono il suo
esempio. Mio padre (e l'ho sentito con le mie orecchie) raccontava dunque come egli,
dalla fessura della porta, stette a spiare mentre quella si avvicinava e quando fu
tanto vicina da poter distinguere il colore e la forma del suo vestito, riconobbe
nella figura il facsimile del ritratto della “signora bruna”. Egli aveva il dito sul
grilletto del revolver e stava per intimarle di fermarsi e chiederle che stesse
facendo là, quando la figura si fermò spontaneamente presso la porta, dietro cui
egli stava appiattato, e alzando la lampada alla sua faccia gli rise sul viso.
Quell’atto mandò sulle furie mio padre che era tutt’altro che un agnellino, e
balzando con un salto nel corridoio, le scaricò in faccia il revolver. La figura
disparve all’improvviso  dico la figura su cui si volgevano contemporaneamente gli
sguardi di tre uomini  e la pallottola, attraversata la porta esterna della camera
di rimpetto, andò a conficcarsi nel pannello della porta interna. Mio padre non si
immischiò più nella faccenda e ho sentito dire che la “signora bruna” continua a
farsi vedere nel palazzo. Che essa ci fosse a quel tempo, non c'è ombra di dubbio.
Miss Lucia C. Stone descrive l’apparizione della signora bruna al Colonnello Loftus, cugino di Sir Charles e
fratello di Donna Townshend, ospite con altri al palazzo.
Egli vide l’apparizione due volte e la seconda volta le chiuse il passo e l’affrontò faccia a faccia. “Ecco là,
in buona luce, ritta in piedi una signora imponente nella sua ricca veste di broccato, con una specie di cuffia in
testa e le fattezze chiare e distinte”. Il Colonnello Loftus fece uno schizzo di ciò che vide e Miss Stone lo
esaminò. Anche altri ospiti videro l’apparizione. Miss Page, cugina della Sig.ra Loftus ed amica intima di Miss
Stone chiede a Lord Charles se credesse anch’egli nell’apparizione. Ed egli: “E come no? se ieri notte mi
accompagnò in camera?”.
A proposito di questo caso, ho ricevuto la lettera seguente dal Rettore di West Raynham, Norfolk, Rev.
W. P. M. M’Lean, lettera che non lascia dubbio che l’apparizione sia stata vista ancora in tempi recentissimi.
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Scrivendo in data 3 giugno 1918, egli dice:
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Mi ricordo
mi disse che
sentito dire
signora bruna

che
era
che
che

quattordici o quindici anni fa un tale che era ospite al Palazzo
convinto d’aver vista, una sera, questa “signora bruna”. Ho pure
tre anni fa i ragazzi del Palazzo chiedevano chi fosse quella
veniva spesso nella loro camera.

Vengo ora ad un caso che ha per me un interesse speciale, in quanto fu esso che decise la mia entrata
definitiva in questo campo di esperienze psichiche, a parte i fatti sporadici narrati altrove.
Dopo essere stato per tre anni curato a Ormskirk, accettai il posto di curato a H- in Norfolk, e siccome il
vecchio rettore, Canonico C- rimasto vedovo proprio allora, aveva lasciata la canonica, si decise che io e mia
moglie (eravamo sposati da pochi mesi) ci installassimo là. Arrivammo a H- il giovedì 2 febbraio 1900 e la sera
stessa ci recammo alla rettoria per cominciare a sballare la roba giunta il giorno precedente.
Quando venne la sera, non avendo altri lumi, ci servimmo di candele, e per rischiarare l’atrio feci colare un
po' di cera sul ripiano del pilastrino della ringhiera in fondo alla scala e vi piantai su ritta la candela. Verso le
8.40 mia moglie mi si avvicina e mi dice: “Sai che questa è una casa incantata? Ho visto or ora un uomo
nell’atrio”. Corsi nell’atrio, ma non vidi nessuno. In capo al primo braccio di scala stava appeso al muro un
ritratto ad olio del Dott. Cajus, fondatore del Cajus College a Cambridge come pure del benefizio di H-. Il
quadro era di proprietà della rettoria e seppi poi dal Can. C- che si trovava là da secoli. Lo indicai a mia moglie
e “vedi?” dissi, “al chiaro della candela l’hai preso per un uomo”. Ma ella insistette che non era affatto vero.
Essa aveva visto un uomo con una specie di sottana ed una fascia al petto, che scendeva la scala: aveva un
piede alzato per posarlo sul gradino di sotto. Era però vero che rassomigliava al ritratto e aveva una faccia
vermiglia. Presi la cosa in ridere e la mattina seguente, “Non voglio”, dissi, “che il quadro ti spaventi di nuovo”.
E senz’altro lo staccai dal muro e corsi su al terzo piano a chiuderlo in una delle tante soffitte.
Tutto il venerdì e il sabato fino a sera tarda lavorammo indefessamente a sballar roba e installare la
mobilia. Verso le venti stavamo attraversando l’atrio, allora illuminato da una lampada, ed io avevo appena
varcata la soglia della sala da pranzo, quando udii un rumore dietro di me, e, volgendomi, vidi mia moglie in atto
di cader svenuta. La presi tra le braccia e la trasportai in camera. Appena rinvenne balbettò: “L’uomo! L’ho
visto di nuovo”. Era, disse, in cima alla scala in atto di scendere, con un piede alzato, e portava una specie di
sot[147]
tana. Essa vide l’una e l’altra volta la figura intera, mentre il ritratto mostra solo la testa e le spalle del Dott.
Cajus.
Siccome ora il ritratto non era più là, sul pianerottolo, appeso al muro, era evidente che mia moglie non
poteva averlo preso per un uomo. La cosa allora mi impensierì e non seppi che dire. La casa rettorile era un
grosso fabbricato di tre piani con lunghi corridoi e atrii, e ad uno venuto fresco di città dava un senso di
solitudine e tristezza.
La mattina seguente, la prima domenica che passai là, alle sette, la ragazza che avevamo preso per
cameriera si affacciò alla nostra stanza da letto chiedendo “Ha suonato, signora?”. Nessuno di noi aveva
suonato, anzi era stata la ragazza stessa a svegliarci bussando alla porta. Si era sbagliata, dicemmo, ed essa
si ritirò. Però tutti i momenti tornava a chiederci se avessimo suonato e che cosa desideravamo. Dunque i
campanelli dovevano suonare in qualche modo misterioso. Li esaminai uno per uno: erano in ordine perfetto;
però scopersi che il filo del campanello del salotto attraversava il muro e spuntava fuori di casa per oltre
mezzo metro. Ecco, dissi, il mistero spiegato. Ma era una spiegazione destinata a far fiasco, giacchè il
campanello della sala a farlo apposta, non suonò mai né ci diede mai alcun fastidio, ed il suo filo era
completamente indipendente dagli altri e aveva anche un timbro affatto diverso. Ad ogni modo, per maggior
sicurezza, feci incastrare nel muro il filo esterno, in modo che nessuno potesse toccarlo. Allora ci ponemmo in
guardia. Fissai ai campanelli dei pendoli e li tenni ben d’occhio e scoprimmo con nostro stupore che il
campanello che suonava era quello che comunicava proprio con quella soffitta in cui avevo chiuso a chiave
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il ritratto del Dott. Cajus! La mia impressione fu enorme, indimenticabile. Non volevo credere ai miei occhi.
Ad ogni modo presi un paio di forbicioni dicendo: “Se è proprio il ritratto, la finirò per sempre”. E tagliai il filo
rasente al campanello, troncando così ogni modo di comunicazione ed isolando la soffitta.
Il dì seguente e parecchi altri giorni ancora il campanello continuò a suonare nonostante che il filo fosse
stato tagliato. Intanto avevamo presa un'altra domestica di un paese vicino. Il campanello suonava sempre, né
c’era mezzo di scoprire chi lo suonasse. Le serve? Giuravano di non saperne nulla e non ci diedero mai
occasione di sospettar di loro, anzi erano più spaventate di noi. Dopo una settimana quel campanello cessò di
suonare, ma cominciò quello dello studio. Il suo filo correva lungo il muro del corridoio, in alto, presso il
soffitto e passava nello studio incanalato in un tubo di ferro. Era impossibile che i topi lo toccassero in nessun
punto; del resto non vedemmo mai topi in casa, né sentimmo mai dire che ce ne fossero. Il campanello
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dello studio continuò così a suonare per due mesi alle volte all’impazzata e quasi sfidandoci a rintracciare chi
lo suonasse. Più di una volta ritornando di città o da qualche visita trovai mia moglie e le domestiche in
giardino che avevano paura ad entrare in casa. Una volta mentre le persone di casa si trovavano tutte insieme
in una stanza dove non c’era né campanello, né cordicella per tirarlo, e tutte sotto occhio di mia moglie, questa
uscì a dire: “Vorrei vedere che il campanello suonasse stasera!”. Non aveva finito di parlare che il campanello
dello studio suonò prima piano poi forte come per uno strappo violento alla corda. Dopo una settimana di
questa musica sgombrai dallo studio, fissando le imposte alle finestre e chiudendo l’uscio a chiave. Il Canonico
C- a cui riferii la cosa mi disse che quel lato dell’edifizio era in piedi da parecchie centinaia d’anni.
Alla fine del primo mese cominciò un altro genere di manifestazioni. Erano passi che risuonavano in alcune
stanze, lungo i corridoi e giù per la scala di servizio. Alle volte erano passi pesanti d’uomo, altre volte più
leggeri ma avevano sempre una cadenza caratteristica come di persona zoppa. Un giorno si trovavano in casa
nostra una donna del paese e sua figlia venute ad aiutare mia moglie in qualche lavoro di cucito, come erano
solite fare per la moglie del Canonico. Mentre esse lavoravano insieme a mia moglie, cominciarono a sentirsi i
soliti passi. Li udirono mia moglie, le due donne e le domestiche. Le due donne li riconobbero subito per i passi
della povera Sig.ra C- che, a quel che pare, era zoppa, e pestava fortemente un piede. Ne furono così
spaventate che lasciarono la casa su due piedi e non ci fu più verso a farle ritornare. In capo a due mesi le
manifestazioni cessarono con un’ultima grandiosa beneficiata con scariche di campanelli, calpestii e un
rimbombo di passi nella parte vecchia della casa, che spaventò talmente una nuova cameriera, la quale il giorno
innanzi si era vantata di non temer nulla, che fece su fagotto, prendendo le sue robe ancor bagnate dalla
bigoncia del bucato per non attendere che asciugassero e se la diede a gambe.
Dopo ciò rimanemmo in quella casa ancora alcuni mesi, ma non vedemmo né udimmo più nulla.
A proposito della manifestazione, che non ammette dubbio, della Sig.ra C-, è degno di nota il
comportamento del grosso gatto di casa. Esso era stato il favorito della padrona e le mostrava un
attaccamento che per me era una delle cose più strane e patetiche che avessi mai visto. Ogni qualvolta “Tim”
poteva entrare nella camera dove era morta la sua padrona, saltava sul letto (che occupava ancora la stessa
posizione) ed allungandosi con tutto il corpo dalla sua parte si metteva
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a miagolare in tono lamentoso che faceva stupire tutti mentre i suoi gemiti risuonavano per tutta la casa. Era
una scena commovente che cavava le lacrime a tutti quelli che vi assistevano.
I fatti della rettoria di H- furono, ripeto, il nostro battesimo spiritico. Avevo ricevuto, in gioventù, le
solite idee su questo punto, e come la gran massa del clero, ero completamente all’oscuro delle verità e
realtà del mondo spiritico. Ero realmente in una grande perplessità di spirito. Ero ancor “povero di fede” e
dovevo ancora imparare che gli uomini hanno una pazza paura di quello che non sanno spiegare. Quello fu il
principio della mia educazione spiritica, che doveva allargare l’orizzonte delle mie vedute e rivoluzionare le
mie idee. Intanto nel caso suddetto vi erano indizi di due personalità: 1) Il Dott. Cajus, fondatore del
beneficio, il cui ritratto era appeso sulla scala; 2) la Sig.ra C-, morta da alcuni mesi.
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Dopo esser stato curato ad Harrogate, nell’autunno del 1901 diventai Vicario di Weston, e mi trovai in
possesso di una casa di tre piani non dissimile dalla rettoria di H-, ma, almeno in apparenza, libera dagli
inconvenienti lamentati in quella. Fino al 1905 le cose andarono liscie a Weston. L’unico fatto anormale
durante questo tempo fu l’apparizione di una figura di uomo a mia moglie mentre eravamo insieme, ad un
centinaio di metri dalla casa. Questo avvenne nel 1902.
Nell’agosto del 1905 cominciarono a sentirsi poderosi colpi sulla porta, prima da mia madre, poi dalle
domestiche, quindi da mia moglie. Dapprima questi fenomeni erano radi poi si fecero più frequenti e più
complessi e raggiunsero il massimo tra l’autunno del 1910 e la primavera del 1911. Furono sei mesi di
manifestazioni realmente straordinarie e quasi giornaliere.
Tali manifestazioni continuarono parecchi anni con varie gradazioni di potenza, frequenza ed interesse.
Poi ci fu un notevole arresto, benché ancora adesso abbiamo tratto tratto qualche manifestazione fisica ed
oggettiva, come, per esempio, nell’aprile - giugno 1918, quando una meravigliosa figura materializzata si
mostrò sette volte, di cui sei alla luce del giorno, ed una volta contemporaneamente a mia moglie, a me
ed a mio figlio, ed altre volte io stesso, mia moglie e mia figlia la vedemmo, udimmo, percepimmo col
tatto in piena luce di giorno. Ora se i fenomeni fisici sono rari, non però è cessato il nostro sicuro contatto
col mondo spirituale. I fenomeni che abbiamo avuto, abbracciano tutto il campo di manifestazioni: apparizioni,
materializzazioni, eterealizzazioni, luci, colonne di fuoco, voce diretta forte, in pieno giorno, apparizioni di
animali, scrittura automatica, fotografia psichica,
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traslazione di mobili e altri oggetti, scariche di campanelli, avvertimenti, preannunci profetici avverati a
puntino, giorno, ora, minuto, e molti messaggi controllati dei miei “morti”, parenti e amici; ebbi poi un tratto
veramente da angelo custode da parte di intelligenze manifestatesi, che mi tornò sommamente utile,
segnalazioni di pericoli ed, una volta, la salvezza stessa della vita, e molti altri fatti troppo numerosi per
poterli solo ricordare.
Il racconto di questi fatti riempie ben nove volumi manoscritti e forma un record unico al mondo. Alcuni
dei più notevoli sono trascritti in questo volume. Questi fenomeni sono stati quasi interamente spontanei; essi
ci colsero sempre all’improvviso. Solo una volta o due si avverarono quando stavamo in attesa di essi. Questo
rende tanto più probativa la nostra esperienza ed esclude assolutamente la teorìa dell’aspettazione.
Tali fenomeni hanno avuto per testimoni venti persone, uomini, donne, vecchi, giovani, in condizioni diverse
e da quattro a sei persone assistettero assieme a molti fatti, i più sorprendenti dei quali ebbero quasi
sempre luogo o di giorno o in piena luce. Molti di essi sono attestati con firma e giuramento da coloro che
vi presenziarono. Tra i testimoni si trova W. W. Baggally, Esq., del consiglio della S. P. R. uomo di rara
competenza in questo genere di fatti. Egli non solo venne da noi più volte, ma dimorò in casa nostra per intere
settimane e si convinse della realtà dei fatti. Fece una rigorosa inchiesta interrogando quasi tutti i presenti
ai fatti e verbalizzando le risposte. Andò a scovare le vecchie domestiche che avevano lasciato il nostro
servizio ed ebbe da loro una conferma più che ampia dei fatti, giacché esse ricordarono piccoli incidenti, da
noi dimenticati, che pur avevano grande importanza probativa. Questo egli mi dichiarò apertamente il 29
aprile 1911, e, avendo io preso nota di questa dichiarazione nel mio diario, egli vi appose la sua firma e dichiarò
che tutte le testimonianze erano concordi e che riteneva le deposizioni fedeli; ed aggiunse che queste
esperienze, data la loro durata e varietà, erano forse le più notevoli tra quelle registrate. Questa sua
opinione fu confermata nelle visite successive e durante una di queste si avverò un fatto veramente
straordinario che egli qualificò come il più perfetto e tipico del genere. Tutti coloro che dimorarono qualche
tempo in casa nostra ed assistettero ai fenomeni e vagliarono i fatti, dovettero convincersi del carattere
sopranormale e spirituale delle manifestazioni. L’evidenza della cosa diventava man mano irresistibile.
La mia educazione psichica cominciò nel 1900. Ora è praticamente completa, e mi ha portato, come
risultato, la convinzione assoluta della
[151]
realtà e prossimità del mondo degli spiriti, dell’immediata risurrezione dell’uomo e della sua
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sopravvivenza al cambiamento chiamato morte, e della possibilità ed utilità di comunicazioni tra i due
mondi in questi nostri tempi:
Ha l’invisibil mondo con te simpatizzato,
Solleva, dunque, il cuore e sii nobilitato.
«E' stato un tale innalzamento di livello della mente umana, una tale apertura di cielo» come dice con
verità Gerald Massey, «che il cambiamento può essere paragonato al fatto di uno, che cresciuto su in un
sotterraneo alla luce d’una candela, tutto ad un tratto è lasciato uscire in una notte stellata e per la prima
volta contempla la meravigliosa macchina dei cieli illuminata dalla gloria di Dio».
Che spettacolo, direi quasi, tragico offrono oggi le Chiese col mantenersi cieche dinnanzi a questi
fatti! Che terribile lezione ci porgono sulla cecità, sul pregiudizio e sulla deficienza della mente umana!
Mi ricordo, a questo proposito, la critica che l’editore di un nostro settimanale religioso faceva di questi
fatti. “A che servono”, chiedeva, “questi racconti meravigliosi? Se anche fossero veri, sono meschini incidenti
che non hanno nulla da fare colla religione”. Temo invece che egli e gli altri del suo stampo non capiscano
affatto l’importanza, anzi, la necessità di fenomeni oggettivi per provare che le apparizioni di spiriti non sono
pure impressioni soggettive (68).
Applichiamo il loro “ragionamento” a qualcuno dei fenomeni ricordati dalla Bibbia. Il prodigio del vello di
lana (Giudici VI), il camminar di Gesù sulle acque (Marco VI, 48), il fico seccato (Matt. XXI, 19), la pesca
miracolosa (Luca V, 6), il cambiamento dell’acqua in vino (Giov. II), la moneta trovata in bocca al pesce (Matt.
XXVII), il fenomeno di chiaroveggenza per cui Gesù vide Andrea sotto il fico (Giov. I - 48), tutti questi fatti
possono similmente esser qualificati per racconti meravigliosi, o per giocherelli, o inezie prive affatto di
contenuto religioso, secondo i gusti. E' facile combattere tal gente con le loro stesse armi. Mentre fanno
professione di zelo per la religione e le cose spirituali, come Brewster “lo spirito è l’ultima cosa di cui si
occupano”. La loro posizione è ben vulnerabile (Cap. XXVII) e farebbero bene a ricordarsene.
Si ode spesso dire: a che servono queste manifestazioni? Tutto si riduce poi a fatterelli insignificanti. Or
questo non si può sostenere di fronte all’evidenza dei fatti accertati. L’esperienza di ogni giorno ci mostra
che dietro tali manifestazioni sta spesso uno scopo ben definito
[152]
come, per esempio, il compimento d’un patto, l’avviso di un pericolo imminente, un’esortazione al bene,
un’informazione utile e chiara; in generale poi esse portano sicuri indizi di poteri sovrumani, di superiore
saggezza e previdenza. Basta aprire la Sacra Scrittura per convincersi di ciò. La cosa, inoltre, è confermata
luminosamente dalle esperienze mie personali e di molte altre persone ai nostri tempi (89-135).
Se tutto il vantaggio delle esperienze psichiche dei nostri tempi si riducesse a fornire alla nostra
generazione una prova dell’esistenza del mondo spirituale, della sopravvivenza dell’uomo alla morte, e a
mostrare che lo spirito non è una “entità immateriale” come lo definiscono i dizionari, sarebbe pure un
vantaggio grandissimo d’ordine superiore e foriero di conseguenze incalcolabili per l’umanità (2. Cor. IV, 18).
La critica vuota e superficiale del genere della sopra citata, rivela sempre un’ignoranza supina della storia dei
fenomeni psichici, una mancanza assoluta di esperienza nella fattispecie ed una concezione completamente
errata della natura e condizione della vita di là, vita molto più umana e naturale di quanto ci fecero
finora credere le diverse Chiese. Giacché la vita, di là, riprende allo stesso punto in cui cessa qui, proprio
secondo il principio enunciato nell’Apocalisse XXII, 11. E che la vita di là sia ripresa al punto in cui è lasciata
qui, e che il mondo degli spiriti sia popolato da “ogni sorta e condizione di uomini”, è un fatto di cui ben pochi,
specialmente tra i cristiani, si rendono conto. L’entrata nel mondo superiore non conferisce subito e
necessariamente la sapienza di un arcangelo o la bontà di un santo, come molti suppongono. Si progredisce
nella sapienza e nella bontà lassù come quaggiù: questa è la regola e in questo rispetto un uomo nei primi gradi
della vita di lassù è su per giù lo stesso di quello che era quaggiù. Un ignorante non diventa di punto in bianco
dotto, né un briccone un santo. Perciò le comunicazioni che vengono di là saranno buone e sagge in proporzione
della bontà e saggezza di chi le fa, e meritano più o meno credito secondo la scienza, l’esperienza e la
elevatezza morale dello spirito comunicante ;e queste doti sono da valutarsi non solo da quello che esso era in
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vita, ma dalla somma del tempo trascorso da lui nel mondo spirituale e dal posto che quivi occupa. Ciò spiega
come alcuni messaggi siano imperfetti o contradditorii e ne sorge la necessità di pesar bene tutte le
comunicazioni nelle bilance dell'intelligenza umana, come raccomanda Giovanni nella I Ep. IV, 1 (*)
---

(*) Mettete a prova gli spiriti (1 Giov. IV, 1). Nel verso precedente San Giovanni parla dello “spirito ch'egli
ci ha dato”. Che cosa sia da intendersi per questo dono dello spirito l’ho mostrato a pag. 132 e salta agli occhi
leggendo l'Epistola I ai Cor. XII e XIV, 25-30. Nel versetto seguente Giovanni continua dicendo che non
bisogna subito credere ad ogni spirito ma occorre “mettere a prova” gli spiriti. Il significato esatto del
termine greco è “provare esperimentalmente”. La ragio[153]
("Mettete a prova gli spiriti" δοκιμάξετε, provate in pratica), e mettete in opera la ragione ed il senso comune.
Su che si fonda la religione rivelata e la conoscenza (non l’ipotesi) del mondo spirituale? Sui fenomeni
psichici oggettivi di ieri come di oggi; e l'avverarsi di questi fenomeni è una necessità per tutte le
generazioni.
Ho udito gente (anche tra il clero) troncare ogni discussione intorno alle comunicazioni e ai fenomeni
spiritici moderni con un superbo disprezzo, figlio della loro ignoranza ed inesperienza, contentandosi di una
semplice allusione alla “insulsaggine” e “trivialità” di alcune delle comunicazioni. Costoro non solo trascurano il
fatto che molte di queste comunicazioni sono piene di saggezza, di dignità e di utilità, ossia perfettamente il
rovescio dell’insulsaggine e trivialità, ma sembra che nella loro ignoranza pretendano che tutti i messaggi che
arrivano dal di là debbano essere il fior fiore della saggezza e della virtù. A costoro dà una bella risposta una
comunicazione psichica riportata dal Dott. Funk, nel suo libro interessantissimo, The Widow's Mite, che, a
domanda analoga risponde: “Sì, ci sono molti sciocchi
---

ne di ciò sta nel fatto della differenza su accennata di scienza, esperienza e senso morale. Così si agì nei
tempi della Bibbia, come risulta da molti luoghi del Vecchio e del Nuovo Testamento. E’ un fatto noto che le
parole d’un profeta, quand'esso parla profeticamente, sono le parole dello spirito che lo guida e non le sue
(vedi specialmente 2 Epis. di S. Pietro 1, 21). Come conferma biblica di ciò vedi 1 Sam. X, 6 e XVI, 7; 1 Re
XXII, 21; 2 Re III, 15; Ezechiele II, 1-2, III, 24, e VIII 1-3; Daniele X, 9-16; Atti XXII, 17; Apoc. I, 17, 19
e XXII, 9. (Gli ultimi tre sono esempi di messaggi mandati o controllati da anime di defunti). Confronta anche
1 Cor. XIV, 25, 29, 30, ed Atti II, 4; 2 Pietro 1, 21. Nessuno conosceva ciò meglio di San Giovanni date le sue
grandi esperienze e questo spiega il suo precetto.
D’altra parte vi son falsi profeti, come dice Giovanni - falsi psichici diremmo noi - ricordati pure da
Ezechiele (XIII, 2 e 3), “i quali profetano di lor capriccio” i quali seguono il proprio spirito e non veggon nulla,
- vale a dire non hanno potere psichico e non hanno viste né visioni né manifestazioni e tuttavia pretendono di
avere facoltà psichiche. Siffatti individui spuntano fuori di tratto in tratto, ma sono facilmente smascherati.
Ma non bisogna esagerare questi inconvenienti che non pregiudicano affatto chi studia sul serio. Nei due casi
suddetti occorre sottoporre a prova sperimentale il messaggio o la comunicazione. San Giovanni fornisce
questa prova, la confessione che Cristo è venuto in carne (verso 4). La fornisce pure Geremia “un profeta,
avverata che sia la sua parola, sarà riconosciuto per profeta mandato veramente dal Signore”. In altre parole,
se la comunicazione è risultata conforme a verità, la fonte è buona, prova, questa, che confermerebbe la
genuinità della maggioranza dei nostri psichici moderni. Uno spirito comunicante che dice cose vere è “uno
spirito di verità”; uno spirito indegno di fede è “uno spirito dell’errore (1 Giov. IV, 6).
Si asserisce alle volte da chi non è addentro a queste cose, che gli spiriti, che ritornano ai nostri giorni,
non reggono alla prova di S. Giovanni. E’ falso. Ho trovata questa prova generalmente efficace nello stabilire
la buona fede di uno spirito comunicante. Certo non tutti gli spiriti che si presentano per comunicare
confessano Cristo. E la cosa non deve meravigliare se pensiamo che, oltre il fatto che vi sono anche spiriti di
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persone irreligiose e ignoranti, la grande maggioranza di coloro che passano dalla terra al mondo di là non è
cristiana di fede, fatto questo di cui generalmente non si tiene conto. E’ bene anche ricordare che i profeti,
gli apostoli e i membri della chiesa primitiva si trovarono di fronte agli stessi nostri problemi nel valutare i
messaggi degli spiriti dei loro tempi; e se queste difficoltà possono lasciar dei dubbi sulle comunicazioni
moderne lo stesso si potrebbe dire di quelle dei tempi passati. (Vedi anche 157 **).
[154]
qui. Se continuate a spedircene su, che dobbiamo noi farci?”. Siffatti critici farebbero bene a ricordare il
famoso motto di Carlyle ed anche il fatto che molte sciocchezze si dicono e si fanno anche dai loro fratelli
mortali. (*)
Riguardo allo scopo di molte di queste manifestazioni, l’esperienza mia propria, che è lunga abbastanza, mi
ha mostrato che spesso dietro di essa si cela un proposito ben determinato e lungamente accarezzato.
Alcuni di questi casi personali ho riportati in questo volume e molti altri, più sensazionali ancora, potrei
narrare, se non me ne sconsigliasse l’indole privata e delicata di essi.
Così nelle manifestazioni che ci vennero fatte nella rettoria di H. saltano subito agli occhi i seguenti scopi:
1°) il nostro avviamento in questa materia, foriero di tante conseguenze, 2°) fornire indizi della sopravvivenza
della signora C- morta da poco tempo e del continuato attaccamento di lei e del Dott. Caius all’ambiente della
loro vita mortale, 3°) mettere in luce il fatto capitale che gli spiriti possono entrare in relazione con la
materia più grossa, mettere in moto gli oggetti, far uso di una forza considerevole facendosi vedere e udire.
Ci tengo a mettere in evidenza il fatto che sia i fenomeni esperimentati da noi a H. sia quelli di Weston
non debbono essere messi in fascio coi fenomeni delle così dette case “incantate”. Né la rettoria di H. né la
parrocchiale di Weston sono “incantate”. Per quanto ho potuto accertare, dopo la nostra partenza, niente del
genere è più accaduto a H. Quanto a Weston, ho fatto rigorose indagini presso coloro che vi avevano abitato
prima di noi e mi risulta che nessuna cosa del genere da me riferito fu mai vista o sentita colà prima della
nostra venuta. E la ragione è chiara. Non sono questi i soliti casi di case occupate da spiriti; mia moglie è, per
combinazione, una buona medium e, perciò, fornì il mezzo di comunicazione ad esseri spirituali che, nel caso di
H. erano connessi colla rettoria, e nel caso di Weston appartengono ad amici, parenti ed altri defunti.
Ho sentito più d’uno chiedere: “Perché non ho io di questi fenomeni?”. La risposta è semplice: perché non
siete psichico o non avete nessun psichico vicino a voi. Manca il mezzo di comunicazione. La presenza d'uno
psichico è indispensabile: occorre una persona, o più persone la cui costituzione sia fatta in guisa da
permettere che attraverso di essa avvengano le manifestazioni.
---

(*) Sur l’ensemble du globe, il meurt près de cent mille êtres humains par jour. L’immense majorité de
ces êtres posthumes représentent des nomades inconscientes. L'atmosphère en est pleine... Nous ne
respirons pas seulement matériellement...
(Camille Flammarion - “Aprés la Mort”).
[155]
Qualcuno chiede pure: “Perché non tutti gli spiriti si manifestano?”. Alcuni perché non possono; essi
mancano dei mezzi necessari per far ciò o non si è mai presentata loro l’occasione; altri perché non vogliono.
Come quaggiù vi sono persone che lasciano la patria e una volta trapiantati altrove, troncano ogni relazione coi
vecchi parenti o amici, e non sentono il minimo desiderio di riallacciarle, così può darsi che spiriti dipartiti non
sentano alcun desiderio di comunicare colla terra.
I casi di attaccamento di spiriti a luoghi determinati si contano a centinaia. I motivi sono quasi sempre
diversi. Una tragedia ha inchiodato sul posto l’assassino e vi attira la vittima. Non mancano i casi in cui le
apparizioni hanno dato in mano alla giustizia un assassino. Spesso, se si tratta di ragazzi, è l’amore del nido
paterno che li richiama; si direbbe che lì c'è tutto il loro cuore. Alle volte è il desiderio di comunicar cose di
grande importanza; altre è l’attaccamento a qualcuno della casa che li fa aleggiare intorno alle scene di una
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volta. Quando la frequenza continua lunga e persistente è bene far il possibile, coll’aiuto di un buon psichico,
di mettersi in relazione collo spirito e conoscere i motivi della sua venuta. Spesso si tratta di uno spirito
infelice che cerca di scaricarsi di un qualche segreto o far riparazione di qualche mala azione commessa, o
chiede simpatia ed aiuto. Ricordo il caso di una povera anima infelice - che risultò poi essere quella di una
suicida - la quale continuò a manifestarcisi per oltre sette anni, e non in un solo paese, finché riuscì a farsi
capire: ella voleva, la poverina, che si pregasse per lei (conf. pag. 84). In qualcuno di questi casi lo spirito
riesce a porsi in contatto appunto per gli sforzi che si fanno da noi e la simpatia che gli si mostra.
Mi piace insistere particolarmente sul fatto che queste manifestazioni sono quasi sempre innocue e, una
volta capite, non dànno alcun motivo d’apprensione. Spesso si tratta semplicemente di parenti o amici che
anelano di salutarci e farci sapere che essi non sono meno vivi di noi, e che sono felici. Un fatto del genere fu
portato a mia conoscenza durante l’ultima guerra. Un’ombra nera era apparsa ad una signora spaventandola
terribilmente. Investigato il fatto, si trovò che era suo fratello, ucciso al fronte, che aveva voluto venire da
lei - e c’era riuscito - a dirle parole buone e affettuose. E così ciò che prima l’aveva atterrita, diventò poi la
sua più grande consolazione. Qualcosa di simile accadde nella mia vicaria di Weston il 14 giugno 1914.
Verso le 11 antimeridiane mia figlia Margherita vide due volte distintamente una mano nera che le faceva
segno nel corridoio, in piena luce. Se ella chiudeva gli occhi, la mano spariva ma ricompariva quan[156]
do li riapriva mostrando così che non era una creazione della sua fantasia, ma qualcosa di esterno. Poco dopo
la stessa mano nera fu vista da mia moglie mentre anch’essa passava per il corridoio. Mia moglie chiamò subito
Margherita e tutte e due videro la mano che faceva loro segno. Mia figlia era spaventata perché la mano era
nera, ma non c’era proprio nulla da allarmarsi perché, come scoprimmo, tenendo una seduta, la mano era
semplicemente quella del caro vecchio rettore di Wallington, il Rev. W. Clarke che ci aveva sposati, e che era
recentemente passato all’altra vita. Egli soleva invariabilmente predicare in guanti neri ed ecco spiegato il
mistero della mano nera. Or mia figlia non sapeva nulla di ciò e non aveva mai visto il rettore in vita! (*).
---

(*) Si dice: come mai nei messaggi psichici non ci si palesano le menti dei grandi scienziati, dei dotti, dei
poeti e si hanno sempre le solite banalità? Entrambe le affermazioni sono grossolanamente false. Nemmeno le
comunicazioni della Bibbia contengono rivelazioni sensazionali di fatti scientifici o invenzioni utili; non per
questo vi neghiamo fede (99). Si deve anche tenere a mente che la Bibbia registra solo i principali, direi il
fiore dei messaggi psichici ricevuti in parecchie migliaia d’anni e non conserva ricordo dei mille e mille altri di
minore importanza che pur debbono esser stati ricevuti dagli psichici di quei tempi. Anche nella vita di Cristo
capitò lo stesso come si vede in Giov. XX, 30; XXI, 25; Atti 1, 3. Non è giusto mettere a confronto quanto c’è
di meglio negli antichi con quanto c’è di peggio nei moderni, come si fa sempre. Guai se si dovesse giudicare
della qualità dei messaggi antichi unicamente da quelli contenuti nei vangeli apocrifi!
Il fatto veramente importante, di fronte a cui il resto non conta nulla, è questo, che i messaggi psichici e
le manifestazioni moderne hanno dimostrata la sopravvivenza dell’uomo e la realtà del mondo spirituale e
hanno provate a noi queste cose colla stessa evidenza con cui gli antichi messaggi l’hanno provata agli uomini
del loro tempo.
(**) Un’altra panzana tirano in ballo i nostri avversari. Essi dicono: Basta nominare Cristo perché tutte le
manifestazioni psichiche cessino. Dunque, concludono, esse vengono dal diavolo.
Rispondiamo negando che il fatto si avveri sempre. Nella grande maggioranza dei casi sono spiriti buoni
non cattivi che si manifestano. Se poi avviene, come accade qualche volta, la cessazione dei fenomeni, si
spiega col fatto che la disposizione apertamente battagliera di esseri umani presenti, rompe le condizioni
d’armonia necessarie per le manifestazioni psichiche. (Atti II, 1). L’incredulità ostinata e l’ostilità rende
Cristo stesso impotente; infatti leggiamo in Matteo XIII, 57, 58: E non fece quivi molte opere potenti a
cagione della loro incredulità. Questo effetto si è constatato molte volte. Il fatto di cessazione dei
fenomeni perché lo spirito batte in ritirata, come nemico vinto, è rarissimo.
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XVI
PREANNUNZI DI AVVENIMENTI ED INFORMAZIONI DATE DALLE APPARIZIONI DEI DEFUNTI E DA
COMUNICAZIONI ALLA PERSONALITA’ SPIRITUALE DELL’UOMO DURANTE IL SONNO

E il Signore darà anche Israele con te nelle mani dei Filistei e domani tu e i
tuoi figliuoli sarete meco.  I Sam. XXVIII, 19.
Ecco che un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Destati,
prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto; e sta quivi finché io non tel dica.
 Matt. II, 13.
Perciò, o re Agrippa non ho voluto essere disubbidiente alla celeste visione. 
Atti XXVI, 19.
I quali, appariti in gloria, parlavano della dipartenza ch’egli doveva compiere
in Gerusalemme.  Luca IX, 31.
Or mentre Pilato era in seggio al tribunale, sua moglie gli mandò a dire: Non
aver nulla da fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a motivo
di lui.  Matt. XXVII, 19.

La Bibbia è tutta, da cima a fondo, un libro di visioni, apparizioni e di sogni veridici. Tutti conoscono
queste cose ed è inutile riportarle nei loro particolari. Vengo subito alla domanda: “Questi fatti accadono
ancora ai nostri giorni?” e non esito un momento a rispondere: Sì, accadono.
Numerosi sono i casi di informazioni impartite nel sonno, numerosissimi i casi di apparizioni premonitrici.
Parleremo prima di queste.
E' bene premettere che il pregiudizio che un'apparizione preannunzi invariabilmente disgrazia o morte,
è destituito d’ogni fondamento; e basta dare un’occhiata ai casi citati in questo libro per convincersene. Vi
sono sì delle apparizioni che riguardano disgrazie o morti, ma la gran maggioranza di esse o non vi si
riferiscono affatto o sono foriere di consolazione e di coraggio. Questa constatazione servirà ad allontanare
la paura e la diffidenza verso questi fenomeni, diffidenza che se è cosa naturale, è però infondata e
deplorevolissima.
Premesso questo, passiamo ora all’esame di una quantità di casi in cui si preannunciano chiaramente o si
adombrano avvenimenti futuri di vario genere.
Ci occuperemo prima di quelli che sono accompagnati da un’apparizione visibile, e cominceremo con un caso
registrato negli Atti della S. P. R., vol. V, pag. 296.
19 Dicembre 1883.
SIGNORE.  La vostra lettera pubblicata dal “The Standard” mi richiama alla
memoria un caso occorso sei settimane prima della morte della mia figlia
primogenita,
[158]
(saranno sei anni a marzo). La poveretta non era mai stata bene e per assicurarmi
che anche di notte fosse bene assistita, me la facevo dormir vicina, in un lettino a
fianco del mio letto, appunto per esser pronto se avesse bisogno di qualcosa.
Quando avvenne il fatto, mia moglie, anch’essa invalida, dormiva sempre colla
luce accesa. Quella notte io dormivo col dorso verso la bambina, quando fui
svegliato da un tocco sulla spalla. Mi voltai subito credendo che la bambina
abbisognasse di qualche cosa, ed ecco che vidi sollevarsi dal suo letto la figura
della bambina in forma di spirito. Morta? pensai, esterrefatto e posi subito la mano
sulla sua fronte: la fronte era calda e la bambina respirava regolarmente. Vidi pure
che essa teneva le braccia sotto le coltri ed era tutta ben coperta.
Questi i fatti puri e semplici. Al mattino presi nota nel mio taccuino, tanto del
fatto di essere stato toccato sulla spalla, quanto dell’aver vista l'immagine della
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bambina. Era un avviso della prossima dipartita della mia piccina. Eppure per cinque
settimane di seguito dopo il fatto, la bambina, per quanto potemmo accorgerci,
continuò a star bene, ma nella sesta settimana la nostra cara morì.
Credetemi vostro
W. T. Catleugh
Lo stesso signore scrisse, in seguito, quest’altra lettera:
CARO SIGNORE.  In risposta alla vostra di ieri dichiaro che io non ho mai vista
alcuna apparizione nè sentito alcun misterioso contatto prima del tempo in cui vidi
la forma spirituale della mia bambina e non ebbi, in seguito, nessuna sensazione del
genere.
Se si fosse trattato d’un sogno, non v’avrei disturbato col mio racconto.
Dichiaro categoricamente che sono stato destato dal sonno da un tocco misterioso,
che la stanza era illuminata e che, quando mi voltai, vidi la figura della bambina
in forma di spirito sollevarsi dal letto e scomparire, così distintamente come se
fosse stata la bambina stessa.
Vostro
W. T. Catleugh
La Sig.ra Catleugh conferma il fatto per iscritto.
E' questo un caso tipico, in cui invece di un messaggio preciso, si ha un simbolo. I fatti del genere
controllati e registrati si contano a centinaia: tra essi ve ne ha uno riguardante Cristoforo C. Brooks, figlio
del Professor Brooks di Baltimora, che ha una notevole somiglianza con quello della figlia di Sir Charles Lee
(q. v.) ed è attestato da buoni testimoni. Se ne pubblicò un primo resoconto nel Sole di Baltimora dell’8
dicembre 1883 e poi fu controllato in tutti i particolari dal Sig. Gurney. Si veda anche il caso di Lady
Beresford e Lord Tyrone che riporterò in seguito.
Veniamo ora ad un’altra predizione, anch’essa pienamente autenticata. E' presa dal vol. XI, degli Atti S. P.
R. pag. 505. Il fatto fu comunicato dal Sig. Alfredo Cooper, F. R. C. S. il ben noto chirurgo allora domiciliato al
N° 9 di Henriette Street, Cavendish Square, e fu
[159]
investigato dal Sig. Gurney in persona. Lo stesso fatto fu riferito, a parte, al Sig. Myers da un altro signore a
cui la Duchessa d’Hamilton riferì la visione il mattino dopo l’avvenimento.
Il seguente resoconto fu steso dal Sig. Cooper e fu quindi attestato dalla Duchessa d’Hamilton:
Una quindicina di giorni dopo la morte del Conte di L, nel 1882 mi recai dal
Duca di Hamilton in Hill Street per una visita medica. Dopo la visita passammo nel
salotto dove si trovava la Duchessa, ed il Duca mi chiese: “Cooper, come sta il
Conte?”. E la Duchessa disse: “Qual Conte?”. E quando io ebbi risposto “Lord L” 
“Strano!” disse ella. “Ho avuta una visione veramente straordinaria. Ero andata a
letto e dopo poco tempo, quando non ero ancor bene addormentata, mi parve di vedermi
davanti una scena di teatro. Gli attori erano Lord L, abbandonato su una sedia come
svenuto e in piedi, chinato su lui, un uomo dalla barba rossa. Questi era a lato
d’una vasca da bagno su cui si vedeva distintamente una lampada rossa”.
Allora dissi: “Ho in cura Lord L, ma si tratta di cosa da poco e non morrà
certamente per questo, anzi guarirà prestissimo”.
Infatti migliorò per tutta una settimana ed era quasi guarito quando fui chiamato
d’urgenza al suo letto. Egli aveva una polmonite doppia. Chiamai a consulto Sir
William Jenner, ma in sei giorni andò al Creatore. Fu assistito da due infermieri
dei quali uno si ammalò e l’altro, appena lo vidi, mi fe’ ricordare il sogno e la
scena vista dalla Duchessa. Stava infatti presso un bagno, chinato sul Conte e,
strano a dirsi, aveva la barba rossa. C’era anche una lampada rossa sopra il bagno.
Una lampada rossa sopra un bagno è cosa rara, e fu appunto ciò che mi richiamò alla
mente la storia del sogno.
La visione avuta dalla Duchessa fu raccontata due settimane prima della morte di
Lord L. Il fatto è certamente straordinario. Questo resoconto è stato scritto nel
1888 ed è stato visto e controllato dall’ora defunto Duca di Manchester, il quale
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udì la visione da sua figlia stessa la mattina dopo che essa l’ebbe avuta.
La Duchessa conosceva Lord L solo di vista e non sapeva affatto che fosse
ammalato: quando le si presentò la visione, essa non dormiva, cosicché non si
trattava di un sogno, ma di una vera visione; ed essa era certa di ciò, infatti
aperse e chiuse gli occhi per cercare di cacciar via quell’immagine, ma seguitò a
vederla.
Ecco un vero e proprio preavviso di cosa futura, che non si può spiegare con nessuna ipotesi antispiritica.
E chi fu testimonio del suo avveramento è un celebre chirurgo che apprese la visione dalla bocca stessa della
duchessa due settimane prima della morte del conte.
Dopo la prima edizione di questo libro avvennero in casa mia fatti veramente straordinari di preavviso di
futuri eventi a mezzo di visioni, simboli, sogni e messaggi diretti di cui tenni nota accurata: tutti fatti
impressionanti, interessantissimi e che non lasciano dubbio sull’intervento di esseri intelligenti ultra mondani
(ossia appartenenti all’altro mondo), negli affari della vita mortale. Li riporterò in questo capitolo, sotto
diversi capi.
[160]
Si osserverà che alcuni di questi preavvisi si riferiscono agli affari ordinari della vita terrena e
confermano l'esistenza di esseri spirituali che sanno quello che sta per accadere, come pure della
possibilità ed utilità di comunicare tra i due mondi. Altri riguardano il trapasso di parenti a quel mondo, al
quale tutti siamo diretti. Però questi preannunzi di morte erano dati con tanta delicatezza che non
producevano quella terribile scossa che era da aspettarsi; anzi la convinzione che ingeneravano della realtà
dell’altra vita, mitigavano la ferita del cuore.
Il sabato 9 aprile 1911 rientrando in casa dalla chiesa verso le 20 venni informato da mia moglie che essa e
le domestiche avevano vista cosa che le aveva terribilmente spaventate. Chiamò infatti le due cameriere,
Rosetta e Ida e tutte insieme mi fecero il seguente racconto che io misi in iscritto e feci loro firmare
giurando sul Vangelo che era vero.
M'informarono dunque che verso le 19.40 si trovavano insieme in cucina quando improvvisamente con loro
immenso spavento comparve sulla soglia che dà nel corridoio una donna vestita di bianco con lunghi capelli neri
che le scendevano sul petto portando in mano qualcosa che sembrava una cassa da morto, che essa girò nel
senso della lunghezza per farla entrar per l’uscio. Poi l’alzò colle mani perché la vedessero. Era più larga che
lunga, più simile ad una scatola che ad una bara. Tutte videro le maniglie ai lati ed una targhetta sopra, ma non
poterono distinguere il nome. Si misero ad urlar di spavento ed allora la figura si voltò indietro, fece
ripassare la cassa da morto attraverso la porta e si allontanò in fretta con quell’oggetto lungo il corridoio.
Riavutesi dallo spavento le tennero dietro e la videro prender la scala principale, e ridiscendere per la scala di
servizio sempre con quell’arnese in mano. Quando pose piede sullo scalone ci fu una scarica generale di tutti i
campanelli di casa. Quindi la figura percorse il corridoio fino alla porta della sala da pranzo, che era chiusa;
sembrò che l’attraversasse e scomparve.
Siccome a quel tempo avevamo già imparato a comunicare psicamente, facemmo più tardi una seduta per
conoscere il significato di ciò, ma non ottenemmo nessuna informazione ed eravamo in preda ai più tristi
presagi.
Il 12 aprile ritornò W. W. Baggally, del Consiglio della S. P. R. e si fermò con noi tre settimane.
La domenica 23 aprile 1911 alle 17.20 uscii di casa per recarmi alla chiesa, distante un miglio e un quarto,
per la funzione delle 18. Baggally e mia moglie mi seguirono alle 17.45 lasciando in casa le domestiche e i figli.
Quando tornammo tutti insieme a casa, alle 19.45
[161]
fummo sorpresi nel trovar la casa tutta buia e chiusa a chiave. Chiama, picchia e ripicchia, sentiamo
finalmente, dopo un muover di chiavi e catenacci, aprirsi l’uscio e comparirci davanti pallide come cenci ed
esterrefatte le bambine e le domestiche. Avevano spenti i lumi e si erano asserragliate in cucina per tema di
girar per la casa. Che cosa era successo? Mezz’ora dopo che mia moglie e il Sig. Baggally erano usciti, Ida era
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salita nel dormitorio dei bambini per cambiarsi. Mentre stava lì, aveva sentito un canto uscire dalla stanza
grigia sullo stesso piano. Corse giù colla veste in mano, avvertì l’altra cameriera, la Rosetta, e tutte due
risalirono fin sul pianerottolo sotto il terzo piano e stettero in orecchi, mentre quel canto, bellissimo,
continuava a uscire dalla stanza grigia. Così, all’aria, sembrava un inno, ma non poteano distinguere le parole. Il
tono era quello dell’inno Pace, perfetta pace. Sembrava, al dir di Rosetta, più che un canto, una dolcissima
cantilena o sussurro dolcissimo che durò cinque minuti, poi cessò. Allora sentirono un subitaneo fragore nella
stessa stanza che le fece scendere a precipizio le scale, e mentre scendevano, udirono un altro colpo. Si
chiusero allora in cucina con le bambine e rimasero là finché ci udirono bussare.
Udito ciò corremmo, il Bagally ed io, nella stanza e trovammo il guardaroba rovesciato colla facciata a
terra nel mezzo della stanza, due sedie capovolte e l’intelaiatura della toeletta mezza sgangherata. Il
Baggally cercò impronte di dita sulla superficie del guardaroba, nessuna; sottopose a rigoroso interrogatorio
le domestiche, le fece giurare; inutile, la versione era sempre la stessa. Quanto alle bambine, quando si udì il
canto e il rumore, erano fuori di casa.
La mattina del martedì 25 aprile ricevetti una lettera col timbro postale di Cleckheaton 24 aprile 1911,
ore 6.45 antim. (lettera che è ancora in mia mano) colla quale venivo informato che mia zia Anna era spirata la
domenica sera, alle 6.15 pomer., il tempo preciso in cui le ragazze avevano udito il canto ed il fracasso.
Il mercoledì 26 aprile mi recai al funerale e senza far cenno di quanto era capitato a Weston, chiesi se la
zia amava la musica. Seppi dai parenti che in gioventù era stata una distinta cantante, molto richiesta per i
concerti e gli oratorî. “Aveva un inno favorito?” chiesi, ed essi: “Sì, Pace, perfetta pace”. Ed io: “Era solita
cantarlo?”. Ed essi: “Nei sei mesi che precedettero la sua morte non passò giorno che non lo cantasse. Era
diventata cieca e quell’inno sembrava le desse conforto e rassegnazione”. Chiesi ancora: “Continuò a cantarlo
fino alla fine della vita?”. “Sì, l’aveva cantato fino all’antivigilia della morte, e poi non potendo più pronunziare
le parole prese a mormo[162]
rarlo a bocca chiusa”. Era quanto volevo, e solo allora riferii il fatto di Weston.
Ho in mie mani l’originale del documento seguente:
Colla presente dichiaro che riguardo alla malattia di mia madre Anna Bentley, non
ho dato nessuna comunicazione al Rev. C. L. Tweedale prima di mandargli la notizia
della sua morte. Per quanto io sappia il Sig. Tweedale era affatto ignaro della
malattia di mia madre.
(Firmato) Fred Bentley
Cleckheaton, 26 Aprile 1911.
Il 29 aprile io personalmente dichiarai sotto giuramento in presenza del Sig. Baggally che non avevo alcuna
conoscenza della malattia di mia zia prima di ricevere la lettera del martedì dopo la sua morte.
Noi sottoscritti dichiariamo di aver assistita la fu Anna Bentley durante la sua
ultima malattia, e che l’inno Pace, perfetta pace era il suo inno favorito quando
giaceva a letto ammalata, e l’udimmo spesso cantar da lei durante la malattia.
Quando non aveva più forza di cantarlo, lo canticchiava tra i denti e continuò così
a mormorarlo fino agli ultimi due giorni che precedettero la sua morte.
(Firmati) Fred Bentley
Lily Bentley
Cleckheaton, 26 Aprile 1911.
Con questa attestiamo per conoscenza personale che la fu Anna Bentley era una
buona cantante in gioventù, ed ebbe una parte importante in concerti ed oratori in
molte occasioni.
(Firmati) Giosuè Hodgson
Fred Bentley
Il 28 aprile il Baggally sottopose ad uno stringente interrogatorio le domestiche e pose in iscritto tutte le
loro dichiarazioni concernenti quello che avevano visto e udito a proposito del fatto, facendole giurare sul
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Vangelo colla solita formula, del che egli mi rilasciò la seguente dichiarazione firmata, che tolgo dal mio
giornale:
Ho fatto prestar giuramento ad Ida e Rosetta riguardo al canto, al capovolgimento
del guardaroba ecc., oggi, venerdì, 28 aprile 1911.
(Firmato) W. W. Baggally
Mia moglie e le domestiche tutte asserirono che la “bara” vista da loro il 9 aprile 1911 era così larga e
corta che aveva più l’aspetto di una scatola che di una bara, ed insistettero su questo punto. Ora al funerale
notai con stupore misto a sacro terrore che la loro descri[163]
zione corrispondeva a puntino al feretro che si portava al cimitero; giacché la zia era piccola di statura ma
molto voluminosa!
Non c'è ombra di dubbio che si preannunziò così simbolicamente la morte di mia zia a tre persone due
settimane prima che avvenisse, e che mentr’ella si spegneva a Cleckheaton, distante quindici miglia in linea
d’aria da Weston, si udì qui nella mia casa canticchiare quell’inno che mia zia canterellò durante tutta la
malattia, e che subito dopo, il guardaroba fu buttato a terra con fracasso, le sedie rovesciate e la toeletta
mezza rotta senza intervento di mano d’uomo, e che tutto ciò fu prodotto con mezzi psichici o fuori del
normale. Il Baggally dopo un minuzioso esame del fatto conchiuse esser questo il caso più probativo venuto ai
suoi orecchi.
S'ode spesso esclamare da chi non vaglia bene i fatti: “Telepatia, telepatia!”. Ma la telepatia non
preavvisa di un fatto settimane prima che avvenga, e poi la telepatia non rovescia grossi guardaroba.
L’altro caso riguarda il trapasso della mia cara madre, Mary Tweedale ed è pieno di quell’elemento
drammatico che ha caratterizzate molte delle manifestazioni che avemmo la singolar fortuna di vedere e che
indicano tutto un piano bene ed intelligentemente organizzato per darci la prova evidente dell’esistenza degli
esseri spirituali e del loro interessamento di noi e dei nostri affari.
I tratti caratteristici di questi meravigliosi avvenimenti sono appunto questo e un atteggiamento da
“angelo custode”, che ci ha recato immenso sollievo in mezzo all’afflizione.
Il 24 giugno 1912 mia moglie, trovandosi nella nostra camera da letto udì nel piccolo guardaroba di noce, la
cui porta era semiaperta, qualcosa che batteva e soffiava. “Scommetto che c'è dentro il gatto”, disse tra sé,
ma ad alta voce. Immediatamente dal guardaroba risuonò una voce: “No, no, Iohn, Iohn, ho un messaggio, un
messaggio”. Poco dopo una voce diversa, proveniente anch’essa di là, disse: “Di’ a Carlino che Maria verrà
presto”. Mia moglie mi parlò subito di queste due voci ed io ne presi nota nel mio diario in data 24 giugno 1912.
Il martedì 22 aprile, un po’ prima delle 15, mia moglie accudiva al giardino e mentre stava per spingere col
piede la vanga nel terreno, ecco che vede un grosso uccello bianco che viene a posarsele sulla punta dello
stivaletto. Fu per alcuni istanti come interdetta per la meraviglia, poi cercò d’afferrarlo con rapida mossa, ma
quello le sfuggì di mano e prese il volo su in alto, come un razzo, finché scomparve nell’azzurro del cielo. Essa
gettò a terra la vanga e corse in casa, constatando mentre passava, che la pendola segnava le tre meno
[164]
cinque minuti, e venne nel mio studio. “Non credo sia un dei soliti uccelli”, io dissi subito; “sediamo e vediamo
se c’è qualche messaggio”.
Così facemmo ed appena la comunicazione fu stabilita, io chiesi: “Quell’uccello era forse un simbolo?” “Sì”. - “Di che cosa?” a “Morte”. - “Di chi?”. Nessuna risposta. “Di qualcuno che conosciamo?” - “Sì”. - “Hai un
messaggio?” - “Tien nota del tempo “. Poi più nulla. Mia moglie come dissi, aveva segnato, entrando, il tempo.
Mancavano cinque minuti alle tre. Non facemmo cenno dell’incidente né ai figli, né alle domestiche, né a mia
madre che abitava con noi; stemmo in guardia che non ci sfuggisse parola. Il mercoledì spedii un resoconto
della visione e del messaggio al Sig. Wallis, editore di Luce e al Sig. W. W. Baggally. Siccome la mamma
cominciava a lamentarsi di un po' d’affanno, benché non sembrasse molto sofferente nè raffreddata, io fui
così impressionato dalla visione e dalla comunicazione del martedì, che mandai a chiamare il Dott. Galloway
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Otley, il quale arrivò il giovedì mattina.
Quand'ebbe finita la visita, lo chiamai nella saletta da pranzo e gli dissi: “Ebbene, come trovate
l’inferma?”. Ed egli volgendosi di scatto, con le mani dietro la schiena, mi rispose, senza tergiversare: “Credo
che se ne andrà”. Ed io: “Ma davvero, dottore, dite che morrà?”. Ed egli: “Sì, non dico subito, ma presto”.
M'informò allora che il polmone si andava solidificando. Gli parlai allora e solo allora, della visione e
comunicazione del martedì. Dopo la morte, quando riparlammo della cosa, egli ne fu molto impressionato.
La mamma cominciò a tenere il letto e a diventar sempre più debole. Circa un mese dopo, il 19 maggio,
parecchie persone, ch’io non conoscevo nemmeno di nome, vennero a trovarmi. Avevano sentito ch’io mi
occupavo di cose psichiche e siccome se ne occupavano anch’esse, così, passando da casa mia, avevan creduto
bene di farmi una visita. Scopersi, dopo poche parole, che tra loro c’erano dei mediums. Nel corso della
conversazione, sentendo che mia madre era in letto ammalata, chiesero di vederla e avuto il permesso,
entrarono da lei e fecero quattro chiacchiere, poscia stando ritte intorno al letto, intonarono un inno e mia
madre si unì al canto. Dopo che ebbero lasciata la stanza una di esse, certa Stubbs, che non conoscevamo nè
di vista nè di nome, si volse a mia moglie dicendo: “Ho avuto or ora comunicazione per chiarudienza che essa
sarà trovata morta in letto entro cinque, credo settimane, non mesi”. E questo ripeté a me e ad altri.
[165]
Presi la cosa in ridere. “Ma che! la mamma sta meglio”. Infatti da parecchi giorni si era ripresa molto bene.
E' inutile dire che non facemmo cenno né di questo, né del parere del medico, sia con mamma, sia coi ragazzi o
colle domestiche. Passò del tempo e non si pensò più affatto alla predizione.
Il 24 giugno 1913, esattamente trentacinque giorni - cinque settimane - dopo la predizione, la nuova
cameriera, Marion Thompson, si svegliò molto per tempo e, pensando fosse l’ora d’alzarsi, svegliò pure l’altra
domestica, Alice. Fin dalle prime ore della notte essa era stata molto inquieta e aveva il presentimento che
dovesse accader qualcosa. Guardarono all’orologio: mancavano cinque minuti alle tre e perciò tornarono a
letto. Alle 8 Alice portò la solita tazza di té a mia mamma, picchiò all’uscio e non ricevendo risposta, entrò.
Mamma era là, in letto, ma non rispondeva. Alice diè l’allarmi, accorremmo tutti e trovammo la mamma morta
sul letto, precisamente cinque settimane dopo la predizione del 19 maggio. Così la predizione fu avverata a
puntino, come fu avverata la visione e la comunicazione del 22 aprile, nonché il messaggio del 24 giugno 1912 si noti il giorno del mese - nel cui anniversario “Mary” raggiunse colui che aveva fatta la predizione nel mondo
di là! Immerso nel sonno io non avevo udito.
il muto remo
Che solca il fiume muto, quando l’alma
E' traghettata all’ultima dimora.
Eppure era stato segnalato l’avvicinarsi della barca!
Se le domestiche fossero state al corrente della predizione, avrebbero forse immaginato quel che
avveniva, allorché furono destate a quell'ora sintomatica; ma, non sapendone nulla, si rimisero a dormire.
Trovammo che il corpo non era ancora freddo del tutto, ma conservava qualche traccia di calore e non era
ancora subentrata la rigidità che suole cominciare circa sette ore dopo la morte. Tutto indicava che la morte
doveva aver avuto luogo cinque ore prima. Fu trasportata per ferrovia a Crawshawbooth che dista quaranta
miglia e sepolta nella tomba di famiglia. Avevamo fissate alcune stanze per la notte ad un albergo del luogo,
ma mentre stavamo presso la tomba, ci giunse invito dalla famiglia, presso la quale solevamo alloggiare a
Crawshawbooth di fermarci con loro. Passammo gran parte della notte parlando dei tempi trascorsi e quando
al fine ci decidemmo ad andare a letto, ci condussero nella vecchia stanza della mamma, dove io non avevo
messo piede da trentun anno. Passata la soglia sentimmo il tic-tac d’un oro[166]
logio sul caminetto, ci avvicinammo: l’orologio segnava cinque minuti alle tre!
Una tale concatenazione di eventi non poteva assolutamente essere opera del caso.
Il terzo caso riguarda il trapasso di mio cognato Giovanni Burnett.
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La domenica 16 novembre 1913 si stava pranzando: eravamo io, mia moglie, le tre figlie ed il figlio. Alle
13.25 mia moglie vide spuntare presso la finestra, ma dentro la stanza, una nuvoletta che si condensò man
mano in modo da assumere la forma di un feretro con una targhetta dove essa non riuscì a decifrare il nome,
ma la piastra aveva la forma di una foglia di vite. Stemmo ad ascoltarla in silenzio, senza veder nulla. La
visione svanì, ma pochi minuti dopo, mentre eravamo ancora a tavola, ne seguì un’altra. Mia moglie vide di
nuovo una nuvola di nebbia che assunse una forma rotonda e poi si trasformò in un grosso C maiuscolo. Quindi
vide una catinella piena d’acqua, dove l’acqua ribollendo si allargava in onde. Quindi la lettera C si immerse
nell’acqua e la visione sparì. Alludeva forse alla morte di un uomo di mare?
Il mercoledì 26 novembre eravamo di nuovo a pranzo, quando mia moglie vide una nuvoletta scura che si
trasformò anch’essa in un feretro.
La notte di Natale dopo la solita riunione di parenti e amici, un po’ prima delle 22 qualcuno propose una
seduta spiritica, e sedemmo in buona luce. Alle 22 ottenemmo un messaggio che parlava di morte. Era una
stonatura in mezzo alla festa; perciò mandammo a monte la seduta e riprendemmo i soliti giuochi e le liete
conversazioni di una serata familiare.
Il domani, 26 dicembre, il giorno delle strenne, giunge un telegramma annunciante la morte improvvisa del
fratello di mia moglie, Jack, avvenuta la sera avanti! Mia moglie constatò che era morto per paralisi cardiaca
alle 22 del giorno di Natale. Essa non si curò, non spettando a lei, del funerale; ma vista la cassa, notò che la
targa era foggiata a foglia di vite, proprio come ella aveva visto il 14 novembre, circa sei settimane prima.
L’annunzio della morte di Giovanni Burnett, comparso in The Sunderland Echo del 26-27 dicembre dice:
Il giorno di Natale (improvvisamente) Giovanni Burnett, di anni 47.
Si notino ora i seguenti punti:
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Visione del 14 novembre, dove si ebbe il preannuncio di morte vicina col simbolo, a tutti noto, della bara,
accompagnato da due altri simboli: 1. Le onde smosse; 2. La lettera C.
Il feretro porta un ornamento foggiato a foglia di vite.
Realtà. Mio cognato Giovanni Burnett ufficiale di marina che ha viaggiato circa vent’anni (le onde smosse),
muore improvvisamente il giorno di Natale (Christmas, lettera C) ed è messo in una cassa ornata di foglie di
vite.
Visione del 26 novembre. E' una parziale ripetizione della precedente.
Il 26 del mese un telegramma ci annuncia la sua morte.
La notte di Natale alle ore 22 riceviamo un messaggio psichico che accenna ad una morte. Ed al momento
stesso Giovanni cade fulmineamente a Sunderland, lontano cento miglia. Sei persone, tra cui io stesso,
possiamo attestare la verità di questi fatti.
Anche la morte di mio zio Giosuè Hodgson ci fu preannunziata in un modo singolare.
Il 16 gennaio 1917 si manifestò a mia moglie ed a me una personalità che ci diede il nome di mia zia Ester
morta diciassette anni prima, e ci informò che suo marito Giosuè sarebbe presto passato all’altra vita e così
sarebbero riuniti insieme in Paradiso. Era la prima volta che questa personalità ci si manifestava. Scrissi
subito un resoconto del fatto in un biglietto che ripiegai, suggellai, vi posi su indirizzo e francobollo, lo
racchiusi in un’altra lettera e mandai il plico a mia cugina dicendole di non aprire la lettera suggellata se non
dietro mio ordine. Tre settimane dopo (il 6 febbraio) ricevetti una cartolina postale urgente, che mi avvertiva
che suo padre, mio zio, era caduto gravemente ammalato. Le scrissi a volta di corriere di aprire la lettera
suggellata. Rispose che l’aveva fatto, che aveva preso nota del suo contenuto ma non l’aveva comunicato a suo
padre, perché i medici avevano ordinato di evitargli ogni emozione. Mi informava inoltre di un fatto singolare
avvenuto quel pomeriggio. Mentre ella stava ai piedi del letto del babbo, questi tutto ad un tratto gridò che
vedeva sua moglie colla faccia, diceva, di vent’anni prima. La mostrò alla figlia. Non la vedeva ella? No, non
vedeva nulla.
Il 24 febbraio la zia Ester ci si manifestò nuovamente e ci disse: “Il giorno è venerdì”. Mandai anche
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questo messaggio suggellato come il primo. Il venerdì seguente subentrò l’idropisia e lo zio cominciò a
peggiorare e morì la notte del venerdì successivo. I suoi resti mortali furono seppelliti nella chiesa di White
Chapel, Cleckheaton, il 21 marzo 1917.
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Mia cugina conserva le predizioni col bollo postale ed io le sue cartoline e lettere nonché una sua
dichiarazione firmata a conferma del fatto, così che il caso è certo e fuor d’ogni discussione.
Questi quattro casi sono stati solennemente attestati con giuramento da parecchi testimoni, pronti,
all’uopo, a ripetere il giuramento davanti al notaio con le solite formalità.
Tali fatti basterebbero da soli a stabilire il fatto che degli esseri spirituali di un’altra sfera si
interessano delle vicende di questa nostra vita terrena e possono predire quello che avverrà. Se poi si
aggiungono le migliaia d’altri casi che comprendono manifestazioni psichiche in una ventina di aspetti diversi,
sarà facile vedere come ci sia una vera valanga di prove che dovrebbe addirittura travolgere ogni oppositore.
Si sarà osservato come i casi surriferiti sono rigorosamente precisi in fatto di tempo. Si sente alle volte
obbiettare che le date comunicate spesso non sono esatte. Or io so per esperienza che le date sono
sempre precise quando vengono date spontaneamente nel corso di una manifestazione pure spontanea;
quando invece si provocano direttamente, chiedendo date di avvenimenti futuri, le risposte sono generalmente
evasive. Sembra che la cosa corrisponda ad un piano prestabilito, perché non sarebbe conveniente per il
genere umano l'avere troppi anticipi sul futuro. Lo stesso si avverava ai tempi biblici. Le profezie spontanee
sono spesso compiute con precisione che fa rizzare i capelli, mentre alle domande si risponde o con un netto
rifiuto (come a Daniele XII, 9) o con risposte vaghe come “il tempo, i tempi, la divisione dei tempi” del
versicolo 7.
Spesso s’adopera un simbolo o un’azione simbolica per predire avvenimenti futuri. Gli studiosi sanno che
questo si avvera spesso nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Un caso veramente singolare del genere si trova
registrato nelle Memorie di sessant’anni del Conte di Warwick (Cassell & Co.):
Mio padre, benché, delicato com’era di salute, raramente lasciasse il castello,
non aveva mai visto quivi alcuna apparizione e non voleva sentirne parlare.
Ma una volta, mentre si trovava lontano da Warwick, in un appartamento mobiliato
a S. Leonardo, gli capitò un’avventura che lo impressionò sul serio. Era andato a
letto piuttosto presto e a mezzanotte, svegliatosi, vide nella stanza una luce
fioca, misteriosa, che rischiarava i piedi del letto, dove egli scorse una figura
con una sciarpa rossa ed un giavellotto in mano. Mentre mio padre stava là cogli
occhi sbarrati, la figura prese la mira e lanciò il giavellotto che attraversò
visibilmente il muro sopra la testa di mio padre.
Quando al mattino entrò il suo cameriere coll’acqua calda, mio padre vide che
l’uomo era tutto sconcertato e gli chiese che cosa fosse capitato. “Un fatto
tristissimo” rispose. “La figlia della padrona di casa, che dorme nella stanza
attigua a que
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sta, è morta improvvisamente nella notte”. Il fatto, che ebbi dalle labbra stesse di
mio padre, ha per me un interesse speciale perché mio padre era uomo di mente
positiva, su cui non aveva presa il soprannaturale.
I casi citati fin qui riguardano preavvisi di vicini “trapassi”, dati spesso con chiarezza perfetta, perché si
tratta di cose importanti non solo per noi, ma anche per gli abitanti del mondo di là. Se qualcuno obbiettasse
essere indegno degli abitanti del mondo spirituale immischiarsi in queste faccende, esser tali cose “triviali” e
“materiali”, esser fonte di turbamenti e punto desiderabili, l’unica risposta sarebbe questa, che la Bibbia
contiene fatti del genere e la morte stessa di Gesù formò oggetto di discussione tra lui e due spiriti di
trapassati (Luca IX, 31).
Il discepolo non è sopra il maestro, né il servo sopra il padrone.
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Non bisogna però credere che ogni apparizione o altro fenomeno psichico annunzi sempre un trapasso.
Solo una piccola parte di essi hanno questo significato; la maggior parte, invece, ha un contenuto d’altro
genere. Il caso seguente, per esempio, preannunzia il lieto scampanio di una celebrazione di nozze (vedi pure
pag. 49-97). Mi fu riferito da un confratello che fu missionario in India, ed ora occupa un posto di grande
responsabilità. Laureato all'università, astronomo di vaglia, scrittore apprezzato di questioni fisiche, uomo di
mente acuta ed avvezzo a vagliare i fatti, per sue ragioni particolari vuol, per ora, mantenere l’incognito. Però
alcuni comuni amici udirono lo stesso fatto da altra fonte, cioè da sua moglie.
Egli scrive:
Nel settembre dell’anno 1892 ero curato in una cittadina del Nord del Paese di
Galles. Mi ero dato agli studi astronomici e da quattro giorni non facevo che
pensare ai telescopi e ai relativi problemi. Passai la sera presso alcuni amici e
tra le undici e la mezzanotte mi incamminai verso casa sempre assorbito dai miei
problemi. Quando raggiunsi l’uscio di casa mia, vidi splendere il pianeta Giove e
decisi di osservarlo. Trassi fuori il cannocchiale nella sala d’entrata, che
attraversai per andare a prendere il sostegno in una stanza che non conteneva altri
mobili che un tavolo, alcune sedie ed il detto sostegno del telescopio. Apersi la
porta, entrai nella stanza che era immersa nell'oscurità, feci due passi e mi fermai
a tastare con le mani tese. Ed ecco che mi vedo, d’un tratto, sotto le mani tese un
letto al completo. Mi arrivava supergiù alle ginocchia. La testa era la parte più
distinta, verso i piedi andava perdendosi nell'oscurità. Benché tutto intorno fosse
buio pesto, vedevo il letto chiaramente e distintamente, e non mi passò nemmeno per
la mente che la cosa fosse per lo meno strana.
In letto c’era qualcuno. Notai i guanciali bianchi, il bianco lenzuolo ben
rimboccato sul petto, ben stirato e spianato come se chi l’occupava se ne stesse là
immobile. Il copriletto era grigio scuro. L’occupava una giovane di circa 23 anni,
dalle
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fattezze regolari, chiaramente visibili. I capelli neri e le sopracciglia nere
spiccavano sul bianco del guanciale. Giaceva supina, ma colla faccia volta da una
parte e con profilo nettamente distinto. Il braccio sinistro, il più vicino a me,
ricadeva sul fianco del letto. L’avambraccio era lungo e sottile, ma la cosa più
singolare era la mano, specialmente nella posizione che aveva presa. Era
piccolissima in confronto del braccio così lungo e aveva una delicatezza di forma
che non so descrivere. Era una mano meravigliosa; certo non avevo mai vista una mano
più bella. Strana era la maniera con cui la mano ricadeva giù di colpo, presso il
polso, in modo da formar quasi un angolo retto col braccio. Tutto questo osservai in
pochi secondi, poi fui fuori in un baleno, chiusi pian piano la porta e salii su per
la scala scoppiando di rabbia. Entrai nella stanza del mio coinquilino esclamando:
“Quella cretina (cioè la nostra degna padrona di casa) ha messo qualcuna delle sue
amiche a dormire nella stanza vuota, di sotto, e mancò un filo che non le cadessi
addosso, al buio”. Si fece un po’ di maldicenza sulle padrone di casa in genere e
andai a dormire. Il di seguente chiesi alla servetta, senza darle a vedere il mio
dispetto, chi c’era in quella stanza la notte scorsa. Sgranò gli occhi sorpresa.
Abbordai la padrona, anch’essa casca dalle nuvole. “Insomma”, le dissi chiaro e
tondo, “voi avete messo una vostra amica a dormire in quella stanza”. Non era vero
affatto, rispose; facessi un giro per le stanze per assicurarmi. Di quel letto visto
da me, non c’era ombra e finii per convincermi che la Sig.ra Hughes dicesse la
verità. Mi si affacciò bel bello l’idea che quello non fosse un letto materiale. Ero
sempre vissuto come un orso, e non avevo mai vista una faccia simile a quella donna
apparsami in visione.
Poscia quasi subito andò in India come missionario e qui conobbe per corrispondenza una signora inglese
che aspirava ad entrare nelle missioni, e finì per chiederla in isposa benché non l’avesse mai vista di persona.
Essa nel 1897 partì per l’India coll’intenzione di sposarlo, ed al suo arrivo si celebrò il matrimonio. Egli
continua:
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Pochi giorni dopo il matrimonio entrai nella sua stanza di ritorno da una gita.
Essa dormiva nella stessa posizione che aveva preso la ragazza della visione.
Giaceva supina, colla faccia un po’ girata verso la luce, il braccio sul fianco del
letto, la mano, piccola e singolarmente bella, piegata presso il polso. La forma
della mano, le sue dimensioni, la sottigliezza dell’avambraccio, la curiosa e ben
visibile piegatura del polso, la nera capigliatura, le sopracciglia nere e il
contorno delle fattezze erano identiche, senza ombra di contrasto. Non ho mai visto
una mano o un braccio simile.
Questo matrimonio letteralmente “combinato in cielo”, fu così adombrato più di cinque anni prima che i
due si vedessero l'un l’altro. E fu un matrimonio fortunato.
Passiamo ora alle notizie comunicate in sogno. I casi di non dubbia autenticità sono tanti e le
testimonianze così piene ed estese, che non rimane più dubbio sul fatto che l’uomo riceva spesso delle
informazioni per mezzo di sogni, in una maniera fuor del normale.
Per accettar come buona la testimonianza d’un sogno, occorrono questi due requisiti:
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1. La notizia data deve essere assolutamente nuova per chi la riceve.
2. Prima che il sogno si avveri, bisogna che il sogno sia stato comunicato ad un’altra persona in modo
che ci sia una prova di esso.
I suddetti requisiti si trovano nel caso che stiamo per riferire, caso che, per di più, appartiene ad una
categoria di sogni rarissima (però io stesso n’ebbi più d’uno) in cui sono due le persone, direttamente od
indirettamente, a parte dello stesso sogno. Qui la partecipazione è indiretta, ma non meno notevole e
preziosa, perché si tratta di un marito che ode le parole pronunciate in sogno dalla moglie e così può
verificarle ed ha in mano il filo del sogno prima che la moglie lo svegli e lo informi, e dà così un valore quasi
unico al sogno. Il caso è riferito dai coniugi Donaldson di Devereaux House, Daleham Gardens, Fitzjohn’s
Avenue, N. W. (Atti della S. P. R., vol. VI, pag. 340).
La mattina della domenica 29 settembre 1878, feci svegliare mio marito, parlando
e lamentandomi penosamente durante il sonno. Io dissi: “Oh! B che avete nella
faccia?” e poi mi misi a singhiozzare. Mio marito mi svegliò e mi chiese che cosa
avessi. Risposi che avevo vista la B (la nostra bambinaia) nella stanza dei bambini
che mi girava la schiena, e quando le parlai, si era voltata per metà lasciandomi
scorgere una guancia tutta ferita e contusa. Di qui la mia ansiosa domanda su ciò
che le fosse occorso.
Quella sera essa non comparve alla solita ora della preghiera, e chiesta alla
cuoca la ragione della sua assenza, venimmo a sapere che le era capitata una
disgrazia: era caduta dal treno della Metropolitana. Corsi subito di sopra, ed
eccola là nella identica posizione in cui l’avevo vista nel sogno, colla faccia
lacera e contusa come l’avevo vista; e senza pensare in quel momento alla strana
coincidenza, esclamai “Oh! B che avete sulla faccia?” e mentre pronunciavo queste
parole mi balenò in mente il sogno.
Agnese E. Donaldson
Quella domenica mattina udii distintamente mia moglie dire in sogno, “Oh! B che
avete sulla faccia?”. Allora la svegliai. Non pensammo più alla cosa fino dopo
l’incidente della sera seguente.
A. B. Donaldson
Qui abbiamo il ricordo chiarissimo del sogno ed il suo avveramento.
Ecco ora un fatto mio personale, in cui, però, ha parte anche un’altra persona, fatto che serve anche a
dimostrare la sopravvivenza.
La notte tra il 78 gennaio 1924 ebbi un sogno chiarissimo, in cui mi pareva di
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essere invitato in casa del patrono della mia chiesa il fu Col. W. C. Dawson al
castello di Weston. Svegliatomi, al mattino, cominciai a raccontare il sogno a mia
moglie quando essa mi interruppe dicendo che nella notte le era apparso il Col.
Dawson.
[172]
Strano! il nome del Colonnello ci uscì di bocca allo stesso tempo! Mi raccontò
dunque come si era destata ed era rimasta sveglia un po’ di tempo. Improvvisamente
si era vista a fianco del letto la figura del Colonnello, che stette là ritto
parecchi minuti, durante i quali essa gli tenne gli occhi addosso. Essa aveva
provato a chiudere gli occhi, ed allora non lo vedeva più, segno questo che si
trattava di una figura obbiettiva ed esterna. Infine le sorrise scoprendo i denti,
ed allora essa notò che egli aveva perduto il terzo dente della mascella superiore
destra a cominciar dal centro. Poi disparve e in quel momento l’orologio della
chiesa di Burley di là dal fiume suonava le 4.
La cosa mi fece impressione. Scrissi subito ad uno dei suoi figli per sapere se
il Colonnello prima di morire avesse realmente perduto il terzo dente a destra, cosa
che noi non sapevamo, non avendolo visto da vicino per parecchi anni prima che
morisse. Or in data 19 gennaio 1924 ricevetti una risposta che confermava che il
Colonnello aveva appunto perduto un dente nella posizione descritta.
Il fatto è veramente degno di nota: io ebbi il sogno, mia moglie la visione e l’apparizione scopre un
particolare da noi ignorato e poi assodato come vero.
Passo ora ad un caso in cui si comunica in sogno una notizia simbolicamente, ma il simbolo è talmente chiaro
che non lascia dubbio che esso fu escogitato da una intelligenza sopravvivente e distrugge ogni teorìa
telepatica diretta, o latente. Si direbbe, anzi, architettato apposta per confutare coloro che ascrivono questi
fenomeni a telepatia diretta, prima della morte, o latente che agisce dopo un certo tempo, e cercano in
questo modo di sbrigarsi dell’idea della sopravvivenza.
Ecco in poche parole di che si tratta: Nel marzo del 1857 la Sig.ra Menneer
sognò, in Inghilterra, di vedere suo fratello, che non sapeva dove allora si
trovasse, a’ pie’ del letto, privo della testa, la quale era deposta in un feretro
lì presso. Essa raccontò subito il sogno, e poco dopo si constatò che proprio verso
quel tempo suo fratello, certo Wellington era stato decapitato dai Cinesi a Sarawak.
A proposito di questo caso il Gurney osserva: “Questo sogno, se deve essere spiegato
colla telepatia, deve essere attribuito evidentemente all’ultimo lampo di pensiero
che ebbe il fratello prima di perdere la conoscenza”.
Il caso fu inserito nel Fantasmi dei viventi partendo dall’idea che il sogno del corpo decapitato, il feretro
e la testa fossero il risultato dell’ultimo lampo che sprizzò dal pensiero dell’uomo prima di ricevere il colpo
fatale.
Vediamo il seguito del fatto. Passò del tempo. Un giorno Sir James Brooke, raià di Sarawak scrisse ad un
amico del Sig. Wellington includendovi un ritaglio del Times di Singapore del 21 marzo 1857, riportato poi dal
Times di Londra del 29 aprile 1857. La lettera diceva: “I resti del povero Wellington furono divorati (dagli
indigeni) e solo la testa, portata in trionfo, comprovò il suo assassinio”.
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Il Times dice: “La testa fu restituita il dì seguente”. Dunque solo la testa fu sepolta dai suoi amici, mentre
il corpo era stato divorato.
Ora comprendiamo il vero significato di questo sogno veramente singolare.
La Sig.ra Menneer vede il corpo decapitato del fratello a piedi del letto con al fianco un feretro dove
giace la testa di lui. Il significato è chiaro: solo la testa è sepolta. Or poteva il povero Wellington, prima di
morire, sapere il destino riservato al suo corpo e alla sua testa? Dunque il sogno non poté esser l’effetto di
un’idea sprizzata dalla mente del morente, ma è una pura e semplice informazione trasmessa dal suo spirito
sopravvissuto alla morte.
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Quello che riporterò ora è forse il caso più tipico, almeno nella storia inglese, di predizione di avvenimenti
importanti per mezzo di sogni.
Si tratta del sogno avuto da John Williams, allora in Cornovaglia, per cui egli conobbe l’assassinio di
Spencer Perceval undici giorni prima del fatto. Walpole, nella sua Vita di Perceval riferisce questo sogno
prendendolo, quasi colle stesse parole, da una deposizione fatta e firmata da Williams in presenza del Rev.
Thomas Fisher e del Sig. Charles Prideaux Bruce e passatagli da quest’ultimo. Nel 1874 il Sig. C. R. Fox che a
quell'epoca aveva quattordici anni e ricordava benissimo che il sogno era stato raccontato a suo padre, scrive
in una lettera a Hensleigh Wedgwood: “E' certo che il Sig. Williams raccontò il sogno prima della morte del
Cancelliere”. Così si è controllata ai nostri tempi la predizione di circa un secolo fa.
Sunhill, Dicembre 1832.
Alcuni particolari di un sogno apparso a Giovanni Williams nella contea di
Cornovaglia nell’anno 1812, raccolti dalla sua propria bocca e raccontati da lui in
tempi diversi a parecchi suoi amici.
Dal momento che mi si chiede di mettere in carta i particolari di un sogno
singolare che io ebbi nell’anno 1812, prima di accingermi a farlo, è bene che si
sappia, che a quel tempo tutta la mia attenzione era assorbita dai miei affari,
essendomi stata affidata la sopraintendenza di alcune vaste miniere in Cornovaglia.
E così non avevo tempo di occuparmi di politica ed era tanto se sapevo chi era a
capo del governo. E' perciò da escludersi che sia stato il mio interessamento nella
materia a suggerire le circostanze che si presentarono alla mia immaginazione. Si
tratta, in verità, di cosa che non mi era mai passata per la mente da sveglio.
Ed ecco il mio sogno:
Il due o tre di maggio 1812 mi pareva di essere nella loggia della Casa dei
Comuni (luogo a me ben noto). Entrò un ometto con una giubba celeste e panciotto
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bianco, ed immediatamente vidi un individuo che avevo osservato al mio primo
entrare, vestito in abito marrone con bottoni di metallo, trar fuori una pistola e
puntarla sull’omino suddetto. La pistola fu scaricata e la palla si conficcò nella
parte sinistra del petto della persona presa di mira. Vedevo il sangue sgorgare
dalla ferita; il suo aspetto si alterò subito ed egli cadde sul pavimento. Chiesi
chi fosse il ferito e seppi che era il Cancelliere. Capii che era il Sig. Perceval,
il Cancelliere dello Scacchiere. Vidi poi alcuni signori presenti arrestar
l’assassino. Svegliatomi raccontai quanto sopra a mia moglie, che non fece alcun
caso della cosa e mi disse di dormire; al postutto non era che un sogno. Mi
riaddormentai ed ecco che mi riappare il sogno colle stesse identiche circostanze.
Svegliatomi nuovamente, e raccontata la cosa a mia moglie, mi sentii nuovamente dire
di starmene tranquillo e non pensarci più. Mi riaddormentai ed ecco per la terza
volta lo stesso sogno, senza alcuna variazione. Mi ridestai come prima, e fui tutto
sossopra. Tale era l’impressione lasciatami dai fatti su riferiti che stetti in
dubbio se non fosse mio dovere di recarmi a Londra e comunicare la cosa al
principale interessato. Consultai in proposito alcuni amici che trovai il dì
seguente alla miniera di Godolphin. Riferiti loro i particolari del sogno e i miei
sentimenti in proposito, fui da loro dissuaso dal viaggio: mi sarei creato delle
noie; mi avrebbero preso per uno sciocco o un fanatico. Pertanto non parlai più
della cosa; però tutte le sere, all’ora della posta, aspettavo con trepidazione il
giornale.
La sera del 13 maggio (se ben ricordo) i giornali non parlarono della morte di
Perceval, ma mio figlio di ritorno da Truro si precipitò nella stanza dove mi
trovavo, esclamando: “Il sogno si è avverato. Il Sig. Perceval fu ucciso nella
loggia della Casa dei Comuni. E' venuta da Londra la notizia in una lettera scritta
dopo che i giornali erano già usciti”.
Fatto sta che Perceval fu assassinato la sera del giorno 11. Chiamato a Londra
subito dopo per affari vidi in una stamperia un disegno, destinato alla vendita, che
rappresentava il luogo e le circostanze della morte di Perceval. Lo comprai e dopo
un esame accurato constatai che coincideva in tutti i particolari colla scena che mi
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era passata per l’immaginazione nel sogno. Il colore degli abiti, i bottoni della
giubba dell’assassino, il panciotto bianco di Perceval, la macchia di sangue su di
esso, il contegno dei presenti erano tali quali li avevo visti in sogno. Intanto la
strana coincidenza del mio sogno diè luogo a un gran parlare tra i miei amici. Se ne
parlò anche a Londra, ed il mio amico, ora defunto, Sig. Renney fu incaricato da
alcuni Membri dell'Ammiragliato di pregarmi di raccontar loro il fatto io stesso.
Pertanto due di loro si incontrarono con me in casa Renney, ed io raccontai loro i
particolari, ancora freschi nella mia memoria, che formano l’oggetto di questa mia
dichiarazione.
M’astengo da ogni commento sul fatto: l’unica cosa che aggiungo è che dichiaro
solennemente che quanto sopra è il fedele racconto dei fatti come sono avvenuti.
(Firmato) John Williams
Anche il caso, che segue, è degno della nostra attenzione. Lo racconta il Sig. C. F. Fleet, domiciliato a
Gunnersbury, 26 Grosvenor Square, che è una persona ben nota al Sig. Gurney. Il Fleet stesso lo comunicò al
Sig. Gurney dichiarandosi pronto a giurare sulla verità di ogni particolare; esser il suo racconto una semplice
relazione di fatti senza alcun fronzolo per abbellirli (S. P. R., vol. V., pag. 326):
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Nell’anno 1868 mi trovavo, in qualità di terzo ufficiale, a bordo del veliero
Persian Empire diretto da Adelaide a Londra con carico completo di legname ecc.
Avevamo perduto due uomini, che, abbandonata la nave, erano accorsi la dove si
scavava l’oro. Siccome in quella città era difficile trovar complementi, eravamo
rassegnati a fare la traversata con due uomini di meno, quando il dì seguente, prima
di far vela, capitò a bordo un uomo che si diceva ansioso d’imbarcarsi e tornar in
patria.
Il capitano fu colpito dal suo aspetto distinto e simpatico e da una certa aria
di bravura e siccome poté anche produrre un ottimo certificato di sevizio nel
precedente imbarco, lo accettò a bordo. Era anche decorato di una medaglia d’oro da
parte della Royal Human Society per il coraggio dimostrato in parecchi salvataggi.
Costui, dunque, che disse chiamarsi Cleary, fu accompagnato a terra e condotto dal
capitano all’ufficio imbarchi, dove fu assunto in servizio e ricevette l’ordine di
presentarsi a bordo alle 6 del giorno seguente.
Però non si fece vivo e così il capitano mi mandò a terra a farne ricerca.
Dopo lunghe e vane ricerche, presi la via del ritorno e mentre tornavo, lo trovai
che vagava attorno con un aspetto di can bastonato. Gli chiesi perché non si fosse
presentato; però al solo guardarlo mi accorsi che doveva essergli capitata qualche
cosa. Riuscii con buone parole a deciderlo a venire a bordo e durante il cammino si
parlò del più e del meno. Egli si rinfrancò e tornò l’uomo di prima.
Cadde il discorso sulle qualità della nostra nave ed egli mi chiese se era solida
e sicura, aggiungendo con un singolar tono di voce che sperava che lo trasporterebbe
sano e salvo a casa. Gli dissi che la nave era quanto di meglio poteva aspettarsi;
varata appena da cinque anni e classificata A. I. al registro del Lloyd. Sembrò
tranquillizzato su questo punto. Intanto eravamo giunti presso il fianco della nave
e salimmo a bordo.
Passò una settimana ed una notte si scatenò una piccola tempesta: si levò una
raffica da occidente che sollevò subito grosse ondate. Mi toccò il secondo turno di
guardia, dalle 24 alle 4, e tra i miei uomini vi era Cleary. Or accadde che mentre
egli prendeva il suo posto al timone, mi trovassi vicino alla bussola ed egli mi
rivolse la parola.
“Sig. Fleet”.
“Oh, siete voi, Cleary?”.
“Sissignore. Se mi permette, vorrei spiegarle come andò che quella mattina non mi
presentai a bordo, come era mio dovere”.
“Quale fu dunque il motivo?”.
“Ecco; quando lasciai il capitano, tornai a casa per far su le mie cose e
sbrigare alcune faccende, ma feci così tardi che dovetti andare a letto prima che
avessi finito ciò che avevo per le mani, e rimandarlo al domani. Or bene Ella deve
sapere”, e qui abbassò la voce e prese un tono misterioso “che nella notte feci un
sogno, un sogno veramente brutto e stranissimo. Crede Lei ai sogni?”.
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“Ma! non saprei nemmeno io se crederci o no. Ne ho visto avverare di veramente
singolari”.
“Ed è appunto quello che mi spaventa”, disse egli e si fece pallido in viso e gli
spuntarono sulla fronte grosse goccie di sudore. “Ma voglio raccontarle il sogno, ed
Ella giudicherà. Per tutta la via del ritorno al mio alloggio non potei pensare ad
altro che alla nave dove dovevo imbarcarmi per tornare a casa mia. Com’era naturale,
mi addormentai con quel pensiero e finii per sognarmi di essa. Il Persian Empire era
al largo del Capo Horn e, la mattina di Natale, si trovava in mezzo a una violenta
tempesta su un mare infuriato. Io, cogli uomini della mia guardia, ricevetti
l'ordine
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di assicurare un battello di salvataggio che pendeva dalle gru fuori bordo. Entrai
nel battello, mentre gli altri rimanevano sul ponte e mentre lavoravo, ci piombò
addosso una terribile ondata che spazzò via e lanciò me ed un altro marinaio in
mare, dove perimmo annegati. Non ricordo altro. Mi svegliai e da quel momento non
potei più levarmi quel sogno di testa”.
Gli dissi che non doveva lasciarsi impressionare da sciocchezze simili, e tentai
anche di fargli prendere la cosa in ridere, ma non ci riuscii.
Subito dopo il tempo si rasserenò, ma solo per breve tempo, perché ci colse poco
dopo un’altra tempesta. Una notte, mentre eravamo poco lontani dal Capo Horn, mi era
toccato il primo turno di guardia, dalle 8 alle 12, mentre il primo ufficiale,
Douglas, faceva il servizio di coperta. Gli uomini della guardia, eccetto quello al
timone e quello di vedetta, o dormivano o attendevano ordini; tra i primi c’era
Cleary. Udii un grido e, correndo sotto coperta per conoscerne la causa, trovai
Cleary pallido e contraffatto come un morto e in preda ad una grande agitazione. Era
lui che aveva dato quel grido perché, mi disse, aveva avuto di nuovo quel sogno. Ci
volle del bello e del buono per calmarlo, e anche quando si fu un po’
tranquillizzato, continuava a borbottare: “So che si avvererà”.
Il domani era Natale. Alle otto Douglas andò a riferire al capitano che il tempo
si manteneva cattivo e il barometro scendeva. Poco dopo tornò in coperta e mi disse
che il capitano gli aveva dato ordine di assicurare l’imbarcazione di babordo per
tenerla pronta in caso il mare continuasse a ingrossare.
All’udir quest’ordine non potei a meno di pensare a Cleary e al suo sogno con un
presentimento che dovesse accader qualche cosa. Ma col dovere non si scherza. Il
mare ingrossava e cominciava a irrompere in coperta con grande violenza, perciò
mandai a chiamare sul ponte gli uomini. Ubbidirono tutti: solo Cleary rimase
indietro. Lo chiamai: perché non veniva su cogli altri? Non ricevendo risposta,
entrai addirittura nel castello di prua e lo trovai seduto sulla sua cassetta colla
faccia affondata tra le mani: sembrava un uomo morto.
Mi sedetti vicino a lui e gli chiesi che cosa avesse. Dapprima si rifiutò di
rispondere, poi tirò di nuovo in ballo il sogno, dicendo in tono di disperazione e
senza alzare il viso: “O Signore, sento che sta per avverarsi”. E questa era la
ragione per cui non era venuto su cogli altri uomini. Gli chiesi se intendeva o no
fare il suo dovere e mi rispose di no. Gli dissi allora che, ad ogni modo, doveva
venire con me dal capitano per essere segnato sul giornale di bordo per rifiuto di
obbedienza. Andò dal capitano, il quale dopo aver cercato invano colle buone di
persuaderlo a comportarsi da uomo facendo quanto gli si comandava, tirò fuori il
registro e mi disse di andar a chiamar Douglas affinché facesse da testimonio.
Quando ebbe scritto il rapporto e lettolo a Cleary, che lo trovò esatto, il primo
ufficiale prese su la penna per firmare. In quel momento Cleary, con voce eccitata,
gridò: “Bene, andrò a fare il mio dovere; ora conosco l’altro uomo del sogno”. E
così dicendo guardava Douglas che guardò prima lui poi me quasi a dire: “Che
significa ciò?”. Risalendo sul ponte spiegai a Douglas l’affare del sogno. Rise
all’idea di esser proprio lui la persona accennata in esso. Ma io avevo uno strano
presentimento e salii in coperta con tutt’altra voglia che di ridere. Trovammo gli
uomini pronti in attesa di ordini intorno all’imbarcazione. Il còmpito che ci
attendeva era di sollevarla sopra i marosi colla chiglia in fuori. Per far ciò si
doveva passarle attorno due giri di corda, agganciarvi un paranco fissato alle
manovre di mezzana, che, tesandosi, l’avrebbe sollevata. Cleary saltò nel battello
per passarvi intorno le funi, Douglas si sporse fuori del fianco della nave per
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porgermi le funi, che prendeva da Cleary e per allentare i venti delle gru. Il primo
ufficiale si
[177]
teneva con una mano alla ringhiera che cingeva il cassero e stava per porgermi i
cavi quando il timoniere, con un falso colpo di barra, lanciò la nave sopravvento,
e, guardando avanti, vidi venirci addosso un immenso cavallone che mi pareva dovesse
capovolgere la nave. Gridai subito: “Attenzione! è qui che viene”. Ci precipitammo
verso l’albero di mezzana e ci afferrammo ad esso disperatamente. Ma Cleary e
Douglas non fecero a tempo. L’ondata si rovesciò sulla nave a tribordo con tale
violenza che la mandò sull’estremità dei bagli, invadendo i ponti, sconquassando
ogni cosa e, purtroppo, spazzando via i due disgraziati. Il battello, investito in
pieno, si capovolse, le robuste gru di ferro venivano spezzate come fuscelli, e
l’imbarcazione era spazzata via con Cleary aggrappato ad essa. Douglas stette un po’
aggrappato alla ringhiera, tentando invano di risalire a bordo; ma l’impeto
dell’acqua era troppo violento e con un grido d’aiuto e uno sguardo di disperazione
il disgraziato precipitò in mare.
Appena il cassero fu un po’ liberato dai marosi, mi arrampicai sulla coffa di
mezzana per vedere che cosa era avvenuto dei due. Douglas cercava invano di salire
sopra una stia che era stata spazzata via dal cassero, che era pieno di galline: gli
galleggiava vicino anche un salvagente, dei due che avevamo lanciato in mare. Cleary
si toglieva l’incerata tenendosi a galla e cercando di avvicinarsi a Douglas che non
sapeva nuotare e, per di più, era impacciato dagli abiti, giacché, facendo molto
freddo, si era tutto imbacuccato. Cleary doveva essere un nuotatore ben
straordinario per poter tenersi a galla con quel mare infuriato. Riuscì ad
avvicinarsi a Douglas e cercò di aiutarlo a salir sulla stia. Ma subito dopo
sopravvenne una grossa ondata che li ricoperse; passata la quale non vidi più
nessuno dei due. Così i poveretti morirono insieme.
Giungemmo a Londra due mesi dopo la disgrazia e tre mesi dopo che lasciammo
Adelaide.
Il poeta Robert Browning, notoriamente contrario alle cose psichiche, racconta come sua moglie, apparsa
in sogno alla sorella di lei, le predisse la morte:
Martedì, 22 luglio 1863.
Miss Barret (Arabel) mi disse ieri di esser stata molto sconcertata da un sogno
avuto nella notte di domenica 19 luglio. Essa LA vide e le chiese: “Quando verrò con
te?”. La risposta fu: “Fra cinque anni”. Dopo di che Arabella si svegliò. Essa
mentre sognava, era convinta che non parlava ad una persona vivente.
Cinque anni, meno un mese, dopo, la Barrett moriva e Browning scriveva di nuovo:
Avevo dimenticato la data del sogno e credevo fossero passati solo tre anni e ne
dovessero passare ancor due.
Qui la predizione è fatta cinque anni prima ed è avverata a puntino.
Vengo ora a tre casi singolarissimi, uno dei quali avvenne in casa mia, tra i miei, e sotto i miei occhi.
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Il primo accadde il lunedì, 29 aprile 1912. Erano appena scoccate le sette: c’era ancora un’ora prima che
arrivasse la posta. Svegliai mia moglie ed essa mi disse che nella notte aveva avuto un sogno chiarissimo per
ben tre volte: la prima volta alle tre (aveva sentito battere le tre appena svegliata), poi verso le cinque, e
riaddormentatasi aveva avuto ancora la stessa visione. Le pareva di vedere Bonnot, il famoso bandito parigino
in una casa circondata dalla polizia che faceva fuoco su lui. Poi i poliziotti si avvicinarono alla casa su un carro
di fieno e la bloccavano. Vedeva Bonnot sopra un letto e i poliziotti scaricargli addosso le armi “crivellandolo
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di ferite”. Vedeva quindi il cadavere gettato sul davanti di un automobile e portato al posto di polizia. All’udire
questo racconto, diedi una risata. Bonnot aveva ucciso proprio in quei giorni il Capo della Polizia di Parigi e
parecchi altri che avevano tentato di catturarlo. “Temo”, dissi “che darà loro ancora del filo da torcere”. Rise
anch’essa e non ci pensammo più.
Alle otto giunse la posta ma mancavano i giornali: evidentemente, non erano stati impostati a tempo, e in
tali casi non arriva che alle 17. Eravamo così senza notizie fin dal sabato.
Dopo colazione mi recai ad Otley, distante tre miglia. Solo più tardi vidi gli affissi sulle cantonate, di cui
uno portava la notizia: “Bonnot ucciso a fucilate”. Potevo a stento credere ai miei occhi. Lessi allora i
particolari sul giornale e trovai che combinavano a puntino col sogno di mia moglie!
Quando giunsi a casa, alla sera, mi vidi venir incontro mia moglie colle domestiche: “Eccolo qui! eccolo qui!”.
Prima dell’arrivo dei giornali colla posta delle 17, mia moglie aveva raccontato il sogno alle domestiche ed esse
firmarono una dichiarazione di ciò sul mio diario. L’uccisione di Bonnot avvenne in Parigi verso il mezzogiorno
della domenica e fu rivelato in sogno a mia moglie alle tre del mattino seguente. Di domenica non si stampano
giornali e le prime notizie del fatto apparvero nei giornali di lunedì. Io ebbi i particolari del sogno singolare da
mia moglie subito dopo le sette prima che giungesse la posta, mentre essa era ancora a letto e quasi dieci ore
prima che ci fosse recapitato il giornale. La singolarità di questa rivelazione apparirà evidente se si
confronteranno i seguenti dati:
1. Bonnot si rifugiò in una casa che fu dapprima bloccata dai soldati e dalla polizia, che vi spararono contro
da lontano coi fucili.
2. La polizia si servì, per avvicinarsi alla casa, di un carro carico di fascine dietro cui si appostarono.
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3. Finalmente diedero l’assalto alla casa e fecero irruzione nella stanza dove Bonnot si era appiattato tra
un materasso e l’altro.
4. Presolo su moribondo, lo legarono mani e piedi, lo misero in un automobile e lo portarono alla stazione di
polizia, dove morì dopo venti minuti.
Questa partecipazione soprannaturale di avvenimenti passati o futuri a mia moglie è cosa davvero
impressionante. Ecco un caso in cui le fu comunicata un’informazione per chiarudienza da un’apparizione che
ella ebbe il 28 luglio 1916 alle ore 23. Mentre andavamo a letto mia moglie vide un omino, tutto sbarbato, ritto
presso il letto, e lo udì chiaramente dire: “Sono Giacomo Tweedale di Mashushets”. E ripeté ciò più volte. La
figura rimase visibile quindici minuti; il tempo massimo che durano le apparizioni da lei viste. Avevo uno zio,
Giacomo Tweedale, ma egli visse e morì in Inghilterra, e, perciò, non capivo il senso del messaggio. Il lunedì 7
agosto ci arriva dagli Stati Uniti un pacco di vecchie fotografie prese un sessant’anni prima e spedite da una
lontana parente stabilita negli S. U. con una lettera in cui diceva che ella me le mandava perché dovevano
toccare a me, essendo io parente più stretto. Tra le altre c’era un ritratto di mio zio Giacomo Tweedale, colle
labbra completamente rasate. La fotografia ci piovve, come a dire, dal cielo! Era spedita da una città dello
stato di Connecticut, U. S. A., non lungi dal confine del Massachussets! Doveva essere in viaggio quando
apparve la figura.
Un fatto simile, ma più meraviglioso ancora, occorse la sera dell’ultimo dell’anno 1922. Avevamo prolungata
la veglia per veder entrare il nuovo anno e ci eravamo ritirati alle ore 1.30 del I° gennaio. Appena spenta la
luce, mia moglie mi chiese: “Non vedi nulla presso il guardaroba?”. Io non vedevo nulla e ero curioso di sapere
che cosa ci vedesse lei. “Una faccia”, mi disse, e poi soggiunse: “E' P-” riconoscendola come quella di un curato
nostro amico, il Rev. E. P- di cui non avevamo avuto notizie fin dalla metà dell’estate 1920, quando venne a
trovarci a Weston e ci annunziò la sua intenzione di partir per l’Oriente come missionario. Egli mostrava sulla
guancia una lunga ferita, non però recente e già in parte rimarginata. Poi la figura svanì. Pochi minuti dopo
disse di nuovo: “Vedo una scena così meravigliosa! C'è della folla. Distinguo chiaramente una faccia. Mi fa
ricordare i ritratti di Stead”. Poi aguzzando l’occhio, “Sì! E' proprio Stead”. Anche questa faccia svanì, ed
essa continuò: “Ora vedo cinque faccie, tutte giovani, in mezzo ad una nuvola bianca”. Chiesi se ne conoscesse
qualcuno. Non ne riconosceva nessuno. Durante la visione le
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feci chiudere gli occhi e glieli feci coprir colla mano per vedere se ciò le precludesse la visione, il criterio che
escogitai e descrissi in Luce qualche tempo prima per distinguere i fenomeni di chiaroveggenza esterna ed
obbiettiva. Se gli occhi eran chiusi, o adombrati colla mano, la visione doveva scomparire; dunque era reale ed
esterna all’occhio.
Quando mia moglie diventa chiaroveggente, alle volte vedo anch’io ciò che essa vede. Però allora non vidi
nulla.
La visione ebbe luogo verso le due del I° gennaio 1923. Dopo ci addormentammo e, svegliatici verso le
7.30, vi ritornammo su e pensando all’amico P- stemmo un po’ ad almanaccare che cosa gli potesse esser
capitato. Alle 8 giunse la posta e ci fu portata in camera. Tra l’altro c’era una lettera di Sir Arthur Conan
Doyle con acclusa una fotografia del Cenotafio, presa dalla Sig.ra Deane, durante il silenzio, l’11 novembre
1922. Qual non fu la nostra meraviglia vedendo che la fotografia mostrava cinque faccie complete tra molte
altre sfumate in mezzo ad una nube radiosa proprio come le aveva viste e descritte mia moglie sei ore prima!
Nessuno di noi aveva mai vista questa fotografia, e non aspettavamo né questa né altre fotografie. E la nostra
sorpresa crebbe quando vedemmo che chi l’aveva pubblicata era Miss Estelle Stead. Il significato di una
parte della visione era ora chiaro: era senza dubbio W. T. Stead che si era manifestato volendoci dare un’idea
della fotografia che era in viaggio per noi.
Esaminai accuratamente la busta: era intatta come Sir Arthur l’aveva chiusa. Portava il timbro postale di
Crowborough colla data del 20 dicembre, venerdì, ma siccome il pomeriggio del sabato e la domenica non c'è
distribuzione, non ci fu recapitata fino alla mattina del lunedì I° gennaio. Avanzai l’ipotesi che la prima figura
vista da mia moglie non fosse l’amico P- ma un soldato ferito. No, essa aveva proprio vista la faccia di P-, non
ne aveva dubbio. Su questo punto della visione non avevamo alcun lume: da due anni non avevamo notizie di P- e
non sapevamo nemmeno dove fosse. Scrissi subito a Sir Arthur parlandogli della visione e della sua
meravigliosa corrispondenza colla realtà.
Verso la metà di gennaio scrissi alla Church Missionary Society per sapere se il mio amico fosse entrato al
servizio della Società. Mi risposero che tra loro non c’era alcuno che rispondesse a quel nome e a quei
connotati: credevano che avrei potuto trovarlo presso la S. P. G. Missionary Society. Infatti, rivoltomi a
questa associazione, ricevetti colla data del 30 gennaio 1923 una cartolina coll’indirizzo del nostro amico: si
trovava a Borneo in qualità di missionario. Gli scrissi il I° febbraio informandolo della visione di mia moglie: mi
mandasse
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sue notizie e mi dicesse che significato poteva avere la visione. Il 10 febbraio comparve in Luce il primo
resoconto della visione. Il 25 aprile avemmo nel pomeriggio la visita della Sig.ra Kelway-Bamber che voleva far
la nostra conoscenza. Si parlò di cose psichiche e durante la conversazione venne il postino alla porta e mia
figlia Dorotea ricevette da lui la corrispondenza e me la portò dicendo: “C’è una lettera da Borneo”. Mi
sovvenne allora della visione e la raccontai in quattro parole alla nostra visitatrice, quindi, come conclusione, le
porsi la lettera ricevuta allora allora. “Viene da Borneo”, le dissi, “e credo scioglierà l’enigma”. La pregai di
esaminar la busta prima che io l’aprissi per vedere se era intatta. L’esaminò con tutta diligenza e la trovò in
perfetta condizione, e ci fece anche osservare i caratteri cinesi che apparivano sul bollo sottile di ceralacca
nera con cui era suggellata la lettera. Allora io in presenza di lei e di mia moglie apersi la lettera e lessi, con
stupore e piacere allo stesso tempo, la seguente dichiarazione del nostro amico, Rev. E. P.- che ci scriveva da
un posto di missione presso Sarawak, in data 23 marzo 1923:
Il 19 gennaio 1922 nacque il nostro secondo genito ed il giorno seguente mi
accadde un disgraziato incidente in cui mi ferii piuttosto gravemente alla faccia.
Ora però, grazie a Dio, non c'è nemmeno più la traccia. La scampai bella! Non ne
feci cenno ad alcuno in Inghilterra... Non vorrei pensarci più.
E così anche la seconda parte di questa meravigliosa manifestazione, fu confermata e assodata per vera.
La Sig.ra Kelway-Bamber, lietissima di essersi trovata presente allo scioglimento del nodo, scrisse e firmò,
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nel mio giornale, una dichiarazione, attestando di esser stata presente all’arrivo e all’apertura della lettera e
di averla letta essa stessa.
E' certo un caso straordinario e degno di figurare tra quelli ritenuti classici. Si direbbe che sia stato
architettato a bella posta dagli spiriti per dare il colpo di grazia alla perfida teorìa che vorrebbe ridurre
tutte le manifestazioni soprannormali a un puro giuoco di telepatia tra esseri in carne ed ossa e toglier loro
ogni valore di prova dell'esistenza ed attività di esseri spirituali disincarnati. Sfido, infatti, a spiegare colla
telepatia questa singolare comunicazione, che risulta così bene ed accuratamente architettata. Supponiamo
un momento che quella visione fosse frutto di telepatia da parte del nostro amico, lontano da noi ben sette
mila miglia. Ma donde veniva, domando io, la visione delle faccie riscontrate poi sulla fotografia del Cenotafio,
che era per istrada e ci fu recapitata poche ore dopo? donde la visione di W. T. Stead? Queste due visioni,
che accompagnavano la prima, non uscirono certo dal cervello del nostro amico di Borneo, che non sapeva nulla
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di tutto ciò. Da Sir Arthur Conan Doyle o da Miss Stead, si dirà. Ma dato ciò, come spiegare la visione
concomitante del viso orribilmente sfigurato del nostro amico? Non da Sir Arthur o da Miss Stead, che non
potevano saper nulla dell’incidente. L’unica spiegazione possibile e plausibile è che chi ci diede
quell’informazione fu una intelligenza spirituale disincarnata che tutto fa ritenere fosse lo spirito
sopravvivente di W. T. Stead. Il resoconto completo del fatto fu pubblicato in Luce nel numero del 12 maggio
1923.
Pochi fatti sono meglio attestati di questo. Conservo tutte le lettere e la fotografia, nonché gli appunti
del mio diario e le deposizioni scritte e firmate dei testimoni. Sir Arthur poi può testificare di avermi
mandata la fotografia e di aver ricevuta da me una relazione del fatto.
Il terzo caso accadde il sabato 16 agosto 1913. Mia moglie si svegliò alle 8, proprio nel momento in cui si
picchiava all’uscio per darci la corrispondenza. Presi io stesso, all’uscio, le lettere e i giornali. Prima che ne
aprissi una, mia moglie prese a narrarmi un sogno veramente singolare che essa aveva avuto riguardante la
gara d’areoplani che si doveva effettuare proprio in quei giorni intorno alla Gran Brettagna.
Essa mi disse:
1. Che aveva visti tre areoplani con delle cose che pendevano giù (forse i galleggianti) che le volavano
sopra la testa con un gran rombo.
2. Che due abbandonarono la gara.
3. Che, non sapeva perché, la gara dovette esser rifatta; e su questo punto si soffermò un poco.
4. Che ebbe l’impressione che ci fossero due uomini morti o feriti; almeno, essa li vedeva distesi a terra
come morti. Un solo sarebbe risultato vincitore.
Mentre raccontava il sogno, io tenevo in mano la corrispondenza ancora intatta.
Osservai: “Ma quelli che devono volare sono solo due”. Mi rispose: “Eppure io ne ho visti tre”.
Strappai la fascetta del giornale, e lessi che quella mattina dovevano partire due macchine; il giornale
portava il ritratto dei due piloti.
Dopo colazione mandai una relazione del sogno al Sig. Wallis, editore di Luce, vicolo S. Martino, 110. Non
potei impostarla in tempo per la corsa del mattino e così partì alle 18.10.
Il lunedì 18 agosto il The Daily Mail portava la notizia del ritiro di uno dei piloti, Sig. Hawker, il quale
dopo duecento quaranta miglia di volo era stato mezzo soffocato dalle esalazioni del motore e dovette essere
rimpiazzato. Nel pomeriggio raccontai il sogno al Sig. T.
[183]
Rhoder di Glenside, Askwith, e al Sig. J. Simpson di Otley, negoziante in ferramenta, sempre in presenza di
testimoni.
Martedì, 19 agosto. - Il Daily Mail riporta che il Sig. Pickle che rimpiazzò Hawker, non poté sollevarsi
dal mare causa il cattivo tempo e perciò si dovette ricominciare il giro da Southampton. Una parte del sogno
era così avverata. Ma che dire dei due uomini uccisi o, come diceva mia moglie, distesi come morti sul
terreno? Significava forse semplicemente ritiro o messa fuori combattimento? Non ero sicuro su questo
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punto.
Nel pomeriggio scrissi al Baggally, membro del consiglio della S. P. R. riferendogli la visione ed invitandolo
a verificare quanto dicevo scrivendo all’editore di Luce.
Martedì, 26 agosto. Dopo sette giorni Hawker e Kauper iniziarono una seconda volta il volo intorno alla
Granbretagna, partendo da Southampton. Per tutta la sera mia moglie non fece che dire: “Non torneranno
più”.
Mercoledì, 27 agosto. Appena i ragazzi sono andati a scuola, alle 13.20, mia moglie salì nella stanza rossa.
Era ritta in piedi davanti allo specchio della toeletta e stava leggendo una lettera, quando vide riflessa nello
specchio la figura d’un battello. Era lunga quanto lo specchio, ma era piuttosto esile. Tutto ad un tratto si
ruppe nel mezzo, le due estremità si ripiegarono in su e la nave volò in tanti pezzi. Corse a raccontarmi il
fatto. Ecco dunque che alle 13.30 io ero già in possesso del fatto della barca spezzata in due. Anche a Rita
mia moglie raccontò il sogno, quando tra le 15.30 e le 15.45 tornò da scuola.
Giovedì, 28 agosto. Il Daily Mail di questa mattina porta la notizia che ieri, alle ore 13.15, al largo della
costa d’Irlanda l’areoplano cadde in mare e si fece in pezzi. La disgrazia avvenne solo pochi minuti prima che
mia moglie avesse la visione della nave spezzata. Ecco dunque avverati alla lettera il sogno e la visione. Mandai
subito un rapporto completo del fatto al Daily Mail, che però non lo pubblicò.
Pochi giorni dopo appresi dai giornali che quando l’areoplano cadde in mare, i due galleggianti in forma di
battello si spezzarono in mezzo, e le estremità si ripiegarono in alto proprio come aveva visto mia moglie.
Confrontiamo i dati del sogno e della visione coi dati di fatto, e risulterà chiaro il valore profetico di
entrambi.
[184]

"La Tomba nel Giardino" (Pag. 44-45)
"or nel luogo dov'Egli fu crocifisso, c'era un orto e nell'orto un sepolcro nuovo dove
nessuno era ancora stato posto". Giovanni XIX, 41.
"... ecco che alcuni della guardia vennero in città". Matteo XXVIII, 11.

"L'Autore al Telescopio" (Pag. 187).
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Sono visti tre areoplani con
(galleggianti foggiati a battello).
Sono
visti
due
combattimento.

morti,

o

"appendici"
messi

fuori

Tre uomini prendono parte al volo: Hawker,
Kauper, Pickles.
Hawker ferito e Kauper con vasta ferita e un
braccio rotto.

Un solo vincitore.

Il solo Hawker beneficia del volo e riceve mille
sterline.

La gara sembra "debba essere rifatta".

Si riparte da Southampton dopo 240 miglia di
volo.

Nella canonica di Weston si vede un battello
spezzarsi in due. Le estremità ripiegate in su;
tutto vola in frantumi. Tempo: le 13.20 circa, del
27 agosto.

Un areoplano precipita in mare al largo della costa
d'Irlanda. I due galleggianti, foggiati a barca, si
spezzano nel mezzo, le estremità si ripiegano in
alto e volano in frantumi. Tempo: 13.15 del 27
agosto.

Una relazione completa di questa meravigliosa occorrenza si è pubblicata nel Luce del sei settembre 1913,
e in calce all’articolo l’editore appone la nota seguente:
La lettera del Sig. Tweedale si può vedere nel nostro ufficio.
Edit. di Luce.
Conservo pure una lettera del Baggally in data 2 settembre colla quale egli accusa ricevuta delle lettere
che gli scrissi intorno al sogno e alla predizione e dice che porterà il caso davanti alla S. P. R. alla prossima
seduta. Mia moglie ed io siamo pronti a confermare sotto giuramento la verità dei fatti esposti.
Abbiamo dunque qui ciò che ci si domanda spesso, la predizione pienamente comprovata di un avvenimento:
predizione fissata in iscritto e corredata di prove testimoniali da tre ad undici giorni prima che accadesse il
fatto predetto.
Nel caso del trapasso di mio zio (pag. 171) la predizione fu posta in iscritto e munita di timbro ufficiale
dell'ufficio postale tre settimane prima che si sapesse della sua malattia.
Il presente volume è pieno di predizioni di avvenimenti. Ne sgorga chiara e netta la conclusione che gli
eventi futuri sono predetti oggigiorno con tanta verità e precisione come nei tempi biblici. Le forze che
lavorano sono le stesse. La telepatia non c’entra. (Vedi pag. 68-189).
Ho avuto anch’io, in sogno, notizie di lunghe serie di avvenimenti da sei a dodici mesi in anticipo poi
pienamente avverati. Si trovano registrati nel mio diario.
[185]
Durante gli ultimi due anni (1930-1931) noi avemmo MOLTE di queste premunizioni, da parte di entità
spirituali, e le stesse furono da noi pubblicate in diversi giornali, stabilendo un “sistema di controllo”
coll’editore il quale, pubblicando a suo tempo una data notizia, significava pure di averla già avuta da noi, molto
tempo prima, con le modalità indicate più sopra. In questo modo i dubbi e i dinieghi sulla effettiva
premunizione ed il fatto avvenuto dopo erano resi moralmente e materialmente impossibili.
Le premunizioni di cui parliamo si riferiscono a: terremoti – naufragi – morte di personaggi politici e
dignitari della Chiesa ecc. Tutto si è avverato con stupefacente precisione, sovente spinta fino al “periodo del
giorno”, con tutto ben circostanziato come e anche più delle profezie contenute nelle Sacre Scritture.
Sir Arthur Conan Doyle, M.D., M.B. (*) registra pure una predizione fatta a lui in sogno, per quanto un po’
vaga. Molto prima che gli austriaci irrompessero nella pianura italiana, egli si destò una mattina colla parola
“Piave” negli orecchi. Non aveva mai sentita questa parola. La cercò in un dizionario e trovò che era il nome di
un fiume italiano. Otto o nove mesi dopo quel fiume divenne celebre come teatro, prima, della resistenza degli
italiani contro gli austriaci, poi della vittoria italiana.
Passando dalla storia all’archeologia, quanto segue mi fu narrato dal Rev. Albert E. Briggs, ex-vicario di
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East Markham, Newark - on - Trent, ed ora vicario di St. Simons, Jersey, in data 23 settembre 1920: «Nella
primavera del 1896, mentre reggevo temporaneamente la chiesa di Nunton presso Salisbury, feci un sogno in
cui mi pareva di essere condotto attorno per una chiesa ornata di colonne stranamente decorate. Mi pareva
che, fermandomi presso il postergale, dicessi a colui che mi guidava: “C’è un altare qui sotto il pavimento”.
Infatti vedevo, in sogno, una pietra sacra da altare infissa nel pavimento. Il sogno era chiarissimo e mi restò
vivamente impresso in mente. Non c’era però nessun dato riguardo alla località della chiesa».
«Il sogno fu avverato a puntino nel luglio dello stesso anno, quando, essendomi stato offerto il beneficio
di Last Markham, mi recai là per prendermene una vista giacché non solo non ero mai stato in quella località
ma non sapevo nemmeno che esistesse».
«Entrai in chiesa accompagnato dal Sig. Ioel Haslam, agente del Duca di Newcastle. Riconobbi subito la
chiesa vista in sogno, dalla strana foggia delle colonne. Ripetei a lui le parole precise che avevo
---

(*) The New Revelation, by Sir Arthur Conan Doyle. Hodder & Stoughton.
[186]
dette in sogno alla mia guida: “Qui, sotto il pavimento c’è un altare”. Mi rispose che non ne aveva mai sentito
parlare. “Eppure c’è”, dissi io, “e credo che lo troveremo davanti al postergale”, che era allora attraverso
l’arcata del coro. Mi accostai ad esso, rimossi il tappeto e vidi una pietra con tracce di quattro croci e una
piccola pietra quadrata incastrata in quella che sembrava il “loculus”».
«Molti mesi dopo, restaurando il pavimento constatammo che quella era proprio una pietra di altare ed ora
serve come “mensa” dell’altare della navata a nord della chiesa. Feci stampare una relazione del sogno e del
suo avveramento».
Chiuderò il capitolo con uno dei fatti capitati a me. Si tratta della cometa a tre code del 1886 (f). Orbene
essa fu scoperta da me, per una comunicazione avuta in sogno. Una mattina dei primi di novembre mi destai
coll’impressione chiarissima di avere sognato che c’era una lucida cometa telescopica nel cielo d’oriente. Non
c’era altra indicazione nel sogno: in oriente. Però io avevo visto chiaramente una bianca nebulosità perlacea di
forma circolare, e ne ero stato così impressionato che mi alzai senz’altro, mi vestii e andai nel mio
osservatorio. Non vidi nulla ad occhio nudo, nulla col binoccolo. Allora trassi fuori il mio telescopio a riflettore
di otto pollici e mezzo di apertura - uno di una serie di telescopi che vanno da sei pollici e mezzo a dieci pollici
di apertura -, la cui specula fu impiantata e montata di mia mano. Piazzai lo strumento, così a caso, ad un
angolo di circa trenta gradi coll’orizzonte e cominciai ad esaminare lentamente il cielo. Nel primo esame e
prima che io percorressi molti gradi, la cometa emerse nel campo di vista.
Il suo aspetto era tale quale mi era apparso in sogno. Ne presi nota indicandola come una nebulosità di
forma circolare, bianco perlacea lucente come la 13 Messier Herculis, ma più grande. Il fatto veramente
straordinario di aver subito incappato in una nebulosità telescopica determinata di cui ignoravo affatto la
posizione (mentre le probabilità in contrario sono tante che è impossibile immaginarle), insieme col fatto che
la nebulosità aveva l’aspetto identico a quella vista in sogno, mette questo avvenimento in una sfera ben
superiore a quella degli avvenimenti puramente casuali o accidentali.
Concludiamo affermando ancora una volta che la spiegazione più semplice e naturale dei fatti surriferiti è
l’antica credenza biblica, che il corpo spirituale è un’entità separata che sopravvive alla morte del corpo
materiale ed ha potere di comunicare con coloro che vivono in
[187]
carne ed ossa (*) e che vi sono esseri spirituali che possono comunicare e comunicano di fatto con l’uomo e si
interessano dei suoi affari. Queste comunicazioni avvengono o mediante vere e proprie apparizioni o per
mezzo di immagini o impressioni durante il sonno. Le apparizioni sono abbastanza naturali e si accordano
coll’esperienza dell’uomo e l’insegnamento della Bibbia. Né devono parerci strane le comunicazioni fatte in
sogno, se si pensi che un buon terzo della vita lo si passa dormendo e che, probabilmente, nello stato di sonno
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il corpo spirituale è più accessibile a certi mezzi di comunicazione. E' inutile osservare che la grande
maggioranza dei sogni sono puri vaneggiamenti della mente, come le immagini fantastiche eccitate dall’oppio o
altri anestetici. Tali immagini sono vane e spariscono subito quando uno si sveglia.
Però altrettanto certo è il fatto che non tutti i sogni sono di questa fatta. Alle volte il sogno è congegnato
e predisposto da una potenza esterna come mezzo di comunicazione, per impartir notizie su futuri eventi.
Questi sono sogni che non si dimenticano. Sono chiari, distinti, impressionanti e comprovati dai fatti. Dubitar
di questo è come dubitare della buona fede del mondo intero, è un chiuder gli occhi dinnanzi alla verità
suffragata da un cumulo di prove, è un mettere in dubbio e scartare una gran parte della Sacra Scrittura
(conf. Genesi XXVIII, 12-15).
Non ostante i progressi della scienza non si possono spiegare i fatti constatati se non accettando la teorìa
spiritualistica bandita dalla
---

(*) Ho udito dei cristiani che volevano spiegare le predizioni ricevute dagli psichici, le visioni e i sogni
come semplici “coincidenze” o “colla fortuna di colpir nel segno”. Deve essere ben sciocco colui che, dopo aver
letti i fatti registrati in questo libro (per non far cenno dei mille altri che vi si potrebbero aggiungere),
avesse ancora il coraggio di trattar le meravigliose predizioni fatte, con tutti i particolari, mesi od anni prima
degli avvenimenti, come pure “coincidenze” e “colpi di fortuna”. Basta una piccola conoscenza della teoria
delle probabilità per vedere che tale spiegazione è semplicemente assurda. E’ poi strano che i cristiani non si
avvedano che le loro teorie extra-psichiche e anti-spiritiche sono applicabili anche ai fatti della Bibbia. Se le
profezie, le felici predizioni, le visioni, i sogni del giorno di oggi si posson metter tutte in un fascio e
classificare come “pure coincidenze” o “colpi o scherzi di fortuna” perché non si potrà dire altrettanto dei
fatti contenuti nel Vecchio e nel Nuovo Testamento? La fatuità di questi cristiani che si riempiono la bocca di
“telepatia”, “io subliminale”, “allucinazione soggettiva”, “caso”, “fortuna” e non si accorgono che volendo
spiegare con queste trovate i fatti psichici moderni, mandano (se le teorìe fossero vere) in aria non solo il
cristianesimo, ma ogni religione rivelata, è quasi inconcepibile. Che queste teorìe siano accampate dagli atei,
dai materialisti, dagli scettici, si spiega, ma dai cristiani, via, è troppo!
[188]
Scrittura, a meno che non si vogliano creare difficoltà dieci volte più grandi di quelle che si vogliono
rimuovere (*).
Le parole di Elihu poggiano ancora oggi sulle stesse salde basi come migliaia di anni fa:
Invece Iddio parla ora in un modo ora in un altro... ma l’uomo non ci bada; parla
per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo grava sui mortali,
quando sui loro letti essi giaciono assopiti; allora Egli apre i loro orecchi e
conferma i Suoi ammonimenti.
Giobbe, XXXIII  1416.
---

(*) Non bisogna credere che i preavvisi importino predestinazione o fatalismo. Ciò non è affatto vero.
(**) Ai primi di ottobre del 1920 venne a trovarmi un signore che voleva avere qualche notizia in materia
spiritica. Pochi giorni dopo venne a prenderci colla macchina un suo figlio e ci condusse in una città vicina dove
passammo con loro la serata. Tornammo a casa colla stessa macchina verso le 23; il figlio sedeva al volante e
presso di lui sedeva un suo amico. Appena oltrepassammo le ultime case e filavamo per una strada illuminata
per oltre cento metri dai potenti riflettori, ecco che balza su, sulla strada, a dieci metri in testa
all’automobile una bianca colonna alta circa sei piedi che sembrava un uomo. Non ci fu tempo di sterzare e
così vi demmo dentro in pieno squarciandola o travolgendola. Di quattro che eravamo, la vedemmo in tre, e
gridammo tutti insieme: “Avete visto?”.
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Siccome non sentimmo nessun rimbalzo né udimmo alcun grido, procedemmo avanti, ma eravamo tutti col
cuore sospeso pensando che cosa poteva esser stato. Particolarmente impressionato era il padrone della
macchina che non poteva levarsi di testa che questo fosse un preavviso di qualche incidente automobilistico,
perciò nel ritorno guidò adagio e con tutta cautela. Non gli capitò nulla, ma poco tempo dopo SUO FRATELLO
guidando la sua macchina investì ed uccise una donna in quel luogo stesso, fuor di città, dove avevamo vista la
figura emergere dal suolo! Il fratello non si intendeva affatto di cose psichiche e perciò il preavviso fu
evidentemente dato per mezzo nostro a chi ci guidava il quale si trovava così in condizioni di riceverlo.
[189]
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XVII
OBIETTIVITA’ ED ASSOLUTA REALTA’ DEL CORPO SPIRITUALE

E lo riconobbero, ma egli sparì ai loro sguardi.  Luca XXIV, 31.
Venne Gesù, benché le porte fossero chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse:
Pace a voi!  Giov. XX, 26.

Il Corpo di Gesù, dopo la risurrezione da morte, è un esempio perfetto di ciò che è il corpo
spirituale. Or San Paolo ci dice che gli uomini dopo la morte corporale assumeranno una simile natura
spirituale. “Noi saremo come lui perché lo vedremo come egli è”. Questa la testimonianza dell’apostolo.
Nessuna meraviglia pertanto che l’esperienza umana e mille fatti diversi ci confermino che il corpo spirituale
è un corpo vero e reale non ostante la sua tenuissima natura.
Ripeto ancora, perché non mi si fraintenda, che Gesù possedeva la nostra natura nella sua interezza,
perciò dobbiamo aspettarci che il corpo spirituale degli altri uomini dia luogo agli stessi fenomeni che si
manifestarono nel suo e questa supposizione trova la conferma nei fatti. Pertanto in questo capitolo
esamineremo più di proposito le prove che dimostrano che il corpo spirituale, nella sua condizione normale, è
vero e reale per quanto tenuissimo. Tratterò poi in un capitolo a parte, dedicato alla materializzazione, i casi
in cui il corpo spirituale si presenta rivestito di materia più grossa e pesante e perciò appare più solido e
consistente.
Prendiamo ad esaminare la narrazione accurata e precisa della Signorina Morton, passiamo poi
all’apparizione di Leah Coates a Weston, e questi e altri fatti ci mostreranno come il corpo spirituale presenta
spesso i caratteri di tenuità ed oggettività che abbiamo accennati.
Cercai di
o tre volte,
Ho visto
(142).
Mia madre

toccarla ma non vi riuscii. Se la chiudevo in un angolo, come feci due
spariva.
due volte la figura passare attraverso gli spaghi lasciandoli intatti
cacciò la destra attorno alla figura, ma non trovò resistenza (106).

Si tratta di cosa vecchia quanto il mondo. Virgilio la mette in rilievo nelle sue mirabili Georgiche:
Addio per sempre; notte
Profonda mi trasporta, e posso appena
Stenderti ahi! non più tua, le mani inferme.
Disse e disparve come al vento fumo.
[190]
Or bene la stessa figura ha il potere di toccare e muovere le cose materiali. Infatti leggiamo:
Ero salita in camera... e sentii qualcuno alla porta (139).
Lievi spinte contro la porta della mia camera.
R. C. Morton
Dei colpi contro le porte delle stanze.
Vidi una figura alta, vestita di nero, attraversar l’atrio, spalancar la porta
del salotto ed entrare (140).
F. M. K.
La bianca figura di Leah entrò dall’uscio aperto
gabinetto di toeletta (106) vedi anche pagine 112113.
Spesso si odono i passi di queste apparizioni:

e

poi

aprì

la

porta

del
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Il suo passo era leggerissimo, quasi impercettibile fuorché sul linoleum, ed
anche qui sembrava il passo di chi va in punta di piedi e indossa scarpe leggere
(140).
I suoi passi furono uditi da mia sorella e dalla cuoca.
I passi sono molto caratteristici; sono leggeri e piuttosto lenti, ma fermi e
decisi.
I passi furono uditi da parecchi venuti a visitarci e dalle nuove domestiche
(141).
R. C. Morton
Ecco ora anche il fruscìo delle vesti:
Ho udito spesso dei passi come d’una persona in pantofole di liziera o panno ed
ho percepito pure il fruscio di abiti di lana.
F. M. K.
La figura era quella di una signora alta, vestita di nero, con un abito di stoffa
morbida, a giudicare dal leggerissimo fruscìo che faceva nel muoversi (139).
Ecco qui un caso in cui si ha un contatto definito da parte di uno spirito invisibile alla persona toccata, ma
visibile ad una persona presente (*). Lo comunica la Sig.ra Windridge e fu indagato dal Sig. Gurney (vol. III,
pag. 89).

Verso l’anno 1869 avevo preso un
inferma e la visitavo frequentemente.
perché mi stancavano ed agitavano al
la poverina morì, mi tennero nascosta

24 Maitland Park Road
Haverstock Hill, N. W.
9 Novembre 1882.
vivo interesse per una mia vicina gravemente
Ma i miei mi obbligarono a troncare le visite
punto da pregiudicare la mia salute e, quando
la cosa per alcuni giorni.

---

(*) Casi di potere esercitato da uno spirito invisibile a qualcuno dei presenti si trovano in Dan. X, 7; Atti
XXVI, 14.
[191]
Una sera portavo a dormire il mio bambino di tre anni. Era buio e quando fui a
metà del primo tronco della scala mi sentii toccare distintamente e udii da un lato
il frusciar di una veste come se una donna mi avesse sfiorato. Non c’era anima viva.
Nel secondo tronco si ripeté il contatto e più distintamente ancora. La cosa mi
impressionò talmente che, messo il bambino a letto, decisi di rimaner presso di lui
finché tornasse mio marito. E infatti mi coricai sul letto colla faccia rivolta al
fanciullo.
Tutt’ad un tratto il bambino scattò su dicendo: “Mamma, c'è una signora dietro di
te”. Nello stesso momento mi sentii toccare e sentii che chi mi toccava era la mia
povera amica, ma non ebbi il coraggio di voltar la testa.
Quando tornò mio marito seppi da lui allora soltanto che la mia amica era morta
tre giorni prima.
La pressione è ripetuta tre volte e vi sono due testimoni. Il fatto è molto simile a quello della principessa
di Cristoforo (135). Ecco ora un altro caso che mostra come il corpo spirituale sia capace di esercitare una
sensibile pressione anche senza essere materializzato (S. P. R. Atti, vol. III, pag. 80), su oggetti materiali.
Quasi ogni notte solevo udire quei passi e alle volte mi sedevo sulla scala
tenendo colle mani la ringhiera da ambo le parti. Niente di corporeo avrebbe potuto
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passare, eppure udivo distintamente i passi oltrepassarmi. Due scalini del braccio
inferiore di solito scricchiolavano quando ci si passava sopra. Orbene quando io
udivo quei passi, li contavo ed immancabilmente, quando giungevano su quei due
gradini, sentivo lo scricchiolio. Era come un piede pesante e scalzo.
In questo e in altri casi abbiamo chi ha seguito i passi per la casa.
Riferiremo ora un caso interessantissimo trasmesso dal Dott. C. e signora ed investigato dal Sig. Myers.
Esso serve come illustrazione del Cap. XIV e dei punti in discussione (S. P. R. Atti vol. VI, pag. 26).
Ecco quanto racconta la Sig.ra P.-:
Nell’anno 1867 mi sposai e mio marito affittò una casa fabbricata proprio allora
a S nella località chiamata tanto allora come al presente “Cliff Town”.
Certi nostri zii, che abitavano nei dintorni ci invitarono a passar con loro il
Natale. Si decise, perciò, la sera precedente, di andar a letto presto.
Il letto non aveva cortine, eccetto in testa, perciò niente ci toglieva la vista
davanti. C’era una mezza luce, perché la fiamma della lampada era stata abbassata.
Potevano essere le 21.30. Geltrude non si era ancora addormentata ed io mi ero
tirata su, contro i guanciali, in una posizione tra lo sdraiato e il seduto e
pensavo unicamente ai preparativi del domani, quando fui colpita dalla vista di un
signore ritto ai piedi del letto, in abito di ufficiale di marina con in capo un
berretto a punta sporgente.
Per la posizione della lampada, la sua faccia era nell’ombra tanto più che il
visitatore stava appoggiato colle braccia sulla lettiera di fondo. Attonita, più che
spaventata, mi domandavo chi mai potesse essere e toccando mio marito sulla spalla,
giacchè egli mi voltava la schiena, dissi: “Willie, chi è?”. Mio marito si voltò e
stette per un minuto o due a guardar l’intruso senza raccapezzarsi, poi sollevatosi
alquanto, gridò: “Che fate lì signo
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re?”. Allora la forma tirandosi su in modo da assumere una posizione eretta disse
con tono autorevole e, nello stesso tempo, di rimprovero: “Willie, Willie”.
Guardai la faccia di mio marito: era bianca e convulsa. Lo vidi allora balzar su
dal letto coll’intenzione di affrontar l’intruso, ma poi si fermò a lato del letto
come spaventato o perplesso mentre la figura tranquillamente e lentamente muoveva
verso la parete formando un angolo retto colla lampada. Passando contro la lampada,
una densa ombra cadde sulla camera come di un corpo materiale che ci intercettasse
la luce e poi scomparve, per così dire, entro la parete. Allora mio marito, in preda
a grande agitazione, diè di piglio al lume e, voltandosi a me, disse: “Voglio
guardare per tutta la casa e vedere dove si è ficcato”.
Io pure ero in uno stato di grande eccitazione, ma ricordai che la porta era
chiusa a chiave e d’altra parte quel misterioso individuo non si era affatto diretto
verso la porta e perciò osservai: “Ma non è uscito dalla porta!”. Mio marito però
senza darmi retta, aprì l’uscio, si precipitò fuori e si mise a cercare per tutta la
casa, mentre io, rimasta allo scuro pensavo: si tratta senza dubbio di
un’apparizione. Che cosa vorrà significare? Forse che mio fratello Arturo (egli era
ufficiale di marina e si trovava allora in viaggio per l’India) si trovi in qualche
pericolo? Si dice che tali cose possano capitare. E stetti così col cuore in
angoscia, stringendo tra le braccia la bambina che nel frattempo si era svegliata,
finché tornò mio marito colla faccia bianca come un cencio lavato. Sedette sulla
sponda del letto, mi cinse col braccio alla vita e mi disse: “Sai chi abbiamo
visto?”. “Uno spirito, senza dubbio”, risposi. “Non potei vederlo in faccia, ma temo
sia mio fratello Arturo”. Ed egli: “No” esclamò, “era mio padre”.
Suo padre era morto da quattordici anni!
Il Sig. P- conferma come segue:
17 Giugno 1887.
Non essendo mia intenzione di aggiungere nulla a quanto ha qui narrato mia
moglie, dirò semplicemente che tutti i particolari sono esatti ed il fatto è
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avvenuto come è stato riferito.
W. B. P.Il lettore avrà notato come, in questo caso, la figura getta un’ombra oscura, intercettando
effettivamente la luce come un corpo umano.
Anche a Weston avemmo lo stesso fenomeno il 27 ottobre 1907, quando una figura proiettò un’ombra nera
sul soffitto.
Un’altra prova della realtà oggettiva di queste figure è data dal fatto che la stessa apparizione è vista,
alle volte, di fronte e di profilo da osservatori collocati in diversi posti della stanza, e ciò allo stesso tempo.
Or ciò non sarebbe possibile se la figura non avesse vere e proprie dimensioni ed un certo grado di
consistenza. Questo fenomeno fu notato dal signore di Lindsay (Lord Crawford e Balcarres) quando egli e
Home videro l’apparizione della defunta moglie di quest’ultimo. (Relazione della Società Dialettica, pag. 121 e
126).
In parecchie occasioni abbiamo viste, in casa mia, figure riflesse nello specchio distinguendo
contemporaneamente l’apparizione e la sua
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immagine nello specchio (19 gennaio 1913), il che dimostrava l'oggettività della figura. Lo stesso dimostra la
fotografia da me presa il 21 dicembre 1915. Queste figure furono anche viste da parecchi spostar colle mani
oggetti, trasportarli a considerevole distanza (28 febbraio e 5 aprile 1911), colpire e far risuonar diverse
cose (1 gennaio 1911 - tre testimoni). Si videro pure maniglie delle nostre porte girare e la porta aprirsi come
se qualcuno volesse entrare, senza che si vedesse alcuna persona (24 febbraio 1912 - due testimoni). Un’altra
volta, mentre eravamo seduti, io e la famiglia, a tavola per la cena, la porta si aperse e comparve una mano
d’uomo colla manica della giubba, il polsino e i bottoni, e afferrò la maniglia interna. Tre persone videro ed
udirono la cosa allo stesso tempo; ed in casa non c’era altro uomo che io (15 giugno 1900).
Parimenti il 12 maggio 1912 si vide da due testimoni una figura aprir la porta ed entrare, mentre la porta
rimaneva aperta. Il fatto si ripeté il I marzo 1911.
Sir William Crookes racconta, nell’articolo pubblicato nel Quarterly Journal of Science, come una volta,
mentre la forma materializzata di Katie King trasportava il lume, essa improvvisamente scomparve alla vista,
ma il lume continuò ad attraversare la stanza sospeso in aria senza nessun sostegno visibile; dando così a
vedere che il corpo spirituale di Katie King continuava a trasportarlo, benché fosse invisibile all'occhio.
Anche i seguenti passi tolti dagli articoli suddetti e dai resoconti delle sedute col famoso psichico Daniele
Douglas Home, figlio di un fratello del Conte di Home (Atti della S. P. R., vol. VI) mostrano luminosamente
come gli esseri disincarnati possano mettersi in contatto reale colle cose materiali per mezzo del corpo
spirituale.
Il Sig. Home teneva la fisarmonica con una mano in modo che una tastiera pendeva
giù rivolta a terra. Lo strumento suonò l’aria Je Banks and Braes ed altri motivi,
ed io osservai che mentre esso suonava, il Sig. Home lo teneva sospeso per la parte
opposta alla tastiera. Orbene la tastiera si alzava e si abbassava ed i tasti
muovevano come la musica esigeva, senza che si vedesse nessuna mano o filo o spago
che toccasse quella parte.
Il Sig. Home portò la fisarmonica e la tenne alzata di fronte al Dott. Bird. E
tutti la vedemmo contrarsi ed allargarsi con forza ed emettere suoni, mentre il Sig.
Home sosteneva lo strumento colla punta del dito mignolo per mezzo di uno spago che
io avevo fissato al manico.
Il Sig. A. R. Wallace chiese che fosse suonato un motivo notissimo ed ecco subito
uscire dallo strumento alcune battute di esso. Noi vedevamo una mano muovere su e
giù per la tastiera e premere i tasti. Il Sig. Home teneva una mano sulla tavola e
coll’altra teneva sospesa la fisarmonica per la sommità, mentre il Sig. Wallace
vedeva la mano misteriosa scorrere sulla tastiera rivolta in basso.
[194]
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Poi il Sig. Home impugnò la fisarmonica nel modo solito, per la parte superiore,
e ne uscì fuori il pezzo di musica più bello che io abbia udito. Era un motivo
grandioso e solenne ed il solfeggio era di una delicatezza superiore ad ogni
immaginazione.
Quindi la fisarmonica cominciò a muoversi tutt’attorno e a suonare senza che
nessuno la toccasse. Mi si posò su un piede, poi se ne ritrasse continuando sempre a
suonare.
Mentre il Sig. Home si trovava sempre fra la Sig.ra I. ed il Sig. W. Crookes, si
vedeva la fisarmonica volteggiar dietro il suo dorso e poi, senza contatto e sospesa
in aria, suonò un motivo.
Si osserverà che nei casi surriferiti la fisarmonica non è fatta muovere o tenuta sospesa in aria da
qualcosa di simile ad uno spago o ad una verga, ma dal contatto diretto di un essere intelligente per quanto
invisibile, che sa suonare pezzi complicatissimi sullo strumento, e di cui, in parecchie occasioni, si vede la
mano materializzata essa soltanto, afferrare la parte munita di tastiera e far giocare i tasti.
Ad illustrare via meglio la cosa aggiungerò che un giorno mentre Home, in casa del Sig. Gully, teneva
sospesa la fisarmonica con una mano per mezzo di una cinghia, alcuni presenti chiesero mentalmente ed
all'insaputa di Home alcuni motivi particolari, e lo strumento immediatamente li suonò tutti, uno dopo l’altro.
(Resoconto della Società Dialettica, pag. 128).
In un’altra occasione Sir William parlando delle apparizioni di mani, dice:
Più di una volta ho visto un oggetto muoversi, quindi comparirvi sopra
nuvoletta luminosa, e infine questa condensarsi e prendere la forma di una mano.

una

Prima, dunque, si ha il movimento dell’oggetto senza nessuna causa visibile che lo determini; poscia appare
una mano di spirito che mostra a che cosa era dovuto il movimento. Molti fatti registrati dimostrano che il
corpo spirituale, anche quando non è materializzato, ha un’oggettività ben definita.
Nella vita terrena noi possiamo agire sulle cose in due modi quando vogliamo avvicinarle o allontanarle. Noi
possiamo farlo adoperando un bastone o uno spago, o adoperando direttamente la mano. La telecinesi ossia il
potere di cui godono alcuni psichici di muovere le cose a distanza senza alcun mezzo di comunicazione visibile
o tangibile, è ormai un fatto scientificamente provato dagli esperimenti di Ochorowicz, Baggally ed altri colla
Sig.na Tomezyk, e dalle interessanti ricerche del Dott. Crawford colla Sig.na Kathleen Golligher.
In questi casi le “rods”, come il Dott. Crawford battezza queste manifestazioni od applicazioni di forza,
prendono semplicemente il po[195]
sto dello spago o del bastone suddetti, come mezzi per la trasmissione della forza. La sostanza o plasma che
la genera è, alle volte, materializzata e può essere sentita al tatto, come si noterà in seguito.
Il fatto di poter muovere gli oggetti con bastoni o corde non toglie ai mortali la facoltà di alzarli,
spingerli, accostarli direttamente colla mano. Lo stesso si dica dei corpi spirituali, i quali dispongono, come
l’esperienza dimostra, di mezzi tanto vari quanto i nostri e possono valersi di qualcosa di analogo alle nostre
corde e leve, o alle forze magnetiche d’attrazione e di ripulsione, ma possono pure esercitar la loro forza
direttamente per mezzo del corpo spirituale (*).
Giacchè bisogna intenderci bene sul fatto che il Corpo Spirito o Spirituale non è “un’entità immateriale”,
come si è creduto finora. Il corpo spirituale è corpo materiale. Non ha la compattezza e la densità del corpo
mortale, ma è però sempre un vero e proprio corpo composto di materia quanto mai rarefatta e sottile, ma
sempre dotata di sostanza e foggiata in modo da poter contenere una personalità umana e capace di
mettersi in relazione colla materia più grossa e più pesante, di esser visto e fotografato.
E' ovvio che un’entità capace di tali contatti possa assumere, da un momento all’altro, una forma
tenuissima e una consistenza solida e materiale. In che modo poi questo sottilissimo corpo spirituale possa
rivestirsi di materia più densa, e assumere la capacità di camminare, parlare, mangiare, conformarsi alla vita
mortale, sarà esposto in lungo e largo nel capitolo sulla Materializzazione.
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(*) Conf. Ezechiele VIII, 3: “E stesa come una mano, mi prese per una ciocca dei miei capelli, e lo
spirito si sollevò fra terra e cielo e mi trasportò in visioni divine a Gerusalemme”.
[196]
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XVIII
DELLA IRRADIAZIONE CHE ALLE VOLTE ACCOMPAGNA L’APPARIZIONE DEL CORPO SPIRITUALE

E l’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco  Es. III, 2.
Di pien mezzogiorno io vidi, o re, una luce più splendente di quella del sole, la
quale dal cielo lampeggiò intorno a me ed a quelli che viaggiavano meco.  Atti
XXVI, 13.
Quand'ecco, tutto ad un tratto un angelo del Signore sopraggiunse ed una luce
risplendé nella cella.  Atti XII, 7.
Questa irradiazione che emana dal corpo spirituale o lo accompagna è una ben nota e particolare
caratteristica, di cui ci fanno fede, per i tempi antichi, le Sacre Scritture e per i moderni un'infinità di
testimonianze. Ad essa allude probabilmente il Salmista quando dice: “Colui che dei suoi angeli fa dei venti e
dei suoi servitori fa tante fiamme di fuoco” (conf. Ebrei I - 7).
Questa luminosità non è soltanto connessa colla formazione e colla sparizione della figura, ma è anche un
segno della presenza dello spirito (Atti II, 3; Esodo III, 2; XIII, 21), come abbiamo già osservato (140, 169).
Osservando il fenomeno della materializzazione (Cap. XXI) si vede che la figura generalmente emerge da una
nuvoletta luminosa che, al primo apparire, è piccolissima, e poi cresce man mano fino a raggiungere l’altezza e
la grossezza di un uomo e finalmente ne sboccia fuori la figura, la quale, quando questa meravigliosa
metamorfosi è completa, può diventare sensibile all’orecchio e al tatto ed assumere tutte le particolarità di
un essere umano. Quando scompare, si ha il processo contrario: il corpo che appariva solido e vivo si
trasforma in una nube luminosa che alle volte si contrae in una macchia luminosa, altre volte si vede salire in
alto e svanire.
Nei casi in cui più persone sono presenti al fenomeno, può avvenire che uno vegga solo la luce e un altro
oda la voce e vegga la figura, come accadde a San Paolo e alla sua scorta sulla via di Damasco (Atti XXII, 9), e
come si vede nel seguente caso riferito dal Sig. Jupp, assistente nell’orfanotrofio di Aberlour, e
accuratamente controllato dal Sig. Gurney. Il Jupp fece la dichiarazione seguente:
Per quanto mi ricordo mi addormentai verso le undici e dormii profondamente per
un certo tempo. Tutto ad un tratto, senza che sapessi perché, mi svegliai e mi
sentii istintivamente portato a girarmi sul fianco, essendo la mia faccia rivolta al
muro dalla parte opposta ai ragazzi. Prima di voltarmi guardai in alto e vidi un po'
di chiarore nella stanza. La fiamma del gas era abbassata e la porta del dormitorio
aperta. Pensai che quella luce venisse di lì, ma mi accorsi subito che non era così.
Mi voltai e mi
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trovai di fronte a una meravigliosa apparizione. Sopra il secondo letto dopo il mio
e dallo stesso lato della stanza stava sospesa una nuvoletta luminosa che formava
una specie di aureola splendente come la luna in una notte serena. Balzai a sedere
sul letto, fissai quella strana apparizione, poi presi l’orologio e notai che le
lancette segnavano le dodici e quaranta. Tutto intorno regnava il silenzio ed i
ragazzi dormivano profondamente. Nel letto, sul quale si vedeva aleggiare la
fiammella, dormiva il più piccino di tutti. Mi domandai: “Sogno io forse?”. Ma no,
io ero completamente desto. Mi prese una gran voglia di alzarmi e andare a toccare
quella sostanza od altro che potesse essere, che pendeva là in aria a circa cinque
piedi di altezza e stavo già per scendere quando mi sembrò che qualcosa mi
trattenesse. Mi riaddormentai quasi subito e mi destai alle 5.30. Alle sei presi a
svegliare i ragazzi cominciando dal letto in fondo e quando giunsi al letto su cui
avevo visto aleggiar la fiamma, trassi su il bambino, me lo posai sulle ginocchia e
cominciai a vestirlo. Egli stava chiacchierando cogli altri quando d’un tratto
ammutolì e guardandomi fisso in faccia con un’espressione stranissima disse: “Oh,
Sig. Jupp, nella notte passata mia madre venne a trovarmi. L’avete vista voi?”.
Rimasi un momento indeciso, poi pensai bene di lasciar cadere il discorso e dissi:
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“Via, via, facciamo presto, altrimenti giungeremo tardi per la colazione”.
Ecco dunque che il bambino vede la figura e il Sig. Jupp la colonna di luce che l’accompagna.
Che questa luminosità sia strettamente connessa colla figura, lo si vede chiaramente dal fatto, che qui
riporto, capitato ai Signori Davis della Pensione Laurent di Firenze, comunicato dal Rev. W. S. Grignol (Atti
della S. P. R., vol. VI, pag. 289) e dal fatto capitato a me ed a mia moglie.
La Signora Davis racconta:
M'addormentai subito ma mi destai per una luce insolita nella stanza. Balzai su
esterrefatta gridando: “Che c’è?” e vidi passar rasente al mio letto la figura di un
uomo anziano che scomparve passando attraverso la porta chiusa che conduceva nella
stanza di mio marito.
E la figura colla luce che l’accompagnava, entrò infatti, attraverso la porta chiusa, nella stanza del Sig.
Davis; infatti (in data 21 febbraio 1889) questi scriveva:
Dormivo tranquillamente quando fui destato da una luce che sembrava entrare dalla
porta di comunicazione colla stanza di mia moglie. Subito dopo vidi una figura che
s'accostò al mio letto e si chinò su me come per baciarmi, quindi d’un tratto
scomparve ma non prima che io riconoscessi nelle sue fattezze quelle di mia madre
che morì nel 1872 in età di 81 anno.
Un fatto molto simile a quello del Sig. Jupp mi fu riferito dalla Signorina Alexandrina M’ Gillivray,
abitante al N° 33 London Gardens, West Hampstead, che è una mia conoscenza personale.
Essa scrive in data 29 luglio 1918:
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Mia sorella ed io dormivamo nella stessa stanza. Una notte io non riuscivo a
chiuder occhio. Mentre avevo lo sguardo rivolto verso il letto di lei, vidi una
nuvoletta luminosa sospesa sul suo capo. La cosa non mi spaventò affatto, tanto che
nemmeno la destai; ma al mattino essa mi raccontò come nella notte aveva vista, in
sogno, nostra madre, morta qualche tempo prima, e la visione era stata così viva e
chiara che stentava a credere fosse solo un sogno.
Qui una persona vede la nuvola e l’altra ha la comunicazione in sogno.
Per un singolare privilegio posso io stesso far testimonianza della realtà di questi fenomeni luminosi,
giacché in casa mia ne abbiamo visti molti di diverso carattere e tutti interessantissimi. Essi si avverarono
spontaneamente quando meno ce l'aspettavamo. Sono tutti caratteristici ed accaddero a Weston alle date
che riferiremo.
La nostra camera da letto è una stanza di circa quindici piedi quadrati con una porta ed una piccola
finestra molto alta dal suolo. Fu sempre mia cura di chiudere a chiave la porta prima di andare a letto e di
fissar bene la finestra col catenaccio, e, cosa curiosa e, si direbbe, fatta apposta per dar maggior rilievo ai
fenomeni, la finestra era munita di una tenda molto fitta e la stanza molto buia.
La notte del 19 dicembre 1907 mia moglie fu destata da una forte sensazione di freddo e da un soffio
d’aria gelata che le sfiorò la guancia. Voltò la testa, si tirò su e con sua grande meraviglia scorse ai piedi del
letto, dalla mia parte, una colonna di nebbia luminosa che dal piede del letto arrivava fino al soffitto. Stette a
guardarla incantata, mentre il vento freddo continuava a soffiare, per uno o due minuti, durante i quali
osservò che la luce rischiarava il copriletto in modo da metterne in risalto il disegno, e illuminava pure la
toeletta e lo specchio. Spaventata nascose il capo sotto le coltri e quando, più tardi, lo rialzò, trovò la stanza
immersa nell'oscurità. Quando mi svegliai, essa mi descrisse la luce come una colonna di mussola formata di
fasce attorcigliate a spire con in mezzo una potente lampada elettrica che brillava attraverso di essa. La cosa
mi stupì grandemente e diedi ordine perentorio che se il fatto si verificasse di nuovo, fossi immediatamente
svegliato.
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Il 7 aprile 1908 fui destato da mia moglie con uno scossone. “Che c'è?” esclamai. E mia moglie “Zitto, c’è di
nuovo quella cosa”. Balzai su a sedere e guardai in ogni direzione. Regnava nella stanza la più fitta oscurità e
non si vedeva il più piccolo barlume di luce. Quando mi fui bene assicurato di ciò, mi alzai e ispezionai tutta la
stanza per vedere se potesse penetrarvi dall’esterno qualche filo di lu[199]
ce, nessuno. Accesi allora una candela e mia moglie mi informò che essa, prima che mi svegliasse, si era
destata e aveva visto un globo di luce ai piedi del letto dalla mia parte, che si proiettava sulla lettiera
d’ottone. Dapprima era grosso come una melarancia, poi cominciò ad aumentare di luce e di volume fino a
raggiungere, nel corso di un minuto, le dimensioni di un corpo umano. Era lucentissimo e sembrava una lampada
elettrica in mezzo ad una colonna di garza. Essa tentò di chiamarmi ma non vi riuscì. Io dormivo come un tasso
e russavo, mentre quella colonna di luce si alzava ai miei piedi e apparentemente, in parte, sul letto. Alla fine
spaventata e temendo che da quella luce uscisse fuori qualcosa di terribile, mi scosse violentemente. Nel
frattempo la luce continuava a splendere e a ingrandirsi, ma nel momento stesso ch’io mi destai e gridai, si
ripiegò su se stessa in pieghe curiose, come quelle di un soffietto di macchina fotografica quando vien chiusa.
Impressionato per questa seconda apparizione, spensi la luce e stetti, aspettando con lei se mai ricomparisse,
ma invano. Dopo mezz’ora l’alba cominciò a penetrare attraverso le cortine. Benché mia moglie avesse
rispettata la consegna di svegliarmi, non mi riuscì di vedere la luce, e si sarebbe detto che il mio destarmi
fosse il segnale della partenza.
Il terzo fatto avvenne la notte dell'8 novembre 1908. Mi sentii afferrare freneticamente al fianco da mia
moglie, che, per spiegazione, mi disse con un filo di voce: “Di nuovo quella cosa”. Mi misi a sedere di scatto e
fissai lo sguardo davanti a me. E proprio in faccia, ai piedi del letto, vi era una bella nuvoletta di luce
fosforescente di circa quattro piedi di diametro, sospesa in aria, nel bel mezzo della stanza a non più di
cinque piedi di distanza. Proprio mentre i miei occhi vi si posarono sopra, essa cominciò a sollevarsi come un
pallone e con marcia sicura sembrò dirigersi verso il soffitto e scomparire attraverso di esso. Non potei
reprimere un’esclamazione di meraviglia, non dettata da paura, ma da interesse e curiosità. Per alcuni istanti
guardai tutto attorno per vedere se mai entrasse qualche barlume, ma non scorsi nulla che potesse
lontanamente avvicinarsi a quanto avevo visto. Mi alzai, ispezionai la porta e la trovai chiusa a chiave e col
catenaccio. Tirai la cortina della finestra. Erano le 5.30, cominciava appena ad albeggiare in cielo. Senza dir
nulla a mia moglie di ciò che avevo visto, le chiesi come mai ella mi avesse svegliato. Mi disse ch’ella era stata
destata da una scossa o un colpo che sembrava provenire di sotto il letto, ma poteva anche esser stato dato
da sopra. Comunque fosse, essa balzò a sedere sul letto e vide la figura di un uomo vestito di nero con un viso
calmo e grave, colla mano chiusa, posata sulla sbarra di ottone in
[200]
fondo al letto come se vi avesse dato un pugno. La figura sembrava cinta di un’aureola di luce; infatti essa
poté vedere distintamente il disegno del copriletto, mentre la sbarra d’ottone scintillava a quella luce e tutta
la camera ne era illuminata. Appena lo vide, mi destò e al mio destarmi e alla mia esclamazione: “Che c'è
dunque?” la figura cominciò a trasformarsi in una nuvola lucente. Prima scomparì la testa, poi il busto e infine
la nuvola si alzò fino al soffitto e svanì. La seconda parte del suo racconto corrispondeva per filo e per segno
a ciò che avevo visto io stesso.
Una quarta volta (il 15 marzo 1909) mentre dormivo, si alzò dal mio lato la figura di un uomo. Mia moglie mi
svegliò e proprio quando mi destai, la figura svanì con un lampo che sembrava il chiarore di un fiammifero.
Lo sbocciar di una figura umana da una colonna di luce e il suo disciogliersi di nuovo in una nuvola è
certamente uno dei fenomeni più meravigliosi che conosciamo.
Un caso simile ci occorse a Londra nella notte del 2 giugno 1912. Fui destato da mia moglie che mi disse
come ella avesse visto molte luci, simili a stelle, nella stanza e una figura alta e bianca accostarsi al fianco del
letto. Mi riaddormentai, ma subito dopo fui di nuovo svegliato da mia moglie che mi disse: “C'è qualcuno a
fianco del letto che cerca di attirare la nostra attenzione”. Ed aggiunse che aveva di nuovo viste quelle luci.
Mettendomi a sedere scorsi una luce brillante ed oblunga ai piedi del letto. Non percepii però nessuna forma
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definita. La porta era chiusa a chiave, la stanza oscura e la finestra protetta da una fitta cortina che non
lasciava penetrare raggio di luce dall'esterno.
In molte occasioni si videro da noi luci brillanti di vario genere. Due volte fu visto il mio studio illuminato a
giorno - il 10 dicembre 1911 da sette testimoni ed il 4 ottobre 1917 da due - senza che ci fossero nella stanza
né lampade, né candele, né fuoco o altro genere d’illuminazione, e la porta, nel primo caso, era chiusa a chiave
e la chiave l’avevo in tasca io stesso.
Il 22 giugno 1909 alle 23 fu vista nel corridoio una figura di uomo che teneva in mano una luce e la
muoveva tutt’attorno: una luce così splendente che eclissava quella di una lampada.
Davvero impressionanti sono i due casi seguenti non solo per i fenomeni luminosi, che li accompagnano, ma
anche per la dolce consolazione di cui furono fonte a chi li vide. Il primo è registrato in Atti S. P. R., vol. V.,
pag. 450. In questo primo caso due persone vedono l’irradiazione luminosa, ma una sola distingue la figura,
questa pe[201]
rò vede figura ed irradiazione due volte. Il caso fu investigato dal Sig. Sedgwick della S. P. R.
La signorina C. A. parla della prima apparizione del corpo Spirituale di suo padre quando era ancora vivo ma
già in extremis e senza conoscenza (vedi Cap. X).
Qualche giorno prima della sua morte, tra il 4 e il 10 dicembre (giorno del suo
decesso), mentre egli giaceva in uno stato d’incoscienza in una stanza del pian
terreno ed io dormivo al secondo piano, fui destata all'improvviso dall’apparizione
di una luce splendente nella mia stanza. Tutta la camera era inondata di luce e mio
padre stava ritto a lato del mio letto. La figura era eterea, quasi diafana, ma la
voce e l’aspetto erano normali. La voce sembrava venir di lontano, ma il timbro era
quello che egli aveva in vita. Disse: “Prendi cura della mamma”. Nient’altro. Poi
scomparve sollevandosi, per così dire, nell’aria, ed anche la luce svanì.
Circa una settimana dopo, vale a dire tra il 12 e il 17 dicembre, la stessa
figura mi riapparve e ripeté le stesse parole. Raccontai la cosa ad una mia zia che
avanzò l’ipotesi che forse qualche cosa potesse tormentare il suo spirito, ed io
promisi che, ove il babbo avesse ripetuta la sua visita, gli avrei risposto qualche
cosa. Ed il fatto si avverò poco dopo. Egli ripeté le stesse parole ed io risposi:
“Sì, papà”. Ed egli aggiunse: “Ora sono completamente in pace”.
Evidentemente la mia assicurazione lo tranquillizzò, e da allora in poi non vidi
né udii più nulla.
Nè prima di allora, nè dopo mi occorse mai alcuna cosa del genere.
(Firmato) C. A.
Il secondo caso è pubblicato negli Atti S. P. R. vol. VI., pag. 26. Anch’esso è, come i precedenti, foriero di
dolce consolazione. La persona interessata non vuole che si pubblichi il suo nome, ma il Sig. Myers che esaminò
il caso, la conosceva. Anche il marito conferma il racconto.
9 Giugno 1885.
Restammo orfani di madre in giovanissima età. Eravamo sette, ed io ero la
quartogenita ma la prima tra le bambine che rimanevano in vita. Mio padre, che
perciò aveva per me una grande predilezione, mi voleva sempre con sé e così divenni
la sua fedele compagna.
(E qui la scrivente racconta come un giorno una chiamata improvvisa la ricondusse
a casa per trovare suo padre morto).
Andai presto a letto per sottrarmi alle premure di quella famiglia e volli io
stessa condividere la stanza di una buona donna dall’aspetto materno che supponevo
fosse la governante di mia cugina. Essa si addormentò subito e respirava
pesantemente. Io invece ero in preda alla più grande angoscia non solo per la
perdita
così
inaspettata
ma
anche
per
il
timore
che
mio
padre,
morto
improvvisamente, non avesse avuto tempo di rimettersi in pace con Dio; e ripensavo a
certi dubbi che tanto l’avevano tormentato in vita. Man mano che la notte si
inoltrava, cresceva la pena del mio cuore e le mie apprensioni si facevano più vive.
Finii coll’inginocchiarmi e pregare arden
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temente che Dio volesse mandarmi uno spirito benedetto ad assicurarmi che mio padre
era in pace. Spuntava l’alba quando mi alzai e mi sentii rassegnata.
Osservai che il pallido chiarore dell’alba rischiarava la finestra e scorsi sul
parapetto un uccellino che saltellava, Ma l’interno della stanza era ancora quasi
completamente al buio.
Stavo per rimettermi sotto le coltri, quando, dalla parte dove dormiva la
governante, vidi la stanza inondarsi improvvisamente di una luce splendida ed in
mezzo a questa luce vidi mio padre completamente trasfigurato e tutto rivestito di
splendore. Egli si mosse lentamente verso il letto colle mani alzate come per
stringermi tra le braccia. Io esclamai: “Papà!”. Ed egli rispose: “Felice per
sempre, bambina mia, per sempre felice”. Mi mossi per salire sul letto della
governante e baciarlo, stendendogli le braccia, ma egli con uno sguardo misto di
tristezza e d’amore sembrò indietreggiare, insieme colla luce, verso il muro e poi
scomparve. La visione durò così poco che rivolgendo a caso lo sguardo alla finestra
rividi, insieme col chiarore dell’alba, lo stesso uccellino di poco prima.
Avevo la convinzione che Dio stesso mi avesse mandato quella meravigliosa visione
e non ero affatto spaventata ma mi sentivo inondata di gioia che si riversò con una
pioggia di lacrime dai miei occhi. Mi sentii completamente sollevata nello spirito e
unicamente addolorata per la perdita di mio padre.
Un altro notevole fenomeno luminoso è quello che spesso si osserva guardando gli occhi di esseri spirituali.
Questi, specialmente se sono di grado molto elevato, irradiano dagli occhi una luce speciale. (Conf. Apoc. I, 14;
Dan. X, 5, 6).
La cosa fu notata spesso da Lord Crawford (il signore di Lindsay), anche qui a Weston, e da altri (vedi
Dialectical Report, pagg. 328, 368). Generalmente gli esseri spirituali, quando compaiono, hanno occhi normali.
Qualche volta invece, in luogo degli occhi, presentano delle macchie nere ed allora significa che
l’eterelizzazione o materializzazione non è stata completa.
Vedremo in altri capitoli altri casi di manifestazioni radiose. Siamo ancora all’oscuro sulla natura di questa
radiosità. Tutto però fa credere che sia di natura radio-attiva e può impressionare una lastra fotografica.
[203]
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XIX
DOVE SI PARLA DELLA CHIAROVEGGENZA E DELLA CHIARUDIENZA E DELLA LORO EFFICACIA
DIMOSTRATIVA DELLA SOPRAVVIVENZA UMANA E DELL’ESISTENZA DEL MONDO SPIRITICO

Ed Eliseo pregò e disse: O Jahveh, ti prego aprirgli gli occhi affinché vegga! E
Jahveh aperse gli occhi del servo, che vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e
di carri fuoco intorno ad Eliseo. – 2a Re VI, 17.
Il Signore Iddio mi ha aperto l’orecchio ed io non sono stato ribelle; non mi son
tratto indietro.  Isaia 50, 5.
E Jahveh venne, si stette li presso, e chiamò come le altre volte: Samuele!
Samuele!
Samuele rispose: Parla poiché il tuo servo ascolta.  1a Samuele III, 1011.
Perché t’ho detto di averti visto
maggiori di queste!  Giov. I, 50.

sotto

il

fico,

tu

credi?

Tu

vedrai

cose

... Io spanderò del mio spirito su tutti i mortali; e i vostri figliuoli e le
vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri
vecchi avranno dei sogni.  Atti II, 17; Gioele II, 30.
Il mondo che i profeti hanno svelato
All’aperto, in città, nel tempio d’oro,
Aleggia ancor nel vento del mattino
Sussurra ancor a chi l’orecchio intende.
Emerson
La chiaroveggenza e la chiarudienza sono estensioni della facoltà visiva e uditiva che tutti hanno. Esse
aprono innanzi all’uomo un orizzonte nuovo e agiscono come una specie di sesto e settimo senso. La storia
sacra e profana ci mostra che uomini e donne in tutte le età, da Debora moglie di Lapidoth alla veggente di
Prevorst, hanno posseduto queste facoltà.
La chiaroveggenza mette chi la possiede in grado di vedere gli esseri disincarnati nel loro tenuissimo
corpo spirituale come pure i simboli che li accompagnano e che essi stessi presentano, del tutto invisibili
all'occhio normale. La chiarudienza rende il possessore capace di udire le voci degli spiriti disincarnati e altri
suoni emessi da loro, che l’orecchio normale non può percepire. Come si produca questa estensione di potere
visivo ed uditivo è ancora un mistero. Ma per il caso nostro non è punto necessario spiegarlo. Chi sa spiegare
come funzioni il cervello quando registra e conserva il ricordo di una cosa? Eppure tutti ammettono il fatto.
Molte cose ho imparato intorno alla chiarudienza assistendo alle esperienze di mia moglie. Molte volte,
nello stato di chiarudienza, essa si sente rivolger la parola dalla figura e percepisce il movimento delle sue
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labbra. In questa forma di chiarudienza si ha qualcosa d’analogo a quello che avviene quando si parla tra
uomini, e forse è il fenomeno della voce diretta, che esamineremo nel capitolo seguente. Sotto questa forma
ricevemmo molte comunicazioni mirabilmente precise e alcune predizioni di cose future che si avverarono poi
alla lettera.
Altre volte, invece, la chiarudiente sente la voce chiara e sonora ma non vede alcuna figura. Ciò capitò a
mia moglie la prima volta il 12 gennaio 1910 in una maniera curiosa ed interessante. Cominciò a sentire un
suono articolato, come di persona che parli, poi il suono fu bruscamente interrotto da una specie di rombo
fragoroso accompagnato da una sensazione così penosa all'orecchio che le strappò un grido di dolore. A
questo punto la voce si fece chiara e mia moglie poté intavolare con essa una meravigliosa conversazione che
ci fornì prove manifeste della sopravvivenza umana colle informazioni che ci diede di cose a noi ignote.
Un’altra volta la voce fu preceduta da un rumore come di una locomotiva che s’avvicini o d’una macchina in
moto. In tutte queste occasioni mia moglie era tutta in orgasmo e non cessava di chiedermi: “Ma che fracasso
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è questo? Possibile che tu non senta nulla?”. Poscia sgorgava fuori una voce chiara e distinta, ed il rombo e le
vibrazioni cessavano. Si direbbe che ciò fosse come una preparazione per predisporre il nervo uditivo.
In tutte le età si ebbero individui dotati di tali facoltà e gli antichi prestavan loro fede. Le Scritture sono
piene di fatti che mostrano come queste facoltà fossero realmente esercitate. Nella I a Epist. ai Corinti XII,
10 si allude indubbiamente alla chiaroveggenza (non ostante gli arzigogoli dei nostri avversari) come ad uno
dei doni spirituali posseduti dalla chiesa primitiva, quando si parla del “discernimento (ossia facoltà di
distinguere e scrutare) degli spiriti”. E' questo uno dei doni che l’apostolo ci esorta a “desiderare
ardentemente”.
Esistono prove lampanti di vario genere che dimostrano che queste facoltà sono vere e reali e non
immaginarie. Io stesso ebbi, alcuni anni fa, per singolare privilegio, alla presenza di testimoni, una prova
esperimentale ed oggettiva della realtà della chiaroveggenza, che diventava perciò, per me, un fatto
scientifico. Di questa mia esperienza parlerò in lungo e largo nel capitolo sulla fotografia psichica.
A questo punto una domanda può affacciarsi alla mente del lettore: “Che relazione hanno la
chiaroveggenza e la chiarudienza colla questione della sopravvivenza umana?”. Ne hanno molta sotto ogni
aspetto, giacché esse costituiscono uno dei mezzi con cui si prova appunto la sopravvivenza, o meglio ci
forniscono una parte, direi una fase, della dimostrazione che, come il lettore sa, è un processo com[205]
plesso. Le apparizioni e le informazioni, che queste forniscono, sono spalleggiate da descrizioni e messaggi
percepiti per mezzo delle facoltà di chiaroveggenza e di chiarudienza; queste poi sono corroborate dalla voce
diretta e da ciò che essa dice; quest’ultima riceve poi l’appoggio della fotografia psichica che è poi a sua volta
comprovata dalla materializzazione; finché accumulando prova su prova si finisce coll'escludere
completamente ogni dubbio.
Per quanto riguarda la chiaroveggenza, riferirò alcuni casi constatati da me con psichici ch’io non
conoscevo affatto, casi che dimostrano la sopravvivenza umana e l’esistenza di intelligenze soprannaturali o
esseri spirituali che sanno predir l’avvenire e dar notizie di cose ignorate tanto dal chiaroveggente che dal
“percipiente”.
Il primo caso mi occorse nel 1919 a Newcastle - on - Tyne dove mi trovavo per affari. Questa città giace
cento miglia a nord della mia vicaria. C’ero stato solo una volta e, per di più, di passaggio, vent’anni prima. Non
avevo quivi alcun conoscente, nè tenevo corrispondenza con alcuno. Avevo sentito dire che quivi c'erano alcuni
che pretendevano di aver facoltà soprannormali e mi venne il ticchio di metterli alla prova. Perciò sbrigati i
miei affari, feci ricerca di queste persone e da gente perfettamente a me estranea, giacché, ripeto, ero un
estraneo tra estranei, mi fu dato l’indirizzo di tre individui che si dicevano dotati di tali facoltà e procedetti
subito al mio esperimento. Avevo accuratamente tenuta segreta la natura dei miei affari e quando trovai
quelle persone tacqui il mio nome e domicilio. Il primo era un commerciante e lo trovai in bottega. Mi misi ad
esaminare le mercanzie ed egli, credendo che volessi comprare qualcosa, mi si fece incontro. Dopo alcune
chiacchiere gli dissi che avevo sentito parlare delle sue facoltà medianiche e gli chiesi se potesse fornirmene
qualche prova. Con tutta gentilezza, per quanto io gli fossi completamente ignoto e non gli avessi nemmeno
comunicato il mio nome e indirizzo, mi invitò a prendere il tè a casa sua ed io accettai. Dopo il tè ci
accostammo al caminetto. Presi in mano matita e taccuino tenendomi pronto ad ogni evento, ma conservando
un aspetto indifferente per non fornire al mio ospite alcuna traccia per scoprire chi fossi.
Cominciò a descrivermi, una dopo l’altra, una quantità di persone che diceva di vedere intorno a me, ma
ch’io non vedevo affatto e, quel che più importa, non mi richiamavano alla mente alcun conoscente. Ascoltavo
con un misto d’interessamento e d'incredulità e man mano che egli pronunciava un nome, lo segnavo nel mio
libretto. Quando ebbe finito, gli dissi candidamente che tra le persone nominate non avevo ravvisato alcun
conoscente, ma gli ero ugualmente grato
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della sua gentilezza e presi congedo conservando sempre l’incognito. Le descrizioni che egli fece saranno
riportate nella 1a colonna a pag. 210.
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Poi mi recai dal secondo che avevo in lista. Trovai che aveva cambiato di casa e dimorava lontano assai,
perciò decisi di rivolgermi alla terza persona che avevo già scartato perché anch’esso fuor di mano. Questa
seconda inchiesta mi portò a Gateshead, località affatto nuova per me e dove non conoscevo anima viva. Ed
eccomi ora in casa di questa persona, seduto col libretto in mano per prender nota di quello che essa vedeva;
anche qui avevo taciuto il mio nome e indirizzo. I connotati che essa mi dava erano generalmente di persone
diverse da quelle descrittemi dal N. 1. Osservai però che due volte le sue descrizioni combaciavano quasi
parola per parola con due fattemi precedentemente. Mi guardai bene, però, dal lasciarmi sfuggire alcuna
espressione di interesse o meraviglia o semplicemente di commento. Semplicemente ne presi nota. Alla fine si
fermò e dopo un momento di esitazione continuò: “Vedo una bambina vicino alla vostra spalla, non vi rammenta
nulla?”. Risposi che non potevo dir nulla se non me la descriveva. “Bene”, rispose; “può avere un anno. Morì,
come direste voi, molto tempo fa, ed era vostra parente”. Risposi, mantenendomi impassibile, che fino ad
allora non vi ravvisavo alcuno. Allora alzò lo sguardo e disse: “La piccina morì per una malattia di gola e di
testa. Prima di morire, penò molto per difficoltà di respirare”. La cosa mi sorprese non poco, ma non lo diedi a
vedere. Dopo una breve conversazione mi accomiatai senza lasciar trapelar nulla riguardo la mia identità o
residenza. Le informazioni ricevute si trovano nella seconda colonna a pag. 210.
La cosa cominciò ad interessarmi, ma mi sorse spontaneo il dubbio: che i due si siano visti e accordati?
Come spiegare la strana somiglianza dei particolari fornitimi da entrambi? La cosa, benché poco probabile,
date le precauzioni prese da me, era pur sempre possibile. Un’altra cosa da stabilire era come mai quella
persona aveva potuto cogliere esattamente nel segno riguardo alle fattezze e al genere di morte della mia
sorellina Kate Annie? Quando sentii accennare alla sua presenza, mi ricordai di lei come d’un sogno lontano.
Era morta a quattro mesi, quarantacinque anni prima. Ricordai allora come molti anni prima avevo sentito mia
madre descrivere colle lacrime agli occhi la morte della piccina per soffocazione causata da difterite. Ma la
cosa non poteva esser nota al N. 1; anzi nessuno nel giro di cento miglia poteva averne avuto sentore.
Si poteva spiegar la cosa colla telepatia? Vediamo. Poteva essa aver prese le due descrizioni α e β dalla
mia mente dove le aveva col[207]
locate il N. 1, e colla stessa forza di telepatia poteva essa aver attinta dalla mia memoria la descrizione
fattami da mia madre della morte della sorellina che io non vidi mai, descrizione che doveva essere
sprofondata in qualche angolo riposto del mio cervello? Se la cosa fosse stata così, bisogna dire che la
telepatia sia davvero una cosa portentosa!
La bambina δ fu l'unica delle persone descrittemi da lei che io riconobbi; notai però che le descrizioni α e
γ erano le stesse datemi dal N. 1 . Durante una di questa, cioè quella di una vecchia simpatica signora dalla
faccia piena e rubiconda, essa si soffermò e disse: “Vedo un fermaglio e lo vedo così distintamente che può
servire come mezzo di riconoscimento; badate di prenderne nota. Esso serve a fermare uno scialletto”. Poi si
fermò come per fissarlo un momento e continuò: “E' di forma ovale, è di filo di metallo o d’oro attorcigliato”.
E ripeté più volte: “attorcigliato, attorcigliato”. “Nel mezzo c'è una grossa pietra bruna con strisce bianche.
Sembra marmo, ma non credo sia marmo”.
L’unica cosa che potei dirle fu che non conoscevo affatto una tal persona e non avevo mai visto un
fermaglio di quella specie. Tornato a casa scrissi a mia madre trasmettendole la descrizione γ e chiedendole
se essa vi riconoscesse qualcuno e se avesse mai visto un fermaglio di tal fatta nella sua famiglia. Mi rispose
di no. Scrissi allora ad uno zio paterno che non avevo visto da ventiquattro anni e gli chiesi la stessa cosa, e
quattro giorni dopo ricevetti una lettera, di cui riporto qui il passo seguente:
I connotati contenuti nella tua lettera corrispondono a puntino a quelli della
tua prozia Edna. Qualunque sia la fonte delle tue informazioni, posso dirti che io
stesso, che ebbi il piacere di conoscerla, non avrei potuto descrivere più
fedelmente la sua persona. Era sempre tutta linda e pulita nel suo abito nero.
Ricordo perfettamente lo scialle a frangia e la spilla che lo fermava, spilla che,
alla sua morte passò a mia moglie. La montatura era appunto di filo metallico
attorcigliato e la pietra era marmo della contea di Derby del colore descritto. Era
profondamente religiosa, era sempre in moto, non c’era lavoro di maglia o di ricamo
che non conoscesse ed aveva le dita agili e fatate. Portava una cuffia bianca con
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fettucce di seta nera.
Questa lettera fu una conferma preziosa delle informazioni ricevute. Siccome non avevo mai veduta
questa mia prozia Edna, e non sapevo affatto nulla della spilla, non potevano invocarsi le teorie telepatiche,
o soggettive, o delle immagini latenti a spiegare il fenomeno; giacché il N°. 1 mi descrisse la persona e la veste
di una persona che io non avevo vista in vita e di cui non riuscii mai in seguito a procacciarmi una fotografia. Il
N°. 2 poi facendomi la stessa descrizione vi aggiunse il particolare del fermaglio. Or bene questo fermaglio io
[208]
non l’avevo mai visto, non ne avevo mai sentito parlare, ne ignoravo completamente l’esistenza e durai fatica
ad averne qualche informazione. Eppure tutta la descrizione mi fu confermata per filo e per segno da una
persona vivente a 150 miglia di distanza dal luogo dove tali particolari mi erano stati dati.
Nemmeno era il caso di parlare di connivenza o d’intesa tra i due chiaroveggenti, giacché la precisa
identificazione in δ e la descrizione del fermaglio in λ, che ebbe poi quella meravigliosa conferma, mi furono
date solo dal N°. 2, mentre, nel caso di una intesa, me le avrebbe anche fornite il N°. 1.
C’era dunque finalmente qualcosa che valeva la pena di indagare a fondo. Perciò tenendo una nota accurata
di tutto quanto era occorso, senza farne motto con alcuno, avendo occasione poco dopo di recarmi a Londra
per affari, decisi di cercare altre prove. Comprai un settimanale e scelsi così a caso alcuni nomi da una lista
quivi pubblicata. Vi aggiunsi un’altra persona che conoscevo solo di nome. Era tutta gente che abitava in punti
diversi e distanti dalla città. Feci visita a ciascuno di essi tacendo il mio nome e indirizzo, senza nessun
preavviso e senza accennare ad interviste fatte o da farsi. Dopo ciascuna intervista mi alzai e mi congedai
senza lasciar trapelare se fossi soddisfatto o deluso. I risultati di questo secondo esperimento sono esposti
nelle colonne 3, 4, 5 e 6 e chi li legge non può non rimanerne impressionato. Siccome si trattava di fatti, come
dissi a proposito di mia prozia, a me ignoti, bisogna escludere la telepatia e simili teorìe che, invece di
spiegare, complicano le cose e l’unica spiegazione accettabile è quella che ammette che le sei persone
poterono fare descrizioni così vicine alla realtà unicamente perché esse videro presso di me la persona e le
cose che descrissero. E questo, insieme col fatto che mi fu trasmessa notizia di cose completamente ignorate
da me, è una prova della sopravvivenza delle personalità dei miei parenti dopo la morte del corpo materiale.
Mia madre mi informò che i connotati del dottore dall’aspetto marziale corrispondevano esattamente a
quelli del socio di gabinetto di mio padre, Dott William Brook di Stainland, presso Halifax. Era stato medico
militare ed era morto poco prima della mia nascita e, naturalmente io non l’avevo mai visto, benché egli
mostrasse di interessarsi tanto dei miei progressi quaggiù. Anche in questo, perciò, si deve escludere la
telepatia e simili.
Subito dopo il mio ritorno da Londra mi recai con mia moglie a fare una visita ad un tale J. J. Parker di
Bradford che passava per chiaroveggente. Gli capitammo in casa all’improvviso senza preannun[209]
1

2

α

α

C'è vicino a voi un signore, alto
di statura, di bella presenza,
sbarbato con piccoli favoriti;
aria molto intelligente; capelli
originariamente castagni ma
brizzolati e spazzolati indietro.
Era medico.

Un signore più alto di voi, tipo
distinto, aria militare, ritto,
naso affilato, mento quadrato,
faccia un po' rientrante alle
guancie,
capelli
castagni,
sbarbato, occhi grigi penetranti.
Di
professione
medico.
Valentissimo.
L'alto signore che fu già medico,
vi sta sempre vicino. Sembra

3
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1

2

3

s'interessi di voi.
---

β
Vedo in nome "Guglielmo" scritto
in alto sopra di voi in lettere
lucicanti come la luce elettrica.
---

---

---

γ

γ

γ

Una vecchia signore, bella,
simpatica; faccia rotonda, rosea;
molto religiosa. Vestita di nero.
Uno scialle o fazzoletto bianco
le scende sul davanti, pulito,
lindo; è fissato sul petto, porta
una cuffia bianca con nastri neri.
Non è di questa generazione:
probabilmente una bisnonna.

Signora
anziana,
simpatica,
pienotta, faccia colorita, naso
corto e grosso alla base, occhi
profondi. Vestita di nero.
Impeccabile. Porta sulle spalle
un piccolo scialle con un po' di
frangia; è fissato con un grosso
fermaglio
di
filo
d'oro
intrecciato. Una grossa pietra
ovale nel centro, di colore scuro
con strisce bianche; sembra
marmo, ma non credo sia marmo.
Essa lavorava molto di mano. Le
sue dita erano agilissime al
ricamo ecc. Una vostra parente.

Una vecchia signora con cuffia e
nastri neri pendenti giù lungo le
guancie. Porta uno scialletto con
piccola frangia di seta fissato
con un grosso fermaglio ovale.

---

---

δ

δ

Molti bei visi di bambini intorno
a voi.

Un bambino vicino a voi; morto
quando aveva meno di un anno.
Morì di malattia di gola e di
testa. Ebbe grande difficoltà di
respirare prima di morire.

[210]
4

5

6

---

---

α
Un signore di circa 63
anni, alto, ben formato,
elegante; viso lungo,
grosso naso, zigomi
sporgenti,
sbarbato,
con piccoli favoriti;
dalla parte di vostro
padre. Credo sia stato
medico.
---
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4

5

6

β

β

β

Sento
il
nome
"Guglielmo" in rapporto
con voi.

Vedo
il
nome
"Guglielmo" in lettere
lucicanti sopra il vostro
capo.

Vedo scendere una
mano e scrivere un
nome davanti alla
mia faccia. Essa
scrive il nome di
Guglielmo.

---

---

---

γ

γ

γ

Signora tarchiata, viso
tondo, naso dritto e
largo, occhi espressivi,
colorito scuro, vestita
all'antica.
Porta
un
grosso
fermaglio
rotondo di filo d'oro
attorcigliato.

Una signora grassoccia,
sui 70, viso tondo,
guancie piene, capelli
bianchi, naso piuttosto
grosso,
faccia
simpatica, una delle
faccie più care e
simpatiche che io ho
mai visto. Porta un
fermaglio d'oro.

---

---

δ

δ

Vedo presso di voi un
bambino.
Morì
d'infezione
febbrile
alla gola e alla testa.
Febbre scarlattina o
differite.

Una bambina vi sta
vicino; morì di crup.

Una signora tra i 68 e i 70,
statura
inferiore
alla
media, tarchiata, fattezze
tonde e piene, colorito
naturale, occhi castagni,
capelli grigi, vestita di
nero, porta una cuffia, i
nastri le pendono lungo le
guancie.
Attento!
C'è una cosa stranissima.
Non credo di aver mai visto
niente di simile. Mi si
mostra da sola sospesa in
aria.
E'
un
grosso
fermaglio d'oro, di forma
ovale con montatura d'oro.
Nel centro c'è una pietra
di vario colore; una specie
di color bruno con parti più
chiare, o striature, alcune
delle quali bianche. Sembra
vetro ma è pietra. La
montatura è di metallo
intrecciato.

[211]

7

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
ziare il nostro arrivo. Scopo della nostra visita, dicemmo, era di ottenere prove della sopravvivenza dell'uomo;
ci permettesse di tacere il nostro nome ed indirizzo. Ci accolse gentilmente e ci trovammo subito seduti
davanti ad un buon fuoco nel suo salotto e cominciammo a parlare del più o del meno con lui e la sua buona
signora che risultò poi anch'essa chiaroveggente. Ed ecco che ella cominciò a descriverci, come se fosse stato
presente, una forma d’uomo che, a suo dire, sarebbe vissuto al di là dei mari; era zoppo e diceva chiamarsi
James Wilson. Il risultato era buono; infatti uno zio di mia moglie, morto da poco, era appunto vissuto in
Australia, si chiamava James Wilson e zoppicava in conseguenza di un disgraziato incidente in cui si era rotta
una gamba. Dei quali fatti la chiaroveggente non poteva avere la menoma notizia.
Poi l’uomo cominciò a descrivere una simpatica vecchietta, vestita di nero, come è riportato nella colonna
N. 7; ma dopo un istante ci disse che era scomparsa. Attesi un momento se venisse fuori qualcos'altro, ma
siccome non c’era nulla di nuovo, tirai una riga nel mio taccuino e stavo per rimetterlo in tasca e ringraziare,
quando egli esclamò: “Fermo un momento! C'è una cosa veramente strana: è sospesa in aria e mi viene sulla
mano”. Ed io: “Che cos'è?”. Rispose: “E' un grosso fermaglio ovale; il contorno è d’oro intrecciato e nel mezzo
c'è una specie di pietra con sopra dei segni”. Stupito e lieto allo stesso tempo di questa nuova prova, stavo
per ringraziarlo, quando risuonò per la stanza una scarica di colpi e di picchi sulle pareti, sul buffet ed infine
sulle suole degli stivaletti di mia moglie. Era evidentemente uno scoppio di gioia perché la dimostrazione
avesse raggiunto un esito felice! Notevole il fatto che la spilla e il suo possessore ci si mostrarono
separatamente. La scarica giuliva, poi, che chiuse la dimostrazione, è una prova meravigliosa che il tutto era
stato concertato e predisposto dagli abitatori delle sfere celesti. Quanto ai chiaroveggenti dirò che il N. 1.
era il Sig. W. H. Robinson, libraio di Newcastle; il N. 2. la Sig.na Isobel Twentyman; il N. 3. il Sig. R. Boursnell,
fotografo psichico; il N. 5. l’infermiera Graham; il N. 7. il Sig. J. J. Parker.
Il Sig. Robinson nella visita che gli feci nel 1908, quando egli ignorava il mio nome ed indirizzo ed io non
sapevo nulla di lui, tra l’altro mi disse: “C'è con voi un vecchio, un italiano, che abitava in una città dell'Italia
centrale. Egli vi insegna qualcosa, non riesco a capire che cosa, ma tra dieci anni voi sarete famoso”.
Quest’accenno all’italiano mi colpì profondamente, perché da anni ed anni mi lambiccavo il cervello per
scoprire il segreto della vernice usata dal famoso Antonio Stradivario di Cremona, nel fabbricare i suoi
violini.
[212]
Nessuno, e tanto meno il Robinson, sapeva di questi miei tentativi. Ora, cercando sulla carta, trovai che
Cremona giace appunto quasi nel centro della pianura italiana.
Lo Stradivario visse e lavorò fino a tarda età: a novantatré anni fabbricava ancora strumenti. Dopo questa
predizione lavorai con rinnovato ardore parecchi anni intorno alla mia scoperta. Un giorno (l'8 giugno 1923),
stanco e scoraggiato, entrai nel mio studio con in mano uno strumento a cui avevo finito di dare una mano di
vernice. “Se questo tentativo non riesce”, dicevo tra me, “mando a monte ogni cosa”. Così dicendo attraversai
la stanza, e mi avvicinai allo scrittoio, su cui giaceva un altro violino. Era mezzanotte e un quarto. Mentre mi
accostavo al tavolino ecco che tutto d’un tratto appare sul dorso del violino, in piena luce, un oggetto bianco,
lucente, grosso come un uovo; dopo pochi secondi scivolò giù e, passando sulle carte dello scrittoio, mandò
fuori un rumore, come un fruscìo o un rombo di ali, e andò a ficcarsi sotto il piccolo cassetto di sinistra e
scomparve. Misi subito la mano là dove si era ficcato, ma non trovai nulla. Frugai per tutta la scrivania, nulla.
Corsi a chiamare mia moglie e cercammo e ricercammo insieme, ma non trovammo nulla che potesse
lontanamente somigliare a ciò che avevo visto. Si trattava evidentemente di una materializzazione parziale. Io
avevo visto l’oggetto, avevo sentito il rumore da lui prodotto. Si noti ancora che esso mi apparve proprio in
quel momento in cui sfiduciato dinnanzi alla difficoltà insuperabile del còmpito che m’ero assunto, stavo per
abbandonare l’impresa, e la sua apparizione mi impedì di farlo. Ora, dopo 45 anni di ricerche ed alla distanza
di 23 anni dalla predizione (1908) posso essere soddisfatto di avere ottenuto l’identico tipo di vernice usato a
suo tempo dal grande maestro ed avere dei violini così preparati da rendere lo stesso timbro dei suoi classici
e come questi dotati di quella forza e rispondenza che li distingue nel confronto coi più fini istrumenti della
produzione moderna.
Alcuni mesi dopo questa prima visita mi recai di nuovo a Newcastle e andai dal Sig. Robinson. C’era con me
mia moglie. Essa aspettava presto un bambino ed era convinta, e l’era stata fin dal primo momento, che il
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nascituro sarebbe stato un maschietto. Volgendosi a lei, il Sig. Robinson disse: “Sarà una bambina”. Ci
mettemmo a ridere. Mia moglie si ribellò a quell’idea ed io spiegai il perché. Quegli ci ascoltò e ripeté con
tutta calma: “Orbene quando la bambina nascerà, fatemelo sapere”. Un mese dopo nasceva la nostra ultima
bambina e, naturalmente, gli mandammo la partecipazione.
Nella visita al N. 4 mi fu compagno il Sig. Riccardo A. Bush. L’avevo conosciuto soltanto alcuni giorni prima
e non sapevo nulla
[213]
intorno alla sua famiglia e ai suoi affari. Nessuno di noi due aveva mai visto la chiaroveggente: avevamo preso
il suo indirizzo così a caso da un annunzio di giornale. Costei, dopo aver date a me le informazioni di cui presi
nota, si rivolse a quello dicendogli che gli vedeva vicina una persona e diede alcuni particolari molto
significativi della sua morte, che era stata piuttosto strana. Si fermò un momento e proseguì: “Ha un anello in
dito - no, un grosso cerchio d’oro, che tiene dinnanzi per farvelo vedere”. Ed infine: “Ho colto il nome di Will”.
Pensando che potesse trattarsi del “William” comunicatomi precedentemente, le chiesi: “Forse William?”. Ed
essa di ripicco e seccamente: “No! Will”. Il mio amico fece lo gnorri ed io non ci capii nulla. Ci congedammo
dalla veggente, che nessuno di noi aveva conosciuta prima d’allora. Il mio amico non aveva mai posto piede in
quella strada ed io mi trovavo allora per la prima volta in quella parte di Londra. Accompagnai il Sig. Bush a
casa, fuori di città. Dopo pranzo egli disse a sua moglie: “Credo d’esser stato oggi a contatto con Will”. Il
mattino seguente egli pregò la moglie di portargli un astuccio, lo aperse e dentro c’era l’anello più strano e
bello che avessi mai visto. Era un cerchio d’oro massiccio e pesante, largo circa mezzo pollice e dello spessore
d’un buon ottavo di pollice. “Ricordate”, mi disse, “la descrizione che fece d’un grosso cerchio d’oro? Eccolo
qui. Non credo che ce ne possa essere un altro uguale. Lo regalai per ricordo il giorno del mio matrimonio a
mio fratello che aveva fatto da testimonio. Non avendone trovato nessuno di mio gusto, lo feci fare su
ordinazione. Quando mio fratello fu ucciso, la vedova di lui me lo restituì. Ricordate come essa ci tenne a
distinguere William da Will. Or bene mio fratello fu sempre chiamato Will e mai col nome intero. Degna di
nota è la distinzione fra i due nomi, e potrei aggiungere che durante la visita non pensai affatto a mio fratello
essendo tutto assorbito da ciò che essa vi stava dicendo”.
Dopo gli anni 1908-1909 ho avuto molti altri esperimenti ugualmente decisivi con chiaroveggenti. Mia
moglie stessa è chiaroveggente e chiarudiente da parecchi anni; ed io credo all’esistenza di queste facoltà
come credo alla mia vista e al mio udito.
Ricorderò ancora un fatto capitato a me e credo che basti. Il 15 dicembre 1909 mi trovavo con mia moglie
a Bradford ed avendo un’ora di tempo a nostra disposizione, indagando qua e la per le botteghe avemmo
l’indirizzo d’una persona che passava per chiaroveggente. Era la prima volta che sentivamo quel nome e chi ce
lo comunicò ci era del tutto estraneo. Fummo, a suo tempo, in casa di lui e trovammo che era una stipettaio a
riposo, certo Alan Moulson. Esponem[214]
mo lo scopo della nostra visita e lo pregammo di dispensarci dal dare le nostre generalità. Era una rigida
giornata d’inverno e una fitta nebbia ci accompagnò fino alla casa di quest’uomo che solo da mezz’ora
sapevamo che era al mondo. Egli ci disse che avevamo condotti con noi molti spiriti (*) e si mise a descriverne
alcuni come segue:
Descrizione del Chiaroveggente

Significato

(a) C'è una vecchia signora, vostra parente, statura
media, non grassa, guance piene rientranti presso il
mento. Avete in casa un ritratto ad olio di questa
signora, con una larga cornice dorata. E' alto 2 piedi
e 8 pollici e largo 2 e 4.

(a) Fin qui la descrizione corrisponde a mia nonna
Coates. Essa portava un anello stretto e sottilissimo
che teniamo ancora: abbiamo un suo ritratto ad olio
con una larga cornice dorata. Appena tornato a casa
presi un regolo da due piedi e lo misurai e rimasi di
stucco costatando che il ritratto era esattamente 2
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Descrizione del Chiaroveggente

Significato
piedi e 8 pollici d'altezza e 2 piedi e 4 pollici di
larghezza. Non l'avevo mai misurato e non ne
conoscevo, prima d'allora, le dimensioni. Sono
sicuro che dal giorno che lasciò lo studio del pittore,
trentatrè anni prima, nessuno s'era mai presa la
briga d'applicarvi il regolo. Che si vuole di più per
dimostrare la precisione di cui è capace un
chiaroveggente?

(b) Ecco qui un signore. Può avere settantatrè anni,
barba corta, colorito roseo. Portava la canna
quand'usciva. Amava un cane. La stanza dove giacque
da ammalato era tappezzata di chiaro. Giacque in un
letto di ferro, ma non a lungo. Morendo congiunse le
mani sopra il capo, alzò gli occhi e disse: "Pronto". Vi
erano intorno al letto tre persone.

(b) E' Frank Burnett, mio suocero: i suoi connotati,
la descrizione della sua malattia e della sua morte.
Aveva settantadue anni, barba corta, bel colorito
roseo. Soleva portare il bastone e n'aveva una
intera collezione, alcuni di sua fattura. Era
appassionato dei cani, che furono i fedeli compagni
di tutta la sua vita. Nella stanza, dove morì, c'era
una tapezzeria chiara. Stette prima in un letto di
ferro, ma siccome questo era troppo corto, dopo
pochi giorni fu sostituito con un altro di legno.
Quando morì, si tirò su, congiunse le mani sopra il
capo e ricadde giù morto. Nella stanza c'erano in
quel momento tre persone.

---

(*) Il chiaroveggente non è che un intermediario che trae le sue informazioni dagli spiriti che
accompagnano il soggetto “sedente”. Perciò hanno una grande importanza le condizioni fornite da
quest’ultimo. Il che va tenuto ben presente nel giudicare un risultato positivo o negativo. Capita sovente che
un individuo non cava praticamente nulla da un chiaroveggente ed è invece molto fortunato con un altro,
mentre può far cilecca con un terzo. Non bisogna dunque condannar senz’altro un chiaroveggente quando una
seduta non riesce. Anche i migliori psichici fanno qualche fiasco, specialmente con qualche particolare
soggetto. Conf. l’esclamazione di Eliseo nel 2° dei Re IV, 27: “ Il Signore me l’ha nascosto e non me l’ha
rivelato”.
[215]
Descrizione del Chiaroveggente

Significato

(c) Correste rischio di annegare. Se no, state in
guardia.

(c) Corsi tre rischi. Una volta fui pescato esanime al
fondo. In un'altra occasione fui salvato mentre
andavo a fondo già per la terza volta. Infine
precipitai, col pastrano indosso, in un fiume
impetuoso con 15 piedi d'acqua e a meno di 100
metri dalle cascate. Mi salvai afferrandomi ad un
ramo d'albero.

Anche lo scettico più ostinato dovrà ammettere che la cosa è abbastanza strana, se si considera che le
informazioni venivano da un uomo di cui un’ora prima ignoravo perfino l’esistenza e che non conosceva né me né
mia moglie.
In una susseguente visita (mantenendo io sempre l'incognito) mi disse: “Avete perduto un orologio d’oro, vi
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fu rubato da una donna che stava in casa vostra”. (E qui ne diede l'età e i connotati). “Essa è ora pentita e
vorrebbe poter restituirvelo”.
In base a quest’informazione istituii un’inchiesta e l’orologio fu trovato appunto in possesso di quella
persona e ritornò nelle mie mani dopo parecchi anni che l’avevo perduto, mentre fu riconosciuta l’innocenza di
un'altra persona su cui erano caduti i sospetti! (Pag. 99).
La chiaroveggenza costituisce da molti anni una specialità di mia moglie. Essa ne ha date molte prove
indiscutibili e in diverse occasioni ha fornito, a chi le chiedeva, dimostrazioni irrefragabili della
sopravvivenza.
Un caso degno di nota ci occorse poco tempo fa quando venne a visitarci un signore insieme con sua moglie
e tenemmo una seduta psichica. Subito si manifestarono suo padre, Sig. J. S. deceduto poco prima, e sua
sorella che l’aveva seguito nel sepolcro dopo una settimana. Entrambi fornirono prove palpabili della loro
identità, riguardanti cose completamente ignorate da mia moglie e da me, ma di natura troppo delicata per
potersi pubblicare eccetto una. Chiesi al padre che accennasse a qualche incidente, da noi ignorato, della vita
del figlio.
Ci fu data la parola “Amoneh”, che per me e per mia moglie non significava proprio un bel niente. Il figlio ci
lasciò almanaccare un poco, poi soggiunse: “Meraviglioso, indiscutibile! La chiamava appunto così. Vuol dire
“ammonia” “ammoniaca!”. Ed io: “Ma che c’entra l’ammoniaca?”. Ed egli: “Più che non si creda. Quando avevo
otto anni mio padre mi somministrò una forte dose d’ammoniaca liquida invece di non so quale medicina e
rischiò d’avvelenarmi”. Quasi subito mia moglie (cosa rara in queste sedute) diventò chiaroveggente e vide la
figura di un uomo così allampanato e magro che ne fu spaventata.
[216]
La mano, diceva, pareva quella di uno scheletro, tanto era scarna. Chiedemmo chi era e fu risposto: “John S- “.
Mia moglie ebbe un senso di ribrezzo e disse: “Ma questi non è certo il Sig. John S- ; egli portava una bella
barba mentre questi è tutto rasato”. Ma il figlio replicò: “E' mio padre. Di grande e grosso ch’egli era, fu
ridotto dalla malattia ad uno scheletro, e una o due settimane prima che morisse gli tagliammo la barba”.
Queste circostanze erano affatto nuove per me e per mia moglie che non avevamo visto il Sig. John S- da
molti anni.
Vengo ora al caso comunicatomi per lettera nell’aprile 1918 dal Sig. H. I. S. Keily, domiciliato a Bushey,
Chalk Hill N. 20. Egli avendo perduta una persona cara aveva preso interesse al problema della sopravvivenza,
e mi scrisse più volte in proposito. Dapprima si mostrava, nelle sue lettere, riluttante a cercare prove della
sopravvivenza, ma si decise a fare un tentativo e mi informò che si sarebbe recato entro due giorni sotto un
finto nome da un chiaroveggente. Mi chiedeva se dovesse condur seco suo figlio, uomo di chiesa e contrario a
queste cose. Gli risposi che se suo figlio non era mal prevenuto contro queste cose, se era di mente aperta e
amante sincero della verità, e disposto a vagliare i fatti, la sua presenza non avrebbe guastato nulla. Il Sig.
Keily mi tenne segreto il nome dello psichico che intendeva visitare.
Una settimana dopo ricevetti da lui una lettera colla quale mi informava che essi si eran recati dalla
medium Sig.ra Brittain (Londra) e si erano trovati di fronte a cose straordinarie che avevano fatta grande
impressione su entrambi. Ecco qui uno specchietto dei risultati ottenuti, compilato sulle note prese dal figlio.
La prova della sopravvivenza è quanto mai convincente.
Descrizione della Chiaroveggente
(a) C'è qui una signora. Si dice vostra madre; dà il
nome di Maria, parente di John e William. Occhi
grigi, bella capigliatura bruna, più bigotta che
devota, amava molto le viole, passò a miglior vita
alcuni anni fa.

Significato
(a) Mia madre si chiamava Maria. Mio padre John
William; sempre chiamato John. William era suo
fratellastro, a lei carissimo. John e William erano
ufficiali indiani, inseparabili. William morì tra le
braccia di John. La mamma aveva occhi grigi e bei
capelli bruni. Era religiosa, di fede evangelica.
Teneva spesso violette sul suo scrittoio. Morì undici
anni fa.
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Descrizione della Chiaroveggente

Significato

(b) Volgendosi a mio figlio la Chiaroveggente disse:
"C'è presso di voi una signorina di nome Nellina,
graziosa, vi ama e tenta di parlarvi. Non riesco a
capirla perchè parla piano. Morì di tubercolosi,
sembra tutta cinta di fiori.

(b) Mio figlio ebbe una fidanzata di nome Nellina
Murley. Gli era molto affezionata. Morì di
tubercolosi alla laringe. La stanza in cui fu esposta
da morta fu letteralmente ricoperta di fiori.

(c) Un giovane ufficiale vi sta vicino e vuol parlarvi:
bella persona, occhi intelligenti, bei capelli,
spazzolati indietro, statura media. Sta ritto presso
un'elica rotta d'areoplano. Fu ucciso in Inghilterra.

(c) Mio figlio aveva un amico ufficiale nel corpo
aviatori. Aspetto distinto e simpatico. Capelli a
puntino, statura media. Fu vittima in un incidente
nella piana di Salisbury. L'areoplano partì prima del
tempo e l'elica lo colpì alla testa uccidendolo sul
colpo.

(d) Un uomo alto, dalle spalle quadrate vuol parlarvi.
Capelli castagni, lucidi, baffi idem, occhi profondi.
Dice che il suo amico si chiama Charlie.

(d) Mio figlio aveva un amico carissimo, ora defunto,
che era realmente alto e quadrato. Aveva capelli e
baffetti di colore rossiccio, e occhi profondi. Mio
figlio si chiama Charlie.

(e) Vedo presso di voi un uniforme vuoto. E'
turchino, con bottoni e galloni lucicanti. Sì, è un
uniforme di marina. Conoscete qualcuno di nome
Wilfred, di circa trentadue anni?

(e) Mio figlio aveva un intimo amico che s'arruolò in
marina allo scoppio della guerra. Si chiamava
Wilfred ed aveva trentadue anni. Da parecchio
tempo non si avevano sue notizie. Richiesto se fosse
morto, la Chiaroveggente rispose che non lo sapeva.

Ecco un altro caso impressionante. Circa tre anni fa un mio confratello, il Rev. Lionello Calverley, avendo
perduto di fresco la sua giovane sposa mi scrisse - senza darmi allora nessun particolare - chiedendomi se
fosse realmente possibile comunicare coi trapassati. Risposi di sì e lo indirizzai dalla Sig.ra Brittain. E qui
debbo aprire una parentesi per informare il lettore che il Rev. Calverley dopo un breve periodo di felicità
coniugale, si trovò nella terribile alternativa di dovere scegliere tra la vita della moglie e del bambino. In un
disperato tentativo di salvare la vita della giovane madre, il dottore amputò le
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braccia e le gambe del piccino. La madre fu, naturalmente, cloroformizzata, ma la scossa nervosa la portò alla
tomba pochi giorni dopo. Morì convinta che la sua creatura vivesse e fosse un maschiotto, e la lasciarono
pietosamente morire in quest’errore. Tutto questo io appresi solo dopo l’intervista colla chiaroveggente. Egli
si recò da lei sotto falso nome, stando bene in guardia di non lasciar trapelar nulla dei suoi affari. Pochi minuti
dopo ch’egli era entrato, la chiaroveggente disse: “C’è qui vostra moglie. Essa dice: Lionello, ho qui con me il
bambino; e le sue braccia e gambe ora sono al loro posto!”.
I bigotti, che si segnano e gridano: “E' il diavolo! non è lecito!” gli scettici che non vedono altro che
“allucinazione” o “mala fede” o “telepatia” pensino per un momento alla gioia indicibile che queste parole
apportarono a quel cuore afflitto. Che cosa sono, a petto di una tale dimostrazione, le solite banalità che
la religione offre come consolazione?
Seguì una serie di messaggi concernenti cose intime che non fecero che confermare quella prima
meravigliosa comunicazione. La telepatia è anche qui fuor di questione, giacché la moglie parlò di proposito di
un bambino, mentre l’interpellante sapeva che si trattava di una bambina. Dunque l'informazione non
proveniva dalla mente di lui ma dalla madre che morì convinta d’aver messo al mondo una creatura di sesso
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maschile. Ma il colpo di grazia alla telepatia tra psichico e sedente e a simili teorìe antispiritiche, è dato da
quel che segue.
La giovane moglie continuò: “Se, tornato a casa, ti chiuderai stanotte da solo nello studio, verrò a trovarti;
toccherò tre tasti del piano e quindi ti comparirò, nella nostra stanza, sotto forma d’una luce”.
Egli fece così. Sedette da solo nello studio, secondo le istruzioni avute ed ecco che risuonarono tre note
del pianoforte, benché non ci fosse nessuno vicino allo strumento. Più tardi, ritiratosi in camera da letto, vide
alzarsi una luce splendente, a forma di fiamma, che si posò sulla sponda destra del letto e, balzato su a
sedere, se la vide aleggiare davanti alla faccia. Poi scomparire dalla parte sinistra. Alcune settimane dopo si
recò a Crewe ed ebbe una seduta col Sig. Hope, che gli procacciò il ritratto della sua giovane consorte e
quindi, trovandosi a Londra la Sig.ra Bessinet di Toledo, sedette pure con lei e mi scrisse:
«I miei voti sono compiuti. Venne mia moglie. La vidi e riconobbi
riconobbe me. La baciai ed abbracciai ed ella mi baciò ed abbracciò».

ed

ella
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Si corre col pensiero alle parole di Gesù:
Voi pure siete ora nella tristezza, ma io vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si
rallegrerà e nessuno potrà privarvi della vostra allegrezza.  Giov. XVI, 22.
Questa è la vera Comunione dei Santi, di cui le Chiese blaterano senza saperne nulla, per ora.
I fatti di questo genere, registrati e attestati da testimoni fededegni d’ogni grado sociale, si contano a
centinaia e se ne potrebbe riempire un grosso volume. Io stesso, in questi ultimi anni, ho avuto abboccamenti
e corrispondenza con dozzine e dozzine di persone che hanno avuto prove evidenti della sopravvivenza dei
loro cari, e ne hanno tratto indicibile conforto, conforto che non avrebbero potuto ottenere da nessun’altra
fonte. Personalmente poi ho avuto, con queste ed altre forme di manifestazioni, la dimostrazione chiara ed
inequivocabile della sopravvivenza di quasi tutti i miei parenti ed amici (vedi anche il periodico “Light” del 5
aprile 1919).
Si fa presto a gridare: trucco, demonio, telepatia, mente cosmica, subliminale! Queste sono parole, non
spiegazioni e chi le tira in ballo non fa che confessare la propria ignoranza l'inesperienza o il bigottismo.
Ho detto di sopra che la chiaroveggenza e la chiarudienza oltre che fornire la prova della sopravvivenza
umana e della identità personale, ci mostrano anche l’esistenza di esseri che non solo conoscono il passato ed
il presente ma sanno predire il futuro con tutta precisione e dare notizie di cose completamente ignorate dal
chiaroveggente e dal soggetto che siede. Molti dei fatti citati in questo libro fanno prova di ciò e ne
aggiungerò altri.
Questo è tolto da “The Psychic Gazette” del giugno 1913.
Il Rev. Howard J. H. Truscott, Vicario di Santa Caterina, Hatcham, dichiara per
mezzo della stampa che dodici mesi fa un medium di Parigi gli disse:
Il 6 maggio 1913 soffrirete una perdita amara ma salverete una cosa carissima.
Il 24 maggio 1913 riceverete una comunicazione da parte del re.
Tra il 18 e il 24 maggio un eminente uomo politico vi comunicherà una cosa
interessante.
Or tutto ciò fu adempiuto alla lettera. Il 6 maggio 1913, come testifica il Vicario, la sua chiesa fu
distrutta da un incendio, ma egli
[220]
riuscì a salvare dal pulpito un sacro ricordo, cioè un rituale, trovato intatto mentre tutto il resto era
carbonizzato.
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Tra il 18 e il 24 maggio 1913 egli ricevette lettere dalla regina Alessandra e dal Sig. Balfour!
Gli scrissi chiedendogli una conferma del fatto ed egli mi rispose quanto segue:

Caro Signore , in
riguardo all’incendio,
particolari. Vostro

Vicaria di Santa Caterina
Hatcham, S. E. 14
risposta alla vostra lettera dichiaro che quanto dissi
ecc. nel maggio 1913 è esatto in tutti e singoli i
Howard J. H . Truscott
24 maggio 1918.

Ebbi io stesso molte predizioni del genere, qualche volta ad un anno di distanza, avverate poi con tale
precisione da far rimaner di stucco.
Eccone qui una:
Il 14 settembre 1916 una famosa chiaroveggente, la Sig.ra Bailey, mi informò medianicamente che fra non
molto sarei stato chiamato d’urgenza a fare un lungo viaggio per ferrovia, e che ciò sarebbe accaduto “quando
gli alberi saranno spogli”.
Il 20 aprile 1917 mi ripeté:
“Ecco ancora il viaggio, un viaggio lungo, per treno, d’urgenza. Prima riceverete una lettera, e dopo la
lettera un telegramma - urgente verrà presto - in maggio. Verrete a contatto con due personaggi - l'uno, un
alto funzionario governativo - dalla faccia arcigna - l’altro sui cinquanta, l’opposto del primo, biondo, simpatico,
con occhiali d’oro. Li incontrerete senza dubbio”.
Il 12 aprile Weston era ancora sotto la neve e la primavera era molto in ritardo.
Il 26 aprile ci si manifestò mia madre e ci informò che tra otto giorni - il 4 maggio - avremmo ricevuto una
lettera importante. Venne il 4 maggio e nessuna lettera. Il dì seguente, era sabato, ricevetti una lettera
inaspettata. Andassi a Londra a presentare all’ammiraglio Jellicoe, al Ministero della Marina, il mio modello di
nave insommergibile (Brevetto N. 8229, anno 1915)! La lettera fu impostata il 3 maggio, ma
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siccome non c’era allora la distribuzione del pomeriggio, non poté essermi recapitata il 4 maggio, come
avrebbe dovuto se ci fosse stata. Mi ricordai subito della predizione della Bailey e dissi a mia moglie: “Ecco
qui la lettera, aspettiamo ora il telegramma”. Ed il lunedì 7 maggio giunse appunto un telegramma fissandomi
un'idennità per il mio viaggio a Londra. Partii il martedì e quando mi misi in viaggio tutti gli alberi a Weston
erano nudi e brulli e solo i castagni mettevano i primi germogli.
Il giovedì, 10 maggio fui ricevuto, nel pomeriggio dall’ammiraglio Jellicoe (l’altissimo funzionario dalla
faccia arcigna) e nella sera ebbi un lungo abboccamento con “un uomo simpatico sulla cinquantina,
completamente sbarbato, cogli occhiali d’oro”, proprio come mi era stato predetto. La mia assenza durò solo
pochi giorni, ma si ebbe nel frattempo un'ondata di calore e di sole così che quando tornai, trovai a Weston
tutti gli alberi verdi. Ecco dunque perfettamente avverata la profezia fatta sette mesi e diciannove giorni
prima, il tempo calcolato fino al minuto, previsto il ritardo della primavera, dati i più minuti particolari dei
fatti e delle persone. Non sembra questa una profezia della Bibbia?
Questi fatti mandano in aria tutte le teorìe telepatiche e simili e l’unica ed ovvia spiegazione di essi è
l’ammettere che agiscano ancora ai nostri giorni le stesse forze soprannaturali che fecero predire il futuro ai
veggenti e profeti del Vecchio Testamento (185).
Si sente, alle volte, dire: Questi fenomeni di chiaroveggenza, chiarudienza, apparizioni, sono identici alle
allucinazioni dei pazzi. Davvero? Dunque anche gli antichi profeti, gli apostoli, Cristo stesso erano pazzi?
Giacché anche a loro si deve applicare la stessa teorìa.
Le allucinazioni sono fatti interni, soggettivi. La chiaroveggenza procede dall’esterno. Quando mai un
pazzo ha predetto, a distanza di mesi ed anni, avvenimenti avverati poi in tutti i particolari? Quando mai ha
descritto persone o cose, o ha date precise informazioni su fatti ignoti a tutti? S’è mai vista una fotografia
di tali allucinazioni? Ma queste sono stupide asserzioni, figlie dell’ignoranza di chi le fa e degne del più
profondo disprezzo.
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Ho avuto la fortuna di veder confermata dalla lastra fotografica la realtà ed oggettività dei fenomeni di
chiaroveggenza, non solo, ma posso vantarmi d’aver avuto più di una occasione di vedere la figura stessa sotto
le più rigorose condizioni di controllo, come racconterò. Si trattò sempre di fatti spontanei, inaspettati,
senza preavviso e perciò tanto più preziosi, perché in tali occasioni noi abbiamo un barlume delle verità
eterne,
e, come in tempo di serena calma,
anche cinti da terre
Vediam l’eterno mar dentro nell’alma.
La chiaroveggenza è di due specie: esterna ed interna. Colla prima il percipiente vede una forma di spirito,
oggettiva, esterna all’occhio; colla seconda vede nell’interno del suo occhio la proiezione di una immagine
indipendentemente dall’azione del cristallino.
Tempo fa proposi in Light il seguente criterio per distinguere le due forme: al comparir della figura,
chiudere gli occhi o coprirli colle mani per un momento. Se si cessa di percepire la figura, questa è oggettiva
ed esterna all’occhio. Se si continua a vedere, è una figura proiettata internamente. Si applichi lo stesso
criterio alla chiaroveggenza. La maggior parte delle figure viste da mia moglie, sottoposte a questa prova,
risultarono esterne ed oggettive (181).
Chiudo il capitolo con un breve cenno ad una forma di manifestazione non dico nuova, giacché se ne
verificarono casi molti anni fa e un fenomeno simile è registrato nel Cap. XXVI, ma entrata ora in una nuova
fase di sviluppo, voglio dire la prova della lettura d’un libro o di un giornale chiuso. Il fenomeno è stato
portato a notizia del pubblico specialmente dalla Nobildonna Glenconner (ora Viscontessa Grey) nel suo libro,
“The Earthen Vessel” (il vaso di terracotta) e dal Rev. Drayton Thomas nel suo libro “New Evidences of
Survival” (Nuove prove della Sopravvivenza). Si tratta di questo. Il psichico formula i suoi messaggi indicando
pagina e riga di una serie di libri allineati sul ripiano d’una libreria che egli non conosce, o del prossimo numero
di un giornale. Un caso veramente interessante connesso col giornale “The Times” fu pubblicato in Light nel
numero del 6 agosto 1921 dal Prof. Harraldur Nielson dell'Università di Reykjavik (quello che curò la
pubblicazione del mio libro “Man’s Survival”, in Islandese).
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Come s'è potuto vedere dal contenuto di questo capitolo, la chiaroveggenza può fornire testimonianze
preziose. Naturalmente essa richiede un po’ di cura e pazienza, quella stessa cura e pazienza che esige
qualsiasi affare d’importanza. Gli omenoni che dopo d’essersi baloccati una mezz’ora intorno ad un problema,
se ne stancano, è bene che rinuncino addirittura a questa e simili ricerche. Ma quelli che lavorano sul serio,
senza preconcetti e con cuore aperto pronti a fare estese, complete e pazienti investigazioni, troveranno
un’abbondante ricompensa per le loro fatiche.
[224]
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XX
LA TESTIMONIANZA DELLA VOCE DIRETTA

E dalla nuvola uscì una
ascoltatelo.  Luca IX, 35.

voce:

Questo

è

il

mio

Figliuolo,

l’eletto

mio,

Allora venne una voce dal cielo, che disse: L’ho glorificato e lo glorificherò
ancora.  Giov. XII, 28.
Or i suoi compagni di viaggio si fermarono attoniti: udivano ben la voce, ma non
vedevano alcuno.  Atti IX, 7.
Tre sono i generi o tipi di manifestazioni orali impiegate per le comunicazioni psichiche: (1) la voce
chiarudiente trattata nell’altro capitolo; (2) la voce diretta, quando non si vede alcuna figura, ma si ode, e
spesso da più persone contemporaneamente, una voce accompagnata spesso da altri fenomeni che dimostrano
che essa è esterna ed oggettiva; (3) la voce materializzata in cui la figura materializzata parla nella stessa
maniera che parlerebbe un mortale.
Tratteremo qui della voce diretta. E qui occorre tener presente che abbiamo da fare con esseri spirituali,
che non sono “entità immateriali” come ci dicono erroneamente i vecchi dizionari, ma sono forniti di un corpo
materiale e possono manifestarsi in più modi diversi. Come i mortali (1) possono servirsi della parola vera e
propria, (2) possono trasmettere le loro parole per telefono o per radio; (3) possono fissare e riprodurre le
loro parole col fonografo, così gli spiriti dispongono di diversi metodi per produrre la voce. E questi diversi
metodi, dalla voce chiarudiente, che esce dalle labbra della figura vista dal chiaroveggente, ma che non si ode
dai presenti, alla voce diretta udita da tutti i presenti, fino alla voce materializzata, proveniente da una
figura completamente materializzata, rappresentano forse i diversi gradi di materializzazione del corpo
spirituale.
Si hanno, occasionalmente, manifestazioni spontanee della voce diretta. Se ne ebbero di straordinarie in
casa mia, ma siccome si presentarono insieme con altri fenomeni e come anelli d’una lunga catena di eventi,
sono state registrate nel Cap. XII. In questi ultimi anni i fenomeni di voce diretta furono portati alla ribalta
da medî che risultarono dotati di questa forma speciale di facoltà psichica in forma così sviluppata che
bastava che si presentassero perché si udisse la voce diretta. E, viceversa, non si ode voce diretta se non è
presente un medio cosciente od incosciente. E questo vale per tutti i casi di voce diretta registrati nel
Vecchio e Nuovo Testamento.
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Non è una facoltà che si possa acquistare: è un dono, e, come altre facoltà psichiche, è suscettibile di
sviluppo, se latente, e par dovuta ad una speciale qualità o intonazione dell’organismo psichico.
Ecco come il Vice Ammiraglio Osborne Moore parla della Signora Wriedt la medio più notevole in questa
forma di manifestazione.
E' difficile sapere che cosa abbia da fare la sua personalità coi fenomeni,
perché essa non cade mai in trance e chiacchiera per tutto il tempo in modo affatto
naturale. Ma quello che sappiamo è che se essa non è presente, non si ode nella
camera un solo bisbiglio, se è in casa possiamo distinguere le voci in pieno giorno
o all’oscuro. All’oscuro parlano più a lungo, più forte e più chiaramente che alla
luce. Quando si fa buio, non solo possiamo udire le voci, ma spesso vediamo coloro a
cui appartengono (*).
Il detto Vice Ammiraglio riuscì a far venire la Signora Wriedt in Inghilterra nel 1912 e ritornarvi nel 1913
per un periodo più lungo, interrotto poi dallo scoppio della guerra. Ebbi l’onore di essere presente a parecchie
sedute e dirò le mie impressioni. Prima però riporterò quelle di altri intervenuti, spigolando, col gentile
permesso della Signora Moore, da “Le Voci” e dal volume precedente “Barlumi dello stato futuro” (+), opera
di profondo interesse.
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Cominciamo dal Conte Chedo Miyatovich, di cui ecco le parole (Le Voci pag. 3).
Diplomatico di carriera, ho rappresentato la Serbia alla corte del Re di Rumania,
alla Sublime Porta, tre volte alla corte della regina Vittoria ed una alla corte del
re Edoardo VII. Sono membro di diverse società di cultura sul continente ed a
Londra. Accenno a questi fatti personali per mostrare che sono uomo avvezzo a pesar
fatti e parole con piena coscienza della mia responsabilità. Or avendo udito che si
trovava a Wimbledon la nota medio Signora Wriedt, fissai con lei un appuntamento
alle 10.30 del 16 maggio 1912. Mi ci recai accompagnato dal mio amico il Dottor
Hinkovitch, un illustre penalista di Agram arrivato allor allora a Londra. Io ed il
Dott. Hinkovitch ci ponemmo a sedere uno vicino all’altro. La Signora Wriedt sedette
su una sedia vicina a me. Fece scattare un pendolo a soneria (le onde sonore sono
d’aiuto. 2 Re III, 15 C. L. T.) e spense tutti i lumi. Quando la sonata,
d’intonazione religiosa, finì, la signora ci disse che avremmo non solo potuto udire
ma vedere alcuni spiriti amici. “Ecco qui”, continuò, “lo spirito di una giovane
donna, che accenna a voi, Signor Miyatovich; non la vedete?”. Io non vidi nulla ma
l’amico mio vide una striscia di nebbia radiosa. “Essa mi sussurra” continuò la
Signora Wriedt, “che si chiama Mayell Adela o Ada Mayell”. Restai di stucco. Non più
di tre settimane avanti era morta la signorina Ada Mayell, una mia carissima amica,
per la quale sentivo un profondo affetto.
Subito dopo ecco apparir una luce dietro alla Signora Wriedt e muoversi
lentamente da sinistra a destra, ed in quella luce chi vedo? l’amico mio Guglielmo
T.
---

(*) “Le voci” , Vice Ammiraglio Osborne Moore. Watts & Co.
(+) “Barlumi dello stato futuro”, Vice Ammiraglio Moore. Watts & Co.
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Stead, non in ispirito, ma in persona, non ravvolto in un bianco ammanto ma nel suo
solito abito da passeggio. A me e alla Wriedt sfuggì un grido di gioia e Hinkovitch
che conosceva lo Stead solo per fotografia, esclamò: “Ma quello è il Signor Stead!”.
Il quale Stead mi fece un cenno col capo e scomparve per ricomparir quasi subito
guardando e salutando, ancor più visibile di prima a tutti e tre, che udimmo poscia
queste parole: “Sì, sono Stead, Guglielmo Stead, e sono venuto per te per te, caro
Miyatovich, per darti una nuova prova che c'è una vita dopo morte: cosa di cui tu
dubitavi”.
“Tu sai però” osservai io, “che io ho sempre creduto quello che tu mi dicevi”.
“E' vero”, continuò, “tu credevi, perché io te lo dicevo, ma son venuto
espressamente perché tu d’ora innanzi non solo creda ma sappi” (e sottolineò questa
parola) “che c'è realmente una vita futura. C'è qui Adela Mayell che desidera
parlarti”. E questa signorina che Stead, in vita, non conobbe nemmeno di nome, mi
parlò col solito affetto caldo e generoso e tentò di rassicurarmi su certe questioni
che mi avevano preoccupato dopo la morte di lei; e la Signora Wriedt e Hinkovitch
udirono ogni parola.
Poscia con grande stupore mio e del mio amico, una voce potente cominciò a
parlargli in croato, sua lingua materna. Era un suo vecchio amico, medico di
professione, morto di sincope causata da vizio cardiaco. I due tennero una
conversazione di cui io intesi e capii ogni parola, ma che era arabo perfetto per la
Signora Wriedt, che allora per la prima volta sentiva parlar questa lingua.
I fatti di quel 16 maggio lasciarono un’impressione indelebile in me e nel mio
amico croato. Io ne parlai con tutti i miei amici come dell'avvenimento più
meraviglioso di tutta la mia vita. Ne parlai pure colla più grande scienziata della
Germania la Professoressa Margarita Selenka che era arrivata allora allora da
Teneriffa e, appena posto piede a Londra, aveva appreso che l’amico suo e mio Sig.
Stead era perito nella catastrofe del Titanic. Prendemmo subito accordi colla
Signora Wriedt per una seduta a tre, la Wriedt, la Selenka ed io, seduta che ebbe
luogo alle ore venti del 24 maggio.
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Quasi subito apparve, visibile a tutti, il Signor Stead, ma per poco più di dieci
secondi. Riapparve poscia più distintamente ma non come il 16 maggio ed ebbe una
lunga conversazione colla Signora Selenka ed una più breve con me. Poscia venne a
parlarmi la signorina Ada Mayell e poi la madre di lei, che mi intrattenne
affettuosamente nella nostra lingua serba.
Donna Selenka ebbe un’emozionante conversazione col defunto marito suo, il Prof.
Lorenzo Selenka dell'università di Monaco e colla propria madre, morta l'anno prima
ad Amburgo. Venne poi una sua amica che intonò un canto tedesco e la pregò di
accompagnarla, come soleva fare nei tempi andati, e Donna Selenka si unì con lei a
cantare.
Desidero esprimere pubblicamente la mia profonda riconoscenza alla Signora Wriedt
che, col suo meraviglioso dono, mi rese possibile ottenere dal mio indimenticabile
amico W. T. Stead una prova convincente della vita futura, mi procacciò la gioia
indicibile di udir la voce della mia madre adorata, nella nostra lingua natia e di
aver un’altra prova della sopravvivenza di una delle creature più nobili, generose e
affascinanti che io abbia mai conosciuto in vita.
Royal Societies Club, St James's, S. W.
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Ecco qui che il Conte Miyatovich asserisce che Donna Selenka ed uno degli spiriti manifestatisi cantarono
insieme un inno. I profani arricceranno il naso! Non io che ho constatato fatti simili in casa mia ed a Londra.
Nel maggio del 1914, in casa mia, si stava cantando un inno, quando una bella voce di basso, quella di mio
cognato, si unì a noi e ci accompagnò negli ultimi due versi di parecchie strofe: ciò in presenza mia, di mia
moglie e di quattro testimoni. C’era con noi un famoso medio del Nord, ma la voce usciva senza la trombetta.
Similmente il 10 maggio 1917 (vedi in seguito) durante la mia seduta colla Signora Harris, la voce profonda del
marito intonò un canto a cui si unì subito la moglie e correva un brivido per la pelle a sentire il duetto di uno
spirito disincarnato e di uno incarnato.
A pagina 191 del “Le Voci” occorre un altro caso raccontato dal Signor Alec Munro.
Si presenta la bambina di un signore presente; il padre la riconosce: è una scena
straziante, poi essa dice: “Tu non canti più come prima, nevvero, papà? Non potremmo
cantare insieme una delle nostre solite canzoni?”. “Oh sì!” disse il padre e,
quant'è vero che son qui, si intonò uno dei duetti più straordinari che mai si
udissero. La voce della ragazza fluiva limpida e a tono e ne uscì fuori una
magnifica interpretazione della canzone Annie Laurie.
Il mio lettore ortodosso crollerà il capo? Pensi al canto angelico che salutò la nascita di Gesù, pensi all’inno
degli spiriti disincarnati uditi da San Giovanni.
Occorre qui chiarire alcuni punti riguardanti i fenomeni di voce diretta ed altri manifestatisi in presenza
della Signora Wriedt. Si noti prima di tutto che in sua presenza si può udire la voce tanto in piena luce che
all’oscuro, però alla luce la voce è più debole, impacciata e meno continua. Per questo, assodato il fatto della
possibilità di udire la voce alla luce del giorno e in condizione di controllo, i comunicanti preferiscono
l'oscurità sia perché la voce si ode meglio, sia perché si possono più facilmente avere luci, eterelizzazioni o
materializzazioni, che sono rare benché non impossibili in piena luce. Dico non impossibili, perché ne avemmo
di magnifiche in casa mia in pieno giorno; ma sempre in presenza di un potere psichico straordinario e, ripeto,
raramente e senza la possibilità di controllo; mentre colla Signora Wriedt e altri poderosi medio tali
manifestazioni in piena luce sono bensì deboli ma controllabili e di indiscutibile valore probativo, e si avverano,
a testimonio di molti, tanto alla luce del gas come alla luce del sole. Ecco quanto dice a questo proposito
l'Ammiraglio Moore (Barlumi dello stato futuro, pag. 277):
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Provai dapprima alla luce del gas, accostandomi all’orecchio l'estremità più
piccola del cornetto. C’erano senza dubbio delle voci nel tubo ma non potei
afferrare che i nomi, “William Roger Drake” e “Mary Ella”.
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Ed a pagina 368:
Giovedì, 11 gennaio 1911, ore 14.15.  Tentai dapprima in piena luce ponendomi
all’orecchio l'estremità piccola del cornetto ed appoggiando l’altra estremità al
dorso di una sedia, mentre la Signora Wriedt mi sedeva immediatamente a destra. Udii
le voci di Iola e del Dott. Sharp in maniera del tutto soddisfacente.
E ciò in piena luce di giorno. Molti altri tentarono la prova colla stessa signora durante la sua permanenza
in Inghilterra nel 1912-13 ed il signor Guglielmo Jeffrey di Glasgow udì le voci tanto al chiaro del giorno che a
quello della luce elettrica.
Sir Oliver Lodge mi informò in data 14 agosto 1920 che egli udì, in presenza della Wriedt, la voce col
cornetto all’orecchio, una voce esile come un bisbiglio. Egli aggiunse: “So che la signora Wriedt è in buona
fede”.
In data 19 agosto la signora K. Kennedy domiciliata al N. 46 Chepstow Place, W. 2, scrive di aver udita la
voce nel cornetto in una stanza ben illuminata a luce elettrica, mentre la Wriedt sedeva in fondo alla stanza.
Suo marito sig. Kennedy aggiunge che egli udì la voce nelle stesse circostanze, mentre sua moglie
chiacchierava colla Wriedt. Sir A. Conan Doyle udì anch’egli la voce distintamente in pieno giorno. E' da
escludersi ogni possibilità di trucco da parte della Wriedt.
La trombetta d’alluminio ha unicamente lo scopo di ingrandire il volume della voce (*) spesso debole, ma,
come si sa, la tromba e il megafono alterano un po’ il timbro della voce ed è per questo motivo che, alle volte,
la voce è irriconoscibile. Io però ho udito la voce di mio padre così perfetta nel timbro che mi fece correre un
brivido per le vene (conf. pag. 237). Ora è praticamente impossibile riprodurre esattamente il particolare
timbro di voce di una persona, anche nel caso, rarissimo, che il medio abbia conosciuta la persona.
Molto spesso, però, le voci si producono senza il cornetto o come un bisbiglio all’orecchio o come una voce
forte, piena e potente che fa rimbombare la stanza. Spesso mentre una voce risuona forte nella stanza con o
senza cornetto, altre voci bisbigliano all’orecchio di alcuni tra i presenti e si intrattengono su intimi affari di
famiglia.
---

(*) Vale la pena di notare che nel Nuovo Testamento si fa menzione di voci di spiriti che risuonano come
trombe o attraverso una tromba. Conf. Apocalisse IV. 1; “E la voce che avevo udita prima come uno squillo di
tromba...”. Apoc. 1 - 10; “Una voce potente come squillo di tromba...”.
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Non è raro il caso che si odano fortemente due o più voci insieme e spesso si ode la voce parlare nello stesso
tempo che la Signora Wriedt sta conversando o dando spiegazioni.
S'è anche provato a riempiere la bocca del medio con un liquido contenente una sostanza chimica che
cambia colore quando si tiene un po’ di tempo in bocca, mentre le mani del medio sono accuratamente legate;
ebbene anche in queste condizioni sono prodotte voci inequivocabili, come avvenne colla medio Signora Harris
per testimonianza del Dr. Abramo Vallace, Rev. C. H. St. Mildmay e nove altre persone (vedi Light, 2 febbraio
1918). Dunque non si parli di ventriloquio né di compare, dal momento che i fatti si producono in piena luce e
anche colla presenza del solo medio e d’un astante.
A tutte queste fasi di manifestazione della voce diretta, comprese quelle spontanee in pieno giorno, ho
assistito io stesso in casa mia. Qualche volta una voce dominava tutte le altre come avvenne nella seduta del
10 maggio 1917 colla Signora Harris. Una forte e profonda voce maschile si intrattenne a lungo con una
distinta signora, che sedeva all'altra estremità della stanza, intorno alle sue tenute. C’era di mezzo anche un
bambino; si trattava perciò di cose delicatissime che nessuno vorrebbe dare in pasto alla gente. Erano cose
ignorate dal medio e dagli altri, ma perfettamente riconosciute dalla signora, che, dopo la seduta, mi espresse
la sua meraviglia e convinzione assoluta. Or bene, mentre si protraeva quella conversazione, ecco erompere
proprio di fronte a me la voce di Armonia - la giovane indiana - e cominciare una seria chiacchierata intorno
alla pubblicazione dei miei libri. Avevo l’impressione precisa che la ragazza fosse inginocchiata presso di me,
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colla faccia volta in su, a solo un piede di distanza, mentre io mi chinavo per ascoltare. Essa mi parlò parecchi
minuti con grande vivacità, ma la poderosa voce maschile che risuonava dall’altra parte soffocò mezze le sue
parole, poiché entrambe le voci risuonavano contemporaneamente. Io avevo la sensazione di parlare con un
essere faccia a faccia, ma, facendomi passare la mano davanti, non incontravo altro che lo spazio vuoto. Ho
anche udito parlar più lingue nella stessa seduta.
Uno può prendere tutte le precauzioni: frugare in tutti gli angoli, chiuder l’uscio a chiave, e sedere col
dorso alla porta e la chiave in tasca, ma, se indaga i fenomeni con tutta serietà, non tarda a convincersi che
tali precauzioni sono superflue con un medio come la Signora Wriedt. Quello che conquide è l’evidenza della
cosa, evidenza non basata in perquisizione di stanze o chiusure di porte, ma sulle informazioni date dalle voci
e contenute nei messaggi. Queste informazioni
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riguardanti ogni specie d’affari intimi, spesso risalenti a trenta o quarant’anni addietro, e altre volte di natura
delicatissima, spacciano in quattr'e quattr’otto ogni ipotesi che non sia la spiritualista.
Su questo rispetto l'Ammiraglio Moore dice (Glimpses of the Next State, pag. 357):
In questa mia terza visita alla Signora Wriedt in America, mi vennero a parlare a
poco a poco tutti i parenti di cui desideravo aver notizia e si intrattennero su
ogni sorta di affari di famiglia. Tutti i giorni, poi, mi parlava per un certo tempo
Iola, (una mia parente “morta” trentasette anni innanzi):una figura radiosa che si
esprimeva chiaramente in un inglese perfetto. Quando ero bambino, era successo un
imbroglio di famiglia che era sempre stato un rebus per me. Or bene in quattro o
cinque abboccamenti Iola mi sciolse l’enigma. Mi portò tre testimoni dall’altro
mondo che confermarono i fatti fornendomi dati e spiegazioni che collimavano a
perfezione coi fatti già a mia conoscenza, e, ora che è stata fatta la luce su certi
incidenti, posso garantire che quanto mi dissero è la pura verità. Nessuna anima al
mondo fuor di me sapeva nulla di ciò... Se io non avessi nessun’altra prova provata
della esistenza degli spiriti e della sopravvivenza, a togliermi ogni dubbio,
sarebbe bastata questa relazione di fatti in termini chiari e che lasciava vedere
un’intima conoscenza della vita terrena con tutti i suoi errori e difetti.
Ed io per mia propria esperienza in tutto il campo di questi fenomeni, posso sottoscrivere senz’ombra di
esitazione alle parole dell'Ammiraglio e posso parlare con lo stesso entusiasmo.
Si vollero spiegare queste informazioni colla teorìa della subcoscienza, teorìa molto comoda per
mascherare l’ignoranza o la mancanza di esperienza, ma è mandata in frantumi da questi fatti: (1) che le
informazioni date riguardano spesso cose di cui uno era prima completamente all'oscuro, (2) che
informazioni e consigli sanno spesso d’amaro a chi li riceve ed urtano contro il suo giudizio e le sue opinioni
fermamente radicate (Conf. Voices pag. 14), (3) che si preannunziano futuri eventi.
Veniamo ora ai particolari delle manifestazioni del Sig. W. T. Stead dopo la sua morte nel disastro del
Titanic. Prima di quel malaugurato viaggio mi scrisse che andava negli Stati Uniti col proposito di ricondurre
con sé la Signora Wriedt e noi accettammo la proposta di trovarci in casa sua, a Wimbledon, al suo ritorno. Or
ecco quanto accadde. L'8 aprile 1912 verso le 23 ci ritirammo nelle nostre stanze ed eravamo appena a letto
quando le due domestiche, Ida e Marta, che erano nello stanzone dei ragazzi, udirono un rumor di pianti,
gemiti e sospiri che veniva dal corridoio e dal pianerottolo che conduceva al camerone. Sembrava gente in
pericolo ed angoscia. Continuò per dieci minuti e poi cessò. Marta era una nuova venuta e non sapeva
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nulla delle nostre pratiche spiritiche, perché evitiamo accuratamente di parlarne alle domestiche nuove.
Sottoposi entrambe, specialmente l’ultima venuta, ad uno stretto interrogatorio, ma non riuscii a farle
demordere dalla loro versione che più tardi confermarono con giuramento.
Il Titanic salpò da Southampton il 10 aprile; or ecco quanto io scrivevo nel mio diario in data 15 aprile
1912:

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
Verso le 23.30 mia moglie corse da me tutta allarmata (i ragazzi e le cameriere
erano a letto) dicendomi che mentre si trovava in cucina era passato di là un uomo
con sopracciglia fitte e barba in pieno; indossava un abito di stoffa grigia con
pijama a falde rotonde. Subito dopo, sempre in cucina, aveva udito un risuonar di
gemiti e pianti e lamenti, come di gente in pericolo: si udivano chiaramente come se
fossero in casa, ma non sapeva dir dove. Il frastuono si sentiva tanto dalla cucina
come dal corridoio.
Allora noi eravamo completamente all’oscuro del disastro del Titanic, e solo la mattina seguente ne
apprendemmo la nuova.
Il 16 aprile segnai nel diario:
Apprendo or ora il terribile disastro del Titanic: si parla di 2.000 vittime, tra
cui ci sarebbe il Signor Stead. Speriamo di no: pensare che dovevo trovarmi a casa
sua colla Signora Wriedt per la fine di maggio!
Era purtroppo vero. La notizia di quell’enorme tragedia coi particolari strazianti di eroismo e di patimenti
fece rabbrividire il mondo civile.
Il Titanic affondò, a 50°.14 ad ovest di Greenwich, 49° ad ovest di Weston, il che porta una differenza di
tempo di 3 ore e 15 minuti. Esso cozzò contro l’iceberg alle 23.35 del 14 aprile ed affondò alle 2.20 del
mattino del 15 aprile. Le cameriere udirono i gemiti e le grida probabilmente verso le 23.30 dell'8 (pag. 231).
Mia moglie udì i lamenti e vide l'apparizione verso le 23.30 del 15. In seguito quando le fu mostrata la
fotografia del Sig. Stead, mia moglie disse che l’apparizione da lei vista aveva una grande somiglianza con
quella ed anche l’aspetto ed il vestito era proprio quello.
Così riferiscono i superstiti del tragico momento in cui affondava:
Ci colpì l’orecchio il suono più spaventoso che essere umano giammai udì.
Era un immenso coro di agonizzanti, un immenso urlo d’amarezza che saliva su alla
nera volta della notte mentre 1.600 esseri umani sprofondavano nell’abisso di morte.
Non era altro che una massa ondeggiante di gente che si dibatteva e annegava: le
grida straziavano il cuore, e quel coro d’urla e di strida durò un’ora.
Non avevamo che un pensiero, quello di remar vigorosamente per sfuggire a quelle
grida di morte che ci ossessionavano lacerandoci l’anima.
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Le grida d’angoscia dei disgraziati viaggiatori raddoppiavano, echeggiando come
un canto funebre cantato da un coro immenso.
Or tali grida ci furono preannunciate, prima che la gran nave salpasse per il suo viaggio fatale, con gemiti
che suonavano come un preavviso del disastro imminente, e subito dopo la catastrofe. Il Signor Stead poi ci si
manifestò probabilmente a motivo dell’impegno da me preso di trovarmi da lui al suo ritorno. Degno di nota il
fatto che entrambe le manifestazioni ebbero luogo la stessa ora di notte (circa le 23.30). in cui il colosso
ricevette l’urto fatale.
S’incontran di notte: salutan le navi passando,
Risplende un fanale, lontan una voce risuona:
Così della vita passiam salutando sul mare,
Un guardo, un saluto, poi notte, di nuovo e silenzio.
Ecco ora come ci vien descritto il Sig. Stead dagli ultimi naufraghi che si allontanavano nell'ultimo
battello.
Solo sull’orlo del ponte in silenzio, e come mi parve, in atto di preghiera o di
profonda meditazione. Un’ultima occhiata al Titanic me lo mostrò ancor ritto là
collo stesso atteggiamento.
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Il 31 maggio, a Wimbledon, lo Stead mi salutò per nome con quel suo timbro poderoso di voce e mi diede il
benvenuto! La voce era forte, chiara, inequivocabile. Che fosse proprio lui non c'è ombra di dubbio. La prima
volta apparve alla Wriedt ed al suo ospite il 17 aprile 1912 a New York tre giorni precisi dopo il suo passaggio.
Il 6 maggio, subito dopo l’arrivo della Wriedt in Inghilterra, egli fu visto ed udito a Wimbledon, prima
dall'Ammiraglio Moore alle 10.30 e poi da sua figlia signorina Estelle Stead, alla sera, come fu riferito nel
Light del 18 maggio e nel Nash's Magazine del luglio 1912. All’apparizione della sera assistettero parecchi
testimoni, e l'Ammiraglio scrive (The Voices, pag. 19):
La conversazione di Stead colla figlia durò almeno quaranta minuti ed io non
potei a meno di udirne ogni parola. Fu la conversazione più straziante ed allo
stesso tempo la più reale e la più convincente ch’io abbia mai udita nelle mie
investigazioni. Scopo della sua prima visita fu di dare istruzioni alla figlia
riguardo alle sue carte private. La signorina era naturalmente tutta in uno spasimo,
spasimo che finì col reagire sul padre il quale proruppe nell’esclamazione: “O mio
Dio!” e la manifestazione finì.
E quanto sopra mi è confermato da una lettera della signorina Stead in data 3 giugno 1918:
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Sì, il resoconto dell'Ammiraglio Moore della conversazione che mio padre tenne
con me riguardo ai suoi affari, è completamente esatto.
Ho già riportata la testimonianza del Conte Miyatovich e, se non mi mancasse lo spazio, riporterei quelle di
molte altre persone che videro ed udirono Stead durante le sue due memorabili visite a questo paese. Ecco
ancora quanto scrive il Generale Sir Alfredo E. Turner (The Voices, pag. 160), da Carlyle House, Chelsea
Embankment:
Una diecina di giorni dopo l’affondamento del colosso, tenni una piccola seduta
in casa mia con poche e sceltissime persone, tra cui il segretario privato del
Signor Stead. Avevamo appena aperta la seduta, che si udì una voce esclamare,
evidentemente di dietro alla mia spalla destra: “Sono così felice di trovarmi di
nuovo fra voi!”. Era indubbiamente la voce di Stead, che, infatti, si diè subito a
narrarci quanto accadde in quei terribili istanti in cui il mostro affondò. Un breve
e disperato sforzo per respirare e subito dopo riacquistò i sensi in un’altra vita,
dove si vide circondato da centinaia di esseri che, come lui, erano passati di là.
Poi parlò a lungo col segretario ed al mio invito di manifestarsi rispose: “Stanotte
no, ma lo farò se andrete a Cambridge House”. Vi andai infatti e, come aveva
promesso mi si mostrò due volte: vestito nei suoi abiti consueti, così noti ai suoi
amici, e in atteggiamento di uomo supremamente felice.
Dopo ciò ebbi due sedute in casa mia colla Signora Wriedt. Alla prima era
presente una signora profana affatto in questa materia, che mi aveva pregato di
lasciarla assistere nella speranza di poter comunicare col suo caro.
Dapprima
si ebbero
delle
voci
che
assicurarono
che
il suo
trapasso,
contrariamente alla fama corsa, era stato accidentale. Poi si udì la voce del
giovane, voce inequivocabile per la madre (la signora era, infatti, sua madre) e si
intavolò tra i due una lunga conversazione, udita da noi tutti, durante la quale
egli espresse i suoi desiderî riguardo al compimento di un libro, di cui nessuno dei
presenti, eccetto la madre, aveva il minimo sentore. La scena era bella e commovente
e non c’era nella stanza un occhio asciutto. Quelli che si fan beffe di queste cose
contemplino un momento questa scena e sfido i più incalliti a ridersi di questa
povera madre e del sollievo che le arrecò al cuore straziato questa comunicazione
col suo caro.
Nella seconda occasione ero solo colla Wriedt. Vennero a parlarmi molti dei miei
cari trapassati e John King con altri mi posero in guardia contro un tale in cui io
avevo cieca fiducia. I fatti gli diedero piena ragione e se io avessi dato retta ai
suoi consigli, avrei evitato un mondo di guai e di delusioni.
Non ho parole sufficienti per rendere piena testimonianza alle facoltà psichiche,
perfetta onestà e buona fede della Signora Wriedt.
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Nell’estate del 1912 la Wriedt venne in Iscozia ed il 17 luglio dello stesso anno fu nuovamente veduto ed
udito Stead presso il Prof. James Coates of Rothesay, il ben noto scrittore e psicologo. Ecco le sue parole:
Il Signor Stead si mostrò due volte in breve lasso di tempo; la seconda volta in
modo chiaro e distinto e con un timbro di voce limpido e squillante che nessuno
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dimenticherà tanto facilmente. Esso si manifestò qui, in casa mia, alla presenza di
quattordici persone perfettamente equilibrate e ponderate e provò, nella propria
persona, che i morti possono venire a noi. Tengo a disposizione nome ed indirizzo di
parecchi altri presenti al fatto. (Light, 17 maggio 1913).
Ecco ora il resoconto fatto dal Colonnello E. R. Johnson, 26 Aubrey Walk, Kensington, acuto osservatore e
uomo di scienza, che ebbe colla Wriedt sette sedute nel 1912 e dodici nel 1913. Egli scrive (The Voices, pag.
282):
Nel maggio e nel giugno partecipai a dodici sedute colla Signora Wriedt a
Wimbledon e conversai con quattro miei parenti, alle volte, per più di mezz’ora. In
tutto furono sedici ore di conversazione, a cui parteciparono dodici amici, quasi
tutti intimi, e venti altre persone. In una seduta si udivano parlare
contemporaneamente due spiriti comunicanti, nonché il Dr. Sharp e la Signora Wriedt.
Le voci erano di timbro diversissimo: al primo manifestarsi erano a stento
percettibili, ma dopo una o due visite diventavano chiare e spigliate. Si
distingueva subito se chi parlava era un vecchio, un uomo, una donna o un ragazzo.
La lingua usata era generalmente l’inglese, ma udii anche parlare francese,
italiano, danese, tedesco, serbo, croato: io stesso riconobbi tre di queste lingue.
In tre o quattro sedute si presentarono tre miei cani morti da circa trent’anni. Si
misero ad abbaiare tutti, uno mi si accoccolò un momento sulle ginocchia e col naso
freddo mi toccò una guancia. Nelle sedute del 1912 questi cani furono immediatamente
descritti così a puntino nelle loro particolarità, colore e grandezza che non mi
rimase ombra di dubbio intorno alla loro identità. Più volte si presentò una ragazza
indiana, chiamata Fiore, dalla voce forte, squillante, armoniosa e infantile. Nel
1912 mi predisse che sarei andato ad un funerale: infatti due giorni dopo morì un
distinto
ufficiale
dell’esercito
e
sei
giorni
dopo
presi
parte
al
suo
accompagnamento. Ad una delle sedute del 1913 portai, in tasca, una piccola
conchiglia con una caratteristica bocca dentata e, trattala fuori e tenendola in
pugno (essendo la stanza perfettamente buia) le chiesi che cosa fosse.
“Un osso”, disse e udito che non era vero, si corresse dicendo: “Una conchiglia”.
Richiesta dei particolari, rispose che aveva “cinque denti nella sua bocca”. Non li
avevo contati, ma il numero risultò giusto.
Gironzolando pel giardino a Wimbledon scorsi, incastrata nel terreno, una selce
dell'età della prima pietra rappresentante la testa d’un rampone ad una punta,
risalente, a molte migliaia d’anni prima. Siccome nessuno mi vide quando la raccolsi
e presi cura di non mostrarla ad alcuno, doveva costituire, io pensavo, la prova del
fuoco. Ed eccoti Fiore: “Poh! un oggetto da pescare!”.
Durante una seduta mi fu annunziato un uomo che dichiarò di essere un artista e
di essermi stato di guida. E lo provò dicendo che venticinque anni fa mi aveva
aiutato a fare tre schizzi. Chi se li ricordava più? Eppure ne trovai in seguito due
e ricordo, ora, perfettamente il terzo. Mi disse che uno era l’abbozzo di un vecchio
con un turbante rosso. “Ah sì!” dissi io, “un vecchio seduto sur un tamburo?”. 
“Appunto”, rispose, “ma il vecchio non è seduto sul tamburo; questo gli è solo
vicino. E perché non lo terminasti?”. Esaminando, in seguito, lo schizzo, constatai
che l’uomo era seduto sur una scatola col tamburo a fianco, e lo sfondo non era
stato ultimato. Lo tempestai poscia di domande intorno alle loro occupazioni,
doveri, credenze, modi di vivere, ed ecco qui alcune risposte:
[235]

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
“La religione qui, presso di noi, è una grande e sola religione d’amore e di
bellezza”.
Quando verrà il giorno del giudizio?
“Ogni giorno”.
“Io ero dapprima materialista e non potevo credere agli
insegnamenti della
Chiesa. Alcune delle conclusioni di Darwin sono giuste, altre no”.
Un mio compagno di scuola, diventato poi ufficiale di marina “Non vi è
rincarnazione. Quando io capovolsi, remando, la mia barca, non lasciai i remi
incrociati”.
“Vi sono sette sfere. E' sciocca l’idea che le più basse siano luoghi
disagevoli”.
“I regni sono sezioni delle sfere. Se paragoniamo la sfera ad una casa, i regni
ne sono i diversi piani”.
“Quando trapassai, ebbi libera scelta di salire alle sfere superiori o rimanere
nell’ambiente terrestre. Scelsi l’ultimo”.
“Il primo arrivo nel mondo di là non è spiacevole. Sgranai gli occhi al vedere le
meraviglie che mi circondavano, ma capii subito che io dovevo porre la mia più
grande felicità nell’aiutare gli altri”.
“Noi possiamo dormire, se vogliamo”.
“Potei, allora, vedere ciò che avveniva e vidi il mio cadavere. Ritornai la sera
stessa ed il giorno del funerale, cui assistetti come un invitato invisibile. Io non
ero là nella bara; c’era solo il mio corpo mortale che non è altro che un abito
dimesso”.
“Ci serviamo, come voi, degli occhi, ma colla differenza che possiamo vedere,
fino a un certo punto, attraverso gli oggetti”.
Un ufficiale mio collega che era stato ucciso in servizio attivo, disse: “Mi
svegliai il terzo giorno e vidi il mio cadavere”.
Quanto alle bestie, è assodato che esse sopravvivono al cambiamento che si chiama morte. Ce lo
dimostrano i fatti narrati e ne ebbi io stesso la prova in casa mia.
Ho anche sentito le voci parlar diverse lingue.
Ecco un’altra testimonianza. E' quella del Sig. Carlo Guglielmo Buchanam Hamilton, Vice Ispettore
Generale, R. N.
Scrivendo da Yarborough Lodge, Southsea, in data 13 giugno 1913 (Voices, pag. 266), egli scrive:
Poi venne mio fratello il Rev. William Hamilton che morì etico. Egli parlava con
un filo di voce rauca, ma chiara, come uno preso alla laringe. Pure disse d’esser
felice. Aggiunse che aveva con sé un cagnolino. “Bone?” esclamò mia moglie. Non
aveva finita la parola che ebbe la sensazione che il cane saltellando le mettesse le
zampe sull’abito. Anch’io dissi: “Sei tu, Bone?”. E subito abbaiò tre volte forte
come soleva in vita. “Baciami, Bone”, dissi io, come era solito quando era vivo, e
sentii un naso freddo premermi la fronte, e mia moglie ebbe la stessa sensazione.
Bone era un piccolo terrier del Jorkshire, morto il 19 marzo scorso, ed era il
nostro beniamino.
La dichiarazione seguente è interessante perché ci presenta un caso di evidente riconoscimento. E' fatta
dai coniugi Maybank. Del Sig. Maybank ecco quanto scrive il Vice Ammiraglio Moore:
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Il Sig. Maybank fu mio dipendente a bordo della regia nave Rombler ed ora è un
alto impiegato di stato. Prendemmo parte insieme a due sedute, una pubblica ed una
privata. Il suo resoconto è fedele.
Ecco ora il Sig. Maybank:
Accasciati per la perdita dell’unico figlio, avvenuta il 24 febbraio 1911, per
trovare un po' di conforto, il 16 maggio 1912 mia moglie ed io ci recammo a
Wimbledon. Si formò un semicerchio di cui mia moglie occupava un'estremità. Ed ecco
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presentarsi uno zio, un prozio ed una prozia di mia moglie. E la loro conversazione
non lasciò dubbio che io stessi appunto parlando con gente dipartita da questa vita
molti anni prima.
Poi venne il nostro dilettissimo e ci parlò ed insisto su questo punto, che noi
riconoscemmo subito la sua voce... Il sabato seguente sedemmo nuovamente nella
stessa stanza e il nostro Aroldo tornò a parlarci. Mi venne improvvisamente l’idea
di metterlo alla prova con una domanda e chiesi: “Aroldo, ti ricordi di Cirillo?”.
“E perché no?” rispose. “Io lo martoriavo sempre”.  “E' vero”, dissi io, ed egli:
“E come si arrabbiava!”. E qui ci fece ridere imitando la voce di un gatto
arrabbiato.
Quando io menzionai Cirillo, nessuno dei presenti poté pensare ad un gatto: come
mai supporre che noi avessimo un gatto di quel nome?
Il lunedì 20 maggio tenemmo una seduta privata a cui, per mio invito, prese parte
l'Ammiraglio Moore. Comparve prima mia nonna in maniera chiaramente visibile e
riconoscibile da me. Poi venne Aroldo, perfettamente visibile a mia moglie ed a me.
Sì, ripeto, entrambi lo vedemmo distintamente e lo riconoscemmo.
Il martedì 21 maggio tenemmo l’ultima seduta, nella quale Aroldo parlò più forte
del solito. Mia moglie gli chiese se sapeva che cosa ella avesse ravvolto nel
davanti della sua camicia mentre egli giaceva nella bara. Rispose senza un momento
di esitazione: “Perché non dovrei saperlo? Era quel pezzo d’oro che tu mi avevi
regalato”. Infatti cinque anni prima la mamma gli aveva donato una piccola pepita,
ch’egli conservò fino all’ultimo e quando fu posto nella bara, mia moglie gliela
prese dal borsellino e gliela ravvolse nello sparato della camicia. Il nostro caro
tornò ancor due volte riempiendoci di consolazione e dimostrandoci così ampiamente
che egli vive ancora.
Ecco ora la testimonianza del Sig. J. C. Berry, M. P. S. esercente una farmacia al N. 96 di Craven Park
Road, Londra. Si presentò al Prof. Coates a Rothesay, senza essere affatto conosciuto da lui, e gli chiese di
poter sedere colla Signora Wriedt, ed in data 16 agosto 1913 (The Voices, pag. 391) scrive:
Nella serata mi si presentò mia moglie, dicendo: “Giovanni, Giovanni, sono qui di
nuovo. Non ho il tubo in bocca”. Or nessuno là dentro conosceva me o la mia
famiglia. Nessuno sapeva che mia moglie fosse morta di cancro o che avesse un tubo
in gola.
Il Sig. Coates aggiunge:
La Signora Wriedt ora dice che vede un cane, e subito sentiamo il guaire di un
terrier. E' uno dei cani, dice la voce, che il Sig. Berry fe’ mettere a morte per le
necessità
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del suo laboratorio. Cosa riconosciuta vera dal Berry, mentre noi fino allora non
sapevamo nemmeno che egli avesse un laboratorio chimico.
Anche delle facoltà psichiche del Sig. Evans Powel abbiamo qui una testimonianza. Me l’offre il
proprietario di un giornale, Sig. H. W. Southey di Merthyr Tydvil scrivendomi in data 4 aprile 1918:
Ciò che mi fece più impressione nella voce di mia moglie, di mio figlio e
dell’amico Colonnello fu la perfetta corrispondenza di tono ed accento colle loro
voci in vita. Il Colonnello mi parlò così da vicino che io ero pronto a giurare che
era proprio lui. Quanto a mia moglie, tanto io che mia figlia non rilevammo alcun
cambiamento nella sua voce, e ci parve così naturale che mia figlia rimase senza
parola ed io a stento vinsi l’emozione provata. Non mi rimase dubbio sulla sua
identità.
Una cosa che fa davvero impressione è l’udir rispondere immediatamente a domande formulate
mentalmente. M. M. una gentildonna di Kingston - on - Thames, ce ne fornisce un esempio (The Voices, pag.
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56):
Una notte, stiracchiandomi per noia, alzai le braccia in alto, ed ecco che due
mani sporgendosi giù, per così dire, dal soffitto afferrarono le mie e mi tirarono
su su finché mi trovai sulla punta dei piedi. Al sentirmi tirare, mi prese un
brivido per la persona. Il Sig. King allungò le braccia e sentì le mani che
stringevano le mie: e le sentì pure mio marito. Io palpai l’indice della mano destra
e lo sentii ruvido come era spesso quello di mio figlio quando lavorava attorno alla
sua motocicletta. Una volta chiesi mentalmente a mio figlio se la Signora Ella Anker
non avrebbe potuto sentire le mani anch’essa ed ecco che subito essa esclama fuor di
sé dalla gioia che una manina l’accarezzava. Sentimmo poi una voce infantile
chiacchierar con lei in Norvegese per alcuni minuti. Io pure sentii una mano
infantile accarezzarmi: l’imprigionai e ne palpai le minuscole unghiette che erano
tenere come quelle di un bambino. Ora nella stanza non c’erano affatto bambini.
Ho avuto anch’io le stesse impressionanti risposte a domande mentali. Il 10 maggio 1917, durante una
seduta colla Signora Harris, un organetto a scatola si sollevò in aria e si diede a volteggiare, continuando a
suonare durante il volo. Espressi mentalmente il desiderio che l’organetto venisse a posarmisi sulla fronte. Ed
eccolo subito avvicinarsi, aleggiarmi sopra il capo, come un uccello, sempre continuando a suonare e poi
abbassarsi pian piano ed infine piantarsi solidamente sulla mia fronte, dove rimase due o tre secondi, sempre
suonando e poi volò lontano (195).
Chiuderò il capitolo col resoconto delle mie sedute colla Signora Wriedt. Nel 1912, nella sua prima visita in
Inghilterra, tenni quattro sedute. Nella prima, il 31 maggio, il Sig. Stead mi salutò con voce alta, chiara,
inequivocabile, dandomi il benvenuto. Ci furono poi molte altre manifestazioni per gli altri astanti, tra cui
l’eterelizzazione di un tale che si era suicidato con un colpo di rivoltella, e fu riconosciuto
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da uno dei presenti, ma io non ottenni nient’altro che una voce che si qualificava per “William” (Conf. pag. 210).
La nostra seduta più notevole fu quella del lunedì 3 giugno. Avevo scritto al Sig. W. Wortley Baggally,
appartenente al Consiglio della S. P. R. pregandolo di accompagnarmi, ed essendo egli venuto, quella sera chiesi
ed ottenni il permesso di presentare un amico, e lo presentai, per aver una prova di più, col nome di Wortley,
uno dei suoi nomi di battesimo. Oltre noi due e mia moglie, erano presenti sei o sette persone a noi estranee.
Il Sig. “Wortley” sedette accanto alla Wriedt nel posto d’onore. Si ispezionò la stanza, si spense la luce, si
chiuse a chiave l’uscio, e sedemmo al buio. Il polifono suonava in modo mirabile l'Ave Maria dello Schubert e
noi ci mettemmo a cantare, quand’ecco che siamo aspersi d’acqua ed una voce profonda e solenne pronuncia su
di noi la benedizione. Mia moglie vide un’ombra ritta presso il Signor “Wortley” e la Wriedt disse che presso il
medesimo c’era un uomo colla barba ed aggiunse: “Ho due nomi per lei, Giacomo e Guglielmo. Conosce qualcuno
che abbia questi nomi?”.
Il Sig. “Wortley” risponde di sì.
Questi nomi, ci disse il Sig. Baggally dopo la seduta, erano comunissimi nella sua famiglia fin dai tempi più
remoti. Egli si chiamava Guglielmo e suo fratello Giacomo.
Poi venne un certo Giorgio Wallace per una Miss Wallace, seduta al mio fianco. Era suo fratello; lo
riconobbe alla voce e da ciò che le disse; e continuò a singhiozzare per molto tempo. Ecco ora una stella
luminosa; era uno spirito, spiegò la Wriedt, che diceva chiamarsi Perrine. Il Sig. “Wortley” disse che il nome
non gli era nuovo. Altre voci vennero per gli altri astanti ed una per mia moglie sotto il nome di “Frank
Woodward”. Mia moglie, stupita, chiese chi fosse. La voce le rispose: Voi siete la figlia di Frank Burnett ed io
vi ho conosciuta alla scuola di-. Il nome mi era affatto nuovo, come mi tornava nuovo che mia moglie avesse
frequentata quella scuola.
- Seppi poi, da lei, dopo la seduta, come essa avesse conosciuto quel Frank Woodward diciassette anni
prima e non l’avesse mai più visto. Era stato suo maestro alla scuola di-. Non sapeva che fosse morto ma,
chieste subito informazioni alla madre di lui, venne a sapere che egli era morto più d’un anno prima di questa
seduta -.
Ecco subito dopo un fischiettar allegro e forte. La Wriedt chiese al Sig. “Wortley” se conoscesse quel
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fischio. Questi nicchiò dicendo che avrebbe voluto qualcosa di meglio d’un fischio, ma ogni qualvolta apriva la
bocca per chiedere di sentire o vedere qualcosa di meglio, giù un fischio più forte che mai: egli rimaneva
contraddetto e tutta la
[239]
brigata, ad ogni fischio, scoppiava in una risata. Poi si udì una voce: “Svegliati, Wortley”. E Wortley: “Ma son
sveglio anche troppo”. Cessò allora il fischio ed una voce di basso intonò in una maniera mirabile il: Dell'oceano
sull’onde cullato. E chiedendo la Wriedt al Sig. “Wortley” se ricordasse qualcuno solito a cantare quell'aria,
“sì,” rispose, “un mio caro amico”. E la voce di basso echeggiò: “Lo credo bene, vecchio mio!”. Poscia la stessa
voce cantò Auld Lang Syne, ed il Sig. “Wortley” trovò il canto somigliantissimo.
Quasi subito una voce di donna cantò con molta grazia: Quando altre labbra ed altri cuori, e finito il
canto, ecco che il basso che aveva cantato “Dell’oceano sull’onde cullato” chiede “or conosci costei?”
accentuando l’ultima parola.
E così finì questa meravigliosa manifestazione che costituì, direi, il pezzo forte della seduta. Ogni parola
era stata udita distintamente da tutti i presenti.
I punti oscuri furono poi spiegati, dopo la seduta, dal Signor Wortley Baggally a me e a mia moglie. Suo
padre, ci disse, era un zufolatore co’ fiocchi e zufolava proprio in quel modo. Inoltre l’aria “Dell'oceano
sull’onde cullato” era il suo cavallo di battaglia. Quanto alla Signora, era una sua amica carissima che soleva
cantargli appunto l’aria Quando altre labbra ed altri cuori. Era davvero impressionato e ci disse che questa
era la sua prima constatazione diretta della sopravvivenza, in tutti i suoi vent’anni di ricerche. Or noi siamo
certi che nessuno dei presenti, salvo noi, conosceva chi fosse realmente il “Wortley” presentato da me. I suoi
segreti personali o di famiglia come pure i nomi e gli incidenti che trapelarono nella seduta, erano anche per
noi tanti punti oscuri.
Questa meravigliosa manifestazione era appena chiusa che si presentò una voce a mia moglie
qualificandosi per la Signora Wood. Restammo di stucco. Proprio lei, la mia parrocchiana che trovai morta
sopra una sedia accanto al fuoco la mattina del 25 settembre 1911.
C’era sul tavolo, dalla sua parte, una brocca d’acqua ed un candeliere. Le chiedemmo com’era avvenuta la
sua morte, ed essa rispose: “Cominciai a sentire una grande sonnolenza; non potevo tener gli occhi aperti.
Bevetti un bicchier d’acqua e perdetti la conoscenza finché non mi svegliai in cielo”. La narrazione semplice e
patetica fece erompere tutti in esclamazioni. Prese poi a parlare con mia moglie di cose particolari che noi soli
conoscevamo. Volli metterla alla prova chiedendole un particolare intorno alla sua pietra sepolcrale. L’avevano
lasciata là per terra parecchi mesi, finché per le mie vive rimostranze era stata rimessa a posto. Mi balenò
l’idea che questa potesse essere
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una prova cruciale. “Sapete dirmi qualcosa della vostra tomba?” Restai deluso quando mi sentii dire: “Volete
dire che sprofonda giù nel terreno?” poiché non avevo mai sentito parlare di questo sprofondamento. Poi
aggiunse subito: “Credo che piuttosto che lasciarli riposare nel cimitero di Weston sia meglio cremarli”.
La risposta, che a prima vista, sembrava un rebus, a pensarci su era invece una prova irrefragabile, una di
quelle che mandano in aria tutte le teorìe telepatiche e subliminali tirate in ballo per spiegare queste
comunicazioni, giacché le informazioni erano: (1) buio pesto per me; (2) contrarie a ciò che mi aspettavo, e su
cui la mia mente era concentrata in quel momento, mentre l’accenno alla cremazione era davvero un enigma. Or
bene cinque giorni dopo questa seduta tornammo a casa e, appena smontati ci vien detto che il mio patrono, il
signorotto del luogo, era morto e che si voleva cremarlo e non seppellirlo in chiesa. Era la prima volta che
sentivamo parlare di queste due novità. Il domani vidi il becchino e gli chiesi se era vero che la tomba della
Signora Wood cedeva. “Verissimo”, rispose, “e mi ci volle tutto un pomeriggio per rimetterla a posto”. Il
patrono morì il 6 giugno e così ben tre giorni prima della sua morte noi avemmo la comunicazione riguardante
la cremazione, e non ne apprendemmo la morte che il 9.
S'udirono altre voci, tra cui quella forte ed allegra di John King con cui si chiacchierò un pochino. Poscia
venne la voce di mio padre che, volgendosi a me “Ricordi”, mi disse “il Dottor Hoyle?”. Chiesi a mia volta:
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“Come avvenne il suo trapasso?”. Ed ecco la risposta: “Fu ucciso da un colpo sulla testa”. Cosa che allora io non
credetti. Quindi lo spirito toccò mia moglie sul mento, sulla guancia e sulla mano dicendo: “Come va, nuora
mia?”. E mentre la voce parlava a mia moglie, la Signora C. Stewart, di Copar Angus, presente, sentiva
bisbigliarsi all’orecchio dal figlio. Riconobbe la sua voce e anche la verità di ciò che le disse.
Quanto all'informazione di mio padre riguardo alla morte del Dott. Hoyle, io non la credetti esatta,
perché avevo sempre sentito dire che era morto annegato. Egli era stato l’assistente di mio padre. Una
mattina, poco dopo che ebbe lasciato l’impiego presso mio padre si sentì male, fu preso da delirio e, calatosi
dalla finestra della sua camera da letto, salì su per la strada deserta a quell’ora mattutina e giunse al fiume.
Qui tentò di passare per una diga o chiusa ma scivolò e precipitò giù per un ripido pendio di una quindicina di
piedi in una pozza d’acqua dove annegò. Così, almeno, intesi dire. Tornato dalla seduta mi recai da mia madre
nel Lancashire per averne la versione esatta. “Annegò o no!” le chiesi.
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“Ma no”, rispose, “egli si fece una grossa ferita alla testa battendo il capo contro una punta ferrata
mentre scivolava giù dalla diga”.
Or io non ne sapevo nulla e sarei morto senza saperlo: ecco un nuovo colpo alla teorìa della subcoscienza.
Nel 1913 ebbi tre sedute. Il 6 giugno una voce disse a mia moglie: “Sono la nonna”.
Mia moglie suggerì un nome.
“No, no”.
Moglie: - Chi dunque ?
Voce: - Nonna Burnett!
Moglie: - Chi? mia nonna paterna?
Voce: - Sì, sì.
Moglie: - Hai qualche messaggio per noi?
Voce: - Sì. Qui c'è Mary.
Moglie: - Quale Mary? (E ne nominò parecchie).
Voce: - (Con impazienza). No, no, no.
Moglie: - Vuoi dirci il tuo nome di battesimo?
Nessuna risposta, ma subito dopo la Wriedt disse: “Dice che si chiamava Caterina”.
Ed era vero. Nella serata mia moglie ricordò che sua nonna, che ella non aveva mai vista, aveva addottata
una ragazza di nome Mary che morì tre anni innanzi in circostanze singolari. Alcune settimane dopo mia moglie
raccontò tutto, in una visita, a suo padre che ne fu molto impressionato. La Maria, disse, fu sepolta nella
tomba stessa di Nonna Burnett, e quel: “No, no, no”, era uno scatto caratteristico della nonna, Noi non lo
sapevamo e tanto meno poteva saperlo la Wriedt.
Nella stessa seduta la Signora Wriedt ci comunicò la presenza di una bambina dai capelli molto biondi,
sollevata sul pavimento. “Viene per voi”, ci disse. Mia moglie non poté vederla. Nella seduta del 18 giugno uno
dei presenti (assente il 16 giugno e perfettamente estraneo a noi) si volse di scatto a mia moglie dicendo:
“Guardi, guardi: una bella bambina bionda è al suo fianco; la vede?”. Né mia moglie, né io la vedemmo. Ma il 20
giugno, mentre ritornavamo a casa nostra, nell’attraversare il lungo sottopassaggio della stazione King’s Cross,
mia moglie gridò: “Ecco la bambina!”. Essa la vedeva camminar dietro il facchino che ci portava le valigie. Ci
accompagnò una cinquantina di passi e giunta alla sommità della scala fece ancora due passi e svanì nella luce
del sole. Il sabato 21 giugno stavo leggendo il giornale nella saletta, tutto solo e colla porta chiusa, quando
ebbi l’impressione che qualcuno mi stesse dietro, chinato sul giornale. Ebbi un sussulto, ma pensai potesse
essere qualcuno dei bambini e sorto in piedi, guardai
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qua e là e sotto il tavolo, nel salottino adiacente: nessuno! La porta (che, tra l’altro non ha nemmeno il buco
della serratura) era chiusa, le imposte chiuse, le tende tirate. “Mi sarò ingannato”, dissi e stavo per
riprendere la lettura, quando si apre la porta, compare mia moglie e prima che io potessi aprir bocca: “Guarda,
guarda”, mi disse, “la bambina!”.
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Essa la vide distintamente al mio fianco per alcuni minuti. Riferii allora a mia moglie la mia precedente
impressione ed essa ne chiese alla bambina. La risposta (udita chiaramente) fu che essa si era voluta lasciar
intravedere da me per un attimo. Sfogliando il mio diario trovo che la stessa bambina fu vista dalla nostra
domestica il 26 marzo 1912 e pochi giorni dopo da mia moglie, sempre in pieno giorno. Ed in pieno giorno la
vide pure mia figlia Rita il 19 marzo 1913. Quello che colpì di più mia figlia fu la capigliatura biondissima, quasi
bianca. Però i particolari di queste apparizioni non erano mai stati resi pubblici. Tutti quelli che la conobbero
ce la descrissero come una splendida bambina di circa sei anni. Ecco dunque che la bambina vista e descritta
dalla Wriedt il 16 giugno è stata osservata da cinque altre persone in circostanze che escludono ogni sospetto
di allucinazione o d’inganno (*).
---

(*) Che questa entità sia una personalità diversa da noi è dimostrato dal fatto che essa può dare
informazioni concernenti cose del tutto ignote a me, a mia moglie e agli altri che la vedono. Il 23 luglio 1922
la piccina (si chiama Tabitha) si mostrò a mia moglie e le diede un incarico per una signora Ross-Scott (figlia
del ben noto amministratore indiano A. O. Hume). Si trattava di chiederle se ella avesse ancora trovato lo
scrittoio coperto di pelle verde scura. Allora noi non avevamo mai vista la Signora Ross-Scott, né
sapevano nulla dello scrittoio. Si fece la commissione, e la detta signora rimase di stucco: essa aveva
realmente uno scrittoio così e così e stava cercandolo da mesi, invano, in un luogo dove aveva ammonticchiato
parte della mobilia! E l'8 settembre finalmente lo trovò!
Il 29 luglio 1922 ebbi la visita di un certo Sig. Gibson di Sheffield. Egli mi era perfettamente ignoto. Or
bene dopo i convenevoli “Scusatemi”, mi disse, “c’è qui una bambina al vostro fianco col capo appoggiato sulla
vostra spalla. Può avere sei anni ed ha capelli biondi chiari come una spiga di grano”. Poi aggiunse: “Le vedo,
vicino, un cane, il suo? un grosso cane scuro con pelo ricciuto”.
Un cane? Era la prima volta che ne sentivo parlare. Ma ecco che entra mia moglie e al sentirmi parlare del
cane: “Ma sì”, dice, “ricordo benissimo d’averlo visto in casa di Tabitha; l’ho visto mille volte!”. Ma io non ne
sapevo niente. Subito dopo il Sig. Gibson ci parla d’una donna presente e la descrive, e mia moglie esclama: “E'
la mamma di Tabitha”. - “Morta annegata?” chiese Gibson, dopo una pausa. E rispondendo mia moglie di no,
“chiedo questo”, continuò egli, “poiché mi sento tutto bagnato come se fossi caduto nell’acqua”. E poscia:
“Dovete passare il mare e arrivare ad una terra: là troverete questa donna”. Strano a dirsi! Mia moglie
incontrò, infatti, la donna durante una gita in Australia. Un giorno mentre la donna stava cucinando, le si
appiccò il fuoco al vestito di mussola e la donna fu tutta una fiamma. Mia moglie che era in casa diè di piglio
ad un secchio d'acqua e glielo rovesciò addosso, spegnendo il fuoco. Però la poveretta ne riportò tali
scottature che dopo sei settimane morì all’ospedale e Tabitha la seguì poco dopo nella tomba. Questi fatti,
sia per quanto concerne il cane, sia riguardo a questa disgrazia, non erano mai stati resi di pubblica ragione e
il Gibson non ne poteva saper nulla: dunque li apprese indiscutibilmente da Tabitha.
[243]
Sir William Barret, F. R. S. già presidente della Società per le ricerche psichiche, e professore di
psicologia all'università di Dublino, dice, parlando della sua seduta col la Wriedt:
Ero piuttosto scettico quando vi andai, ma finii col convincermi che essa è una
medio sincera e straordinaria. Essa ha fornito a me e agli altri prove abbondanti
che le voci e il contenuto dei messaggi sono al di sopra di ogni possibilità di
trucco o illusione collettiva. (The Voices, pag. 126).
Ed in data 18 agosto 1920 lo stesso Sir William mi scrive:
“Sono convinto della genuinità dei fenomeni”.
Ultimamente hanno ottenuto ottimi effetti anche altri medii a voce diretta, tra cui Phoenix, Sloan,
Signora Johnson, Signora Cooper e Valiantine. Quest’ultimo, a sentir quel che se ne dice, sembrerebbe della
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stessa forza della Signora Wriedt.
Le splendide facoltà medianiche della Signora Osborne Leonard si manifestano talvolta anche colla voce
diretta, come quando, recentemente si sentì, in sua presenza, la voce della moglie di Robert Blatchford in
maniera così inequivocabile ed in circostanze tali che il marito esclamò: “E' lei!”.
Il Vice Ammiraglio Moore fa questa osservazione giustissima:
“Se le prove addotte per queste voci non si ritengono sufficienti a stabilire la genuinità, allora
bisognerebbe rinunciare per sempre ad ogni testimonianza umana”. Ed io aggiungo: passata o presente. E
chi non è acciecato da pregiudizi o bigotto, dovrà convenire in questo giudizio.
[244]
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XXI
COME SI PROVA LA MATERIALIZZAZIONE

E Giacobbe restò solo: ed un uomo lottò con lui fino all'apparir dell'alba. 
Gen. XXXII, 24.
In quel momento apparvero delle dita d’una mano d’uomo che si misero a scrivere
ecc.  Dan. V, 5.
E mentre pregavo, l’aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne
candida sfolgorante. Ed ecco che due uomini stavan conversando con lui: ed erano
Mosè ed Elia, i quali, appariti in gloria, parlavano della dipartenza ch’egli doveva
compiere in Gerusalemme,  Luca, IX, 2931.
E avvenne che mentre ragionavano e discutevano insieme,
accostò e si mise a camminar con loro.  Luca XXIV, 15.

Gesù

in

persona

si

E quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e
lo porse ai discepoli.
Allora s’aprirono gli occhi loro e lo riconobbero; ma egli sparì ai loro sguardi.
 Luca, XXIV, 3031.
Venne Gesù, benché le porte fossero chiuse, si presentò in mezzo, e disse: Pace a
voi! Poi rivolto a Toma: Metti qua il tuo dito, e guarda le mie mani! Accosta anche
la tua mano e mettemela nel costato, e non essere un miscredente, ma abbi fede! 
Giov. XX, 2627.
E corsero ad annunziar la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco che Gesù venne loro
incontro e disse: Salute! Ed esse accostatesi gli strinsero i piedi e l’adorarono. 
Matteo XXVIII, 9.
Disse loro: avete qui nulla da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce
arrostito, ed egli lo prese e mangiò in loro presenza.  Luca XXIV, 4143.
Quand’ecco tutto ad un tratto, sopraggiunse un angelo del Signore e una luce
risplendé nella cella; e l’angelo, percotendo il fianco a Pietro, lo svegliò
dicendo: Presto, sta su! E le catene caddero dai polsi di Pietro.  Atti XII, 7.
Che cos'è la materializzazione? Il termine, come espressione tecnica usata in queste pagine, significa
all’ingrosso:
1. - Il rivestirsi dello spirito di una forma corporale più densa di quella che costituisce la compagine del
corpo spirituale, in modo da riprodurre l’aspetto e la figura che lo spirito aveva nella vita mortale.
2. - La produzione di simulacri o copie di oggetti come abiti, fiori e simboli per parte di detti spiriti o di
esseri spirituali.
Il lettore ha già compreso dallo svolgimento dei fatti psichici che gli abbiamo posto sott'occhio, come vi
siano diversi gradi di tenuità o solidità nelle diverse apparizioni del corpo spirituale. Ora lo porrò di fronte
alla meraviglia delle meraviglie, cioè alla materializzazione.
I diversi stadii di manifestazione degli esseri spirituali sono:
1. - Il corpo spirito formato di una sostanza materiale, tenuissima che sfugge alla vista normale, ma che
una piccola sovrapposizione di materia o un po' di rafforzamento può rendere percettibile agli occhi
chiaroveggenti, e un altro piccolo aumento di sostanza mette
[245]
in grado di impressionare una lastra fotografica. Questo corpo rappresenta la condizione normale dello
spirito; è quel corpo in cui lo spirito vive nel mondo di là. Data la sua estrema sottigliezza è impalpabile, ma è
reale e materiale.
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2. - Eterelizzazione. Questa importa un ulteriore aumento di solidità o di sostanza e segna un altro passo
sulla via della materializzazione completa. In questo stadio il corpo è percettibile all’occhio normale dell’uomo
e può esser visto da più persone allo stesso tempo. La differenza tra lo stato di eterelizzazione e quello
normale può paragonarsi a quella che passa tra il vapore acqueo non condensato e invisibile, che si sprigiona da
una pentola, ed il vapore condensato, visibile come una bianca nuvola in distanza.
3. - Materializzazione parziale, che comprende:
a) la materializzazione d’una parte del corpo-spirito, per esempio di una mano, che diventa solida e
palpabile. Di mani materializzate abbiamo frequenti accenni nelle Sacre Scritture (Ezechiele VIII. 3, Daniele
V, 5).
b) materializzazione incompleta del corpo-spirito per difetto di potere.
4. - Materializzazione completa di tutto il corpo-spirito che può così camminare, parlare, mangiare, agire,
insomma, come un essere umano allo stato normale. Quelli tra i credenti che fanno gli sdegnosi e gli
scettici, e ridono al solo nominare queste cose, sono invitati a leggere quanto è scritto in Luca XXIV
30-43.
Queste diverse forme che prende il corpo-spirito, sono effetto del diverso grado della sua
materializzazione. Però nessuno può percepire queste ed altre forme di manifestazione psichica a meno che
non sia dotato egli stesso, consciamente od inconsciamente, e in grado maggiore o minore di quella particolare
predisposizione naturale chiamata psichica, o si trovi a contatto o in presenza di un individuo che ne sia
dotato. Nessuno può avere manifestazioni o comunicazioni psichiche se non dispone dei mezzi necessari, come
nessuno, nella vita ordinaria, può telefonare o telegrafare se non ha a portata un telefono o un telegrafo. La
presenza di uno psichico-veggente, profeta, apostolo - era tanto necessaria ai tempi biblici come ora, e senza
di essi non ci sarebbero state le visioni, le voci, i messaggi registrati nella Bibbia. La scelta degli apostoli fu
dovuta in gran parte alle facoltà o prerogative psichiche di cui godevano. Chi pretende di vedere tali
manifestazioni senza l’opera d’uno psichico e fuor delle condizioni richieste è tanto irragionevole quanto quel
capo tribù che ordinò gli si prendesse il ritratto senza lastre e camera oscura.
[246]
Tutte le forme di manifestazioni spiritiche sono regolate da leggi determinate, che rientrano nelle leggi
costitutive dell’universo e sono leggi vere e reali come quelle che governano i movimenti dei pianeti o il lancio
d’un marconigramma.
Le leggi che presiedono al mondo spirituale non sono che una parte di quel gran codice che si chiama la
legge naturale, che molti credono essere propria solo del mondo materiale appunto perché non afferrano
l’idea che il mondo spirituale entra, come parte del tutto, nel grande Universo materiale.
Dunque i fenomeni psichici sono sotto il dominio di una legge ancora ignorata da noi nei particolari, ma che
giorno per giorno in grazia alle accurate e pazienti ricerche ci rivela i suoi segreti. Intanto in grazia di queste
accurate e pazienti ricerche siamo riusciti a stabilire, come dato di fatto, che in presenza di certi individui e
in certe condizioni di controllo possono affiorare alla nostra vista altre persone prima invisibili e intangibili,
agire come esseri umani e quindi scomparire e che alcune di queste persone sono riconosciute come persone
già morte da lungo tempo e che erano realmente vissute quaggiù.
Tali sono le apparizioni di Gesù dopo la sua morte (*). Nel cap. VII abbiamo recate le prove che
confermano il racconto del Nuovo Testamento riguardo alle apparizioni di Gesù. Or abbiamo noi oggigiorno dei
fatti documentati che spiegano e confermano la verità dell’apparire e scomparire del Suo corpo dopo morte?
Sì, ne abbiamo e io posso appunto comprovare quel meraviglioso ed impressionante racconto con alcuni fatti
accaduti ai nostri giorni, scegliendoli tra molti.
M'appellerò prima agli esperimenti ed alle accurate indagini di Sir William Crookes, professore emerito e
uno dei primi psichici dei nostri giorni in tutto il mondo, autore di parecchie scoperte di primaria importanza.
Durante la grande guerra il governo britannico lo tenne tra i principali consiglieri per le questioni fisiche.
Nel 1873 si presentò a lui Florence Cook. Questa meravigliosa medium era allora una giovinetta di sedici
anni e veniva a pregarlo di studiare e spiegarle i fenomeni di materializzazione che si verificavano spesso in
sua presenza. Si mise a sua disposizione e si fermò spesso
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(*) I nostri avversari citano le parole di Gesù: "Uno spirito non ha carne e ossa come vedete aver io".
(Luca XXIV, 39). Ma che ne sanno loro? Solo chi è addentro ai fenomeni di materializzazione può capire
queste parole. Or è vero che uno spirito disincarnato non ha la carne e le ossa grossamente materiali, ma le
ha se è materializzato e Gesù in quel momento era completamente materializzato. Egli mette così in mostra
la differenza tra le due condizioni di corpo spirituale disincarnato (1, Cor. XV, 44) e corpo spirituale
materializzato, in cui egli allora si manifestava. La parola greca Εχοντα (participio presente) che significa
"avente adesso", dimostra la temporanea natura della "carne ed ossa" materializzate.
[247]
a casa sua sotto la sorveglianza di Lady Crookes. Gli esperimenti venivano eseguiti nel laboratorio dello
scienziato alla presenza dei membri della famiglia e di altri colleghi colla scrupolosa precisione che si poteva
attendere da uno studioso della sua forza. I risultati vennero pubblicati sulla Rivista trimestrale della
Scienza “Quarterly Journal of Science” e poi raccolti in un volume.
Prima di descrivere quello che ebbe luogo sarà necessario premettere che da un po' di tempo si
manifestava per mezzo di Florence Cook, come attestano molti testimoni, una figura che diceva chiamarsi
Katie King la quale possedeva tutti gli attributi di un essere umano. Sir Crookes divise, con una cortina, il
laboratorio in due sezioni, una delle quali era destinata alle manifestazioni, e quivi sotto rigoroso controllo e
l’assoluta certezza che nessun altro mortale, fuorché Florence, fosse presente, fece, tra molte altre, le
seguenti osservazioni.
Egli scrive:
Katie allora disse che credeva di potersi mostrare insieme alla Sig.na Cook... ed
io entrai pian piano nel gabinetto... Alla luce della mia lampadina vidi la
giovinetta (la Cook) vestita di velluto nero com’era al principio della seduta e
coll’aspetto di una persona completamente insensibile. Non si scosse quando le alzai
la lampadina al viso, e continuò a respirare tranquillamente. Colla lampada alzata
guardai tutto attorno e vidi Katie ritta in piedi dietro la Cook. Era ravvolta in un
lungo panneggiamento bianco. Tenendo una mano della Cook nella mia e stando
inginocchiato, alzai ed abbassai tre volte la lampadina per rischiarare tutta la
figura di Katie ed accertarmi che era proprio dessa. Tre volte esaminai bene la Cook
rannicchiata davanti a me, per assicurarmi che la mano, ch’io stringevo, era quella
di una donna vivente, ed altrettante rivolsi la lampadina a Katie e la scrutai ben
bene finché non mi rimase dubbio sulla sua realtà oggettiva.
Un’altra volta scrive:
Katie non mi apparve mai così perfetta. Per due ore parlò, girò per la stanza
parlando familiarmente coi presenti (conf. Giov. XX, 19). Più volte mi prese per un
braccio e mi lasciò la convinzione ch’essa fosse una donna viva.
Se ne presero più di quaranta fotografie con cinque macchine diverse, in tutte le pose possibili ed anche
con la macchina stereoscopica. Io ne posseggo due con Sir Crookes e Katie King fianco a fianco e ne ho viste
molte altre, alcune delle quali, molto grandi, fatte da William Harrison in presenza del Dott. Gully padre del
penultimo Presidente della Camera dei Deputati.
Come ho detto prima, la Cook era allora semplicemente una giovinetta. Katie King era molto più grande e
grossa di lei e dimostrava
[248]
ventiquattro anni. Una fotografia in cui si trovano, fianco a fianco, lo spirito e la Cook, ne mostra la diversità
di statura e di aspetto.
Sir Crookes continua a questo proposito:
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Voglio far notare alcune differenze che ho osservate tra la Cook e Katie. La
statura di Katie è variabile in casa mia. L’ho vista superar di sei pollici la
Sig.na Cook. Ieri sera a piedi nudi sul pavimento era quattro pollici e mezzo più
alta della Cook. Katie aveva il collo scoperto. La pelle era tutta morbida al tatto
e liscia a vedersi; mentre la Cook ha sul collo una cicatrice ben visibile e ruvida
a toccarsi. Le orecchie di Katie non sono forate, mentre la Cook porta gli
orecchini. Il colorito di Katie è quasi bianco, mentre la Sig.na Cook è una
brunetta. Ultimamente ho potuto vedere Katie così bene al chiaro di una lampada
elettrica che posso porre in rilievo altre differenze. Ho l’assoluta convinzione che
Katie e Cook sono due esseri distinti. Certi piccoli connotati della Cook non si
trovano sul viso di Katie. I capelli della Sig.na Cook sono d’un bruno tanto scuro
che sembrano addirittura neri, mentre quelli di Katie  mi stanno davanti agli
occhi, mentre scrivo e ho potuto, col permesso di lei, strapparne alcuni
assicurandomi, coll’affondar le dita fino all’origine, che non erano posticci  sono
di un bel castagno dorato.
Il polso di Katie dà regolarmente 75 pulsazioni, quello della Cook arriva a 90.
Applicando l’orecchio al petto di Katie sentii battere il cuore all’interno ed i
suoi battiti erano più regolari di quelli di Miss Cook.
Katie tagliò anche un lembo del suo abito bianco e lo porse all’osservatore, il quale racconta come in pochi
secondi l’abito ritornò intatto senza mostrare traccia di tagli o rimendature anche a guardarlo da vicino.
Florence Marryat conferma il fatto, al quale assistette anche Tomaso Blyton, tuttora vivente.
Le due ragazze furono più volte viste insieme da molti testimoni, e Sir Crookes a questo riguardo scrive:
Più di una volta ho sollevata la tenda e non fu raro il caso che sette o otto
persone, presenti nel laboratorio, vedessero Katie e Miss Cook contemporaneamente in
piena luce elettrica.
Siccome Sir Crookes procedeva a questi esperimenti in casa sua, dove non era permesso alla Cook di
condurre alcuno, ognun vede che non si può parlare di compare. Il fatto poi che le due persone furono viste
contemporaneamente, una vestita di velluto nero, l’altra di un abito bianco, una più grande, l’altra più piccola,
una con capelli scuri, l'altra con capelli chiari ecc. fa senz’altro ragione delle stupide insinuazioni di uomini mal
prevenuti ed ignoranti i quali affermano che fosse tutta una commedia e Katie non fosse altra persona che
Miss Cook. Tanto varrebbe dire che Gesù, quando si mostrò nella stanza di sopra, altro non era che San
Giovanni!
[249]
Questa mirabile materializzazione di Katie King s’avverò ad intervalli per parecchi anni e fu vista da molte
persone distinte, competenti ed altolocate, quali l’editore William Harrison, Benjamin Coleman, Luxmore,
Dott. Sexton, Dott. Gully, Principe Sayn Wittgenstein, Florence Marryat, la figlia del Cap. Marryat, ed altri
molti.
Notevole la testimonianza di Florence Marryat. Questa donna di forte temperamento, esimia scrittrice,
dotata di grande acume e potere d’osservazione, è tra le persone che ha reso le maggiori testimonianze alla
causa della sopravvivenza umana.
Quanto segue è tolto dal suo famoso libro “There is No Death” (Non c'è morte) (*) pag. 141.
Ho visto i riccioli bruni di Florrie Cook inchiodati sul pavimento sotto gli
occhi dei presenti, mentre Katie camminava qua e là; di più, ho visto Katie e
Florrie insieme in più occasioni cosicché non ho alcun dubbio che esse fossero due
creature distinte e separate. Alle volte Katie rassomigliava, nelle fattezze, alla
Cook, altre volte era tutt’altra persona. Una sera Katie venne ad accoccolarsi sulle
mie ginocchia e potei sentire che era più tonda e pesante della Cook, benché, in
quest’occasione, essa s’assomigliasse tutta a lei, come io le feci osservare. Non lo
prese per un complimento e disse: “Lo so, ma non so che farci; però nella vita
terrena ero molto più bella. Lo vedrete, qualche giorno, lo vedrete”. Quando poi
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quella sera si ritirò, fece capolino dalla tenda e disse: “Voglio vedere la Signora
Ross  Church (Florence Marryat)”. Mi alzai e le andai vicino ed essa mi tirò dentro
la cortina che constatai era così sottile che il gas dell’altra stanza rendeva là
dentro visibile ogni cosa. Katie mi tirò impazientemente per la veste dicendo:
“Sedete qui in terra”. Ubbidii ed essa mi sedette in grembo. Nel frattempo Florence
Cook giaceva lunga distesa sul pavimento in un sonno ipnotico profondo. Katie volle
che m’accertassi che era proprio Florence e disse: “Toccala, prendila per la mano e
per i capelli. E' o non è Florrie che giace là?”. Quando l’ebbi assicurata che non
avevo più alcun dubbio, lo spirito soggiunse: “Voltati ora di qui e vedi che cos’ero
io nella vita terrena”. Volsi lo sguardo alla forma che mi stava tra le braccia e
qual non fu il mio stupore nello scorgere una donna bella come il giorno, con grandi
occhi chiari o azzurri, carnagione bianca e una profusione di capelli rosso dorati?
Katie godeva della mia sorpresa. “Non sono più bella di Florrie, ora?”. Poscia mi
diede una ciocca dei suoi capelli ed una ciocca di Florence Cook. Questa è quasi
nera, morbida, di seta; quella ruvida, rosso dorata.
Una sera molto calda sentii che il suo braccio sudava e le chiesi se al tempo
presente ella avesse le vene, i nervi e le secrezioni degli esseri umani, nonché il
cuore e i polmoni. La sua risposta fu: “Ho tutto quanto ha Florrie”. Ed aggiunse:
“Puoi vedere che sono una donna”. Ed era infatti una donna bellissima e la esaminai
mentre la Cook era sdraiata vicino a noi sul pavimento. Invece di congedarmi, questa
volta Katie mi disse di sedermi accanto a Miss Cook con una scatola di cerini in
mano pronta ad accenderne uno appena essa avesse dati tre colpi, perché la Cook
aveva bisogno del mio aiuto. Detto ciò picchiò tre volte sul pavimento. A quel
segnale accesi il cerino e appena questo brillò Katie svanì come un baleno e Miss
Cook, come
---

(*) There is No Death, by Florence Marryat. Rider and Son, Paternoster Row.
[250]
Katie aveva predetto, si destò con uno scoppio di lagrime e ci volle del bello e del
buono a calmarla.
Ma la più notevole testimonianza intorno al riconoscimento di uno spirito, tornato in vita, ci è data dalla
stessa Florence Marryat a pag. 73-86 del suo libro There is No Death (Non c'è morte) da cui tolgo quanto
segue:
L’anno che morì John Powles, il 1860, fu l’anno più critico della mia esistenza.
Non è il caso di dire il perché e il come. Basti dire che stavo molto male d’animo e
di corpo e appunto per questo i medici mi consigliarono di ritornare in Inghilterra,
che io raggiunsi il 14 dicembre. Il 30 dello stesso mese diedi alla luce una bambina
che visse solo dieci giorni. Essa era nata con un difetto stranissimo che per la
chiarezza dell’argomento debbo descrivere. Nella parte sinistra del labbro superiore
aveva un marchio semicircolare, come se fosse stato asportato un pezzo di carne, che
lasciava scoperta parte della gengiva. La gola poi era sprofondata nell’esofago
cosicché nel breve periodo della sua esistenza terrena dovette essere alimentata
artificialmente. Inoltre la mascella era così contorta che se fosse vissuta fino a
tagliare i denti, i molari sarebbero risultati davanti.
Il difetto era di una natura così strana che il medico curante, Dott. Federico
Butler di Winchester, invitò altri medici di Southampton e altrove a visitare la
bambina e tutti dichiararono che non si era loro mai presentato un caso simile.
Questo è un fattore di grande importanza nel mio racconto. Mi si sottopose ad una
tempesta di domande per sapere se avessi mai avuto qualche scossa nervosa di natura
fisica o morale per spiegare quella lesione nella bambina e si concluse che la
malattia, che avevo sofferto, poteva benissimo esserne stata la causa. Il caso fu
pubblicato sotto finti nomi in The Lancet come un fenomeno fuor del comune. La mia
povera creatura, che fu battezzata col nome di “Florence”, visse tra la vita e la
morte fino al 10 gennaio 1861, quando si spense. Passato il primo dolore non pensai
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più a lei fuorché come a qualcosa che “avrebbe potuto essere”, ma che non sarebbe
stato mai più. In questa valle di lacrime la perdita di un bambino è presto sommersa
sotto il cumulo delle altre tribolazioni. Tuttavia non dimenticai mai la mia povera
creatura tanto più che allora, per fortuna, essa era “l’unico agnellino morto” del
mio piccolo gregge. Nel riferire le vicende della mia prima seduta colla Sig.ra
Holmes ho accennato come comparve una ragazzina tutta imbacuccata la bocca e il
mento, la quale disse ch’era venuta appunto per me, benché io non la riconoscessi. A
quel tempo ero così ignara delle cose d’oltre tomba che non mi passò nemmeno per la
mente che la bambina, che m’era stata rapita quando aveva dieci giorni, potesse
esser cresciuta da quel tempo fino a raggiungere i dieci anni. Allora non potevo
capire, come capisco ora, Longfellow, che ritengo uno dei più grandi spiritualisti
del tempo.
E dì per dì pensiam: Che sta facendo
Nel bel regno lassù tra stella e stella?
E d’anno in anno i passi suoi seguendo
Noi la vediam ognor farsi più bella.
Più non vedremo l’infantile aspetto,
E quando un giorno allargherem le braccia
[251]
Per riabbracciarla con selvaggio affetto
Non sarà più di bimba la sua faccia,
Ma di bella donzella smagliante
Cui vestì di sua grazia il paradiso,
E irradiato dall’alma traboccante
Vedremo noi allora il suo bel viso.
La prima seduta mi fece una tale impressione che due sere dopo ritornai in casa
della Sig.ra Holmes (e questa volta da sola) per assistere ad un’altra seduta. Il
primo spirito che si presentò fu la stessa fanciullina di prima. La Holmes era
sicura che lo spirito veniva per me. Dopo la precedente seduta aveva tentato di
mettersi in comunicazione con lei. “So”, aggiunse, “che è una vostra stretta
parente. Avete perduto qualcuno della sua età?”. “Mai!”, risposi e a questa
dichiarazione il piccolo spirito se ne andò mestamente come prima.
Alcune settimane dopo Henry Dunphy (colui che m’aveva presentata alla Holmes) mi
invitò ad una seduta privata in casa sua, in Upper Gloucester Place, tenuta dalla
celebre medium Florence Cook. Il salotto era diviso in due parti da due tende di
velluto dietro cui Miss Cook stava seduta su di una poltrona. Le tende erano fissate
con spilli dalla metà in su lasciando una vasta apertura in forma di V.
Siccome la Cook non mi conosceva affatto, fui sorpresa di udire una voce diretta
dirmi di mettermi vicino alle tende e tenerne unite le estremità inferiori, mentre
le forme comparivano di sopra, e dal mio posto dovevo necessariamente udire ogni
parola che passava tra la Cook e le voci. La prima faccia che si presentò fu quella
di un uomo a me ignoto; poi seguì una conversazione nervosa tra la medium e lo
spirito controllo. “Portala via. Va via! Non ti voglio vedere. Non toccarmi  mi fai
paura! Via, via!”. Così gridava Miss Cook e la voce: “Non far la sciocca, Florrie.
Non essere scortese. Non ti farà alcun male”, e così via. Ed ecco che subito dopo
sorse alla vista, tra l’apertura delle tende, la bambina che avevo veduta dalla
Sig.ra Holmes, tutta imbacuccata come prima, ma cogli occhi sorridenti rivolti verso
di me. Richiamai l’attenzione dei presenti su di lei, chiamandola di nuovo “la mia
monachina”. Non mi spiegavo però l’antipatia che la Cook mostrò verso di essa, e
finita la seduta, quando ella riprese la sua condizione normale, le domandai se si
ricordava delle faccie viste nell’estasi ipnotica. “Qualche volta” rispose. Le
parlai allora della “monachina” e le chiesi come mai le facesse paura. “Non saprei
dirlo”, rispose. “Non conosco nulla intorno a lei. Mi è perfettamente ignota. Mi
pare che non abbia la faccia completamente sviluppata. C'è qualcosa che non va
intorno alla sua bocca. Mi fa paura!”.
Quest’osservazione gettata là a caso mi fece pensare e tornata a casa scrissi a
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Miss Cook pregandola d’indagare chi fosse quel piccolo spirito, ed essa mi rispose
così:
Cara Sig.ra RossChurch,
ho interrogata “Katie King”, ma essa non seppe dirmi altro se non che lo spirito,
che ieri sera si manifestò per mio mezzo, è una giovanetta a voi strettamente
congiunta.
Tuttavia non ero ancora convinta dell'identità dello spirito, benché “John
Powles” insistesse ch’essa era la mia bambina. Tentai e ritentai di comunicare con
lei in casa mia, ma senza risultato. Trovo nel diario delle nostre sedute private di
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quel periodo parecchi messaggi di “Powles” riferentisi a “Florence”. In uno disse:
“La mancanza di forza, da parte di vostra figlia, per comunicare con voi non dipende
dall’esser ella troppo pura, ma troppo debole. Vi parlerà un giorno. Essa non è in
cielo”. Quest’ultima asserzione, ignorante, com’ero, delle cose di lassù, mi stupì e
addolorò nello stesso tempo. Non potevo credere che una piccola innocente creatura
non fosse ammessa alla Beatifica Presenza; ma d’altra parte, che motivo aveva il mio
amico di ingannarmi? Non avevo ancora appreso che uno spirito può essere
assoggettato a un periodo di disciplina anche senz’aver mai commesso un peccato.
E procede così:
Durante i dodici mesi che seguirono presi parte a numerose sedute con vari
psichici e lo spirito della mia bambina (com’ella si chiamava) non mancò mai di
manifestarsi. Qualche volta mi toccava colla manina di bimba perché la riconoscessi,
o poneva la bocca accanto alla mia per farmi sentire il difetto delle labbra. Altre
volte parlava o mostrava la faccia. Una volta durante una seduta con Carlo Williams
io e la mia vicina Lady Archibald Campbell ci sentimmo più volte tirar per la veste
come per richiamar la nostra attenzione, poi l'oscurità si ruppe per incanto e sbucò
fuori la mia bambina sorridente come una visione di sogno, coi capelli sventolanti
intorno alle tempie e gli occhi azzurri fissi su di me. Lady Archibald Campbell la
vide chiaramente come me. Ma eravamo ancora lontani da quella prova suprema che
doveva togliere ogni dubbio intorno alla perfetta identità tra lo spirito che
comunicava con me, ed il corpicino che io avevo messo al mondo. William Harrison
(che non aveva mai ricevuto alcuna prova del ritorno di propri amici o parenti)
m’informò che aveva ricevuto un messaggio dalla sua amica Sig.ra S morta poco
prima, in cui si diceva che se egli avesse tenuto una seduta colla medium Florence
Cook ed alcuni compagni ben armonizzati, essa avrebbe fatto del suo meglio per
comparirgli colle sue fattezze terrene e dargli la prova che egli cercava da tanto
tempo. Mi chiedeva perciò se volevo prender parte insieme con lui e Miss Kidlingbury
ad una seduta colla Cook, ed io accettai. Ci riunimmo pertanto in una stanzetta di
circa 8 piedi per 16, col pavimento nudo, senza mobili. Portammo noi stessi, per
sederci, tre seggiole di vimini. Fissammo con chiodi un vecchio scialle nero
attraverso un angolo, dove ponemmo un cuscino perché Miss Cook vi appoggiasse il
capo. La Cook, una brunetta piccola ed esile, con occhi neri ed una massa di capelli
ricciuti, era vestita di un merino grigio ornato di nastri cremisi. Prima della
seduta mi disse che da un po’ di tempo era diventata irrequieta durante la trance e
che spesso usciva fuori e s’aggirava in mezzo al circolo. Mi pregava di riprenderla
severamente, se così facesse, e rimandarla nel suo gabinetto, ed io promisi che
l’avrei fatto.
Quando Florence Cook si fu seduta per terra dietro lo scialle (che lasciava
vedere le falde del suo abito di merino) ed ebbe appoggiato il capo sul cuscino,
abbassammo la fiamma a gas e prendemmo posto sulle sedie. La medium si mostrò
dapprima molto irrequieta. Dopo pochi minuti si vide lo scialle tremolare, poi una
grossa mano bianca si sporse e si ritirò parecchie volte.
Non avevo mai vista in questa vita la Sig.ra S per cui si faceva la seduta e non
potevo perciò riconoscere la mano; tutti però notammo com’essa era grossa e bianca.
Un momento dopo lo scialle fu alzato e ne sbucò fuori gatton gattoni una figura di
donna, che poi si rizzò su e stette a guardarci. Era impossibile, data la scarsa

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
luce e la distanza, riconoscerne le fattezze e perciò il Sig. Harrison chiese se
essa fosse la Sig.ra S. La figura accennò di no col capo. Pochi mesi prima avevo
perduto una
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sorella e m'attraversò la mente l’idea che potesse esser lei. “Sei tu Emilia?”
chiesi. Ma la testa accennò di nuovo di no, e Miss Kidlingbury che ripeté la domanda
a proposito di una sua amica, ebbe la stessa risposta. “Chi può dunque essere?”
chiesi con curiosità al Sig. Harrison.
“Mamma! non mi conosci?”. Era la vocina esile, come un bisbiglio, di “Florence”.
Scattai su e mi precipitai verso di lei esclamando: “La mia piccina! e chi poteva
pensare di trovarti qui?”. Ma ella disse: “Ritorna a sedere, verrò da te”. Mi rimisi
a sedere e “Florence” attraversò la stanza e venne ad assidersi in grembo a me. Non
aveva nulla in capo; solo i capelli, di cui mostrava gran dovizia, le scendevano pel
dorso e per le spalle, coprendole. Le braccia erano nude e nudi i piedi e parte
delle gambe, e l’abito che indossava non aveva forma o stile ma sembrava una certa
quantità di metri di mussola morbida e spessa ravvolta attorno al suo corpo dal
petto fin sotto le ginocchia. Era solida e con membra rotondette. La seduta aveva
luogo quando “Florence” doveva avere un diciasette anni.
“Florence, gioia mia, sei proprio tu?” gridai. Ed ella: “Alzate il gas e guardate
la mia bocca”. Harrison soddisfece il suo desiderio e noi tutti vedemmo
distintamente quel particolare difetto del labbro, ch’ella aveva portato dalla
nascita  difetto, si ricordi, che i medici più eminenti avevano dichiarato così
raro che non si era mai presentato alla loro osservazione prima d’allora. Aprì pure
la bocca e mostrò com’essa era priva di esofago. Mi sono proposta, cominciando
questo libro, di esporre unicamente i fatti e lasciare che i lettori ne traessero
essi stessi la conclusione; perciò non interromperò il racconto per fare
osservazioni su questa inequivocabile prova d'identità. So solo che rimasi senza
parola e mi misi a piangere. In quel momento Miss Cook che non aveva cessato di
mugolare e muovere dietro lo scialle, scattò fuori a dire: “Non ne posso più” ed
uscì nella stanza, e si fermò lì ritta nel suo abito grigio dai nastri rossi, mentre
“Florence” mi sedeva in grembo nel suo drappeggio bianco. Ma la cosa durò un solo
istante, giacchè appena la medium fu pienamente in vista, lo spirito diè un balzo e
sparì dietro la cortina. Ricordando l’ingiunzione fattami dalla Cook, le feci una
ramanzina per aver abbandonato il suo posto ed essa, mugolando, si ritirò dov’era
prima. Si era appena chiuso dietro di lei lo scialle, che “Florence” riapparve ed
aggrappandosi a me, esclamò: “Non lasciarglielo più fare; mi spaventa tanto!”. Ed
infatti tremava come una foglia. “Ecchè, Florence”, diss’io “vuoi farmi credere che
hai paura di Miss Cook? Ma quaggiù, in questo mondo, siamo noi, poveri mortali, che
abbiam paura degli spiriti”. Ed ella: “Temo”, disse, “che mi mandi via”. Però la
Cook non ci disturbò più e “Florence” stette ancora un po' con noi. Essa mi strinse
le braccia al collo, mi posò la testa sul petto, e mi baciò e ribaciò cento volte.
Poi diè di piglio alla mia mano, l’allargò e disse ch’essa era sicura ch’io dovessi
riconoscere la sua mano quando la sporse fuori della tenda, poiché era tanto simile
alla mia. Io ero tutta sossopra in quel momento e “Florence” mi disse che Dio le
aveva permesso di mostrarmisi con quel difetto affinché io potessi non aver dubbio
sulla sua identità. “Alle volte tu ne dubiti, mamma e credi che gli occhi e le
orecchie t’ingannino; ma dopo questo non dubiterai più. Non credere che io sia così
nel mondo degli spiriti. Da molto tempo è scomparso questo difetto, ma l’ho ripreso
stanotte per renderti sicura. Non piangere mamma. Ricordati che Io sono sempre con
te. Nessuno può portarmitivi via. Gli altri tuoi figli, sulla terra, possono
diventar uomini e disperdersi per il mondo lasciandoti sola, ma la tua bambina fatta
spirito, ti sarà sempre accanto”. Non calcolai e non posso calcolare quanto tempo
“Florence” rimase visibile in quell’occasione. Harrison mi disse poi che essa stette
con noi una ventina di minuti, ma la di lei indiscutibile presenza costitui
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va per me una meraviglia tale che l’unica cosa, a cui potessi pensare, era che essa
era là  che io tenevo realmente tra le braccia la mia piccola creatura, che io
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avevo colle mie mani deposta nella bara  che parlava come parlavo io e si era fatta
donna. Così stetti seduta colle braccia strette intorno a lei ed il mio cuore
palpitante accanto al suo, finché venne a mancare il potere e “Florence” dovette
darmi l’ultimo bacio e lasciarmi in mezzo al più grande stupore. Dopo il fatto che
ho raccontato ho vista ed udita più volte “Florence” ma sempre senza il marchio
sulla bocca, che mi assicura non affliggerà mai più né lei né me. Potrei riempire
pagine e pagine descrivendo le sue amorevolezze e i suoi messaggi affezionati e, a
volte, solenni. Ma ho detto di lei quanto basta per interessare il lettore
ordinario. Fu per me cosa meravigliosa notare come, col passar degli anni, ella
assumeva con me modi e toni diversi. Era una semplice bambina quella che m’apparve
nel 1873, che non sapeva esprimersi. Quella che mi apparve nel 1890 era una donna
piena di saggezza e di delicate premure. Ora poi dimostra sempre diciannove anni.
Quando toccò quest'età essa mi disse che ormai aveva raggiunto il pieno sviluppo
della donna nel mondo di là e non sarebbe invecchiata oltre, nell'aspetto. Anche
stanotte  è la vigilia di Natale  mentre sto scrivendo la sua storia, viene a me e
dice: “Mamma! non darti in preda alla malinconia. Quel ch’è stato è stato.
Seppelliamo il passato sotto le gioie del presente”.
Dopo questi fatti, ma prima della pubblicazione del suo libro “Non c'è morte”, Florence Marryat visitò
l’America nell’ottobre del 1884, durante la qual visita sedette con parecchi psichici mantenendosi incognita
finché non ottenne la testimonianza che cercava. Ecco quanto scrive della prima seduta con M. A. Williams:
Il medium mi disse: “Non conosco il vostro nome”. Pensai: “E' vero, amico mio, e
non lo conoscerete certamente ora”. Mi rivolse di nuovo la parola: “C'è qui uno
spirito che dice di essere venuto per una signora di nome Florence che ha proprio
ora attraversato il mare. Siete voi costei?” Stavo per rispondere “Sì” quando la
tenda si aprì e mia figlia Florence attraversò di corsa la stanza e si precipitò tra
le mie braccia esclamando: “Mamma, te lo dissi che sarei venuta e t’avrei cercato”.
La guardai: era tale e quale come quando veniva da me in Inghilterra; la stessa
ricca capigliatura bruna, le stesse fattezze, la stessa figura insomma, che io avevo
visto per mezzo dei diversi psichici, Florence Cook, Arthur Coleman, Charles
Williams e William Eglington, era là davanti a me in New York a migliaia di leghe
attraverso il mare. Florence appariva, come me, fuor di sé dalla gioia e non finiva
di baciarmi e parlare di quanto era accaduto. Poi disse: “C'è qui un tuo amico,
mamma, vado a prenderlo”. E stava per tornare indietro quando il medium la fermò
dicendo: “Non dovete passar di qua”. Essa fece un inchino e svanì attraverso il
tappeto, poi, dopo un secondo, fece capolino dal gabinetto dicendo: “Ecco il tuo
amico”.
Poco dopo Florence si manifestò nuovamente per mezzo della signorina Berry. In quest’occasione Florence
Marryat, per celare la propria identità, si fe’ passare per la signora Richardson.
Durante la seduta il medium Sig. Abrow, osservò: “C'è nel gabinetto una giovane
che dice che, se sua madre porta il nome di Sig.ra Richardson, essa deve esser
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passata a terze nozze dall’ultima volta che la vide”. Mi misi a ridere ed il Sig.
Abrow esclamò: “Ben data!”. Dovetti tosto confessare che avevo dato un nome falso
per non essere riconosciuta. Così riconobbi subito Florence nel tiro che mi aveva
giocato e mi alzai per avvicinarmi al camerino quando essa ne balzò fuori
saltellando e corse tra le mie braccia. Non credo di averla mai vista così graziosa
e pazzerella. Sembrava un raggio di sole. Era vestita d’una tunica corta che
sembrava fatta di mussola e di trine, i capelli le scendevano liberi per le spalle
fino alle ginocchia e le mani erano piene di rose damaschine (*). Eppure eravamo in
dicembre quando, a Boston, le rose si vendevano un dollaro l’una. Ed essa n’avrà
avute venti. Mandavano una dolce fragranza ed essa me le teneva sotto il naso
dicendo: “Odora, mamma; non ti piacerebbe possedere il mio giardino?”.
La sua apparizione impressionò talmente i presenti che non potei a meno di dar
loro una spiegazione e quando dissi loro come io l’avessi perduta quando era una
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bambina di dieci giorni, come fosse tornata a me per mezzo di parecchi psichici
d’Inghilterra dandomi quelle meravigliose prove d'identità e com’io, straniera in
questa terra, l’avessi già vista attraverso la medianità delle signore Williams,
Hatch e Berry, essi conchiusero che quello era il caso più straordinario che
avessero mai udito. E quando si consideri tutta la catena di eventi da quando
Florence mi si presentava come una tenera bambina che non sapeva ancora parlare, fin
quando poté balzarmi tra le braccia e parlarmi distintamente come parlavo io, credo
che i miei lettori ammetteranno che la sua storia è tutt’altro che comune.
Si sarà notato che Florence Marryat dice come la figura s’eclissò attraverso il pavimento. E' cosa spesso
osservata anche da altri, come è pure notevole la formazione della figura da una macchia luminosa sul
pavimento.
Nella dematerializzazione l’ultima cosa a scomparire è generalmente il vestito. Sentiamo che cosa ne dice
Florence Marryat in un altro lavoro:
Quando l'intera forma si dematerializza alla vista dei presenti e sprofonda nel
pavimento, il drappeggio è lasciato invariabilmente indietro per alcuni secondi
finché scompare anch'esso. L’ho osservato più volte.
Non sarà fuor di luogo dar qui una breve spiegazione del come si effettua la materializzazione.
Intendiamoci, allo stato presente delle nostre cognizioni non sappiamo esattamente come il fenomeno
avvenga, ma le personalità materializzate dicono che la materia più grossa di cui si rivestono è tratta per la
maggior parte dal medium, per un’altra parte, ma in grado minore, dai presenti ed il resto dall’atmosfera.
Quanto all’atmosfera, benché la cosa sembri a molti incredibile, si può capire più facilmente ora che è in
funzione da tre anni un processo per cui si estraggono migliaia e migliaia di tonnellate d’acido nitrico
---

(*) S’è notata più volte la passione degli spiriti per i fiori. I fiori sono l’offerta più appassionata nelle cose
spirituali.
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e d'ammoniaca proprio dall'atmosfera. Che poi si attinga, per materia, al corpo dello psichico, s’è provato più
volte sperimentalmente. Sir W. Crookes pose la medium sulla stadera e si constatò che quando appariva
“Katie”, Miss Cook perdeva circa la metà del proprio peso! L’esperimento fu ripetuto da altri, tra cui dal
Dott. Crawford, professore di meccanica all'università di Belfast (*), il quale, in condizione di controllo, con
pesature accurate, trovò che Miss Kathleen Golligher - la ben nota giovane psichica - perdette una
cinquantina di libbre di peso durante la levitazione di oggetti in sua presenza. E si noti che la levitazione
richiede molto meno di potere psichico che la materializzazione.
Ciò che viene attinto al medium deve essergli ridato dalle personalità che si manifestano; donde si può
inferire quanto sia delicato l’esperimento e quanto pericoloso possa riuscire, per uno psichico, ogni tentativo
di afferrare o danneggiare in altro modo la forma materializzata. Afferrar bruscamente la figura vuol dire
mettere a repentaglio la vita del medium, giacché la materia attinta ad esso, si riprecipita di colpo sul suo
corpo in condizioni assolutamente improprie ed anormali.
I drappeggi psichici (abiti) sono gli ultimi a riassorbirsi ed in situazioni simili possono facilmente lasciar
l'impressione che il medium si arrabatti per fare scomparire una truccatura. Gli spettatori ignoranti che
hanno fatto tali irruzioni ed hanno strombazzato al mondo d'aver sventato il trucco della materializzazione,
non hanno messo a nudo altro che la propria ignoranza e mancanza di metodo scientifico, per non qualificar
peggio il loro modo di agire. Le forme materializzate si possono toccare e maneggiar liberamente solo
quando se ne chiede ed ottiene il permesso. E questo senza pregiudizio alcuno per i più rigorosi controlli
razionali e scientifici. A questo proposito si osservi il caso di Gesù che prima nega il permesso di toccare la
sua forma materializzata "Non mi toccare" (Giov. XX, 17) e poi lo concede espressamente: "Accosta anche la
tua mano e mettila nel mio costato" (Giov. XX, 27).
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Nel primo caso con molta probabilità si effettuò la materializzazione per mezzo della stessa Maria
Maddalena, e la foga dell'abbraccio (Μή μου ἅπτου significa "Non mettermi le mani addosso") avrebbe
potuto recar pregiudizio a lei stessa, o, per mancanza di potere, interrompere subito la manifestazione.
E' un fatto noto che alcuni psichici non cadono in trance durante la materializzazione, ma rimangono normali e
vedono le forme materializzate.
---

(*) “The Reality of Psychic Phenomena”, by W. J. Crawford, D. Sc. Watkins.
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Ho riportato l’esperimento fatto dalla Marryat in America non solo come conferma di quello che ella
ottenne in Inghilterra, ma anche perché esso è, a sua volta, confermato da due miei amici, il fu Vice
Ammiraglio Usborne Moore e Miss Katharine Bates nello stesso paese.
Le manifestazioni che si avverano negli Stati Uniti sono certamente molto favorite dalle condizioni
elettriche di quell’atmosfera. Quasi dappertutto negli Stati Centrali per due mesi dell’anno, quando l’aria è
limpida ed asciutta ed il termometro molto basso, basta strisciare un piede sul pavimento per generare tanta
energia elettrica da fare sprizzare una scintilla da un dito, scintilla tanto potente da accendere un comune
becco a gas. La stessa condizione elettrica regna nel deserto di Sinai dove i figli di Israele assistettero alle
note meraviglie psichiche durante le loro peregrinazioni. L’unica differenza tra il Sinai e gli Stati Uniti è che
là l'aridità è associata con un calore terribile, qui con freddo estremo, ma in entrambi i casi, lo stato
elettrico è di primaria importanza nei fenomeni psichici, e questo spiega in gran parte le manifestazioni
avvenute al popolo di Israele. Alcuni anni fa io richiamai l’attenzione su questo fatto (Light 2 gennaio 1917) e
poscia in un articolo dell’8 settembre sullo stesso periodico suggerii la costruzione d’un apposito laboratorio
con un speciale impianto elettrico e apparecchi per l'essiccamento dell’atmosfera onde riprodurre nel nostro
paese quelle condizioni. Ecco le mie parole:
Una stanza di sedici piedi quadrati, preferibilmente una stanza interna al
secondo piano senza pareti esterne, s’è possibile, per evitare l'umidità. Le pareti,
il soffitto ed il pavimento dovranno essere rivestiti di materia isolante. Sarà poi
munita di un secondo pavimento poggiato su isolatori di vetro e senza contatto con
le pareti, in modo che tutte le persone della stanza rimangano isolate come sur uno
sgabello isolante. L’impianto elettrico consisterà di una potente macchina elettrica
statica con dischi di tre piedi di diametro, con polo positivo o negativo disposto
in modo da potersi connettere col pavimento isolato, che dovrebbe essere senza
tappeto, e il conduttore alternato sarà connesso colla terra per mezzo del condotto
principale dell’acqua o in altra maniera. L’apparecchio sarà azionato da un motore
mosso dalla conduttura elettrica. Si potrà anche procurare un apparecchio ad alta
frequenza per l’uso alternato.
Le condizioni elettriche prodotte dalla macchina statica avrebbero un effetto
altamente tonificante sul medium e sugli astanti e mirerebbero a ridurre la
spossatezza che spesso tien dietro ad una seduta spiritica ordinaria.
La stanza sarà riscaldata con tubi d’acqua calda regolati da valvole; sarà tenuta
assolutamente libera dalla polvere e chiusa quando non è adoperata. Sarà poi munita
di opportuni vassoi con cloruro di calcio, posti su scaffali per mantener l’aria del
tutto asciutta. Durante lo svolgersi d’una seduta la porta sarà chiusa a chiave e si
ventilerà l’ambiente con un aspiratore piazzato presso il soffitto che lascerà
passare una certa quantità d’aria, mentre la presa d’aria sarà piazzata presso il
pavimento dalla parte opposta, cosicché l’aria entrando dovrà passare sopra i vassoi
o tubi contenenti il cloruro di calcio in modo da entrare perfettamente asciutta.
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Durante la seduta ci dovranno essere nella stanza vasi di cloruro di calcio per
assorbire l’umidità emessa col fiato dei presenti. Il cloruro di calcio potrà esser
mescolato con fibre di amianto secondo il metodo della Società Platinotype in modo
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da essere facilmente trattabile ed essicabile nei vassoi o davanti al camino o
riscaldandolo al forno.
In questa maniera si potrebbe ottenere un’atmosfera elettrica completamente
asciutta uguale o forse superiore a quella degli Stati Uniti o del deserto del
Sinai, la quale favorirebbe il processo di materializzazione come e quanto nei
luoghi suddetti. Il piano che ho tracciato rappresenta il primo tentativo di
determinare tra noi condizioni uguali a quelle di terre più favorite.
Le suddette condizioni elettriche spiegano perché i fenomeni psichici siano più abbondanti e più facili
negli Stati Uniti che nell’umida atmosfera del nostro paese.
Un'altra cosa bisogna notare e ricordare che cioè i psichici dotati di potere di prima classe, specialmente
i psichici che sanno materializzare, sono pochi e a grande distanza tra loro. Non s’incontrano ad ogni passo. E
così era nei tempi biblici. Pochi erano i profeti della forza di Mosè ed Elia e non molti gli apostoli simili a
Pietro, Giovanni e Paolo.
I psichici sono rari e Chiesa e Stato si son date le mani per sterminarli del tutto; nel passato col rogo, la
mannaia, il capestro, la spada; in tempi più recenti colla prigionia, col bando dalla società, col ridicolo. C’è da
meravigliarsi che ne rimanga qualcuno, che la razza non sia estinta, che i doni spirituali non siano stati
sterminati.
In forza delle leggi attualmente vigenti in Inghilterra, se Gesù tornasse ora al mondo e ripetesse la scena
della sua materializzazione sul Monte, sarebbe messo in prigione come un mariuolo o un vagabondo. Avrebbe
bel tirare in ballo la sua divina missione. Sarebbero parole buttate perché la legge non riconosce il mondo
spirituale. Le leggi barbariche che colpiscono ora i psichici senza che si muova un dito per appurare se essi
siano davvero in possesso di doni soprannormali devono esser state compilate da uomini i cui antenati
snocciolavano il rosario con una mano e coll’altra distorcevano il pollice di un Ebreo.
Si capisce perciò che nelle condizioni attuali gli psichici siano “rarae aves”, e continueranno così finché i
doni psichici non saranno incoraggiati e compensati come dovrebbero.
Come ho detto prima, la prova della sopravvivenza e dell’esistenza del mondo spirituale e dei suoi abitatori
è cumulativa. Non sono soltanto gli uomini di scienza a rendervi testimonianza, ma uomini di ogni condizione medici, avvocati, ingegneri, banchieri, commercianti, matematici, scrittori, - d’ogni sesso, d’ogni professione
aggiungono le
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loro testimonianze fino a formare un cumulo schiacciante. E' la stessa testimonianza che conferma il fatto
centrale della cristianità storica.
Il mio amico, Vice Ammiraglio Usborne Moore è benemerito per i grandi servizi resi al suo paese, ma è
forse ancor più benemerito verso l'umanità per le laboriose ricerche che intrapprese intorno alla
sopravvivenza umana. L'attività spesa per tanti anni, in virtù del suo ufficio, navigando, esplorando terre,
compilando carte, aveva fatto di lui un osservatore provetto, pronto a cogliere ogni particolare e a registrare
ogni incidente. Andato in pensione, spese tempo e denaro nello studio paziente, scrupoloso e completo di
questi fenomeni, visitando ben tre volte gli Stati Uniti e fermandosi quivi un tempo considerevole. I risultati
delle sue ricerche sono accuratamente esposti in un’opera di oltre 500 pagine, i “Barlumi dello stato futuro”
(*), un libro interessantissimo che dovrebbe esser letto da chiunque s’occupa di questi fenomeni. Egli ebbe
notevoli esperienze tanto in fatto di materializzazioni, quanto di riconoscimento di personalità apparse.
Da agnostico ch’egli era, diventò, in seguito a questo studio, convinto credente nell’esistenza di Dio, degli
spiriti e della vita ultraterrena.
Parlando delle materializzazioni a cui assistette negli Stati Uniti in casa di J. B. Johnson di Toledo, dice:
Prima di intrapprendere le mie indagini intorno ai Johnson,
T. Yaryan, capo della polizia segreta. Egli è un detective di
l’ultimo degli americani a lasciarsi turlupinare. I Johnson
sedute a casa sua. Egli li aveva studiati per anni ed anni e
genuini. Dopo parecchie sedute mi convinsi che aveva ragione.

conferii col Sig. H.
grande abilità, ed è
avevano tenute delle
m’assicurò che erano
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Spigoliamo tra i suoi resoconti:
6 gennaio 1909.  Z ed io ispezionammo il gabinetto e ci sedemmo a quattro piedi
da esso. La luce bastava per veder l’ora sur un orologio a quadrante bianco.
In capo a pochi minuti emerse dal pavimento la figura d’una donna in veste bianca
con una cintura ai fianchi, e tese le mani nella mia direzione (Iola, una parente
dell’Ammiraglio Moore  C. L. T.). Mi alzai e m’avvicinai a Johnson. Quella cercò di
parlare, ma non potei afferrare che Al (probabilmente Aldin, il nome del fratello
dell'Ammiraglio) e quindi si dematerializzò sul tappeto.
Poco dopo s’alzarono due figure vigorose. Io ero quasi a contatto con Johnson che
era in trance. Alla mia destra stava una donna alta come Johnson, vestita di bianco
con una benda d’argento intorno al capo e braccialetti e gioielli alle braccia.
Quindi Johnson si rizzò in mezzo delle due grandi figure ed a vedere i tre insieme
c’era da rimaner impressionati. In questa seduta vennero fuori quindici o sedici
spiriti, tra cui
---

(*) “Glimpses of the Next State”, by Vice Admiral Usborne Moore. Watts and Co., Fleet Street.
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una monaca dall’aspetto mistico con una scintillante croce d’argento di circa
quattro pollici. Ciascuno dei presenti fu visitato almeno da due cari defunti da lui
riconosciuti.
16 gennaio 1909.  Cade la neve. Si manifestarono circa venticinque personalità
ma solo due in modo così chiaro da potersi riconoscere: Viola e Suor Edna. Viola è
una vivace giovanetta di diciotto o diciannove anni con capelli lunghi e fluenti.
Assistetti alla dematerializzazione di parecchie forme. Una si dematerializzò
apposta per mostrarci come ciò avveniva; un’altra compì il fenomeno dai piedi in su
soltanto. Una delle scene più graziose fu il vedere una giovinetta indiana, Oviola,
sbucare nel bel mezzo del circolo formato dai presenti.
Iola condusse i miei genitori. Affacciatomi al gabinetto scorsi due forme che
tosto riconobbi per mio padre e mia madre. Iola era loro a tergo.
29 gennaio 1909.  In meno di cinque minuti Iola venne lentamente su dal suolo di
fronte a me (I Samuele XXVIII, 13). Mio padre e mia madre si materializzarono. Non
ci fu possibilità di errore, poiché mio padre aveva un naso che ricordava quello del
Duca di Ferro. Io lo vidi in buona luce alla distanza di tre piedi dal gabinetto, e
distinsi perfettamente quella sua prominente caratteristica (*).
Si manifestò “Kitty” la piccola derelitta. Aveva una figura più solida e compatta
che le altre apparizioni. Era come da viva. Se ne presero fotografie al lampo di
magnesio. Ne tengo una e garantisco che è genuina. Al primo vederla dubitai che si
trattasse di un trucco, tanto è naturale e viva la figura. Ma avendo vista
l’apparizione io stesso, non potei dubitare della sua genuinità.
30 gennaio 1909. - L’Ammiraglio ricorda come l'organetto a scatola si sollevò in aria e “volteggiò sulle
nostre teste suonando un motivo” (Conf. 232-281).
I° febbraio 1909.  Si manifestarono diciannove spiriti diversi: alcuni apparvero
e scomparvero due o tre volte. Dieci, contando le riapparizioni, vennero per me.
Prima Iola, di cui distinsi chiaramente il profilo. Statura e figura precise,
fattezze abbastanza somiglianti. Mi parlò con un filo di voce. Durante la seduta
assistetti a parecchie dematerializzazioni di spiriti. Alcuni si sprofondarono
lentamente nel pavimento ed era possibile seguire coll’occhio l’abbassarsi delle
teste finché le spalle giungevano al livello del pavimento. Si manifestarono anche i
miei genitori, insieme.
Mi si manifestò una vecchia parente, che riconobbi subito. La baciai come ero
solito quand’era in vita ed essa mi contraccambiò il bacio.
Una volta palpai una faccia. La temperatura era normale e la guancia morbida come
velluto.
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10 gennaio 1911.  I miei amici Sig.ri Z ebbero la fortuna di vedere una
quantità di loro parenti. Anch’io fui più che soddisfatto.
---

(*) Recentemente (1921-1922) si sono viste e riconosciute molte forme e faccie per mezzo dei poteri
psichici di Miss Ada Besinnet di Toledo, Stati Uniti d’America, la quale visitò Londra. Per mezzo suo il mio
amico Rev. Lionel Calverley vide chiaramente e riconobbe la sua giovane consorte che morì in circostanze
tragiche (vedi pag. 219). Altri miei amici mi attestarono di aver riconosciuto parenti defunti evocati da Miss
Besinnet. Sir Arthur Conan Doyle parlando delle sue esperienze colla Besinnet, scrive: “In tre casi, quello di
mia madre, di mia suocera e di mio nipote la somiglianza fu davvero impressionante. La rilevai con tale
chiarezza e sicurezza che sarei pronto a prendere un giuramento in tribunale. Mia madre aveva una faccia
caratteristica e non lasciava il minimo dubbio. Posso giurare in tutta coscienza che le faccie non avevano
nessuna relazione con quella del medium, ma erano la viva immagine dei defunti”.
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19 gennaio 1911.  Ecco di nuovo Viola che volteggia qua e là per l’aria e ci
fissa in viso come l’altra volta. Col suo consenso la presi con ambe le mani per le
trecce spioventi ai lati della testa e avvicinai delicatamente la sua testa alla
mia. C’era luce sufficiente per vederla tutta giù dalla faccia ai piedi. (A pag. 220
del suo libro l’Ammiraglio descrive come Viola in un’altra occasione emerse su dal
pavimento).
Riguardo a “Viola” e “Kitty” l’Ammiraglio dice ancora:
“Viola” e specialmente “Kitty” sono capaci di assumere a loro volontà la forma
mortale e spogliarsene in meno di un secondo (Glimpses, pag. 330).
Però la più notevole materializzazione veduta dall’Ammiraglio fu quella del 10 gennaio, quando gli si
manifestò la sorella Caterina.
Prima uscì dal gabinetto, diede il suo nome e disse sotto voce: “Siamo tutti qui,
papà, mamma e mio fratello Aldino”. Rientrò nel gabinetto e dopo un minuto o due
riapparve molto più distintamente. La Sig.ra Johnson la condusse più al chiaro, a
sei piedi dalla lampada. Io aprivo la marcia, seguito da Caterina e poi dalla
Johnson. Ci fermammo là dove c’era tanta luce da poter leggere il giornale. Mi
guardai indietro e mi trovai di fronte una donna di 5 piedi e 4 pollici di altezza
con una faccia simpatica e piena di vita ed una ricca capigliatura di color
castagno. Ci baciammo sulla bocca. Le sue labbra erano calde e umide. Ritornammo poi
verso il gabinetto. Mentre lo spirito entrava, le posi la mano sulla bianca spalla.
La mia mano non trovò alcuna resistenza. Discussi in seguito della cosa con Caterina
stessa a Detroit in casa della Sig.ra Wriedt. Le chiesi come mai la mia mano si
fosse
sprofondata
giù
attraverso
la
sua
spalla.
“Perché
cominciavo
a
smaterializzarmi”, rispose.
Vennero poi mio padre e mia madre. Al Sig. Z si presentò una bambina con una
mantellina scozzese. Suor Edna venne su dal tappeto a due piedi da me. Si fermò due
minuti e scomparve per ricomparire di nuovo dallo stesso posto.
Durante queste esperienze americane l’Ammiraglio ebbe la prova più convincente della sopravvivenza e
identità della sua congiunta Iola. Egli la riconobbe chiaramente ed ebbe una prova sicura che ella era al
corrente delle cose che riguardavano lei e la sua famiglia. Una volta gli disse: “Non m’accorsi di esser morta
finché qualcuno mi tagliò una ciocca di capelli dietro l’orecchio destro”. L’Ammiraglio non sapeva nulla di
questo fatto, giacché mentr’essa moriva in Iscozia, egli si trovava sull’Oceano Indiano. Prese informazioni e
constatò che l'asserzione di Iola corrispondeva a verità. Dopo morte le fu appunto tagliata una ciocca di
capelli dietro l’orecchio destro.
Da questi fatti si vede come la testimonianza dell’Ammiraglio Moore e le sue esperienze in America
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confermino quelle di Florence Marryat.
Anche la mia buona amica Miss Katharine Bates che, come l’Ammiraglio Moore, ha viaggiato in tutto il
mondo e ha scritto parecchi
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libri interessanti, rende pubblica testimonianza dei fenomeni di materializzazione avverati nell’atmosfera
secca degli S. U. coi suoi volumi A Year in the Great Republic (Un anno nella grande Repubblica) e Seen and
Unseen (Ciò che si vede e ciò che non si vede) (*). Quest’ultimo è il suo capolavoro ed è da augurare che gli
editori ne stampino un'altra edizione.
Dopo aver parlato di una quantità di materializzazioni cui assistette colle sorelle Berry per mezzo delle
quali si manifestarono le figlie di Florence Marryat: Florence, Gertie e Yonnie, suo cognato Ed. Church, il suo
amico John Powles ed un altro conoscente, essa racconta come, essendo quella la sua prima esperienza e non
essendo venuta per lei nessuna personalità, pensava che fosse tutto un trucco. Si lasciò però convincere a
tentar di nuovo, questa volta a New York dove era appena arrivata, e non aveva alcuna conoscenza. Essa dice
(Seen and Unseen, pag. 19):
Non conoscevamo affatto il medium. Era una stanzetta con otto persone del tutto
ignote a Miss Greenlow ed a me. S’era improvvisato un gabinetto stendendo una tenda
lungo una minuscola alcova formata da uno di quegli “archi” così comuni nelle stanze
del genere. Prima che cominciasse la seduta passai dietro la tenda: c’era appena
tanto spazio da muoverci in due. Un unico tappeto serviva per le due parti della
stanza. Non c’era assolutamente posto per un congegno di botola o trabocchetto, dato
anche che potesse funzionare in mezzo al silenzio che regnava nella stanza, dove
sedevamo a due piedi dall’alcova. Il medium dapprima sedette in mezzo a noi. In
mezzo al più profondo silenzio apparvero nuove forme.
Mi si disse più volte che l’eccessiva concentrazione di pensiero da parte dei
sedenti, pregiudicava l’effetto, e ne ebbi la prova, giacchè più di una volta sentii
gridare di dietro la cortina: “Stornare i pensieri da noi; non possiamo far nulla se
si concentrano tutti su di noi”. Si direbbe che il pensiero nel mondo spirito sia
quello che sul piano terrestre può essere un ostacolo materiale.
Il primo spirito che venne (la figlia d’un vecchio signore che mi sedeva vicino)
ordinò, per mezzo di lui, che io mi accostassi e l’aiutassi a materializzare il velo
bianco che tutti gli spiriti portano, velo che, benchè trasparentissimo, vien
considerato come un usbergo che li protegge dalle influenze umane nella stessa
guisa, direi, che gli occhiali azzurri ci difendono gli occhi dai raggi abbaglianti
del sole.
Essa uscì dall’alcova, alzò le mani all’altezza della fronte e le spinse avanti e
indietro. La soffice stoffa aderente alla vita, che ne formava la veste, arrivava su
su fin sopra le spalle, cosicché non si poteva parlar di maniche. Mi misi accanto a
lei facendo un seno della mia gonna e mentre essa si fregava le mani, scendeva da
esse e vi cadeva dentro una specie di trina o tulle di color bianco che pareva
spuma. Palpai questa stoffa e la tenni fra le mani. Aveva si una certa consistenza
ma sembrava una mussola sottilissima, quale non avevo mai visto in nessuna bottega.
Quei vecchi sottilissimi veli che le vecchie signore cavano fuori dal vecchio baule
e vi dicono che avevano appartenuto alla loro nonna, dànno un’idea, benché ancora
imperfetta, di ciò
---

(*) “Seen and Unseen”, by E. Katharine Bates. Greening and Co.
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che alzavo colle mani. Quando fu abbastanza lungo, essa lo tirò su, lo spiegò e se
ne coperse il capo (*).
Comparvero allora altri spiriti per altre persone e conversarono con loro a bassa
voce. Tratto tratto a rompere la monotonia risuonava la voce di un bambino. Stavo
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per addormentarmi quando mi scossi all’udire che uno spirito bellissimo, con una
stella di diamanti sulla fronte, chiedeva di me dicendo, ch’era lo spirito di una
mia cara amica.
Chi mi dava l’informazione era il bambino, ma fu il marito della medium a
parlarmi, di dietro della tenda, della stella di diamanti. Chi poteva essere
quest’amica? Chiesi altri particolari, prima di andare a parlarle.
“Passò di questa vita circa cinque anni fa, in Germania”, rispose il marito della
medium. Era troppo poco; non mi sarei mossa se non mi si diceva, almeno, un nome. La
bambina allora disse che lo spirito direbbe il suo nome; ed infatti a suo tempo lo
disse (supponiamo Muriel). Allora non avendo altre scuse per schermirmi, m’avvicinai
alla cortina ed ecco contro di essa delinearsi la figura.
La mia amica era stata quaggiù di colorito pallidissimo e fattezze delicatamente
scolpite e tale era la figura ch’io guardavo. L’altezza era la stessa e quell’aria
indefinita di distinzione, purità e di serena dignità che era stata sua nota
caratteristica, accompagnava pure questa materializzazione.
Nessun spavento da parte mia, ma imbarazzo e vergogna perché m’ero fatta pregar
tanto per riconoscerla. Sembrava se ne fosse accorta, giacché quasi subito ponendomi
le sue mani davanti agli occhi perch’io le esaminassi, disse: “Le ricordi? Ne andavo
così superba!”. Essa aveva infatti mani bellissime. Tanto per dirle qualche cosa, le
chiesi: “Non mandi a dir nulla a tua sorella?”. E senza un momento d’esitazione
rispose: “Di’ alla povera Jessie...” e aggiunse cose appropriate allo stato dei
fatti. Lo spirito parlava con un filo di voce e con stento (era la prima
materializzazione, vedi 50), “non avendo molta forza”, mi disse. Le chiesi se con
lei c’era suo padre, morto pochi mesi prima. “Non ancora” rispose, “ma so che ha
fatto il suo trapasso”. Poi mi baciò la mano e scomparve dai miei occhi, senza
ritornar dietro la cortina (giacché l’avrei vista entrare, trovandomi io vicina ad
essa) ma sciogliendosi nell’aria.
Miss Bates continua a narrare come dieci giorni dopo ella prese parte ad un’altra seduta serale, in cui
un bellissimo spirito di donna materializzato mi chiese di poter sedersi in
grembo a me, al che subito acconsentii. Era un bel pezzo di donna, alta circa 1.70.
Quando sedette, sollevai i piedi da terra, cosa facile perché la mia sedia era molto
alta, cosicché ella per alcuni minuti venne necessariamente a gravar sopra di me con
tutto il suo peso che mi sembrò quello di un gattino o di un manicotto da signora.
Il peso era certamente percettibile, benché non ho mai tenuto in grembo un bambino
che non fosse di gran lunga più pesante. Il velo fu materializzato col solito
processo sotto gli
---

(*) Gli esseri spirituali si fabbricano essi stessi gli abiti. Quando i cristiani, nostri avversari, ridono degli
“abiti fantasma”, non fanno che mettere a nudo la loro ignoranza. Infatti Gesù apparve, dopo la Risurrezione,
per certo vestito. Dove prese quelle vesti? Non erano certo vesti ordinarie, poiché sparirono insieme con lui.
Vorranno quei signori beffarsi anche dello “abito fantasma” del Gesù risorto?
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occhi della mia amica. Lo spirito della mia amica (Muriel) apparve di nuovo e questa
volta con maggior forza.
A proposito della terza apparizione di Muriel avvenuta con un altro psichico, che la Bates non conosceva
affatto, essa osserva: “Appena l’ebbi riconosciuta, me le accostai subito ed ella mi diede un bacio. Non sentii
alcun ribrezzo a toccarla, ebbi invece la sensazione di quell’aria particolare di freschezza e purezza che la
distingueva in vita. Avevo interamente dimenticata la sua passione per le viole, che ella portava sempre
indosso se le era possibile, quando, parlando con lei, ne sentii distintamente il profumo”.
Florence Marryat raccontò un fatto simile ed il Dott. Ethel Smyth nel Blackwood’s Magazine del novembre
1920 narra come l'Imperatrice Eugenia fu condotta a scoprire la tomba del Principe Imperiale da un forte
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profumo di viole e Sir Evelyn Wood ed il Dott. Scott, presenti al fatto, confermano la strana storia. La
sepoltura era segnata da un mucchio di pietre, ma a quell’epoca, la giungla l’aveva totalmente coperta tanto
che nemmeno i Zulù, che facevano da guida, e che pure erano stati tra gli assalitori del Principe, riuscivano
a trovarla. Il Principe, in vita, aveva avuto una singolare predilezione per il profumo di viola: era l’unico che
adoperasse. Or quando la comitiva aveva perduto ormai la speranza di scoprir la tomba, l’Imperatrice fu
colpita da un acuto odore di viola, e gridò: “Da questa parte!” e seguì un’altra traccia.
Sir Evelyn Wood aggiunge che essa prese la rincorsa come un cane sulla pista, inciampando nei tronchi
secchi e nei cespugli, colla faccia graffiata dall’erba alta che s’apriva e si chiudeva dietro di lei, e infine si
buttò a terra con un grido selvaggio: “C’est ici”. E là, sotto un groviglio di rami, apparve il tumolo che copriva
le ossa del principe!
L’imperatrice disse in seguito a Sir Evelyn che era un profumo forte, opprimente e le sembrava che la
trascinasse avanti.
Nel fatto riferito dalla Bates vediamo un esempio dei diversi gradi di materializzazione. Ma come mai nel
suo caso la forma completa non pesava più di un gattino, mentre la figura materializzata di Florence aveva la
solidità e il peso di un uomo? Perché diversa era la materia presa in prestito dallo psichico e dai presenti. Si
sarà pure osservato che nella seconda manifestazione, Muriel si mostra più forte. E' proprio il caso della
manifestazione di Gesù: ed è appunto una caratteristica del ritorno di uno spirito.
[265]
Si noterà però, che quella figura di donna completamente sviluppata, alta un metro e settanta centimetri,
pur pesando quanto un gattino, poteva però camminare e parlare come un essere umano.
Alla vigilia della sua partenza da New York, Miss Bates assistette ad un terzo caso di materializzazione.
Ecco come ne parla:
Prendo a caso un giornale e getto l’occhio su una lista di psichici.
E dopo aver narrato come scelse così a caso un nome, continua:
Fummo introdotti questa volta in una sala molto più imponente. A sera inoltrata,
nel cuor della seduta s’affacciò alla porta del gabinetto uno spirito nell’abito
candido di una “suora” e la medium (Sig.ra Stoddard Gray) chiese se qualcuno sapesse
il tedesco. M’offersi di toglierli d’imbarazzo. Quando mi accostai al gabinetto,
sembrò che la figura guadagnasse forza. Essa uscì fuori e mi disse in ottimo
tedesco: “Ich bin die schwester von Madame Schewitsch” (*). Era una mia conoscenza
presso cui avevo passato il pomeriggio. “Ich weisz das sie heute nach mittag bei
meiner schwester waren” (+).
Si vedeva che si dibatteva tra una voglia irresistibile di comunicarmi qualche
cosa per la sorella, e la difficoltà d’esprimersi. Non era question di lingua,
poiché io capivo benissimo le parole ben appropriate e benissimo pronunciate, ma
sembrava lottasse contro qualche ostacolo che non riusciva a superare e faceva pena
al cuore vedere i suoi sforzi disperati. S’indovinava che voleva mandarle qualche
preavviso, poiché ripeté più volte le parole “Achtung” e “Krankeit” (“attenzione” e
“malattia”).
Chiesi allora se potesse scriverlo ed essa afferrò subito l’idea. Mi feci
imprestar una matita e un pezzo di carta e le posi sur un tavolino nel mezzo della
sala. Si accostò al tavolo (cinque becchi di gas ardevano a più di mezza fiamma;
c’era dunque luce sufficiente), si sedette, impugnò la penna e tosto la depose con
aria disperata: “Nein! Nein! Ich kann es selbst nicht schreiben” (**), e mi scomparì
dagli occhi, sollevandosi su dal tavolo. (Conf. Luca XXIV, 31).
Passarono tre o quattro mesi e un giorno, mentre viaggiavo in California, appresi
che la Sig.ra Schewitsch giaceva da tempo gravemente ammalata e si temeva della sua
vita.
Venti minuti dopo la sparizione della “sorella”, s’avanzò rapida una figura
vestita di bianco e segnando verso di me, disse: “Per te”.
M'accostai, giacchè conobbi subito chi era, ma decisi di non darlo a vedere. Lo
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spirito mi guardò con sorpresa e siccome continuavo a far lo gnorri, bisbigliò: “Non
mi conosci dunque?”. Le chiesi il nome. “Evvia, sono Muriel”, fu la risposta
immediata.
E qui riferisce l’episodio del bacio e del profumo di viole già accennato; quindi osserva ancora una volta
che essa non conosceva affatto, nemmeno di nome, la Sig.ra Gray. Aveva scelto il suo nome così a caso tra una
lista di una trentina d’altri.
---

(*) Sono la sorella della Signora Schewitsch.
(+) So che hai passato il pomeriggio con mia sorella.
(**) No, no, non posso nemmeno scriverlo.
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Nell’interessante racconto della Bates vediamo che la forma materializzata non riesce a scrivere il
messaggio, ma da altri osservatori in altre occasioni s’è visto il contrario. Così Florence Marryat dà la cosa
come avvenuta il 21 maggio 1874. (Non c'è morte, pag. 144) quando Katie King scrisse un messaggio d’addio
per lei, e l’Ing. Alfred Smedley scrive (in Reminiscenze, pag. 100):
Sembrava che si sciogliesse nell’aria. Esclamai: “Ecco, ecco, la forma si
smaterializza”. Quando, rimpicciolendosi, aveva perduto mezzo metro d’altezza e una
parte corrispondente di volume, il processo s’arrestò e la figura riprese bel bello
le proporzioni di prima. Le porsi la mano ed ella la prese. Poi le chiesi se volesse
scrivere qualche cosa, ed essa prendendo da me matita e carta, si chinò sul tavolo e
scrisse alcune righe firmandole col suo nome.
Lo stesso attesta Sir William Crookes:
Una mano luminosa scese dall’alto della stanza, e fermatasi un momento presso di
me, mi prese di mano la matita, vergò rapidamente un foglio di carta, buttò via la
matita e si risollevò sopra le nostre teste dileguandosi nell’oscurità.
Anche Smedley ci presenta una forma materializzata che scende giù, risale, si lascia toccare e parla coi
presenti per un tempo considerevole. (Reminiscenze, pag. 45-47).
Dopo il canto di un paio d’inni si vede apparire in un angolo presso il soffitto
una nuvola leggermente illuminata. Venne fluttuando verso il centro, si fece più
chiara e ne sbocciò
fuori un busto d’uomo, che stette sospeso sul centro della
tavola senza che si vedesse o percepisse colla mano la parte inferiore del suo
corpo. Aveva in mano una lampada strana (conf. 240) che aumentò di chiarore fino ad
illuminar la stanza in modo da poter leggere un giornale. (Non c’era nella stanza
alcun lampadario). Ci salutò con un “Buona sera”. Aveva una bella voce profonda da
basso, una bella testa di capelli, e una barba lunga e completa. Ci permise di
esaminare la sua lampada. Le sue dita erano morbide come le mie. Dopo aver risposto
ad una quantità di domande, ci diè la buona sera, risalì, ondeggiando sulle nostre
teste, fin la donde era disceso, mentre la lampada man mano si offuscava finchè
scomparvero entrambi. (Conf. Atti I, 9, 10, e pag. 200202).
La dematerializzazione di Gesù nella sua Ascensione presentò lo stesso fenomeno che è riferito qui e che
noi stessi vedemmo il 19 dicembre 1907 (pag. 200). La nuvola di cui fa cenno in Atti I. 9. non era una delle
solite nuvole, come comunemente si crede, ma una nuvola di luce (la parola usata è νεφέλη, nuvola bianca,
vapore, per distinguerla da μἑλαινα, nuvola scura). "Una nuvola lo avvolse e lo nascose agli occhi loro". Non
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deve intendersi nel senso che egli sia scomparso tra le nubi, ma che la sua forma salì in alto, si sciolse in
una nuvola
[267]
e si dileguò, forse a piccola distanza dal suolo. L'ascensione forse ebbe luogo nella luce attenuata della sera o
del mattino.
Da quello che ho visto io stesso a Weston potrei garantire che il fatto avvenne a breve distanza dal suolo.
Quando “alzò le mani e li benedisse” il suo corpo cominciò a diventar luminoso e a staccarsi da terra e quando
si fu alzato alcuni metri, essi non videro più che una nuvola di luce che si dileguò nell’aria. Forse gli ultimi
tratti che si colsero della sua persona furono la faccia e le mani distese in atto di benedire. I quadri dei
grandi pittori che ci rappresentano la figura di Gesù, che spicca nel suo contorno, mentre s’innalza e va a
nascondersi tra le nubi, sono bellissimi ma ci dànno un’idea completamente falsa della cosa. E' questa una
delle tante cose che la chiesa deve ancora imparare.
La scrittura delle forme materializzate è chiamata tecnicamente “scrittura diretta”, per distinguerla
dalla “scrittura automatica” (*). Si corre col pensiero al passo del libro di Daniele (V, 5): “nello stesso punto
apparvero delle dita come di mano d’uomo che scriveva dirimpetto al candelabro sulla superficie della muraglia
della sala reale”.
I fatti antichi e i moderni sono della stessa identica natura.
La testimonianza di Miss Bates aggiunge forza a quella dei due testimoni precedenti. Benché le condizioni
atmosferiche di questo paese siano sotto questo aspetto di gran lunga inferiori a quelle degli Stati Uniti, pure
anche qui si videro molte materializzazioni complete specialmente con Florence Cook, Madame D’Esperance,
Miss C. E. Wood, Cecil Husk, Williams, Eglington ed altri. Quelle ottenute per mezzo
---

(*) Nella scrittura automatica, lo psichico impugna la matita e scrive involontariamente, sotto la guida di
uno spirito che lo muove dall'esterno, senza ch’egli s’accorga di ciò che vien fuori. Lo stesso ha luogo colla
planchette. Altra cosa è la scrittura volontaria, quando lo scrivente ha in testa il senso prima di formularlo
colle lettere.
Nella maggior parte dei casi di scrittura automatica occorre esaminar bene il contenuto dei messaggi
prima di ammettere l’influenza di una forza spirituale esterna ed indipendente.
Del fenomeno della scrittura automatica si hanno abbondanti prove nel passato ed io stesso ne ebbi una
conferma sicura il 5 dicembre 1917. Quella mattina mia moglie destandosi mi disse che aveva sognato che se
facessimo una seduta colla planchette avremmo ottenuto dei risultati. Siccome avevamo tentato e ritentato
più volte negli anni precedenti senza successo, non diedi peso alla cosa. Ma più tardi essa insistette e ci
decidemmo a tentar di nuovo. Subito la planchette cominciò a muovere con forza. Pregai mia moglie di
allontanar le mani, e vi tenni invece le mie. Ma ogni movimento cessò per incanto e la tavoletta diventò
completamente insensibile. Allora mia moglie stese la mano sopra la mia a distanza di due pollici senza toccare
né la mia mano, né la planchette, ed ecco la planchette riprendere il movimento, disegnare grandi figure ovali
e trascinare con sé le mie mani. Quindi scrisse il nome di mia madre Mary Tweedale, e rispose alle nostre
domande scrivendo “sì” e “no”. Bastava che mia moglie ritirasse la mano perché il moto cessasse per
riprendere, appena la distendeva di nuovo sopra la mia, sempre senza toccarla, la sua ridda furiosa
trascinando seco le mie mani. Sembrava un motore elettrico quando si apre la corrente. E’ però sconsigliabile
l'uso troppo frequente o generale della scrittura automatica o della planchette, perché snerva troppo e può
pregiudicare la salute specialmente quando la costituzione è debole. Bisogna lasciarsi guidare dal buon senso.
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della Wood ricevono la più ampia conferma da Alfred Smedley, proprietario della Fonderia Aquila e degli
Stabilimenti Meccanici di Belper, uomo di alta posizione finanziaria, di grande competenza in meccanica e
pratica d’affari. Egli ci dà nelle sue Reminiscenze (*) un interessantissimo e completo resoconto di questi
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fatti avverati sotto il più severo controllo colla medium chiusa in una gabbia la cui porta veniva avvitata
dall'esterno. Riportiamo qui la descrizione del come apparve e si comportò una delle personalità, mentre la
medium si trovava chiusa in una gabbia, dove era stata legata alla sedia con cordicelle munite di sigilli dopo
una severa e completa ispezione del pavimento e di tutto l’interno della gabbia. (Pag. 102):
Dopo una breve attesa la tenda s'aprì e ne venne fuori “Benny”. La figura era
eretta ed il passo fermo. Gli offrii una mela ed egli allungò la mano e la prese.
Poi ne staccò un boccone coi denti e, accostatosi, me lo mise in bocca. In questa
maniera ne fece sei pezzi e li distribuì ad altrettante bocche. Un altro gli diede
un’arancia. La sbucciò coi denti, ne fece parecchie parti e le distribuì ai vicini.
Confrontiamo questo fatto meraviglioso con quello narrato in Luca, XXIV, 43. “Essi gli porsero un pezzo di
pesce arrostito e parte di un favo di miele; ed egli mangiò in loro presenza”. Confrontiamolo coll’apparizione di
Gesù sulla riva del lago (Giov. XXI, 12), dove Gesù disse (ai discepoli) “Venite a colazione” e porse loro pane e
pesce e, senza dubbio mangiò con loro, e si vedrà chiaro che le materializzazioni moderne ed antiche sono
esattamente della stessa natura. E' certo che ad Emmaus, in quella stanza superiore, Gesù bevette e mangiò
(Luca XXIV). Pietro ci dice chiaramente che egli e gli altri apostoli mangiarono e bevettero con Gesù dopo la
sua Risurrezione (Atti X, 41). E' egualmente certo che Egli bevette vino con loro. Nell’occasione
dell’istituzione dell'Eucarestia, come è descritta in Matt. XXVI, 29, dove fu usato vin vecchio (+) egli dice ai
discepoli che berrà vin nuovo
---

(*) “Some Reminiscences” by Alfred Smedley. Pubblicate dall'ufficio di Light, 5 Queen Square,
Southampton Row, London.
(+) La Santa Comunione (Gr: “Eucarestia” Rendimento di Grazia) istituita da Gesù Cristo e basata sul rito
pasquale e su una reminiscenza di un ben noto pasto religioso degli Esseni, era fatta apposta per creare tra i
presenti quelle condizioni d’armonia e d’intimità che sono appunto necessarie per le manifestazioni psichiche.
Questo compresero benissimo gli Apostoli, i quali, come sappiamo dagli Atti 11, 42, erano perseveranti nello
“spezzare il pane e nelle preghiere”. E' praticamente certo che questo “spezzar del pane” precedette il
miracolo della Pentecoste e le manifestazioni descritte in Atti IV, 31, quando “il luogo dove erano adunati
tremò”. E’ anche significativo il fatto che Cristo si materializzò per loro “mentre sedevano a mensa” (Marco
XVI, 14). La Chiesa, per ora, non capisce questa funzione armonizzatrice della Santa Comunione. E' questo un
aspetto nuovo della cena del Signore, su cui non ho visto ancora alcun commento. La comunicazione coi defunti
non si ottiene col partecipare all'Eucarestia. Non ci fu mai quest’intenzione (Luca XXII, 17-20; I Cor. XI, 2426). - Vedere speciale Capitolo in “Appendici” -.
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con loro nel regno di suo Padre - vale a dire quando fosse passato dal sepolcro nel mondo dello Spirito. E il vin
nuovo poteva appunto esser quello della vendemmia di ottobre - vino che gli Apostoli furono accusati di aver
bevuto in abbondanza a Pentecoste (Atti II, 13), e così Gesù adempì la sua promessa. Si veda anche la Genesi,
XVIII, 1-8, dove esseri spirituali mangiarono il cibo preparato da Abramo.
Ripigliamo ora il racconto delle Reminiscenze e vediamo come vi è osservato e descritto minutamente
l’apparire e lo sparire di questa personalità:
E così il tempo volava, quando con nostro grande diletto, la piccola Indiana
“Pocka” ci disse che Benny credeva di poter materializzarsi fuori del gabinetto. Si
cantò per venti minuti, quando alcuni amici esclamarono insieme: “C’è una cosa
bianca in terra fuor della tenda”. A Smedley, a me e ad altri parve grossa come uno
scellino. Dopo un minuto o due quella piccola massa cominciò a crescere e crescere
senza prendere nessuna forma definita cosicché non saprei a che cosa paragonarla.
Quando si fu allungata di circa diciotto pollici, s’arrestò per qualche minuto poi
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riprese a svilupparsi in tutti i sensi. Affioravano linee di divisione che finirono
per abbozzare una specie di veste. Ancor un minuto o due e la trasformazione fu tale
che una signora, mia vicina, esclamò: “Ma quella è Pocka!”. La pregai di pazientar
ancora un po', perché la forma non era ancora sviluppata. Ed avevo ragione. Infatti
continuò ad allungarsi e allargarsi, come un fiore che apre i petali al sole, ma con
un processo più rapido, finché ci stette davanti Benny completo e perfetto. Esso
posò la mano sul capo di Smedley e gli accarezzò il viso. Questi afferrò la mano e
la trovò più grossa della sua ed il doppio di quella del medium.
“Benny” dissi, “vorrei farti alcune domande. Chi ti ha formato così?”. Ed egli:
“Se vuoi dire questo corpo, l’ho fabbricato io stesso”.
“Dove hai preso la materia?”.
“Un po’ da te, un po’ dagli altri membri del circolo, parte dall’atmosfera e
parte dal medium; tutta però passò attraverso il medium”.
“Tutti gli spiriti possono, date le condizioni, materializzarsi?”.
“No. Essi devono prima imparare a farlo. Presso di noi si impara come da voi”.
Osservai: “A Londra, in una seduta del Sig. William, John King apparve col solo
busto materializzato. Avrei creduto che, dato ch’egli sapeva materializzarsi e aveva
il potere, dovesse materializzar tutto il corpo”.
“No” rispose, “non è così. Quando uno ha imparata l’arte e le condizioni sono
favorevoli, può materializzare qual parte vuole, proprio come avvenne con quella
mano che scrisse sul muro al banchetto di Baldassare”.
Si fermò a chiacchierare con noi una ventina di minuti. Quando venne il tempo
della partenza, la sua uscita fu meravigliosa come la sua venuta.
Si può avere un’idea appropriata del fenomeno collocando una figura di cera
vicino ad un buon fuoco in modo che ogni parte subisca l’azione del calore. C’è però
questa differenza essenziale, che, mentre la figura di cera si scioglie, rimane però
la cera; invece nel caso di Benny la smaterializzazione fu così completa che non
lasciò alcuna traccia in modo da poter dire di che cosa era fatto e dove andò.
Osservandolo là contro la cortina del gabinetto lo si vedeva rizzarsi innanzi a noi
alto e ben proporzionato come poteva essere chiunque tra i presenti. Siccome il suo
bianco paludamento spiccava sullo sfondo nero,
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potemmo distintamente seguire pollice per pollice il restringersi della forma finché
lasciò sul pavimento una specie di materia bianca della grandezza d’un fazzoletto ed
anche questa bel bello scomparve.
Ad una simile dematerializzazione graduale di Katie King assistettero Florence Marryat ed altri, tra cui C.
S. Hall, F. S. A. il colto editore del Giornale d’Arte.
La Marryat dice (There is No Death, pag. 143):
Katie prese il suo posto contro la parete della sala da pranzo colle braccia
distese... Si conservò intera nelle sue proporzioni per lo spazio di un secondo. Poi
cominciò a poco a poco a dileguarsi... Le fattezze poi si fecero confuse ed
indistinte. Le parti sembravano rientrare l’una dentro l’altra. Gli occhi si
sprofondarono nelle orbite, il naso si spianò, le bozze frontali si ritirarono;
sembrava che le gambe cedessero sotto il suo peso ed essa ricadeva giù giù sul
tappeto come un edificio che si sgretola. Infine non rimase sopra il suolo altro che
la sua testa, poi una massa di drappi bianchi che sparirono in un baleno, e noi ci
trovammo là cogli occhi sgranati a guardar, alla luce di tre becchi a gas, il posto
dove era stata “Katie King”.
Questa mirabile metamorfosi per cui da una macchia luminosa della grandezza, alle volte, di uno scellino e
non più, t’esce fuori un uomo, una donna, un fanciullo completo, visibile, tangibile, con tutti gli attributi
necessari alla vita, capace di ragionare e compiere azioni complesse imposte da altri, e quest’uomo, donna,
fanciullo poscia bel bello diventa una colonna di nebbia luminosa per ridursi infine ad una macchia di luce e
spegnersi sul pavimento, questa metamorfosi fu osservata subito dai primi che studiarono questi problemi. Le
loro osservazioni furono accolte con incredulità sdegnosa e prese per fantasie di squilibrati. Ma una disamina
rigorosa di scienziati di prim’ordine ha provato che si tratta di fatti e ha pienamente dato ragione ai primi
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osservatori. Ecco qui la testimonianza del Prof. Richet, membro dell'Accademia di Medicina e Docente di
Psicologia nella facoltà medica di Parigi, che ha speso anni ed anni a studiare il problema e ci dà il resoconto
delle materializzazioni a cui assistette sotto la medium Sig.na Berand. In un articolo su “The Annals of
Psychical Science” del numero ottobre novembre 1905, scrive:
Non è senza un po’ di esitazione che ho
esperienze. Però i fatti mi sembrano innegabili.

deciso

di

pubblicare

le

seguenti

Descritta quindi la sala e tutte le precauzioni prese per eliminare ogni possibilità di trucco, fa una
relazione particolareggiata di alcune materializzazioni, poi continua:
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Risulta da questi fatti che la figura possiede tutti gli attributi della vita.
Cammina, parla, si muove e respira come un essere umano. Il corpo è resistente e
dotato di una certa forza muscolare. Particolarmente importanti mi sembrano i
seguenti fenomeni. Il martedì 29 agosto 1905 vidi, senza che la tenda movesse, una
luce bianca nel punto X (vedi schizzo) sul pavimento tra il tavolino e la tenda. Mi
alzai a metà tanto per guardar dal disopra del tavolino e vidi una specie di palla
luminosa sospesa in aria dalla quale sollevandosi in linea retta emerse la “figura”.
Questa si trovava tra il tavolo e la tenda, essendo nata, per così dire, dal
pavimento al di fuori della tenda, che non s’era mossa. La macchia luminosa
precedette la “sua” apparizione e quella si rizzò su e si mosse per venire in mezzo
a noi. Non saprei dire se camminasse o sfiorasse solo il pavimento. Poi
all’improvviso si sprofondò nel suolo.
A brevissima distanza (tre o quattro minuti) in terra, proprio ai piedi del
generale, rivedemmo la stessa palla: s’alzò fino all’altezza di un uomo poi
scomparve sprofondandosi nel pavimento.
Questo mi sembra un esperimento decisivo, giacché non c'è trucco al mondo che
possa creare lì per lì sul pavimento una macchia luminosa e farne uscire un essere
che vive e cammina.
Più volte, e per ben tre volte il giovedì 24 agosto, lo vidi affondare dritto
dritto nel suolo. Si fe’ d’un tratto più corto e scomparve sotto i nostri occhi
dentro il pavimento, poscia scattò nuovamente su in linea verticale. Si vedeva la
testa col turbante ed i baffi grigi venir su su fin quasi a toccare il soffitto. In
certi momenti fu obbligato a chinarsi, tanto era alto. Poi improvvisamente la testa
calò giù a picco e scomparve sotto terra.
Non trovo nulla che renda meglio l’idea del fenomeno di una di quelle scatole a
sorpresa, da cui balza su improvvisa una figura. Ma non c'è niente che dia un’idea
di quel scendere a picco e scomparire. Tuttavia quest’esperimento, per quanto
importante, mi sembra meno decisivo del primo, cioè della formazione della figura da
una macchia luminosa sul pavimento.
Il Richet ed altri presenti presero molte fotografie della figura, tra cui alcune stereoscopiche che la
fanno vedere in rilievo e furono pubblicate in Annals del novembre 1905.
Le osservazioni e gli esperimenti del Richet corroborano quelle di Sir William Crookes. Parlando di esse, il
professore dice:
Sono convinto d'aver assistito a fatti reali. Non saprei dire con certezza in che
cosa consista la materializzazione. Quello che posso sostenere è solo questo, che
c'è in essa qualcosa di misterioso che cambierà da capo a fondo le nostre idee
concernenti la natura e la vita.
Veniamo ora al celebre naturalista Prof. Vallace (*). Consigliamo il lettore di leggere tutto il libro delle sue
esperienze personali. La più sorprendente è forse quella che si trova a pag. 330 della sua autobio---
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(*) Alfred Russel Wallace, LL. D., D. C. L., F. R. S., l’eminente scienziato che scoperse (con Darwin) e
divulgò la teoria della Selezione Naturale e dell'Evoluzione.
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grafia (My Life vol. II). Ecco come parla di Monk, col quale s’erano ottenuti molti risultati:
Quattro signori se l’erano accaparrato per un anno e m’avevano invitato ad
assistere ai fenomeni che si avveravano. Era un bel pomeriggio pieno di sole, ed
ogni cosa si svolse alla luce del giorno. Dopo una breve conversazione Monk sembrò
assopirsi, poscia si rizzò su in piedi poco lontano da noi e segnando il suo fianco,
disse: “Guardate”. Vedemmo allora sulla sua giubba, a sinistra, una chiazza
biancastra, che poi si fece più lucida e sembrava guizzare e allungarsi in alto e in
basso fino a formare una colonna di nebbia che si distendeva lungo la sua persona
dai piedi alle spalle. Poscia si fece un po’ da parte e la figura rimase là dritta,
però unita a lui con una fascia di nebbia all’altezza del luogo dove s’era formato
il primo nucleo.
Allora Monk disse: “Guardate”, e passò la mano attraverso la fascia, tagliandola.
Allora egli e la figura si staccarono e si fermarono a cinque o sei piedi di
distanza. La figura ora s’era trasformata in una forma di donna strettamente
fasciata alla vita, colle braccia e le mani delineate chiaramente. Monk ripeté:
“Guardate” e batté le mani. Allora la figura tirò fuori le mani e le batté essa
pure. Tutti udimmo i due battiti ma il secondo più debole. Poscia la figura mosse
lentamente verso di lui, si fece più pallida e piccola e sembrò rientrare nel suo
corpo, donde era uscita.
Il Sig. Wedgewood mi assicurò che essi avevano ottenuti risultati molto più
meravigliosi. In qualche caso in luogo di una figura di donna velata e un po'
sfumata, veniva prodotta un’altra figura d’uomo con lungo paludamento, il quale si
tratteneva con loro una mezz’ora o più, li toccava, si lasciava esaminar da presso
nella persona e nell’abito e disponeva di una certa forza. (Conf. Luca XXIV, 39).
A proposito di questo fenomeno, il Prof. Wallace dice:
Naturalmente un racconto siffatto a coloro che non conoscono i fenomeni che
precedono e aprono gradualmente la via a questo, sembrerà un sogno di mente malata.
Ma coloro che per una lunga serie di anni si son trovati di fronte a una quantità di
fatti ugualmente strani e meravigliosi, non vedono in questo che l’ultimo gradino di
una scala meravigliosa che sembra naturalmente un'assurdità a chi si illude di
conoscere tutte le leggi della natura.
La comparsa di una chiazza luminosa sulla persona dello psichico che cresce di volume e copre il suo
vestito - spesso di un biancore abbagliante - è esattamente il fenomeno mostrato da Gesù e visto dagli
Apostoli nell’occasione della Trasfigurazione, quando le forme di Mosè ed Elia si materializzarono per suo
mezzo. Evidentemente il plasma ravvolse prima la sua faccia e gli abiti (Luca IX, 29), e poi per mezzo suo si
materializzarono Mosè ed Elia. Le bianche vesti di Mosè ed Elia i quali, come dice il racconto, erano “appariti
in gloria”, si sarebbero uniti nell’ectoplasmico biancore che circondava le vesti di Gesù.
Gran fama godette in vita la medium Eusapia Paladino, le cui facoltà psichiche furono sottoposte a
rigoroso esame dai Signori Baggally, Feilding e Carrington, investigatori provetti e due di loro abilissimi
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prestigiatori. I risultati delle loro inchieste sono raccolti in un grosso volume di 261 pagine (Atti della S. P. R.
vol. XXIII). Or è interessante riferire il resoconto di una materializzazione effettuata per mezzo suo,
pubblicato dal Dr. Giuseppe Venzano di Genova su The Annals of Psychic Science per il 1907 (vedi anche
Light, 22 settembre 1917). La seduta ebbe luogo il 20 dicembre 1900 nei locali del Circolo Minerva di Genova,
presenti colla Paladino quattro persone, oltre il dottore.
Ecco la sua descrizione:
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Non ostante la fioca luce potevo vedere distintamente la Sig.ra Paladino e i miei
compagni di seduta. Mi accorsi subito che dietro di me c’era una forma abbastanza
alta, che appoggiava la testa sulla mia spalla sinistra e singhiozzava così
fortemente che gli astanti poterono udire i singhiozzi. Mi baciò ripetutamente.
Percepivo chiaramente il contorno della sua faccia a contatto colla mia, e sentivo
sfiorarmi la guancia sinistra da una fine e ricca capigliatura, donde conchiusi
ch’era una donna. Allora il tavolino cominciò a muovere e colla tiptologia formò il
nome di una stretta mia parente, ignota a tutti i presenti fuorchè a me. Era morta
poco tempo prima. Siccome per incompatibilità di carattere c’erano stati, tra noi
due, gravi dissensi, io ero tanto lungi dal pensare a lei quando il tavolino ebbe
indicato il suo nome, che credetti fosse una semplice coincidenza di nomi; ma mentre
mi passava per la mente quest’idea, mi sentii
sfiorar l’orecchio sinistro da una
bocca, col suo respiro caldo, e sussurrarmi in dialetto genovese (si noti che la
Paladino è della provincia di Bari) una serie di proposizioni interrotte da scoppi
di pianto (uditi dai presenti) con cui, insomma, mi chiedeva ripetutamente perdono
di torti fattimi, dando pieni particolari di affari di famiglia che essa sola poteva
conoscere. Mi sentii spinto a rispondere alle scuse che mi porgeva così
affettuosamente chiedendo, a mia volta, perdono d’aver dato troppo peso a quelle
cose. Ma appena ebbi pronunciate le prime sillabe, due mani con squisita delicatezza
mi chiusero le labbra e m’impedirono di continuare. La forma allora mi ringraziò, mi
abbracciò e baciò, e scomparve.
E' impossibile spiegare questi fatti colle miserevoli e comode teorie che l’ignoranza dei nostri avversari
tira in ballo pur di chiudere gli occhi ai risultati dell’esperienza di uomini avvezzi alla più rigorosa
osservazione.
Le prove da me addotte in questo capitolo sono più che sufficienti per stabilire come un dato di fatto la
materializzazione. Pure aggiungerò altre testimonianze e mi sarebbe facile riempirne un grosso volume.
Il Sig. Gambier Bolton, ex presidente della Società Psicologica di Londra, membro della Società
Geografica Reale, della Società Zoologica, conferenziere della Società Reale, nonché autore di parecchie
opere, ha pubblicato i risultati di sette anni di ricerche pazienti ed accurate intorno ai fenomeni di
materializzazione, in un volume di profondo interesse (*).
---

(*) “Ghosts in Solid Form”, by Gambier Bolton. Rider and sons, 8 Paternoster Row, London.
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Queste sedute erano frequentate da persone eminenti e ben note tra cui figuravano
persone addette alla casa reale, famosi uomini d’armi come il Maresciallo di campo
Lord Wolseley, il Generale Carrington, il Gen. Sir Alfred Turner, il Gen. Gordon ed
il Colonnello Valentino Gordon  entrambi parenti del famoso Generale Gordon  ed
altri altissimi ufficiali; uomini di mare, medici illustri di Harley Street, Londra
e d’altrove, tra cui il Generale medico Fawcett direttore di Sanità; diplomatici
d’ogni nazione civile; funzionari del Tesoro, del Ministero degli Esteri, delle
Colonie, della Guerra; deputati al Parlamento, Pari d’Inghilterra  di ogni tinta
politica; famosi giornalisti come W. T. Stead ed altri di ogni parte del mondo;
grandi scrittori come Sir Arthur Conan Doyle, John Oliver Hobles (Sig.ra Craigie),
Florence Marryat; grandi scienziati come Marconi; famosi uomini di chiesa di ogni
grado, di ogni credenza (alcuni dei quali camuffati da laici e sotto nomi finti).
Il mio amico Vice Ammiraglio Usborne Moore assistette alla prima materializzazione appunto in una di
queste rigorosissime sedute di Gambier Bolton. Il primo caso che egli riferisce mise a severa prova lo psichico
Husk, che a quel tempo era quasi cieco ed in seguito lo diventò del tutto. Due miei amici mi confermarono colla
loro testimonianza il riconoscimento di forme di loro parenti defunti apparsi per mezzo delle facoltà
psichiche dell’Husk, così io posso in certo modo confermare quello che il Bolton dice di lui. Ma, anche senza
questo, esistono prove a iosa del potere genuino e sorprendente di questo psichico.
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1° Esperimento
Località - Lyndhurst, New Forest, Hampshire. Medium A. uomo di circa 46 anni
Il medium, quasi cieco (*) fu da noi condotto, in una notte oscura, in un luogo
nuovo affatto per lui, essendo egli arrivato allora allora a Londra per ferrovia.
Qui lo facemmo entrare in un carrozzone ambulante uscito allora dalle mani del
costruttore. Feci un’ispezione minutissima di tutto l’interno per assicurarmi che
non ci fosse appiattata persona viva.
Non avevamo nemmeno una sedia per il medium o per noi, e per lui stendemmo un
pezzo di tavola attraverso il fornello di metallo piazzato nel vano destinato a
cucina e noi sedemmo sulle due cuccette che funzionavano da letto nella parte
abitabile del carrozzone. Non c’era musica, né quella potente “batteria umana” che
risulta da una buona scelta di persone; insomma le condizioni erano quanto mai
sfavorevoli, eppure dieci minuti dopo che avevo chiuso a chiave la porta dietro di
noi, ci si rizzò davanti la figura di un uomo così alto di statura che fu obbligato
a chinare il capo passando sotto la partizione, alta sei piedi, che separava le due
sezioni del carrozzone.
Egli disse: “Sono il colonnello  che, come dite voi, fu “ucciso” alla battaglia
di  in Egitto. Durante la mia vita terrena mi occupai molti anni di fenomeni di
materializzazione e l’ultima notte della mia vita in Inghilterra la passai appunto
facendo esperimenti con questo psichico. E’ per me un gran piacere di venir per
mezzo suo in mezzo a voi, benché siate entrambi a me ignoti. Per convincervi che io
non sono il medio truccato dinnanzi ai vostri occhi, venite qui e giudicate voi
stessi”.
---

(*) Husk.
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M’alzai subito e mi posi vicino a lui, quasi gomito a gomito. Allora constatai
che le sue fattezze e la carnagione erano del tutto differenti da quelle del medium,
ma che egli torreggiava sopra di me, misurando, a quanto potei giudicare, sei piedi
e due o tre pollici, vale a dire quattro pollici più di me e del medio.
Stando così ritto a fianco di lui a distanza di otto piedi circa dal medio, lo
potevamo udire entrambi muoversi irrequieto sul duro sedile del fornello e sospirare
e gemere come se soffrisse.

3° Esperimento
Località - West Hampstead, London, N. W. Medium B. (*) donna di circa 49 anni
Chi si trovava in Inghilterra alcuni anni fa al tempo dei due famosi processi
intentati, contro un famoso mistificatore, da un giovane valente che riuscì a
smascherare uno dei più abili trucchi di lui, ricorderà la sensazione prodotta dal
fatto che le due sentenze furono entrambe di condanna dell’imbroglione, ed il
giovane,  ch’io chiamerò X  diventò l’uomo del giorno, perché aveva smascherato
uno dei più abili ciurmatori del tempo.
Un mio amico che era stato presente in diverse occasioni, quando la medium di Sir
William
Crookes

Florrie
Cook
(Sig.ra
Corner)

aveva
prodotte
delle
materializzazioni in casa mia a Londra, la pregò di fargli una visita a West
Hampstead. Ella accettò senz’altro l’invito di tener una seduta a casa sua in
condizioni di severissimo controllo; sarebbe stata strettamente legata alla sedia,
si sarebbero fissati alle tavole del palchetto dei forti anelli di ferro, per cui
dovevano farsi passar delle corde da legarsi alle gambe del medium; tutti i nodi, di
ogni forma e misura, dovevano essere muniti di sigillo.
Per combinazione un suo amico conosceva il Sig. X che era allora sulle bocche di
tutti, e appunto perché era riuscito a smascherare un ciurmatore di quella portata,
lo invitammo ad intervenire alla seduta e a prendersi l’incarico di assicurare,
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legare, sigillare i nodi e compiere insomma quanto era necessario per rendere
impossibile al medio di lasciar la sedia.
Quando entrai nella sala, fui presentato ad X, che trovai appunto tutto occupato
a legare la medium con cordicelle e nastri portati da lui stesso, sigillando ogni
nodo con una ceralacca speciale e un timbro provvisto dal padrone di casa. La sala
era vasta. Una estremità era stata sgombrata di ogni mobile e nel mezzo c’era
soltanto il medium assiso sulla sedia con X intento al suo lavoro. Questi lavorò
indefessamente un altro quarto d’ora e finalmente richiesto dal padrone se credeva
che la medium fosse saldamente e sicuramente legata, “Tanto sicuramente”, rispose,
“che se in queste condizioni riesce a produrre un fenomeno qualunque, ammetterò
senz’altro la sua buona fede”.
La medium si conservò sempre in condizione perfettamente normale senza perdere
affatto la calma.
Il Sig. X fece qualche passo indietro per dare un’occhiata finale al risultato
delle sue fatiche, poi s’accostò alla medium, che sedeva alla luce del gas; alzò
quindi una mano verso l’alto della tenda e fece l’atto di tirarla per avvolgergliela
attorno in modo da impedire alla luce del gas di caderle direttamente sulla persona,
quando comparve improvvisamente un grosso braccio bruno ed una mano. La mano battè
pesantemente
---

(*) Florrie Cook.
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sulla spalla di X mentre una voce maschile gli chiese bruscamente sotto voce: “Siete
realmente soddisfatto?”.
Ne ho viste delle curiose da quando mi occupo di scienze occulte; ma, vivessi
mille anni, non dimenticherò mai la faccia che fece X in quel momento. Però si
ricompose in un istante e corse ad esaminare la medium  una donnetta più piccola
dell’ordinario con piccole mani e piccoli piedi, come tutti potevano vedere  e
dichiarò che i sigilli e i nodi erano intatti come li aveva lasciati un minuto
prima.
Tra le altre entità che si materializzarono quella sera ci fu una ragazza di
diciott’anni la quale dichiarò che, quando lasciò il corpo mortale, faceva la
danzatrice. Essa emerse dal posto dove era seduta la medium, e rideva di cuore
dicendo che la mano e il braccio apparsi erano quelli di un vecchio marinaio inglese
che, a sua detta, aveva assistito con lei alla legatura e con lei aveva riso del
vano tentativo di X d’impedire i fenomeni.
L’esperimento durò circa un quarto d’ora e, quando terminò, il Sig. X esaminò di
nuovo la medium e dichiarò di nuovo che sigilli e nodi erano tali quali li aveva
lasciati al principio.
Il Bolton attesta anche il fatto che uno degli psichici da lui impiegati non s’assopì e non volle sedere in
disparte.
Esso era perfettamente normale durante l’esperimento, e quando compariva una
forma materializzata, le rivolgeva la parola mentre questa muoveva per la sala e la
forma rispondeva con voce chiara che era udita non solo dai quattordici presenti
alla seduta ma anche da due osservatori che s’erano postati fuori della porta.
Anche Gesù rimase normale quando, per virtù sua, si materializzarono Mosè ed Elia sul Tabor. Gli Apostoli
udirono Gesù stesso parlare colle forme materializzate.
Si vede così che la trance non è una condizione sine qua non per la produzione di questi fenomeni, e ciò
spiega come Gesù si poté materializzare per Maria Maddalena, per i due discepoli di Emmaus e gli altri
discepoli, mentre essi lo vedevano e gli parlavano.
Descrivendo la smaterializzazione di figure apparse, il Bolton dice:
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Essa mosse lentamente verso di lui e poi si smaterializzò, come soleva spesso,
passando, secondo almeno appariva, attraverso il pavimento. Questa era sempre una
parte interessante nell’esperimento. Prima scomparivano i piedi e le caviglie, poi,
bel bello, le gambe su su fino alle anche, poscia il busto fino al collo, seguìto,
dopo alcune parole di congedo, dalla faccia. La sommità del capo rimaneva un mezzo
minuto sulla superficie del pavimento mentre il biancore abbagliante del velo in cui
era ravvolta la testa durante la sua apparizione tra noi, spiccava candido sul
tappeto scuro. Il processo durava circa un minuto e quindici secondi dal principio
alla fine e tutti i presenti lo poterono sempre vedere alla luce artificiale.
Una volta Bolton ed uno dei presenti ebbero il permesso di palpare la forma artificiale ed ecco come egli
descrive il meraviglioso esperimento:
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10° Esperimento
Località - la mia casa di Londra. Medium B., donna di circa 49 anni
Mentre esperimentavo con un gruppo di persone scelte nella mia camera (colla
medium di Sir William Crookes, Florence Cook, allora Sig.ra Corner), si presentò la
danzatrice francese completamente materializzata dalla testa ai piedi a distanza di
non più di sei piedi da me e tre o quattro dalla medium, in faccia al braccio del
gas. La fiamma era completamente alzata e la luce leggermente adombrata con un pezzo
di carta gialla per mitigare un po' i raggi prima di investirla in pieno, altrimenti
i suoi lineamenti avrebbero tosto cominciato a sciogliersi e dileguarsi come cera al
fuoco  cosa penosissima a vedersi come so per esperienza.
Stava chiacchierando con noi da cinque minuti mostrandoci, come al solito, i
piedi e le gambe, di cui era evidentemente orgogliosa per la loro squisita fattura,
quando volgendosi a me, mi pregò di lasciar il mio posto e venirle vicino. Ubbidii
ed ella mi si accostò e poggiò la sua testina sulla mia spalla destra. Osservai che
ella era considerevolmente più alta della medium, donna piccola e grassoccia, sulla
cinquantina e madre di due signorine da marito. Inoltre era di carnagione bianca,
mentre la medium era bruna e i capelli dell’una e dell’altra erano intonati al
colore generale. Le sue orecchie non erano forate, mentre la medium portava sempre
gli orecchini. Queste circostanze non mi lasciarono dubbio che l’entità e la
psichica fossero due esseri assolutamente distinti.
Le passai delicatamente il braccio destro intorno alla vita e sentii che
stringevo il busto sottile d’una ragazza calda e resistente al tatto sotto il velo
che la copriva.
Poscia invitò una signora ad accostarsi e scelse proprio nel mazzo quella che
fino allora aveva senz’altro dichiarato che essa riteneva la medium una semplice
ciurmatrice.
La signora s’alzò, e s’avvicinò all'entità, la quale poggiò la testa sulla sua
spalla e la pregò di cingerle col braccio la vita. Formavano un gruppo grazioso, la
signora nel suo abito da sera e l’entità nel suo paludamento d’un biancore che dava
agli occhi. Stettero in quella posizione un minuto quando sentimmo l’entità pregar
la signora di volger la testa a guardar là dove sedeva profondamente assopita la
medium, a non più di quattro piedi di distanza.
Essa ubbidì e dichiarò che vedeva distintamente la medium col capo ripiegato sul
petto, le braccia e le mani abbandonate lungo i fianchi, la persona rivestita di
velluto nero. Questa, infatti, volle sempre portare, nelle nostre sedute, un abito
nero e, per di più, una sottoveste dello stesso colore.
A proposito di materializzazioni di mani (materializzazione parziale) Sir William Crookes dice:
Ho visto una nuvoletta luminosa condensarsi e pigliar la forma d’una mano e
trasportar qua e là piccoli oggetti.
Alle volte la mano è carina e perfettamente naturale fatta, alla vista, di carne
e ossa come le mani dei presenti. Dopo il polso perde il contorno e sfuma in una
nuvoletta luminosa. A toccarla alle volte sembra fredda, altre calda e animata e
stringe la mia colla forte stretta dell’amico.
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Ne ho imprigionata una tra le mie mani fermamente deciso di non lasciarla
sfuggire; non sentii alcuna reazione: mi sembrò che la mano si sciogliesse in vapore
e sfumasse via dalla mia stretta.
[278]
Di tali materializzazioni parziali abbiamo avuto parecchi casi a Weston: erano mani che finivano al polso e,
una volta, a due terzi dell'avambraccio; si sentiva dove erano troncate.
La prima mano che apparve (nel luglio 1907) era una mano di uomo. La seconda (il 18 ottobre 1914) era una
manina di donna. Anche un pezzetto di braccio sopra il polso era materializzato e si sentiva al tatto che
l’estremità era concava. Questa manina afferrava con forza e continuava a stringere per qualche istante.
Anche la terza mano che comparve il 30 luglio 1916, era piccola e stringeva vigorosamente.
Le mani si presentavano sempre spontaneamente e sparivano come sciogliendosi entro la nostra stretta.
Nel maggio e giugno 1918 ci si presentarono, sempre spontaneamente, parecchie materializzazioni alla luce del
giorno e le percepimmo cogli occhi e col tatto. Io stesso, mia moglie e mia figlia Silvia stringemmo la forma
materializzata e, una volta, la vedemmo in pieno giorno tutte e tre allo stesso tempo.
Dove si vede in modo meraviglioso il fenomeno della dematerializzazione è nella formazione degli stampi di
cera, di mani e piedi attestata da molti. Era stato preparato un secchio di paraffina liquida, in cui poi la forma
materializzata immerse più volte la mano o il piede fino al polso o alla caviglia, lasciando solidificare lo strato
finché la mano o il piede era imprigionato in una solida forma di cera. Poscia la mano o il piede si
smaterializzava parzialmente e si ritirava lasciando il modello intatto e perfetto nei più delicati particolari.
A questo interessantissimo processo assistettero Alfred Smedley, Adshead e molti altri il 18 febbraio
1877 a Belper (vedi Reminiscenze, pag. 120).
Ecco quanto scrive Smedley:
La voce gridò: “Signor Smedley entrate nel gabinetto”. Passai subito dietro la
tenda e guardando nella gabbia di filo di ferro dove era seduta la medium, non vidi
né lei ne la sedia, ma, in luogo di esse, una colonna di nebbia.
“Che volete da me?” chiesi.
Dal centro della nube uscì una voce: “Portate fuori il secchio. Benny vuol
provare a far gli stampi fuori del gabinetto, in vista di tutti”.
Portai dunque il secchio fuori e immersi il dito nella cera liquida. Appena il
secchio fu posto in mezzo al circolo, cominciammo a cantare. La tenda s’aprì e ne
sbucò fuori Benny, che mi diede una manata sulla spalla dicendo: “Buon giorno a
tutti”. Si sedette presso il secchio ad un piede di distanza dalla tenda, poi
raccolse su il bianco paludamento ed immerse una diecina di volte il piede sinistro
nella cera. Quindi poggiò la gamba sinistra sul ginocchio destro, batté leggermente
il piede coperto di cera e ne estrasse un bellissimo stampo che tenne un momento
alzato in modo che tutti lo potessero vedere e poi lo consegnò al Sig. Adshead.
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Quando riprendemmo i nostri posti si riaprì la tenda e ne venne fuori una
splendida forma femminile. (“Maggie”) in una veste bianca come la neve, si sedette,
e raccoltosi su l’abito, fece la stessa operazione di “Benny”, tuffando più volte il
piede fino ad operazione finita e poi porse al Sig. Adshead un bellissimo stampo del
suo piede.
Tutto il procedimento dal primo tuffo al completamento dello stampo fu visto da
tutti, ed il fatto della produzione degli stampi nel modo asserito poggia sulla
stessa evidenza per cui s’ammette che splende il sole o cade la neve.
Il Sig. Smedley aggiunge:
Sono pronto
modellatore in
trar via senza
sottili strati

a giurare che le cose si svolsero come ho detto. Nella mia qualità di
ferro sono in grado di assicurare che lo stampo non si sarebbe potuto
che i piedi fossero dematerializzati del tutto o in parte. Perfino i
di cera intorno alle dita e tra dito e dito rimasero inalterati.
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Il Prof. Aksakoff ripeté l’esperimento e recentemente per mezzo della Sig.ra Crandon si ottennero
impronte di dita sulla cera che stabilirono l'identità di “Walter”.
Una testimonianza simile a quella di Smedley è offerta dal Sig. William Oxley nel suo opuscolo sulla
Materializzazione, in cui, descrivendo quello che accadde in sua presenza a Manchester l’11 aprile 1876, dice:
Preparai la calda paraffina liquida in cui la piccola apparizione tuffò il piede
più volte per formare uno strato di sufficiente spessore. Dopo quest’operazione la
forma tirò su il piede imprigionato nello stampo, mi pregò di tenerlo saldo colle
mani, e quando io l’ebbi stretto ne ritrasse il piede lasciandomi in mano il
modello. Il piede è lungo otto pollici e largo tre, mentre l’apertura del modello
all’altezza della caviglia non ha che un diametro di due centimetri e mezzo. Eppure
attraverso questa piccola apertura uscì il piede lasciando intatti gli archi sottili
tra dito e dito e mostrando su di essi le impronte della pelle.
Se qualcuno credesse un affar da poco il togliere un’impronta di cera d’attorno ad un piede nelle
circostanze descritte, si metta alla prova e si troverà di fronte all'impossibilità. La cera scorre tra le dita e
ravvolge il piede e la caviglia con uno strato strettamente aderente da cui è impossibile ritirare il piede senza
spezzare lo stampo e strappare i sottili archi di cera e le esili pareti tra le dita che Smedley ed Oxley
trovarono intatti insieme coi pori e le rugosità della pelle quali appaiono chiaramente in questi modelli.
E l’impossibilità è più evidente se invece del piede si adopera la mano colle dita piegate o accavallate, o le
due mani colle dita intrecciate come fu appunto il caso nei felici esperimenti eseguiti nel 1921 dal Dott. Geley
col Prof. Richet, e col Conte Potoki per mezzo del psichico Kluski e nel 1922 da Geley ed altri collo stesso
medium.
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(Vedi Revue Métapsychique, settembre-ottobre 1922). Le fotografie di questi risultati si trovano in Light del
23 dicembre 1922.
Una volta constatato il fatto che la mano materializzata si può sciogliere e dileguare nella stretta, come
ci attestano Crookes ed altri, è facilmente spiegabile la rimozione della mano o del piede dalla forma di cera.
Cogli stessi mezzi si sarebbe potuto ottener il modello delle mani e dei piedi di Gesù risorto.
Questi risultati hanno poi un interesse straordinario in quanto ci offrono prove durevoli dell'obbiettività
della forma apparsa.
Non ebbi la fortuna di presenziare alle sedute di Florence Cook e degli altri psichici famosi per le facoltà
materializzatrici. Ho però tenute due sedute con Potts, il medium del Northumbria. Nella prima seduta, a casa
sua, ispezionai accuratamente la stanza e il gabinetto. Quest’ultimo era stato improvvisato chiudendo con una
tenda un angolo della stanza. Pareti e pavimento erano solide ed intatte. Mia moglie ed io sedevamo a tre piedi
di distanza dalla tenda in una luce sufficiente per veder chiaramente cosa succedeva. Escludo assolutamente
che alcuno si sia avvicinato alla tenda dopo che il Potts prese il suo posto dietro di essa, eppure vedemmo
comparire otto forme, alcune d’uomini con barba e una statura superiore al medium, altre di bambini inferiori
ai sei anni che non arrivavano al petto del medium. Nessuna fu riconosciuta da noi.
In seguito egli stesso venne da noi a Weston e tenemmo seduta in buone condizioni di controllo nella sala
da pranzo. Vedemmo allora il bianco paludamento (*) di una forma d’alta statura entro la tenda ed apparizioni
lucentissime di larghe chiazze luminose d’un biancore abbagliante “bianche come neve”, (+) ma niente di più.
Subito dopo queste manifestazioni gl’intervenuti fecero spogliare il medio in loro presenza e lo frugarono per
tutto nei vestiti e nella persona senza trovar né fosforo o altre sostanze chimiche, né mussola bianca, né altri
ingredienti che potessero aver prodotti i fenomeni visti; e nemmeno riuscimmo a riprodurre gli stessi
fenomeni adoperando tutti i mezzi che ci vennero in mente.
---

(*) Chi non ha visto il meraviglioso abito bianco indossato spesso dagli spiriti nelle materializzazioni, non
può capire a pieno il significato dei seguenti passi biblici:
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Daniele X, 5: Ecco un uomo vestito di lino.
Luca XXIV, 4: Ecco che apparvero dinnanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti.
Atti I, 10: Ecco due uomini in vesti bianche presentarsi loro.
Apoc. IV, 4: Vidi seduti ventiquattro vegliardi vestiti di bianco.
(+) Marco IX, 3: E le sue vesti divennero sfolgoranti, candidissime, di un tal candore che nessun tintore
sulla terra sarebbe capace di produrre.
Matteo XXVIII, 3: Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste era candida come neve.
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Noi, ripeto, non avemmo contatto coi più grandi esponenti della materializzazione, ma, in compenso
avemmo il privilegio di vedere in casa nostra molte spontanee materializzazioni parziali e complete, sempre
come dissi, spontanee e senza il preavviso d’un minuto (Vedi Cap. XXI).
Si sarà notato che il celebre naturalista Alfred Russel Wallace narrando ciò che ebbe luogo sotto i suoi
occhi durante l’esperimento fatto con Monk, ricorda come la figura fosse legata a Monk con una fascia di
luce bianca. Questo collegamento non è raro, ma non si vede quando la materializzazione è perfetta e
completa.
Questa specie di “cordone ombelicale” attrasse specialmente la nostra attenzione in una delle
materializzazioni occorse in casa mia. Fu una cosa veramente straordinaria non solo per questo fatto ma
anche perché si trattò di una duplice materializzazione, cosa per me affatto nuova.
Il fatto avvenne nella mia residenza di Weston la notte di mercoledì 5 maggio 1909. Ci era nata da pochi
giorni l’ultima bambina e mia moglie dormiva nella sala rossa avendo con sé la piccina. Erano le 2.15; essa aveva
consultato l’orologio allora allora.
La stanza era bene illuminata da una lampada collocata sul tavolino. L’infermiera, che l’assisteva, dormiva
nello spogliatoio che si apriva dalla stanza e il suo letto si trovava vicino alla parete di divisione e così a pochi
piedi da quello di mia moglie: la porta era aperta e l’infermiera addormentata.
Tutt'ad un tratto mia moglie vide un globo di luce della forma e grandezza d'una noce di cocco emergere
dietro del cortinaggio della porta principale o esterna della stanza. C’erano tra la porta e la tenda degli abiti
appesi che spingevano la tenda in fuori lasciando un’apertura di sei pollici o otto. Di là era uscito il globo, e
mentre s’avanzava sembrava girare sul suo asse. Quando si fu avanzato circa un metro, si allungò verso l’alto e
si trasformò in una colonna di luce alta quanto un uomo (200). Quindi questa prese la figura di un uomo che si
accostò al letto. A questo punto una sottil corda luminosa, sprizzò come un getto di luce, dal fianco di
quest’uomo e si allungò sopra il letto. Quindi l’estremità di questa corda cominciò a crescere, ad allargarsi, a
diventare prima una colonnina luminosa, poi un bambino con una cuffia di trina intorno al viso, che si mise a
danzare sul letto tenuto sempre legato all’uomo dalla cordicella di luce bianca (273). Mia moglie sentì
benissimo i piedini di quella figura di bambino mentre le pestava leggermente le gambe e le ginocchia
saltellando sul letto, e vide pure, riflessa nello specchio del guardaroba, la sua piccola figura, nonché il dorso
dell’uomo volto verso di lei. La sua prima idea fu
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che l’uomo le avesse preso il bambino, e gridò: “non me lo portate via!” ma subito dopo guardandosi a fianco
vide la sua creatura giacer là tranquilla e sicura. L’altro bambino continuava a far piroette sul letto, e mentre
mia moglie lo contemplava, l’uomo mettendole la mano sulla fronte e sul viso, la spinse giù sul guanciale dicendo: “Riposo, completo riposo”. Prima di pronunciar queste parole la sua faccia diventò convulsa dando
l’impressione che facesse un grande sforzo per parlare.
Allora mia moglie chiamò l’infermiera che, come dissi, dormiva li presso colla porta aperta e subito le due
figure scomparvero. Richiesta se avesse visto o udito nulla, l’infermiera rispose di no, ma asserì che ebbe la
sensazione che qualcuno cercasse di strapparle di dosso le coperte. Evidentemente la forza e la sostanza per
la materializzazione era stata in gran parte attinta dal suo corpo mentre dormiva (257-270).
Questo caso d'una materializzazione nata da un’altra materializzazione per cui una figura emerge dal
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fianco di un'altra, è, per quanto mi consta, unico.
Una circostanza di interesse immenso è la comparsa di quel cordone ombelicale. Un cordone simile è
spesso visto dai chiaroveggenti tra le figure completamente materializzate e la persona del medium e forse
c'è anche quando non si vede. Spesso invece i due sono strettamente avvinti insieme da larghe fasce bianche.
Un cordone di quella fatta fu pure visto tener unito chi muore col corpo spirituale che sta per prendere il
volo.
Questi fatti, attestati da molti, ricevettero ultimamente una solenne conferma dalle ricerche del celebre
medico e scienziato Barone von Schrenck-Notzing di Monaco, uno degli uomini più eminenti della Germania.
Egli, con un gruppo d’altri scienziati, condusse durante gli anni 1909-1913 una serie di esperimenti
rigorosissimi sotto il controllo di parecchi medici, e pubblicò i risultati ottenuti in un grosso volume
corredato di abbondanti fotografie e schizzi dal titolo Materialisations Phœnomene. Lo scoppio della guerra
ne impedì da prima la pubblicazione in questo paese, ma ora è stato edito con 225 incisioni, (*) e mostra il
completo trionfo delle osservazioni di Sir William Crookes e di tutti gli altri che avevano prima sostenuta la
realtà di questi fatti. Hanno servito da medium per questi esperimenti le signorine Marthe Berand di 23 anni
e Stanislawa P- di 19. Entrambe si sono prestate gratuitamente a questi esperimenti fatti in nome della
scienza e per quattro anni, in più di 180 sedute, si sottoposero ad ogni sorta di in---

(*) “The Phenomena of Materialization”. Kegan Paul Ltd, London.
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chieste e di controlli, sedendosi in buona luce e lasciandosi frugare addosso ed esaminare dai medici presenti
e mettendo così fuor di dubbio la propria onestà e la genuinità dei fenomeni. Furono prese duecento
fotografie e una film cinematografica intera. In un’occasione sola furono piazzate ben nove macchine
fotografiche ad angoli diversi convergendole tutte simultaneamente su Mademoiselle Marthe.
Queste fotografie mostrano l'atmoplasma (una sostanza vaporosa) che si forma attorno alla testa del
medium in forma di nuvola, ed il pachiplasma (una sostanza pastosa) che vien fuori (1) in strette e larghe
striscie; (2) in grosse masse; (3) in esili corde somiglianti da vicino al cordone ombelicale dell'uomo.
Si vede sprigionarsi in masse dalla sommità del capo, dalle tempia e dalla nuca del medium e avvolgere, alle
volte, tutta la sua testa. Oppure gli esce dalla bocca in striscie e rivoletti, o dalle spalle a grandi masse, dal
busto, dal ventre. Generalmente si distende al basso sotto la forza della gravità, ma spesso si fa strada,
serpeggiando, verso l’alto, fino alla bocca, o pende giù dal busto.
Si raccolsero in scatole di metallo delle particelle di pachiplasma chiamato anche ectoplasma e si
sottoposero all’esame microscopico. In un’occasione:
Una striscia di sostanza sprigionatasi dalla bocca del medium, con un movimento
sinuoso, passò sopra al suo avambraccio sinistro; se ne depositò un piccolo
frammento nella scatola, ed il resto ritornò come un baleno al posto d’origine. Il
fenomeno si ripeté più volte e dopo la quinta, la sostanza, cadendo in spirali per
forza di gravità, riempì la scatola.
Anche il Dott. Crawford, esperimentando con Miss Kathleen Golligher, osservò più volte questo
pachiplasma sotto il tavolo e ai piedi della medium e se ne vedono molte fotografie nel suo libro The Psychic
Structures of the Golligher Circle.
E' generalmente una sostanza bianca, soffice al tatto, elastica quando si allunga e nodosa o fibrosa quando
s’intreccia in corde; mobile come cosa viva, sensibile alla luce, e se vien tagliata o punzecchiata o pizzicata, il
medium ne sente dolore. Può staccarsi interamente dal corpo del medio e, staccata, muovere da sola. Mostra
una continua tendenza a trasformarsi in facce, mani, dita, e può attraversare gli abiti. Colorandola con
carminio o altre tinte (come fu fatto dal Dott. Crawford) si può determinare il punto preciso in cui rientra nel
corpo del medium, giacché il colore vien depositato sulla superficie del corpo.
Le ricerche del Barone trovano a lor volta una conferma in quelle intrapprese del Dott. Gustavo Geley
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(della Facoltà Medica di Francia)
[284]
il quale ha pubblicato un resoconto illustrato dei suoi studii negli Annales des Sciences Psychiques
(novembre, 1918 - marzo, 1919). Parlando dei risultati ottenuti colla medium Eva C- che egli esaminò da vicino
per più anni, scrive
di aver assistito ripetutamente a tutto il processo di materializzazione colla
medium Eva, d’aver vista e toccata con mano la forma materializzata, d’aver
controllati i fatti con strumenti di registrazione e fotografie che non lasciarono
alcun dubbio sulla loro realtà. Egli attesta il fatto che dal corpo dello psichico
emana una sostanza da prima amorfa che poi assume varie forme che rappresentano
spesso facce e mani con contorni ben definiti sotto la direzione di una
intelligenza.
A proposito d’uno di questi fatti, scrive:
Una corda d’una sostanza bianca scende lentamente dalla bocca alle ginocchia di
Eva. Alle volte si contrae e s’accartoccia, poi s’allarga e s’allunga di nuovo. La
sua estremità si solleva nell’aria, si stacca dalla medium e si avvicina a me. La
vedo condensarsi o prender la forma di un nodo o di un bocciolo su un gambo, e poi
dilatarsi e formare una mano perfettamente modellata. E' una mano come le altre: ne
sento, palpandola, le ossa, le dita, le unghie. Ma ecco che si ritira, si fa più
piccola, svanisce; non resta che la corda che si contrae e rientra nella bocca del
medium, ed è tutto finito.
Concludendo dice che
l’ambiente
d’inganno:

era

così

rigorosamente

sorvegliato

da

escludere

ogni

possibilità

e riassumendo i risultati delle sue investigazioni conchiude dicendo che
i fatti segnano la bancarotta della psicologia materialistica, e che la concezione
materialistica dell'universo e dell’individuo è falsa e fa a pugni coi dettami della
scienza biologica attuale (*).
A questi esperimenti assistettero, nelle varie riprese, più di cento scienziati e medici illustri. I risultati
sono esposti nel suo libro recente, From the Unconscious to the Conscious (Collins).
Più recentemente ancora, nell’inverno del 1922, il Barone von Schrenck-Notzing provò l’esistenza
dell’ectoplasma davanti a cento scienziati tra cui 26 professori di università tedesche. Orbene tutti costoro
fino allora scettici e ostili, firmarono una dichiarazione dicendosi con---

(*) Materializzazione e creazione dell'uomo. Siccome risulta che la vita umana deve esser stata
introdotta in questo pianeta dall'esterno attraverso lo spazio che l’avvolge (11), si può immaginare come si
svolse tutto il processo. Prima si mandarono sulla superficie terrestre dei corpi spirituali, poscia si
ricoprirono di sostanza corporale con un processo analogo alla materializzazione, con effetti, però, più
durevoli. Questa ipotesi è molto più consona colla ragione e colle esperienze psichiche che l'assurda teoria
che fa sviluppar l’uomo dall'ameba attraverso la scimmia.
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vinti della sua esistenza ed azione. Nomi e firme sono stati resi di pubblica ragione.
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Più tardi ancora, nella primavera del 1923, il Dott. Geley sostenne la stessa teorìa davanti a trentaquattro
scienziati e uomini eminenti tra cui il Dott. Rehm, l’editore di Le Matin; Huc, l’editore di La Depêche de
Toulouse; Ginisty, l’editore di Le Petit Parisien; e parecchi membri dell'Académie Française, e tutti
firmarono una carta in cui si dichiararono soddisfatti riguardo alla natura oggettiva e alla realtà dei fenomeni.
Ormai a negar queste cose non rimangono più che gli ignoranti.
Ma dove si forma questa sostanza meravigliosa? Si può ritenere che i centri di produzione siano i grandi
nervi centrali, il plesso solare, la ghiandola pineale, il cervello e la spina dorsale, e i canali d’uscita siano gli
orifizi vicini ad essi centri.
La teorìa ideoplastica tirata in ballo per mostrare che queste materializzazioni sarebbero creazioni dell’io
subcosciente, non spiega che una piccolissima parte dei fatti e, in ogni caso, non dimostrerebbe altro che
questo, che cioè lo spirito incarnato nell’uomo, nella vita mortale, possiede qualche traccia di quei poteri che
eserciterà poi pienamente quando si libererà dalla carne. E' il massimo che questa teorìa, come la telepatia,
possa dare, ma non riuscirà mai a spiegare l’apparizione di forme di grandezza naturale di trapassati
riconosciuti dai presenti, mentre lo psichico non li aveva mai visti né in persona né in fotografia. Così pure è
incapace di spiegare come mai lo spirito materializzato discuta di cose ignorate dal medium, e preannunzi
avvenimenti; cose tutte non solo constatate in tempi recenti, ma che sono registrate nella Bibbia a riguardo di
Gesù stesso materializzato (Giov. XXI, 18, 19).
In conclusione, esaminando e studiando a fondo le diverse narrazioni delle apparizioni di Gesù dopo la sua
crocifissione durante “i quaranta giorni memorabili”, si deve ritenere che quelle fossero manifestazioni del
suo corpo spirituale e non riapparizioni del corpo mortale. E' impossibile che chi ha un po' di conoscenza e
pratica di questi fatti la pensi diversamente, come sarebbe stato impossibile per Galileo, dopo le sue accurate
ricerche telescopiche, dubitare dell’esistenza dei satelliti di Giove, e della rotazione del sole sul suo proprio
asse.
[286]
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XXII
LA FOTOGRAFIA PSICHICA E LA SUA REALTA’

Gl'ignoranti mi chiamano “colui che fa ballare le rane”,
scoperta una delle più grandi forze della natura  Galvani.

ma

io

so

di

aver

Siamo così lontani dal conoscere tutti gli agenti in natura e il loro modo di
operare, che mostrerebbe ben poco spirito filosofico colui che negasse l’esistenza
di un fenomeno unicamente perché esso, allo stato presente delle nostre cognizioni,
non si può spiegare.  Laplace.
E' il colmo della follia per un uomo mettere in ridicolo o rigettar senz’altro un
argomento su cui non è bene illuminato da altri o di cui non ha esperienza
personale.  Anon.

Quando, otto anni e mezzo fa, ebbi la fortuna di fare una fotografia psichica e provar scientificamente la
realtà della chiaroveggenza, gli spiritosi ed i sapientoni mi presero in giro come era stato preso in giro
Galvani. Ciò non ostante posso dire con Galvani che, in quell’occasione, ebbi il privilegio di portare un
contributo alla somma delle umane cognizioni.
La cosa avvenne il 20 dicembre 1915 ed è narrata in lungo e largo in una dichiarazione giurata e firmata, in
presenza del commissario ai giuramenti, da me e da altri testimoni.

A proposito di una straordinaria fotografia ottenuta nella residenza del vicario di Weston,
presso Otley, nella contea di York
Noi, Charles Lakeman Tweedale, della vicaria di Weston, Otley, nella contea di
York, ecclesiastico insignito degli ordini sacri, Margaret Eleonor Tweedale, moglie
di Charles Lakeman Tweedale, ed Herschel Burnett Tweedale figlio di Charles Lakeman
Tweedale, l’uno e l’altro della suddetta vicaria di Weston, unitamente e
separatamente giurano e dichiarano quanto segue:
In primo luogo, io Margaret Eleonora Tweedale sopra nominata dichiaro, per conto
mio, che il 20 dicembre 1915, verso l’una e mezza pomeridiana, mio marito, mio
figlio ed io stessa eravamo a colazione nella saletta quando tutto ad un tratto vidi
l’apparizione di un uomo con una folta capigliatura e barba, che stava ritto alla
sinistra di mio figlio a fianco del pianoforte nella detta saletta. Con un grido
richiamai l’attenzione di mio marito e di mio figlio e indicai loro la figura là
ritta, ma essi non la poterono vedere. Mio marito corse subito a prendere la
macchina fotografica e fece una fotografia dirigendo l’obbiettivo, là dove io
continuavo a vedere quella figura di uomo. Presento il documento segnato A, che è
una copia fedele della negativa presa da mio marito, dove si vede la figura
dell’uomo colla barba:
In secondo luogo io, Charles Lakeman Tweedale, sopra nominato, per conto mio
dichiaro che il 20 dicembre 1915 mi trovavo nella saletta della mia residenza di
Weston insieme con mia moglie e mio figlio Herschel quando mia moglie richiamò la
mia attenzione su una figura che ella vedeva ritta a fianco di mio figlio e benché
io non la potessi distinguere, andai a prendere la macchina fotografica e feci una
fotografia dirigendo l’obbiettivo là dove mia moglie continuava a dire di vedere la
figura. La fotografia segnata come il documento A è una vera copia della negativa
che ne
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risultò. Giuro che la fotografia, che fu sviluppata da me in persona, non fu
adulterata o ritoccata e che la negativa fu sempre in mio possesso finché non fu
sviluppata.
In terzo luogo, io Herschel Burnett Tweedale per conto mio dichiaro che mi
trovavo nella saletta della residenza parrocchiale di Weston il giorno 20 dicembre
verso l’una e mezza pom., quando mia madre tutto ad un tratto richiamò l’attenzione
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di mio padre e la mia sulla figura di un uomo che essa vedeva ritto al mio fianco
sinistro. Né mio padre né io potemmo scorgere la figura che mia madre asseriva di
vedere. Mio padre corse subito a prendere la sua macchina fotografica e la puntò sul
posto dove mia madre vedeva la figura. Il documento segnato A è una vera copia della
negativa che ne risultò. Nessun’altra persona, oltre noi tre, fu presente nella
saletta durante il tempo in cui fu fatta la fotografia.
Giurarono oggi 27 febbraio 1916 avanti di me Giuseppe Wilson, incaricato dei
giuramenti presso la suprema corte di giustizia d’Inghilterra.
Charles Lakeman Tweedale.
Margaret E. Tweedale.
Herschel B. Tweedale.
Una copia tirata dalla negativa, firmata dai tre testimoni e dal procuratore è
unita alla dichiarazione, ed è quella cui si allude colle parole “il documento
segnato A”.
Secondo la descrizione di mia moglie, l’uomo era piccolo di statura, e giungeva appena alle spalle di mio
figlio. Quando io uscii per prendere la macchina fotografica, essa lo vide muovere e girar l’angolo della tavola.
Durante la posa, mia moglie e mio figlio continuarono a star seduti a tavola. La fotografia mostra mio figlio
seduto ed insieme con lui si vede la figura dell’uomo.
La negativa fu sviluppata subito e nel frattempo non uscì di mia mano. La lastra fu presa da una scatola
ancora intatta di lastre 10 per 7 e non era mai stata esposta alla luce. Nessuna persona simile a quella non era
mai stata né fotografata né vista da me in casa nostra a Weston.
Nè io, nè mia moglie, nè mio figlio riconoscemmo la fotografia. La macchina - tipo cassetta - era in ordine
perfetto. Le lastre impressionate prima e dopo di quella, non mostrano alcuna traccia di figure del genere; il
che dimostra che l’immagine non poté essersi formata attraverso un “foro di spillo”.
Al tempo dell’apparizione nessuno di noi pensava a tale figura o, in genere alla fotografia psichica.
Lo strato gelatinoso della negativa non presenta impressioni digitali, abrasioni o increspature; è
perfettamente omogeneo e fu asciugato col mezzo naturale dell’aria. Durante la posa nessuno si mosse dal suo
posto e nessuno di noi o altra cosa accidentalmente passò davanti all’obbiettivo. Non c’erano sul tavolo nè
fiori, nè foglie, nè ramoscelli.
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Sgombrato quindi il terreno da tutte le possibili ipotesi, ci si presenta nudo e crudo il fatto che mia
moglie vide, in virtù di chiaroveggenza, una figura d'uomo con folta capigliatura e barba, figura che restò
invisibile a me ed a mio figlio.
Presa e caricata una macchina fotografica, e diretto l’obbiettivo dove la chiaroveggente asseriva di
vedere la figura, ecco che ne vien fuori il ritratto di un uomo con capigliatura folta e barba fluente, e al
vederlo mia moglie, la chiaroveggente, esclama: E' lui! l’uomo che ho visto.
O che anche la macchina soffra di allucinazioni?
Ecco dunque scientificamente provata colla fotografia la realtà della visione chiaroveggente.
Ancora un fatto, non meno significativo degli altri: la testa dell’uomo, nella fotografia, nasconde
completamente quella parte del pianoforte che rimaneva dietro di essa. Dunque la figura, per quanto
invisibile alla vista normale mia e di mio figlio, aveva una consistenza oggettiva (Vedi pag. 193).
La fotografia fu riprodotta in The Psychic Gazette dell’aprile 1916; e ne pubblicò anche una bella
riproduzione Hereward Carrington nella sua opera Modern Psychic Phenomena ed un’altra il Prof. Coates nel
suo libro Seeing the Invisible (Fowler e Co.). Se ne interessò molto anche l’astronomo francese Camille
Flammarion, che ne parlò a lungo negli Annales des Sciences Psychiques del luglio 1916.
Chi invece se ne lavò le mani è il Consiglio della Società per le Ricerche Psichiche (la S. P. R.) a cui trasmisi
una relazione del fatto con alcune copie della fotografia. La cosa mi sbalordì perché il fatto d'aver fissato
sulla lastra una figura che mia moglie diceva di vedere e descriveva nei particolari, mentre rimaneva invisibile
a me e a mio figlio, mi pareva un avvenimento del più grande interesse e significato. Forse il contegno della
Società fu determinato dal fatto che uno dei membri, uomo digiuno affatto d'ogni conoscenza pratica
dell’argomento, aveva qualche anno prima scritto un articolo in senso contrario. Comunque

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
quest’atteggiamento poco scientifico della S. P. R. è deplorevole in sommo grado. Non andrà molto che la
Società stessa se ne pentirà, e come dovette riabilitare Eusapia Paladino e riconoscere la genuinità dei suoi
poteri psichici (vedi Relazioni di Feilding, Baggally Carmigton, Atti della S. P. R., vol. XXIII), mentre nel 1895
aveva creduto che quanto la riguardava fosse del tutto un trucco, così renderà ragione, per quanto tardi, alla
genuinità e all’importanza di queste fotografie psichiche. Cosa del resto, che fecero già personalmente alcuni
dei suoi membri più in vista. W. W. Baggally, che fa parte del
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Consiglio ed è uno dei migliori investigatori, esaminò la negativa e le copie in casa mia l’8 settembre 1916 e, in
presenza di testimoni, disse che egli vedeva distintamente la faccia dell’uomo e discerneva pure i peli della
sua barba, mentre Sir William Barrett, già Presidente della Società, in una lettera portante la data del 31
Agosto 1916, dice che la fotografia “mostra chiaramente la testa ed è davvero impressionante”. Ed in una
lettera anteriore la chiama “una fotografia strabiliante”.
La faccia si distingue benissimo ad occhio nudo ed è quella di un bell'uomo anziano con barba e capelli
fluenti.
La negativa fu esaminata da più fotografi di professione come pure da W. W. Baggally della S. P. R. e tutti
attestano che l’immagine sulla lastra è chiara e distinta come le figure dei quadri appesi alla parete. Io poi
personalmente so che si tratta di un fatto vero e reale. Di nessuna cosa sono così sicuro in vita come di
questa e sono pronto a scommettere sulla genuinità di questa fotografia tutto quello che possiedo.
La fotografia psichica, intendendo con questo termine la fotografia di entità invisibili all’occhio normale, è
una scoperta relativamente moderna, giacché risale appena al 1861 quando un certo Mumler di Boston,
incisore di professione, ottenne la prima del genere. Ne ottenne poi molte altre, tra cui la più famosa fu
quella del Presidente Lincoln. La Sig.ra Lincoln si era presentata al Mumler in incognito sotto il finto nome di
Sig.ra Tyndal e fino al tempo della posa si era tenuta velata. Mumler non sapeva con chi avesse a fare. Quando
ebbe stampata una copia della fotografia, vi comparve una forma spirituale in cui egli riconobbe il Presidente,
e chiese alla signora se la conoscesse. Questa rispose di sì ed un’altra signora presente esclamò: “Strano!
sembra il Presidente Lincoln”. E la Sig.ra Lincoln: “Sì, lo rassomiglia. Io sono la vedova di lui”. La fotografia
mostra la Sig.ra Lincoln vestita di nero e la figura del Presidente ritto dietro di lei. Le mani del Presidente
passando sulle spalle della signora le scendono sul petto, in un atteggiamento di visibile tenerezza. La veste
nera della vedova nasconde completamente la parte inferiore della forma spirituale ma si vedono benissimo le
mani dello spirito stese lungo l’abito di lei fino al petto. In altre parole le mani dello spirito sono davanti ed il
corpo dietro alla signora (vedi Photographing the Invisible, pag. 23).
Molti competenti in fotografia sottoposero Mumler ad un esame accurato ma non poterono scoprire
nessun inganno da parte sua. Uno di essi, il Sig. Guay, dice:
Col permesso del Sig. Mumler e con ogni agevolazione da parte sua, ho compiute ad
una ad una tutte le operazioni di scelta, pulitura, preparazione, rivestimento,
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argentatura, e collocamento nello chassis della lastra di vetro, senza mai perder
d’occhio il Mumler e senza lasciargli toccar la lastra fino ad operazione finita. Il
risultato fu che si impresse sulla lastra non solo la mia figura, ma anche  con mio
immenso stupore, perché avevo esaminato ogni fessura, ogni angolo, il telaio, la
camera, la cassetta, il tubo dell’obbiettivo e l’interno del bagno  un altro
ritratto. Continuando in seguito le mie indagini come sopra, ottenni risultati ancor
più perfetti che nella prima prova, onde non posso a meno di riconoscerne la
genuinità.
Tra gli altri fotografi che si dichiararono in suo favore, ricorderò Silver, Gurney, ed il famoso ritrattista
William Black di Boston, inventore del bagno al nitrato d’argento. Alcuni di essi ottennero fotografie di spiriti
riconosciuti, maneggiando essi stessi a loro talento l’apparecchio, anzi usando i propri gabinetti, apparecchi ed
operatori, come fece W. Slee di Pough Keepsie, senza che Mumler muovesse un dito, contentandosi di star
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presente.
Fu accusato di dolo e l’istruttoria durò parecchi giorni, ma le testimonianze dei competenti, che avevano
già messo Mumler alla prova, e di eminenti cittadini che avevano veduti sulle negative, prese da lui, i ritratti,
perfettamente riconosciuti, di parenti ed amici defunti (alcuni dei quali non si erano mai fatti ritrattare),
furono così favorevoli a Mumler che il giudice Dowling lo mandò senz’altro assolto in istruttoria, e il processo
si risolse, in fondo, in un trionfo della fotografia psichica.
Della qual fotografia non intendo rifare in queste pagine l’intera storia. Mi limiterò a citare i casi più
interessanti, fermandomi più di proposito sui più recenti.
Chi ne vuol sapere di più legga l’eccellente lavoro del Prof. Coates Photographing the Invisible, (*) che ne
traccia tutti i particolari ed è corredato da ben novanta fotografie di notevole interesse. Ricorderò solo i
nomi di Hudson, il primo fotografo psichico di questo paese, di Parke, Reeves, Duguid, Boursnell, Wyllie,
Martin, Hope, Deane e del Dott. T. D’Aute Hooper, come quelli che sono maggiormente connessi con queste
forme di manifestazioni, e passerò ad esporre alcuni casi indiscutibili, corredandoli delle prove di controllo
fatte da fotografi e di esempi di ritratti riconosciuti che si ottennero per mezzo di quelli e di altri psichici.
Il primo è preso dal Cincinnati Enquirer e si svolse così:
Il Sig. J. J. Hartman otteneva delle fotografie di spiriti nel suo gabinetto al
N. 100 della West Fourth Street. I maligni lo denunziarono come un ciurmatore e un
---

(*) “Photographing the Invisible”, by James Coates. Ph. D., F. A. S. 8° Fowler e Co. Ludgate Circus.
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gabbamondo, ed egli la settimana scorsa fece sapere per mezzo di un manifesto che la
mattina del sabato 25 dicembre (1876) si sarebbe messo a disposizione del pubblico
in genere e dei fotografi in ispecie, per una inchiesta sul conto suo; avrebbe dati
in mano a quelli che facevano l’inchiesta tutti i suoi apparecchi; scegliessero essi
il posto, portassero le loro lastre segnate, fornissero essi la macchina, gli acidi,
insomma, tutto il materiale. Una sola cosa chiedeva, di maneggiare egli stesso le
lastre, alla presenza, però, di fotografi di mestiere che constatassero che egli non
adoperava frodi o inganni. Sorse ridente e bello il mattino di Natale e trovò sedici
gentiluomini, tra cui cinque fotografi di professione, riuniti in casa di Hartman.
Messa ai voti la questione, si decise di scegliere la galleria fotografica di V.
Cutter, situata al N. 28 del West Fourth Street, poiché il Cutter passava per uomo
capace di smascherare il trucco delle fotografie spiritiche, e siccome l’Hartman non
aveva mai posto piede nella galleria di lui, egli aveva due svantaggi, quello di
trovarsi in un ambiente nuovo, e di esser circondato da uomini spregiudicati e
competenti, coll’occhio pronto a scoprire ogni inganno.
La comitiva passò dunque nello studio del Cutter e si procedette agli esperimenti. A principio fu un fiasco
completo. Gli scettici gongolavano di gioia ed i competenti credevano di aver tanto in mano da poter
finalmente smascherare quel mistificatore, quand’ecco che, sviluppando l’ultima lastra, salta fuori accanto al
Dott. Morrow, il soggetto fotografato, una meravigliosa ed inequivocabile figura di giovane donna che
nascondeva a metà la figura del dottore seduto sulla poltrona.
Ecco quanto dice la relazione:
Durante i preparativi Hartman non toccò le lastre, nè entrò nella camera oscura
durante il trattamento di esse. Tutti ammettono che, dato che Hartman non poté
toccar le lastre né por piede nella camera oscura, è da escludersi che egli possa
aver prodotta l’immagine dello spirito con qualche trucco. Come dunque spiegar la
presenza di essa sulla lastra? Alla fine si decise all’unanimità di rilasciare il
seguente certificato:
Noi sottoscritti, avendo preso parte all’inchiesta “sulla fotografia spiritica”
provocata dal Sig. J. J. Hartman, dichiariamo con questa scrittura che abbiamo
sorvegliata la manipolazione delle lastre da noi fornite e segnate, in tutte le fasi
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del processo, dentro e fuori della camera oscura, e non fummo in grado di scoprire
il menomo indizio di frode o inganno da parte del detto Sig. Hartman.
Dichiariamo ancora che durante l’ultima seduta, quando si ottenne il risultato,
il Sig. Hartman non maneggiò la lastra, né entrò in nessun momento nella camera
oscura.
J. Slatter
V. Cutter
F. T. Moreland
E. Saunders
Joseph Kinsey
G. A. Carnshan
James P. Geppert
E. Hopkins

C. H. Nurhman
J. P. Weckman
T. Temple
(fotografi di professione)
Wm. Warrington
Benjamin E. Hopkins
Wm. Sullivan
D. V. Morrow, M. D.
Robert Leslie
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Molti fotografi di professione dovettero similmente darsi per vinti.
Si obbietta: “Perché non prendono di queste fotografie uomini veramente noti per la loro competenza in
quest’arte?”. Si potrebbe rispondere che Sir William Crookes ed il Prof. Richet hanno pur diritto ad essere
inclusi nella lista dei competenti, ma una risposta trionfale a questa obbiezione si trova negli esperimenti, resi
pubblici, del Sig. Trail Taylor, editore del British Journal of Photography e, a' suoi tempi, uno dei principali
esponenti dell'arte fotografica.
In un articolo pubblicato appunto sul suddetto periodico il 17 marzo 1893, egli dà il seguente resoconto
dei suoi esperimenti:
Da parecchi anni ardevo di desiderio di appurare personalmente quanto c’era di
vero in quello che si andava strombazzando intorno a figure apparse su lastre
fotografiche, diverse dalle persone presenti e visibili nella stanza. Il busillis
era nel metter le mani su una persona con cui poter fare l’esperimento. Questa
poteva essere si o no un fotografo, ma doveva in ogni caso presenziare gli
esperimenti. Come nel fenomeno chimico della catalisi, queste persone agiscono
unicamente colla presenza. Tale è il Sig. Duguid di Glasgow alla cui presenza si
sarebbero ottenute, come si asserisce da tempo, molte fotografie psichiche. Egli
fece recentemente una visita a Londra ed un comune amico gli propose di fermarvisi
qualche giorno di più per darmi modo di tentar qualche esperimento di fotografia
psichica sotto condizioni di garanzia. Acconsentì volentieri. Le condizioni che
proposi erano semplicissime; le esposi coi dovuti riguardi ed egli le accettò.
Eccole: per un momento io li avrei ritenuti tutti una massa di ciurmatori e per
guardarmi da qualsiasi tiro, avrei fatto uso della mia macchina e di pacchi intatti
di lastre acquistati da noti e seri negozianti; mi dovevano scusare se non mi
lasciavo toglier di mano le lastre fino a sviluppo finito, a meno che non decidessi
altrimenti; però, come intendevo di trattar loro, così dovevano trattar me, e perciò
ogni mio atto doveva essere sorvegliato da due testimoni; io stesso poi dovevo
fissare le condizioni dell’esperimento.
Mi dissero che questo era appunto il loro desiderio, giacché l’unica cosa che
stava loro a cuore era la verità e nient’altro che la verità. Assistettero, chi
all’una chi all’altra seduta, rappresentanti di tutte le correnti del pensiero, un
pastore della chiesa anglicana, un medico illustre, membro di due società
scientifiche, un dottore in scienze, laureatosi alla Hall of Science ai tempi di
Charles Bradlaugh, due commercianti di Glasgow, cocciuti come muli, avveduti ed
onesti uomini d’affari, il padron di casa colla sua signora, il Sig. Duguid ed io.
Il primo a posare fu il Dott. G. Per una ragione nota a me solo adoperai una
macchina monocolare. Estrassi io stesso una lastra da un pacco che avevo aperto
precedentemente sotto gli occhi dei miei due sorveglianti. Introdussi lo chassis
nella mia macchina tascabile, e l’esposi al filo di magnesio che tenevo in mano, con
un occhio, per così dire, su colui che posava, e l’altro sulla macchina. Non c’era
sfondo. Estrassi io stesso la lastra dallo chassis e sotto gli occhi dei due miei
custodi, la misi nel piatto di sviluppo. E ne venne fuori, tra l’obbiettivo e colui
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che posò, una figura femminile più distinta di quella della persona ritratta.
L’obbiettivo era una lente da ritratti a fuoco corto. La figura, essendo sul
davanti, era di proporzioni più grandi del ritratto. Eccola qui: è la figura di una
donna, ch’io non conosco, come non conosco e non so a chi assomiglino le altre che
ho ottenuto.
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Seguono altri esperimenti: alcune lastre presentarono apparizioni anormali, altre
niente di simile. Il Sig. D. durante le pose si mantenne del tutto passivo.
Strana la maniera di presentarsi delle figure psichiche: alcune in fuoco, altre
no; alcune illuminate da destra, mentre chi posava riceveva la luce da sinistra;
alcune graziose, come la dama che mostrerò sullo schermo; altre brutte. C’è chi si
appropriò, da padrone, quasi tutta la superficie della lastra eclissando le altre
figure, altre invece sembrano pupazzetti disegnati dietro la figura reale. Ma, e qui
sta il punto, nessuna di quelle figure che vennero fuori dalla negativa, fu vista da
me in nessuna maniera o forma, durante la posa, e dichiaro nella maniera più
risoluta che nessuno poté in nessun modo alterare la lastra prima che fosse
introdotta nella macchina o prima dello sviluppo. Sotto il punto artistico valgono
zero, ma come vennero a fissarsi là?
L’unica risposta soddisfacente è questa: “attraverso l’azione di esseri spirituali disincarnati”. Questa è la
chiave di tutti questi fenomeni.
Il Sig. Trail Taylor sostenne prima a spada tratta che questi erano veri e proprii ritratti di viventi, e poi
si convinse che erano ritratti riconosciuti di persone defunte.
Ecco ora la testimonianza giurata di un altro fotografo di professione, il Sig. Robert Whiteford,
proprietario della Ditta John Adamson e figli, specialisti per scene marinare e ritratti, di Rothesay, che ha
mezzo secolo di vita. Faccio notare che Whiteford non credeva affatto alla fotografia psichica. Togliamo la
dichiarazione dal Photographing the Invisible, pag. 250:
23 Argyle Street, Rothesay
22 ottobre 1909.
Io, Robert Whiteford, fotografo di Rothesay, dichiaro solennemente e sinceramente
che intrapresi questa inchiesta colla condizione proposta da me ed accettata di aver
mano libera in tutto e per tutto.
Dopo aver bene ispezionata una Kodak da campagna, di proprietà del Sig. Wyllie,
ne estrassi il doppio telaio e la caricai con due lastre prendendole da un pacco
fornitomi dal Sig. Meldrum, ch’io stesso apersi nel mio studio. Segnai le lastre
colle mie iniziali e la data. Esaminai da capo la macchina e non trovai nulla di
anormale nell’interno, nel tubo e nell’obbiettivo. Entrai col Sig. Wyllie nel
gabinetto oscuro, dove egli mi chiese: “Va bene la luce?”. Risposi: “No”, ed egli
allora mi disse di adattarla a mio gusto. Così feci e nello stesso tempo apersi il
telaio e gli mostrai le lastre. Chiudendo un lato e lasciando aperto l’altro,
presentai il telaio con una lastra scoperta al Dott. Wyllie affinché, come egli
diceva, la magnetizzasse, senza però che il telaio mi uscisse di mano o di vista, ed
il Dott. Wyllie procedette a “magnetizzare” la lastra. Allora chiusi il telaio ed
entrai nella sala d’operazione, dove il Wyllie espose davanti a me la lastra per
circa quindici secondi. Quindi mi alzai, chiusi il telaio, lo trassi fuori, e feci
posare il Prof. Coates. Quindi portai il telaio nel nostro studio a Rothesay.
Nello sviluppare la lastra trovai con mia meraviglia, sulla mia propria negativa,
quello che si chiama “un extra psichico”, rappresentante una figura di vecchia. Nel
prendere il mio ritratto non ci fu, né poté essere una doppia esposizione della
lastra.
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Procedetti all’esperimento nella mia qualità di fotografo, cogli occhi bene
aperti e sempre in guardia. Niente mi avrebbe fatto più piacere, che scoprire una
frode qualsiasi e smascherarla. Dichiaro che questa è una genuina fotografia
psichica.
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Robert Whiteford
Giurato a Rothesay nella contea di Bute oggi 22 ottobre 1909, davanti a me
Donald Grant, Procuratore di Rothesay
Notaio Pubblico
Si noti che il Whiteford si assicurò pure che il Wyllie non tenesse alcuna cosa celata in mano. Questi
«magnetizzò» solo una lastra del telaio. Il Whiteford andando nella camera oscura rovesciò o girò il telaio,
servendosi così per il suo ritratto della lastra non «magnetizzata», ossia di quella su cui Wyllie non aveva
posto la mano. Fu su questa lastra che risultò l'«extra», mentre la lastra “magnetizzata” presentata al Coates
non ne aveva traccia.
Passo ora alla testimonianza del Rev. Carlo Hall Cook, un altro uomo di chiesa degli Stati Uniti che fa
testimonianza di questi esperimenti. Egli studiò per anni ed anni il problema della fotografia psichica e
presentò le sue conclusioni alla Società Americana per Ricerche Psichiche, che le pubblicò nel Volume X° del
suo periodico (gennaio 1916) con ricco corredo di magnifiche riproduzioni di fotografie.
Egli racconta:
Nell’estate del 1901 condussi una serie di dodici esperimenti di fotografia
psichica col Sig. Edward Wyllie in South Spring Street, Los Angeles, Cal., U. S. A.
il quale mise a mia disposizione la sua galleria, camera oscura, macchina
fotografica con tutti gli accessori e mi lasciò agire a mio talento, senza
pretendere, da sua parte, la minima ricompensa. Provvidi io stesso le lastre 4 per
5, di cui acquistai un pacchetto da un commerciante di questi articoli; pacchetto
che tenni sempre in tasca o fuori della altrui portata. Lo sviluppo fu fatto in
gallerie diverse. Solo tre volte lasciai che il Sig. Wyllie presenziasse
l’operazione, ma presi tutte le precauzioni per impedire che mi fossero cambiate le
lastre.
Prima di ogni esperimento procedetti ad una rigorosa ispezione della macchina,
obbiettivo, porta lastre, sfondo, accessori. Non presi mai accordi per una seduta
successiva, tanto più che non sapevo nemmeno io se l’avrei fatta.
Nove su dodici esperimenti riuscirono  vale a dire comparvero sulle lastre oltre
la posa, faccie invisibili, forme ed altre figure.
Nei primi due esperimenti riusciti, quelli del 25 e 26 giugno, mi feci aiutare
dal Sig. J. H. Disler, acuto indagatore e fotografo di vaglia, e procedetti con lui
a minutissimo esame della macchina, obbiettivo, reggilastra, sfondo ecc. mentre il
Wyllie se ne stava in disparte, come spettatore, sorvegliato in tutti i movimenti da
speciali incaricati. Sopra una lastra comparve presso il mio gomito destro una
“macchia luminosa” o “chiazza di luce” come un diamante fatto a cubo, che mandava un
fascio di raggi lateralmente. Nell’altra lastra c’era la faccia di una ragazza, un
po’ sbiadita,
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ma visibilissima, sulla parte superiore del mio panciotto. La sua fronte mi arrivava
al collare ed al disopra splendeva qualcosa come una stella. Questa lastra, subito
dopo la posa, venne sviluppata dal Sig. Disler insieme col Dott. Cook delle Mumsey’s
Photographle Stores, Broadway, Los Angeles. Il seguente esperimento fu fatto il 27
giugno 1901, alle ore 11 ant. Il Sig. Wyllie mise l’immagine a fuoco e chiuse e aprì
l’obbiettivo. Io non perdetti d’occhio un solo momento il porta lastre. Nella camera
oscura poi stetti cogli occhi d’Argo perché non mi sfuggisse nulla, e mentre seguivo
il processo di sviluppo, vidi spuntare sulla lastra, prima che vi affiorasse la
faccia della persona ritratta, un’altra faccia, che man mano che lo sviluppo
procedeva, prendeva contorni più definiti.
Rientrando nello studio, mentre il Sig. Wyllie teneva alzata la negativa presso
la finestra, vidi su di essa una faccia ben distinta, più distinta della mia. La
confrontammo colla faccia apparsa sulla lastra il giorno precedente e trovammo che
era identica ad essa ma più grande e più chiara. Mi copriva la spalla sinistra,
scendendomi giù giù sul petto e mostrava, inoltre, una ricca capigliatura ondulata,
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con intorno un’aureola, o fascia di luce, un fiore a mo’ di stella, o giglio sui
capelli proprio sopra la fronte e, sotto la faccia, i simboli di una croce e d’un
cuore.
In questa faccia riconobbi il viso di una signorina che incontrai per la prima
volta nel settembre 1866 da studente presso l'Antioch College a Yellow Springs,
Ohio. Eravamo compagni di classe e passammo insieme due anni di vita studentesca.
Abitava a Higginsport, sulle rive dell’Ohio venti miglia sopra la mia vecchia casa.
Passò all’altra vita quattro anni dopo il breve periodo della nostra vita di
studenti, nel 1873. Il suo nome è Flora Loudon.
Tutto questo feci oggetto di una dichiarazione giurata, il 30 giugno 1900.
Quattro anni dopo mi imbattei in Los Angeles in un forestiero, venuto a visitar la
città, che seppi poi essere un avvocato di grido. Scopersi che egli era un parente
di Flora Loudon e cito qui la deposizione fatta da lui sotto il sigillo
dell'autorità legale.
Stato di California
Contea di Los Angeles
William Loudon, dopo aver debitamente giurato, dichiara:
Trovandomi in Los Angeles, Cal., il 7 maggio 1905, per puro scopo di veder la
città, mi imbattei in un cartellone che annunziava qualmente il Dott. Cook avrebbe
tenuta quella sera una conferenza su “Indagini Psichiche”.
Non sapevo chi fosse il Dott. Cook, ma attirato dall’argomento, andai alla
conferenza, durante la quale il conferenziere esibì una quantità di vedute
stereoscopiche che pretendeva essere fotografie di forme umane colte sulla lastra,
mentre erano del tutto invisibili all’occhio.
Tra queste ce n’era una, che riconobbi distintamente come quella di Flora Loudon,
morta oltre trent’anni fa. Essa morì poco dopo il suo ritorno da Washington, D. C.,
dove si era recata col nonno, Generale Loudon, ad assistere alle cerimonie della
installazione del Gen. Grant alla Presidenza della Repubblica.
Essa era mia nipote, e quando viveva, mi trovai spesso con lei e la conobbi
intimamente, perciò sono in grado di dichiarare in piena coscienza e conoscenza che
la detta fotografia si assomiglia in modo impressionante all’originale, quale io
conobbi presso al tempo della sua morte.
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Per quanto io sappia, non fu mai presa una fotografia di Flora, quando viveva,
coi simboli che mostra quella presentatami dal Dott. Cook.
William Loudon
Firmato e giurato davanti
me, oggi 29 maggio 1905.
(Bollo)

a

Edward G. Kuster,
Notaio Pubblico in e per
Los Angeles Co., Cal.

Passo ora alla testimonianza dell’eminente scienziato e naturalista Dott. Alfredo Wallace. Nel suo libro
Miracles and Modern Spiritual Phenomena (libro che dovrebbe esser letto da tutti gli studiosi di questa
materia) così racconta una sua visita allo studio di Hudson:
Il 14 marzo 1874 mi recai, dietro appuntamento, in casa di Hudson. Ero persuaso
che, dato che dovessi ottenere qualche fotografia psichica, si sarebbe trattato di
quella di mio fratello maggiore nel cui nome avevo ricevuto parecchi messaggi per
mezzo della Sig.ra Guppy. Prima di recarmi all’appuntamento ebbi una seduta colla G.
e mi fu fatto capire col mezzo dei picchi, che mia madre intendeva di mostrarmisi
sulla lastra, se le riusciva. Feci tre pose scegliendo io stesso le posizioni e
tutte le volte, insieme con me, venne fuori, sulla lastra, una seconda figura: prima
una figura virile con una piccola spada, poi una figura ritta in piedi a due passi
dal mio fianco, ma un po’ indietro, con un mazzo di fiori in mano e lo sguardo
rivolto a me, in fine una figura di donna ritta di fronte a me e così vicina da
coprir colle vesti la parte inferiore della mia persona. Assistetti allo sviluppo
delle lastre e vidi sempre balzar fuori l’altra figura nell’istante in cui si
versava il liquido di sviluppo, mentre il mio ritratto non usciva fuori che una
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ventina di secondi dopo. Non riconobbi nessuna delle tre figure sulla negativa, ma
appena ebbi in mano le copie, la prima occhiata mi bastò per convincermi che la
terza lastra conteneva un ritratto inequivocabile di mia madre (fig. 5); era proprio
lei tanto nelle fattezze che nell'espressione. Mandai le fotografie delle due donne
a mia sorella e questa trovò la seconda più somigliante alla mamma della terza: la
seconda aveva le sue fattezze, ma la terza ne aveva piuttosto l’espressione. Ma io
quella somiglianza di fattezze non la vidi finché non diedi di piglio ad una lente
d’ingrandimento: allora solo vidi quello che era una caratteristica della faccia di
mia madre, un’accentuata sporgenza del labbro e della mascella inferiore. Questo
difetto era più accentuato alcuni anni fa, giacché ultimamente la bocca si era un
po’ contratta; infatti un ritratto preso vent’anni prima mette in piena luce quella
particolarità e si accorda colla seconda fotografia, che mostra la bocca
parzialmente aperta ed il labbro inferiore molto sporgente. Sono dunque due faccie
che offrono l’aspetto di una persona defunta in due periodi della sua esistenza.
Il Dott. B. E. Austin, B. A., della Società Editrice Austin e Soci, Rochester, New York, S. U. d'A. in una
lettera al Prof. Coates, scrive (Photographing the Invisible, pag. 160):
Alcuni anni fa il famoso baritono di Toronto, Ruthven Macdonal mi raccontò come
avvenne ch’egli si convertisse allo spiritismo. Egli aveva accettato una scrittura
al Lily Dale. Egli era allora metodista ed essendo convinto, come gli era stato
inse
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gnato, che tutti gli psichici fossero una massa di mistificatori, gli venne il
ticchio di visitarne qualcuno, per puro passatempo, e scelse tra gli altri un
fotografo di spiriti, che, naturalmente, era uomo a lui completamente ignoto.
Sviluppata la prima fotografia, il fotografo lo pregò di posar di nuovo, perché la
prima prova era riuscita male. Macdonald la volle vedere e quegli dapprima nicchiò e
propose di distruggerla, quindi, dietro sua insistenza, la mostrò e che cosa vide il
baritono? La figura di sua madre ritta dietro la sua con una mano alzata nella quale
si vedevano chiaramente due pollici. La cosa aveva colpito il fotografo come un
difetto d’esecuzione, ma Macdonald esclamò: “Distruggerla? Ma questa è proprio mia
madre: essa aveva appunto due pollici in una mano”.
Il Dott. Austin aggiunge:
Ho vista la fotografia. Faccia e figura erano ben delineate, e la mano coi due
pollici mi fece un’impressione che non dimenticherò mai.
Vengo ora al Sig. Boursnell. Lo vidi una sola volta, un paio di mesi prima che morisse. Aveva allora
un’ottantina d’anni e aveva ottenuto delle fotografie psichiche fino a pochi mesi prima. Quando lo vidi era
minato nella salute. Non potei posare per una fotografia psichica, ma ebbi una bella prova della sua
chiaroveggenza e dei suoi poteri straordinari nel fatto che per due volte mi estrasse dalle dita la luce aurica
in sprazzi pienamente visibili alla luce del giorno. Una volta si trovò presente il Sig. R. A. Bush che vide
distintamente il fenomeno.
Boursnell nella sua lunga carriera di psichico fece centinaia di fotografie che presentavano forme e faccie
di spiriti, in cui molti riconobbero parenti e amici defunti rendendone pubblica testimonianza. Altri molti, pur
avendo uguali prove, si astennero dalla pubblicità per timore del ridicolo della gente o di far peccato a
parlarne. E simili timori non regnano solo tra il popolo, come si può vedere dal modo con cui si comportò una
nobil donna dopo aver ottenuto una preziosa documentazione della sopravvivenza a mezzo appunto del
Boursnell. Ecco come il Sig. Stead racconta il caso, che fu anche conosciuto dall'Archidiacono Colley e dal Sig.
Coates):
Una donna aristocratica, ben nota nei circoli letterari e scientifici, aveva
perduto un amico prezioso. Per consiglio altrui si recò da un fotografo, allora
settuagenario, (l’ora defunto Sig. Boursnell di Londra) guardandosi bene dal dire il
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suo nome. Il povero Sig. Boursnell la prese per una duchessa, come disse poi allo
Stead. Il vecchio allora le disse che insieme con lei era entrato, senza ch’ella lo
vedesse, uno spirito così e così. La dama chiese se potesse fotografarlo. “Non
saprei, ma si può tentare”, rispose, e tentò e la lastra le fece vedere, con sua
immensa sorpresa, le care fattezze dell’amico, che essa non avrebbe mai sperato di
rivedere quaggiù (il Rev. E. D. Girdlestone).
[298]
Or chi lo crederebbe? La donna diede ordine categorico di distruggere la negativa.
Ci fu un tempo che coloro che ammettevano i satelliti di Giove, il movimento della terra e le macchie solari
erano tenuti come teste balzane od eretici. Ma quello stadio, quel tempo d’ignoranza e di bigottismo tramontò
e così tramonterà questo, e quando l'umanità avrà una più chiara e vasta visione dell'Universo, ricorderà con
un senso di compassione la strana riluttanza, che si incontra ora, a riconoscere l’esistenza delle cose
spirituali.
Per fortuna dell’umanità i profeti e gli apostoli non furono anch’essi schiavi di quel pregiudizio che
ritiene assurde, disprezzabili o cretine le cose psichiche, e quindi non distrussero o tennero nascosto
agli altri quello che videro, altrimenti non avremmo avuto né il Vecchio né il Nuovo Testamento a
guidarci, incoraggiarci, confortarci.
In pieno contrasto col fatto surriferito abbiamo la Contessa di Malmesbury che non ha difficoltà che si
sappia come ella abbia ottenuta a mezzo dello psichico Hope la fotografia di un'amica morta dopo
l’asportazione della mascella inferiore. La mancanza della mascella, in seguito ad un’operazione nota solo alla
Contessa, appare evidente nella fotografia (86-307) e costituisce una prova oltremodo convincente.
Il Signor Mackellar, 17 Calderwood Road, Merrylea, Newlands, Glasgow, uomo di cui il Coates ben conosce
l'integrità ed il retto giudizio, scrive:
Mi recai dal Sig. Boursnell con mia figlia Nan (Annetta) nella speranza di
ottenere una fotografia della mia povera moglie. Il Boursnell mi descrisse lo
spirito di un ecclesiastico con cui io dovevo aver avuto relazione da giovane. Non
lo riconobbi.
Quando ricevetti la fotografia stampata riconobbi immediatamente le fattezze del
nostro medico di famiglia che mi curò da ragazzo e poi tutto su durante la vita.
Feci vedere la fotografia a suo figlio, medico anch’esso in quella città, ed egli vi
trovò una notevole somiglianza col padre, ed ho ragion di credere che la cosa gli
abbia fatta una grande impressione.
Il fatto che Boursnell lo abbia descritto come un ecclesiastico si spiega
facilmente sapendo che il dottore aveva tutto l’aspetto di un pastore.
A. Mackellar
Ho in mio possesso due fotografie che il Boursnell prese per l’amico mio Vice Ammiraglio Usborne Moore.
Quando furono fatte, il Boursnell non conosceva l’Ammiraglio e tanto meno i suoi affari di famiglia. Una
fotografia mostra la nonna dell'Ammiraglio al fianco di lui. La faccia è perfetta, e messa a confronto con un
ritratto della signora, che è pure in mia mano, si vede che è identica. L’altra fotografia mostra Jola ritta in
piedi presso l'Ammiraglio, il quale la ri[299]
conobbe subito non solo dalle fattezze, ma anche da un segno veramente straordinario e impressionante. Sulla
parte destra del labbro inferiore si vede distintamente una macchia scura che si estende tutto giù fino al
mento.
Sembra un particolare da nulla ma se ne comprenderà il terribile significato quando si sappia che
trentacinque anni prima che Boursnell facesse questo ritratto di una persona a lui ignota, era morta una
parente dell'Ammiraglio Jola, per una risipola che cominciò con una macchia scura sulla parte destra del
labbro inferiore precisamente sul posto mostrato dalla fotografia. Boursnell non poteva in nessun modo
essere a conoscenza di questo fatto. Molte altre fotografie di spiriti di amici mi mostrò l'Ammiraglio, ma
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quelle a cui teneva di più per la loro natura probativa erano le due suddette. Ho anche una interessantissima
fotografia che mostra la luce aurica irradiante dalla mano dell'Ammiraglio dopo che Boursnell gli ha
leggermente fregato il braccio come fece col mio in pieno giorno (298) (*).
Ecco ora due casi, di straordinaria forza probativa, riguardanti il Wyllie.
La Sig.ra Carlotta Grant, abitante in Glasgow, Derby Street, 30, si recò da Wyllie nel novembre 1909.
Dato il tempo nebbioso, Wyllie dapprima rifiutò di farla posare, ma poi acconsentì e sullo sfondo nero
dell’abito di lei spuntò una bella e chiara figura del suo povero figlio defunto. Parlando del fatto essa dice
(Photographing the Invisible, pag. 269):
Non pensavo ad Alessandro. M’aspettavo di trovar sulla fotografia un’altra
persona. Quando ricevetti la copia ebbi la lieta sorpresa di possedere un ritratto
di mio figlio, che non avevo mai fatto fotografare in vita.
Miss Ross, vecchia amica della Sig.ra Grant, che conosceva Alessandro e l’aveva assistito nelle sue ultime
ore di vita, fece visita alla Grant pochi giorni dopo. Questa le mostrò la fotografia senza una parola di
commento, ed essa, appena vistala esclamò: “Ecco qui Sandrino colla sua faccia sorridente! Dove l’avete
presa?”. E la Signora Grant “Sai che è morto, nevvero?”. E Miss Ross: “Purtroppo, lo so; ma dove l’avete presa
la fotografia?”.
Il Prof. Coates, stesa una relazione dei fatti, pregò la Signora di volerli confermare ed ecco la conferma
che ricevette per lettera:
---

(*) La luce aurica si vede da alcuni chiaroveggenti irradiar dal corpo dell’uomo. Il Sig. W. J. Kilner,
elettricista dell’Ospedale di S. Tommaso, ha inventato un mezzo di render la luce aurica visibile all’occhio
normale. Vedi “The Human Atmosphere”. Kegan Paul e Co., London.
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30 Derby Street, Glasgow
23 settembre 1910
Caro Signore,
Le mando, qui accluse, le firme richieste. Quando il piccolo Alessandro era
ammalato di quell'infermità che lo condusse alla morte, aveva una febbre molto alta,
ed io per dargli un po’ di sollievo gli tagliai i capelli. Li tagliai alla meglio,
un po’ alti un po’ bassi. Or bene nella fotografia datami dal Sig. Wyllie, i capelli
erano proprio come io li avevo tagliati. Vostra
Carlotta Grant
Dichiarazione acclusa alla lettera:
Abbiamo letto il rapporto e ci pregiamo testificare che esso è giusto.
Carlotta Grant, 30 Derby St., Glasgow.
Margaret Ross, 151 W. Princes St., Glasgow.
Jean Grant, 30 Derby St., Glasgow.
Isobelle M. Grant, 30 Derby St., Glasgow.
Ecco dunque che un uomo, che non è di Glasgow e non conosce questa famiglia, produce una fotografia di
un ragazzo, che non è più al mondo e, quando c’era, non era mai stato fotografato da alcuno. La fotografia è
riconosciuta. Che si vuole di più per provare la realtà di questi fatti?
Oltre ai citati vi sono molti altri casi ben documentati che attestano la genuinità delle facoltà spiritiche di
Wyllie. Il lettore li troverà nel libro del Prof. Coates.
Il Wyllie lasciò questa vita il 10 aprile 1911, a 63 anni di età. Capitano nel corpo di spedizione nella Nuova
Zelanda, aveva preso parte attiva nella campagna contro i Maori. La sua famiglia, i Wyllie di Scozia, aveva
dato uomini di governo e soldati all’India. Il Ten. Col. Sir W. H. Curzon Wyllie, K. C. I. E., C. V. O., che fu
ucciso a Londra, era suo cugino. Egli era nato a Calcutta nel 1848 dal Col. Robert Wyllie di Elderslie, North
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Devon, che fu per molti anni Segretario militare del Governo dell’India.
Un’interessante testimonianza in suo favore è quella del Signor Walter Jones, direttore della nota ditta
Jones & Atwood di Stourbridge, che, in una lettera al Prof. Coates, scrive in data 19 aprile 1911:
Il mio primo incontro col Sig. Wyllie avvenne in un albergo di Londra. L’avevo
invitato a pranzo con una signora e due miei amici che, a mio credere erano
agnostici: tutte persone estranee l’una all’altra. Verso la fine del pranzo
osservai: “Il nostro amico qui presente è uno psichico e sa fotografare gli spiriti.
Anche chiaroveggente, credo?”. Rispose: “Non sono un buon chiaroveggente, benché
alle volte vedo qualche cosa. Ad ogni modo non sono l’unico chiaroveggente qui”. Lo
guardai, ed egli continuò: “La Signora di rimpetto è chiaroveggente. Ve ne siete mai
accorta, signora?”. Ella rispose di no. “Ebbene”, soggiunse, “io vedo al vostro
fianco una fan
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ciulla con lunghi capelli ricciuti e occhi azzurri, che vi guarda fissa. Sono sicuro
che voi la vedete spesso questa ragazza”. “Ebbene, sì”, rispose quella; “è mia
sorella Jessie, che mi morì tra le braccia diciott’anni fa e, la vedo da quel tempo,
ogni giorno. La cosa sorprese il marito più ancora che i presenti”.
Il Sig. Walter Jones di Stourbridge è il direttore amministrativo della ditta Jones & Atwood, meccanici e
fonditori. E' uomo ben noto nel mondo del ferro e dell'acciaio, nonché nei circoli sanitari e municipali e tra la
gente d’affari. Egli stesso ebbe una notevole esperienza che mandò al Prof. Coates in data 12 novembre 1909
(Photographing the Invisible, pag. 354):
Sabato 7 agosto 1909 partii con mia figlia per una crociera lungo i fiords della
Norvegia a bordo dell'Amazzone. Feci la conoscenza con due signorine che viaggiavano
con una zia. Una di esse asseriva di aver ricevuto ultimamente un messaggio colla
scrittura automatica. Chiesi alla signora se credesse alla fotografia spiritica.
“Senza dubbio”, mi rispose; “un mio amico ha molte di queste fotografie”, e, a mia
richiesta, mi diede il suo nome ed indirizzo.
La cosa m’interessò. Non avevo mai visto una fotografia di spiriti. Scrissi al
Sig. Blackwell, che mi rispose dicendosi lieto di una mia visita. Andai da lui il
mercoledì 22 settembre e mi intrattenni con lui sei ore. Quando stavo per congedarmi
egli mi diede una fotografia della sua collezione. Sarà stata una pura coincidenza,
ma il fatto è che essa era il ritratto della mia povera moglie morta il 15 febbraio
1897, ritratto riconosciuto non solo da me, ma anche da parecchi intimi amici.
Il tratto caratteristico di questo caso sta nel fatto che questa fotografia era stata ottenuta parecchi
anni prima dal Sig. Lacy, il quale l’aveva passata al Sig. Blackwell classificandola come non riconosciuta. Come
tale stette per anni sperduta tra le altre della collezione finché capitò là, misteriosamente guidato, il Sig.
Jones, che ricevette la fotografia dalle mani di Blackwell e riconobbe in essa la propria moglie morta dodici
anni prima. Basta confrontare questa fotografia con un ritratto della defunta signora per vedere gli stessi
lineamenti. Eppure né il Lacy né il Blackwell conoscevano la signora né di vista né di nome, ed è evidente che
non fu il puro caso a determinare quello straordinario convegno.
Esistono ora in Inghilterra parecchi psichici che hanno il dono di fotografare gli spiriti, il Sig. William
Hope, la Sig.ra Buxton, entrambi di Crewe, e la Sig.ra Deane di Londra (*), per nominare solo i principali.
---

(*) Il 25 luglio 1921 il Dott. A. Cushman, ben noto scienziato di Washington capitato all'improvviso in casa
della Sig.ra Deane senza dirle chi egli fosse, ottenne una meravigliosa fotografia della sua figlia defunta,
Agnese.
[302]
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I primi due lavorano generalmente insieme ma ottengono anche buoni risultati uno indipendentemente
dall’altra. Fotografi di professione e dilettanti hanno conseguito per mezzo loro buoni effetti, anche
servendosi delle loro proprie macchine. Da vent'anni escono dal loro studio fotografie su fotografie di
defunti riconosciuti da amici e parenti, fornendo così un cumulo di prove schiaccianti, capaci oramai di
convincere ogni uomo ragionevole.
Ecco come parla di loro il Sig. Walker già residente a Buxton, Palace Road, 3, un vecchio fotografo che
lavorava già ai tempi delle lastre umide - collodio - (Photographing the Invisible pag. 296):
Il 7 novembre 1910 presi parte ad una seduta del Circolo Crewe. Il fotografo del
Circolo mi fece posare per un ritratto. Feci due pose. Nella prima lastra oltre
parecchi altri “extra” c'è il ritratto del mio povero amico Alfredo Smedley, già
residente a Park Mount, Belper, che tutti riconobbero. Sulla seconda ricomparve lo
stesso Smedley ma dalla parte opposta.
Avevo comprate io stesso le lastre e da quando il fabbricante le ebbe imballate,
nessuno, fuor di me, le aveva più toccate. Entrato nella camera oscura, apersi la
scatola, esaminai accuratamente il telaietto, e vi introdussi due lastre
rimettendomi in tasca le altre dieci. Mi assicurai che la macchina fosse vuota e
l’obbiettivo pulito, e vi introdussi il telaio. Dopo la posa portai la macchina
colle sue lastre nella camera oscura e le sviluppai. L’operatore non fece che
togliere l’otturatore, ma né egli né altri toccò le lastre.
Siccome lo Smedley e il Walker si erano sempre conosciuti, non ci può essere dubbio sul riconoscimento,
ad ogni modo ci è qui un certificato che tronca ogni possibile questione:
Ho
Crewe
dette
sotto

il piacere di testificare che le fotografie psichiche fatte dal Sig. Walker a
nel novembre scorso sono quelle di mio padre, il fu Alfredo Smedley, e le
fotografie sono state riconosciute anche dai sottoscritti, i cui nomi sono qui
precisati.
Lilian Smedley
Thos. F. Smedley, Derby Road, Belper.
Geo. Wheeldon, Joseph Street, Belper.
Hg. Wigley, Bridge Street, Belper.

Sir William Crookes, il decano degli scienziati inglesi, riconosce le facoltà del Sig. Hope e della Sig.ra
Buxton in The Psychic Gazette, nel numero di dicembre 1917, in questi termini:
Mi recai a Crewe e mi feci fotografare dai psichici noti sotto il nome di
“Circolo di Crewe”. La mia fotografia riuscì molto bene e sulla stessa negativa
venne fuori, a fianco di me, un buon ritratto, riconoscibile, della mia povera
moglie.
Orbene avevo portato il pacco delle lastre in tasca da Londra. Le avevo comprate
nei pressi di casa mia e me l’ero messe in tasca impacchettate come le avevo
ricevute.
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Quando fui dal Sig. Hope (il fotografo) volli entrar con lui nella camera oscura ed
egli acconsentì volentieri. Allora apersi io stesso il pacchetto, ne estrassi una
lastra e la segnai colle mie iniziali, quindi ravvolsi le altre nella stessa carta.
Introdussi la lastra segnata nel telaio, che mi misi in tasca, quindi andai nella
sala dove il Sig. Hope prende i ritratti. Sedetti su una sedia e quando tutto fu
pronto per la posa, consegnai il telaio alla signora, che era venuta con me da
Londra, e questa lo porse al Sig. Hope, che non fece altro che introdurlo nella
macchina, aprir l’obbiettivo, prendermi il ritratto, chiuderlo, cavar fuori il
telaio, consegnarlo alla signora, che a sua volta, lo consegnò a me. Dopo di che lo
portai nella camera oscura e sviluppai la lastra io stesso, che, oso dire, sono un
buon fotografo. Il Sig. Hope non toccò la lastra finché non fu fissata ed io la
portai a casa e stampai le fotografie.
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Questa, a mio giudizio, è una prova soddisfacente. Mi feci prendere solo quella
fotografia. Non c’era nessuna persona visibile al mio fianco. Nessuna ne vide la
signora che mi aveva accompagnato da Londra. Vi farò vedere il ritratto. Quanti
l’hanno visto, conoscendo mia moglie  e non solo parenti e amici  lo hanno
riconosciuto per il suo ritratto. Non è come gli altri suoi ritratti. L’espressione
è quella che aveva durante la prostrazione dell’ultima malattia.
Una tal testimonianza di un tal uomo spazza via come polvere le difficoltà di quelli che senza aver mai
fatta una paziente ed onesta indagine, privi di ogni conoscenza di fatti, tentano di screditare un soggetto
che ignorano.
Sir William Crookes era amico di Sir Hiram Maxim - benché le loro vedute su queste cose fossero
diametralmente opposte - e fu molto addolorato della sua perdita. Or questo mi richiama al pensiero la
manifestazione in fotografia di Sir Hiram il 23 gennaio 1919 . Come fu raccontato a pag. 125 io avevo fatto
con lui il patto che se egli fosse morto prima di me e avesse trovato che ad di là del sepolcro c’era un'altra
vita, sarebbe venuto a dirmelo. Ed egli, una settimana dopo il suo trapasso, adempì la promessa. Ho saputo
recentemente da Miss Felicia Scatcherd, co-editrice di The Asiatic Review, ben nota per i suoi scritti e le
sue conferenze su argomenti psichici e altri, che il di lei amico, Maggiore Clarence Colley, si trovò spesso con
Sir Hiram, di cui era pure amico, nelle tre settimane che ne precedettero la morte, ed anche a lui Sir Hiram
promise di venir a dargli una prova della sopravvivenza se egli si fosse risvegliato vivo di là. Nel mio caso la
dimostrazione venne dopo una settimana dalla morte, poiché, essendo mia moglie una psichica potente,
s'avevano pronti alla mano i mezzi di comunicazione. Nel suo caso la conferma venne più tardi ed
indirettamente a mezzo di Miss Scatcherd, che quando la ricevette non sapeva nulla del patto intervenuto e
non conosceva nemmeno Sir Hiram.
La signorina si trovava quel giorno a Manchester, dove comprò una scatola di lastre coll’intenzione di dar
una capatina a Crewe se mai potesse aver una seduta con Hope. Sorvegliò tutto il processo senza
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mai perdere di vista la lastra o lasciarla toccar da Hope fin dopo il fissaggio. Or bene la negativa portava una
bella fotografia di Sir Hiram, riconoscibile a prima vista. Mentre scrivo ne ho qui davanti a me una copia.
A quella vista cascò dalle nuvole: come spiegare la manifestazione di quella persona ch’ella non conosceva
nemmeno? La spiegazione l'ebbe quando l’amico Mag. Colley le parlò del patto. Tali indirette manifestazioni
sono frequenti quando manca l'opportunità o le condizioni necessarie per comunicare direttamente colla
persona interessata. I particolari del fatto mi furono dati da Miss Scatcherd il 25 ottobre ed il 7 novembre
1924.
La condotta di coloro che condannano senz’altro e gridano all’inganno dopo un solo tentativo, è disonesta,
irragionevole e contraria ai buoni metodi di ricerca scientifica.
Il Sig. William Jeffrey, uomo positivo e ben noto nel mondo degli affari (Glasgow, India Street 15 e
M'Alpin Street 73-85) mi scrive, ancora a proposito d'Hope, in data 20 luglio 1918:
Lo incontrai la prima volta a Glasgow nel giugno del 1914 prima dello scoppio
della guerra. Ci servimmo del gabinetto di un fotografo di professione ed avevo con
me un certo Sig.  uno degli amministratori della Società Kodak, uomo di gran senso
pratico e riconosciuto come una vera competenza nel campo della fotografia. (Ne
taccio il nome per motivi professionali, ma lo posso dire privatamente). Il primo
esperimento ebbe luogo il 28 giugno. La macchina fu esaminata da noi tutti. Sono un
abile prestigiatore e se vi fosse stato qualche trucco ero in grado di scoprirlo. Fu
appunto per la mia conoscenza di quell’arte che volli veder bene addentro ai
fenomeni psichici coll’idea di smascherarli. Trovai invece la verità e ne ringrazio
Dio. Per assicurarci che la produzione di quelle fotografie di spiriti non
dipendesse dalla macchina, chiedemmo di procedere all’esperimento con un’altra
macchina, il che ci fu acconsentito ed allora prendemmo a prestito da uno studio
fotografico vicino una macchina a mezza lastra (6 e mezzo per 4 e un quarto) e
relative lastre. Per impedire ogni sostituzione facemmo dei segni sullo strato
gelatinoso. Caricammo i telai, sviluppammo e fissammo le negative noi stessi. Il
risultato del primo esperimento fu la comparsa sulla lastra della faccia di mio
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nonno, comparsa che si ripeté su altre due lastre.
Ho confrontato un ritratto normale del nonno di Jeffrey colla fotografia psichica e la somiglianza salta
agli occhi. Il Sig. Jeffrey mi mandò pure, perché l’esaminassi, un’altra fotografia psichica che mostrava il viso
di sua madre: tutto il suo viso, diceva; quello che aveva prima dell’ultima malattia. La testimonianza ha già per
sé un gran valore come quella che proviene da un esperto fotografo e da un prestigiatore di prima classe; ma
la sua importanza è avvalorata dal fatto che le fotografie sono state riconosciute come somiglianti ai defunti.
Mi propongo ora di provare che queste fotografie:
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1. Non sono effetto di un trucco del fotografo.
2. Non effetto di un trucco di chi ha posato davanti alla macchina.
3. Non di trasmissione del pensiero dalla mente del medium.
4. Non di trasmissione del pensiero da parte di chi posa.
Durante la stessa visita del Sig. Hope a Glasgow, anche il Sig. Pietro Galloway, noto commerciante
domiciliato quivi in Argyle Street N° 98, si fece fotografare da lui insieme colla sua Signora, e sul loro
ritratto comparve la figura chiara e distinta della loro bambina com’era quaggiù; essi sono certi che è lei,
eppure non si era mai fatta una sua fotografia in vita, né esistono di lei schizzi o ritratti. Resta così
escluso il trucco del fotografo. Nel momento della posa marito e moglie pensavano al figlio, anch’esso morto e
speravano d'ottenerne un ritratto. Invece del ritratto del figlio hanno quello della figlia: dunque il pensiero di
quelli che posarono non c’entra affatto.
Lady Glenconner mi manda il resoconto seguente col permesso di servirmene “come una testimonianza
della verità della fotografia spiritica nel vostro libro che sta per apparire”.
E' realmente un caso interessante.
In data 22 settembre e 1 ottobre 1918 essa scrive:
Nel maggio 1917 sognai che mio figlio mi diceva che sarebbe venuto a trovarmi a
Crewe, senza fallo; si sarebbe messo ritto alle mie spalle con una mano sulla mia
spalla sinistra. Questo il sogno, ed io certa che fosse un suo messaggio, feci
stendere dal mio secondogenito una dichiarazione concepita e firmata come segue:
“Con questo scritto testifico che mamma mi disse di essersi sognata di Bim, il
quale le disse che egli sarebbe andato a trovarla a Crewe, e standole ritto dietro
le spalle, le avrebbe posto una mano sulla spalla sinistra”.
(Firmato) Stefano Tennant
Maggio 1917
Lady Glenconner conserva ancora tra le sue carte questo documento con firma e data. Nell’ottobre dello
stesso anno ella si recò a Crewe dal Sig. Hope col figlio Stefano e posarono insieme per un ritratto, ed ecco
che con sua immensa gioia su una delle negative comparve un a mano posata sulla sua spalla sinistra, e così fu
mantenuta la parola (Vedi Cap. XIII). Le chiesi in special modo se avessero fatto qualche cenno al Sig. Hope
del sogno o della mano che doveva posarsi sulla spalla, ed essa in data I° ottobre mi rispose:
No, non feci menzione al Sig. Hope né del mio sogno, né della promessa che si
sarebbe vista la mano sulla mia spalla.
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In un’altra lettera ella insiste sul fatto che il Sig. Hope non poteva avere nessuna conoscenza del sogno o
dell’impegno. (Su questo punto rimandiamo il lettore al caso della bambina del Sig. Galloway). Lady Glenconner
mi favorì gentilmente una copia stampata da quella negativa meravigliosa. Essa è seduta col figlio, e sopra la
sua spalla sinistra si vede una nuvoletta luminosa dal cui mezzo esce fuori l'estremità d'un braccio e una mano
dal contorno ben definito: la mano poggia sulla spalla sinistra della donna. Coll’aiuto d'una lente si distinguono i
particolari della mano - le dita, le nocche, l’articolazione del polso - con tanta chiarezza che non rimane ombra
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di dubbio.
Poco tempo dopo, durante una seduta colla Sig.ra Osborne Leonard, le si manifestò il figlio e parlando
della fotografia, questi saltò su a dire: “Ti piace il mio uccello?”. Ed essa: “Che uccello?”. “Quello che tenevo in
mano nella fotografia”. Infatti esaminando meglio la fotografia scopersero che egli tiene in mano un uccellino
e ciò spiega come egli tenga il pugno chiuso. L’uccellino era sfuggito completamente all’occhio della nobildonna,
ma a guardarlo bene, esso si vede chiaramente.
Ecco una prova che la figura non è sprizzata fuori dal cervello di chi posò, né di chi prese la fotografia,
perché l’una non sapeva nulla dell'uccello e l’altro men che niente del sogno.
L'On. Edoardo Wyndham Tennant, tenente nel 4° Batt. dei granatieri, il figlio di Lord e Lady Glenconner
che s'era manifestato dall’altro mondo in questa maniera meravigliosa, cadde nella battaglia della Somme, il
22 settembre 1916.
Tra le fotografie di caduti in guerra ottenute per mezzo di Hope e riconosciute dai parenti, ce ne è una,
mandatami dal Signor Hewat M’Kenzie, che rappresenta il figlio di detto signore, morto in battaglia presso
Gerusalemme. Fu presa il 26 settembre 1918 e mostra distintamente sulla tempia il foro della pallottola che
fu causa della sua morte. Or questa circostanza era ignorata dal fotografo e dal padre; nessuno ne aveva
parlato, nessuna fotografia era stata pubblicata, dunque l’immagine non era sbucata dal cervello dei due, ma
aveva ben altra origine.
Ecco dunque provati i quattro punti che mi ero proposto.
Vengo ora agli esperimenti fatti da me personalmente col Signor Hope.
Il 28 giugno 1918 ebbi due sedute con lui e colla Sig.ra Buxton, una al mattino, l’altra nel pomeriggio.
Capitai all’improvviso. Nessuno mi conosceva e solo dopo lo sviluppo delle lastre diedi le mie generalità.
Addentro com’ero nella materia, conoscevo per filo e per segno
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tutti i trucchi che si potevano usare per fabbricare false fotografie psichiche. Chiesi di poter controllare le
operazioni e avuto il loro consenso, acquistai un pacchetto di lastre 10 per 7 e lo portai là intatto. Poi mi diedi
ad esaminare ogni cosa. Smontai la macchina pezzo per pezzo, scomposi l’obbiettivo, ne scrutai ogni parte,
feci passare il dito nel tubo, ispezionai lo sfondo, benché l’ipotesi dello sfondo preparato in antecedenza sia
assurda, dato che le faccie e le figure sono proiettate in tutto o in parte sugli abiti e sulla persona
fotografata. Esaminai volta per volta il telaio, lo caricai colle lastre che tenevo in tasca ed esaminai pure
accuratamente le mani di Hope. Trovai ogni cosa in regola.
Mi feci prendere dodici pose. Caricai i telai io stesso nella camera oscura; i primi sei alla presenza di
Hope, gli altri da solo, ed in nessun caso quegli toccò le lastre o vi passò sopra le mani mentre venivano poste
nei telai. Ciascun telaietto veniva poi portato da me nella sala di posa, e quando la macchina era a fuoco, lo
consegnavo a Hope che ve lo introduceva, poi scopriva la lastra e l’esposizione era fatta con tubetto di gomma
e palla elastica, che veniva premuta dalla Buxton o da Hope che stavano ai lati della macchina e per tutta
l’esposizione, che durava dai dieci ai quindici secondi, tenevano una mano sopra la macchina, senza però
toccarla, ma alla distanza di tre o quattro pollici. Quindi veniva calato lo schermo, girato il telaio, e fatta
un’altra posa coll’altra lastra. Dopo ciò mi si riconsegnava il telaio che portavo nella camera oscura, dove
sviluppavo e fissavo le negative io stesso non permettendo a nessun altro di toccare le lastre dal momento che
le tiravo fuori di tasca fino al loro sviluppo e fissaggio completo. Ebbi cura di segnare ogni lastra con un
marchio speciale incidendo la gelatina con uno strumento a punta in modo che non potesse essere raschiato. I
segni furono verificati accuratamente prima e dopo dello sviluppo per rilevare ogni sostituzione. Ispezionai
volta per volta telaio e macchina e guardai attraverso l’obbiettivo prima di ogni posa. Tenni sempre l’occhio
fisso su Hope e sul telaio quando egli l’aveva in mano, cosicché, anche volendolo, non avrebbe potuto fare alcun
maneggio. Posso dire di essere un fotografo provetto e di conoscere tutti i segreti del mestiere. Le dodici
negative che ne risultarono costituiscono, a detta di Hope, una serie unica nel campo delle sue esperienze
psico-fotografiche. Ecco qui la descrizione di ciascuna:
1 e 2. Nessun segno anormale: vi si vede solo la mia immagine e lo sfondo.
3. Si vede una luce distinta, in forma di bianca nuvoletta, sopra la mia spalla sinistra a contatto colla
guancia.
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4. Uno stesso velo bianco sulla mia faccia che ne annebbia un po' le fattezze. Tutto il resto è chiaro e
limpido. La testa non fu mossa, infatti le orecchie e il mento hanno un contorno nettissimo.
5. Un ciuffetto bianco di nebbia che si allunga per parecchi pollici dalla sommità del capo, un po' a sinistra,
con traccie di un viso.
6. Lo stesso ciuffo bianco si vede spuntare dalla parte destra.
7. A questo punto Hope e la Buxton si mostrano un po' contrariati ed impazienti non vedendo balzar fuori
niente di preciso. Non avevo dormito la notte precedente e non mi trovavo, come si dice, in forma. Mi si
suggerì di far collocar alle mie spalle, mentre stavo seduto, le due figlie della Sig.ra Buxton. Acconsentii e
caricai nuovamente il telaio con due lastre prese dal pacco che avevo in tasca, e si fecero le due pose. La
prima, N° 7, non presenta nulla di anormale: ci sono io seduto e le due ragazze ritte dietro.
8. La seconda lastra mostra due chiazze luminose nello sfondo – l’una tra le teste delle ragazze, l’altra
sopra una di esse. Le due macchie o globi luminosi sembrano staccate dal fondo, come sospese in aria.
9. Feci questa posa colle due ragazze a tergo, come sopra. La fotografia mostra una vigorosa faccia
d’uomo, ben delineata, che si innalza sulla parte superiore del mio capo e riempie lo spazio tra le due ragazze.
I lineamenti sono forti e marcati; dalla parte superiore della faccia si sprigiona un fascio di raggi luminosi.
Vista collo stereoscopio la faccia dà l’impressione di essere davanti alle ragazze, sopra la mia testa, a tre
buoni piedi dallo sfondo. Sembra fluttuar nell’aria tra le ragazze, ma sul davanti e vicino a me. La faccia è
evidentemente quella di mio zio Giacomo Tweedale, morto molti anni fa.
10. Le due ragazze si ritirano e poso da solo fino alla fine. Niente di anormale.
11. Una macchia bianca sul lato sinistro della mia testa e a contatto con essa. Mostra le sopracciglia e
parte del naso della stessa faccia del N° 9.
12. Una chiara macchia bianca, che nasconde completamente una parte della mia guancia sinistra, e mostra
chiaramente il naso e la parte di mezzo della stessa faccia.
Anche la lastra N° 5 mostra tracce delle sopracciglia e dell’arco nasale della faccia del N° 9 che così si è
manifestata in quattro lastre, e ha tentato di affiorare anche sulle altre, come indicano gli sprazzi di luce e le
nuvolette di quattro di esse. Quattro lastre non mostrano alcuna anormalità. Otto invece mostrano dei
risultati che non avrebbero potuto esser prodotti da mezzi normali. Quattro di questi risultati si
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trovano sulle lastre che misi nel telaio alla presenza di Hope, quattro su lastre preparate quando ero solo, e
sono queste che presentano i migliori risultati, cioè una faccia completa e due parziali.
Tosto che m'avvidi che i fenomeni si manifestavano a contatto colla mia faccia e testa, cominciai a variar
la mia posizione ad ogni posa, dopo che veniva rimesso il telaio, in modo che, quando la macchina era messa a
fuoco, la mia testa si presentasse sulla lastra in un modo diverso. Non ostante ciò le luci e le facce in sette
su otto negative sono sempre a contatto della mia testa, come se si studiassero di seguire i miei movimenti
e cambiamenti di posizione (*). La faccia è quella di mio zio, al quale non pensavo affatto. Avevo invece
concentrati i miei pensieri su mia madre, tenendo in mano una ciocca dei suoi capelli, durante alcune pose, e su
mio suocero, stringendo in pugno il suo orologio durante le altre appunto per vedere se si trattasse di
“immagini pensate”. A farlo apposta sulle lastre non c’è la minima traccia dei due ad avvalorare l’ipotesi della
concentrazione del pensiero. Nemmeno può dirsi che il fotografo abbia riprodotto ritratti o forme di mio zio,
poiché assicuro che né in quella né in altre simili occasioni ebbi mai in tasca ritratti o pitture di parenti o
amici. La macchina adoperata era un’ordinaria 10 X 7, a cavalletto; e dopo ogni copia di lastre veniva rimessa a
fuoco. Nemmeno furono viste figure per chiaroveggenza. Durante la seduta che precedette le prove
fotografiche, Hope disse bensì che mi vedeva a lato la forma di una ragazza. Ma nessuna figura di ragazza
comparve sulle lastre, mentre era naturale che, se tutto fosse stato un trucco, la prima a comparire dovesse
essere appunto quella.
La prova surriferita sgombra il terreno da tutte le teorìe escogitate per ridurre la produzione di queste
fotografie ad una ciurmeria, cioè:

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
1. Il trucco del telaio.
2. La sostituzione del telaio o della lastra.
3. Doppia posa.
4. Introduzione nell’obbiettivo di una pellicola colla figura.
5. Un filo di luce mascherato o aperto nel telaio o nella macchina.
6. Un’immagine dipinta con sostanza radio-attiva nell’interno del telaio nascosta in mano o tenuta sopra la
lastra, o proiettata da un congegno a lanterna magica o da un torchietto da stampare elettricamente,
nascosto in mano.
---

(*) Ho conosciuto in seguito dei casi in cui i soggetti da fotografare cambiarono posizione senza
preavviso immediatamente prima che si scoprisse l'obbiettivo; eppure comparvero ugualmente le forme di
parenti e amici riconosciuti, appoggiati o sospesi sopra le persone esattamente corrispondenti del gruppo.
Dunque non si trattava di trucco.
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7. Preparazione dello sfondo.
8. Obbiettivi invisibili in un forellino in fronte o a lato della macchina.
9. Doppia impressione.
E' una prova che fa giustizia anche di teorìe come quella che vede in tutto ciò un semplice giuoco di
fantasia che si sbizzarrisce a trovar figure tra un groviglio di nuvole, foglie, pieghe di abiti, o su una
superficie punteggiata. La faccia di mio zio è così chiara e distinta da escludere ogni possibilità d'errore,
senza dire che è riprodotto sulle lastre in quattro pose diverse.
Il 3 settembre 1919 tornai a Crewe con mia moglie. Capitammo là di sorpresa. Portavo con me un
pacchetto di lastre 10 x 7 intatto e sigillato col mio timbro privato. Hope si fece pregare un po' ma alla fine
accondiscese ad una seduta. Dopo una piccola seduta preliminare, entrammo nella camera oscura, dove ruppi i
sigilli del pacchetto, caricai il telaio (prima scrutinato da me colla massima cura) con due lastre che firmai
prima col mio nome. Durante l'operazione non permisi mai ad Hope di toccar le lastre o di passarvi sopra la
mano. Caricato il telaio, mi rimettevo in tasca il pacco e col telaio in mano entravo nello studio che ha il tetto
di vetro. Hope ci metteva a fuoco ed io verificavo il fuoco avendo antecedentemente ispezionata la macchina,
l’obbiettivo, lo sfondo. Quindi porgevo il telaio a Hope che lo introduceva nella macchina, e unitamente alla
Buxton, scopriva l’obbiettivo, sotto i miei occhi vigilanti. Si girava quindi il telaio e fatta una seconda posa
collo stesso procedimento, mi veniva riconsegnato e portato da me nella camera oscura dove, verificate le
firme, procedevo alle operazioni di sviluppo. Questo fu ripetuto tre volte senza che Hope toccasse le lastre o
vi passasse sopra le mani fino a sviluppo e fissaggio completo.
Cinque sopra sei lastre mostrarono forme e facce. Non riconoscemmo quelle riprodotte sulle prime
quattro, ma alla quinta riconoscemmo perfettamente la figura di mio suocero, Frank Burnett morto cinque
anni e mezzo prima. Appena ebbi alzata la negativa alla luce, mia moglie esclamò: “E' mio padre!” ed anche a
me la somiglianza appariva evidente. Appena fissata questa negativa, prima di passarla ad altre mani, presi
nota di tutti i suoi particolari, specialmente del fatto che un lato del velo o arco psichico scendeva lungo il
centro del viso di mia moglie coincidendo coll’arco del naso.
Non poteva essere una figura ficcata là da Hope con qualche trucco, perché egli non ebbe la possibilità
materiale di farlo e per la ragione semplicissima che non esistono fotografie di mio suocero colla
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barba e senza cappello, come in questa fotografia psichica, e quelle che esistono erano a sessanta miglia da
Crewe, nel momento che ci si faceva quel ritratto, e certo non si potevano procacciare nella mezz’ora che
durò tutta la nostra seduta. Si tratta dunque d'un vero ritratto psichico di un trapassato. Quanti afflitti,
quanti che cercavano una prova della sopravvivenza, mandati da me a Crewe, me li vidi ritornare consolati e
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recanti in mano le prove cercate! E quando mai le Chiese capiranno tutta la portata e la meravigliosa natura di
questi fatti?
Ho detto che sulle altre lastre c’erano forme e facce che allora non riconoscemmo. Passarono cinque anni.
Un giorno, era il 3 novembre 1924, mia moglie stava sfogliando un albo di vecchi ritratti di famiglia che erano
venuti in suo possesso. Per combinazione, nello stesso cassetto, dove era stato messo il vecchio albo, c’era una
copia delle suddette fotografie non riconosciute da noi, e Dorotea, tirandola su, fece osservare alla mamma la
rassomiglianza di una di quelle forme “extra” con uno dei vecchi ritratti.
Le facce infatti, a guardarle minuziosamente, risultavano identiche. Si trattava del ritratto di una sorella
di Frank Burnett, di nome Cristiana morta poco dopo di lui, che mia moglie non aveva vista da oltre venticinque
anni, il che spiega perché non l’avesse riconosciuta. E' quindi evidente che nella nostra visita ad Hope non ci si
era manifestato soltanto mio suocero, ma anche, insieme con lui, la sorella. Entrambi erano dunque nel
mondo degli spiriti ed erano riusciti a dimostrare colla fotografia la loro presenza ed a lasciarcene un
documento perenne.
Passarono altri due anni. Il giorno 8 novembre guardando un ingrandimento di mio padre e due sue sorelle,
mandatomi da un lontano parente, riconobbi perfettamente un’altra fotografia psichica, che io avevo ottenuta
il 30 luglio 1920, al mio ritorno da Londra, dove avevo preso parte ad una colazione offerta a Sir Arthur
Conan Doyle prima della sua partenza per l’Australia.
In quell’occasione feci una breve fermata a Crewe e capitai addosso a Hope proprio sulla strada che
conduceva a casa sua. Si tenne seduta e s'ebbe la fotografia psichica di una donna. Nessuno la riconobbe e
solo per la combinazione che dissi, scopersi poi l’8 novembre che era la terza sorella di mio padre, Marta
Ellen, che io non avevo mai vista, e seppi che era esistita, solo molto tempo dopo che ottenni la
fotografia a Crewe.
Durante questa seduta i miei pensieri erano concentrati su mia madre, sperando di ottenere la sua
fotografia, speranza che andò delusa, ma servì a convincermi sempre più della vanità dei tentativi dei nostri
[312]

Frank Burnett

Mr.

Rev. C. L.

Tweedale e Signora con ritratto psichico del
padre della Signora, Mr. Frank Burnett pag.
(311).

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale

William Crookes

Sir

Rev.
C. L. Tweedale con ritratto psichico di
Sir William Crookes (Pag. 509).

Premunizione Fotografica

Signora Leverson
e Dr. Clinton Dent

Dr. Clinton Dent

Sign.na Margherita
Fraily
e Dr. Clinton Dent

Signora Leverson e Signorina
M. Fraily
(vedi nota Pag. 504).

(caso Dr. Clinton Dent e Sig.na Margherita Fraily - vedere "Appendici" pag. 503).
avversari, quando vogliono spiegare questi fatti colle forme subliminali o pensate.
Abbiamo dunque ormai cinque ritratti psichici di nostri cari defunti: quello di mio zio Giacomo Tweedale,
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di mio suocero Franco Burnett, di sua sorella, Cristiana Brown, di Elisabetta Coats e Marta Ellen Tweedale. Il
primo l’avevo visto per l’ultima volta trentaquattro anni prima della fotografia; quando la Cristiana morì, mia
moglie non la vedeva da venticinque anni, della Elisabetta ignoravo perfino l’esistenza.
Il fatto che le fotografie siano di persone riconosciute, specialmente quando non esistono di tali persone
ritratti o fotografie, distrugge di colpo tutte le ipotesi di trucco o inganno.
E di questi riconoscimenti n'ho constatati centinaia e centinaia. Ho confrontato io stesso molte fotografie
psichiche, prese con tutte le garanzie da Hope e Buxton, con quelle normali prese in vita e ho sentito
confermarne solennemente l'identità dai proprietari, miei amici o altre persone d’alta posizione e
responsabilità. Altri m'attestarono d'aver avuto fotografie di loro cari perfettamente riconoscibili, mentre
di essi non esisteva alcun ritratto.
Conchiudendo, le prove che attestano la realtà delle manifestazioni psichico-fotografiche ottenute
dall'Hope e dalla sua collega, sono assolutamente convincenti; e unite a tutte le altre che dimostrano che si
possono ottenere, e si sono di fatto ottenute fotografie riconosciute di persone morte, formano una massa
addirittura schiacciante, di cui solo chi è ignorante o in mala fede, disconosce tutta la forza.
Analizzando i casi, di cui si serba ricordo, si vede chiaramente che gli esseri spirituali che s'interessano
della produzione di queste fotografie, non adoperano un solo metodo, ma, proprio come si fa quaggiù,
impiegano sistemi diversi. Chi vuol farsi fotografare può:
1. Posare egli stesso in persona.
2. Presentare all’obbiettivo un proprio ritratto, o schizzo o statua.
C'è ragion di credere che altrettanto facciano gli spiriti.
Molte fotografie di spiriti sono veri e proprii ritratti del corpo dello spirito realmente presente. Questo
avviene specialmente quando la presenza è constatata dalla chiaroveggenza esteriore (223) o quando si
mostrano colle braccia attorno al collo della persona fotografata, o col loro atteggiamento spiccato e deciso
mostrano di mirare a lui o ad uno del gruppo in particolare. Il fatto che l’immagine nella macchina si
presenta colla testa in giù e girata rende praticamente impossibile che uno concentri il pensiero proprio
sul posto della lastra dove sarà proiet[313]
tata la sua immagine, e sono sicuro che su cento persone che posano, non se ne trova una che l’abbia
mai tentato.
Un’altra prova dell'oggettività della fotografia sta nella presenza dell’arco o velo attorno alla testa di
molte figure, specialmente visibile nel caso di mio suocero, perché esso corrisponde evidentemente al velo che
spesso si vede e qualche volta si può toccare nelle materializzazioni (263). Una terza prova dell’oggettività è
costituita dal fatto che in qualche caso la fotografia è ottenuta con due macchine fatte scattare allo stesso
tempo, e con una macchina stereoscopica. Nel numero di aprile delle Transactions of the British College for
Psychic Science si riferisce un caso di fotografia ottenuta con una macchina stereoscopica. Un altro caso
ebbe luogo il 5 novembre 1921 al Collegio Britannico (vedi Budget S. S. S. P., N° 74), quando il Sig. Robinson di
Brisbane e Hope di Crewe impressionarono contemporaneamente una lastra adoperando ciascuno la propria
camera, e sulle due lastre comparve la stessa faccia.
Il corpo spirituale è formato di una sostanza tenuissima si, ma sempre materiale, e può rivestirsi (come
mostrano i fenomeni di materializzazione da noi studiati) di una materia più densa che varia di grado andando
dall’atmoplasma, sottile come nebbia, attraverso al pachiplasma, molle come pasta, fino alla completa solidità.
Tutto dunque si riduce ad assumere un grado di densità atto a riflettere tanta luce che basti per
impressionare una lastra. La cosa apparirà ancora più spiegabile ove si ricordi che il corpo spirituale si vede
spesso irradiato d'una luce sua propria, che può facilmente agire sulla lastra pur rimanendo invisibile
all’occhio ordinario. Cosa tutt’altro che strana ai tempi nostri in cui la fotografia dell’invisibile è all’ordine del
giorno: gli astronomi fotografano le plaghe invisibili del cielo e i chimici certe regioni dello spettro solare e
certe sostanze chimiche che sfuggono all’occhio.
Se le fotografie degli spiriti sono deboli e nebulose, vuol dire che il processo di materializzazione fu
appena iniziato; se invece sono ben marcate e chiare, vuol dire che il processo fu spinto più innanzi. In una
fotografia, che io posseggo, presa da Hope, si vede chiaramente il processo di estrazione di atmoplasma da
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quelli che posano, prima di procedere alla fotografia psichica. I soggetti fotografati sono la Sig.ra Buxton e
sua figlia e la figura apparsa sulla lastra è il padre della signora. Le due fotografie si susseguirono col solo
intervallo indispensabile per estrarre e girare il telaio. Il padre è riconoscibilissimo. Di lui non esistono
fotografie con quei particolari.
Altre volte invece i ritratti ottenuti colla fotografia psichica sono presi, indirettamente, da figure o
modelli presentati dagli spiriti all'obbiet[314]
tivo, come potremmo far noi, volendo la copia d'un quadro. Alcune fotografie psichiche mostrano anche
simboli o altri disegni a scopo evidente di facilitare il riconoscimento, come da noi si portano indosso i gioielli
o altro.
I simboli che accompagnano spesso le forme di spiriti sulle lastre, come la croce e il cuore che abbiamo
visto con Flora London (296), non devono far ombra ad alcuno. Fabbricare o solo rappresentare tali simboli o
figure non è certo cosa più meravigliosa che tessere il vestito che accompagna i trapassati e che copriva Gesù
stesso risorto. Sarebbe assurdo credere che gli spiriti, che certo hanno un potere più esteso del nostro, non
possano fare ciò che fanno i mortali. E sono appunto essi che creano quelle pitture simboliche e i racconti
biblici ce lo mostrano chiaramente. Confrontate, per esempio, le visioni di Ezechiele e di Daniele e pensate al
“grande lenzuolo calato giù dal cielo” visto da S. Pietro (Atti X). Come ho detto, alcune fotografie più che veri
ritratti sembrano copie di schizzi o figure dei trapassati esposti alla macchina fotografica. Molte fotografie,
però, sono prese direttamente.
C’è un’altra classe, che chiamerò la 3a, di risultati accertati in questo campo, quella degli psicogrammi.
Sono ritratti ottenuti senza l'aiuto di lente e senza l’aiuto della luce naturale o artificiale che noi
comunemente usiamo. Come mai queste immagini compaiano sulle lastre è ancora un mistero. Escluso l’impiego
di lenti comuni, bisogna dire che gli spiriti dispongano di mezzi a noi ignoti per proiettare le immagini sulle
lastre o possano materializzare “una trasparenza psichica” per la formazione di immagini, come noi
fabbrichiamo la negativa per tirarne poi copie positive. Sembra che esistano prove dell’esistenza di questa
“trasparenza psichica” e del suo effetto impiegando la macchina fotografica e della sua azione sia che si
impieghi la macchina fotografica e si presenti all’obbiettivo un pacco di lastre sigillato, ottenendo così
immagini del tipo delle radioscopiche, sia che si faccia tenere per qualche minuto un pacco di lastre ben
chiuso e sigillato e si sviluppino poi le lastre. Nell’uno e nell’altro caso si possono impressionare alcune lastre
particolari, per esempio la terza o la settima del pacchetto, rimanendo le altre intatte, il che non
accadrebbe ove si adoperasse un apparecchio radioscopico.
Quando il Sig. Trail Taylor ebbe resi pubblici i suoi esperimenti in cui affermava che alcune delle immagini
psichiche prodotte in una macchina stereoscopica, da lui usata, non sarebbero passate attraverso l’obbiettivo,
Andrea Glendinning tentò di ottenere ritratti psichici senza macchina e fu il primo tra noi ad ottener risultati
con questo sistema
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con Duguid e altri psichici. Altre psicografie ottennero il Rev. Carlo Hall Cook, il Sig. H. A. Reid, e William J.
Peirce attraverso i poteri psichici di Wyllie, nonché l'Arcidiacono Colley, ora defunto, ed altri per mezzo degli
psichici di Crewe, del Dottor T. D’Aute Hooper di Birmingan, ed ultimamente per mezzo di Vearncombe e
Stuart.
Molti esperimenti del genere sono stati fatti ultimamente cogli psichici attualmente disponibili, col più
rigoroso controllo per eliminare inganni o errori, da parte di persone competenti in fotografia. Tra queste
ricordiamo il Sig. Fred Barlow, segretario dell’associazione per lo studio delle fotografie soprannormali, ed il
Dott. Lindsay Johnson, M. A., M. D., F. R. C. S., autore di parecchie opere sulla fotografia e buon conoscitore
dell'arte del prestigiatore, socio del Circolo Magico e dell’Associazione Prestigiatori, e perciò l’uomo proprio
adatto a scovar l’inganno, se ci covasse sotto.
Ecco quanto egli scrive in Light del 9 luglio 1921:

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
Sono un appassionato dilettante di fotografia da quarant’anni ed ho pubblicato su
questo soggetto due volumi, l’ottica fotografica e la Fotografia a colori. Credo di
conoscere a fondo tutti i raggiri dell’arte di falsificare le fotografie, come la
doppia impressione, la doppia posa.
Or quando andai dal Sig. Hope, ebbi la precauzione di portar meco una macchina di
marca continentale che richiede lastre 9 per 12 di cui sapevo che Hope non aveva
pratica. Per evitare ogni possibilità di segreta intesa, acquistai le lastre in
cinque diversi negozi. Inoltre segnai a matita le lastre al momento di introdurle
nei telai, cosa che feci da solo nella camera oscura a luce rossa debolissima. Non
lasciai che nessuno s'avvicinasse alla lastra o alla macchina, e quando mi sedetti
per la posa, permisi soltanto al medium di farsi sul davanti della macchina e
schiacciar la palla per lo scatto. Sviluppai io stesso tutte le lastre, parte nella
camera oscura del Sig. Hope, parte nella mia propria a Londra. Hope non ebbe
possibilità nemmeno per un secondo di far alcun maneggio. Inoltre ottenni sei
diversi extra sul pacco centrale di sei diverse scatole bollate e sigillate che non
furono aperte finché io stesso le posi nel piatto e le sviluppai nella mia camera
oscura, senza permettere ad alcuno di assistere all’operazione.
Una volta Hope mi prese quattro ritratti, colla sua macchina, ma la mia
fotografia soltanto apparve sulla negativa. Invece quando, pochi minuti dopo,
collocai la mia macchina colle mie lastre di fronte a me, ottenni tre risultati
sulle quattro volte che Hope fece scattare la macchina.
Le prove come queste, sono conclusive; e ne teniamo molte, cosicchè la fotografia psichica entra ormai
nei fatti acquisiti dalla scienza. La teorìa ideografica tirata in ballo per ridurre la fotografia psichica ad una
proiezione di immagini dalla mente dello psichico o del fotografo, può tutt’al più spiegare una piccola parte dei
fenomeni osservati, come fa l’ideoplastica nel campo della materializzazione. Anche in detti casi non fa che
mostrare come lo spirito incarnato possegga già un po’ del
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potere che avrà poi in grado ben maggiore quando sarà sciolto dalla carne; il che è precisamente ciò che, come
nella telepatia, dovremmo aspettarci. Ma la teorìa fa cilecca completa di fronte alla produzione di fotografie
identificate di persone defunte mai viste nè dallo psichico nè dal soggetto fotografato in persona o in
figura: eppure tali fotografie si ottengono.
Le classi finora esaminate di fotografie psichiche dimostrano ad usura l'esistenza di agenti intelligenti
diversi dagli esseri umani impegnati nell'esperimento, e la sopravvivenza di quelle persone che si vedono in
figura sulle lastre. Le stesse cose, esistenza di intelligenze soprannormali e sopravvivenza umana, sono pure
ampiamente comprovate da una quarta classe di immagini, che passo ora a descrivere.
Alcuni anni fa si sparse la voce, venuta dagli Stati Uniti, che due signorine, Miss L. S. Bangs e Miss E.
Bangs di Chicago, sapevano dipingere in pochi minuti un bel ritratto a grandezza quasi naturale d'una persona
defunta, adoperando mezzi soprannormali, ma agendo sotto controllo. Pittura e fotografia sono generi ben
diversi, ma in questo caso avevano questo di comune, che riproducevano immagini psichiche, perciò si spiega
perchè se ne parli nello stesso capitolo.
Il mio amico Vice Ammiraglio Usborne Moore si recò nel 1909 negli Stati Uniti col proposito espresso di
vedere le sorelle Bangs e assistere alla produzione di questi dipinti. E vi assistette infatti ed ebbe dalle
Bangs alcuni ritratti tra cui alcuni somigliantissimi a parenti defunti di cui quelle non avevano mai visto una
fotografia e, anche se n'avessero posseduta una, non avrebbero potuto servirsene date le condizioni in cui
lavoravano.
Ecco il racconto che l'Ammiraglio ce ne fa nel suo libro “Glimpses of the Next State”, libro
interessantissimo che dovrebbe trovarsi in mano di ogni studioso di fenomeni psichici.
Premesso che i ritratti erano stati dipinti in una salettina di 12 piedi per 8, con una sola finestra sempre
perfettamente chiusa, volta a mezzogiorno, continua:
Due sottili tele distese su telai di legno e coperte di carta sottile furono
fatte combaciare faccia a faccia e tenute rivolte alla finestra. Poscia fu abbassata
la persiana fino alla sommità delle tele e ai lati di esse furono calate, in mia
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presenza, due cortine.
La finestra è chiara, data l'esposizione a mezzodì, e la luce che passa
attraverso le tele semitrasparenti basta per osservare e prendere nota di quanto
avviene. La piccola tavola di rovere era stata messa di traverso nel vano della
finestra e i fondi delle due tele vi poggiavano sopra. Delle due sorelle, Nelly
sedette: a destra colla faccia rivolta a me e colla destra teneva stretto un lato
delle due tele; Lizzy sedette a sinistra di fronte a me e colla sinistra stringeva
il lato sinistro. Io stavo di fronte alle due tele col viso a due piedi e mezzo da
esse.
[317]
La descrizione dà al lettore un’idea abbastanza chiara delle condizioni. Le tele sono prese a caso dal
soggetto fra un mucchio di tele bianche che egli può esaminare ad una ad una. Può anche portar egli stesso le
proprie tele, come fece appunto l'Ammiraglio, che non le perdette mai di vista, anzi le tenne sempre con sé
fino al momento che furono piazzate sulla tavola di fronte alla finestra, ed anche allora furono a due piedi di
distanza da lui per tutto il tempo che durò l'operazione.
Riporterò ora le parole con cui l'Ammiraglio descrive come ottenne il ritratto di un parente morto più di
trent'anni prima, che le Bangs non avevano mai visto né in persona né in figura (Glimpses, pag. 248).
20 gennaio, 1909.  Condizioni atmosferiche buone. Mi recai dalle sorelle Bangs.
Alle 10.50 tutto era pronto. La seduta durò fino alle 11.30. Avevo nel portafoglio,
nella tasca interna del panciotto, un ritratto formato visita di Iola, preso nel
1874. Le sorelle non avevano mai visto né questo né altri ritratti in mio possesso.
Dopo un quarto d’ora di seduta presso la finestra, comparve la faccia ed il busto.
La faccia guardava a destra. Si tenga presente che io stavo dietro alla tela e la
figura si dipingeva sulla facciata della tela più vicina a me, e perciò, se avesse
continuato in quella guisa, il quadro finito e posto in cornice, avrebbe mostrato il
profilo a destra.
Quando il ritratto fu quasi finito le due tele furono abbassate verso di me sulla
tavola. Venne a Nelly Bangs un messaggio per me, a mezzo dei picchi:
“Penso che vostra moglie preferirebbe vederla nella posa solita”.
Le tele furono di nuovo esposte alla finestra e trovai l’intiera figura
completamente girata cosicché il profilo era a sinistra invece che a destra. In
pochi minuti il ritratto fu finito. Dal tempo in cui apparvero la faccia e il busto,
al tempo in cui le tele furono separate e messe sul sofà nella stanza vicina corsero
venticinque minuti. Nessuna delle Bangs aveva mai vista la fotografia che avevo in
tasca.
Il ritratto era somigliantissimo alla fotografia. Guardava nella stessa
direzione, a destra, e chiunque lo confronta colla fotografia non può negare che è
la stessa persona, pur non essendo il quadro una copia servile della fotografia: la
sua posa è più eretta, la faccia è spiritualizzata e l’abito non è identico. C'è
nell’espressione una fermezza, una decisione, una serenità e un’aria di felicità
soddisfatta, che manca nella fotografia terrena. E' un’opera d’arte.
A proposito di questo ritratto, l'Ammiraglio dice ancora:
Tutte le chiacchiere di ritratti preparati in precedenza e
prestigio, vanno in fumo. Sfido chiunque a ripetere il fatto
identiche senza ricorrere a mezzi psichici.

di
in

giuochi di
circostanze

Il I° marzo 1909 l'Ammiraglio ottenne un altro ritratto della stessa Iola. Ecco come (pag. 261 - Glimpses):
Espressi mentalmente il desiderio che il medaglione fosse allargato e che vi
fosse inciso un monogramma. Or accadde un fatto veramente singolare. Nessuno era
presente,
[318]
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quando presi su ed esaminai il medaglione; le Bangs erano uscite. Ritornai la
mattina seguente, 2 marzo 1909 alle 10.20 e trovai che sul medaglione era stato
inciso il monogramma: non era una copia esatta delle lettere in rilievo sul
medaglione reale che era in mio possesso, ma c’erano là proprio le tre lettere, ed
il medaglione stesso era stato allargato.
Questa risposta ad una richiesta mentale e la produzione di ritratti di defunti che i mediums non avevano
mai visto né conosciuto in persona o in figura, basta da sola a togliere questi fenomeni dalla categoria delle
produzioni umane, fatte con mezzi normali, e manda in frantumi le assurde pretese dei prestigiatori di
produrre tali ritratti per mezzo d'un colpo di mano, sostituendo ritratti preparati in antecedenza e collocati
dietro la tela anteriore, a considerevole distanza da essa e poi avvicinati gradatamente con un movimento di
orologeria: il che avverrebbe sopra un palchetto distante dagli osservatori che non si lascerebbero avvicinare
alle tele durante il procedimento.
Come osserva giustamente Smedley “tra il fare una cosa e credere di poterla fare c'è di mezzo il mare”. I
fenomeni psichici non possono essere ripetuti con mezzi non psichici, nelle stesse condizioni. Di questo fatto
ben noto rese pubblica testimonianza Roberto Houdin il più grande prestigiatore che sia mai vissuto,
dichiarando che i fenomeni psichici che egli aveva esperimentato erano completamente superiori a tutte le
risorse della sua arte (*). (Psychische Studien, gennaio 1878). Bosco (D. S. R. pag. 278, Kellar e Ballecchini,
maestri di quell’arte, diedero un simile verdetto. Kellar in The Indian Daily News, gennaio 1882, dopo
esperimenti con Eglington, dichiara:
Dopo un rigorosissimo esame di questi meravigliosi fenomeni non potei giungere ad
altra conclusione di questa, cioè che non ci fu nessuna traccia di dolo di nessuna
forma, e non c’era nella stanza nessun congegno con cui si potessero produrre i
fenomeni che hanno avuto luogo. (Vedere anche le relazioni di Carrington, Fielding e
Baggally alla S. P. R. su Eusapia Paladino, C. L. T.).
Ultimamente (1923) due dei membri più influenti dell’Associazione dei Prestigiatori chiamata il Circolo
Magico, Eric Dingwall e Harry Price, fino allora scettici impenitenti, dopo un’indagine personale, dichiararono
pubblicamente la loro ferma convinzione sulla realtà dei fenomeni.
---

(*) Perché questi giocolieri che vogliono spiegare i fenomeni psichici moderni colla loro arte, non cercano
pure di dimostrare che anche i miracoli del Nuovo Testamento erano giuochi d’illusionisti? Per esempio, Cristo
calma le onde... versando di soppiatto dell’olio da un otre; cambia l’acqua in vino con anfore a doppio fondo; le
voci udite durante il suo battesimo e la trasfigurazione sono effetto di ventriloquismo; le figure di Mosè ed
Elia sono giuochi di luce, come gli spettri nel teatro. C’è tutto un campo aperto che i signori prestigiatori si
dimenticano di sfruttare.
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La prestidigitazione costituisce un piacevole passatempo e nessuno vi trova a ridire se i prestigiatori
esercitano la loro arte, ma quando essi, per far denaro, scimmiottano i fenomeni psichici per dar ad intendere
che non ne esistono di veri e propri, meritano il nostro disprezzo.
Ho visto ed ho esaminato attentamente alcuni dei ritratti eseguiti in virtù del potere psichico delle
sorelle Bangs. Molti di essi sono opere d’arte di tali dimensioni e di tal perfezione che un artista di prima
classe non avrebbe potuto compiere in meno di due giorni dedicandovi tutta la sua attività. Eppure sono usciti
dalle mani delle Bangs in cinque o dieci minuti: alcuni sono 41 pollici per 31, di belle tinte e magnifico effetto
e sembrano dipinti ad olio o, piuttosto, pastelli. C’è un buon strato di colore nelle pitture, e quando il quadro è
finito, il colore è fresco e oleoso e, a toccarlo col dito, vien via e macchia.
Le due tele sono fatte combaciare e vengono premute insieme. Il dipinto vien sempre fuori sulla faccia
della tela più vicina al soggetto, e l’altra tela, cioè quella più lontana da lui, rimane bianca e pulita quando viene
staccata dalla prima. Spesso spunta sulla tela qualche particolare in risposta ad una richiesta fatta
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mentalmente. Spesso gli occhi della persona ritratta rimangono chiusi fino al momento in cui il quadro è finito,
poi s'aprono e rimangono aperti!
Meraviglie sì, ma anche realtà constatate ripetutamente da persone di ogni condizione di vita. Citerò
alcune testimonianze, cominciando da quella del Giudice Levi Mock - uno dei giudici di tribunale degli Stati
Uniti - di Duffton, Indiana. Il fatto fu pubblicato in The Light of Truth del 16 settembre 1905:
Il giudice da una pila di cinquanta o più tele ne prese una per farci su il
ritratto. Questo fu l’unico preparativo richiesto. Le due sorelle sedettero ai lati
di una tavola ordinaria sostenendo con una mano la tela montata su un telaio, mentre
un bel chiaro di sole penetrava dalla finestra. Il Sig. Ripley ed il giudice Mock si
assisero di fronte alla tela a quattro piedi di distanza da essa, ed in tale
posizione seguivano collo sguardo lo sviluppo della pittura. Prima apparve il
contorno, poi disparve, poi ricomparve e continuò a farsi più chiaro mentre vi si
disegnavano dentro delle fattezze naturali. Gli occhi erano chiusi; ma tutt'ad un
tratto, con loro meraviglia, si aprirono e diedero al viso un’espressione così viva
che sembrava dovesse parlare. Nella vita terrena l’amico soleva portare una spilla
massonica. Il Sig. Ripley desiderava che essa apparisse nel ritratto e ne fece col
pensiero, non a voce, richiesta, ed ecco che la spilla comparì d’un tratto sulla
svolta della giubba, dove egli soleva portarla. Tutto ciò occupò sì e no venti
minuti.
Una simile risposta immediata ad una mia richiesta mentale è riportata a pag. 117 e a pag. 138.
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Ecco ora la testimonianza giurata di otto persone che assistettero ad un processo, e videro il quadro che
ne risultò:
Chesterfield, Indiana, 21 agosto 1909
Stato d'Indiana, Contea di Madison, S. S.
Tom O'Neill, James Millspaugh, Lydia Jessup, Henry Bronnenberg, Rebecca M‘Kee, J.
M. Walker, S. J. Louiso e Lewis Johnson, dopo aver debitamente giurato, depongono
sotto giuramento e dicono: che il giorno 20 di agosto 1909 si trovavano presenti ad
una seduta tenuta dalle sorelle Bangs, sotto condizioni di controllo; che essi
assistettero allo sviluppo di un ritratto, il qual ritratto riconobbero come quello
di Alessandro P. M‘Kee già membro e tesoriere di detta Associazione; che detto
ritratto fu sviluppato sopra una tela distesa sur un telaio, la qual tela e il qual
telaio furono scelti da uno dei sottoscritti da un assortimento di detti articoli
tutti uguali di forma e di figura, senza alcun suggerimento o indicazione da parte
delle dette sorelle Bangs; che il detto ritratto fu sviluppato sulla detta tela nel
corso di otto minuti in pieno cospetto di tutti i sottoscritti, alla Luce del
giorno; ed i sottoscritti dicono inoltre che essi sono fermamente convinti che il
detto ritratto fu così sviluppato unicamente in virtù di un potere spiritico, e che
nessun agente umano vivente sulla terra contribuì allo sviluppo di detto ritratto. I
sottoscritti riconoscono nel suddetto ritratto le fattezze del detto Alessandro P.
M‘Kee.
Tom O’ Neill
James Millspaugh
Lydia Jussep
Henry Bronnenberg
Rebecca L. M'Kee
J. M. Walker
S. J. Louiso
Lewis Johnson
Sottoscritto e giurato davanti a me questo giorno 21 agosto 1909.
William Rowland, Notaio pubblico
(Sigillo)
La sera del 30 agosto 1908 le sorelle Bangs diedero un pubblico saggio del loro potere a Chesterfield.
Ecco il resoconto dell’avvenimento pubblicato in The Nuncie Morning Star:
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Sur un tavolino, nel palcoscenico, fu posto un telaio con un’apertura sufficiente
per contenere una tela per un ritratto a carboncino, formato normale. Dietro
l’apertura fu posto un lume a petrolio... Le tele rimasero in vista del pubblico
finchè la figura non fu tutta sviluppata.
Pochi minuti dopo che le tele furono messe in posizione, la superficie cominciò a
ondularsi, screziarsi e a poco a poco sbocciò nel centro il contorno di un busto.
Man mano l’immagine si fece più distinta e le fattezze più delineate; poscia si
colorirono i capelli e la faccia e finalmente si videro aprirsi gli occhi, e
comparve, visibile a tutti, il ritratto di una ragazza di circa dodici anni. Il
lavoro durò venti minuti e quando gli occhi s’apersero scoppiò un applauso
all'indirizzo delle giovani sorelle. Il quadro fu fatto passar di mano in mano
perché tutti lo esaminassero. Le Bangs hanno la specialità di questi ritratti e ne
hanno fatti per molti in questa città L’unica spiegazione che esse danno della loro
arte è che gli artisti che fanno il lavoro sono spiriti. Il ritratto eseguito in
quel modo risultò essere quello di una figlia di una delle prime famiglie di Marion
(Indiana). Era la prima volta che quella famiglia veniva a Chesterfield. La
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madre portava al collo, ma non in vista, un medaglione con una fotografia della
figlia, che sembra una copia esatta del ritratto eseguito dalle Bangs, però la posa
è differente. Le Bangs non avevano visto né il medaglione né altro ritratto della
ragazza.
Il Prof. Coates nel suo “Photographing the Invisible”, pag. 305, riporta la testimonianza della Sig.ra
Geltrude Hunt, che tenne conferenze per tutti gli Stati Uniti. Scrivendo da Norwook Park, Illinois, essa dice:
E’ con vero piacere che prendo a raccontare la storia delle mie indagini intorno
ai fenomeni spiritici, indagini cominciate appena tre mesi fa, ma assai ricche di
risultati. Ero scettica e guardavo con un misto tra la compassione e il disprezzo
quei pochi tra i miei conoscenti che credevano in tali cose. Ora sono perciò ansiosa
di far ammenda dei miei pregiudizi passati. Dopo anni di studio e di riflessione
avevo finito per non creder più alla vita futura. Lo scorso ottobre morì un mio
amico in circostanze così terribili che la sua fine parve la chiusa di un’orribile
tragedia. In quell’ora d’angoscia mi vennero in mente i principi proclamati dalla
filosofia spiritualistica e risolsi di studiarli a fondo e infine mi decisi a
procacciarmi una fotografia psichica dell’amico mio. Seppi che l’unica negativa del
defunto era stata distrutta e l’unica copia che esistesse al mondo era quella che
possedevo io. Procedetti a una minuta ispezione della stanza delle sorelle Bangs:
scrutai il pavimento, la finestra, il tavolo, ogni angolo. C’era una pila di
quindici o venti tele: ne scelsi una per un ritratto di grandezza naturale. Questa
fu posta davanti ad una finestra. ed io sedetti dietro di essa. Non allontanai mai
gli occhi dalla tela, e sono pronta a scommettere quanto posseggo che nessuna mano
toccò la tela, dopoché io stessa la esposi alla viva luce della finestra, finché il
quadro non fu finito. Tutt'ad un tratto spuntarono sulla tela tre paia di occhi in
differenti pose e in luoghi diversi.
Quindi comparve lo sfondo dando l’impressione che si gettassero sulla tela
successive manate di polvere colorata, poi in pochi minuti apparve la faccia intera
col suo colorito naturale. Non mi piaceva la posa, volevo il viso in pieno. Ed ecco
che la faccia sbiadì e scomparve e quindi a rapidi tratti venne rifatta. Fui
invitata a toglier la tela e collocarla per terra in quella luce che avrebbe dovuto
su per giù avere quando fosse messa a posto. Lo feci ed osservai che i capelli erano
troppo chiari: ed ecco piover tra le onde dei capelli una quantità di ombre e la
tinta oscurarsi, mentre il quadro era là al suo posto. Chiesi un po’ più di colore
sulle guance, ed ecco la tela coprirsi di rosso e prender la tinta che ha
attualmente. Furono pure ritoccate le maniche della veste e in due ore il ritratto
fu finito; mentre un artista competente dichiarò che egli non avrebbe potuto finire
un ritratto siffatto in meno di tre giorni, lavorando otto ore al giorno.
Le Bangs non conoscevano nemmeno il nome dell’amico mio; non sapevano se fosse un
uomo o una donna; non avevano mai visto né conosciuto il Dott. Burson, giammai
videro la fotografia, nè ebbero possibilità di copiarla. Non mi resta dunque altro
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che conchiudere che la vita continua dopo morte, che noi possiamo ricevere
comunicazioni dal di là e che questo ritratto è il ritratto di uno spirito. Oltre
questa, ho avuto molte altre prove decisive, anche in altre città dove nessuno
poteva saper nulla di me. Niente mi arrecò tanta felicità.
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I Signori Dott. E. H. Thurston e consorte narrano nel modo seguente come essi ebbero il ritratto della
loro figlia. (Photographing the Invisible, pag. 324):
Hagarstown, Indiana, U. S. A.
5 aprile 1910
Volevamo avere un ritratto psichico di nostra figlia che passò all’altra vita in
età di trent'anni, e perciò decidemmo di fare un tentativo. Ci recammo a
Chesterfield Camp, Indiana, dalle sorelle Bangs. Entrato nella stanza, trovando solo
tre tele, ne scelsi due, le portai di fuori alla luce del sole accompagnato da una
delle sorelle, le tenni esposte per un quarto d’ora ai potenti raggi del sole di
mezzogiorno, ne esaminai minutamente la superficie per assicurarmi che non erano
state preparate chimicamente ed allo stesso tempo per farvi di nascosto un segno
d’identificazione. Ritornato nella stanza, collocai le tele sopra un tavolino
davanti ad una finestra ben illuminata. Un esame del tavolino e delle vicinanze mi
convinse che non c’era alcun congegno meccanico.
Le sorelle Bangs sedute ai due lati del tavolino non fecero altro che tener
diritte le tele con una mano, mentre io e mia moglie eravamo seduti di fronte alle
tele alla distanza di due piedi al massimo. Eravamo seduti da pochissimo tempo
quando passò sulla tela un’ombra scura cui fece seguito il contorno della testa, del
corpo e poi, con nostro immenso stupore, comparvero le fattezze perfette di nostra
figlia, cogli occhi chiusi: passarono pochi secondi e gli occhi s'apersero e dinanzi
a noi stava il bellissimo ritratto psichico della nostra diletta, vivo e vero in
tutti i tratti, riconosciuto all’istante da quanti la conobbero in questa vita.
Quando il quadro fu finito, i segni di identificazione sopra accennati mostravano
chiaro che la tela non era stata sostituita o manipolata.
Il quadro ha tutta l’apparenza di un pastello, ma staccando qualche particella
della sostanza di cui è fatto, constatammo che si scioglie completamente nell’acqua
senza lasciarvi traccia di colore, il che non accadrebbe se fosse un vero pastello.
Le sorelle Bangs avranno sempre la nostra più alta considerazione, perché non
abbiam dubbio sulla loro assoluta buona fede.
Dott. e Sig.ra H. E. Thurston
Chiudiamo la serie delle testimonianze con quella di un'alta personalità indiana. Si tratta di Babu Sheshir
Kumar Ghose, scrittore, uomo d’affari, capo di aziende commerciali e agricole, proprietario di vari periodici e
fondatore del giornale più influente del Bengala. Parlando del ritratto del figlio ottenuto in Chicago per mezzo
di una delle sorelle Bangs (giacché in quell’occasione ce n’era una sola presente) dice ( Photographing the
Invisible, pag. 321):
Fu finito in venti minuti. E' un lavoro fino e delicato che non mostra traccia di
pennello, né le altre grossolanità che si riscontrano nei ritratti fatti anche da
artisti. Non fu fatto dalla mano grossolana di un essere materiale, ma con qualche
mezzo ignoto agli artisti terreni. C’è una piccola circostanza che mi induce a
credere che lo spirito di mio figlio sia proprio il soggetto del ritratto, ed è la
carnagione resa a pun
[323]
tino (*). Gli Indù delle classi più elevate in Bengala hanno una carnagione speciale
che ha delle caratteristiche proprie. Perciò conchiudo che il dipinto fu preso dallo
spirito presente (314).
Le sorelle Bangs sono le sole che posseggano questo straordinario dono psichico, che è veramente unico al
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mondo.
La produzione di ritratti riconosciuti di persone defunte che le mediums non videro mai, la comparsa di
particolari richiesti mentalmente, e in fine lo spalancar degli occhi della figura, costituiscono tre meraviglie
che sfidano ogni tentativo di imitazione e di spiegazione con mezzi non psichici.
Vagliati bene tutti i fatti accertati di ritratti psichici, siano fotografie, siano pitture, l’unica spiegazione
plausibile, se non si vogliono complicar maggiormente le cose, è che essi sono opera di intelligenze
supernormali, indipendenti e separate da quella del medium o dal soggetto che posa, che sono prodotti con
mezzi sopra normali, e che generalmente sono figure di esseri umani che, un giorno erano incarnati, ma ora
sono passati di questa vita mortale.
Illusionisti. Il famoso illusionista americano Houdini (da distinguersi da
Roberto Houdin) era noto per la sua avversione allo spiritismo. Dopo morte mandò un
gradito messaggio a sua moglie provando la sua sopravvivenza e la verità di ciò che
egli aveva combattuto con tanto accanimento. La moglie rese pubblica testimonianza
del fatto col seguente documento scritto e firmato da lei in presenza di testimoni:
New Jork City
9 gennaio 1929,
Non ostante qualsiasi asserzione in contrario, intendo dichiarare che il
messaggio nella sua interezza e nel tenore concordato, comunicatomi da Arturo Ford,
è il vero messaggio concordato in antecedenza tra Houdini e me stessa.
Beatrice Houdini
Testimoni:
Harry R. Zander (rappresentante dell’Unione Stampa)
Minnie Chester (amica d’infanzia della Sig.ra Houdini)
John W. Stafford (coeditore del Scientific American)
---

(*) Recentemente la Contessa di Malmesbury ottenne, a mezzo del Sig. Hope, la fotografia psichica di un
amico deceduto in seguito ad una operazione, ossia l’asportazione della mascella inferiore. Ebbene
precisamente tale deformità venne riprodotta in fotografia, costituendo con ciò la più evidente “prova”
giacchè NESSUNO, oltre la Contessa, era a conoscenza di tale atto operatorio.
[324]
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XXIII
LEVITAZIONI, IMMUNITA’ CONTRO IL FUOCO, APPORTI, VIBRAZIONI ED ALTRI FENOMENI PSICHICI

... ed ecco una figura di uomo come di fuoco; dai fianchi in giù pareva di fuoco,
dai fianchi in su aveva un aspetto fulgido, come d'elettro lucente. E stesa una
mano, mi prese per una ciocca dei miei capelli e lo spirito mi sollevò tra cielo e
terra e mi trasportò in visioni divine a Gerusalemme.  Ezechiele VIII, 23.
Gesù andò verso loro, camminando sul mare.  Matteo XIV, 25.
E come l'un d'essi abbatteva una pianta, il ferro della scure gli cadde
nell'acqua; ond’e' cominciò a gridare: Ah, signor mio! e l'avevo presa ad
imprestito! L'uomo di Dio disse: dov'è caduta? E colui gli additò il luogo. Allora
Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a
galla il ferro e disse: Prendilo.  2a Re VI; 57.
Ed essi (Sidrach, Misach e Abdenago) uscirono di mezzo al fuoco e videro che il
fuoco non aveva avuto nessun potere sul loro corpo ecc.  Dan. III, 26, 27.
E volò a me uno dei Serafini, e teneva in mano un carbone acceso che avea colle
molle preso di su l'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse:  Isaia VI, 6, 7.
La soglia fu scossa fin dalle fondamenta alla Voce di coloro che gridavano e la
casa cominciò a riempirsi di fumo.  Isaia VI, 4.
Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone, che aveva in mano e toccò
la carne, e le focacce azzime, e salì dalla pietra un fuoco che consumò la carne e
le focacce azzime e l'angelo di Jahveh scomparve dagli occhi di lui.  Giudici VI,
21.
Elia pregò e ripregò che non piovesse, e non piovve sulla terra per tre anni e
sei mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia,  Giacomo V, 17, 18.
Passo ora a trattare di certi fenomeni psichici “che se non ci forniscono prove della sopravvivenza umana,
ci mostrano però l'esistenza di intelligenze superiori disincarnate che hanno a loro disposizione facoltà e
poteri superiori a noi.
Ci si chiederà: Che cosa hanno da fare tali fenomeni con un libro che ha per argomento il destino
dell'anima umana ed i suoi rapporti col mondo normalmente invisibile?
Come risposta apriremo il Vecchio e il Nuovo Testamento dove non solo sono registrati consimili fatti, ma
a tali fatti sono dedicati, alcuni dei capitoli più importanti e suggestivi. Or se possiamo mostrare che anche ai
dì nostri avvengono fatti uguali a quelli, avremo ragione di conchiudere che anche oggi agiscono intelligenze
disincarnate e potenze superiori come esistevano ai tempi dei profeti e di Gesù.
Consideriamo prima il fenomeno della levitazione, ossia il sollevamento in aria di un corpo animato o
inanimato senza un mezzo di sostegno visibile, tangibile o sensibile; cosa certo curiosa a vedersi se si tratta
d’un oggetto, ma ben più' imponente e terribile se il sollevato è un uomo in corpo e anima.
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Quando si sentiva dire che il santo tale o tal altro, per esempio Santa Teresa, il Vescovo di Valenza e
molti altri, s’erano alzati in aria, si rideva come di una fiaba assurda. Ma ora s’è toccato, possiam dire, con
mano, che quelle non erano fiabe ma fatti reali.
Nel 1697 una certa Margarita Rule sarebbe stata sollevata fino al soffitto della sua stanza... Nel 1760
Lord Elcho scriveva d’aver avuto testimonianza giurata di fenomeni simili a Roma. Goethe accenna al fatto
della levitazione nella sua Vita di Phillipinari. Fenomeni del genere si trovano menzionati negli scritti
buddistici e neoplatonici, e furono più volte constatati in India (*).
Ma solo ultimamente uomini di scienza e testimoni fededegni hanno assodata la cosa e l’hanno messa al
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livello dei fatti scientifici.
Riporterò la testimonianza del Signore di Lindsay (Lord Crawford e Balcarres) celebre astronomo e
membro della Società Reale. Il fatto è confermato da Lord Adare, che diventò poi Conte di Dunraven, e dal
Cap. Wynne, i quali furono presenti al fatto. Ecco la sua deposizione presso la Commissione della Società
Dialettica:
Assistetti alle levitazioni in Victoria Street quando Home uscì dalla finestra.
Egli cadde in trance e girava come stordito; poi andò nell'atrio. Mentre era fuori,
mi sentii sussurrare all'orecchio: “Vuol uscire da una finestra e rientrar
dall'altra”. L'idea di un esperimento simile mi fe’ rabbrividire. Riferii ai
presenti ciò che avevo udito e attendemmo il ritorno di Home. Era appena entrato che
sentii aprir la finestra; egli andò fuori in posizione orizzontale e lo vidi
bilanciato in aria presso l'altra finestra, che dà nella camera adiacente a
venticinque piedi dal suolo. Non c'era alcun poggiolo lungo la finestra, ma una
semplice cornice di un pollice e mezzo di larghezza.
In un altro rapporto aggiunge:
Lord Adare allora entrò nella stanza adiacente per guardare la finestra da cui
egli s’era slanciato. La persiana era stata alzata di circa diciotto pollici, ed
egli espresse la sua meraviglia al pensare come avesse potuto passare attraverso
un'apertura così stretta. Home, ancora in trance, disse: “Ve lo mostrerò”, e postosi
col dorso presso la finestra, si piegò indietro e fu lanciato fuori dell'apertura
colla testa innanzi e il corpo rigido; poi ritornò indietro tranquillamente. Questo
accadde a Ashley House, Victoria Street, il 16 dicembre 1868.
---

(*) Louis Jacolliot, Giudice capo del Tribunale di Chandenagur, pubblicò nel 1875 un libro in cui descrive
fenomeni psichici di levitazione e materializzazione identici a quelli osservati in Europa.
I viaggiatori parlano spesso di una corda, alle volte molto sottile, lanciata in aria, sulla quale s’arrampica
un ragazzo. Non può esser questo un fenomeno di levitazione? Si dice: “Sono verghe unite insieme”; oppure
“Gli spettatori sono ipnotizzati”. Ma esistono fotografie prese nel giugno 1917 dal Ten. F. W. Holmes, V. C.
Yorkshire Regiment, che mostrano il ragazzo in cima alla corda, in aria; corda che poi viene avvolta intorno al
corpo di un uomo. Si fa presto a parlare di ipnotizzazione! Ecchè? Anche le lastre e gli obbiettivi sono
ipnotizzati?
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Descrivendo altri casi Lord Crawford scrive:
Home era seduto vicino a me. Pochi minuti dopo disse: “State fermi. Mi sollevo in
alto”. Quindi mi sentii toccar la spalla dal suo piede. Qualcosa come di velluto mi
sfiorò la guancia; guardai su e qual non fu la mia sorpresa al vedere che egli aveva
portata seco una poltrona che teneva in mano. Poscia volteggiò attorno alla sala
spostando, nello sfiorare le pareti, i quadri dal loro luogo: cosa che non avrebbe
potuto fare uno che stesse coi piedi in terra. La luce era sufficiente per lasciarci
vedere tutto chiaramente.
E di nuovo:
Una volta vidi, in piena luce, Home sollevato diciassette pollici da terra. Non
so a qual teorìa ricorrere per spiegar tali fatti. Ho pensato e ripensato ma quanto
più studio tanto più mi convinco che non si possono spiegare con un trucco
meccanico. Ho avuta la più ampia opportunità d'indagine.
I casi, in cui Home fu sollevato in aria, sono un centinaio. Nel castello di Adare una volta percorse una
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trentina di metri all'altezza di tre o quattro piedi dal suolo. In parecchie occasioni fu sollevato fino al
soffitto in presenza di testimoni. Anche il Rev. Stainton Moses fu sollevato di peso insieme colla sedia fino
all’altezza di sei piedi (*).
Sir William Crookes alludendo al fenomeno di levitazione avverato a Ashley House, sopra descritto, dice:
Ho appreso i più minuti particolari del fatto, che è certo uno dei più
sorprendenti del genere, dalle labbra stesse delle tre persone che vi assistettero,
il Conte di Dunraven, Lord Lindsay e il Cap. C. Wynne. Chi si rifiutasse, per
mancanza di prove, di ammettere questo fatto, dovrebbe stracciar tutta la Storia
Sacra o profana, perché nessun fatto della storia si fonda su maggiori prove.
Parlando delle levitazioni di Home, Sir William dice:
In tre occasioni diverse l'ho visto sollevato completamente dal pavimento: una
volta mentre era seduto sopra una poltrona, un'altra volta inginocchiato su una
sedia, una terza stando ritto in piedi. In ciascuna occasione ebbi tutto l'agio di
contemplare il fenomeno mentre si svolgeva.
Egli dice ancora (Atti della S. P. R. vol. VI, pag. 119):
Il Sig. Home si avanzò fino a quel tratto della sala lasciato vuoto tra la sedia
della Sig.ra I. ed il buffet e si fermò là ritto e calmo. Poscia disse: “Mi sollevo
su, mi sollevo su”. Ed ecco che tutti lo vediamo sollevarsi da terra ad un'altezza
di sei pollici circa, rimaner quivi dieci secondi e ridiscendere lentamente. Non
c'era vicino né sgabello o altro che potesse aiutarlo. Inoltre, era un calmo e
continuo movimento d’ascesa.
---

(*) Vedi “Insegnamenti Spiritici” di William Stainton Moses - Tipografia “Dante” Città della Pieve.
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E di nuovo a pag. 126:
Egli (il Sig. Home) pregò la Sig.ra W. R. Crookes di togliergli di sotto la
sedia, perché non vi poggiava più sopra. Ed ecco che, allora, lo si vide seduto in
aria senza alcun sostegno visibile.
Anche il Rev. Stainton Moses fu soggetto a levitazione, e spesso, alla sua presenza, si videro sollevarsi
oggetti diversi.
Quest'ultimo fenomeno colpisce meno del primo, ma è pur sempre impressionante. E' stato osservato con
psichici di primo ordine, come Home, e con molti altri meno celebri. Sir William Crookes così ne descrive uno
avvenuto alla presenza di Home:
In cinque diverse occasioni una pesante tavola da pranzo si sollevò dal suolo ad
una altezza varia da cinque pollici ad un piede e mezzo, in circostanze tali da
rendere impossibile ogni frode.
E un'altra volta scrive:
Il tavolino si sollevò completamente dal suolo più volte. I presenti, presa una
candela e messisi in ginocchio, esaminarono i piedi e le ginocchia del Sig. Home e
videro che i tre piedi del tavolino erano realmente sollevati da terra. La cosa fu
ripetuta finché gli osservatori ad uno ad uno si dichiararono soddisfatti. (Atti S.
P. R., vol. VI, pag. 104).

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
E di nuovo:
La caraffa e il bicchiere s’alzarono insieme e mentre volteggiavano in aria a
circa otto pollici dalla tavola, e muovevano innanzi e indietro da uno all'altro dei
presenti che formavano il cerchio, rispondevano anche alle nostre domande urtando
insieme. (Atti S. P. R., vol. VI, pag. 120).
Ciò mostra che chi regola la levitazione degli oggetti è una personalità intelligente. Mi assicura un
testimonio oculare che questo sollevarsi di oggetti e cozzar tra di loro si avvera anche alla presenza di quella
meravigliosa giovane medium, che risponde al nome di Miss Kathleen Golligher di Belfast, ed il Dott. Crawford
che ebbe la fortuna di poter accaparrarsene quasi interamente l'attività, ha consacrato nei suoi libri il
ricordo di queste meravigliose levitazioni avvenute in presenza di lei.
A proposito delle levitazioni di tavoli avverate recentemente alla sua presenza, dice che non c'è uomo
vivente capace di impedire al tavolo di alzarsi premendo a tutta forza, o di ridiscendere al proprio
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posto, quando la forza vien applicata in senso inverso, forza che, egli afferma, sarebbe equivalente ad un
mezzo quintale, e non potrebbe perciò provenire dalla medium. Una volta la tavola rimase sospesa in aria per
circa cinque minuti, e nessuna forza d'uomo avrebbe potuto impedirle di sollevarsi o l'avrebbe premuta giù a
terra (*).
Sir William Barrett riferendo i suoi esperimenti colla stessa giovane medium, dice come egli abbia vista la
tavola sospesa otto pollici in aria senza che alcuno la toccasse; e come egli, facendo uso di tutta la sua forza
non riuscisse a spingerla verso terra, e come, visto, inutile ogni tentativo, vi sia balzato sopra, ma il tavolo lo
buttò giù con un scossone. Dopo ciò la tavola si posò capovolta sul pavimento, ed egli, richiesto di rialzarla, non
ci riuscì. La tavola, per usare le sue parole, sembrava “avvitata al suolo!” (+).
E’ interessante osservare che il Dott. Crawford, dopo un lungo periodo di indagini, viene alla conclusione
che queste manifestazioni sono di natura spirituale, e spesso sono causate da esseri umani disincarnati. Su
questo punto dice:

Intendo dichiarare esplicitamente che io sono personalmente convinto che gli agenti invisibili sono gli
spiriti di esseri umani passati all'altra vita.
A questa stessa conclusione sono arrivato anch'io dopo un lungo periodo di indagini e d’esperienze, e non
credo si possa onestamente arrivare ad altra conclusione da una persona intelligente che studia i fenomeni
con coscienza, pazienza e a fondo.
Non ho mai trovato uno che dopo aver fatto indagini coscienziose e complete non si sia convinto della
realtà di questi fenomeni e della loro origine spirituale. E’ facile gridare alla frode, alla turlupinatura. E’ un
metodo comodo questo, che salva un mondo di seccature, tra cui quella di formarsi idee chiare e di indagare
coscienziosamente.
Il Sig. H. D. Jencken, avvocato inglese e M. R. I. che sposò una delle sorelle di Fox, dice di questo genere
di manifestazioni (Dialectical Society’s Report):
Ho visto il nostro pianoforte a mezzacoda sollevato orizzontalmente diciotto
pollici da terra e tenuto sospeso in aria per due o tre minuti. Ho visto pure una
tavola quadrata alzata un piede da terra senza che alcuno la toccasse o le fosse
vicino in quel momento; un amico che si trovava presente si era seduto sul tappeto e
stette ad osservare il fenomeno da principio alla fine. Ho anche visto un tavolino
spiccarsi dal suolo all'altezza di sei piedi; ma ciò che mi sembra più degno di nota
è lo spettacolo da me visto, di una fisarmonica sospesa nello spazio per dieci o
venti minuti e
---
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(*) “The Reality or Psychic Phenomena”. By W. J. Crawrord. D. Sc. Watkins.
(+) “On the Threshold of the Unseen”. By Sir W. Barrett, F. R. S. Trench, Trübner e Co.
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suonata da un'intelligenza invisibile (vedi un'esperienza simile di Sir William
Crookes pag. 327).
Il fatto più meraviglioso di questo genere lo vidi in casa del Dott. Gully (padre
dell'ex  presidente della Casa dei Comuni), allorché udii tre voci (senza che vi
fosse alcun agente visibile) cantare un inno accompagnato da musica suonata su una
fisarmonica in aria ad otto o nove piedi da terra.
Ho visto dar messaggi per mezzo di inclinazioni del nostro pianoforte
accompagnate da picchi sonori, senza che alcuno in quel momento si trovasse vicino
allo strumento.
Il Presidente Lincoln fu testimonio di simili levitazioni del piano a coda in casa sua ed aggiunse il proprio
peso a quello dello strumento in un vano tentativo d’impedirne la sollevazione.
Ecco il fatto:
Il Sig. Laurie propose alla Sig.ra Miller (la medium) di passar la mano sul
pianoforte, stando lontana per tutta la lunghezza del braccio. In tal posizione il
piano si sollevò e ricadde più volte ad un suo ordine. Il Presidente allora disse,
con un sorriso malizioso: “Penseremo noi a tener a posto lo strumento” e così
dicendo vi saltò sopra tenendo le gambe penzoloni ed il suo esempio fu imitato dal
Sig. Somes, dal Sig. S. P. Kase e da un militare in uniforme di maggiore
dell'esercito del Potomac. Il piano non ostante questa enorme aggiunta di peso,
continuò a dondolare finchè a quei signori non parve vero di scendere. Il Sig. Somes
osservò: “Allorché, Sig. Presidente, riferirò ai miei amici ciò che ho visto
stasera, essi diranno che siamo stati ipnotizzati e che, in realtà, non abbiam visto
un bel nulla”. E Lincoln con tutta calma: “Dovreste portarlo qui, costui, e quando
il piano si mette a dondolare fargli scivolar il piede sotto una delle sue gambe in
modo che egli possa sentire il peso dell’evidenza, per convincerlo!”.
Tavoli massicci sono stati sollevati in aria con persone sedute sopra. Alle volte tavoli più leggeri sono
sollevati fino al soffitto (alta levitazione di oggetti inanimati). Il caso più drammatico del genere che si
ricordi è quello occorso alla presenza delle sorelle Fox, quando erano sottoposte ad esame da una commissione
incaricata di far un'indagine intorno alle loro facoltà medianiche. A farlo apposta in tutta la mattinata non si
era avverata alcuna manifestazione ed i signori della commissione - uomini di nota cultura e d’alta posizione
sociale - pensando che ormai la partita fosse vinta e non ci fosse altro da fare, lieti e contenti si fecero
servire un buon pranzo a cui invitarono anche le Fox. S'assisero pertanto a tavola, una grande tavola
massiccia, e cominciarono a scherzare e lanciar frizzi alle sorelle che si rodean di rabbia, quando ecco che, nel
colmo dell'allegria, la tavola comincia a traballare, scuotersi, scricchiolare in modo sinistro, poi s’alza da un
capo e si libra in alto con su piatti e vivande e va quasi a toccare il
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soffitto tra la meraviglia e lo sgomento dei presenti, molti dei quali se la diedero a gambe.
Il Sig. Coleman in una deposizione davanti alla Società Dialettica, così parla di un altro caso occorso in
presenza di Home:
Tutti vedemmo una ghirlanda volare attorno senza alcun sostegno visibile. Mi
venne da presso ed io l’afferrai e me la misi in testa. Poscia la tavola si sollevò
lentamente da terra, tanto che dovemmo alzarci in piedi; e continuò a salire finché
toccò il soffitto fuori della portata di tutti, fuorché di me, che ero il più alto
della compagnia. Quindi bel bello discese e riprese il posto di prima senza far più
rumore di quello che farebbe una falda di neve.
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Il Signor di Lindsay, poscia Lord Crawford e Balcarres, il famoso astronomo, membro della Società Reale,
parlando di uno dei suoi esperimenti in casa dell’avv. Jencken in Norwood, dice:
Mentre eravamo a tavola in piena luce di giorno ecco che una sedia prende la
corsa dalla distanza di un dodici piedi e salta sulla tavola (*). Home ebbe una
scossa. Avevamo appena ripreso a mangiare che la tavola cominciò a traballare, poi
si sollevò in aria fino a mettersi col suo piano a livello della mia faccia, stando
io seduto. Credo che si trattasse di un’altezza di quattordici o quindici pollici.
Rimase così sospesa per mezzo minuto e ritornò lentamente al suo posto. E’ una
tavola, credo, di mogano, di quattro piedi quadrati. Per tutto quel tempo si udirono
dei picchi in tutte le parti della sala. (Relazione della Società Dialettica,
edizione ridotta, pag. 206).
E in un’altra occasione scrive:
La stessa sera Home andò al piano e cominciò a suonare. Ci chiamò intorno a sé.
Io mi misi al suo fianco tenendo una mano sulla sua sedia e l’altra sul piano.
Orbene, mentre egli suonava, sedia e pianoforte si sollevarono di tre pollici in
aria e poi ritornarono a posto.
Un’altra volta racconta come alzatosi il piano quattro pollici da terra
... vennero battuti i tasti benché il piano fosse chiuso a chiave e la chiave
rimossa.
Il Sig. Thomas Shorter, nella sua deposizione davanti alla Società Dialettica, dice:
Ho visto più volte un tavolo inclinarsi fino a formare un angolo di 45° o più,
mentre la lampada, la caraffa, il calamaio, le matite ecc. vi rimanevano sopra come
se facessero parte di esso. Ho visto un tavolino alzarsi da terra quando la medium
---

(*) A Weston le sedie rotolarono una sopra l’altra senza che nessuno le toccasse o vi fosse vicino.
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(una donnina esile e delicata) lo toccò colla punta delle dita, e di là rispondere
telegraficamente a domande coi suoi movimenti, nonostante gli sforzi supremi di due
uomini robusti per tenerlo giù. (Conf. quello che accadde recentemente con Miss K.
Golligher).
Alla fine dei nostri convegni, quando intonavamo il canto, alla prima nota, il
tavolo si sollevava in aria senza che alcuno di noi lo toccasse colla mano, e
cominciava a battere il tempo come una bacchetta in mano di un maestro di musica. In
casa poi del Dott. Dixon, 25 Bedford Row mentre il dottore suonava, il tavolo si
spiccò dal suolo e continuò a muoversi a tono colla musica finché durò il motivo.
Tra i molti che attestano di aver visto tali fenomeni in presenza di Home, citerò ancora il Rev. H. Douglas,
rettore della Edmond Chapel, Rutland, ed aggiungerò che anche a Weston, tra gli altri singolari fenomeni
psichici, esperimentammo pure una levitazione indiretta della persona e levitazioni dirette di oggetti
inanimati.
La levitazione della persona accadde il martedì 3 ottobre 1910. Mia moglie dormiva in una cameretta vicina
alla stanza dei bambini, insieme al piccino. Erano le 23.30 circa. Un lume ardeva sul caminetto. S’era appena
coricata quando tutto ad un tratto il letto si sollevò, dalla parte dei piedi, ad un'altezza di diciotto buoni
pollici, tanto che essa di sopra delle coperte vedeva solo emergere la sommità dello specchio della toeletta.
Poi cadde con un tonfo e si risollevò alla stessa altezza. Mia moglie balzò a sedere sul letto ed ecco apparirle
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presso la sponda del letto la stessa figura che ella vide pochi giorni dopo la nascita del bambino (282). Si
fermò un momento a guardarla, poi girò il dorso e si dileguò attraverso la porta che conduce alla stanza dei
bambini.
In un'altra occasione, il 25 giugno 1915, mia figlia Dorotea e la domestica Lidia, si trovavano nella stanza
dei bambini in pieno giorno (ore 11 antimeridiane), a distanza di alcuni metri dai lettini. Erano entrambe sulla
soglia, vicine l'una all'altra, quando tutto ad un tratto uno dei letti, un letto pesante di ferro, largo quattro
piedi e sei pollici, si alzò più d'un mezzo metro da terra, di modo che le rotelle dei piedi si trovarono a livello
della sponda del letto vicino. Stette così sospeso in aria senza alcun sostegno visibile per alcuni secondi e poi
ricadde giù con un tonfo sul pavimento. Esse poterono vedere chiaramente lo spazio sotto il letto e
constatarono che non c'era alcuno. Oltre il resto, il letto aveva quattro materassi di paglia che costituiscono
un peso considerevole. Ho voluto provare ad alzarlo e vidi che occorreva uno sforzo non indifferente a
portarlo a quell'altezza dove fu visto alzarsi senza che nessuna persona visibile vi fosse vicina!
Un'altra notevole levitazione occorse l'8 ottobre 1911, alla luce del giorno ed in presenza di quattro
testimoni. Come preludio ci fu
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il risuonar di una voce con parole incomprensibili, poi una scarica di colpi sulla tavola e sulle pareti, ed un
frusciar come d’un abito di tela tutto attorno alle pareti. I colpi ci diedero le iniziali di un parrocchiano morto
poco prima e un messaggio decifrabile. Quindi la tavola, una tavola massiccia da cucina di quattro piedi per
tre, del peso di sessanta libbre, s’alzò in aria all'altezza di un piede circa e rimase là sospesa per un buon
mezzo minuto prima di ricadere al suolo. E ciò in pieno giorno e sotto gli occhi di quattro testimoni.
La levitazione del tavolo fu più volte osservata dai Signori Carrington, Fielding e Baggally, tutti provetti
indagatori, nei loro esperimenti con Eusapia Paladino nel 1908. E Flammarion riporta nel suo libro Les Forces
Naturelles Inconnues (pag. 210, 234, 496) alcune istantanee di tavoli sollevati in aria.
E le testimonianze potrebbero moltiplicarsi: testimonianze di uomini che sanno vagliare a fondo i fatti;
tanto che aveva ragione Sir William Crookes quando diceva che questo fenomeno si fonda su prove
testimoniali tanto attendibili quanto qualsiasi fatto della Storia Sacra o profana.
Apriamo un momento, a proposito di levitazioni di persona, la Storia Sacra.
EZECHIELE VIII, 3:
E lo spirito mi sollevò tra cielo e terra.
MATT. XIV, 25:
Ma, alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso loro camminando sul mare.
MATT. XIV, 29:
E Pietro, sceso dalla barca, cominciò a camminare sulle acque e ad andare verso
Gesù.
Ecco qui delle levitazioni di corpi umani, quello del profeta sospeso in aria, quelli di Gesù e di Pietro sulla
superficie dell'acqua in piena contraddizione con tutte le leggi di gravità.
In EZECHIELE III, 14 leggiamo:
E lo spirito mi levò in alto e mi portò via.
E di nuovo negli ATTI VIII, 39 e 40 veniamo informati che:
Lo spirito del Signore rapì Filippo; l'eunuco non lo vide più
Quanto a Filippo, e' si trovò in Azot.
[333]
In entrambi i casi si ha l'impressione che la levitazione durasse per distanze considerevoli. Lord Lindsay,
Lord Adare ed altri videro Home librato in aria per parecchi metri. Ma siano venti metri, siano mille, il
principio che regola il movimento è lo stesso. Il Dott. Abramo Wallace, M. D. racconta che una persona fu
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trasportata in alto per un lungo tratto e otto testimoni confermarono la cosa in Light del 17 agosto 1918. Se
un caso è vero, perché non l'altro?
Lascio da parte la levitazione del corpo materializzato di Gesù avveratasi in presenza di testimoni sul
Monte Oliveto, perché qui trattiamo di casi di levitazione del corpo mortale, mentre l'ascensione fu un caso
di dematerializzazione.
Vediamo ora un caso di levitazione di un oggetto inanimato.
2 RE VI, 6:
E l'uomo di Dio disse: Dov'è ella caduta? E colui gli additò il luogo. Allora
Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo e fece venire a
galla il ferro e disse: Prendilo.
Si tratta di levitazione sull'acqua, ma è levitazione vera e propria come le recenti levitazioni nell'aria. La
conclusione vien dritta come un filo. Effetti uguali richiedono cause uguali; le stesse forze che tenevano a
galla il ferro ai tempi del profeta, tengono ora sospesi in aria gli oggetti; le stesse forze che fecero sì che
Gesù e Pietro potessero camminar sull'acqua nel lontano passato, tengono oggi librati in aria i corpi degli
uomini.
Qualcuno a questo punto tirerà in ballo la vecchia domanda “Cui bono?” A che scopo queste levitazioni di
persone e di cose inanimate? Che c'entra qui la religione?
Uno scopo c'è, ed è quello di provare l'esistenza delle forze spirituali e degli spiriti, di mostrarci che il
mondo spirituale, è oggettivo e reale, e che gli spiriti non sono “entità immateriali” come ci dicono i dizionari,
ma esseri capaci di dominare la materia ed entrare in rapporto con essa. Del resto questi fatti s’avverarono
non solo nella vita dei profeti, ma in quella di Gesù e dei suoi apostoli, laonde chi fa la domanda, a fil di
logica, dovrebbe rivolgerla anche ai profeti, a Gesù e agli apostoli.
Passo ora ad un'altra forma, non meno impressionante, di manifestazione psichica, l'immunizzazione del
corpo umano contro il fuoco. Sir William Crookes, la cui testimonianza riveste una speciale importanza come
quella di un chimico e psichicista di prima forza, parlando
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di questi fenomeni d’immunizzazione ottenuti con Home, scrive in data di mercoledì, 9 maggio 1871:
Home s’accostò al fuoco e separate le fiamme colla mano, ne cavò fuori un carbone
ardente grosso come un arancio e postolo sulla destra lo coperse colla sinistra
cingendolo quasi completamente e poi si die’ a soffiare in quel forno improvvisato
finché il carbone diventò incandescente e quindi richiamò la mia attenzione sulla
fiamma che si sprigionava dal carbone e gli lambiva le dita. Poi cadde inginocchio,
alzò gli occhi in atto riverente, alzò su il carbone fino alla fronte ed esclamò:
“Non è buono Iddio; e non sono meravigliose le sue leggi?”.
Poscia avvicinatosi di nuovo al fuoco ne estrasse colla mano un altro carbone
ardente e lo alzò su.
28 aprile. Per invito di Home, mentre egli era in trance, lo accompagnai vicino
al camino nella retrostanza. Mi fermai presso il fuoco e mi chinai quando egli
v’introdusse dentro le mani. Con ferma decisione rimosse i carboni pezzo per pezzo
colla destra e ne toccò, uno rosso splendente. Quindi Home fece sventolar più volte
il fazzoletto, lo piegò su e se lo mise sulla mano a mo' di cuscinetto, poi
introdotta l'altra mano nel fuoco, ne tirò fuori un grosso pezzo di carbone ancor
rosso ardente al di sotto e lo collocò sul fazzoletto. In condizioni normali
l'avrebbe incendiato. Dopo un mezzo minuto lo tolse via dicendo: “Siccome il potere
non è forte, se ce lo lasciamo più a lungo, si incendierà”. (Atti S. P. R., vol. VI,
pag. 103).
Lord Crawford nella sua relazione alla Società Dialettica, dice:
Ho visto spesso Home, in trance, accostarsi al camino, prendere dei carboni
ardenti, portarli in giro sulla mano e metterseli entro la camicia. Otto volte ho
tenuto io stesso un pezzo di carbone ardente tra le mani senza farmi alcun male,
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mentre lo stesso carbone, accostato al viso, mi scottava. Una volta dissi: “Voglio
vedere se brucia davvero”, e lo toccai col dito medio della destra e ne buscai una
scottatura larga quanto mezzo scellino. Allora dissi a lui di porgermi il carbone e
tenni il pezzo che m’aveva scottato, nel mezzo della mano per tre o quattro minuti
senza il minimo inconveniente (*).
Miss Douglas, pure presente, dice:
Home tenne a lungo i carboni ardenti in mano.
La Sig.ra Koneywood attesta la stessa cosa e l'avv. H. D. Jencken nella sua deposizione davanti alla
Società Dialettica, dice:
Ho assistito più volte personalmente alla prova del fuoco. Ho visto Lord Adare
tener sulla palma della mano un carbone ardente postovi da Home, così infuocato che
un semplice momentaneo contatto con un dito mi produsse una scottatura.
In casa del Sig. S. C. Hall, il Sig. Home gli mise sulla testa un grosso pezzo di
carbone senza fargli alcun male e pure senza danno fu posto sulla mano d'una si
---

(*) Quando Gesù fu tenuto sospeso sull'acqua (Matteo XXIV, 27-29), la stessa levitazione e sicurezza fu
impartita anche a Pietro nella stessa maniera e da uguali forze spirituali.
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gnora un campanello di metallo arroventato. Presso la Sig.ra Henning in Norwood vidi
Home metter la testa tra le fiamme del camino, e le lingue delle fiamme guizzargli
tra i capelli senza recargli alcun danno.
Quando Home mise il carbone acceso sul capo del Signor Hall (che era allora editore di The Art Journal)
erano presenti alla scena Lord Lindsay e sette altre persone. Ecco come la Sig.ra Hall descrive il fatto in una
lettera a Lord Dunraven:
Il Sig. Home s'alzò, s'accostò lentamente al camino, stese la mano sul fuoco e ne
trasse fuori colle dita un grosso pezzo di carbone ardente, prendendolo non già in
cima ma dal bel mezzo del fuoco. Lo tenne sulle mani, venne presso il tavolo ove
eravamo seduti e pose il carbone, rosso e ardente com'era, sul capo del Sig. Hall
scarmigliandogli i bianchi capelli.
Quando l'ebbe lasciato là oltre un minuto, lo ritirò è lo presentò alla moglie di
un ecclesiastico presente. Essa si schermì e Home borbottò: “Poca fede”. Quindi lo
presentò a me e lo pose sulla mia mano aperta. Lo sentii caldo ma non scottante.
Fece lo stesso con un altro dei nostri ospiti. Prima di riportarlo nel camino, lo
depose sopra un foglio di carta e la carta fu strinata, mentre non fu strinato
nemmeno un capello in testa di mio marito. Quando però al mattino egli si pettinò,
trasse via col pettine una cinquantina di faville spente, sprizzate dal carbone
mentre bruciava.
Una signora d'alto rango, deponendo davanti alla Società Dialettica, così parla di un tessuto sottilissimo
reso incombustibile:
Home si fece di nuovo presso il camino, ne estrasse un carbone acceso, me lo
portò vicino e lo lasciò cadere sul mio abito bianco di mussola dove rimase alcuni
secondi mentre nessuno di noi osava toccarlo tanto era scottante. Il mio abito,
benché fosse di mussola sottilissima, non solo non prese fuoco, ma per quanto lo
esaminassimo, non presentò alcun segno o traccia di nessun genere.
Al fatto era presente, con altri, Lord Lindsay che ne rilasciò, una conferma in iscritto.
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Quanto a me, se non ebbi la fortuna di vedere coi miei occhi questo fenomeno di immunizzazione del
nostro corpo contro il fuoco, ho però parlato con testimoni oculari del fatto. Un giorno poi, era il 18 aprile
1918, nel mio studio ho visto, alla luce del sole, una figura psichica materializzata uscir dal fuoco acceso del
caminetto - mentre la porta e la finestra erano chiuse - e dopo avermi dato un colpetto sul braccio, dileguarsi
nel mezzo della stanza. Il 5 giugno seguente mia moglie vide la stessa figura venir fuori dal fuoco acceso in
cucina, toccarle sensibilmente la faccia e dileguarsi (279). Conf. Daniele III, 25.
Ci troviamo dunque evidentemente di fronte agli stessi fenomeni di cui si parla presso Isaia VI. 6, 7; Conf.
Daniele III, 25.
[336]
E volò a me uno dei Serafini, ed avea nella sua mano un carbone acceso il quale
avea colle molle preso di su l'altare. E l'accostò alla mia bocca e disse.
In questo caso chi prende il carbone dal fuoco è uno spirito materializzato, ma lo stesso carbone viene
accostato alla bocca del profeta, e se questi non è scottato, lo deve alle potenze spirituali che vegliavano su
lui, simili a quelle che, recentemente, rendevano immuni le mani di Home e di Lord Lindsay.
Il caso meraviglioso di Hall, poi, che non ebbe né la testa bruciata né un capello strinato, richiama subito
alla mente l'avventura classica di Sidrach, Misach e Abdenago nella fornace ardente.
E i satrapi, i prefetti, i governatori e i ministri del re, radunatisi,
guardarono quegli uomini e videro che il fuoco non aveva avuto nessun potere sul
loro corpo, che i capelli del loro capo non erano abbruciacchiati, che i loro
mantelli non avevano subìto danno e che neppur l'odor del fuoco li aveva toccati.
DANIELE III, 27
Ho udito colle mie orecchie dei cristiani negar senz'altro la possibilità di questi fatti e ho udito dei
ministri asserire che queste cose sono semplici parabole! Come si vede c'è urgente bisogno di un po' di
conoscenza del mondo psichico per questa gente. Coloro che hanno un po' di pratica dei fenomeni di quel
mondo sanno che, quelle e queste non sono parabole, ma fatti.
Passo ora ad altri racconti biblici che trovano nei fatti psichici odierni la loro conferma. Cominciamo colla
scarcerazione di Pietro effettuata per mezzo d’intervento spirituale, e fermiamo la nostra attenzione sul
versetto seguente:
E l'angelo percotendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: Presto, sta su! E
le catene caddero dai polsi di Pietro.
ATTI XII, 7
Osservate la parola caddero, come se fossero fuse o disciolte. Questo magico potere che gli spiriti hanno
sulla materia è stato spesso constatato, fra gli altri, da me e dai miei. Per me non c'è dubbio che il potere che
fa cadere le catene dalle mani d’un prigioniero, è della stessa natura di quello che fa passare un anello di
ferro massiccio o la spalliera solida e massiccia d’una sedia, nel braccio d’una persona la cui mano è
solidamente serrata in pugno da un'altra persona, o può far dei nodi in una corda i cui capi sono stati uniti e
sigillati, o in un cerchio di cuoio tagliato tutto intero da una pezza, come videro e attestarono i professori
Zöllner, Scheibner, Weber e Fachner, de[337]
scrisse lo Zöllner nel suo libro Transcendental Physics, e, in altra occasione, l'on. A. Aksakoff.
Il Signor A. Smedley, ingegnere e fonditore di ferro di grande esperienza, descrive il fenomeno
dell'anello come segue:
Giungemmo venti minuti prima che giungesse il medium o altri. Fummo introdotti
nella stanza. Sul caminetto c'era un anello di ferro che si diceva venisse alle
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volte infilato nel braccio o al polso d’uno dei presenti alla seduta dopoché tutti
avevano fatta la catena congiungendo le mani. Confesso che ero molto scettico su
questo punto.
Eravamo estranei fra estranei in un luogo estraneo. Forse l'anello aveva una
molla segreta o una giuntura (come gli anelli dei prestigiatori C. L. T.). Era
semplicemente impossibile infilare un anello di ferro tutto di un pezzo nel braccio
di una persona senza farlo passare dalla mano. Scoprirò ben io il trucco. E
ragionando così tra me e me, senza dir parola con nessuno, nemmeno col Signor
Adshead, esaminai accuratamente l'anello e lo trovai in perfetta condizione, colla
saldatura pienamente visibile. Lo presi colle dita, lo percossi con un pezzo
d'acciaio e lo trovai sano come una campana. “Ho capito!” dissi tra me, “ci devono
essere due o più anelli, ma scoverò ben io l'inganno, se tenteranno di sostituir
questo con un altro”. E tratto fuori il coltello, usando il filo della lama a mo' di
sega, riuscii ad incidervi nell'interno un piccolo segno e lo rimisi sul caminetto.
All'ora convenuta prendemmo posto per la seduta tra otto; io ero alla sinistra
dello psichico, stringendo la sua sinistra. Sul tavolo avevano posto l'anello ed
altri oggetti. Tutti congiunsero le mani formando una catena completa. Non levai gli
occhi dall'anello finché non ebbi stretta la mano del medium in modo da togliere
ogni possibilità che quel piccolo anello fosse infilato nel mio braccio attraverso
il suo. L'anello era di una larghezza appena sufficiente per potersi infilare nella
mia mano, ove fosse stata libera. Eravamo da poco seduti quando cominciarono a
svolazzar per la stanza piccole luci. Un campanello spiccò il volo dal tavolino
accompagnato da una luce a mo' di stella, e cominciò ad aggirarsi sopra le nostre
teste suonando mentre passava. Altri oggetti volavano attorno. Mani infantili mi
sfioravano le guance. Un momento prima che questa parte della seduta si chiudesse,
qualcosa di freddo mi toccò il polso sinistro.
Quando s'accese il gas si trovò l'anello di ferro infilzato nel mio braccio ed un
grosso e pesante seggiolone ritto sul tavolo. Mi tolgo l'anello dal braccio, e resto
con un palmo di naso al vedere che era appunto quello su cui avevo fatto
l'incisione.
E questo non è l'unico caso. Alle volte, invece d’un anello, uno si trova infilzata al braccio la spalliera d’una
sedia, mentre tutte le mani sono saldamente strette a catena. A Weston ci vedemmo più volte capitare
davanti degli oggetti passati, evidentemente, attraverso le pareti o il soffitto; oggetti che raccogliemmo e
constatammo essere reali.
E questi fenomeni singolari ci spiegano come mai mille novecento anni fa le catene siano cadute dai polsi di
Pietro.
Prendiamo ora in esame l'altro tratto meraviglioso di questa meravigliosa scarcerazione fatta per opera di
agenti spirituali.
[338]
ATTI XII, 10:
Or com'ebbero passata la prima e la seconda sentinella, giunsero alla porta di
ferro che mette in città. La porta s'aprì da sè avanti a loro ( αὐτοµατη,
automaticamente); essi uscirono, s'inoltrarono in una strada e, a un tratto,
l'angelo si partì da lui.
Perché la porta “s'aprisse da sè” per lasciar uscir Pietro e l'angelo, bisogna pure che in qualche maniera
fossero rimosse le serrature, i catenacci o le sbarre e che si facesse forza per far girare l'uscio sui cardini.
Come ciò sia avvenuto è impossibile dirlo, dato che non conosciamo come la chiusura fosse fatta. Ma che la
cosa abbia potuto effettuarsi, me ne assicura il fatto quasi simile avvenuto in casa mia, a Weston, il 26
novembre 1910. Alle 16.30 chiusi a chiave lo studio e la sala da pranzo: si tratta di chiavi speciali, diverse tra
loro, che io portavo sempre in tasca. Prima di chiudere feci un'ispezione accurata ad entrambi i locali perché
s’erano avverate in esse delle manifestazioni straordinarie. M’assicurai pure che le finestre fossero ben
chiuse, e, chiuse le porte, provai accuratamente se tutte le serrature tenevano e per maggior tranquillità
chiusi anche i due catenacci in cima e in fondo di ciascuna porta e non uscii di casa finché non fui
assolutamente tranquillo che le porte erano assicurate e le stanze sicure contro ogni irruzione di mortali.
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Finalmente andai ad impostar la corrispondenza e mi trattenni fuori di casa un quarto d'ora. Al mio ritorno
trovai la casa in iscompiglio e tutti, mia moglie, mia madre, e la domestica, in preda allo spavento.
Mia moglie m’informò che pochi minuti dopo che io ero uscito, s’era incamminata lungo il corridoio verso la
sala da pranzo per prendere non so che cosa, non sapendo che io l'avessi chiusa; la cameriera, Maria, le era
alle calcagne.
Quando fu vicina all'uscio, vide mia madre nell'atto di scendere per la scala principale alla distanza di due
metri e mezzo dalla detta porta, mentre essa ne distava tre e la cameriera le era alle spalle. Quand'ecco un
improvviso frastuono come di una raffica di vento seguito da un colpo fragoroso sulla porta come se vi si
fosse lanciata contro una persona, e al tempo stesso la porta si spalanca e lascia vedere l'interno della sala.
Tutte e tre, mia moglie, mia madre e la domestica videro ed udirono quanto avvenne. Mia moglie e la
domestica ritornarono indietro fuggendo lungo il corridoio, e mentre correvano, una scheggia di legno volò
sulla testa di mia moglie e le rimase impigliata nei capelli. Riavutesi dallo spavento e tornate in sala trovarono
alcune sedie rovesciate ed altri oggetti mossi dal posto.
[339]
Esaminando la porta che esse avevano lasciata intatta, la trovai spalancata all'indietro e con grande
sorpresa osservai che i due catenacci e la stanghetta della serratura spuntavano fuori al lato della
porta, proprio come quando la porta è chiusa a chiave e assicurata. La cosa mi stupì immensamente perché ero
sicuro di aver chiuso a chiave, di aver provato più volte l'uscio; infatti la chiave l'avevo ancora in tasca, e per
poter rinchiudere la porta dovetti tirarla fuori e “disserrar l'uscio” e far rientrar la stanghetta nel suo posto
dentro la serratura. Feci un esame accurato dello stipite e dei riscontri di metallo dove correvano la
stanghetta e i chiavistelli, e li trovai intatti senza alcun segno di sforzo. Eppure dopo un gran fracasso, la
porta, assicurata con chiave e catenacci, venne spalancata in un batter d'occhio! Ma c'è di più. Mi reco nello
studio, aprendo l'uscio con l'altra chiave, che tenevo pure in tasca, e trovo un ca' del diavolo: una confusione
di oggetti tolti dal posto e sparpagliati qua e là. Eppure le finestre tanto nella sala da pranzo come nello
studio erano bene assicurate e non potevano aprirsi dall'esterno.
E quella porta, chiusa a chiave e doppiamente sbarrata, vien spalancata a forza in pieno giorno, sotto gli
occhi di tre persone! Mia madre, con cui discussi a lungo del fatto, si trovava a meno di tre metri dall'uscio ed
escluse assolutamente che un mortale qualsiasi vi si sia avvicinato e l'abbia toccata.
Ecco qui dunque un fatto meraviglioso che mostra chiaramente come si possa far “aprir da sè” un uscio per
mezzo di forze diverse da quelle di cui dispone l'uomo, e comprova in modo strabiliante la verità
dell'incidente veramente emozionante che sarebbe occorso nella fuga di Pietro dal carcere.
Un'altra manifestazione di potenza spirituale che s’incontra tanto nel Vecchio che nel Nuovo Testamento,
è quando compaiono di punto in bianco in un luogo cose che nessuno vi aveva portate. Un caso tipico di questo
genere si trova in I dei Re XIX 5, 6.
Quand'ecco un angelo lo toccò e gli disse: Alzati, e mangia.
Egli guardò e vide presso il suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e
una brocca di acqua.
E’ un fenomeno avverato molte volte anche ai nostri giorni.
Sir William Crookes racconta come in casa sua fu portato un campanello da una stanza ad un'altra, mentre
la porta e la finestra erano chiuse.
Nella Relazione della Società Dialettica si trova il resoconto di una seduta di controllo a cui presero
parte Adolfo Trollope colla signora,
[340]
Miss Baiden ed il Colonnello Harvey. La medium fu fatta spogliare e rivestire sotto gli occhi della Sig.ra
Trollope, e tutti gli articoli di vestiario furono esaminati ad uno ad uno. Durante la seduta le mani della
medium erano tenute imprigionate dai vicini, le porte erano serrate a chiave, le finestre assicurate. Or bene
non trascorsero dieci minuti che tutti esclamarono: “qui c'è un profumo di fiori!” seguì infatti una pioggia di
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fiori; e le braccia e mani della medium e del Sig. Trollope si trovarono coperte di giunchiglie. Il loro profumo
era opprimente. Se anche un solo mazzolino fosse stato nascosto nella stanza o indosso a qualcuno, si sarebbe
subito scoperto per il profumo.
Durante un'altra seduta colla stessa medium Sig.ra Guppy, mentre le sue mani erano tenute strette, si
ebbe prima una pioggia di fiori e dopo dieci minuti risuonò sulla tavola un fracasso come se fosse caduto il
lampadario. Non era il lampadario ma una lista di ghiaccio lunga un piede e dello spessore di un pollice e
mezzo. Faceva molto caldo nella sala ed il ghiaccio cominciò tosto a liquefarsi. Or la cosa accadde dopo oltre
un'ora di seduta, durante il qual tempo il ghiaccio si sarebbe certamente sciolto, se fosse stato nascosto nella
stanza.
Il fu Arcidiacono Colley vide molti di questi casi di “apporti”, come vengono chiamati. Ne vidi anch'io
parecchi casi singolarissimi, casi sempre spontanei, in buona luce e in condizioni da potersi controllare.
Moltissimi poi ne videro i membri della mia famiglia, ma mi limiterò a pochi dei più interessanti.
Martedì I° novembre 1910. - Mia madre è sola nella sua stanza nella mia vicaria a Weston. Alle 11
antimeridiane ecco che s’apre la porta e attraverso l'apertura si sporge un lungo braccio bianco. Mia madre
corre all'uscio: nessuno. Alle 11.30 la porta s’apre di nuovo e viene introdotta dentro una manina delicata che
sventola qualcosa come un fazzoletto. Ma alla porta non c'è persona viva, e nessuno c'è in tutto il piano di
sopra. Mia madre diede una voce a quei di casa, che si trovavano tutti al piano inferiore ed alla sua chiamata
accorsero mia moglie, mio figlio Herschel, le figlie Marjorie e Silvia e la cameriera Maria. Mentre essa
s’affannava a descrivere la mano, ecco che in vista di tutti si spicca dal caminetto un libro, vola per l'aria per
due metri e va a colpirla. Si prende il libro, si rimette sul caminetto e mentre tutti, a distanza, stanno a
guardarlo, viene ricacciato in terra e insieme con esso si muove pure un vassoio di carta pesta che si trovava
anch'esso sul camino e tombola sul pavimento senza che alcuno toccasse i due oggetti o fosse loro vicino. Alle
14 si apre nuovamente la porta e dalla cima vien lanciata una lunga nuvoletta di materia bianca, in direzione di
mia madre che stava a letto, essen[341]
do la distanza dalla porta al suo guanciale di circa quattro metri. Sembrava un budello di una materia simile a
nebbia e volteggiava in aria; quando poi giunse sopra al guanciale s’abbassò lentamente verso mia madre che
ritirò tosto la testa. A questo punto dall'estremità del budello, che era venuto a posarsi sul guanciale vicino a
lei, uscì qualche cosa mentre il tubo risollevandosi ritornò in cima alla porta e svanì. Mia madre raccolse
l'oggetto che era caduto; le era parso un batuffolo di lana ed era invece un uovo. Balzò dal letto, corse alla
porta: nessuno in tutto il piano.
Alle 17.15 mamma e Silvia erano nella stanza: l'uscio s’apre di nuovo ed ecco ancora la mano che sventola
qualcosa di bianco. La videro entrambe, eppure non si trovò nessuno vicino all'uscio.
Ci fu quel giorno tutta una serie di fenomeni psichici, ma quell'apparizione dell'uovo piovuto giù
dall'estremità di quella lunga striscia nebulosa, fu certo il più meraviglioso di tutti. Si trattava certamente di
ectoplasma. In tutta la casa non c'era un uovo: e donde proveniva quello? Mistero!
Domenica, 13 novembre 1910. - Mia madre s’era fatte alcune piccole scalfitture alla testa. Alle 21.20
essa, mia moglie ed io eravamo nella sala da pranzo in gruppo: la mamma seduta ed io e mia moglie in piedi
vicini a lei. Mia moglie stava spartendole i capelli colle dita per esaminare le ferite ed io stavo a vedere,
quand'ecco, che alzando gli occhi vedo spuntar qualcosa da un punto vicino al soffitto nell'angolo della stanza
sopra alla finestra, distante un tre metri da mia moglie che vi dava la schiena e quattro da me che vi davo la
faccia. Passò come una freccia lungo il soffitto, andò a sbattere sulla parete contro la quale stava il
pianoforte, piombò sul piano facendone vibrare le corde e rotolò sul pavimento. Accorsi, lo raccolsi e qual non
fu la mia meraviglia quando trovai che era un barattolo di unguento che mia madre usava per i tagli e le
scalfitture. L'intenzione era evidente; era l'unguento per la ferita!
Lo vidi coi miei occhi venir fuori dalla parete presso il soffitto, mentre nessuno era a meno di tre metri
dalla parete. La sala è alta più di tre metri, ed era illuminata da una lampada da 100 candele; la porta e la
finestra erano chiuse, e quest'ultima fissata in modo che non si poteva aprire dall'esterno.
Lunedì, 28 novembre. - A mezzogiorno scomparve dalle tasche di mia madre il mazzo delle chiavi, - è un
bel mazzo abbastanza pesante - e non ci fu più verso di trovarle.
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Verso le 18 mamma, mia moglie ed io eravamo nella sala da pranzo. La porta e la finestra erano chiuse,
eravamo soli, e la sala
[342]
era tutta illuminata. Eravamo raccolti intorno alla stufa, mamma seduta e io e mia moglie in faccia l'uno
all'altro guardando il fuoco: io a destra di mamma. Si discorreva della misteriosa sparizione delle chiavi.
Tutt'ad un tratto vedo una cosa lucida attraversar l'aria dalla parte opposta alla porta, su in alto lungo il
soffitto: veniva dalla parete dove non c'è né porta, né finestra, né altra apertura. Quella cosa luccicante
attraversò dunque l'aria e, venne a sbattere sulle trecce di mia moglie raccolte dietro la nuca, e il colpo fu
così violento che quell'oggetto rimbalzò alla distanza di circa tre metri da lei. Mia moglie gettò un grido di
spavento ma, data la fitta massa dei capelli, non fu minimamente ferita. Corsi a raccogliere l'oggetto caduto e
restammo di stucco al vedere che si trattava del mazzo di chiavi perdute da mamma e delle quali stavamo
appunto parlando quando ci capitò là come un bolide. Fantasia? No, pura e semplice verità di cui sono certo
come di qualsiasi altra cosa al mondo e su cui sono pronto a prendere giuramento presso qualunque notaio
pubblico.
Oltre i due riferiti abbiamo visto, io e la mia famiglia, altri oggetti attraversar pareti e soffitti. Abbiamo
pure visto oggetti fragilissimi trasportati per l'aria con tutta delicatezza. Per ben due volte vedemmo un
oggetto di vetro e metallo scender leggermente dal soffitto come una foglia staccata dall'albero dalla brezza
autunnale. Straordinario è il fatto occorso il 4 marzo 1911. Mamma, mia moglie e la cameriera Ida si trovavano
insieme nell'atrio della casa quando videro un oggetto venir giù dalla tromba della scala, forse dall'ultimo
piano, e piombare sul pavimento, che è di pietra. Lo raccolgono e trovano che è una sveglia di quelle così dette
americane, di forma rotonda con cassa di nichel.
Era intatta, non s’era nemmeno rotto il vetro e continuava ad andare. Proveniva dalla stanza dei
bambini al terzo piano e fu seguìta coll'occhio per oltre cinque metri, mentre piombava giù per il vano
della scala sul pavimento di lastre di pietra. Trovandomi a due passi, nello studio, salii subito nella stanza dei
bambini e trovai i piccini immersi in quel calmo profondo sonno che è proprio della loro età. La serva anziana
era uscita e non c'era anima viva in tutto il piano. In circostanze normali qualunque orologio si sarebbe fatto a
pezzi.
Un'altra volta (il 17 gennaio 1911) venne giù attraverso il soffitto una gragnuola di oggetti sulla tavola da
tè, in presenza di sei persone ed in buona luce.
Il 29 gennaio 1911 piovve giù dal soffitto nella nostra camera da letto in pieno giorno sotto gli occhi miei
e di mia moglie un oggetto massiccio e si posò sul capezzale.
[343]
L'11 novembre 1913 venne giù lentamente dal soffitto stuccato un bastone lungo due piedi e cadde sulla
tavola alla presenza di mia figlia Marjorie e della cameriera, mentre la lampada era accesa, e non lasciò
traccia del suo passaggio. E questo bastone, come tutti gli altri oggetti, furono raccolti da noi e risultarono
veri e reali.
Fenomeni siffatti s’avverarono spesso in presenza di potenti psichici o sotto la loro influenza. Robert Dale
Owen, Console degli Stati Uniti a Napoli, uomo coltissimo ed ardente materialista finché la forza di questi
fatti lo convertì allo spiritualismo, descrive come un giorno egli e sei altre persone videro sbucar dalla parete
di un salotto bislungo una bella figura di donna, avvicinarsi leggermente al luogo dov’erano seduti, lasciar
cader nella sua mano qualcosa che sembrava una rosa e dileguarsi attraverso la parete al fondo della
stanza.
Una volta bastò un mio semplice pensiero per dar luogo ad un “apporto”. Ecco il fatto. Era la domenica 29
gennaio 1911 e ritornavo tutto solo dalla funzione del mattino. Quando quella mattina ero giunto alla chiesa,
m’era stato detto che un tizio, che io conoscevo come nemico acerrimo, dello spiritismo, aveva avuto un
incidente: il suo cavallo s’era lussata una caviglia e dovette essere ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Or
mentre andavo su per la ripida salita che mena alla cura, distante un buon miglio, ridevo pensando che sarebbe
bella se, come avvenne a noi a proposito del cane di mia zia, così apparisse a quel miscredente, il suo cavallo,
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manifestando la sua presenza collo scalpitare e facendogli cader uno dei suoi ferri sul tavolo. Era una idea
bizzarra che mi passò subito di mente. Non ne feci parola con alcuno; anzi nel cammino non incontrai anima
viva. Giunto a casa, mi recai diffilato da mia madre, nella sua stanza, ed essa, fu la prima persona a cui rivolsi
la parola. Non avevo ancora aperto bocca che mi disse con aria misteriosa: “Ho una cosa da raccontarti”. E mi
informò che un quarto d'ora prima essa aveva udito un gran fracasso sulla seconda rampa della scala. Un
corpo pesante era caduto e rotolato giù dalla scala e lungo il corridoio fino alla porta della sua camera. Era
subito uscita nel corridoio e non trovando alcuno di sopra aveva cominciato a cercare che cosa avesse
prodotto tutto quel fracasso. Ed ecco che inciampò in qualcosa che le fece quasi slogare un piede. Dicendo
ciò, teneva la mano dietro la schiena e finì con chiedermi: “Che cosa pensi che fosse?”. Non seppi che
rispondere. “Ecco qui”, soggiunse mettendomi sotto il naso un ferro di cavallo!
Ecco dunque che uno degli spiriti che ci stanno attorno, normalmente invisibili, lesse nella mia mente i miei
pensieri e li portò ad
[344]
effetto in casa mia pochi minuti dopo che li avevo formulati! Nessuno in casa mia sapeva nulla di
quell'incidente (104-113).
Gli apporti di fiori e di frutti e mille altri casi del genere mostrano che ai dì nostri sono ancora in azione
quelle potenze spirituali che portarono la pagnotta e la bottiglia d'acqua al profeta. Che cosa sono infatti quel
vaso dell'olio che non cala e la farina della pentola che non viene meno (I Re XVII, 16), e i miracoli della
moltiplicazione dei pani (Matt. XIV, 17; XV, 34), se non veri “apporti” praticati da potenze spirituali al
servizio del profeta e di Cristo?
C'è un'altra specie di manifestazione psichica ricordata nelle Scritture: è lo scuotersi e traballare delle
stanze e degli edifici.
ISAIA VI, 4:
La soglia fu scossa sin dalle fondamenta alla voce di loro che gridavano, e la
casa cominciò a riempirsi di fumo.
ATTI IV, 31:
E dopo ch'ebbero pregato, il luogo dove erano adunati tremò; e furon tutti
ripieni di Spirito Santo, e cominciarono ad annunziare la parola di Dio con
franchezza.
Nella Relazione della Società Dialettica, la Sig.ra Honeywood, che assistette, insieme con Lord Lindsay,
alle manifestazioni avvenute in casa Gully alla presenza di Home, dice:
La stanza tremò con tale violenza, che un ingegnere presente dichiarò che solo il
macchinario più potente che esista avrebbe potuto produrre quelle vibrazioni.
Il Sig. G. Damiani, testificando nello stesso rapporto, dice:
“Ho sentito dei rumori sui muri di una casa privata, a Clifton, e l'intera
costruzione tremava dalle fondamenta”.
Sir William Crookes rende pure testimonianza di tali vibrazioni e tremar di stanze durante le sue indagini.
L'11 giugno 1915 il Dott. Crawford fa menzione di fragori come di tuono e vibrazioni avvenute in presenza
della meravigliosa giovine medium Kathleen Gollingher, rumori che furono uditi due piani di sotto e perfino
nella strada (Realtà dei Fenomeni Psichici, pag. 30-32).
Un prelato della Chiesa Anglicana, riferendo alla S. P. R. (Atti, vol. II, pag. 145) quello che aveva udito egli
stesso, dice, a proposito di tali rumori:
[345]
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Tutt'ad un tratto scoppiò un fracasso da far destare un morto. Era un rumore così
palpabile, ci cascò addosso con tale improvvisa violenza, ci risuonò dentro gli
orecchi così a lungo che non potemmo né dubitare che fosse un rumore reale, né
cacciarne via l'impressione. Era un rombo prolungato che sembrava attraversar la
casa con una successione di scoppi uno in fila all'altro.
Fu udito da loro e da altri più volte, e l’ora in cui si manifestava era immancabilmente le due della
domenica mattina, mostrando così che chi produceva il suono era un essere intelligente.
Nel resoconto presentato dai Wesley (*) intorno alle singolari manifestazioni nella Rettoria di Epworth, si
fa più volte menzione di tali vibrazioni.
La stanza tremò e la porta vibrava così forte che s’udiva il frastuono delle
serrature e dei chiavistelli.
Le porte, il chiavistello, i cardini e le finestre sbattevano e tutta la casa
tremava da cima a fondo.
Quando a Weston cominciarono a manifestarsi i fenomeni psichici, questa fu una delle prime e più
frequenti manifestazioni. La più notevole occorse il 16 novembre 1908.
Erano le 6.15 quando fui destato di colpo da un rumore secco come di tuono seguito da un rombo che
faceva tremar la casa. Cessato il rumore, mi riaddormentai, ma poco dopo mi risvegliai di nuovo e stavo per
chiamar mia moglie, quando in mezzo al silenzio, risuonò uno scoppio tremendo che echeggiò per tutta la casa
facendola tremare. Sembrava provenire dal terzo piano. Non era un colpo di tuono. Che cosa poteva essere
quel fracasso? Temendo che fosse accaduto qualche cosa di grave, diedi uno scossone a mia moglie che
dormiva della grossa e dissi: “Senti nulla?”. Balzò su a sedere e stemmo entrambi in orecchi. Ecco allora sei
colpi lenti e distinti, come di martello, sul pavimento del pianerottolo di sopra (+).
Tutt'ad un tratto riecheggiò il fragore di prima. Questa volta però sembrava provenire dalla stanza sotto
di noi. Era come uno schianto tremendo seguìto da un rombo fragoroso che risuonava in tutti gli angoli e
faceva tremar la casa e ballar ogni cosa. Mi precipitai di sotto mentre mia moglie saliva di corsa nel piano di
sopra, nella stanza dei bambini. I bambini dormivano profondamente (non avevamo serva);
---

(*) John Wesley (1703-1791) e suo fratello Charles Wesley (1707-1788) famosi predicatori e iniziatori
del movimento “Metodista” il quale, effettivamente, cominciò col “deed of declaration” del 1784.
(+) Più volte ci furono trasmessi messaggi, col ripercuotere, di suoni (109-212-332). Ma quando si
trasmettono i telegrammi che decidono di gran parte degli affari di tutto il mondo, non si adoperano forse
tasti e martelletti? Chi arriccia il naso al sentir parlar di picchi pensi a questo e non dimentichi gli Urim e
Thummim dei tempi biblici coi loro segnali luminosi (351).
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tutte le porte erano chiuse a chiave e niente era caduto o rimosso da posto.
Lo strano rumore fu udito da noi altre volte ad intervalli diversi, in modo notevole il 15 aprile 1909. Anche
le nostre domestiche lo udivano ed era sempre dentro la casa.
Vibrazioni siffatte che facevano spesso tremar la casa, formarono per un pezzo il tratto distintivo delle
manifestazioni avverate in presenza degli Everitt, di cui si parla nel numero del 25 settembre 1915 di Light.
Queste manifestazioni sono spesso accompagnate da fiamme e fumo, come noi stessi constatammo. Il
sabato 14 novembre 1908 ricomparve quella figura d'uomo che avevamo vista altre volte; la seguimmo nel
corridoio e la vedemmo entrar in cucina e sprofondare tra le griglie del focolare. In quel momento si sollevò
dal focolare una fiammata alta più d’un metro che raggiunse la cappa del camino e una nuvola di fumo che
riempì la cucina e il corridoio. Ora non c'era fuoco nel camino (misi la mano tra la cenere per accertarmene)
e non c'è che una canna di camino e questa è isolata. Eppure vidi io stesso il fumo che però non aveva il solito
odore di legna, carta, petrolio ecc. Il 19 marzo 1909 ecco ricomparire la stessa figura che sfiora mia moglie e
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le parla, poi si scioglie in una colonna di fumo nero e svanisce.
Ecco di nuovo l'apparizione il 14 ottobre. Questa volta lancia contro mia moglie una grossa favilla rossa,
accesa, che la colpisce al viso cagionandole un acuto dolore ma senza lasciar alcun marchio. Io le ero vicino, e
vidi la scintilla. La vidi fiammeggiare chiara e distinta: sembrava una scintilla elettrica ma invece di essere
azzurrognola era rossa come un carbone acceso. Partì dalla figura e la colpì sulla guancia. Sembrava una
scintilla scoccata da una pila di Leida che punge ma non lascia traccia.
Le manifestazioni antiche e moderne sono indubbiamente della stessa natura e probabilmente si tratta di
forze elettriche capaci di produrre luce o calore secondo le condizioni.
Le condizioni metereologiche d’una località possono essere modificate da forze psichiche. Ce lo insegna la
Bibbia. Elia dice (I Re. XVII, I; conf. pure Giacomo V, 17): “Non verrà nè rugiada nè pioggia in questi anni, se
non quand'io lo dirò”. Infatti seguì una lunga siccità che ebbe solo fine per un atto di preghiera da parte del
profeta (I Re, XVII, 42-45).
Così pure sta scritto di Cristo (Matteo VIII, 26) “Allora, alzatosi, impose silenzio ai venti e al mare; e si
fece una gran calma”. (Conf. anche Giosuè X, 12-14; 2 Re, XX, 9-11). Qualcosa del ge[347]
nere è capitato a me più volte in questi ultimi anni. Ricorderò due casi veramente singolari.
La domenica 21 ottobre 1917 ricorreva la nostra sagra d'autunno che per Weston costituisce un grande
avvenimento che vien preparato di lunga mano e richiama un mondo di gente dalle città e dai paesi vicini.
Quando spuntò il giorno, il cielo era coperto di nuvole oscure e minacciose e nel pomeriggio venne giù un diluvio
di pioggia. Le nuvole erano basse e coprivano con masse biancastre i fianchi delle colline. Il barometro era
basso. Tutto faceva pronosticare una serata di pioggia: la festa era rovinata un vero disastro per il paese.
Alle 16, in un momento di disperazione, uscii, a capo scoperto sotto la pioggia torrenziale ed alzate le mani al
cielo pregai con tutto l'ardore del cuore che la pioggia cessasse prima delle diciassette in modo che la gente
potesse ancora venire. Sembrava che il mio spirito fosse padrone degli elementi, e chiesi non solo che la
pioggia cessasse ma che ritornasse il sereno! La richiesta sembrava assurda in quel momento che la pioggia mi
flagellava il viso e l'orizzonte era nero quanto poteva essere.
Prima delle 16.30 la pioggia era cessata! Pochi minuti dopo le 17 ruppe il sereno e comparve una
magnifica luna. Alle 18.30 la chiesa era piena zeppa e il cielo tutto quanto sereno. Quando uscii di
chiesa le stelle scintillavano come diamanti. Fu quella una delle notti più chiare e serene di tutto l'anno.
Il secondo fatto avvenne la domenica 12 ottobre 1919. Il vescovo di Ripon m’aveva annunziato che avrebbe
tenuto un discorso nella mia chiesa alle 15. Si fecero grandi preparativi e si organizzò una gran festa. Tutta la
mattinata il cielo era stato coperto e minaccioso. Il barometro era basso. Prima del termine della funzione del
mattino, cominciò a piovere dirottamente. Le nuvole si rincorrevano basse, la nebbia s’addensava qua e là.
Siccome la maggior parte dei fedeli abitava lontano, prevedevo un fiasco completo se le condizioni
atmosferiche non mutavano. Mi accostai all'altare tutto solo, “alzai le mani al Signore” e chiesi che per le 14 il
cielo si rischiarasse, che risplendesse un bel sole sul vescovo e in chiesa. Tutto sembrava congiurar contro
l'accoglimento del mio voto; gli scettici e i profani avrebbero fatto su me le più grasse risa. Quando lasciai la
chiesa erano le 13. Alle 14.10 la pioggia era cessata. Alle 15 la chiesa era affollata. Alle 15.30 mentre il
Vescovo saliva sul pulpito tutt’ad un tratto le nubi si squarciarono e attraverso la piccola finestra
d’occidente irruppe un raggio di sole, come proiettato da un riflettore ed illuminò il Vescovo da capo a
piedi mentre saliva sul pulpito e continuò a brillare per tutto il canto dell'inno.
[348]
Con un misto di sacro terrore e di gioia io osservavo la scena, vedendo come la mia preghiera era stata
esaudita alla lettera. Al cessar dell'inno, le nuvole oscurarono nuovamente il sole, che non splendette più per
tutto quel giorno.
So bene che si dice che queste sono semplici coincidenze; che le condizioni atmosferiche sono superiori
alle influenze psichiche. Mi occupo da anni di astronomia e di metereologia e m’intendo un pochino di queste
cose. Ma vorrei chiedere a costoro: anche il fatto di Cristo che calmò le onde e gli altri fatti registrati nella
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Bibbia sono pure coincidenze? E anche i due fatti avverati uno dopo l'altro con tutto quel po' po' di
particolari sono da ritenersi puramente fortuiti?
Chi ha letto con attenzione i fatti narrati in questo capitolo deve conchiudere che le stesse forze
Psichiche che erano in opera ai tempi dei profeti e di Gesù, agiscono ancora ai nostri giorni; giacché
uguali fenomeni richiedono cause uguali.
[349]
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XXIV
CONTINUA IL RAFFRONTO TRA I FENOMENI PSICHICI MODERNI E QUELLI REGISTRATI NELLA SACRA
SCRITTURA

Tutto quello che fu scritto
ammaestramento.  Rom. XV, 4.

per

lo

addietro,

fu

scritto

per

nostro

E, dopo questo, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, e profeteranno i
vostri figliuoli e le vostre figliuole; i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri
giovani avranno delle visioni. Joel II, 28.
Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto.  Marco
XVI, 17.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. 
Matteo XXVIII, 20.
Hanno bel dire i Cristiani che tali cose furono ristrette tra i limiti di un
certo periodo; essi devono accettare quello che accade oggi come accettano ciò che
accadde secoli fa.  Rev. G. H. Hepworth.

Una delle prime cose che colpisce chi si dà allo studio dei problemi psichici è il fatto che la Bibbia, il libro
sacro dei cristiani, che contiene le rivelazioni che Dio ha fatto all'uomo, è pieno dal principio alla fine di
racconti di fatti che hanno una singolare rassomiglianza coi fenomeni attuali che egli studia.
Strano è il contegno di molti a questo riguardo. Credono ad occhi ciechi quanto la Bibbia narra di angeli,
visioni, profezie, miracoli; se poi vi sentono dire che tali cose capitano anche ai dì nostri, arricciano il naso
come dinnanzi ad una superstizione e senza un zinzin di logica al mondo sentenziano: “Impossibile! l'età dei
miracoli è passata”. E non si accorgono che con questa asserzione non fanno che rafforzar le posizioni dei
materialisti e ceder loro completamente il campo.
Colpa, in parte, della Riforma, che nella foga di far piazza pulita di tutte le storie ed espedienti
che s’erano intrufolati nella religione, viziandola, passò il segno nell'opera di epurazione ed aprì l'adito
all'errore opposto con grave pregiudizio delle cose religiose e spirituali. Di qui l'uso inveterato da secoli di
farsi beffe dei fatti così detti spiritici, colla necessaria conseguenza del trionfo d’un materialismo grossolano
e della indifferenza religiosa tanto lamentata dai capi delle diverse chiese cristiane senza distinzione. E
questa tendenza materialistica fa presa non solo tra i laici, ma anche tra coloro che dovrebbero essere i
difensori dello spiritualismo. E’ ben raro trovare tra i maestri di cose spirituali chi abbia il coraggio di
manifestare apertamente la propria credenza in ciò che viene erroneamente chiamato “il soprannaturale” (*).
---

(*) Onorevoli eccezioni tra i vescovi della chiesa anglicana sono state quelle del vescovo di Ripon (Boyd
Carpenter) e l'ora defunto vescovo di Carlisle entrambi vicepresidenti della S. P. R.;
[350]
Far ciò vuol dire mettere a repentaglio la propria riputazione di uomo serio, o guadagnarsi il compatimento
o il disprezzo della gente. Or dal momento che non si tiene alcun conto della verità su cui si basa la
testimonianza della vita futura, non c'è da meravigliarsi se la religione vada perdendo la sua influenza sulle
masse, o se gli uomini non vogliano più sapere d’un insegnamento “spirituale” che nega ogni rapporto coi fatti
spirituali del suo tempo, ed esclamino col poeta:
Vacillo ove già saldo era il mio piede,
E sotto il peso de' mortali affanni
Stramazzo sui gradini dell'altare
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Del mondo, che, tra il buio, porta a Dio
Brancolo senza fe', le mani stendo
E trovo polve e loppa e chiamo Lui,
Ch'io sento ch'è il Signor dell'Universo;
Ma non oso nutrir maggiore speme.
E quando gli uomini si convinceranno che quel Dio, che essi adorano senza conoscerlo, è appunto il Signore
dell'Universo cioè il
---

l'arcidiacono Colley che non cessò mai di perorar la causa indifferente ai biasimi e alle lodi; il Rev. H. R.
Hawels, scrittore colto e acuto che più d’una volta nelle sue prediche toccò di proposito questo tasto; il Rev.
Arthur Chambers i cui libri su questo soggetto circolano per tante mani; il Rev. A. Starkey, autore dell'opera
La vita dell'al di là; il Rev. F. G. Lee, ex-vicario della chiesa d'Ognissanti di Lambeth, D. D., D. C. L., autore
di Barlumi del Soprannaturale; il Rev. A. M. Mitchell, vicario di Burton Wood; il Rev. F. Fielding Ould, M. A.,
vicario della Chiesa del Cristo, Albany Street, N. W.; il Rev. Dott. Cobb, Rettore di S. Ethelburgha's,
Bishopsgate, E. C.; il Rev. G. Vale Owen, la cui dichiarazione scritta è diventata famosa; il Rev. Percy Dearmer,
D.D., vicario di Santa Maria, Primrose Hill, N. W.; il Rev. Ellis Roberts, M. A., vicario di Alberbury; il Rev. G.
Maurice Elliott, autore degli Angeli visti al giorno d'oggi; ed il numero cresce di giorno in giorno. Non
dobbiamo passar sotto silenzio il pioniere di queste ricerche tra il clero, il famoso Dott. John Dee,
Professore Aggregato dei Trinity College, Cambridge, Rettore di Upton-on-Severn, Cancelliere di San Paolo e
Direttore del Manchester College, sotto il regno di Elisabetta. I risultati dei suoi esperimenti sono contenuti
in un volume in foglio edito da Meric Casaubon, Rettore di Bleadon, che si legge con molto interesse. E’
evidente che egli vide molti fenomeni psichici, e la famosa “show stone” o cristallo di cui si serviva, (Conf. le
gemme dell'Urim e Thummim del Lev. VIII, 8 e I Sam. XXVIII, 6) e in cui si vedevano “angeliche creature”
ed “esseri spirituali”, si conserva ora nel Museo Britannico.
Giuseppe, lo storico ebreo, dice che lo scintillio dei gioielli dell'Urim e Thummin e dell'Ephod era il mezzo
con cui si facevano le comunicazioni al Sommo Sacerdote, scintillìo che era visto da distanza considerevole
(Libro III cap. VIII). Se ne ricordino coloro che si sentono rizzare i capelli al solo menzionare un mezzo
meccanico di comunicazione. Il Sig. Wilson otteneva, a quel che sembra, gli stessi fenomeni per mezzo di un
grosso ametista. Lord Lindsay riferisce di aver visto in casa Jencken “una sfera di cristallo che posta sul
capo di Home emetteva fasci di raggi colorati come quelli dello spettro; trattandosi di una sfera non avrebbe
dovuto scomporre la luce come un prisma. Poi la scena cambiava; e tutti avevamo dinnanzi agli occhi il
panorama del mare come se fossimo stati a guardarlo dalla cima di una collina. Il sole si immergeva nel mare
come un globo di fuoco lasciando sulle piccole onde una striscia luminosa. A sud faceva capolino la luna e qua e
là sbocciava qualche stella”.
La scena durò circa dieci minuti, e quella veduta era una cosa reale, tanto è vero che tutti i presenti la
videro. Anche il Sig. Hill che assistette allo stesso fenomeno con un altro psichico, mi scrive dicendomi che
tutti i presenti potevano vedere lo spettacolo. Lo stesso attesta il Sig. David Gow in Light, 22 maggio 1920.
Alcuni anni fa il Sig. Boursnell mi mostrò in un cristallo delle bellissime fotografie, in cui si vedevano faccie
meravigliose.
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padrone di tutte le cose, non si parlerà più di “Soprannaturale” e così si toglierà un grande ostacolo dal
cammino e si bandirà dal mondo, da una parte, un terrore cieco, dall'altra una non meno cieca ignoranza. Una
volta ammesso che Egli è il padrone di tutte le cose, il Dio vivente, la Mente infinita, la Volontà e la Possanza
che muove tutti i fenomeni, allora tutti quanti i fenomeni sia materiali che spirituali, fanno capo a Lui e
entrano nell'orbita naturale del Suo Universo; quindi tutto è naturale e di supernaturale non c'è che Lui solo,
il Dio Vivente. Non si ripeterà mai abbastanza che i fenomeni psichici, antichi e moderni, non sono
soprannaturali. Sono sì soprannormali, ossia fuor della norma o ordine comune con cui si svolge la vita quaggiù,
ma in quanto rientrano nell'economia generale dell'Universo, sono naturali.
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Leggiamo attentamente la Sacra Scrittura e la troveremo piena di tali fatti soprannormali, (*) fatti che
fin dai primi tempi hanno servito come mezzo di comunicazione tra il divino e l'umano, tra cielo e terra, tra
spirito e carne, tra un piano superiore d'esistenza ed uno inferiore, tra Dio e l'uomo attraverso il ministerio
degli esseri spirituali (+). Questi fenomeni dunque non sono violazioni di alcuna legge, ma ubbidiscono essi
stessi alla legge e quelli di ieri sono identici a quelli di oggi. Non sono limitati ad una particolare epoca:
possono moltiplicarsi in certi periodi eccezionali della storia, ma sono proprii di tutte le età e partecipano
della stessa natura spirituale.
Abbiamo descritti nei capitoli precedenti molti fenomeni psichici sulla base di deposizioni di testimoni che
abbiamo citato. Apriamo ora
---

(*) A doni e facoltà soprannormali accenna chiaramente l'Apostolo Paolo, (I Cor. XII, 8, 11) tanto a
proposito di sé, come di altri fedeli:
«Per quel che concerne i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza».
«Or c'è varietà nei doni della grazia, ma non c'è che un medesimo spirito».
«Difatti, a uno è data, mediante lo spirito, la parola della sapienza... a un altro, la fede... a un altro, i doni
delle guarigioni... a un altro, la potenza di operar miracoli... a un altro, la profezia;... a un altro il discernimento
degli spiriti (chiaroveggenza),... a un altro, il dono di parlar in altre lingue (parlar ispirato in lingue straniere).
Conf. Atti II, 3».
«Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce a ciascuno in particolare i
suoi doni, come vuole. I Cor. XII, 8, 11».
«Dio ha costituito nella Chiesa, prima di tutto degli apostoli; in secondo luogo dei profeti in terzo luogo
dei dottori; poi, quelli dal dono dei miracoli; poi, quelli dal dono delle guarigioni... di parlare altre lingue (cioè
quelli che posseggono il dono di operar miracoli e guarigioni e il dono infuso delle lingue straniere). I Cor. XII,
28».
«Io ringrazio Dio che parlo in altra lingua più di tutti voi. I Cor. XIV, 18 (132)».
(+) La cosa è evidente specialmente nell'erezione del Tabernacolo nel deserto “la tenda del convegno”
eretta come implica il nome, espressamente per le comunicazioni col mondo spirituale. Consisteva in due
tende, una dentro l'altra, accuratamente coperte con gran lusso di cortinaggi; il Santo dei Santi poi, ossia il
sacro Penetrale era separato dal resto con un complicato e costoso sistema di cortine e veli (come anche più
tardi nel tempio di Gerusalemme): e il tutto era munito di un recinto di colonne da cui pendevano altre
cortine. Or gli spazi racchiusi tra cortine sono particolarmente adatti alle materializzazioni. (Cap. XXI).
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la Bibbia e passiamo a rassegna i fenomeni di ugual natura che vi si contengono. Li distribuiremo in classi
disponendoli nell'ordine seguìto per gli altri fenomeni studiati fin qui.

Apparizione di morti
Chi debbo farti salire? Ed egli: “Fammi salire Samuele”. E quando la donna vide
Samuele levò un gran grido e disse a Saul: Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul! Il
Re le disse: Non temere, ma che vedi? E la donna a Saul: Vedo un essere sovrumano
che esce di sottoterra. Ed egli a Lei: “Che forma ha?”. Ella rispose: “E' un vecchio
che sale ed è avvolto in un mantello”. Allora Saul comprese che era Samuele, si
chinò con la faccia a terra ecc. – Ia Samuele XXVIII, 1114.
Ed ecco che apparvero loro Mosè ed Elia i quali stavano conversando con lui. 
Matteo XVII, 3.
Io sono... il vivente; fui già morto; ed ecco, son vivente per i secoli dei
secoli.  Apoc. I, 18.
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Levitazioni e translazioni del corpo
Ed egli stese come una mano e mi prese per una ciocca dei miei capelli e lo
spirito mi levò quindi tra cielo e terra e mi portò in visioni divine a
Gerusalemme...  Ezechiele VIII, 3.
E Pietro, sceso dalla barca, cominciò a camminare sulle acque e ad andare verso
Gesù.  Matt. XIV, 29.
E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo;
l'eunuco non lo vide più ecc.  Atti VIII, 39.

Voce di Spiriti
Ma l'angelo del Signore gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo! Non mettere
la tua mano sopra il fanciullo e non gli fare alcun male.  Genesi XXII, 1112.
E Dio lo chiamò di mezzo al rovo, e disse: Mosè! Mosè!  Esodo III, 4.
E l'angelo di Jahveh tornò la seconda volta, lo toccò e disse: Alzati e mangia,
perché il cammino è troppo lungo per te.  I Re XIX, 7.
Che fai tu qui, o Elia?  I Re XIX, 9.
... quando scese una voce dal cielo: Sappi o re Nebucadnezzar che il regno ti è
tolto ecc.  Daniele IV, 31.
Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini ch'Egli gradisce,
 Luca II, 14.
[353]
E dalla nuvola uscì una
ascoltatelo”.  Luca IX, 35.

voce:

“Questi

è

il

mio

Figliuolo,

l'eletto

mio,

Allora venne una voce dal cielo, che disse: L'ho glorificato e lo glorificherò
ancora!  Giov. XII, 28.
Or i suoi compagni di viaggio si fermarono attoniti: udivano ben la voce, ma non
vedevano alcuno.  Atti IX, 7.
Levati, Pietro, ammazza e mangia!
Quel che Dio ha dichiarato puro, tu non lo chiamar profano.  Atti X, 1315.
Udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io son Gesù che
tu perseguiti.  Atti IX, 45. Vedi pure Giudici VI, 20; XIII, 3; I Samuele III, 10;
Luca I, 28; Apoc. I, 10 ecc.

Trance
Oracolo di colui che ode la parola di Dio, che contempla
dell'Onnipotente, che cade, ma ha gli occhi aperti.  Numeri XXIV, 4.

la

visione

Ma lo spirito entrò in me, mi fece rizzare in piedi e Jahveh mi parlò e mi disse:
Va, chiuditi in casa tua.  Ezechiele III, 24.
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E mentre mi parlava, io prostrato con la faccia a terra, caddi in un profondo
assopimento; ma egli mi toccò.  Dan. VIII, 18.
Udii il suono delle sue parole; all'udire il suono
profondamente assopito con la faccia a terra.  Dan. X, 9.

delle

sue

parole

caddi

Aveva fame e desiderava di prender cibo; ma, come gliene preparavano, fu rapito
in estasi.  Atti X, 10.
E quando fui tornato a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio, fui rapito in
estasi.  Atti XXII, 17.

Il corpo reso immune dal fuoco ecc.
... Guardate io veggo quattro uomini sciolti, che camminano pel mezzo al fuoco e
nulla hanno patito e il quarto a vederlo, pare un figliuolo degli dèi.
Poi Nebucadnezzar s’avvicinò alla bocca della fornace del fuoco ardente e
cominciò a dire: Shadrach, Meshach e Abednego, servi dell'Iddio altissimo, uscite
fuori e venite qua! Ed essi uscirono di mezzo al fuoco.
E i satrapi, i prefetti, i governatori e i ministri del re, radunatisi,
guardarono quegli uomini e videro che il fuoco non aveva avuto nessun potere sul
loro corpo, che i capelli del loro capo non erano abbruciacchiati, che i loro
mantelli non avevano subìto danno, e che neppur l'odor del fuoco gli aveva toccati.
 Dan. III, 2527.
[354]
E volò a me uno dei serafini tenendo in mano un carbone ardente che aveva colle
molle tolto di sull'altare. Mi toccò con esso la bocca, e disse...  Isaia VI, 67.
Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto,
caccieranno i demonii, nel mio nome parleranno lingue nuove, prenderanno in mano dei
serpenti (vedi anche Atti XXVIII, 5), e quando berranno alcunché di mortifero non ne
avranno alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno.  Marco XVI,
18.

Sostanze infiammabili rese incombustibili
… e videro che il fuoco non aveva avuto nessun potere sul loro corpo, che i
capelli dei loro capo non erano abbruciacchiati, che i loro mantelli non avevano
subìto alcun danno ecc.  Dan. III, 27.

Si mette chi cerca sulla traccia di oggetti perduti o ignorati
E riguardo alle asine smarrite tre giorni fa: non ti prendere fastidio perocché
sono trovate.  I Sam. IX, 20.
Vattene al mare, getta l'amo, e prendi il primo pesce che verrà su; aprigli la
bocca, e vi troverai uno statère, prendilo ecc.  Matteo XVII, 27.
Gettate la rete a destra della barca, e ne troverete. Essi dunque la gettarono e
non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci.  Giov. XXI, 6.

Suoni di diversa portata
E

udii il

rumore

delle

ali

degli

esseri

viventi

che

battevano

l'una

contro
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l'altra, e il rumore delle ruote allato ad esse, e un grande fragore.  Ezechiele
III, 13.
La folla che era quivi presente e aveva udita la voce, diceva che era stato un
tuono. Altri dicevano: Un Angelo gli ha parlato. E Gesù: Questa voce non s'è fatta
per me, ma per voi.  Giov. XII, 29.
E di subito venne dal cielo un rumore come di vento impetuoso che soffia.  Atti
II, 2.
E ne avvennero lampi, grida, tuoni, un terremoto, e grandine forte.  Apoc. XI,
19.

Apparizioni luminose
Ora come il sole si fu coricato, e si fu fatta notte scura, ecco un forno fumante
e una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi.  Gen. XV, 17.
E l'angelo di Jahveh gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo ad un rovo. 
Esodo III, 2.
[355]
E il Signore andava sempre davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per
guidarli durante il loro cammino, e di notte con una colonna di fuoco per
illuminarli sicché potessero camminare giorno e notte.  Esodo XIII, 21.
Allora la nuvola coprì la Tenda di convegno e la gloria di Jahveh riempì la
Dimora. E Mosè non poté entrare nella Tenda perché la nuvola vi s’era posata sopra.
 Esodo XL, 3435 (*).
E quando Aronne e tutti i figliuoli d'Israele videro Mosè, ecco che la pelle del
suo viso era tutta raggiante ed essi temettero d'accostarsi a lui.  Esodo XXXIV,
30.
Quando Salomone ebbe finito di pregare il fuoco scese dal cielo e consumò
l'olocausto, e gli altri sacrifici e la gloria di Jahveh riempì la casa.  2 Cron.
VII, I (*).
Il suo viso risplendé come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
 Matt. XVII, 2.
E apparve loro, separate le une dalle altre, delle lingue che parean di fuoco; e
se ne posò una su ciascuno di loro.  Atti II, 3.
Una luce risplendè nella cella.  Atti XII, 7.
Di pien mezzogiorno, io vidi, o re, una luce più splendente di quella del sole,
la quale dal cielo lampeggiò intorno a me ed a quelli che viaggiavano meco.  Atti
XXVI, 13.
Il capo e i capelli avea bianchi come candida lana, come neve; i suoi occhi erano
come fuoco fiammeggiante; i suoi piedi eran simili a del rame arroventato in una
fornace, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. 
Apoc. I, 1416.

Apparizioni di mani
Io guardai ed ecco una mano stesa verso di me la quale teneva un rotolo scritto
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ecc.  Ezech. II, 9.
E stesa come una mano, mi prese per una ciocca dei miei capelli. – Ezechiele
VIII, 3.
In quel momento apparvero delle dita d'una mano d'uomo che si misero a scrivere
di faccia al candelabro, sull'intonaco della parete del palazzo reale. Ed il re vide
la palma di quella mano che scriveva.  Dan. V, 5.
---

(*) Questa “gloria” o luminosità era chiamata il Shekinah, ossia luce divina. Essa indicava la presenza di
altissimi esseri spirituali. Una radiosità di questo genere è stata spesso osservata in tempi moderni. (Cap.
XVIII).
[356]

Contatto di esseri Spirituali o disincarnati
Poi si coricò e s'addormentò sotto la ginestra, quand'ecco che, un angelo lo
toccò e gli disse: Alzati e mangia.  I Re XIX, 5.
Ed ecco una mano mi toccò e fecemi alzar vacillante sulle ginocchia e sulle palme
delle mani.  Dan. X, 10. (Vedi anche VIII, 18).
... io tuttora parlavo pregando, quell'uomo Gabriele che avevo visto
visione di prima, mandato a rapido volo, giunse vicino a me, verso
dell'oblazione della sera.  Dan. IX, 21.

nella
l'ora

E l'angelo, percotendo il fianco a Pietro, lo svegliò  Atti XII, 7.
Ed egli posò la destra su di me e mi disse: Non temere: io sono il Primo e
l'Ultimo, il Vivente; fui già morto.  Apoc. I, 1718.

Scrittura diretta
In quel momento apparvero delle dita d'una mano d'uomo che si misero a scrivere,
di faccia al candelabro, sull'intonaco della parete. Ed il re vide la palma di
quella mano che scriveva.  Dan. V, 5.
Quando Jahveh ebbe finito di parlare con Mosè sul Monte Sinai, gli dette le due
Tavole della Testimonianza, tavole di pietra scritte col dito di Dio.  Esodo XXXI,
18.
Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle
tavole.  Esodo XXXII, 16.

Scrittura automatica (*)
Tutto questo, disse David, è stato messo per iscritto dalla mano di Jahveh, il
quale mi ha dato istruzioni circa tutte le cose relative al disegno.  I Cron.
XXVIII, 19.
---
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(*) Sono stati registrati molti casi di scrittura automatica accertata. Come s’è già osservato a pag. 268
occorre tener conto del contenuto dei messaggi per convincersi che chi agisce è una personalità indipendente
ed esteriore. Spesso le informazioni concernono cose del tutto ignote al medium pel cui mezzo si ha la
scrittura. Uno dei casi più singolari si ebbe recentemente quando il Sig. F. Bligh Bond in seguito a
comunicazione a mezzo di scrittura automatica, scoperse la Edgar Chapel della Abazia di Glastonbury, che
era stata sepolta da secoli e indarno si erano intrappresi scavi costosissimi per scoprirla. Il fatto è
raccontato nell'interessantissimo libro The Gate of Remembrance, che dovrebbe esser letto da tutti,
specialmente dal clero.
D'un altro caso impressionante fu presentata una relazione alla S. P. R. nel 1916 dal molto Onorevole
Gerald Balfour, in uno scritto intitolato “L'orecchio di Dionisio”. Riguarda uno scritto automatico ottenuto
per mezzo della Sig.ra Willett, ben nota al Sig. Balfour. E’ un documento che comprova la sopravvivenza del
Prof. Butcher, e Prof. A. W. Verral e mostra una così vasta e profonda cultura classica (154, 157) che quelli
che investigarono il caso non sapevano come spiegarla finchè non ne ebbero la chiave per mezzo dello scritto
dall'intelligenza che comunicava. E’ un caso da aggiungere alla lista di quelli che distruggono
irrimediabilmente le teorie telepatiche e subliminali.
[357]

Esseri Spirituali che vengono, dal pavimento o dal terreno
Ma il re le disse: Non temere: ma che vedi? E la donna a Saul: Vedo un essere
sovrumano che esce di sottoterra.
Ed egli a lei: Che forma ha? Ella rispose: E’ un vecchio che sale ed è avvolto in
un mantello.  I Sam. XXVIII, 1314 (*).

Manifestazioni di Esseri Spirituali in una fiamma ardente e in una nuvola luminosa
E l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo a un rovo. 
Esodo III, 2.
... di notte, in una colonna di fuoco per illuminarli.  Esodo XIII, 21.
Come la fiamma saliva dall'altare al cielo l'angelo di Jahveh salì con la fiamma
dell'altare.  Giud. XIII, 20.
... erano Mosè ed Elia, i quali, appariti in gloria parlavano...  Luca IX, 31.
Sopraggiunse un angelo del Signore e una luce risplendé nella cella.  Atti XII,
7.

Luce psichica
La nuvola coprì la Tenda di Convegno e la gloria di Jahveh riempì la Dimora. 
Esodo XL, 34.
E la gloria di Jahveh riempì la casa.
E i sacerdoti non potevano entrare nella casa Jahveh a motivo della gloria di
Jahveh che l'aveva riempita.  2 Cron. VII, 12.
---

(*) La medium di Endor non ha avuto, come si dice, una buona stampa. Fu trattata da strega, ma strega
non era. La parola calunniosa fu introdotta nel 1611 nella versione autorizzata inglese per far piacere al re
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che trovava streghe dappertutto. La parola ebraica significa “uno che ha facoltà psichiche”. La sua condotta
la pone in buonissima luce; infatti si mostrò gentilissima con Saulle (I Sam. XXVIII, 21, 25). Si disse che
questa materializzazione di Samuele fu l'unica da lei compiuta e perciò era per lei una cosa completamente
nuova. Come si concilia ciò colla sua domanda: “Chi ti devo portar su?” domanda che mostra come ella fosse
tutt'altro che alle prime prove. Perché dunque fu tutta allarmata all'apparizione di Samuele? Non
dell'apparizione si allarmò ma della presenza di Saulle, che ella riconobbe per mezzo di Samuele. Saulle ce
l'aveva coi mediums; ne aveva fatti mettere a morte parecchi (versi 3-9), perciò essa temeva per la propria
pelle. Si dice pure che Saulle sarebbe morto perché “consultò una che aveva uno spirito familiare e non si
rivolse al Signore”. (I Cron. X, 14). Falso anche questo, giacché in I a Sam. XXVIII, 6 si afferma che Saulle si
rivolse infatti al Signore e “il Signore non gli rispose né per via dei sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo
dei profeti”. Samuele poi gli disse ch'egli era condannato per tutt'altro motivo. (I a Sam. XXVIII, 18).
[358]

Fuoco psichico
Un fuoco uscì dalla presenza di Jahveh e consumò sull'altare l'olocausto e i
grassi; e tutto il popolo lo vide, diede in grido di esultanza.  Lev. IX, 24.
E un fuoco uscì dalla presenza di Jahveh e divorò i duecento cinquanta uomini che
offrivano il profumo.  Num. XVI, 35.
Allora l'angelo di Jahveh stese la punta del bastone che aveva in mano, e toccò
la carne e le focacce azzime; e salì dalla roccia un fuoco, che consumò la carne e
le focacce azzime.  Giud. VI, 21.
Allora cadde il fuoco di Jahveh, e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la
polvere e prosciugò l'acqua ch'era nel fosso.  I Re XVIII, 38.
E dopo il terremoto un fuoco; ma Jahveh non era nel fuoco e dopo il fuoco, il
sussurro di un'aura dolce.  I Re XIX, 12.
Se io son uomo di Dio, scenda il fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi cinquanta.
E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi cinquanta.  2 Re I, 10
12.
E invocò Jahveh il quale gli rispose mandando del fuoco dal cielo sull'altare
dell'olocausto.  I Cron. XXI, 26.
Quando Salomone ebbe finito di pregare il fuoco scese dal cielo, consumò
l'olocausto e i sacrifici e la gloria di Jahveh riempì la casa.  2 Cron. VII, I.

Esseri spirituali non soggetti alle leggi di gravità
L'angelo di Jahveh salì colla fiamma dell'altare.  Giud. XIII, 20.
E detto questo, mentr'essi guardavano, fu portato in alto e una nuvola lo avvolse
e lo nascose agli occhi loro.  Atti I, 9.

Materializzazioni
(Forme spirituali udibili e tangibili, o che esercitano un'influenza visibile su cose materiali)
In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere
ecc.  Dan. V, 5.
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E Giacobbe rimase solo: ed un uomo lottò con lui fino all'apparir dell'alba. 
Genesi XXXII, 24.
Ora trovandosi Giosuè presso Gerico, alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo che
gli stava ritto davanti con in mano la spada snudata. Giosuè andò verso di lui e gli
disse: Sei tu dei nostri o dei nostri nemici?
[359]
E quello rispose: No, io sono il capo dell'esercito di Jahveh, arrivo adesso. 
Giosuè V, 13.
… Guardate, io veggo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco
senz'aver patito nulla, ed il quarto, a vederlo, pare un figliuolo degli dèi.  Dan.
III, 25.
Ed ecco che due uomini stavano conversando con lui; ed erano Mosè ed Elia i quali
appariti in gloria, parlavano della dipartenza ch'egli doveva compiere in
Gerusalemme.  Luca IX, 3031 (*).
E quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, e
lo porse ai discepoli.
Allora s'aprirono gli occhi loro e lo riconobbero; ma egli sparì ai loro sguardi.
 Luca XXIV, 3031.
Otto giorni dopo, i discepoli si trovavano di nuovo in casa, e Toma era con loro.
Venne Gesù, benché le porte fossero chiuse, si presentò in mezzo a loro, e disse:
Pace a voi!
Poi, rivolto a Toma: metti qua il tuo dito, e guarda le mie mani! accosta anche
la tua mano, e mettila nel costato; e non essere un miscredente, ma abbi fede. 
Giovanni XX, 2627.
E quelle corsero ad annunziar la cosa ai suoi discepoli.
Quand'ecco che Gesù venne loro incontro e disse: Salute! Ed esse accostatesi, gli
strinsero i piedi e l'adorarono.  Matteo XXVIII, 9.
Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro:
Avete qui nulla da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito; ed egli
lo prese e mangiò in loro presenza.  Luca XXIV, 4143.
Quand'ecco, tutto ad un tratto, sopraggiunse un angelo del Signore e una luce
risplendé nella cella; e l'angelo percotendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo:
Presto, sta su.
E le catene caddero dai polsi di Pietro.  Atti XII, 7. Vedi anche Marco XVI, 5
6; Ap. XIII, 17; Atti X, 3; Giudici VI, 21; Genesi XVIII, 2; Dan. IX, 21, Apoc. I,
1718.

Musica e strumenti musicali
Fui rapito in estasi, nel giorno del Signore; e udii dietro a me una voce potente
come squillo di tromba.  Apocalisse I, 10.
E la voce che avevo udito prima come uno squillo di tromba, mi parlò di nuovo. 
Apocalisse IV, I.
E il suono che udii era come quello di un concerto di arpisti che suonino i loro
strumenti. Cantavano come un cantico nuovo dinanzi al trono.  Ap. XIV, 2.
---
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(*) Questa non fu “la visione che Gesù ebbe della sua futura gloria” come assurdamente dicono coloro che
ignorano i fatti psichici, ma bensì una “materializzazione” splendida e perfetta.
[360]
E vidi... e sul mare cristallino con in mano le arpe di Dio, stavano i vincitori.
Cantavano il cantico di Mosè e dell'Agnello.  Apoc. XV, 23.

Forti vibrazioni e scuotimenti di stanze ed edifici
La soglia fu scossa fin dalle fondamenta alla voce di loro che gridavano e la
casa cominciò a riempirsi di fumo.  Isaia VI, 4.
E dopo ch'ebbero pregato, il luogo dov'erano adunati tremò.  Atti IV, 31.

Il vento che accompagna le manifestazioni spirituali
E di subito venne dal cielo un rumore, come di vento impetuoso che soffia e
riempì tutta la casa, dove quelli si trovavano.  Atti II, 2.
Guardai, ed ecco venire dal settentrione un turbine di vento, una grossa nuvola
con un globo di fuoco che mandava di continuo lampi, e nel centro, vale a dire in
mezzo al fuoco, si vedeva un colore come d'elettro.  Ezech. I, 45.

Apporti
Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che
aveva tolto colle molle di sull'altare.  Isaia VI, 6.
Io guardai ed ecco una mano stesa verso di me, la quale teneva un rotolo scritto
e lo spiegò davanti a me.  Ezech. II, 910.
Egli guardò, e vide presso il suo capo una focaccia cotta su della pietra calda e
una brocca d'acqua.  I Re XIX, 6.
Il vaso della farina non si esaurì, e l'orciolo dell'olio non calò secondo la
parola che Jahveh aveva pronunziata per bocca d'Elia.  I Re XVII, 16.
E tutti mangiarono e si saziarono; e dei pezzi ch'erano avanzati, portaron via
dodici panieri pieni. Or a mangiare erano circa cinquemila persone senza contare le
donne ed i fanciulli.  Matteo XIV, 2021; Marco VI, 42; Luca IX, 1417; Giovanni
VI, 1013.

Profezie e predizioni di avvenimenti
La Bibbia contiene molte profezie e il loro compimento. Notevoli sono i casi seguenti:

Profezie
E Zedekiah re di Giudea non scamperà dalle mani dei Caldei; ma sarà per certo
dato in man del re di Babilonia: e parlerà con lui bocca a bocca e lo vedrà faccia a
faccia. E Nebucadnezzar menerà Zedekiah a Babilonia.  Geremia XXXII, 45.
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[361]
E io lo menerò a Babilonia nella terra dei Caldei; ma ei non la vedrà, quantunque
debba quivi morire.  Ezech. XII, 13.

Compimento
Ma l'esercito dei Caldei lo inseguì, lo raggiunse nelle pianure di Gerico, e
tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i Caldei presero il re e
lo condussero al re di Babilonia, a Riblah, che pronunciò sentenza contro di lui. I
figliuoli di Zedekiah furono scannati in sua presenza, poi cavarono gli occhi a
Zedekiah, lo incatenarono con una doppia catena di rame e lo portarono a Babilonia.
 2 Re XXV, 57.
Ecco dunque Zedekiah condotto cieco a Babilonia, la qual città egli non vide mai, benché sia morto là.

Profezia
... ecco, io manderò a prendere tutti i popoli del Settentrione, dice Jahveh, e,
manderò a chiamare Nebucadnezzar, re di Babilonia, mio servitore, e li farò venire
contro questo Paese e contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni che gli
stanno d'intorno e li sacrerò alla distruzione e li ridurrò ad essere spavento e
scherno di tutti, una solitudine sempiterna. E farò cessare fra loro i gridi di
gioia e di esultanza, il canto dello sposo e della sposa, il rumore della macchina e
la luce della lampada.  Geremia XXV, 910.

Compimento
(Prima cattività. Regno di Jehoiachin)
E’ Nebucadnezzar, re di Babilonia giunse davanti alla città mentre la sua gente
la stava assediando... E come Jahveh aveva predetto, portò via di là tutti i tesori
ecc... E menò in cattività tutta Gerusalemme, tutti i capi.. E trasportò a Babilonia
Jehoiachin, la madre del re, le mogli del re, i magnati, tutti i guerrieri... tutta
gente valorosa ed atta alla guerra.  II Re XXIV, 111416.
Ed egli fece salire contro ad essi il re de' Caldei, che uccise di spada i loro
giovani nel loro stesso santuario e non risparmiò né giovane né fanciulla, né
vecchiaia né canizie; Jahveh gli die' nelle mani ogni cosa ecc.
I Caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, dettero
alle fiamme tutti i palazzi ecc. E gli scampati dalla spada, Nebucadnezzar li menò
in cattività a Babilonia, e furon servi di lui e dei suoi figliuoli, fino
all'avvento dei Regno di Persia, affinché s'adempisse la parola di Jahveh
pronunziata per la bocca di Geremia.  II Cronache XXXVI, 1718192021.
Dalla prima cattività all'editto di Ciro, che diede la libertà ai Giudei, vi è esattamente un periodo di 70
anni, 606-536.
[362]

Profezia
Poiché verranno per te dei giorni ne' quali i tuoi nemici ti faranno attorno
delle trincee, e ti circonderanno e t'assedieranno da ogni parte.
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E atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te e non lasceranno in te pietra
su pietra.  Luca XIX, 44.

Compimento
Presa e distruzione di Gerusalemme colle armi di Vespasiano e Tito, A. D. 70.

Le vibrazioni musicali favoriscono le condizioni psichiche
Ed Eliseo disse: Ma ora voi conducetemi qui un suonatore di arpa. E mentre il
suonatore arpeggiava la mano di Jahveh fu sopra Eliseo che disse: Così parla Jahveh
(*).  2 Re III, 15. (Vedi anche pag. 365).

Chi parla s'esprime in una lingua ch'egli non conosce
E furono tutti ripieni di spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue
secondo che lo spirito dava loro d'esprimersi...
... La moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel
suo proprio linguaggio.  Atti II, 46.
Poichè li udivano parlare in altre lingue e magnificare Iddio.  Atti X, 46.
Lo Spirito Santo scese su loro e cominciarono a parlare in altre lingue e a
profetare.  Atti XIX, 6.
Se ce n'è che parlino in altra lingua siano due, o tutt'al più tre a parlare,
ciascuno a sua volta, e uno solo interpreti.  I Cor. XIV, 27 (+).
---

(*) Vale a dire passò sotto il governo di uno spirito diverso dal suo.
(+) Questo parlare ispirato è generalmente associato colla “trance” (354). Lo spirito si serve dell'organo
della parola della persona che è sotto il suo controllo, e questa cambia spesso completamente tono di voce
(conf. I Sam. X, 6). Si potrebbe considerare come una quarta forma di voce spirituale. Non è però da credere
che si limiti all'esprimersi in lingua straniera.
Non sempre però si ha, nel caso della voce, la trance; ci sono dei chiaroveggenti e dei chiarudienti che si
mantengono normali per tutto il tempo. Ho udito da persone in trance, dei bellissimi discorsi ed ho ricevuto
delle comunicazioni inequivocabili. Questa forma di manifestazione si ebbe specialmente nel giorno di
Pentecoste e nella Chiesa primitiva. L'ho esperimentata anch'io in casa mia in diverse occasioni. Così il 21
novembre 1924 mia moglie cadde subitamente in trance e perdette la conoscenza come se fosse svenuta.
Essa prese a parlarmi ma non colla sua voce solita, bensì con quella di mia zia Elisabetta Coates, che morì nel
1908. Era tutto il suo timbro di voce, colle inflessioni più patetiche e le imperfezioni dovute al colpo che la
portò alla tomba. Fui subito convinto che la zia era lì presente, tenendo mia moglie sotto il suo governo.
Cosicché io parlai per un quarto d'ora, non con mia moglie, ma colla povera mia zia paralitica, morta sei anni
prima. Essa m’informò che ella parlava e agiva come quando era sofferente, unicamente per farsi riconoscere
da me, ma che allora era “sana e felice”. Fu questo uno dei casi più sicuri che mi si presentarono. Mia moglie
uscì di trance come chi rinviene da un deliquio e non sapeva nulla di quello
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Io ringrazio Dio che parlò in altra lingua più di tutti voi.  I Cor. XIV, 18.
Conf. anche I Sam. X, 6; Ezech. II, 12.
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Risanamento con mezzi anormali
Si mise la mano in seno; poi, cavatala fuori, ecco che, la mano era lebbrosa,
bianca come neve. Ed Jahveh gli disse: Rimettiti la mano in seno. Egli si rimise la
mano in seno, poi cavatala ecco ch'era ritornata come l'altra sua carne.  Esodo IV,
67.
E Mosè fece un serpente di rame e lo mise in cima ad un'antenna e quando un
serpente aveva morso qualcuno, se questo guardava il serpente di rame scampava. 
Num. XXI, 9.
E Gesù, stesa la mano, lo toccò e disse: Sì, lo voglio,
quell'istante ei fu mondato dalla sua lebbra.  Matteo VIII, 3.

sii

mondo!

e

in

Le toccò la mano, e la febbre la lasciò.  Matteo VIII, 15.
Allora egli toccò loro gli occhi... e gli occhi loro furono aperti.  Matteo IX,
29.
E gli portò via di netto l'orecchio destro. Ma Gesù... toccato l'orecchio di
colui, lo guarì  Luca XXII, 51.
E Anania entrò in quella casa; e imponendo le mani a Saulo, disse: Fratello
Saulo, il Signore, cioè Gesù che ti è apparso durante il viaggio, mi ha mandato
perché tu ricuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. E in quell'istante
caddero dagli occhi di Saulo come delle scaglie e ricuperò la vista.  Atti IX, 17
18.

Risurrezione di morti (vedi pag. 71)
Poi salì sul letto e si distese sul fanciullo, pose la sua bocca sulla bocca di
lui, e i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui: s'incurvò
sopra di lui, e le carni del fanciullo si riscaldarono.  II Re IV, 34.
Lazzaro, vieni fuori! E il morto uscì, con le mani e i piedi legati da fasce, e
con la faccia coperta da un sudario.  Giovanni XI, 4344.
Giovanetto, io tel dico, levati! E il morto si levò a sedere, e cominciò a
parlare.  Luca VII, 1415.
Poi voltatosi verso la salma disse: Tabità, alzati! Ed ella aprì gli occhi; e
veduto Pietro, si mise a sedere.  Atti IX, 40.
---

che era successo. Essa poi non aveva mai visto mia zia in quello stadio della malattia che riprodusse con
tanta precisione ed evidenza. Mio figlio assistette a questa meravigliosa scena.
Il fatto si ripeté il 3 novembre 1923 e molte volte in seguito e il 23 marzo 1929 si ebbe pure una
fotografia. Anche qui ci fu una riproduzione così perfetta della voce, dei tratti ed espressioni di lei che non
mi lasciò dubbio sulla sua identità.
[364]

Chiaroveggenza
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Io solo, Daniele, vidi l'apparizione; gli uomini che eran con me, non la videro:
ma un gran terrore piombò su loro e fuggirono a nascondersi.  Dan. X, 7.
Gesù gli rispose: Prima che Filippo ti chiamasse, quand'eri sotto il fico, io
t'ho veduto.  Giovanni I, 48.
Ecco, io vedo i cieli aperti, e il figliuol dell'uomo in piè alla destra di Dio.
 Atti VII, 56.
E Jahveh aperse gli occhi del servo, che vide a un tratto pieno il monte di
cavalli, e di carri di fuoco intorno ad Eliseo.  II Re VI, 17.

Chiarudienza
E com'essi furono entrati, egli gettò gli occhi sopra Eliab e disse: Certo, ecco
l'unto di Jahveh davanti a lui. Ma Jahveh disse a Samuele: “Non badare al suo
aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato: giacché Jahveh
non guarda a quello a cui guarda l'uomo: l'uomo guarda all'apparenza, ma Jahveh
guarda al cuore”.  I Sam. XVI, 67.
Si noti qui che Samuele ode la voce mentre non la odono i presenti. Questo è appunto il carattere che
distingue la chiarudienza dalla voce diretta: nel primo caso la voce è udita solo dal medium, nel secondo da
tutti.

Controllo dei Profeti da parte di Personalità Spiritiche Indipendenti
E lo Spirito di Jahveh t'investirà, e tu profeterai con loro e sarai mutato in
altro uomo.  I Sam. X, 6.
E com'egli mi parlava, lo spirito entrò in me e mi fece rizzare in piedi. 
Ezechiele II, 2. (Vedi anche III, 24).
... mentre io stavo seduto in casa mia e gli anziani di Giuda sedevano davanti a
me, la mano del Signore, di Jahveh, cadde quivi su me. Io guardai, ed ecco una
figura di uomo, come di fuoco; dai fianchi in giù pareva di fuoco e dai fianchi in
su aveva un aspetto fulgido, come l'elettro lucente. E stesa come una mano, mi prese
per una ciocca dei miei capelli; e lo spirito mi sollevò tra cielo e terra, e mi
trasportò in visioni divine a Gerusalemme...  Ezechiele VIII, 13.
Perchè nessuna profezia è mai stata pronunziata per capriccio d'un uomo; ma gli
uomini che hanno parlato da parte di Dio, l'hanno fatto perché spinti dallo Spirito
Santo.  2 Pietro I, 21. (Conf. I Giovanni IV, 1). Per il controllo di Gesù Cristo
vedi Giovanni XIV, 10.
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Cristo e gli Apostoli ricevono messaggi dai dipartiti
Ed ecco che due uomini stavan conversando con lui; ed erano Mosè ed Elia.
I quali, appariti in gloria, parlavano della dipartenza ch'egli dovea compiere in
Gerusalemme.  Luca IX, 3031.
Fui rapito in estasi, e vidi Gesù che mi diceva: Fa presto, esci subito da
Gerusalemme.  Atti XXII, 1718.
Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?
Ti è duro di ricalcitrar contro lo stimolo.  Atti XXVI, 14.
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Ed egli posò la destra su di me e mi disse: Non temere; io sono il Primo e
l'Ultimo, il Vivente; fui già morto.  Apoc. I, 1718.
Ma egli mi disse: Guardati dal farlo! Io sono un servitore come te, come i tuoi
fratelli i profeti.  Apoc. XXII, 9 (Conf, pure I Sam. XXVIII, 19).

Prove di medianità nel Vecchio e Nuovo Testamento
La verga d'Aronne che germoglia.  Numeri XVII.
Il vello bagnato e asciutto.  Giud. VI.
Il servo di Labano e Rebecca.  Gen. XXIV.
Fuoco dal cielo che consuma il sacrificio.  I Re XVIII.
La meridiana di Achaz.  2 Re XX.
Predizione avverata.  Geremia XXVIII, 9.
Il sigillamento della pietra.  Matteo XXVII.
L'ispezione delle ferite.  Giovanni XX.
Tanto il Vecchio che il Nuovo Testamento ci mostrano dunque l'intima relazione dei mortali cogli spiriti e
come quelli s’affidano a questi per guida e consiglio.
Vi sono altre fasi di manifestazioni menzionate nella Bibbia. Chi ha pratica della Sacra Scrittura, le
conosce benissimo, e noi non le riportiamo perché vogliamo limitarci a fare un parallelo tra i fatti biblici e
quelli moderni, riferiti in questo libro sulla testimonianza di ben noti scienziati e uomini d'alta posizione.
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Dal suddetto parallelo si vedrà che esiste una somiglianza straordinaria tra i fenomeni antichi e moderni,
somiglianza così stretta, così meravigliosa che mena dritto alla conclusione che gli uni e gli altri sono varie
manifestazioni dello stesso mondo Spirituale.
[367]
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XXV
LA TESTIMONIANZA DELLA STORIA

… Oh, come brucia
Mal questa candela! Chi s'avanza?
Forse è solo uno scherzo de' miei occhi
Che mi dipinge quest'apparizione?
Ecco, s'appressa. Sei qualcosa? Un dio?
Un angelo od un demone, che il sangue
M'agghiacci in cor e fai ritti i capelli?
Giulio Cesare, Atto IV, scena 3.
I fenomeni psichici che s’avverano oggi giorno s’avverarono anche nel passato? La risposta non può essere
che affermativa. E' tutta una catena ininterrotta di fatti che culmina nella risurrezione e apparizione di
Gesù, di cui fu tenuto e tramandato un così esatto resoconto. Il numero dei fatti registrati dalla storia antica
e moderna è tanto grande che possiamo solo accennare ad alcuni, i quali, però, basteranno a mostrarci la
testimonianza di ogni età.
Bruto, amico e poi uccisore di Cesare, vide, a quel che si racconta, nella sua tenda lo spettro di Cesare,
che lo avvertì della sua prossima morte a Filippi.
S. Agostino nel Sermone 233 racconta come per due volte fu visto il suo corpo spirituale a considerevole
distanza (*).
Margherita di Valois. D'Aubigné narra, nella sua Histoire Universelle, che Enrico IV gli disse come la sua
reale consorte Margherita di Valois avesse visto in presenza di tre altre dame, dell'Arcivescovo di Lione e di
lui stesso, l'apparizione di un cardinale, che si seppe poi esser morto proprio in quel momento.
Caterina de' Medici. Margherita di Valois racconta nelle sue memorie che Caterina de' Medici vide in una
visione la battaglia di Jarnac, e fu udita esclamare: “Non vedete il Principe di Condé che giace morto nella
siepe?”. Il Condé fu trucidato in uno degli attacchi.
Enrico IV di Francia fu avvertito della sua morte vicina da un'apparizione nel bosco di Fontainebleau.
Poco dopo fu assassinato da Ravaillac. Il fatto è narrato da Sully nelle sue Memorie.
---

(*) S. Agostino (354-430) passa per il primo dei padri dopo il Concilio di Nicea. Ma potrebbe essere
interessante dare un'occhiata anche ai documenti anteriori.
Negli Atti del Martirio di S. Ignazio, cap. VII, pag. 297, si parla di un'apparizione d'Ignazio nel circo
dopo il suo martirio (115-117).
Nel libro intitolato “La Consumazione dell'Apostolo Tommaso”, si racconta come Tommaso apparve a
coloro che piangevano sulla sua tomba e accennò alla sua risurrezione ed al suo premio colle parole: “Sono
andato lassù ed ho ricevuto quello che speravo”.
Ci sono prove sufficienti per dimostrare che questi due libri sono anteriori al Concilio di Nicea (325, A.
D.); or essi attestano come tra i primi cristiani prevalesse la credenza nella risurrezione immediata.
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Carlo I alla vigilia della battaglia di Naseby vide due volte lo spettro di Strafford che lo sconsigliava
dall'attaccar battaglia; ma il Principe Rupert, a cui egli raccontò la visione, lo persuase a non farne conto e ne
seguì la rovina di tutti i suoi.
Il Duca di Buckingham. E’ questo un fatto basato su buone testimonianze e registrato nella storia coi più
minuti particolari. Il padre del Duca apparve due volte al Sig. Towers, che presiedeva a certi lavori, e questi,
terrorizzato, finì col comunicare al Duca il messaggio che gli mandava l'apparizione, un avviso, cioè di cambiar
vita, altrimenti “avrebbe avuta una breve esistenza”. Si legga il racconto completo del fatto nella “Storia
della ribellione e della guerra civile d'Inghilterra” di Lord Clarendon.
Lord Balcarres durante la sua prigionia nel castello di Edimburgo, vide lo spettro dell'eroico Dundee che
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era stato ucciso al primo scontro nella battaglia di Killiecrankie. Indossava gli stivaloni e la giubba di
camoscio; era pallido e sanguinante. Informò Lord B - ch'egli era stato ucciso da una pallottola al Passo di
Killiecrankie, e poi si dileguò.
Ben Jonson, secondo quanto egli raccontò a Drummond of Hawthornden, vide l'apparizione del suo
primogenito, con una croce rossa sulla fronte, in casa di Sir Robert Cotton. Si scoperse poi che il figlio era
morto di peste proprio in quel tempo.
Napoleone a Sant'Elena vide lo spettro di Giuseppina e gli parlò. Ebbe allora l'annunzio della sua prossima
morte. Egli raccontò il fatto al Conte Montholon.
Il Presidente Lincoln fu visitato per ben tre volte da un sogno premonitore, due volte prima delle due più
disastrose sconfitte delle forze nordiche e la terza la notte che precedette il suo assassinio. Il Presidente
sapeva che questo sogno era foriero di disgrazia.
I fatti di questo genere registrati dalla storia si contano a centinaia. Ma facciamo punto per intrattenerci
un po’ più a lungo su alcuni di cui è garantita l'autenticità.
La figlia di Sir Charles Lee. Pochi casi sono suffragati da maggiori prove di questo che il Vescovo di
Gloucester volle consacrare alla storia, cogliendolo dal labbro stesso di Sir Charles Lee, padre della signorina.
Ecco come si svolse il fatto:
Sir Charles Lee ebbe dalla prima moglie un'unica figlia. La madre morì dandola
alla luce e sua sorella Lady Everard volle incaricarsi dell'educazione della bambina
che ebbe un'educazione squisita. Quando fu in età da marito si combinò un matrimonio
tra lei e Sir William Perkins, che però andò a monte in un modo veramente
straordinario. Una notte (era un giovedì) mentre la giovane era a letto, le parve di
vedere una luce in camera (Cap. XVIII), e chiamò la cameriera che accorse subito,
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e le chiese perché mai avesse lasciata la candela accesa in camera. La candela
accesa? Ma la cameriera non ne aveva lasciate punto; del resto nella camera non
c'era che quella che vi aveva portato allora.
«Dunque ci sarà il caminetto acceso», disse la signorina.
Invece il caminetto era spento, e la cameriera era persuasa che la padroncina
doveva aver sognato.
Finì per convincersene anch'essa e si dispose nuovamente a dormire.
Ma verso le due fu di nuovo svegliata e vide la figura di una donna ritta tra la
cortina del letto e il guanciale. Le disse che era sua madre e che era felice e che
quel giorno stesso alle dodici ella sarebbe stata seco. Allora chiamò di nuovo la
cameriera, si fece porgere gli abiti e quando si fu vestita entrò nel suo gabinetto
e non ne uscì che alle nove portando una lettera sigillata indirizzata a suo padre,
che consegnò alla zia, Lady Everard raccontandole quanto le era occorso e pregandola
che appena ella fosse morta, gliela spedisse. La dama credette che le avesse dato
volta il cervello e mandò subito a Chelmsford per un medico ed un chirurgo. Questi
accorsero subito, ma il medico non trovò alcun sintomo né di quello che la zia
temeva, né d'altra malattia. Ciò non ostante la zia volle che le fosse cavato
sangue.
E quando la signorina li ebbe lasciati fare, volle che le chiamassero il
cappellano a leggerle le preghiere, finite le quali prese in mano la chitarra e il
libro dei Salmi, si assise sur una sedia e suonò con tanta grazia che il suo maestro
di musica che era presente, ne fu stupito. Quando stavano per battere le dodici, si
alzò, si sedette su una grossa sedia a bracciuoli, e tratti due o tre profondi
sospiri, morì e diventò subito così fredda che il medico e il chirurgo non seppero
spiegare il fatto.
Morì a Whaltham nell'Essex, a tre miglia da Chemsford. La sua lettera fu subito
spedita al padre Sir Charles al suo domicilio in Warwickshire, ma questi rimase così
colpito dalla notizia della figlia che non ebbe la forza di venire ai funerali.
Non si può non notare la strana somiglianza di questo caso con quello del Sig. Cristoforo Brooks,
comunicato dal Gurney. Tra i due fatti corre un intervallo di duecento cinquanta anni, ma la loro sostanza è
identica. La natura umana non ha cambiato d'un iota nel corso dei secoli.
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Il Marchese di Rambouillet. E’ uno dei casi più celebri della storia, ed è narrato per disteso in Causes
Célèbres, vol. XI, pag. 270:
Il Marchese di Rambouillet e il Marchese di Precy alla vigilia della loro
partenza per le Fiandre stavano parlando del mondo di là e dal tono dei loro
discorsi si capiva che avevano i loro dubbi sulla verità della sua esistenza.
Finirono col fare un patto che chi morisse prima ne portasse nuova all'altro. Il
Marchese di Rambouillet partì per le Fiandre dove infieriva la guerra, il Marchese
di Precy, invece, fu trattenuto a casa da una lenta febbre.
Passarono sei settimane, ed un giorno, in piena luce, il De Precy sentì qualcuno
tirar la cortina del suo letto. Si voltò per veder chi fosse e riconobbe il Marchese
di Rambouillet in giacca di buffalo e stivaloni.
Si gettò giù dal letto per abbracciar l'amico, ma il Marchese di Rambouillet diè
un passo indietro e disse che era venuto a mantener la parola data; che quanto
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si diceva del mondo futuro era vero, e che egli, Precy, doveva cambiar vita. Il
Marchese de Precy tentò di nuovo di abbracciar l'amico, ma la figura sfuggì al suo
abbraccio, pur rimanendo sempre visibile. Egli si mantenne per tutto il tempo un po'
in disparte; la figura sembrava un po' nebulosa e impalpabile, ma la voce era
chiara. Vedendo che de Precy faceva l'incredulo, Rambouillet gli mostrò la ferita al
fianco, e lo avvertì che anch'egli sarebbe ucciso nel primo attacco in cui si fosse
impegnato. Precy ricevette poco dopo la notizia della morte di Rambouillet, e poco
dopo il de Precy fu ucciso nel primo scontro a cui prese parte dopo la visione, cioè
nella battaglia del Sobborgo S. Antonio.
Una storia simile si racconta di Lord Chedworth, che vide l'apparizione di un amico scettico come lui in
fatto di religione. La figura informò Lord C- ch'egli era morto e che esisteva la vita futura. Subito dopo
giunse la notizia della morte dell'amico.
Lady Beresford e Lord Tyrone. E' notissimo il patto corso tra Lord Tyrone e Lady Beresford. Questa
dama prima di sposare Sir T. Beresford fece un patto solenne con Lord Tyrone che chiunque fosse morto per
primo dovesse apparire all'altro. Essa si sposò nel 1687, ed egli morì nel 1693 e le apparve il 15 ottobre e le
predisse che ella morirebbe il giorno del suo quarantottesimo compleanno. La dama tenne la cosa segreta, ma
quando s’avvicinò il giorno era in grande agitazione, com'era naturale. Però non occorse nulla. Passata la festa,
gabbato il santo! Essa passò a seconde nozze. Passarono due anni e mentr'ella festeggiava il suo compleanno,
per una pura combinazione scoprì che essa non aveva cinquant'anni, ma solo quarant'otto. Li compiva proprio
quel giorno e prima di notte morì. C'è una singolare analogia tra questo caso e quello di Miss Barrett, sorella
della Sig.ra Browning, descritto a pag. 178.
Lord Littleton. Il fatto è narrato in The Gentleman's Magazine, vol. XXXV, pag. 597. Lord Littleton il 14
novembre 1799 ebbe una strana visione, in cui gli si preannunziava la prossima morte e gli si ingiungeva di
pentirsi. Tre giorni dopo, il 17 novembre, morì. (Esiste nella famiglia, o esisteva, un quadro che ha per
soggetto questa visione).
Il giorno della sua morte egli stesso apparve al suo amico Pietro Andrews a Dartford.
Il racconto della morte di Lord Littleton fu confermato dal Dott. Johnson, che l'apprese dalle labbra di
Lord Westcote, lo zio di Lord Littleton.
Ecco il fatto:
L'amico intimo di Lord Littleton, Sig. Miles Peter Andrews, si trovava in casa
propria a Dartford, quando Lord Littleton moriva a casa sua, Pitt Place, Epsom, a
trenta miglia di distanza. La casa era piena di ospiti e per il domani, che era una
do
[371]
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menica, il Sig. Andrews aspettava anche Lord Littleton ch'egli aveva lasciato nel
solito stato di salute. Il sabato sera il Sig. Andrews, sentendosi indisposto si
ritirò a letto presto e pregò uno degli amici di far gli onori di casa. Ebbe un
sonno molto agitato e ad un certo momento, tra le undici e le dodici, fu svegliato
da qualcuno che tirò le cortine: era Lord Littleton: era venuto a dirgli che “tutto
era finito”. Sembra che Lord Littleton fosse amante degli scherzi ed il Sig. Andrews
credendo che quello fosse uno dei suoi soliti tiri, prese una ciabatta e gliela
scaraventò contro. Lord Littleton si ritirò in un camerino di toeletta da cui non
c'era via d'uscita e l'Andrews gli corse dietro per dargli il fatto suo. Ma il
gabinetto era vuoto e la sua stanza chiusa a chiave! Allora suonò il campanello:
accorsero i servi; ma nessuno aveva visto Lord Littleton. Il padrone era però ancor
persuaso che si trattasse di uno scherzo e, seccato, ordinò ai servi di non
preparargli la stanza; andasse a dormire all'albergo. Quindi si rimise a letto senza
sospettare affatto che si trattasse di cosa seria, eccezionalmente seria.
Il dì seguente la Sig.ra Pigou, recatasi a Londra apprese che Lord Littleton era
morto la sera avanti. Ne fece subito avvertito il Sig. Andrews che ne fu così scosso
che
cadde
svenuto
e
rimase
per
tutta
la
vita
sotto
l'impressione
di
quell'avvenimento.
John Wesley. La storia delle apparizioni straordinarie e continuate nella casa parrocchiale di Epworth è
tanto più interessante in quanto è questa una delle prime manifestazioni del genere che furono meglio
documentate. Quando ebbero luogo era rettore il Reverendo Samuele Wesley. Togliamo il resoconto che
segue da “The American Magazine” del 1784: esso è corredato anche di estratti del diario del Rev. Samuele
Wesley in data 27 agosto 1726 e da lettere e testimonianze di membri della sua famiglia tra cui il Rev. John
Wesley, fondatore del Metodismo.

A proposito di certi rumori uditi in casa mia ad Epworth, Lincolnshire, nel dicembre e gennaio
1716
Fin dal primo dicembre i miei figli e le domestiche cominciarono ad udire strani
picchi in tutti i piani della casa e in quasi tutte le stanze.
S'udivano come dei passi d'uomo salire e scendere per le scale a tutte le ore
della notte; tanto di sotto come nel solaio s’udiva del tramestio.
Una notte sentimmo parecchi colpi nella mia camera: erano nove picchi distinti,
con una specie di pausa ogni terzo colpo, e sembravano venire dalla stanza
adiacente. Credetti ci fosse qualcuno in casa e speravo che il grosso mastino
penserebbe a farla finita.
La notte seguente altri sei colpi ma meno forti.
La terza notte fummo destati da fracassi così violenti che dovemmo rinunciare a
prender sonno finché non fossero cessati. Ci alzammo mia moglie ed io e ispezionammo
tutte le stanze. Il frastuono ci teneva dietro: tra l'altro udimmo un gran fracasso
come di bottiglie rotte in tanti pezzi, poi come un tintinnio di monete lanciate in
terra davanti a noi. Era lo stesso suono che tre delle mie figlie avevano già udito
un'altra volta.
[372]
Attraversammo l'atrio, dove il mastino ci venne incontro guaiendo; giacchè la
prima notte si era messo ad abbaiare furiosamente ma poi s’era fatto muto e sembrava
più spaventato dei bambini stessi (97).
E i rumori continuavano in ogni stanza di sopra e di sotto, aperta e chiusa.
Mercoledì notte, 26 dicembre.
Poco dopo le dieci mia figlia udì il solito segnale; segnale a lei ben noto che
era come quando si carica uno spiedo.
Poi cominciò una scarica di colpi di sotto in cucina, poi a’ pie' del letto,
all'ultimo in cima presso il capezzale. Presi il mio bastone e picchiai sul soffitto
della cucina, e mi si rispose con altrettanti picchi.
Salii nel piano superiore e la tempesta dei colpi continuava. Chiesi chi fosse
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che disturbava in tal modo dei bambini innocenti: perché non veniva nel mio studio
se aveva qualcosa da dire?
Una notte mentre tempestavano i colpi in cucina, sopra una paratia di legno e sur
una porta che metteva in cortile, si vide il saliscendi di questa alzarsi più volte.
Mia figlia Emilia corse a premerlo giù colla mano dall'interno: s’alzò ugualmente e
la porta fu spinta con violenza contro di lei; eppure fuori non vedemmo alcuna cosa.
Quando nelle preghiere, si nominava il Principe ed il Re Giorgio, scoppiava
immancabilmente sulle nostre teste un gran fracasso (allo “Amen” poi era una serie
di colpi poderosi).
Tre volte mi sentii spingere da una forza invisibile: una volta contro lo spigolo
della scrivania nello studio, una seconda volta contro la porta della mia camera,
una terza contro lo stipite destro della porta mentre entravo in istudio (192).
Ho tenuto dietro al rumore in quasi tutte le stanze, di giorno e di notte, con
lume e senza: sono stato seduto tutto solo in attesa e, udito il rumore, ho chiesto
che cosa fosse, ma non ho mai udito un suono articolato: solo una o due volte ho
udito dei suoni sommessi e deboli, come il pigolio d’un pulcino.

Estratti di lettere e resoconti di Susanna, Emilia, Nancy e Molly Wesley
«Udimmo un gran frastuono, come se fosse stato lanciato a terra fuori della
nostra camera, un pezzo di metallo. Stavamo nella parte più tranquilla della casa».
«Se mamma stampava il piede sul pavimento, e l'invitava a rispondere,
rispondeva». (La Sig.ra Wesley l'aveva pregato di rispondere ai propri picchi, se
era uno spirito).
«Quando mettevo a dormire i bambini, sentivo battere i colpi sotto il luogo dove
sedevo».
«Se qualcuno dicesse che si trattava di topi o altro dirò che era un rumore più
forte e violento». (Ciò è stato più volte osservato. C. L. T.).
«Inoltre per tre volte si vide una cosa bianca; fu vista prima da mia madre, poi,
una sera nella sala da pranzo, e in ultimo in cucina».
«I rumori si udivano molto spesso in alto, in mezzo della stanza: non potevano
esser prodotti da un mezzo meccanico».
«Quando Nancy entrava, di giorno, in camera, il rumore le andava dietro di stanza
in stanza e da una parte all'altra del letto».
«Non s'udì mai di giorno prima che mamma avesse ordinato che si suonasse il
corno». (La Sig.ra Wesley aveva disposto che si suonasse un corno in tutte le stanze
allo scopo di spaventare chiunque, persona o animale, si fosse introdotta in casa).
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«Dopo d'allora raramente uno poteva andare da una stanza all'altra senza che si
alzasse il saliscendi ancor prima che egli lo toccasse».
«Sia che la pendola funzionasse, sia che fosse ferma, il fracasso si udiva
sempre, per quanto si poteva giudicare, verso le nove e tre quarti di sera».
«Kezzie disse: “Mi risponda, se può” e pestò col piede. E per più volte si ebbe
successivamente botta e risposta».
«Quando passava, la stanza tremava, le porte vibravano facendo risuonar
fortemente i chiavistelli».
«La porta, il saliscendi, i cardini e le finestre risuonavano e la casa tremava
da cima a fondo».
«Pochi giorni dopo, tra le cinque e le sei di sera, mi trovavo da sola nella
saletta da pranzo. Sembrò che la porta si aprisse ed entrò qualcuno con una veste da
camera che strisciava sul pavimento (senza che si vedesse nulla) e mi parve che mi
girasse tranquillamente intorno».
«Mio padre lo scongiurò di parlare, ma quello non si die’ per inteso; allora mio
padre perdette la pazienza e lo chiamò demonio sordo e muto, e lo scongiurò di nuovo
di aprir la bocca. Per risposta risuonò sulla testata del letto un colpo così forte
che sembrava lo facesse andare in ischegge».
«S'avvicinò pian piano al letto di Hetty che, pur dormendo, tremava tutta».
«Il Rev. Hoole (il Vicario di Haxey) una volta lesse gli scongiuri, ma quello si
mise a picchiare come soleva fare per il Re».

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale

Dal racconto del Rev. John Wesley
Allora udimmo dei picchi sopra le nostre teste ed il Sig. Wesley, dando di piglio
ad una candela, disse: “Venite, signor mio, ora udrete colle vostre orecchie”. E si
incamminò su per la scala. Quando fummo nella stanza dei bambini ecco il picchiettìo
nella stanza vicina e quando fumino là, ricominciano i picchi nella stanza dei
bambini, e continuano anche quando siam dentro specialmente in capo alla testata del
letto ove giacevano Hetty e la sorellina. Le due poverine sudavan freddo e tremavano
dallo spavento, e il papà finì col perdere la pazienza e tratta fuori una pistola
stava per far fuoco sul punto dal quale veniva il suono, ma io l'afferrai per il
braccio. Si accostò allora al posto e gridò, “Demoniaccio sordo e muto, perché
spaventi queste bambine che non sanno difendersi? Vieni nel mio studio, da me che
son uomo”. Non aveva finito che risuonò un colpo tremendo (quello che soleva
sentirsi sul portone) e sembrava volesse mandare in pezzi la tavola. Per quella
notte non udimmo altro.
Fino allora mio padre non aveva mai udito il minimo rumore nel suo studio; ma la
mattina dopo quando fece per entrare, la porta sbatté contro di lui con tal violenza
che rischiò di gettarlo a terra. Egli però la sforzò ed entrò. Nessuno infuori di
lui aveva la chiave. Ci fu subito una tempesta di colpi prima da una parte, poi
dall'altra e poco dopo nella stanza vicina. Egli andò in questa stanza, lo scongiurò
di parlare; tutto fu vano. Allora disse: “Andate di sotto, può darsi che quando sarò
solo, si decida a parlare”. Quando fu solo, gli venne un'idea, e disse: “Se sei lo
spirito di mio figlio Samuele, ti prego di dar tre picchi e non più”. Seguì un
silenzio di tomba. Subito dopo si precipitò dentro il nostro grosso mastino e corse
a rifugiarsi in mezzo a loro (Signore e Signora Wesley): intanto i rumori
continuavano. Dapprima il cane correva abbaiando a destra e sinistra, spesso anche
prima che cominciassero i rumori; ma dopo due o tre giorni se la svignava colla coda
tra le gambe prima che si udissero i suoni. Questo era un indizio infallibile che
stavano per cominciare.
[374]
Dal racconto su riferito appar manifesto che i membri di questa famiglia, veramente straordinaria,
godevano tutti di facoltà psichiche e quando erano tutti in casa fornivano il mezzo di comunicazione e una
parte delle forze necessarie per le manifestazioni.
Chi è pratico di materie psichiche non tarda un minuto ad ascrivere la famiglia Wesley tra i pionieri dello
Spiritismo. Se la Signora Wesley avesse continuate le sue domande o il vecchio Wesley, invece di proporre un
segnale affermativo, ne avesse combinato uno negativo, o avesse avuto un po' di pazienza, si sarebbe stabilita
la comunicazione. Invece egli non ricevendo una risposta formulata coi tre picchi che aveva proposto, alla
domanda: “Sei tu lo spirito di mio figlio Samuele?” non insistette oltre. Il racconto ci dice anche che egli
pregò e scongiurò lo spirito di parlare e non udì altro che una specie di pigolìo. Anzi una volta, perduta la
pazienza, esclamò: “Demoniaccio sordo e muto”. Se avesse pensato di proporre un segno tanto per no, come
per sì, e non avesse insistito, forse si sarebbe sciolto il mistero. Invece, siccome lo spirito non era Samuele,
non poteva rispondere col segno proposto, che valeva per il sì; d'altra parte il “vecchio Jeffry” non parlava
con voce articolata semplicemente perché allora non poteva, come non poteva mostrarsi ad alcuno di loro,
benché risultino evidenti dal racconto i primi tentativi di entrambe le manifestazioni. Se si fosse stabilita la
comunicazione con un codice di segnali a base di suoni che il vecchio Jeffry sapeva produrre con tanta forza,
non c'è dubbio che avrebbe finito con assumere una forma definita e articolar parole. Disgraziatamente
Wesley non aveva chi lo guidasse in questa materia quasi nuova, e non sapeva che quelli che passano nell'altra
vita devono acquistare conoscenza delle condizioni e delle forze disponibili nella loro nuova sfera, come si fa
sulla terra.
In molti casi occorre del tempo prima che chi è trapassato, sia in grado di manifestarsi a quelli di quaggiù
o visibilmente o colla parola. Deve acquistare nuova forza e deve imparare ad adoperarla. L'abbiamo
esperimentato qui, a Weston. Si cominciò col sentire de' picchi sonori, seguì un tirocinio di sette e più anni
con una gamma crescente di fenomeni meravigliosi, finché si ebbe l'apparizione di una figura solida e reale
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quanto può essere un uomo ordinario, capace di trasmettere comunicazioni con voce chiara e distinta. Invece
il “vecchio Jeffry”, vedendo inutili i suoi tentativi, si perdette subito d'animo e mandò a monte ogni cosa per
disperazione. Infatti leggiamo che in capo a due mesi “i rumori” (gli sforzi disperati del povero Jeffry
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per mettersi in comunicazione) cessarono ed in seguito non fu più udito nulla. Così, con tutta probabilità si
ritardò di circa un secolo l'êra delle ricerche psichiche. Da che inezie dipendono alle volte i grandi
avvenimenti.
E’ certo ad ogni modo, che quelle manifestazioni esercitarono una grande influenza sulla mente e sulla
carriera di Giovanni Wesley, figlio del Rettore. - Tyerman, nella sua “Vita e Tempi di Wesley” dice:
Non c'è dubbio che i rumori di Epword approfondirono ed accrebbero in modo
straordinario le convinzioni del Wesley intorno all'esistenza di un mondo invisibile
ed esercitarono una grande influenza su tutto il suo avvenire. La sua prima idea che
quei rumori fossero prodotti da un inviato di Satana... (*) risultò del tutto
infondata, ma le impressioni che ricevette da quei fatti, ebbero un'influenza
decisiva nella formazione del suo carattere e nel formar di lui uno dei più convinti
predicatori della fede cristiana, che mai esistessero (+).
Il Dott. Adam Clarke, che ristampò un resoconto generale delle manifestazioni di Epworth nelle sue
Memorie della famiglia Wesley, ebbe in mano una lettera di Emilia Wesley al fratello Giovanni, colla data del
16 febbraio 1750, trentaquattro anni dopo i fatti, in cui essa dice:
Sento proprio un gran bisogno di vederti e chiacchierar con te per ore ed ore
come nel passato. C'è un punto di dottrina, tua e di molti altri, su cui vorrei
discutere un poco, cioè che non si possa trovar felicità in nessuna delle cose di
quaggiù. Un'esperienza di sedici anni mi prova invece il contrario.
Un altro punto riguarda quella cosa meravigliosa che noi chiamiamo “Jeffry”. Non
vorrai ridere della mia superstizione se ti dirò come quella tal cosa viene a
trovarmi quando sta per capitarmi addosso un nuovo malanno; però conosciamo così
poco del mondo invisibile che, almeno io, non so giudicare se sia uno spirito buono
o cattivo.
---

(*) Il seguente passo del suo discorso sugli “Angeli buoni” mostra che più tardi, a mente più matura, la
pensava diversamente. “Gli spiriti buoni sono, per lo meno, ugualmente forti, ugualmente saggi, ugualmente
vigilanti. Dio si è servito in tutte le età, del ministero degli angeli. Possano essi assisterci nella ricerca della
verità, rimuover dubbi e difficoltà, far luce su ciò che era oscuro e confermarci nella verità divina”. John
Wesley credeva fermamente nel potere che hanno gli spiriti di manifestarsi agli uomini ed intervenire negli
affari umani. Basta, per convincersi di ciò, aprire i suoi scritti.
“Che pretesa”, dice egli, “è la mia di negare dei fatti ben attestati per il motivo che non so spiegarli? E'
vero che molti dotti in Europa hanno relegato i racconti delle apparizioni tra le favole delle nonne. La cosa mi
dispiace e fino all'ultimo fiato protesterò contro questo sistema di lasciare agli infedeli una delle più grandi
prove dell'esistenza del mondo invisibile. Intendo dire quella delle apparizioni fondate su testimonianze di
tutte le età”. (Vedi pag. 86).
(+) Emmanuele Swedenborg, il famoso scienziato e filosofo svedese contemporaneo di John Wesley,
possedeva meravigliose facoltà psichiche e di chiaroveggenza, e scrisse volumi su volumi. Eppure il mondo
dovette attendere ancora più di cent'anni prima che cominciasse a diffondersi questo movimento in favore
delle scienze psichiche, movimento che dovrebbe essere generale.
[376]
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Questa lettera è oltremodo interessante, e mostra chiaramente che quella “cosa meravigliosa, Jeffry”,
che s’era manifestato a lei e alle sorelle con tanta insistenza nel 1716, continuò a manifestarsele
privatamente per tutta la vita.

Le manifestazioni del Maine
Ebbero luogo a Sullivan, Maine, negli anni 1800-1806 e ne pubblicò un interessante resoconto il Rev.
Abramo Cummings, laureato all'Università di Harward, in un opuscolo col titolo “L'immortalità provata dalla
testimonianza dei sensi”. L'opuscolo riporta le deposizioni di quaranta testimoni che presero il giuramento
davanti ad un notaio. Ne tolgo i seguenti particolari:
Il Cap. Butler domiciliato nei dintorni di Sullivan, Maine, sposò Miss Nelly
Hooper, che morì di parto, insieme alla sua creatura, dieci mesi dopo. Poco appresso
cominciò ad apparire il suo spirito.
Variava però il tempo delle apparizioni, come pure il luogo e la maniera. Alle
volte compariva ad una sola persona, altre volte a cinque, a sei a dieci, ed una
volta fu vista da più di quaranta testimoni. Quando compariva in aperta campagna,
era bianca come la luce, “bianca come la neve”, e muoveva sopra il terreno come una
nuvoletta avente forma umana; una volta erano presenti più di quaranta persone, la
maggior parte delle quali l'avevano conosciuta in vita. Ci fu qualcuno che dubitava
e la sfidava a comparirgli, ed ella gli comparve e lo convinse. In tutte le
apparizioni era bianca come la luce, e chiaramente visibile in un sotterraneo oscuro
come nei campi aperti.
Ci sono molti che affermano che le particelle di materia luminosa, di cui sembrava composta la forma,
erano in continuo movimento, sempre bianche e scintillanti e non presentavano resistenza al tocco.
La sua comparsa destava sentimenti di riverenza e gioia. I particolari sono così ben specificati ed
autentici e presentano tale somiglianza coi fenomeni psichici dei nostri giorni, che non lasciano dubbio sulla
sostanza dei fatti e mettono questo caso al livello dei più grandi di cui si ha ricordo. A leggere questo vecchio
racconto par di assistere ai fenomeni di voce diretta e di materializzazione che s’avverano al giorno d'oggi.

Hydesville
Passiamo ora alle manifestazioni occorse in casa dei Sig. John D. Fox di Hydesville. Esse sono famose
perché nei consigli della Provvidenza dovevano aprir l'êra delle comunicazioni sicure e ben definite
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col mondo di là. Le relazioni originali dei fatti si trovano in opuscoli pubblicati da E. E. Lewis, Esq., di
Canaandaigua, New York; e da D. M. Davey di Rochester nel 1850; in un altro opuscolo di J. B. Campbell, M. D.,
di Alleghany, pubblicato nel 1851, nelle dichiarazioni di E. W. Capron of Auburn, nonché nella attestazione
firmata dei diversi membri della Famiglia Fox e di Lucrezia Pulver confermata da dichiarazioni scritte di una
ventina di testimoni (vedi la Storia dei fenomeni psichici in America del Britten e la relazione scritta da
Leah Fox).
L'on. Dale Owen, Console degli Stati Uniti, e la Signora E. H. Brittani udirono il racconto dallo stesso
David Fox. Esiste anche un volumetto dal titolo Hydesville (*). Valendomi di suddette fonti ho compilato il
seguente racconto:
Il teatro di queste manifestazioni era una casupola di legno facente parte di un
gruppo di casolari appartenente al villaggio di Hydesville, a circa 25 miglia a Est
SudEst di Rochester, sul lago Ontario, ed a circa 85 miglia dalle cascate del
Niagara. Prende il nome dal Dott. Hyde che qui si era stabilito e il cui figlio ne
era l'attuale proprietario. La casa è un modestissimo fabbricato volto a Sud e
contiene ad Ovest due salette intercomunicanti e ad Est una stanza da letto e la
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cucina pure intercomunicanti. La porta d'entrata mette nella saletta di facciata
dalla quale si accede pure alla cucina. Una scala nella saletta conduce ad un
mezzanino; e dalla cucina si scende per alcuni gradini nella cantina scavata sotto
di essa e della stanza da letto.
Qui aveva preso alloggio provvisoriamente il Sig. John Fox colla famiglia, che
doveva poi diventar famoso come i fenomeni conosciuti in tutto il mondo, in attesa
che si fabbricasse un'altra casa. In quella piccola dimora regnava l'onestà, la
pietà e la semplicità che caratterizza la vita campagnola. I Fox erano metodisti
esemplari. Quanti li conobbero attestano l'integrità del carattere dell'ottima
madre, mentre l'onestà esemplare e la rettitudine dei coloni, che erano il padre e
il fratello delle due famose sorelle, non lascia ombra di dubbio.
La famiglia era composta di padre e madre e sei figli; però quando ebbero luogo
le manifestazioni, non c'erano in casa che le due bambine più piccole, cioè
Margherita di dodici anni e Caterina di nove. Margherita diventò poi la moglie del
Dott. Kane l'esploratore artico, che fu messo a capo della spedizione mandata dal
governo degli S. U. alla ricerca della spedizione di Sir John Franklin nel 1853; e
Caterina sposò un insigne avvocato inglese, il Sig. H. D. Jencken M. R. I. di
Norwood, Londra (pag. 329).
E’ fuor di dubbio che questi psichici privilegiati furono i mezzi di cui si valse la Provvidenza per inaugurare
un'êra di rinnovata attività spirituale; e furono in grado di portar la prova della sopravvivenza umana e della
“vita del mondo di là” a moltissimi loro contemporanei. Il famoso romanziere Fenimore Cooper sul suo letto di
morte disse: “Dite alle sorelle Fox che io le benedico. Sono esse che mi hanno preparato a questo passo”.
---

(*) “Hydesville”. By Thomas Olman Todd. The Keystone Press. Sunderland.
[378]
Fu riservato a questa famiglia il privilegio di esser lo strumento di una
rivelazione al mondo odierna. Essi furono coloro che primi, nei tempi moderni,
compresero che vi era nei picchi la manifestazione di un'intelligenza, ed aprirono
una comunicazione col mondo spirituale per mezzo dei picchi facendo noto al mondo il
loro metodo che entrò poi nella pratica comune. Essi fecero quello che avrebbero
forse potuto fare i Wesley cent'anni prima.
Dall'opuscolo intitolato “Relazione intorno ai rumori misteriosi che si odono
nella casa del Sig. John D. Fox, in Hydesville, Wayne County, corredata delle
attestazioni e conferme degli abitanti del paese e dintorni” relazione che fu
pubblicata quando si cominciarono ad esaminare quei fatti, appare che anche prima
che la famiglia Fox andasse ad abitarvi, si erano uditi rumori anormali nella casa.
Durante gli anni 184344 la casa con l'annesso podere era occupata da certi Bell,
marito e moglie, i quali durante gli ultimi tre mesi della loro dimora in quella
casa tennero con sé una ragazza di circa quindici anni che frequentava la scuola
stando in casa come pensionante e li aiutava, per compenso, nei loro lavori. Essa si
chiamava Lucrezia Pulver.
Or secondo una deposizione da lei firmata, provocata da indagini che si fecero in
seguito, un pomeriggio si sarebbe presentato alla casa un venditore ambulante che la
Sig.ra Bell salutò come un conoscente. Era un uomo sui trent'anni, in giubba nera a
coda, calzoni e panciotto chiari. Esso aveva una valigia e una cesta contenenti
vestiti, drappi e altra merce.
Poco dopo l'arrivo del merciaio, la Bell chiamò la ragazza per dirle che essa non
poteva più tenerla presso di sé, e siccome quello stesso pomeriggio doveva recarsi
al villaggio vicino, facesse su fagotto e andasse con lei. Prima di partire Lucrezia
scelse dal pacco del merciaio un pezzo di stoffa di lana e cotone, pregandolo di
lasciarlo da suo padre, il che quegli promise di fare il dì seguente. La Bell e
Lucrezia pertanto partirono lasciando a casa il Sig. Bell e il merciaio, che
sembrava deciso a fermarsi là per quel giorno. Il dì seguente il merciaio non si
fece vedere in casa del padre di Lucrezia, secondo la promessa fatta; anzi dopo
d'allora scomparve addirittura dal mondo. Lucrezia vide però in seguito molti
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articoli del fardello del povero mercante in mano della Bell.
Tre giorni dopo, con grande sorpresa della ragazza, la Bell la mandò a chiamar di
nuovo. Essa tornò e trovò che la Bell stava ricucendo due vestiti del marito, che
essa aveva scuciti del tutto, perché, diceva, erano troppo larghi e bisognava
ridurli un po'. Da quel momento essa cominciò ad udir dei picchi sotto i piedi del
letto nella stanza che fu poi occupata dai Fox e che era stata occupata dal
merciaio. Un giorno in cui i coniugi Bell si erano recati a Lock Berlin lasciandola
sola in casa, essa mandò a chiamare suo fratello minore e un'amica, Aurelia Losey,
perchè le tenessero compagnia. Durante la notte tutti tre udirono dei rumori che
sembravano, a loro dire, passi d'un uomo che andasse dalla stanza alla cucina, poi
scendesse giù per la scala di cantina e attraversasse la cantina sotto la stanza e a
un certo punto si fermasse. Tutti spaventati, si erano alzati a barricar porte e
finestre e non poterono più riprender sonno. Il cane soleva accoccolarsi sotto la
finestra di questa stanza e guaire tutta la notte.
Era passata una settimana dalla visita del merciaio, quando un giorno Lucrezia,
scesa per qualcosa in cantina, inciampò e cadde in una buca che pareva ripiena di
terra smossa; spaventata chiamò aiuto. Accorse la Bell e Lucrezia le chiese che cosa
avesse fatto il padrone in cantina, che era tutta “scavata” in quel modo. Quella
rispose che si trattava di buche scavate dai topi. Alcune notti più tardi la
Lucrezia osservò che il Sig. Bell stette un po' di tempo in cantina intento a
chiudere le buche dei topi con terra fresca che portò egli stesso “nella notte”.
[379]
Nel tempo che la casa fu occupata dalla famiglia Bell si continuarono ad udire i
rumori non solo da Lucrezia ma anche dalla padrona di casa. La signora Pulver, madre
di Lucrezia, che frequentava la casa, un giorno, dopo i fatti narrati, trovò la Bell
pallida e disfatta per mancanza di riposo, e chiedendogliene il motivo, si sentì
rispondere che essa “udiva sovente dei passi d'uomo che attraversava la casa di
notte”.
Alcuni mesi dopo questi avvenimenti i Bell lasciarono il paese e la casa fu
affittata alla famiglia Weekman, che la tenne per diciotto mesi. Il Sig. Weekman
dichiarò che una sera mentre stava per andare a dormire, udì bussare alla porta di
casa e, contro la sua abitudine, invece di rispondere senz'altro “avanti” andò
all'uscio, l'aperse e non trovò anima viva. Allora uscì e guardò tutto attorno
pensando fosse qualche malintenzionato, ma non trovò nessuno, e ritornò in casa.
Poco dopo udì di nuovo bussare, si alzò, corse alla porta, afferrò il saliscendi e
stette in agguato per vedere se qualcuno avesse proprio scelto quel mezzo per dargli
noia. Ed ecco un altro picchio, ma, aperta subito la porta, non vide nessuno. Egli
afferma che quando udì bussare, sentì realmente vibrar la porta. Poi si precipitò
fuori e fece il giro della casa, ma non c'era in vista nessuno e nessuna traccia
d'intrusi.
La Sig.ra Weekman attesta che essi furono in seguito disturbati molte volte di
notte da forti rumori inspiegabili, e alle volte, da un calpestio di passi in
cantina. Una notte marito e moglie furono destati da un grido della loro bambina di
otto anni circa. Era la mezzanotte, essi corsero da lei, e questa disse loro che si
era sentita come una mano passar sopra la faccia e la testa.
Presso la famiglia Weekman abitava, in quel tempo, una certa C. Lape, la quale
racconta quanto segue: “Un giorno, mentre attendevo ai miei lavori vidi un uomo
nella stanza adiacente alla cucina. Lo vidi distintamente. Ne fui tutta allarmata,
perché mi trovavo da un pezzo in cucina, e siccome per andare in quella stanza non
c'era che una porta che si apriva dalla cucina, sapevo che nessuno poteva essere
andato in quella stanza. Esso mi stava di fronte. Aveva pantaloni chiari ed una
giacca nera a coda. Non conoscevo nessuno nel vicinato che gli si assomigliasse.
Allora pensai, e lo penso ancora, che quella fosse un'apparizione soprannaturale”.
In seguito a questi fatti i Weekman sloggiarono da quella casa che fu presa in
affitto provvisoriamente dal Sig. Fox in attesa che venisse fabbricato un alloggio
più grande.
Appena la famiglia Fox mise piede nella casa di Hydesville, nel dicembre 1847, i
rumori ripresero e continuarono ininterrottamente, ma un mese dopo (nel gennaio
1848) cominciarono a prendere il carattere di leggeri picchi che si udivano nella
notte nella camera da letto e sembravano alle volte provenire dalla cantina.
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Dapprima la Sig.ra Fox cercò di persuadersi che potesse essere il martellare di un
ciabattino, che abitava là vicino, il quale lavorasse a notte tarda; ma osservando
meglio, scoprì che i rumori avevano origine in casa. Dopo un certo tempo il
carattere dei suoni cambiò ancora, assumendo quello di un calpestio nelle diverse
stanze.
Nel febbraio i rumori si fecero così distinti e continui che i loro sonni furono
continuamente interrotti e a forza di almanaccar sulle cause di quei disturbi,
cominciarono a soffrire anche nella salute. I disturbi non si limitavano a suoni.
Una volta, verso la fine di marzo, Kate sentì come una mano fredda posarsi sulla sua
faccia. Alle volte, durante la notte, qualcuno tirava le coperte del letto. Infine
venivano mosse le sedie dai loro posti. I rumori che a febbraio consistevano
unicamente in picchi, crebbero man mano di forza e frequenza. I coniugi Fox si
alzavano ogni notte, accendevano la candela, scrutavano ogni angolo della casa, ma
senza risultato. Quando si sentiva bussare ad una porta, il Sig. Fox si piantava là
ritto per aprir la porta appena
[380]
si bussasse di nuovo. Aperta la porta, non si vedeva nessuno. E per quanti sforzi
facessero e per quante precauzioni prendessero, né egli né la moglie riuscirono mai
a trovare il bandolo della matassa.
Dopo parecchie settimane però essi si erano fatta la convinzione che una volta o
l'altra avrebbero trovata una spiegazione naturale della faccenda, che sembrava
misteriosa, e continuarono a nutrire quella speranza fino alla notte del venerdì 31
marzo 1848, data destinata a lasciare una indelebile impressione nella mente delle
future generazioni, come l'alba di un’êra nuova nello sviluppo spirituale
dell'umanità.
Era una giornata fredda e burrascosa. Il suolo era coperto di neve. Nel
pomeriggio era venuto a trovarli il figlio Davide che aveva un podere a tre miglia
di distanza. Allora per la prima volta la Sig.ra Fox gli parlò delle seccature a cui
erano soggetti; giacché fino allora non avevano creduto bene di farne parola con
alcuno. Il figlio ascoltò il racconto col sorriso sul labbro e alla fine disse:
“Bene, il consiglio che vi dò, è di non farne motto coi vicini: quando ne scoprirete
la causa vedrete che sarà la cosa più semplice del mondo”. E in questa convinzione
ritornò a casa.
Sfiniti dopo un succedersi di notti insonni e di inutili tentativi di penetrare
al fondo del mistero, i Fox, quel venerdì erano andati a letto presto, sperando in
un po' di tregua. Ma dovevano disilludersi subito. Essi avevano fatto mettere i
letti delle bambine nella loro stessa camera ed avevano loro ingiunto di non far
cenno dei rumori anche se li udissero. Ma appena la mamma vistele tranquille in
letto, stava per spogliarsi, esse si posero a gridare: “Eccoli di nuovo!”. La mamma
le sgridò e si coricò, ma come se volessero vendicarsi della ostentata indifferenza
di lei, ripresero più forti ed ostinati che mai. Fu impossibile chiuder occhio. Le
bambine continuarono a parlare, mettendosi a sedere per ascoltare i rumori. Il babbo
ispezionò porte e finestre per scoprire, se fosse possibile, l'origine dei rumori:
soffiava il vento e, chi sa? potevano essere le imposte che sbattessero. Tutto fu
vano. I picchi continuarono e si vedeva evidentemente che rispondevano ai rumori
prodotti dal padre che scuoteva le finestre, come se volessero fargli beffe. La cosa
colpì la mente acuta della figlia minore, Kate, la quale si era ormai tanto
familiarizzata, nella sua innocenza, con quel misterioso essere che bussava, che
prendeva più gusto che timore ad udirlo e, allora, esclamò allegramente: “Ecco qua,
fa come faccio io”, ed allo stesso tempo fece scoppiettar le dita. L'effetto fu
istantaneo: l'essere misterioso rispose con un numero uguale di picchi. Allora la
ragazza ebbe un'ispirazione. Senza parlare alzò le dita in aria ed ecco, con suo
raddoppiato stupore che quell'essere, come se avesse viste le dita, rispose con
altrettanti picchi, mentre dal labbro di lei uscivano le parole, che proclamavano
una grande verità agli uomini dei nostri tempi: “Guarda, mamma, ESSO VEDE E SENTE”,
parole che diventarono da allora un motto, che gli scettici e gli schernitori hanno
tentato di cancellare dal mondo senza riuscirvi, ma che hanno recato e continueranno
a recar conforto, sollievo e gioia ai cuori di migliaia di poveri e afflitti
pellegrini di questa terra.
La Sig.ra Fox stupita di questo fatto meraviglioso di cui la bambina aveva date
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tacite ma ripetute prove, e comprendendo che chi poteva vedere, udire e rispondere a
senso a domande importanti, doveva, checché esso fosse, avere qualcosa di comune con
l'uomo, continuò l'indagine. Rivolgendo la parola a quell'essere invisibile, disse:
“Conta fino a dieci”; ed ecco dieci picchi. “Quanti anni ha mia figlia Margherita?”.
“Quanti anni ha Kate?”. I picchi risposero distintamente ed esattamente ad entrambe
le domande. Allora la Sig.ra Fox chiese: “Quanti figli ho io?”. “Sette”, fu la
risposta. La risposta sembrava errata, perchè essa aveva solo sei figli viventi.
Ripeté la domanda e fu di nuovo risposto, “Sette”. Allora, ebbe un lampo e chiese:
“Quanti
[381]
viventi?”. Risposero sei picchi. “Quanti morti?”. Un picchio. Ed era appunto così.
La domanda seguente: “Sei un uomo, tu che picchi?” non ebbe risposta. “Sei uno
spirito?” giù una serie di picchi risoluti, come a dire: “Sì, sì, sì!”.
Incoraggiata dal buon risultato, la Fox continuò la sua inchiesta, e venne a
sapere, sempre col sistema dei picchi, che le risposte provenivano da uno che diceva
essere lo spirito d'un uomo assassinato a scopo di furto. Alla domanda che età
avesse, fu risposto con trentun colpi. Fece anche capire di essere un uomo sposato
che aveva lasciato la moglie e cinque figli; sua moglie era morta da due anni. A
questo punto essa chiese: “Continueranno i picchi, se chiamo qualcuno dei vicini?”.
La risposta fu affermativa.
Furono chiamati i vicini più prossimi che accorsero, sicuri di far un po' di buon
sangue alle spese della famiglia, ma quando il primo che arrivò, trovò che quei
picchi checché si fossero, sapevan dire l'età sua e di altri e rispondere
esattamente a domande su cose che la famiglia Fox ignorava affatto, si persuasero
che c'era tutt'altro che da ridere in quelle comunicazioni. Allora questi vicini
vollero chiamarne altri, che, fatta la prova, rimasero di stucco come i primi.
La nuova di quei misteriosi picchi continuò a divulgarsi e la casa fu affollata
di gente ansiosa di sentire quell'ignoto ed invisibile ospite. Fino a questo punto i
picchi venivano uditi solo di notte, ma la mattina della domenica 2 aprile,
cominciarono a farsi sentire anche di giorno e da tutti coloro che potevano ottener
accesso in casa. Si fece il calcolo che una volta c'erano circa cinquecento persone
affollate intorno alla casa, tale era l'eccitazione destata da questi avvenimenti.
Il lunedì seguente il Sig. Fox ed altri cominciarono a scavare nella cantina, ma
siccome la casa era fabbricata in una valle ed in vicinanza d'un torrente, che
allora era gonfio d'acqua, quando furono giunti a circa un metro di profondità, il
loro lavoro fu impedito dalla infiltrazione dell'acqua. Nell'estate del 1884, quando
il terreno era asciutto e il livello dell'acqua basso, si ripresero gli scavi e
venne in luce una tavola, una fossa o buca vuota, un coccio di catino (lo spirito
asseriva che l'assassino raccolse il suo sangue in un catino), traccie di carbone,
calce viva, alcuni capelli di uomo, pezzi d'ossa (che un chirurgo, dietro esame,
dichiarò essere ossa umane) tra cui un pezzo di cranio, ma non si trovò altro.
Questo però bastò a dimostrare che quivi era stato seppellito qualcuno, e la calce e
il carbone rivelavano il tentativo di bruciare e distruggere chimicamente il
cadavere.
Nel tempo che i Fox abitarono nella casa s’udirono spesso dei rumori come di una
lotta, dei passi, il trascinar di un corpo di stanza in stanza e giù dalla scala di
cantina, poi uno scavar di terra nella cantina stessa.
Questi fatti furono posti in iscritto e formano argomento di una dichiarazione giurata fatta davanti ad un
notaio l'11 aprile 1848.
E’ un peccato che solo dopo la morte dei coniugi Fox e delle tre loro figlie la cantina abbia rivelato il suo
terribile segreto, e che essi non abbiano potuto vedere, nella vita mortale, la piena conferma del loro
racconto, conferma che avvenne verso la fine del novembre del 1904 nel modo seguente:
La casa era disabitata e alcuni fanciulli stavano giuocando in cantina, quando tutto ad un tratto, diroccò il
muro estremo della cantina seppellendo per metà un bambino tra le macerie, mentre gli altri cor[382]
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sero a chiamare aiuto. Gli accorsi, estratto il fanciullo dalle macerie, scopersero che di là dal muro crollato
c'era uno spazio tra esso muro ed il vero muro chiudente, al fondo, la cantina, ed in questo spazio fu trovato
uno scheletro umano privo del teschio.
Si parlò della cosa in parecchi giornali americani. Tra gli altri il Boston Journal del 23 novembre 1904
pubblicò il seguente resoconto:
Lo scheletro d'un uomo, il cui spirito avrebbe, a quanto si dice, prodotti i
rumori uditi dalle sorelle Fox nel 1848, è stato rinvenuto nella cantina della casa
abitata dalle sorelle. Questa scoperta dissipa anche quell'unica ombra di dubbio che
poteva intrattenersi a riguardo delle loro asserzioni. La scoperta fu fatta da
alcuni scolari che giocavano nei fondi della casa. William H. Hyde, il proprietario
della casa, fece delle ricerche e rinvenne uno scheletro umano quasi intatto (si
dice che gli mancasse solo il teschio) dietro il muro caduto. Si tratta senza dubbio
dell'uomo che si asseriva esser stato assassinato nella stanza da letto e sepolto in
cantina.
E’ chiaro che l'assassino seppellì da prima la sua vittima nel mezzo della cantina, avendo cura di
distruggerne la testa per impedirne l'identificazione, come è fatto palese dall'osso carbonizzato, dalla parte
del teschio e dai capelli scoperti nel suolo negli scavi del 1848. In seguito, subodorando il pericolo di qualche
inchiesta, disseppellì il cadavere e con astuto divisamento, lo immurò dietro una seconda parete che egli
innalzò sul fondo, raccorciando così di poco la cantina, e forse imbiancò tutte le quattro muraglie per
allontanare ogni sospetto. Quest'astuzia rese vani gli sforzi di coloro che avevano fatti gli scavi per cercare
il cadavere quattr'anni dopo l'assassinio; giacché il corpo non era sepolto nel suolo ma nascosto dietro il finto
muro a soli pochi piedi di distanza.
Benchè l'assassino non sia stato consegnato alla giustizia di quaggiù, fu però conseguito lo scopo principale
a cui miravano le intelligenze che si erano messe in comunicazione, quello di allacciare questo con l'altro
mondo con un sistema definito di comunicazione. L'umanità deve conservar grato ricordo di Carlo B. Rosna,
come di colui che per volere della Provvidenza lanciò ad un'età materialistica il messaggio annunziante che
egli, ucciso nel corpo, viveva collo spirito; nonché della famiglia Fox, che seppe ideare il mezzo per cui si poté
lanciare il messaggio, famiglia che, tra le persecuzioni e le calunnie, fu lo strumento per cui ai nostri tempi, fu
resa nota al mondo la possibilità di comunicare col mondo di là e fu riaffermata la sopravvivenza dell'uomo alla
morte corporale. Si può dire che da quel fatto memorabile hanno avuto origine le comunicazioni e le indagini
moderne nel campo dello spirito, e perciò i nomi di Carlo B. Rosna e della famiglia Fox devono essere tenuti in
grande onore.
[383]
Si ricordano molti misteriosi casi tragici su cui fu fatta la luce per mezzo di informazioni ottenute
psichicamente. Negli ultimi dieci anni se ne ebbero parecchi colla conseguenza di dare i colpevoli in mano alla
giustizia. Ci sono, nei casellari giudiziarî, esempi di molte tragedie portate alla luce attraverso informazioni
psichiche o spiritiche ed un buon numero delle stesse sono fatti verificatisi in tempi moderni. Man mano che i
pregiudizî popolari e ufficiali vanno scomparendo, questi esempi vengono aumentando.
Darò adesso alcuni dei casi più notevoli.
Il primo è il più rimarchevole di tutti gli altri qui accennati e mostrerà come dopo 302 anni si ha oggi la
“prova” della realtà di quanto potrebbe, a molti (non a noi), sembrare pura leggenda.
Siamo a Great Lumley, nella Contea di Durham. Nell'autunno del 1630 una giovane donna, certa Anna
Walton si trovava, come domestica, al servizio di un suo parente, Christopher Walker, di Great Lumley vicino
a Durham City. Un giorno, improvvisamente, questa giovane lasciò la casa del parente che serviva e scomparve
in compagnia di un minatore da carbone, certo Mark Sharp.
La scomparsa della donna non aveva destato molto sospetto dopo tutto, perchè era noto che si trovava in
istato interessante e del futuro nascituro se ne ascriveva la paternità al parente Christopher Walker. Si
pensava quindi che si fosse ritirata per sgravarsi ecc.
Nulla fu quindi più udito di lei, finché la notte del 21 dicembre dello stesso anno 1630 lo spirito di lei
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apparve a certo Richard James Grame, al suo molino di Willington. Notare che questo Signor Grame mai aveva
sentito parlare e visti i tre personaggi già citati. (Anna Walton - C. Walker - Mark Sharp).
A questo punto sarà bene riportare la dichiarazione giurata che il Grame fece davanti ai Magistrati.
Questa originale deposizione giurata, venne, dopo lunghe ricerche ritrovata soltanto adesso (dopo 302
anni!!!) presso la “Bodelian Library” di Oxford ed è qui prodotta per la prima volta.
COMITATU DUNELM:
Deposizione di Richard Grame di Gateshead in questa Contea (Fuller & Dyer)
ricevuta su giuramento, davanti a me, Thomas Liddel, uno dei Giudici di Pace di Sua
Maestà nella Contea suddetta, li 15 aprile 1631, settimo anno di regno del nostro
Signore King Charles
dichiara:
che trovandosi al suo molino, nella notte di S. Tommaso prima del Natale u. s.
col molino in azione, questo improvvisamente accelerava con violenza il ritmico
[384]
movimento e l'insolito forte rumore lo svegliava dal sonno da cui era stato preso.
Guardatosi attorno, vide, ritta sul pavimento, una donna vestita con una sottana
bianca, con giubbetto imbottito a maniche bianche e la testa pure ricoperta da un
fazzoletto bianco. Il viso appariva di fattura rotonda e di colorito pallido: si
rivolse al dichiarante e gli disse: “Ascoltami, vai da Mark Sharp ed ordinagli di
ricordarsi le parole che ci scambiammo ultimamente quando eravamo assieme”.
Il servo del Signor Grame, che pure dormiva profondamente, fu allora scosso dal
Grame stesso, ma non gli riuscì di svegliarlo e nel frattempo l'apparizione
scomparve, per ritornare dopo circa una mezz'ora quando aggiunse “Ascoltami, vai da
Mark Sharp ed ordinagli di ricordarsi, altrimenti io ti rattristerò”.
Il deponente dice pure che il martedì della settimana precedente la Festa della
Purificazione della Vergine (26 gennaio)  questa Festa essendo al mercoledì, 2
febbraio,  mentre lui, sua moglie e sua figlia sedevano accanto al fuoco,
subitamente apparve una mano che lo prese per la faccia, spaventandolo molto, ma non
udì però nessuna voce. Ancora il giovedì, dopo la Festa della Purificazione della
Vergine, 3 febbraio, durante la notte, le coperte del letto furono tirate via con
violenza, mentre una voce diceva: “Ascoltami, tu non hai fatto il messaggio che ti
avevo ordinato; se non lo farai ti rattristerò più che mai”. Dopo di questo fatto il
dichiarante andò a cercare Mark Sharp, gli riferì, ma questi giurò categoricamente
di non avere mai conosciuta Anna Walton.
Il deponente finalmente dice che giovedì prima di metà quaresima, mentre
passeggiava in giardino, verso le ore 12, la stessa donna gli apparve vestita al
solito modo, ma non sentendo allora più alcun timore, le rivolse la parola in questo
modo: “Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo io ti ingiungo di
dirmi perchè tu vieni da me”. Allora la donna rispose: “Anna Walton è venuta per
darti una notizia: io fui invitata fuori di casa da Mark Sharp ed in sua compagnia,
più quella di Christopher Walker, assieme ci avviammo”. Quindi aggiunse che i due
uomini le promisero che se non avesse scoperto chi era il padre del nascituro, Mark
Sharp l'avrebbe accompagnata in un posto dove non avrebbe più avuto bisogno nè di
danaro nè di oro (*). Così dicendo Christopher Walker se ne andava e lei con Mark
Sharp si avviarono in un certo posto ove poi Sharp l'assassinava.
Il dichiarante, essendo stato richiesto se prima avesse mai visto Anna Walton, o
Christopher Walker o Mark Sharp, rispose che mai aveva visti o saputo dove i primi
due vivessero e che l'ultimo (Sharp) l'aveva soltanto visto quando era andato a
cercarlo per fargli il messaggio.
Captum et iuratum
Richard Grame
Coram Me:
(Crocesegno)
Thos Liddel
Il suddetto Richard Grame dichiara questa deposizione essere vera su giuramento.
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Coram Me: Francis James
Questa prima dichiarazione fu fatta ai due Giudici di Pace Thomas Liddel e Francis James, il 15 aprile
1631. Il giorno seguente
---

(*) Dal processo poi risultò che Walker aveva promesso alla giovane di rivederla dopo il parto e di
trattarla bene, mentre invece già aveva pagata a Sharp una forte somma perchè l'uccidesse, onde
sbarazzarsene.
[385]
Richard Grame ebbe una ulteriore manifestazione dello spirito di Anna Walton, e davanti agli stessi Giudici di
Pace fece quest'altra dichiarazione, in data 28 aprile:
COMITATU DUNELM:
Deposizione di Richard Grame di Gateshead di questa Contea (Fuller & Dyer)
ricevuta su giuramento davanti a noi, Francis James e Thomas Liddel due dei Giudici
di Pace di Sua Maestà nella suddetta Contea, li 28 aprile 1631, nel settimo o anno
di regno del nostro Signore King Charles:
Il deponente dice che sabato, 16 corrente aprile, verso le nove pomeridiane, andò
nella
stalla
per
vedere
il
suo
cavallo
che
sapeva
indisposto,
quando,
improvvisamente, si sentì preso da un senso di terrore e guardandosi attorno vide la
spaventevole figura di una donna, la quale gli disse di essere Anna Walton,
assassinata a Lumley e che veniva da lui per rendergli noti i suoi dolori. I di lei
capelli spioventi attorno al capo, erano tutti inzuppati di sangue; la testa
sembrava come gonfiata e gli occhi dilatati. Alzò ed abbassò il capo e gli mostrò le
sue ferite alla testa: una era sulla fronte, l'altra tra l'orecchio ed il collo, le
altre tre più sulla nuca. Le ferite apparivano fresche ed i capelli gocciolavano
sangue. Gli disse: “Ora puoi giurare con tranquilla e sicura coscienza quello che
hai visto”. Detto ciò batté le mani tre volte, e tre volte soggiunse: “Onta su Mark
Sharp and Christopher Walker fino all'eternità”.
E concluse aggiungendo:
“Dichiara questo a qualche Autorità ed io non ti disturberò più”: quindi disparve
facendo un rumore tale che sembrava la casa dovesse crollargli addosso.
Captum et iuratum
Richard Grame
Coram nobis:
(Crocesegno)
Francis James
Thomas Liddel

Oltre questi particolari risultanti dalla deposizione giurata, al processo risultò poi che lo spirito di Anna
Walton disse a Grame: “Sharp mi uccise servendosi di un piccone da minatore, causandomi cinque ferite.
Poscia gettò il mio corpo in un pozzo e nascose il piccone sotto una banchina di terreno. Tentò di lavare le sue
scarpe e calze tutte sporche di sangue, ma non riuscendovi le nascose insieme al piccone”. L'uso del piccone
da minatore spiega le ferite di apparenza orribile che tanto spaventarono Grame, quando le vide.
Il risultato di queste due deposizioni giurate fu che ricerche del corpo della povera Anna Walton furono
subito fatte e questa veniva effettivamente trovata nel pozzo indicato con cinque gravi ferite alla testa. Il
piccone, calze e scarpe venivano pure trovati nascosti sotto la banchina indicata dallo spirito di Anna Walton
e ciò molto prima che qualcuno avesse sospettato il delitto!!!
[386]
Mark Sharp e Christopher Walker furono subito arrestati ed il processo ebbe luogo nell'agosto 1631 alle
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Assise di Durham davanti al Giudice Davenport. Durante il processo, il Signor Fairhair dichiarò su giuramento
che vedeva la figura di un infante ritto sur una spalla di Walker e si crede che anche il Giudice Davenport lo
vedesse o forse vide Anna Walton, al tempo stesso, perchè si dimostrava agitatissimo. Entrambi gli assassini
furono condannati e giustiziati.
A riguardo di questo caso la testimonianza scritta di certi William Lumley di Great Lumley e di James
Smart di Durham, presenti pure al processo, è ricordata dal Signor John Webster, medico ed autore, il quale
asserisce della indubbia verità e precisione del racconto.
Queste testimonianze sono ripetute in una lettera che il Giudice Davenport indirizzò al Sergeant Hutton
e di questa lettera il Dr. Webster poté fortunatamente averne copia.
Ancora oggigiorno (1932) fra il popolino di Great Lumley il fattaccio è ricordato in strofette rimate ed il
luogo della tragedia viene indicato in un burrone che prende il nome di “Sharp's and Walker's Ghyll”.
Il fatto più sopra esaminato è riportato da SURTEES nella sua storia di Durham e in “Saducissimus
Triumphatus” opera del Rev. Joseph Glanvill (Cappellano di Sua Maestà e Membro della Società Reale), però in
quest’opera non si trovano le deposizioni giurate di Richard Grame.
Conscio pertanto della tremenda importanza del caso, mi adoperai per mare e per terra per scoprire i
documenti che pensavo dovevano esistere e dopo lunghe ricerche li rintracciai alla “BODELIAM LIBRARY di
OXFORD”. Sul principio quelle Autorità Bibliotecarie non trovavano nulla, ma ricerche continue e più accurate,
portarono finalmente alla luce i due preziosi documenti ufficiali che sono ora resi pubblici dopo 302 anni!
Non sono mai stati pubblicati e sono la prova inoppugnabile della storia vera e precisa. L'importanza di
tutto questo non può certo essere discussa. E’ cruciale nei riguardi della sopravvivenza ed offre tanta
evidenza quanto il ritorno di Gesù, col vantaggio di essersi verificato in tempi moderni e di avere
l'inconfutabile appoggio documentato di Atti Legali.
In questo caso meraviglioso lo spirito fu sentito al tatto, visto ed udito, le ferite del “corpo spirituale”
corrisposero esattamente e quelle trovate sul corpo mortale, e come nel caso di Gesù, l'informazione data e
poscia riconosciuta esatta, era precedentemente sconosciuta.
Se Gesù mostrò le sue ferite a S. Tommaso perchè Anna Walton non doveva mostrare le sue a Richard
Grame?
[387]
Grame doveva possedere potenti qualità medianiche e di questo fatto si valse certo lo spirito di Anna
Walton, coi risultato di una manifestazione meravigliosa e la conseguenza di assicurare i due assassini alla
giustizia umana.
La forza psichica dimostrata in questo caso, mette bene in evidenza lo sforzo fatto con viva
determinazione dal mondo spirituale, per comunicare, viste le eccellenti condizioni, chè indubbiamente lo
spirito di Anna Walton ebbe valida assistenza da altri spiriti per manifestarsi colla forza che abbiamo visto,
mentre da poco era in quello ambiente.
L'apparizione dell'infante sulla spalla di Walker, come dichiarato con giuramento da Fairhair, il capo dei
giurati, aggiunge il colpo drammatico alla scena, calcando sulla colpa dell'uomo che era padre del bimbo
soppresso prima di vedere la luce, e di colui che fu il mandante dell'assassinio della giovane che aveva
ingannata.
Willington, ossia il posto ove lo spirito di Anna Walton comparì la prima volta, trovasi a 22 miglia da
Gateshead e 12 miglia da Great Lumley.
Per esperienza mia personale, posso confermare informazioni simili e analoghe; toccamenti della faccia e
del corpo, trascinamento delle coperte del letto e movimento di tende, forti suoni e scuotimenti da far
tremare la casa. Le manifestazioni spiritiche d'oggigiorno sono esattamente simili, in qualità e grado, a quelle
delle passate epoche; il tempo nulla cambia e non porta segni di affievolimento.
* * *
Il secondo caso che voglio riportare è il seguente:
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Il sabato, 25 ottobre 1828, certo William, Edden, un giardiniere del mercato pubblico, fu trovato morto
sulla strada maestra tra Thame e Aylesbury. Il corpo fu trovato da un mugnaio, durante il suo ritorno da
Aylesbury ed esaminatolo fu riscontrato che aveva alcune costole rotte. Un'inchiesta ebbe luogo il 5
novembre e si emise un verdetto di “assassinio commesso da persona ignota”.
Durante la prima istruttoria, la signora Edden, moglie dell'ucciso, fece la seguente dichiarazione:
«Mio marito fu trucidato sabato notte; allora io stavo stirando una camicia,
quando sentii come una cosa venirmi addosso... era l'apparizione di mio marito
insieme all'uomo che l'ha ucciso. Questo uomo era Tyler, il quale stava
trattenendogli le mani, e vidi pure un martello. Udii pure la voce di mio marito, e
smettendo di stirare corsi fuori gridando: “Oh, mio Dio, mio marito viene
assassinato e gli rompono le costole”. Questo lo ripetei a varii del vicinato».
[388]
Tyler ed un altro, certo Sewell, furono arrestati. L'inchiesta fu ripresa l'11
febbraio 1830 ed i due surriferiti imputati furono rimandati alla Assise del periodo
di quaresima, a Buckingham, il 5 marzo 1830. Sewell confessò che il misfatto fu
compiuto da Tyler il quale aveva effettivamente usato un martello. Entrambi furono
riconosciuti colpevoli, condannati e giustiziati tre giorni dopo, 8 marzo 1830.
* * *
Il terzo caso ci trasporta in Australia ed è pure molto interessante ed istruttivo.
Sir Francis Forbes fu Giudice Capo nel South Wales dal 1° giugno 1823 al luglio 1837 e durante questo
periodo della sua carriera gli capitò di indagare questo rimarchevole fatto.
Viveva a Penrith, circa 37 miglia da Sydney, un fittavolo a nome Fisher, dell'età di 45 anni circa e celibe.
La sua fattoria era in complesso prosperosa e fra terreno e prodotti vari, si valutava 4.000 sterline circa.
Improvvisamente Fisher scomparve ed un certo Smith si fece avanti dichiarando che Fisher era andato in
Inghilterra per rivedere certi suoi parenti e trattare diversi affari, e nel contempo produceva un documento,
che asseriva scritto da Fisher, col quale, lui, Smith, veniva autorizzato ad agire, in tutto, in sua vece, durante
tutta l'assenza di Fisher dall'Australia. Siccome Fisher era noto per le sue eccentricità, la faccenda non
destò sorpresa e molti dissero: “proprio stile Fisher”!!
Circa sei mesi dopo la scomparsa di Fisher, un altro fittavolo, certo Beniamino Weir, il quale aveva una
piccola fattoria nei pressi di Penrith, ritornava a casa un giorno, verso l'imbrunire quando con sua somma
sorpresa vide Fisher seduto sul più alto trave dello steccato che correva lungo la strada. Subito fermò il
cavallo ed esclamò: “Sei tu, Fisher?”. Ma non ricevendo alcuna risposta, saltò dal carro e si avviò verso Fisher
il quale continuava a restare immobile, seduto sul trave. Si avvicinò sempre, ma... con sua sorpresa. Fisher era
svanito!
Come più tardi ebbe a dichiarare, Weir notò che Fisher aveva “una orribile ferita alla regione frontale” e
che la ferita stessa era contornata di sangue freschissimo. Weir rimase talmente impressionato del fatto che
prese cura di segnare il posto esatto con alcuni rami d'albero opportunamente raccolti. Arrivato a casa
raccontò il tutto alla moglie la quale ne rise e mise tutto in ridicolo. Il giovedì seguente, all'imbrunire, Weir
rifaceva nuovamente la stessa strada di ritorno dal mercato, quando rivide Fisher riseduto esattamente allo
stesso posto. Non aveva affatto “bevuto” durante il giorno ed i suoi sensi erano tutti ben svegli e normali.
Giunto a casa ripetè la visione alla moglie
[389]
la quale ancora ne rise, ma Weir ne era tanto impressionato che soggiunse: “Temo che Smith sia in un bel
pasticcio... Credi tu che Fisher avrebbe lasciato il paese senza venire a salutare te o me?”.
La duplice apparizione aveva talmente impressionato Weir che questi, il giorno dopo (venerdì) andò da Mr
Grafton, il locale Giudice di Pace e gli raccontò il fatto per filo e per segno. Sul principio, il Magistrato rimase
incredulo, ma dopo alquanta esitazione acconsentì di incontrarsi con Weir al preciso posto dove si erano
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verificate le apparizioni ed all'uopo condusse seco un nativo, guida di quelle contrade, individui generalmente
“sensitivi”. L'esatto posto delle apparizioni fu subito rintracciato per mezzo dei rami di arboscello disposti da
Weir, la prima volta. Si riscontrò, all'immediato esame, che lo steccato era macchiato di sangue ed il nativo (il
quale NON era stato avvisato di nulla sul perchè dell'indagine) osservò subito: “Questo è sangue di uomo
bianco”. Quindi ispezionando il terreno per trovare traccie, partì in direzione di uno stagno che si trovava
nelle vicinanze dicendo che vedeva traccie e sentiva che una persona era stata trascinata colà. Giunto allo
stagno il “nativo” lo girò tutto attorno parecchie volte, esaminandone accuratamente le rive, ma ne sembrava
deluso, sconfitto... Subitamente si mise ad osservare la superficie delle acque, cacciò un grido particolare ed
indicando il centro dello stagno ove si vedeva un velo di untuosità colorata, esclamò: “Grasso di uomo bianco!!”.
Il Giudice Grafton, ormai non più incredulo, ordinò e dispose che lo stagno fosse subito rastrellato ed
allora, precisamente sotto il punto indicato dal nativo, fu trovato il corpo, sul quale, mediante un grande
fazzoletto, era trattenuto un grosso sasso per mantenerlo immerso. Il corpo stesso fu facilmente
identificato per quello di Fisher. Smith fu arrestato ed il processo ebbe luogo sotto la presidenza di Sir
Francis Forbes, con giuria formata da elemento militare. Smith fu trovato colpevole e condannato a morte.
Prima dell'esecuzione confessò il suo crimine e precisò che fu esattamente su quel trave (dove Weir aveva
giurato di avere visto Fisher) che con un colpo di accetta, aveva spaccata la fronte di Fisher.
Nei tre casi surriferiti (e ve ne sono molti altri) è la vera apparizione che si manifesta in forma umana.
Nel caso che segue invece, la comunicazione di un fatto è data dallo spirito della persona assassinata, al
“percipiente” durante il sonno.
Nel 1829 la madre di certa Maria Marten sognò ripetutamente che la figlia Maria era stata uccisa e
sepolta sotto il pavimento del “Granaio Rosso” a Polstead, in quel di Suffolk. Fatte ricerche il cadavere
[390]
della ragazza fu esattamente trovato nel punto indicato nel sogno, e non soltanto questo, ma anche la
posizione del corpo, lo stato dei vestiti e le ferite furono trovate in modo esattissimo corrispondenti a quelle
viste in sogno e descritte a diversi.
Quale conseguenza del sogno e scoperta del cadavere ecc., certo William Corder fu arrestato, processato
e, resosi anche confesso, fu giustiziato a Bury St. Edmunds l'11 agosto 1828.
In questo caso lo spirito della ragazza non riuscì a materializzarsi ed a manifestarsi quindi
oggettivamente come Anna Walton (primo caso) e ciò perchè evidentemente la Mamma sua non possedeva le
virtù psichiche di Richard Grame; ma ciononostante ebbe forza sufficiente di impressionare la mente della
Madre, mentre dormiva, e di comunicare in modo sufficientemente chiaro da poter dare il colpevole in mano
alla giustizia umana.
* * *
Il quarto caso si verificò in Cornovaglia, nel 1840, e destò allora molta impressione.
La vecchissima signora Trebilcock di Wadebridge, da me conosciuta personalmente, è ancora viva (1932) e
rammenta ancora vagamente quegli eventi, mentre conobbe pure i membri della famiglia Norway di cui adesso
parlerò. Il fatto destò allora tanto interesse, che oltre 3.500 sterline furono raccolte per la vedova e
famiglia dell'assassinato. Nel cimitero della Chiesa di St. Egloshayle, la lapide sulla tomba di Nevell Norway
porta ancora i particolari del misfatto.
L'8 febbraio 1840, al signor Edmund Norway, primo Ufficiale del vapore “Orient” occorse quanto segue
come risulta da suo rapporto scritto:
«Verso le 7.30 p.m. l'Isola di S. Elena si trovava a circa sette miglia N. N. O.
Ridussi le vele verso le 8 p.m. e smontai di guardia alle 10 meno 20. Andai subito a
letto e sognai che vedevo mio fratello assalito da due uomini e trucidato. Uno prese
il cavallo per la briglia e fece scattare due volte la pistola, però non udii nessun
colpo. Allora lo stesso uomo percosse mio fratello il quale cadde da cavallo, ed
entrambi gli assalitori lo percossero quindi diverse volte e lo trascinarono poi per
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le spalle attraverso la strada. Fu un continuo sogno dal momento che andai a letto
fino alla mattina alle 4 a. m., quando fui chiamato per servizio. Dissi subito
allora al secondo ufficiale che mio fratello era stato assassinato da due uomini,
sulla strada da St. Columb a Wadebridge».
Dopo avere messa questa storia, per iscritto, il Signor Edmund Norway la raccontò a tutti a bordo e
durante tutto il viaggio di ritorno in Inghilterra, ripeteva sempre che suo fratello era stato assas[391]
sinato. Affermava pure che gli assassini avevano nascosta la pistola nel tetto di paglia del vecchio “cottage”
che si trova vicino alla scena del delitto e che quindi avevano lanciato il cavallo, rimasto solo, verso casa sua.
Tutto, infatti, era avvenuto come visto in sogno!!! Nella notte dell'8 febbraio suo fratello Nevell Norway,
negoziante in legnami, dimorante a Wadebridge, ritornava a casa dal mercato di Bodruin, quando fu aggredito
da due noti ladri e bracconieri, certi William e James Lightfoot. Secondo la confessione di entrambi, come
riportata dal “North Briton e Cornwall Advertiser”, William ebbe a dichiarare: “non entrammo nel “cottage”,
ma ci nascondemmo nel campo. Mio fratello fece scattare due volte la pistola, ma non prese fuoco. Allora,
colla pistola stessa, diede un colpo al Norway, ancora a cavallo, ed egli cadde; il corpo fu poscia da mio
fratello trascinato attraverso la strada sino al fiume”. James ebbe a confessare: “Feci scattare due volte la
pistola, quindi lo colpii alla testa col calcio...”. Confessarono pure che l'aggressione ebbe luogo tra Pencarrow
Mills ed il segnale stradale in direzione di Wadebridge, cioè precisamente sulla strada tra St. Collumb e
Wadebridge. La pistola non si era potuta rintracciare, ma quando Edmund Norway arrivò e sbarcò, subito
raccontò il tutto alla polizia e questa, cercando nel tetto di paglia del vecchio “cottage” rinvenne appunto la
pistola dove era stata vista deposta, durante il “sogno”.
Nel sogno Edmund Norway aveva visti i due malandrini fare partire il cavallo, rimasto solo, al galoppo verso
casa. Ora Mr. John Hick un fittavolo di St. Miniver, quando quella notte passava vicino a Wadebridge, vide
appunto il cavallo di Norway, che, davanti a lui, galoppava libero verso casa, ed infatti la signora Norway
ch'era pure in attesa del ritorno del marito dal mercato, sentì il cavallo avvicinarsi alla casa e dirigersi alla
stalla. Uscita in cortile per incontrare il consorte, trovò invece il cavallo solo e spruzzato di sangue.
Entrambi i colpevoli furono impiccati a Bodmin, il 13 aprile 1840.
Si vede qui che ogni particolare visto in sogno da una persona lontana migliaia di miglia dal posto ove
accadde il fatto risponde con precisione alla realtà del fatto stesso. Si noti l'incidente della pistola che è
vista scattare due volte, ma non è dato sentire alcun colpo. Infatti entrambi i colpevoli confessarono che due
volte fu fatta scattare la pistola, ma il colpo non partì!!! Si vuole particolare più conclusivo di questo?
[392]
* * *
L'altro caso che voglio riportare è recentissimo, 1923!!!
Nel gennaio 1922 un giovane a nome Eric Gordon Tombe scompariva misteriosamente, ed il suo socio,
Ernest Dyer, della fattoria di Wellcomes, a Kemley (Surrey), lo diceva partito per il continente. Il padre del
giovane scomparso Rev. George Gordon Tombe (Ministro Anglicano in ritiro, già curato di St. Mary Southwell
e Rettore di Coolock) risiedeva allora a Well's Road, Sydeham e mancava appunto di notizie del figlio dal
gennaio 1922, quando, al principio del settembre 1923 ebbe il vivissimo e ripetuto sogno nel quale vedeva suo
figlio sepolto in una cisterna di Wellcomes Farm. Il sogno era così vivo e reale che lo impressionò tanto da
deciderlo a farne rapporto a “Scotland Yard”. Dopo pochi giorni alcuni ufficiali di polizia si recarono a
Wellcomes Farm e cominciarono a fare scavare. Constatarono l'esistenza di 4 cisterne le quali erano state
riempite di spazzatura, rottami di mattoni e cemento. Le prime due cisterne furono vuotate e nulla fu
trovato. La terza pure piena dello stesso materiale e coperta da una grossa lastra sulla quale erano cresciute
erbaccie diverse, fu poscia svuotata ed il cadavere di Eric Gordon Tombe fu trovato al fondo, sotto pesanti
pietre, il giorno 13 settembre. Fu identificato da un orologio trovato sul corpo stesso, orologio che portava
inciso il nome del morto. Anche gli abiti ed altri oggetti servirono all'identificazione.
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Un grosso foro alla nuca ed alcune pallottole di piombo entro la scatola cranica, mostrarono che era stato
ucciso con un moschetto da bersaglio, sparato a bruciapelo. Dyer, il socio assassino, il quale nel frattempo si
era anche appropriato del resto della fattoria, fu cercato ed arrestato a Scarborough, ma ebbe tempo di
suicidarsi appunto mentre avveniva il suo fermo.
Il completo racconto di questo crimine lo si trova nel “The Caterham Weekly Press” del 15-22-29
settembre 1923.
* * *
Circa la stessa epoca un simile caso di informazione psichica di avvenuto omicidio si verificava in
Germania.
Nella notte del 19 febbraio 1923, due uomini assassinavano un giovane insegnante, nei pressi di Monaco. Il
cadavere fu ritrovato 5 settimane dopo nel fiume Isar e fu sepolto a Freising. Soltanto il nome della vittima
si poté trovare - Karl Baur - nessun altro particolare. Però il delitto poté essere chiarito nel modo seguente,
ed il Prof. Ludwigs della High School di Freising lo riporta nella Zeitschrift für Parapsychologie.
[393]
Nella notte del 9 febbraio, tra mezzanotte e l'una, il Signor Baur, Senior ebbe la visione dell'assassinio di
suo figlio sulla riva del fiume Isar (Bavaria). Notare che lui si trovava a Weismar (Mecklemburg). Vide
esattamente il posto della tragedia e suo figlio colpito al collo. Allora raccontò questi particolari a diverse
persone. Quando la Polizia mise poi le mani su presunti assassini il padre fu condotto sul posto da loro indicato
ed il padre lo riconobbe esattamente, mentre il colpo ricevuto dalla vittima al collo, fu riscontrato preciso
come descritto in precedenza. Messo a confronto con una serie di delinquenti, facilmente indicò i due veri
autori senza che gli fossero stati prima indicati. Uno degli assassini fu condannato a morte. Di questo
interessante caso il Prof. Ludwigs poté controllare ogni minimo particolare trovando il tutto corrispondente a
perfezione.
Queste esperienze pratiche e tangibili provano in modo indiscutibile la “sopravvivenza umana” ed il FATTO
che lo spirito sopravvivente può ed in realtà comunica con chi è rimasto sulla terra, nel corpo mortale. Coloro
che negano o la sopravvivenza o la possibilità di comunicazione, sovente chiedono che in prova o dell'una o
dell'altra cosa ci sieno date di queste rivelazioni e fatta giustizia. Eccoli serviti con prove indubbie; i fatti
citati negli esempi più sopra riportati dànno molti particolari che erano nettamente ignorati dai percipienti, e
questo dimostra conclusivamente che i sogni o le apparizioni non sono frutto di immaginazioni dei percipienti
stessi o il prodotto del loro sub-cosciente. Al tempo stesso la circostanza che molti dei fatti rivelati vennero
alla luce DOPO la morte delle vittime, mostra in modo categorico che l'informazione non poté essere data
telepaticamente mentre essi erano ancora in vita nel corpo fisico, ma che l'informazione fu soltanto data
dallo “spirito”, DOPO MORTE (117-87).
E’ evidente che qui abbiamo un potente mezzo di mettersi sulle traccie dei pericolosi criminali, un mezzo
che, SE USATO con DISCREZIONE e da PERSONE RESPONSABILI e SAGGIE, può essere di immenso
valore. Recentemente si sono avute indicazioni di una buona tendenza a farne uso. Il Signor Ashelbè, famoso
detective francese (Parigi) ci racconta come poté scoprire gli assassini di un uomo politico, con l'ausilio di una
chiaroveggente. Egli dice: «Non c'erano indizii di sorta e mi trovavo completamente disorientato; mi rivolsi
allora ad uno dei miei “sensitivi” e questi mi descrisse il delitto indicando pure come il cadavere fosse
nascosto in un certo burrone. La descrizione fu così completa e precisa, che mi riuscì di mettere le mani sugli
assassini, che dovettero confessare».
[394]
Ancora abbiamo questo altro:
Il Signor GORON, famoso poliziotto francese racconta nelle sue memorie il seguente fatto di cui fu
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protagonista il Signor BERARD, Giudice di Tribunale.
Un anno prima che detto Signor Berard fosse ufficialmente nominato Giudice, andò a trascorrere alcuni
giorni di vacanza sulle Cevennes ed una notte la passò in un certo alberghetto solitario. Durante quella notte
ebbe però un terribile sogno; vide cioè l'albergatore e sua moglie entrare nella sua camera ,e la donna
afferrare per le mani l'uomo disteso sul letto e dormente. Riconobbe in quest'ultimo se stesso e, così
immobilizzato, vide l'albergatore che gli tagliava la gola con un coltellaccio. Il cadavere lo vide poi buttato in
un profondo crepaccio nelle roccie al retro della casupola.
Al mattino seguente, appena fatta colazione, decise di lasciare in fretta quella opprimente residenza, ma
non mancò di imprimersi bene nella memoria il contegno, l'aspetto degli albergatori, una coppia invero poco
rassicurante.
Un anno dopo, il Berard, nominato Giudice, venne assegnato precisamente a quel distretto regionale e la
prima causa che gli fu dato di esaminare fu quella di una coppia di persone accusate nella disparizione di un
avvocato, il quale, per l'ultima volta, era appunto stato veduto al loro albergo.
Appena il Berard si vide davanti i due accusati, riconobbe nei medesimi i due assassini da lui visti in sogno
un anno prima ed allora non esitò di imputarli immediatamente del misfatto che passò a descrivere nei suoi
particolari aggiungendo la designazione del posto ove trovavasi il cadavere nascosto.
Paralizzati da questa fotografica e precisissima descrizione, i due accusati confessarono pienamente la
loro colpa e fatte anche subito ricerche, il cadavere dell'avvocato scomparso veniva trovato nell'indicato
crepaccio, tra le roccie, dietro l'albergo. I due assassini furono quindi condannati e giustiziati.
E per ultimo accennerò al saccheggio della tomba di Lord Balcarres. La salma, dopo che era stata
asportata, fu vista in chiaroveggenza da Vincent Rowena e, sulla sua indicazione precisa, prontamente
ricuperata. Di altri casi analoghi di ricupero di refurtiva o di cose smarrite, se ne hanno moltissimi. Rammento
qui il rintracciamento del
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testamento perduto come riferito da Lord Lindsay (134) e di altro articolo, da parte mia, di cui a pagina 216.
Ritornando adesso alle manifestazioni di Hydesville (famiglia Fox): alcuni trovarono strano il fatto che si
fosse proprio scelto un delitto così orribile come mezzo per iniziare un grande rinnovamento spirituale; ma
costoro dovrebbero ricordarsi di un altro grande delitto che fu pur usato un giorno per diffondere la lieta
notizia della sopravvivenza e del futuro destino dell'uomo, e cioè il tradimento di Giuda e l'uccisione di Gesù il
Cristo (Atti VII, 52) con tutti gli orrori di una crocifissione pubblica.
Proprio così:
Ma Iddio ha scelto le cose che il mondo reputa pazze, per
ha scelto le cose che il mondo reputa deboli, per confondere
le cose che il mondo reputa ignobili, le cose che il mondo
non sono, affinché nessuno si glorii nel cospetto di Dio.  I

confondere i savii; Dio
le forti; Dio ha scelto
disprezza, le cose che
Corinzi 1, 3729.

Un breve esame dei racconti dei fenomeni psichici avverati nel passato, ci convincerà che essi sono
esattamente della stessa natura di quelli che si avverano al presente, mostrando così che sono
determinati dalle stesse forze.
L'umana natura è essenzialmente ancora la stessa che era nel primo mattino della creazione e a coloro che
sono assurti ad un grado più elevato di vita, il tempo non apporta vecchiaia. Essi sono come gli angeli di Dio in
cielo,
Sublimi essenze, in ordini splendenti,
Delle assise dei cielo ornati, e pronti
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Ad afferrar un cenno del Signore
E volar sul momento in capo al mondo.
[396]
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XXVI
SCIENZIATI CHE RENDONO OMAGGIO ALLA REALTA’ DEI FENOMENI PSICHICI

Esaminate ogni cosa e ritenete il bene.  I Tess. V, 21.
Siamo ancora così
i loro diversi modi
negasse l'esistenza
cognizioni, essi non

lontani da conoscere tutte le forze che agiscono nella Natura e
di agire che mostrerebbe ben scarso senso filosofico colui che
di fenomeni unicamente perchè allo stato attuale delle nostre
si possono spiegare.  Laplace.

La scienza è obbligata da una legge d'onore, superiore ed eterna, ad affrontare
coraggiosamente ogni problema che le venga onestamente presentato.  Lord Kelvin.

Abbiamo messa in chiaro la testimonianza della Sacra Scrittura e dell'umanità in genere. Vediamo ora che
cosa dice la scienza (*) intorno a quest’argomento veramente basilare che si impone più di qualunque altro
all'attenzione del genere umano.
S'è fatto un gran parlare nell'ultimo quarto di secolo d’un preteso conflitto tra scienza e religione, tra
materia e spirito. Or tal conflitto è assurdo. Scienza e religione abbracciano tutta l'universalità dei fenomeni
e delle attività che entrano nella cerchia dell'umana conoscenza. Ci può essere tra loro un cozzo momentaneo,
possono, in certi momenti, sembrare agli antipodi, ma quanto più si allargano le nostre cognizioni, tanto più ci
convinciamo che quel conflitto è apparente e frutto della nostra ignoranza; e non è lontano il giorno in cui la
scienza farà da ancella alla fede, e la prima scoprendo e illustrando le opere di Dio, l'altra mettendo in luce la
volontà di Lui, proietteranno in perfetto accordo ed armonia la loro luce benefica sul mondo.
Qualcuno potrebbe chiedere: Perché tirate in ballo la scienza? Non sono i dominî della materia e dello
spirito completamente separati? Distinti sì, ma non distanti. Sono due regni confinanti per un lunghissimo
tratto. Ognuno ha la propria autonomia, ognuno la propria costituzione che può essere agli antipodi dell'altra,
ma hanno la linea
---

(*) Dice il celebre Astronomo e Filosofo Camillo Flammarion:
«La Scienza Umana tutta intera, dall'Alfa all'Omega, delle nostre conoscenze, non è che lo STUDIO di
RAPPORTI. Non un solo punto assoluto nell'edificio delle nostre scienze, per meraviglioso che esso ci
sembri».
«Lo spirito umano cerca di conoscere i rapporti; questo è tutto quello che può OSARE. Ogni sua
concezione si trova al mezzo di una linea che si perde in alto ed in basso nell'infinitamente grande e
nell'infinitamente piccolo. E’ pertanto, nella “misura dell'infinito” che risiede la vera scienza, mentre invece il
valore delle nostre conoscenze non è che il confronto delle cose con una “unità arbitraria” presa per base».
«La Fisica dell'Universo, sotto la correlazione delle forze - che senza interruzione trasformano la loro
azione attraverso la materia - non saprebbe fornire un elemento “a riposo” da potersi prendere come “punto
di partenza assoluto” per le nostre ricerche sulla Natura».
(“Pluralità dei Mondi Abitati”)
[397]
di confine in comune e basta un passo per entrare uno nel dominio dell'altro (*).
Uno dei fenomeni più comuni per il genere umano è ciò che chiamiamo morte. Gli abitanti di questo mondo,
a un certo punto, abbandonano il lavoro e le loro occupazioni e partono. Ma non ritorneranno essi più tra noi?
Gli abitanti dell'altro regno non potranno mai venire in questo e far sentire la loro presenza? La Bibbia e
l'esperienza dell'umanità sono concordi nell'affermare e testificare che lo possono. E la scienza non può
disinteressarsi di questo problema; giacché entrando le manifestazioni psichiche nella cerchia dei fenomeni,
la scienza, che è appunto, in un senso largo, lo studio dei fenomeni, non può ignorarli.
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Non è mia intenzione di stancar i lettori rifacendo la storia del lungo dibattito sorto intorno a questi
fenomeni. C'è tutta una letteratura in proposito, alla quale rimando i lettori. Mi limiterò ad esporre in questo
capitolo le conclusioni a cui arrivarono grandissimi scienziati, partendo da prove positive e sperimentali.
Entreremo dunque senz'altro in medias res, soffermandoci soltanto a porre in rilievo il fatto che gli
scienziati non hanno scoperto o detto nulla di nuovo in questa materia. Quello che essi hanno proclamato, era
già stato, in grandissima parte, osservato e minutamente registrato nel passato da gente che non aveva
alcuna preparazione scientifica. Gli scienziati moderni non fanno che confermare e ribadire le
testimonianze passate.
L’êra, dirò, moderna delle manifestazioni psichiche si apre nel 1847 (+). Fu specialmente allora che questi
fenomeni strani e impressionanti, suscitarono un'ondata di curiosità e di interesse straordinario e si
iniziarono indagini sulla loro realtà; indagini, naturalmente ancor rozze e primitive che sapevano
dell'improvvisazione del momento ed erano dettate unicamente dall'ingenuo buon senso degli sperimentatori.
Il primo esperimento veramente serio che si fece, fu quello del 14 novembre 1848, che ebbe luogo dopo un
comizio tenuto nella Corinthian Hall, Rochester, Stati Uniti d'America, in cui dinnanzi ad un'udienza di 400
persone fu fatta un'esposizione dei fenomeni singolari della famiglia Fox. Durante l'adunanza si
manifestarono subito dei fenomeni e fu formata issofatto una commissione con l'incarico di investigare i
---

(*) Le problème de l'immortalité de l'âme n'a pas encore reçu de solution positive de la science moderne;
mais il n'a pas reçu non plus, comme on le prétend parfois, de solution négative.
(Camille Flammarion “Avant la Mort”)
(+) L'interesse pubblico per i fenomeni spiritici data specialmente dai fatti singolari della famiglia Fox a
Hydesville. Non mancano però pubblicazioni anteriori d'altri casi notevoli, come, ad esempio, quelli di
Tedworth, Epworth, Maine, Bealing, dei Vescovo Wearmouth (quest'ultimo attestato da sei medici) ecc. Nel
febbraio, poi, del 1846 il famoso astronomo francese Arago presentò un caso all'Accademia, leggendo una
relazione intorno a manifestazioni avverate sotto i suoi occhi.
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fatti e scoprire il trucco. La commissione riferì che i fatti erano veri, ma non seppe scoprirne né la causa né il
modo. Questo verdetto fu una delusione per l'assemblea che nominò una seconda commissione che avrebbe
dovuto smascherare i fatti. Quando si vide che questa non faceva che confermar la relazione precedente, si
cominciò a tempestare e a gridare che si voleva una terza commissione, e furono scelti i più scalmanati tra i
presenti, che si vantavano che avrebbero ben essi scoperto l'inganno e se non ci riuscirono non fu certo loro
colpa, poiché misero in opera tutti i mezzi che poterono escogitare, ma nemmeno essi poterono denunziare
una frode o dare una spiegazione dei fenomeni. Quando in fine tornarono nell'assemblea colla cresta bassa e
colla coda tra le gambe, e si dettero per vinti, l'adunanza si sciolse tra la confusione e il tumulto e si fece un
gran parlare della cosa per tutta la regione. I fenomeni che si avveravano in presenza delle sorelle Fox
durante la loro giovinezza, furono poi studiati e scandagliati ripetutamente da molti e molti investigatori, tra
cui il più famoso editore americano, Orazio Greeley, e la loro sincerità e buona fede risultò luminosa. Esse
furono vilipese e calunniate, ma i fatti sono fatti.
Una delle sorelle sposò un insigne avvocato inglese, H. D. Jencken e si stabilì in Inghilterra, e tanto qui
come in America molti ebbero occasione di constatare e attestare per iscritto la genuinità dei fenomeni
avverati in sua presenza. Ancora l'11 aprile 1919 il famoso scienziato Lord Rayleigh nel discorso presidenziale
tenuto davanti alla S. P. R. dava un resoconto dei suoi esperimenti personali colla Fox e faceva testimonianza
di fatti notevoli (vedasi “Times” 12-4-1919).
Intanto i fatti si moltiplicavano e cominciavano a giungere relazioni di fenomeni psichici da tutti gli. S. U.
Fu allora che il Prof. Hare impressionato dinnanzi a tanti fatti incredibili, ne intrapprese la prima inchiesta
scientifica con l'intento di dimostrare che erano dovuti a trucco o frode, oppure effetti di cause materiali.
Egli era uomo ben adatto a questo còmpito, essendo professore di chimica all'Università di Pennsylvania. Il
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pubblico attese i risultati dell'inchiesta con piena fiducia, nella certezza che egli avrebbe scoperto l'inganno
o data una spiegazione plausibile dei fatti. Ma una grande delusione attendeva il pubblico in genere e gli
uomini di scienza in ispecie. Apparve bensì infine, un grosso volume illustrato con diagrammi escogitati
dall'autore per mettere alla prova la genuinità dei fenomeni, e l'autore era bensì il Prof. Hare, quello stesso
che era partito in battaglia per smascherar la frode o trovare la ragione scientifica dei fatti, ma il libro era
semplicemente una difesa e una dimostrazione della realtà dei fenomeni che egli voleva screditare!
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All'opera del Prof. Hare seguì lo studio di Sua Ecc. J. W. Edmunds, giudice della suprema corte d'appello
dello stato di New Jork, dov'egli portò il contributo di una mente abituata a vagliar le prove dei fatti e
l'esperienza della sua professione. Come il Prof. Hare, egli si era proposto di indagare i fatti per scoprir il
trucco, invece finì con pubblicar due volumi in dimostrazione della genuinità dei fenomeni.
Quando, di tempo in tempo, giungeva in Inghilterra un'eco di questi fatti, da noi si crollavan le spalle, si
rideva, si faceva il super uomo proprio come facevano Giudei e pagani di fronte ai racconti dei primi cristiani.
Ciò non impedì che anche tra noi si spargesse la fama di simili fenomeni e si avverasse una quantità di
manifestazioni psichiche. Nel gennaio 1869 cominciò ad interessarsene la Società Dialettica di Londra, che
nominò una commissione con l'incarico di procedere ad indagini invitando gli scienziati a collaborare con essa e
tutti a fornir prove e dati. Nel luglio 1871 la commissione pubblicò la sua relazione in un volume di 400 pagine,
nella cui prefazione si legge:
La maggior parte dei membri si sono trasformati in veri e propri testimoni di
parecchie fasi dei fenomeni... benchè abbiano cominciate le loro indagini con
spirito apertamente scettico.
Indipendentemente dalle esperienze personali dei suoi membri, la commissione raccolse le testimonianze
di molte persone. Tra queste figurava quella del Signore di Lindsay, Lord Lindsay, poi Conte di Crawford e
Balcarres, l'illustre scienziato ed astronomo che organizzò e fornì dei mezzi necessari una spedizione per
osservare il passaggio di Venere nel 1874, eresse il famoso osservatorio di Dun Echt e rese molti servigi alla
scienza.
Nella sua deposizione presso la commissione egli dice:
Incontrai la prima volta il Sig. Home in casa d'un comune amico, e, lasciando la
compagnia, lo invitai a venire nel mio appartamento in Grosvenor Square. Appena egli
entrò, udii una scarica di picchi lungo un trave che attraversava il soffitto.
Sembrava il calpestìo di un gregge di pecore spinte sopra un tavolato. Era il primo
fenomeno del genere che sentivo e naturalmente la cosa mi interessò e ci presi
gusto.
Quella sera perdetti il treno al Palazzo di Cristallo e dovetti pernottare a
Norwood. Mi sdraiai alla meglio in un sofà in camera di Home (*), e stavo per
prender sonno quando fui destato... Vidi ai piedi del sofà qualcosa come una colonna
di vapore che a poco a poco prese una forma definita, ed allora vidi una figura di
donna ritta in piedi, di profilo. Chiesi ad Home se vedesse nulla ed egli  “Una
donna che
---

(*) Daniele Douglas Home, il noto medium, figlio di un fratello del Conte Home.
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mi guarda”. I nostri letti formavano un angolo retto e distavano tra loro dodici
piedi circa. Vidi perfettamente le fattezze della donna che mi rimasero impresse
nella memoria. Sembrava ravvolta in un abito che le scendeva dalle spalle e non era
raccolto alla vita. Sembrava solida e non lasciava passare lo sguardo attraverso la
persona. Home disse: “E' mia moglie, essa spesso viene a trovarmi” (193).
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Poscia essa si recò alla destra dei letto e un po' dietro, ma non fuori dei miei
occhi e si sciolse lentamente come una colonna di vapore.
Poco dopo mi vidi sopra un ginocchio una fiamma alta circa nove pollici. Vi feci
passare attraverso la mano, ma continuava ad ardere di sopra e di sotto. Home si
girò e vidi che i suoi occhi brillavano di luce (*). Questo fenomeno mi occorse una
seconda ed ultima volta in presenza di una signora che ne fu tutta spaventata, e, a
dire il vero, anch'io mi trovai un po' a disagio. La fiamma dopo aver svolazzato un
poco intorno a me, attraverso la camera, a circa quattro piedi da terra, si avvicinò
alle cortine del letto di Home. Attraversò queste senza difficoltà, andò a posarsi
sulla sua testa e poi si spense (conf. Atti II 3).
La mattina seguente, prima di partire per Londra, guardando certe fotografie,
riconobbi la faccia vista nella notte in camera. Chiesi alla Sig.ra Jencken chi
fosse e mi rispose che era la moglie di Home.
Interrogato a proposito delle levitazioni (+) di Home, Lord Lindsay continuò:
Fui presente alle levitazioni in Victoria Street, quando Home si librò in aria
dalla finestra. Era caduto in trance e camminava traballando, poi usci nell'atrio e,
mentre era via, una voce mi sussurrò all'orecchio: “Vuol uscire da una finestra ed
entrare dall'altra”. Trasalii all'idea di un esperimento così pericoloso. Comunicai
alla compagnia quello che avevo udito e attendemmo con angoscia il suo ritorno.
Appena egli entrò nella stanza sentii il rumore della persiana che si alzava, ed
egli uscì dalla finestra in posizione orizzontale e lo vidi fuori dall'altra
finestra (quella della stanza vicina) sospeso in aria a 16 metri da terra. Non c'era
nessun poggiuolo tra le due finestre, solo una cornice in muratura che sporgeva
pochi centimetri. Una volta vidi Home, in piena luce, ritto in aria a circa mezzo
metro dal suolo. Non conosco nessuna teoria che possa spiegare questi fenomeni. Ho
cercato di scoprire come avvenissero, ma quanto più li studiavo, tanto più mi
convincevo che non si potevano attribuire a qualche trucco meccanico. Ho avuta tutta
la comodità di studiare il fenomeno.
Parlando di altre sue esperienze, dice:
Ho visto molte volte Home andar vicino al fuoco e cavati fuori dei carboni
ardenti, portarli attorno sulle mani e metterseli entro la camicia. Otto volte tenni
io stesso un carbone acceso sulle mani senza bruciarmi mentre mi scottava la faccia
se vi accostavo la mano. Una volta volli vedere se bruciasse davvero ed espressi
questo mio proposito. Allora toccai un carbone col medio della destra e mi buscai
una
---

(*) Questo splendore dell'occhio è un fenomeno veramente singolare e fu spesso osservato in Home. Esso
è indizio di un controllo o della presenza di un'intelligenza superiore molto elevata.
(+) “... accadde di vederlo sollevarsi da terra, e restare per qualche tempo estatico, come se vedesse a
faccia a faccia N. S. Gesù Cristo”. (Leggasi “Vita breve del Beato Giovanni Bosco” di G. B. Lemoyne - Soc. Ed.
Internaz. Torino, Capo III, pag. 385).
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scottatura larga come mezzo scellino. Chiesi subito ad Home di darmi il carbone e
tenni quel pezzo, che mi aveva scottato, sulla palma della mano per tre o quattro
minuti senza il minimo inconveniente. (Vedi anche Sir W. Crookes, Atti della S. P.
R. Volume VI).
In fine egli attestò il fatto delle informazioni ottenute in risposta a domande fatte mentalmente, le quali
informazioni, assolutamente nuove e molto importanti per coloro che le avevano chieste, risultarono poi vere.
Queste informazioni veramente singolari furono confermate dalle deposizioni di molti altri testimoni
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fededegni esaminati dalla commissione.
Lord Lindsay fece anche testimonianza di altri fenomeni psichici avverati in sua presenza, e corroborò la
sua deposizione citando altre persone che pure erano presenti.
Anche i fenomeni osservati dai membri del Comitato si avverarono sempre quando si trovavano riuniti in
parecchi, sei o più, e si ingegnavano a scoprirne la causa.
La pubblicazione di questo lavoro destò una grande impressione. La stampa lo giudicò variamente secondo i
varii punti di vista dei recensori. Il The Sporting Times facendo dello spirito molto discutibile, scriveva: “Se
comandassi io, prenderei i capi e li metterei, come mariuoli o vagabondi, alla gogna per qualche settimana.
Sarebbe l'unico rimedio per guarirli”. The Pall Mall Gazette non poteva parlar di queste cose “senza una pena
al cuore”. A sentire The Morning Post, la relazione era “una vera indegnità”. La Saturday Review la bollava
come una “superstizione degradante”. The Daily News cominciava con l'ammettere che l'argomento
“richiedeva una più estesa indagine”. Lo Spectator che la cosa meritava “un’ulteriore ed accurato esame”. The
Medical Times diceva: “E’ un volume curioso che merita la nostra attenzione per molte ragioni”. The London
Medical Journal lo descriveva come “uno dei libri più curiosi ed interessanti che si fossero mai stampati: libro
che fa luce sui due aspetti di molti importanti problemi psicologici”. The Echo non aveva dubbio che, se i
fenomeni erano veri, dovevano essere prodotti di una forza puramente naturale come la gravità e
l'elettricità. The Standard pensava che se c'era qualcosa, in tutto ciò, che non fosse impostura o imbecillità,
dietro di ciò ci doveva essere tutto un nuovo mondo, e finalmente The Times era d'opinione “che fosse tempo
di spazzar via questa nube dal cielo del pensiero per mezzo di una indagine a fondo, e che il còmpito non
doveva essere assolto da professori o da altre persone colte, ma dalla Società Reale o da altre Associazioni di
cultura”.
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L'idea lanciata dal Times era eccellente e, come risposta, si sparse subito la notizia che un membro della
Società Reale si accingeva ad un rigoroso esame scientifico di quei fenomeni; era il Sig. William Crookes (*)
(ora Sir William), l'editore di The Chemical News e di The Quarterly Journal of Science, lo scopritore del
Tallio e dello stato radiante della materia, l'inventore del radiometro, uno dei più illustri fisici che il
nostro paese abbia mai avuto.
La notizia fu accolta con generale soddisfazione. Si diceva “Ecco chi darà il colpo di grazia a questa
stupida superstizione!”. E tutti attendevano con impazienza la sua relazione. Ed a suo tempo la relazione
apparve, prima sulle colonne della The Quarterly Journal of Science, poi in volume col titolo Investigazioni
intorno ai Fenomeni detti Spirituali. Le indagini abbracciavano un periodo di quattr'anni, 1870-1874. Ma
anche qui scienziati e non scienziati rimasero con un palmo di naso quando videro che colui che doveva dare il
colpo di grazia alla superstizione e coprir di ridicolo la relazione della Società Dialettica, confermava invece
colle sue osservazioni, punto per punto, quasi tutte le testimonianze raccolte dalla commissione, e la sua
conferma era tanto più convincente in quanto era avvalorata da fotografie e da diagrammi ottenuti con
strumenti delicatissimi di registrazione automatica. Quale fosse, in generale, l'atteggiamento assunto dal
mondo scientifico verso questi fenomeni, si vede chiaro dal contegno d’uomini come Huxley, Spencer, Tyndalle
e Faraday.
Huxley in risposta ad una lettera della Società Dialettica, che lo invitava ad indagare i fatti, scriveva:
Dato anche che i fenomeni siano genuini, non mi interessano. (!)
Risposta veramente poco degna d'uno scienziato, giacché, come osserva con pungente ironia il Rev. J. Page
Hopps:
“La scoperta di un nuovo ordine di esseri intelligenti dovrebbe interessare un
uomo di scienza almeno tanto quanto una nuova classe di meduse o di vermi” (+).
Herbert Spencer ad analogo invito, rispose con quella singolare uscita:
---
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(*) Sir William Crookes P. B.
Già presidente della “Chemical
“Bakerian Lecturer della Royal
Science 1898”. Proprietario ed
Science”. (1832-1919).

S. Professore di Chimica ed autore di molti ed importanti lavori scientifici. Society” e della “Institution of Electrical Engineer” – “Royal Medallist” –
Society” - Presidente della “British Association for the advancement of
Editore di “The Chemical News”, - editore di “The Quarterly Journal of

(+) Questo nel 1869. Nel 1883 Huxley scrisse a John Morley (vedi Reminiscenze Vol. I., pag. 145-147):
“Man mano che invecchio mi diventa odiosa l'idea dell'annullamento totale. Penso, non senza orrore che nel
1900 io non saprò più nulla di ciò che avviene né più né meno che nel 1800. Ma io preferisco l'inferno!”.
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Ho liquidato la questione a priori (!).
L'atteggiamento di Tyndall è posto in tutta la sua luce dal resoconto che ci dà Alfred Russel Wallace ( La
mia vita, pag. 279) di una sua visita a quello scienziato:
Per quanto lo pregassi di fissare un giorno per un altro esperimento, egli non si
fece più vivo.
E nemmeno si fece vivo il Dott. Carpenter, il quale, dietro invito dello stesso Wallace aveva presenziato ad
un esperimento, ma a tutte le insistenze che gli si fecero di partecipare almeno a due o tre altre sedute, fece
l'orecchio del mercante. Eppure non ostante ciò e benché non avesse mai studiato seriamente il problema,
ebbe il coraggio di escogitare una sua teorìa per spiegare i fenomeni, che non aveva voluto studiare! A sentir
lui, essi erano “un prodotto inconsapevole del cervello dei presenti”. Prima di lui Faraday se l'era sbrigata con
un'altra teorìa che implicava una “inconsapevole pressione muscolare”.
Chi ha pratica di questi fenomeni e li ha fatti oggetto di lungo e serio studio, sa che tali teorìe sono
ridicole e non bastano a spiegare nemmeno il dieci per cento dei fenomeni.
Avrò occasione di ritornare a parlare di A. R. Wallace, il famoso naturalista che diffuse, col Darwin, il
principio della selezione naturale e la teorìa dell'evoluzione, a proposito di alcuni suoi esperimenti. Per ora mi
limiterò a dire che le sue investigazioni furono pubblicate suppergiù allo stesso tempo che venivano alla luce
quelle di Sir Crookes.
Riprendendo il filo, dirò dunque che le indagini di quest'ultimo furono intrapprese con spirito veramente
scientifico e con l'unico scopo di osservare i fatti e scoprire la verità. Per tutta la serie dei suoi esperimenti
egli fu padrone assoluto della situazione: fu egli che fissò le condizioni ed ebbe in completa balìa sua e dei
suoi amici le persone che venivano sottoposte ad esame. Le indagini furono eseguite in casa sua alla luce, e
sotto la sua sorveglianza personale. Chi vuole un resoconto completo dei suoi esperimenti, legga gli articoli da
lui pubblicati in The Quarterly Journal of Science e la relazione che si trova nel vol. VI degli Atti della S. P.
R.
In pagine veramente interessanti egli ci dà i risultati di osservazioni ed esperimenti che confermano in
modo mirabile le testimonianze raccolte dalla Società Dialettica. Nel corso di questi esperimenti egli attesta
di aver veduto coi suoi occhi nuvolette luminose, ed innumerevoli fiammelle svolazzare per la stanza e posarsi
perfino sul capo dei presenti (le fiammelle della Pentecoste, conf. Atti II, 2). Furono uditi suo[404]
ni di varia natura, furono inviati messaggi anche con lampi di luce visti nell'aria (specie di telegrafia solare).
Si videro mani, se ne sentì il contatto, vere mani d'uomo, perfette. Si osservò che queste mani nascevano da
nuvolette luminose e quando si stringevano con forza, si scioglievano come neve nella mano
dell’esperimentatore.
Per ciò che riguarda il fenomeno della “levitazione”, il fluttuar nell'aria del corpo umano senza sostegno
visibile o tangibile - fenomeno attribuito ai santi del medioevo e fino a poco tempo fa deriso come una
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panzana assurda - egli asserisce di aver visto parecchie volte Home sospeso in aria nella maniera suddetta, e
di aver ricevuto testimonianza dello stesso fatto dal Cap. C. Wynne, Conte di Dunraven e da Lord Lindsay ed è
d'avviso che nessun fatto storico poggi su migliori prove.
Nella sua relazione registra anche altri fenomeni, come l'immunizzazione del corpo contro il fuoco, la
scrittura diretta, il suono di strumenti musicali, il mettere in moto un pendolo racchiuso in una custodia di
vetro incastrato nel muro, lo scuotere della stanza con forti vibrazioni (conf. Atti IV, 31), le correnti d'aria,
le ondate di freddo.
Della materializzazione, poi, ossia della manifestazione di forme solide e tangibili egli fa testimonianza
con fatti singolarissimi, i più singolari forse del genere. Nelle condizioni più controllate, quando era
impossibile l'inganno e l'errore, vide in molte occasioni apparire una figura dotata di tutti gli attributi di vita,
visibile, tangibile, percepibile all'orecchio, figura che alle volte restava per ore ed ore e poi si vedeva
dileguarsi in un istante. Si ricorse alla fotografia per verificare alcuni di questi fatti, e si presero quaranta e
più pose con macchine di varia grandezza e perfino con una macchina stereoscopica della figura chiamata
“Katie” che fu fissata sulla lastra a fianco di Sir William ed anche fianco a fianco con Miss Cook, la medium
per mezzo della quale vennero fatti, in quell'occasione, gli esperimenti, e risultò evidente che le due donne
erano diverse di età, e di aspetto; erano insomma individualità distinte.
Che cosa non fu detto, a questo proposito, contro Sir William? Quelli che avevano sperato che egli
avrebbe schiacciato colla sua abilità la testa dell'insana superstizione, si volsero allora contro di lui, e non
potendo confutare le sue asserzioni, ricorsero alla facile trovata che egli e il Prof. Wallace “in questa
faccenda erano addirittura pazzi da legare”. Pazzi gli uomini che avevano trovato il principio della selezione
naturale, scoperto il Tallio e il Radiometro? D'altra parte un esercito di critici voleva sapere se nel condurre
gli esperimenti s'erano
[405]
prese certe precauzioni (*). “Se le porte furono chiuse a chiave. Se fu ben frugata la persona con cui si
fecero gli esperimenti. Fu sempre tenuta d'occhio?”.
Quasi che una persona intelligente ed avvezza ad esperimentare, come Sir William, avesse bisogno dei
loro consigli per prendere queste elementari precauzioni! (+).
Su questo punto il Prof. Crookes dice:
“E’ vano ascrivere questi risultati a frode. Un medium non può entrar nella mia
sala da pranzo e seduto in disparte sotto lo sguardo di una quantità di persone che
lo sorvegliano far suonare, con un trucco, un'armonica che io tengo in mano colla
tastiera in giù, o far volare per la sala la stessa armonica che continua, nello
stesso tempo a suonare (come fece Home); nemmeno può mettere in moto un pendolo
racchiuso in una custodia di vetro incastrata nel muro”.
Venticinque anni dopo, passando a rassegna queste sue investigazioni in un discorso tenuto alla
Associazione Britannica per il progresso della Scienza, nel 1898, egli dichiarò che non aveva nulla da
togliere ad esse e che era tuttora convinto della verità dei fatti registrati. E ripeté questa dichiarazione
sulle colonne di “Light” nel numero del 9 dicembre 1916, dove dice:
“Rispondendo al vostro invito, non ho alcuna difficoltà di riaffermare la mia
posizione di fronte ai fenomeni detti psichici, e dichiarare ancora una volta, come
ho dichiarato nel mio discorso presidenziale all'Associazione Britannica nel 1898,
che riguardo alle indagini da me fatte oltre quarant'anni fa, mantengo ancora le
asserzioni allora da me pubblicate, alle quali non ho nulla da togliere. Il non aver
io finora creduto necessario di avventurarmi ad alcuna generalizzazione a riguardo
dei fatti su cui ho richiamata l'attenzione, non invalida in alcun modo la mia
testimonianza sui fatti stessi. Secondo la mia opinione essi autorizzano le
conclusioni a cui arrivano parecchi miei colleghi della Società per le ricerche
psichiche, cioè che essi fatti indichino l'esistenza di un altro ordine di vita
umana in continuazione di questa e mostrino la possibilità di comunicare, in certe
circostanze, tra questo e l'altro mondo”.
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William Crookes
28 novembre 1916.
---

(*) Strano che i racconti biblici siano accolti senza sollevare alcuna di queste obiezioni.
(+) Il Dottor Visani Scozzi a ragione scriveva: “Perché io debbo credere al Crookes quando mi insegna la
Chimica sperimentale e non debbo credergli quando mi espone dei FATTI sulla medianità sperimentale?”.
“E perchè Lombroso e Richet debbono essere ritenuti come sommi quando mi insegnano l'antropologia e la
fisiologia e debbono perdere ogni fede presso di noi quando applicano la loro mente ad un ordine di fenomeni
che non si possono ancora chiaramente interpretare? Che cos'è il nostro patrimonio scientifico se non il
risultato del lavoro collettivo di tutti i pensatori e sperimentatori del mondo?”.
[406]
Sir William si lanciò in queste sue indagini coll'idea che i fenomeni fossero tutti dovuti a frode o
trucco, e finì per puntare sulla loro genuinità la sua riputazione di scienziato.
Prima di passare alla testimonianza di A. R. Wallace, dobbiamo prender nota degli esperimenti
dell'insigne scienziato Cromwell. Varley il cui nome è legato alla posa del cavo transatlantico e di W. F.
Myers (*) l'eminente Psichicista Inglese, autore di Personalità Umana (Human Personality and its Survival of
Bodily Death - opera monumentale come fu definita dal Prof. Morselli). Ciascun dei due presero cura che
nessuno fosse presente agli esperimenti fuorché due persone, colui che faceva l'esperimento e il soggetto su
cui si esperiva, giacché si voleva ridurre tutto il problema dell'apparizione delle figure ad una sola questione,
se cioè il medium riuscisse ad impersonare egli stesso le diverse figure che comparivano. Siccome si trattava
di uomini, di donne, di adulti e di ragazzi che passeggiavano per la stanza e si vedevano, si udivano, si potevano
palpare, per far la commedia il medium avrebbe dovuto compiere non pochi movimenti. Ed appunto per
assicurarsi di ciò Cromwell Varley collegò il medium con un circuito elettrico in contatto con un sensibilissimo
galvanometro a specchio, di modo che gli era impossibile fare un passo senza esser scoperto. Con tutto ciò le
figure apparvero in ogni parte della stanza senza che si rompesse il circuito. L'esperimento fu in seguito
ripetuto da Sir William Crookes. Myers ideò un altro sistema per scoprire i movimenti del medium: lo fece
sdraiare su un'amaca sospesa al soffitto per mezzo di corde che erano attaccate ad una stadera.
Naturalmente era impossibile lasciar l'amaca o ritornarvi senza esser subito scoperto. Eppure con tutte
queste precauzioni e colla porta chiusa a chiave apparvero molte figure di uomini e di fanciulli che
camminarono per l'appartamento e toccarono i presenti.
Ancor più decisivi furono gli esperimenti di Smedley, Adshead ed altri a Belper e Newcastle, durante i
quali il medium fu racchiuso in una gabbia di ferro avvitata dall'esterno, e non ostante ciò si mostrò una
quantità di figure di varie età e di diversa grandezza.
Quanto alla predizione del futuro, al parlar e scrivere lingue ignote al medio, questi fenomeni sono stati
formalmente attestati dal Sig. Damiani e confermati da molti testimoni tra cui Alfred Russel Wallace, che ne
riporta parecchi casi nella sua autobiografia.
---

(*) F. W. H. Myers 1843-1901: (Scrittore Filosofo e Poeta - Classical Lecturer at Cambridge and
School Inspector) Membro fondatore della “Society for Psychical Research” (1882).
[407]
Cromwell Varley, il grande studioso dell'elettricità, dichiarò, egli pure, di aver avuto notizia di avvenimenti
parecchi giorni o settimane prima che accadessero, avvenimenti che si avverarono esattamente secondo la
predizione senza sgarrare di un'ora o di un minuto. Egli fa anche testimonianza di guarigioni effettuate o
dirette da forze psichiche (*). Le quali guarigioni sono probabilmente della stessa natura di quelle di cui
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parlano S. Giacomo V, 14-15 e S. Paolo I Cor. XII, 9, e di quelle che si verificarono a Lourdes prima per mezzo
della piccola Bernardetta, o per mezzo del pio Curato d'Ars, per mezzo d'Ippolito o dello Zuavo Giacobbe, o
ultimamente per mezzo di Hickson, le cui cure sono attestate dal clero e dai laici.
Una cosa, intanto, non può mancar di fare impressione sugli studiosi di questi fenomeni ed è che quasi
tutti coloro che si diedero a fare indagini su questi fatti, cominciarono le loro ricerche con spirito
apertamente scettico e si proposero di trovare una spiegazione naturale
---

(*) Tra i molti casi di guarigioni ottenute con questi mezzi straordinari, ve ne sono due che meritano una
speciale menzione. La prima è quella di Mary Jobson di Bishop Wearmouth, Sunderland, nel 1839-1840
attestata da sei medici, di cui pubblicò un rapporto particolareggiato il Dott. Reid Clanny, il decano dei medici
dell'Ospedale di Sunderland e medico dei Duca di Sussex. La cura fu accompagnata da apparizioni viste
dall'ammalata e dai suoi, da musica dolcissima udita da ben sedici persone contemporaneamente, da
manifestazioni della voce diretta udite da parenti, amici, infermiere, dottori, da meravigliose
materializzazioni, movimento d'oggetti, tutti fenomeni che l'ammalata vedeva e percepiva e perciò non può
trattarsi di semplice suggestione.
Il secondo caso è quello, ben noto, di Dorotea Kerin, nel 1912, attestato dal medico Dr Norman e da due
infermiere. Anch'esso fu accompagnato da visioni, da fenomeni di voce diretta e levitazioni percepiti da quelli
che assistevano l'inferma. Tutto il racconto si trova nel The Living Touch (Bell & Sons).
Le “guarigioni divine” non sono che semplici “guarigioni psichiche” o - per meglio dire - SPIRITUALI, e
NESSUNO può fornire la minima prova in senso contrario!!! L'affermazione che le guarigioni - cure (veri
trattamenti terapeutici) spirituali sono opera “personale diretta” di Dio, il Grande Spirito Universale, anziché
la sotto opera degli “spiriti” o agenti messaggeri che agiscono per ordine e sotto la direzione di Dio, è
affermazione assolutamente assurda e NON VERA, categoricamente contraria a quanto si legge nelle Sacre
Scritture.
L'uso e l'impiego, da parte di DIO, di “spiriti” quali agenti o messaggeri suoi, lo si trova chiaramente in
tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. In ESODO IV, 6-7, l'angelo del Signore lo si vede provocare e
guarire la lebbra; ed in ATTI IX, 10-19, lo spirito di Gesù lo si vede provocare e guarire la cecità.
In DANIELE X, 18, leggiamo dello spirito, avente apparenza di uomo, il quale toccò e rinforzò il profeta;
in LUCA XXII, 43 leggiamo di uno spirito (angelo) che dà forza a Gesù.
DIO opera per mezzo di agenti spirituali. EGLI apre le porte della prigione di Pietro e fa cadere le catene
per mezzo di uno spirito; porta a contatto Cornelio e Pietro per il tramite di uno spirito. E per mezzo di uno
spirito dà forza a Gesù Cristo in agonia: e muove poi anche la grande pietra della tomba di Gesù, sempre per
mezzo di spiriti.
Anche l'affermazione che le guarigioni spirituali sono tutte opera di Cristo non è vero e questo lo si prova
facilmente col fatto che molte guarigioni spirituali si trovano nell'Antico Testamento, ossia molto tempo
prima della nascita di Gesù.
In cosa differisce la guarigione di Naaman, il Siriaco (2 Re V) da parte di Eliseo, dalla guarigione della
lebbra per opera di Gesù? E similmente quale differenza tra la risurrezione della Shunammita per opera di
Eliseo (2 Re IV) dalla risurrezione di Lazzaro compiuta da Gesù? Eppure Eliseo visse centinaia di anni prima
che Gesù venisse su questa Terra!
[408]
di essi o di denunziarli al pubblico come ciurmerie; invece finirono quasi sempre per rimanere convinti essi
stessi della loro natura spirituale e ultra terrena. Così fecero Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge, Alfred
Russel Wallace, Cromwell Varley, F. W. Myers, il Prof. Hare, il Dott. Marxwell, il Giudice Edmonds, il Prof.
Richet, il Prof. Lombroso, il Dott. Hodgson, il Prof. Enrico Morselli e molti altri.
Veniamo ora alla testimonianza del Prof. Wallace (*). A chi voglia aver un'idea completa dei suoi
esperimenti, consigliamo di leggere il suo libro “Miracoli e Fenomeni Spirituali Moderni”. Da questo libro
abbiamo tolto il fatto, riportato nel capitolo sulla materializzazione, che è forse il più meraviglioso di quanti
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egli espone nel suo libro.
Ecco come egli parla della credenza nello spiritismo:
“Ha continuato a crescere e diffondersi fino al punto che, non ostante il
ridicolo, le calunnie e le persecuzioni, ha fatto proseliti in ogni ordine di
persone e in ogni angolo civilizzato del globo”.
Si sente spesso asserire che questi esperimenti non sono condotti da gente specializzata nello studio della
medicina, della fisiologia, e delle malattie nervose. A farlo apposta abbiamo invece le osservazioni, date alla
stampa, di tre uomini che sono vere competenze proprio in queste materie: il Dott. Giuseppe Maxwell, che
porta il sussidio della sua cultura medico-legale; il Prof. Cesare Lombroso ispettore generale dei Manicomi
d'Italia che è una vera autorità per le malattie del sistema nervoso ed il Prof. Enrico Morselli, il famoso
alienista e neurologo.
Il Maxwell (+) si occupa da anni ed anni di questi fenomeni seguendo un metodo strettamente scientifico.
Leggendo il libro “Fenomeni Metapsichici” da lui pubblicato recentemente in cui dà relazione delle sue indagini
e dei suoi esperimenti, è interessante notare, come
---

Dio opera sempre per il tramite di “spiriti”, ed essi, sotto la direzione e provvidenza di DIO, dispongono e
trasmettono la forza per quello che deve essere fatto ed ottenuto.
Nel caso di guarigioni o cure per toccamento od imposizione delle mani, la forza è trasmessa per mezzo di
agente umano, il quale diventa pertanto colui che praticamente guarisce e cura. E questo agente umano, può
essere tanto un Profeta, quanto Cristo, un Apostolo od un laico qualsiasi.
Durante la sua vita terrena, Gesù ricevette sempre forza spirituale; pregò per questa concessione di
forza e la ricevette quando operò la risurrezione di Lazzaro (Giovanni XI, 41-42) ed allo stesso modo, quando
Lui stesso fu nel mondo spirituale, provvide e trasmise la forza ad Anania perchè questi facesse cadere le
scaglie dagli occhi di Saulo (Atti IX, 12-17-18).
Dai suddetti fatti si vede come sia impossibile professare e credere nelle guarigioni-cure Divine, ed al
tempo stesso opporre e negare le guarigioni-cure psichiche-spirituali.
(*) Alfred Russel Wallace, L.L.D., D.C.L., F.R.S., l’eminente scienziato e naturalista (1823-1913).
(+) Joseph Maxwell, Dottore in Giurisprudenza, Dottore in Medicina, Sostituto Procuratore Generale alla
Corte d’Appello di Bordeaux.
[409]
lo scetticismo dello scienziato a poco a poco cede alla logica dei fatti, e l'ipotesi spiritualistica viene a
rimpiazzare la concezione materialistica.
Devo alla sua cortesia il permesso di riportare qui i seguenti passi del suo libro. Benché i fenomeni da lui
osservati non siano impressionanti come quelli di Sir William Crookes, pure, presi come sono, servono come
conferma di quelli. Ci si permetta di ripetere che la dimostrazione di questi fenomeni è CUMULATIVA; anzi
questa è la particolarità che la caratterizza. Una generazione ha tramandato all'altra la documentazione dei
fatti concernenti il mondo spirituale, ed ora, che gli uomini di scienza prendono il posto dei semplici e degli
ignoranti, continuano ad accumularsi prove su prove, giacché ogni investigatore conferma i risultati di quelli
che l'hanno preceduto e aggiunge il peso delle proprie esperienze a comprovare la verità dei fenomeni.
Egli dunque comincia con l'affermare di esser giunto alla conclusione che i fenomeni sono prodotti da una
intelligenza distinta da quella di chi esperimenta e dal soggetto su cui si compie l'esperimento. A questo
proposito dice (pagg. 42 e 112):
Uno dei caratteri più curiosi dei fenomeni psichici è la loro evidente
indipendenza. Sono i fenomeni che ci dirigono e non si lasciano facilmente guidare

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
da noi.
I fenomeni manifestano spesso una grande indipendenza e rifiutano assolutamente
di cedere alla volontà di chi li vuol provocare.
Confermando le osservazioni di Crookes riguardo ai suoni percettibili, dice (pag. 75 e seg.):
Ho ottenuto dei suoni rumorosi in luoghi pubblici. Il rumore insolito attirava
l'attenzione dei presenti e ci metteva in imbarazzo.
E come per dimostrare che i suoni, in quest'occasione, erano interamente indipendenti e fuor del loro
controllo, aggiunge:
E quanto più grande era il nostro imbarazzo, tanto più forti diventavano i suoni.
Continuando, racconta com'egli udì dei suoni rimbombare
sul pavimento dei musei, davanti ai dipinti degli antichi maestri e specialmente
davanti a quadri religiosi. Ricordo specialmente l'intensità di certi suoni che udii
mentre stavo ritto davanti ad un quadro rappresentante la sepoltura di Gesù, opera
di un celebre artista. Ho anche udito dei suoni in casa di un famoso scrittore.
Nella camera in cui morì, i suoni erano così forti che destarono perfino i sospetti
del guardiano.
[410]
Egli non vide mai forme completamente materializzate e perciò non ha su questo punto nessuna esperienza
personale da raccontare; ci dà invece relazione di materializzazioni parziali:
Ho avuto occasione di esperimentare con un medium privato, testa a testa, e
riuscii a vedere delle facce che riconobbi.
E a pagina 153:
Poco dopo udimmo dei suoni sulla tavola, sulla sedia di mio fratello, sul
pavimento, sulle pareti, tra le cortine. Il mio amico, che ci pigliava interesse, si
voltò verso le cortine e ad un tratto, dopo l'apparizione di alcune pallide
fiammelle vaganti, scorsi una bellissima faccia di donna pallida, cogli occhi alzati
in atto di preghiera. Gli occhi e i capelli erano neri, la faccia ravvolta in un
bianco velo che le copriva anche il capo e formava una specie di cornice intorno al
suo viso. Le fattezze erano delle più rare e l'espressione dolcissima.
Ed a proposito di un'altra seduta scrive ancora:
Tutt'ad un tratto vidi una faccia, la cui fronte, occhi e naso riproducevano le
fattezze di un caro amico, che avevo perduto da poco. La persona con cui io
esperimentavo vide la faccia intera.
Una semplice lettura di queste osservazioni basta a far vedere che i fenomeni studiati recentemente dal
Dott. Maxwell in Francia confermano in molti punti le investigazioni fatte da Crookes in Inghilterra
quarantacinque anni fa.
Le indagini di Maxwell sono confermate e corroborate da quelle del Prof. E. Morselli, del Dottor Herlitzka
e del Prof. Pio Foa, illustri scienziati e professori italiani, che ammettono in termini chiari e risoluti la realtà
dei fenomeni. A questo proposito l'illustre neuropatologo Prof. Enrico Morselli (*) così si esprime (The
Annals of Psychical Science, (+) vol. V – N° 29 del maggio 1907 - pagg. 321 a 323:
«Ma a coloro che vogliono sapere la mia opinione intorno ai fenomeni psichici e
mi chiedono se io li creda reali ed autentici, rispondo di sì. Questi fenomeni, la
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cui accettazione ascrivevo dapprima a semplice credulità o dabbenaggine, a frode o
ad illusione dei sensi, a ingenuità o a preconcetto, sono nella grande maggioranza
veri e certi e i pochi su cui rimango incerto non infirmano l'esistenza di una
categoria di fatti straordinari uguali a quelli che cadono sotto il criterio del
ragionamento normale e sono verificati ed accettati in base al metodo sperimentale».
---

(*) Prof. Enrico Morselli, già Direttore della clinica delle malattie nervose e mentali nell'Università di
Genova. Leggasi la sua opera “Psicologia e Spiritismo” (Bocca 1908).
(+) “The Annals of Psychical Science”. Completa raccolta presso la Biblioteca di “Light” Londra (9 volumi).
[411]
«Se per molti anni la scienza accademica ha coinvolta in un unico disprezzo tutta
la categoria di questi fatti, peggio per essa. E peggio ancora per quegli uomini di
scienza che hanno tenuto chiusi gli occhi e le orecchie davanti alle affermazioni
non di settàri che credono e non discutono, ma di osservatori seri e fidati come
Crookes, Lodge e Richet. Anch'io ho contribuito, per quanto stava in mio potere, a
questo ostinato scetticismo fino al giorno in cui fui in grado di spezzare le catene
con cui i miei preconcetti avevano dispoticamente legato il mio giudizio».
«Ero uno scettico accanito riguardo all'obiettiva realtà dei fenomeni».
«Oggi, a contatto coi fatti, dopo lunga e matura riflessione su ciò che ho visto
e toccato con mano, ho cambiato idea».
E’ veramente una preziosa confessione questa da parte d'un eminente scienziato, confessione tanto
onesta e coraggiosa quanto degna di esser rilevata.
Continuando egli distingue i fenomeni che ha osservato in non meno di trentanove classi e nel corso delle
sue osservazioni conferma quasi tutte le osservazioni di Sir William Crookes.
Eccone alcune delle più notevoli:

Correnti d'aria
Sono molto frequenti e si sentono in quasi tutte le occasioni. Sono vere correnti
d'aria che provengono dalle cortine o da tergo delle persone con cui si fa
l'esperimento (*).

Freddo intenso
Prelude generalmente alle manifestazioni. In certe occasioni
tutti i presenti.
Ed è sentito realmente; non è questione di allucinazione (*).

vien

sentito

da

Colpi e suoni
Se ne sono uditi centinaia e centinaia. Alcuni hanno la forza di un pugno dato da
una mano poderosa ma invisibile.

Suono di strumenti musicali
Li abbiamo sentiti suonare in circostanze tali che era assolutamente impossibile
che fossero in giuoco mani visibili e tangibili: le trombe emettono i loro suoni
aspri e rauchi, vibrano le corde di mandolini e chitarre, i tasti del piano muovono
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e suonano, e tutto ciò senza che si veda chi li tocca.
---

(*) Crookes fa menzione di correnti d'aria (sprigionate nelle vicinanze del medio) tanto forti da
trasportare in aria pezzetti di carta, nonché ondate di freddo intenso che egli paragona a quello che si sente
vicino al mercurio gelato. Egli osservò che facevano scendere il termometro.
[412]

Apparizioni di mani
Qualche volta ci sentivamo toccare da mani con tutte le caratteristiche di quelle
di una persona viva, sentivamo la pelle, il calore, la mobilità delle dita. Nello
stringerle si provava la sensazione di mani che si sciogliessero, come se fossero
composte di una sostanza semifluida. Sono di un colore bianchiccio, quasi
trasparenti, con dita lunghe.

Apparizioni di luci (*)
Queste variano da chiarori indefinibili a globuli luminosi e vere lingue di
fuoco, come le figure apparse sulle teste degli Apostoli. Vi sono anche apparizioni
di nuvole e nebbie luminose.

Materializzazione completa
Solo poche volte ho assistito a questi fenomeni. Si tratta di facce, teste, mezzi
busti a contorni ben delineati.
Si sarà osservato come quest'insigne alienista e neurologo italiano confermi pienamente le osservazioni
del nostro Crookes.
Passiamo ora alla testimonianza dei dottori Herlitzka, Agazotti, C. Foa, e del Prof. Pio Foa dell'Università
di Torino, apparsa in “The Annals of Psychical Science” pagine 361-392 del maggio 1907 (+).
---

(*) Queste piccole apparizioni luminose sono straordinariamente belle e costituiscono uno degli spettacoli
più belli che si possano vedere. Le ho viste balenar nell'aria, sprizzare dalle cortine all'altezza della faccia e
presso il soffitto fuor di portata di mano. Le ho viste a ventine piover giù tutte insieme, sparpagliandosi
(διαμεϱιξόμενοι, dividendosi) nella stanza esattamente come è descritto negli Atti II, 3, e posandosi sulle
teste, braccia e vestimenti dei presenti, mentre alcuni dei presenti erano sotto il dominio d'uno spirito e
parlavano diverse lingue offrendo uno spettacolo che doveva essere praticamente identico a quello avverato
nella stanza superiore a Pentecoste. Alcune di esse sembrano costare di un nucleo luminoso da cui spunta una
fiamma o chioma avente una lunghezza di circa due pollici. (Occasionalmente queste luci più piccole sono
accompagnate da chiazze o nuvolette luminose d'aspetto delicato ed etereo). Il nucleo delle più piccole è
grosso come un pisello e spunta fuor dell'oscurità, seguìto subito dalla fiamma o coda luminosa che sembra
sbocciar dal suo interno senza alcun rumore e poscia entrambi s'eclissano. La loro durata è ordinariamente da
uno a due secondi, ma alle volte anche maggiore. Ho tentato di riprodurle con mezzi chimici o elettrici ma
senza riuscirvi. Ho tentato col fosforo, ho tentato con lampadine elettriche lancia spruzzi ecc. Ma questi
sono spassi da bambino assolutamente incapaci di darcene la più lontana idea e non so se la scienza, con tutto
il suo progresso, possa darci il modo di imitarle. Su questo punto il Prof. Enrico Morselli scrive: "E'
impossibile, anzi assurdo, che chi le ha viste, possa paragonarle agli effetti che si ottengono colla
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fosforescenza, tanto meno identificarle con essi". Quanto alle nuvolette o chiazze di luce, (199) mi pare che
l'unica cosa a cui, nella mia esperienza, le paragonerei, sia la luce che si osserva in un grosso tubo, in cui sia
stato fatto il vuoto, connesso con una grossa bobina d'induzione, solo che, mentre nel tubo la luce è
imprigionata e ristretta in piccolo spazio, queste luci psichiche si muovono a distanze considerevoli e spesso
hanno parecchi piedi di diametro. Le cose più simili che potei ottenere al nucleo delle luminosità più piccole
sono le scintille prodotte tra le punte di carbone attaccate ai reofori di una batteria di sei o otto elementi di
Bicromato con un E. M. F. di 10 o 12 volts. Avvicinando tra di loro le punte, a mezza luce, veniva prodotto un
piccolo globo luminoso, grosso come un pisello, che rassomigliava il nucleo, ma non riuscii mai a riprodurre la
coda luminosa o il nucleo e la coda insieme (404).
(+) Raccolta completa presso la Biblioteca di “Light” Londra.
[413]
I primi tre sono gli assistenti del Prof. Mosso, l'eminente fisiologo, le cui opere, considerate come classiche,
sono note in tutto il mondo. Il Dott. Pio Foa è (1907) professore di anatomia patologica all'Università di
Torino, Direttore del Museo Anatomico e Segretario della Accademia delle scienze. Essi hanno pubblicato un
resoconto delle loro esperienze che abbracciano quasi tutti i fenomeni, corredando la relazione di fotografie
e di dati scientifici, confermando così a loro volta la testimonianza del Morselli.
Nella introduzione, essi dicono:
Inoltre noi tutti abbiamo la convinzione che questi fenomeni, se non fossero
autentici, non reggerebbero ad un'osservazione oculata e ad un controllo severo
esercitato senza riguardi.
Dopo aver visto coi nostri occhi e controllato coi nostri sensi, ora che siamo
persuasi che i fenomeni sono autentici, sentiamo esser nostro preciso dovere di
attestare, a nostra volta, pubblicamente la verità dei fatti e dichiarare che i
pochi pionieri che ci hanno preceduto in questo ramo destinato a diventare uno dei
rami più importanti della biologia, hanno fatto, in massima parte, osservazioni
giuste e precise.
I fatti meravigliosi che stiamo per raccontare faranno inarcar le ciglia o
sorridere. Lo comprendiamo benissimo; nessuno può avere un'idea di ciò che sono i
fenomeni se non li ha visti.
Ecco qui un'altra confessione da parte di medici e scienziati. E’ questa la condotta di chi cerca
sinceramente la verità. Occorre appunto portare nella ricerca questo spirito di sincerità, per cui ci si lascia
guidar dalla verità e si va dove essa conduce.
Il Sig. Gambier Bolton, presidente della Società Psicologica, conferenziere della Società Reale, F. R. G. S.
F. Z. S., dice nel suo lavoro sulla Materializzazione:
Di fronte a fatti come quelli da me registrati, c'è da meravigliarsi se io e
quelli che mi aiutarono, sostenuti come eravamo dalle testimonianze di Sir William
Crookes, Alfred Russel Wallace e di altri grandi maestri, abbiamo dovuto dichiarare
categoricamente che abbiamo visto e toccato con mano entità venute da un'altra
sfera?
Sarebbe una grossa viltà da parte mia se conservassi ancora il silenzio sui
risultati da me ottenuti durante i sette anni che dedicai all'indagine critica di
questi fenomeni.
I fatti mi hanno conquiso.
Il Vice Ammiraglio Usborne Moore fu impegnato in lavori scientifici dal governo per quasi tutta la sua vita
ed era uomo di mente acuta, avvezzo all'osservazione e a tener conto di ogni circostanza. Dopo sette anni di
ricerche, durante i quali percorse migliaia di leghe e spese capitali, scriveva:
[414]
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Se io non dovessi mai più vedere un medium, mi basta quanto ho visto per rendermi
sicuro per tutta la vita. Scenderò nel sepolcro colla convinzione che dopo un breve
intervallo  alcuni giorni  mi sveglierò in possesso della stessa individualità che
avevo prima che lo spirito lasciasse il mio corpo. Sono arrivato alla convinzione
assoluta che ciò che chiamiamo morte, è un semplice incidente, è una porta che
conduce ad una vita più alta, che sarà senza dubbio più vera e reale di quella a cui
attribuiamo tanta importanza.
Così parla un coraggioso e sincero cercatore della verità (*).
Come risultato della mia esperienza e delle mie indagini, sono giunto alla stessa convinzione.
Il Prof. Richet, membro dell'Accademia di Medicina e professore della Facoltà Medica di Parigi, ha
dedicato molti anni a queste ricerche. Ho riportate alcune sue osservazioni nel capitolo sulla
materializzazione, a proposito della quale egli dice:
«I fatti mi sembrano innegabili. Sono convinto che ciò che ho visto è realtà. Non
so dire in che consista la materializzazione. Ma sono pronto a sostenere che c'è in
essa qualcosa di misterioso che cambierà da cima a fondo le nostre idee sulla natura
e la vita».
In seguito e precisamente il 14 febbraio 1922, davanti all'Accademia della Scienza, egli dichiarò ch'egli
era assolutamente convinto della realtà dei fenomeni psichici, e che non si poteva mettere in dubbio la realtà
dei fenomeni di materializzazione. “Le forme materializzate”, dice egli, “sono intelligenti... La mano ha il
calore della vita, la respirazione emette acido carbonico, la voce parla”. Finalmente nel suo libro “Trent'anni
di indagini psichiche” (Collins), pubblicato nel
---

(*) Benjamin Franklin, il famoso statista (1706-1790), era un sincero amico della verità e figura tra gli
scienziati di primo ordine. Ai suoi tempi l'êra delle ricerche psichiche, era ancor da nascere, ma la sua mente
acuta ne aveva intuita l'essenza come si vede dalla lettera che scriveva alla signorina Hubbard nell'occasione
della morte di suo fratello:
«Prendo parte al suo dolore. Abbiamo perduto un parente carissimo; ma è disposizione di Dio che ci
spogliamo di questo corpo mortale, quando l'anima è pronta ad entrar nella vita reale. Questo è uno stato
embrionale, una preparazione per la vita. L’uomo non nasce completamente finché non muore. Perché, dunque,
dovremmo piangere quando uno nasce alla vita immortale? Noi siamo spiriti. Che ci si diano in uso i corpi
quando ci possono esser fonte di piacere, quando possono aiutarci ad acquistar cognizioni, a far del bene al
prossimo, è una benigna disposizione di Dio. Quando poi non sono più adatti a questi scopi e, invece di diletto,
ci arrecano noia o dolore, invece di esserci d'aiuto ci sono d'impaccio, e non rispondono a nessuno degli scopi
per cui ci furono dati, è ugualmente un beneficio di Dio che ci sia dato modo di liberarcene: questo modo di
liberazione è la morte».
«Il nostro caro, e noi con lui siamo invitati ad una festa che durerà per sempre. Il suo posto fu preparato
prima dei nostro, ed egli è partito prima di noi. Non si poteva partire insieme. Perché dovremmo piangere e
disperarci se siamo sicuri di poterlo seguire e sappiamo dove rintracciarlo?».
Parole veramente nobili che non potevano esser scritte da uno che non fosse ben “in armonia con
l'Infinito”.
[415]
1923, egli dichiara di ammettere tutti i fenomeni psichici, si vergogna di averli prima combattuti e si dice
pronto a proclamare pubblicamente la sua credenza nelle entità spirituali. Per quanto fosse un esponente del
materialismo, i fatti hanno avuto ragione di lui, come hanno avuto ragione di Cesare Lombroso (*), professore
di psicologia all'Università di Torino ed ispettore dei Manicomi d'Italia, il quale, da galantuomo, l'ha
dichiarato pubblicamente. Ben notevole la sua categorica dichiarazione:
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«Io sono vergognato e dolente di aver combattuto con tanto accanimento la
possibilità dei fenomeni medianici. I fatti esistono, ed io mi vanto di essere
schiavo dei fatti. Non vi può essere dubbio che si realizzano dei veri fenomeni
medianici per opera di Intelligenze totalmente indipendenti dal medium e dai
presenti. Io stesso l'ho riscontrato numerose volte». (“Tribuna Giudiziaria” maggio
1891).
Sir William Barrett, F. R. S. altro fondatore della Società per le Ricerche Psichiche e professore di fisica
sperimentale nel Collegio Reale della Scienza per l'Irlanda, dice:
«Sono assolutamente convinto del fatto che coloro che un giorno vivevano quaggiù,
possono comunicare, e di fatto comunicano, con noi. Ringraziam Dio che ha permesso
che si sollevasse un lembo del mistero. (Nell'Evening News, 30 gennaio 1922)».
«E' quasi impossibile dare, a chi non ha assistito ai fatti, un'idea adeguata
della forza e potenza cumulativa delle prove che obbligano uno a credere. (Nel 1924
questa forza d'evidenza lo obbligava ad ammettere la fotografia psichica. C. L.
T.)».
E di nuovo:
Non ho mai trovata una persona, la quale mettesse in ridicolo i fenomeni
spirituali, dopo aver studiato seriamente e pazientemente il problema. Anzi mi
azzardo a dire che ogni persona onesta che dedicasse ad uno studio accurato e
spassionato di questo problema tanti giorni o anche solo tante ore quanti sono gli
anni che parecchi di noi vi hanno consacrato, troverebbero che gli è impossibile di
continuare a mantenere l'atteggiamento d'uomo sprezzante e superiore.
E’ quello che ho constatato anch'io. Lo scettico ostinato generalmente ha poca o nessuna esperienza dei
fatti. Egli non si è mai data la briga di procedere ad una indagine degna di questo nome. L'opinione di gente
siffatta dovrebbe contar zero.
Come risultato di una grande esperienza di siffatti individui devo qui insistere sul consiglio di fare una
seria disanima delle testimonianze
---

(*) Vedasi la sua pubblicazione: “Ricerche sui Fenomeni Ipnotici Spiritici” (U. T. E. Torino) o le traduzioni
“Hypnotisme et Spiritisme” (Ernest Flammarion Paris); “After Death, What?”. (Small, Maynard e C. - Boston U. S. A).
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che confermano i fenomeni, prima di impegnarsi in un esame personale dei fenomeni stessi. Ciò eviterà
l'errore di giudizio dovuto ad ignoranza dei fatti.
Lord Rayleigh, insigne scienziato, attesta (“Times”, 12 aprile 1919) che Crookes una volta mise, così a caso,
il dito su un numero del “Times”, che gli stava dietro alla schiena e che non poteva esser visto nè da lui nè
dallo scrittore automatico che egli stava mettendo alla prova. Poi chiese quale fosse la parola coperta dalla
punta del suo dito, e la matita scrisse lentamente “however”. Si voltò allora e trovò che quella era appunto la
parola coperta dal suo dito! Fatti simili fan piazza pulita delle teorìe telepatiche e simili (357 - nota).
Il dotto Prof. Ochorowicz, dell'Università di Varsavia, che s’era prima apertamente schierato tra i nostri
avversari, messosi a indagare i fatti, si convinse della loro verità e ne rese pubblica testimonianza, come
segue:
Capii che avevo fatto un gran torto a uomini che avevano proclamate nuove verità
mettendo a repentaglio la loro posizione. Quando ricordo che avevo bollato come
pazzo quell'intrepido indagatore che si chiama Crookes, l'inventore del radiometro,
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perchè ebbe il coraggio di proclamar alta la realtà dei fenomeni psichici e
sottoporli a prova scientifica, e quando rammento che solevo leggere i suoi articoli
in proposito, collo stesso stupido atteggiamento, considerandolo un demente, mi
vergogno di me e per gli altri e grido dal profondo del cuore: “Padre, ho peccato
contro la luce della verità”.
Il Dott. Hodgson, già docente all'Università di Cambridge, spese molti anni nelle ricerche e in una certa
epoca della sua vita fu notoriamente uno scettico, ma più tardi scriveva:
Sono dodici anni che io, per mezzo della Sig.ra Piper, ho comunicazione cogli
spiriti di persone morte da parecchio tempo. Durante i primi anni non credevo
affatto ai suoi poteri medianici, e non avevo che uno scopo, quello di scoprire la
frode e il trucco. Dodici anni fa mi recai da lei col Prof. James dell'Università di
Harvard appunto per smascherarla. Oggi sono pronto a dichiarare che credo nella
possibilità di ricevere messaggi da quello che è chiamato il mondo degli spiriti. Io
entrai in quella casa come un materialista che non crede nella continuazione della
vita dopo la morte; oggi mi professo credente. La verità mi è stata comunicata in un
modo tale che non lascia in me la possibilità di dubitare.
L'insigne fisico Raoul Pictet, dell'Università di Ginevra, in una conferenza tenuta il 3 maggio 1893
all'Università di Liegi, confermando i fenomeni psichici, disse: “Sono costretto a farlo dalla irresistibile logica
dei fatti”.
Il famoso astronomo Camillo Flammarion, autore di opere capitali di filosofia, astronomia e altre scienze,
nonché del libro “Les Forces
[417]
Naturelles Inconnues” uomo di scienza e investigatore di prima forza (*), parlando dei fenomeni psichici,
dice:
«Non esito ad affermare la mia convinzione, basata su un esame personale della
questione, che chiunque asserisca che i fenomeni sono impossibili, parla senza
sapere di che cosa parla; e aggiungo che chiunque è avvezzo all'indagine scientifica
 purché la sua mente non sia influenzata da pregiudizi  può acquistare una
radicale e completa certezza della realtà dei fatti cui alludiamo».
Più tardi, un suo compatriota, il Dott. Gustavo Geley, della facoltà di medicina, dopo una lunga serie di
esperimenti eseguiti alla presenza di più di cento persone, in maggioranza medici, dice di aver avuta la prova
più ampia e convincente della realtà dei fenomeni (confermando l'esperienza del Barone Von SchrenkNotzing), ed aggiunge che i fatti manifestatisi significano “il rovesciamento completo della fisiologia
materialistica”, e che “la concezione materialistica dell'Universo è falsa ed inconciliabile colle nostre
cognizioni biologiche”. (Annales des Sciences Psychiques, novembre 1918 - marzo 1919). (Per le loro
susseguenti investigazioni, vedi pag. 285).
Non accenno nemmeno alle ricerche del Conte de Gasparin, del Prof. Zöllner, dei Dottori Morgan, Thury,
Aksakoff, Gully, Elliotson, Gregory, Haddock, Hyslop ed altri, per non allungar troppo il capitolo.
Quanto ho riportato basta a dimostrare la tendenza del pensiero scientifico moderno ad orientarsi verso
la concezione spirituale.
Il carattere di queste testimonianze è la loro cumulatività. Un investigatore conferma le ricerche
dell'altro ed aggiunge alla massa precedente il contributo della sua esperienza, rendendo così l'evidenza
schiacciante.
Come si è poc'anzi osservato:
Se la testimonianza umana è capace di stabilire la verità di qualche cosa, essa
ha provato senz'altro il fatto della sopravvivenza.
---

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale

(*) Que nous la regardions en face on que nous en écartions l'image, la Mort est l'événement suprème de
la Vie. Ne pas vouloir l'étudier est une puérilité enfantine, puisque le précipice est devant nous, et que nous y
tomberons un jour inexorablement. S'imaginer que le problème est insondable, que nous ne pouvons rien
savoir, que c'est perdre notre temps - et avec une curiosité, un peu téméraire - que de chercher à y voir
clair, c'est là une excuse dictée par une paresse inconséquente et par une crainte injustifiée.
(Camille Flammarion “Avant la Mort”)
[418]

(*).

Coloro che oggi negano l'evidenza dei fatti, o li ignorano o non hanno il coraggio delle loro opinioni

Chiuderò il capitolo colla testimonianza di un altro scienziato, Sir Oliver Lodge (+) rettore magnifico
dell'Università di Birmingham, il cui libro Raymond (Methuen) è passato per parecchie edizioni. Parlando
ultimamente i Walworth nella Browning Hall, egli diceva:
«Vi dico con tutta la mia forza di convinzione, che essi continuano ad
interessarsi di ciò che avviene quaggiù; che essi conoscono le cose di quaggiù molto
meglio di noi e possono di tempo in tempo mettersi in comunicazione con noi.
E' possibile comunicare, ma occorre attenersi alle regole e trovar prima di tutto
le condizioni adatte. Non dico che sia facile, ma è possibile ed io ho conversato
coi miei amici proprio come potrei conversare con qualunque dei qui presenti.
Questi amici, da uomini di scienza quali erano, hanno dato le prove della loro
identità, prove che dimostrarono che erano realmente loro e non si trattava di
mistificazioni o di qualcosa che emanasse da me. Non ho dubbio alcuno su ciò. Benché
io abbia cercato per molti anni, dal 1880 in poi, di trovar altre spiegazioni, ho
dovuto eliminarle tutte, una dopo l'altra, ed ho constatato che le persone che
comunicano sono chi e quel che dicono di essere. La conclusione è che la
sopravvivenza dell'esistenza è scientificamente provata da indagini scientifiche».
Finalmente la Società per le Ricerche Psichiche, che è diventata famosa per l'estrema prudenza e la
lentezza dei suoi passi, finì anch'essa per mettersi in questa carreggiata. Il suo Presidente, infatti, nel
discorso pubblicato nei suoi Atti del mese d'aprile 1924, diceva: “Il fatto che molti di noi che hanno studiato
direttamente questi fenomeni, credano che in molti casi siano dovuti all'opera dei defunti, risulta chiaro dagli
scritti da loro contribuiti agli Atti”, e parlava pure del giorno in cui la comunicazione tra morti e vivi sarà
entrata a far parte - e vi sarà entrata a buon diritto del patrimonio delle credenze universali dell'umanità.
Si è obiettato che la scienza, impadronendosi del problema, distruggerà la fede e il culto religioso.
Forsechè i progressi dell'astronomia e delle altre scienze hanno diminuito il rispetto verso il Creatore? Mille
volte no! Giammai come ora abbiamo capito che:
---

(*) Certains hommes ne peuvent pas avoir d'opinion franche! Ils auraient même peur de se compromettre
en affirmant que l'huile de ricin est purgative...
Il y a des limites au scepticisme et à l'incrédulité. Les arguties et les sophismes de la dialectique la plus
subtile n'empêchent pas les faits d'exister.
(Camille Flammarion “Autour de la Mort”)
(+) Fisico di fama mondiale, Membro della Società Reale, il cui nome va unito alla storia recentissima e
gloriosa della telegrafia senza fili ed a numerose ricerche e scoperte nel campo dell'Elettricità, dell'Ottica e
della Termodinamica. (Vedasi anche “Psicologia e Spiritismo” Prof. Enrico Morselli, vol. I, pag. 143).
[419]
E’ la terra di Ciel compenetrata,
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Arde di divin fuoco ogni cespuglio.
Nessun timore dobbiamo avere di distruggere l'incanto e la bellezza dell'Universo. Finora non
facciamo che raccogliere i sassolini della spiaggia: d'innanzi a noi si estende l'immensità del tempo e dello
spazio. E dal cuore erompe ancora l'esclamazione:
Ora al Re eterno, immortale, invisibile, l'unico sapiente Iddio, sia onore e
gloria per tutte le età. Amen.
[420]
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XXVII
L’ATTEGGIAMENTO DELLA RELIGIONE RIGUARDO AI FENOMENI PSICHICI

Questa è la parola che Jahveh rivolge a Zerubbadel: Non per violenza, né per
forza, ma per lo spirito mio.  Zacc. IV, 6.
«Diletti, non credete ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti per
accertarvi se son da Dio: perché molti falsi profeti sono venuti fuori nel mondo. Lo
spirito di Dio voi lo riconoscerete da questo: ogni spirito che confessa Gesù
Cristo, venuto in carne, è da Dio».  I S. Giovanni IV, 12.
... e lì, entrando in città, incontrerai una schiera di profeti, che scenderanno
dall'alto luogo, preceduti da salteri, da cembali, da flauti, da arpe, e profetando.
E lo spirito di Jahveh t'investirà e tu profeterai con loro e sarai mutato in un
altr'uomo.  I Samuele X, 56.
Se qualcuno avanza una ipotesi, che urti o minacci di capovolgere quello che si
ripeté per anni ed anni e si tramandò agli altri, gli si scatenano contro tutte le
passioni e si fa ogni sforzo per schiacciarlo. La gente gli oppone tutta la
resistenza di cui è capace. Tutti agiscono come se nemmeno l'avessero udito o non
l'avessero capito; parlano della nuova concezione con disprezzo, come se non valesse
la pena di prenderla in considerazione. E così avviene che una nuova verità deve
aspettar del tempo prima che possa farsi strada.  Goethe.
Non conosco nessuna legge che possa proibire ad un Cristiano di addentrarsi nel
problema. E’ prima di tutto questione di prove.  W. E. Gladstone.
C'è un principio che è un impedimento al progresso dell'umanità, e che, ove sia
adottato, non può far a meno di tener l'uomo nell'ignoranza, ed è il disprezzare
prima d'indagare.  Paley.
C'è qualcosa dell'opera di Dio che possa venir danneggiata dall'indagine? Chi
tremava davanti al telescopio di Galileo? il sistema dell'Universo o i monaci? Forse
che la circolazione dell'Universo si fermò per il fatto che Newton pose il dito sul
suo polso?  Lowell.
Dopo tutto, ciò che è vero si deve ammettere.  Il Vescovo Butler.

Il fatto che nell'organizzazione e nell'attività ufficiale delle Chiese dei nostri tempi non hanno più parte
quei fenomeni psichici e “soprannaturali” (*) che si incontrano in ogni pagina della Bibbia, non può non fare
impressione su chi studia la storia della religione.
Questi fenomeni psichici, detti impropriamente soprannaturali, corrono come un filo d'oro attraverso il
Vecchio e Nuovo Testamento e conferiscono alla Bibbia un interesse ed un'influenza che nessun altro libro
possiede. Or come mai questi fenomeni esulano ora completamente dalla vita ufficiale religiosa? Come si
spiega questo fatto?
E’ forse sopravvenuto qualche cambiamento nel Cosmo? Forse che Dio ha rinunciato alla partecipazione
attiva negli affari degli uomini e prendendo seco gli angeli, s'è ritirato in qualche remota parte
dell'Universo? Oppure è la natura umana che è cambiata dopo i tempi della Bibbia, di modo che gli uomini
hanno perduta la facoltà di comunicare col
---

(*) Vale a dire: SOPRANNORMALI o SUPER-NORMALI.
[421]
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mondo di là, facoltà di cui godevano gli uomini della Bibbia? O forse s’è alzata una barriera insormontabile tra
i due mondi? O è chiusa completamente la Rivelazione?
Oppure dobbiamo credere che i fenomeni soprannormali registrati nel Vecchio e nel Nuovo Testamento
siano un ammasso di favole dal principio alla fine? e dobbiamo gridare nell'angoscia della disperazione:
Tanto a chi pensa all'oggi, e a chi lo sguardo
Spinge al doman, la voce dalla torre
Delle tenebre grida: Oh! folli il premio
Nè qui, nè là v'attende! (*).
Ora uno studio serio ed accurato ci conduce alla conclusione che l'ordine del Cosmo è immutabile; che Dio
è oggi quello che era ieri e quale sarà per sempre; che l'umana natura non è cambiata d'un iota nei suoi
caratteri essenziali; che i fatti psichici registrati nella Bibbia sono fatti veri e reali, che la rivelazione
non è finita ma è un processo in continuo svolgimento; che le comunicazioni tra i due mondi avvengono
tuttora; che gli angeli sono sempre in mezzo a noi.
Dove dunque sta la causa di questa stranissima differenza tra le chiese antiche e le moderne? Una
causa c'è, ma non è imputabile agli angeli, BENSI’ ALLE CHIESE.
Tengon gli angeli ancor i posti usati;
Smovete un sasso e un'ala balza fuore;
Voi siete e son vostri occhi istraïnati
Che insensibil son fatti al lor splendore (+).
Le chiese cristiane si sono, a poco a poco, allontanate dal mondo spirituale oggettivo e reale finché hanno
finito per perdere ogni contatto con esso ed ora mantengono deliberatamente questa posizione di isolamento.
Il loro atteggiamento è tale da tagliarle completamente fuori da quelle sante manifestazioni spirituali
che erano un prezioso privilegio ed una pratica quotidiana della primitiva chiesa cristiana.
In questa critica posizione d'impotenza, la chiesa si trova di fronte ad un materialismo sempre crescente,
ai grandi progressi della scienza moderna ed a problemi che essa non tenta nemmeno di affrontare o di
sciogliere.
Il primo problema che s’affaccia alle chiese oggigiorno non è quello di “servire alle mense”, o di
accapigliarsi intorno ai dogmi,
---

(*) Omar Khayyam (Astronomo - Poeta agnostico Persiano - 1050-1123).
(+) Francis Thompson (1859-1907).
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ma quello molto più importante di convincere gli uomini della realtà del mondo spirituale e del fatto della
sopravvivenza dell'uomo al cambiamento chiamato morte. Questi sono i cardini su cui poggia ogni
religione, questi i principî che dànno alla religione un valore. Ora io sostengo senza tema di smentita che non
c'è che una via per giungere ad una conoscenza di queste verità con quella certezza di cui gli uomini sentono il
bisogno e che le chiese non possono loro dare, e questa via è la testimonianza e la prova oggettiva proveniente
dal mondo degli spiriti.
Tutta la sacra rivelazione che si trova nella scrittura è venuta per questa via; ogni religione rivelata, ogni
nozione che si ha sulla vita futura si fonda su questa testimonianza oggettiva.
In altre parole, la certezza spirituale non è questione di sentimento, non d'intuizione, non di fede nel
dogma (*), ma di prova testimoniale.
Il cristianesimo e tutte le religioni rivelate poggiano su questa testimonianza oggettiva del mondo
spirituale. Le chiese, ancor oggi, fanno continuo appello a queste testimonianze che risalgono a 2.000 e 4.000
anni fa, e vogliono che la gente vi creda. Sappiamo dal Nuovo Testamento che per mezzo di queste
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testimonianze oggettive del mondo spirituale si infondeva convinzione e certezza e “si guadagnavano nuovi
credenti”. Ai dì nostri, invece, la chiesa volta il tergo a tutti i fatti che attestano manifestazioni e presenza
di spiriti, li ripudia, li condanna. I suoi capi vanno bensì continuamente invocando “una nuova discesa dello
spirito” e invitando a pregare per una “rinascita spirituale”; però associano queste e simili invocazioni con un
modo di pensare e di sentire che esclude ogni manifestazione esterna ed oggettiva degli esseri spirituali. Il
risultato è zero. Le chiese avendo voltato il tergo a ciò che c'è di oggettivamente spirituale ai dì nostri, e
avendo decisamente rotti i ponti, non ricevono né messaggi né manifestazioni e ogni “risveglio” che si
manifesti, non avendo fondamento sui fatti, dura solo finché durano l'eccitazione e l'entusiasmo su cui
unicamente si basa.
La mancanza di quella evidenza oggettiva o di quella forza di persuasione che caratterizzavano la primitiva
chiesa cristiana (Vedi Atti VIII, 17; XIX, 6) si riscontra pure nel rito della Confermazione ai nostri giorni
(ridotta ora al livello di una semplice cerimonia d'inizia---

(*) Dogma (Gr. δόγμα) viene da δεδογμἑνον perfetto passivo di δοχέω il quale verbo significa: opino credo - son di parere - presumo - e corrisponde al Lat: VIDEOR. Sicchè, etimologicamente, la parola Dogma
significa - ciò che E' VERO o E' SEMBRATO VERO. (Leggasi "I Valori Cristiani e La Cultura Moderna" del Dr
Ugo Janni - Casa Edit. Cultura Moderna - Mendrisio).
Praticamente "Dogma" è quanto una chiesa dà per articolo di fede, ossia verità accertata e quindi non più
discutibile.
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zione) che fa pena al cuore colla sua futilità e assenza di significato spirituale; perché è interamente priva dei
doni spirituali oggettivi o manifestazioni che sono descritti nel Nuovo Testamento. Quanto a dar una prova
moderna della sopravvivenza, la chiesa attuale non ci si mette nemmeno, ma sbatte la porta in faccia
agli afflitti e sembra il ritratto dell'impotenza.
Ove si prescinda dai fatti spirituali moderni, come può la chiesa provare, specialmente a coloro che non
accettano la testimonianza della Bibbia o del passato, che c’è un mondo per lo spirito e che l'uomo sopravvive
alla morte, e che c'è una ricompensa per i buoni ed un castigo per i cattivi? Essa deve stringersi nelle spalle e
mostrare la sua incapacità di fronte al problema.
La chiesa continua a caldeggiare i “metodi spirituali”, ossia quelli basati sul sentimento e sulle pratiche
soggettive che, in assenza di fenomeni spirituali oggettivi (i segni susseguenti, di cui si parla in Marco
XVI, 17, 20) o senza rapporto con essi, non hanno la forza convincente dei fatti e non valgono a dare la
certezza spirituale.
E’ vano far appello alla “testimonianza intima della coscienza riguardo al fatto oggettivo della presenza
invisibile di Cristo” come prova dell'esistenza del mondo dello spirito. Può esserci una prova soggettiva del
fatto oggettivo di una presenza invisibile? Sono idee che fanno a pugni tra di loro!
Parimenti futile e assurda è la pretesa della chiesa che la “devozione”, “l'abbandono in Dio”, “il sentimento
religioso”, “il pentimento del peccato” siano prove del mondo spirituale. Tali cose, prese da sole ed a parte dai
fenomeni psichici, sono assolutamente destituite d'ogni valor probativo e lungi dal costituire “un genere più
elevato di prova”; tali diverse fasi del testimonio interno (Romani VIII, 16) non sono, da sole, prove del mondo
spirituale, o dell'elemento oggettivamente spirituale, e non hanno valore di testimonianza perchè nessuno ci
assicura che non siano fenomeni puramente soggettivi e fantastici.
A questo punto ci tengo a dichiarare formalmente che non intendo di svalutare la divozione personale, il
sentimento religioso, il pentimento dei peccati e altre manifestazioni di ciò che si definisce “la testimonianza
interna”. Riconosco la necessità di tali manifestazioni e la predico ed inculco io stesso. Ma colla stessa
franchezza sostengo che tali cose non sono che una metà, una fase, mentre c'è un'altra metà ed un'altra
fase ugualmente importante, ugualmente necessaria per la chiesa in ogni età. Quel ch'io sostengo è che
entrambi i generi di pratiche spirituali sono necessari alla chiesa d'oggi, e l'accusa che io le lancio
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è questa che, mentre la chiesa insiste sui frutti dello spirito menzionati in Gal. V. 22, 23, - “amore, gioia,
pace, longanimità, gentilezza, bontà, mitezza, temperanza”, mentre essa inculca la devozione, il pentimento, la
rassegnazione, che sono certamente tutte ammirabili qualità morali e tutte altamente desiderabili; - benché
di nessun valore probativo riguardo a quel mondo ultraterreno, e quella vita d'oltretomba a cui esse
preparerebbero la strada; - essa ignora o combatte quei doni dello spirito, che hanno veramente valore
probativo come il “discernimento degli spiriti” (chiaroveggenza), descritto nella I Cor. XII, 10 e illustrato
dalla pratica degli apostoli e dei profeti.
Questi particolari doni dello spirito, che San Paolo ci inculca di desiderare ardentemente, costituiscono il
mezzo principale con cui si ottiene la prova dell'esistenza di quel mondo spirituale e di quella risurrezione che
la chiesa proclama.
Si vedrà perciò che la chiesa odierna si dibatte sotto il peso d'errori capitali, il primo dei quali sta nel
voler fondare la realtà del mondo di là unicamente sulla testimonianza interna dello spirito che è privo di
valore probativo, e di chiuder gli occhi alle testimonianze esterne oggettive, che si hanno nei tempi moderni.
Il risultato di tale atteggiamento è la situazione umiliante in cui si viene a trovare la chiesa odierna,
giacché chi si rivolge ai suoi rappresentanti ufficiali e chiede una prova oggettiva dell'esistenza reale di
quegli esseri spirituali e del mondo d'oltretomba, o di quella risurrezione dei morti, di cui si fa tanto parlare
nei suoi scritti, trova con suo stupore che i ministri accreditati delle chiese, come corpo ed ufficialmente,
sono incapaci di dar loro una prova qualsiasi. Essi chiedono un pane e la chiesa ufficiale dà loro una
pietra.
Questo è il guadagno del concentrarsi unicamente sul sentimento e rigettare le prove oggettive. Così la
chiesa si taglia fuori della possibilità di dare una qualsiasi prova efficace dell'esistenza di quel mondo in cui
pure proclama di credere. Giacché è chiaro come il sole che tutte le elucubrazioni dei teologi, tutto
l'armeggiar dei filosofi non potranno che darci, tutt'al più, la probabilità dell'esistenza di quel mondo, e della
sopravvivenza alla morte, ma non quella certezza, che domandano le generazioni man mano che
s’affacciano al teatro della vita.
Dire, come fa oggidì la chiesa, che “noi camminiamo per fede e non per visione” è un mettere a nudo la
propria ignoranza dei fatti (*).
---

(*) On a affirmé ce que l'on ignorait; un a imposé silence aux chercheurs. C'est ce qui a le plus retardé le
progrès des sciences psychiques. Sans contredit, cette étude n'est pas indispensable à la vie pratique. En
général, les hommes sont stupides. Il n'y en a pas un sur cent qui pense. Ils vivent sur la Terre sans savoir où
ils sont, et sans avoir même la curiosité de se le demander.
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Sì, la chiesa odierna può agir così, ma così non si comportava la chiesa all'età apostolica, così non si
comportava San Paolo, l'autore della suddetta frase; invece camminavano al lume delle testimonianze,
impressionanti nella loro oggettività, delle cose normalmente invisibili ed eterne. Quando all'apostolo stava a
cuore di provare il suo apostolato, faceva appunto appello alla vista – “Non ho io veduto Gesù, il Signor
nostro?” (I Cor. IX,. 1, XV, 8; Atti XXII, 18).
Similmente nessuno dei patriarchi, profeti o apostoli “camminò per fede e non per visione”, ma la loro fede
o credenza fu sempre, senza eccezione fondata sui fatti, sull'esperienza oggettiva e sui fenomeni delle
apparizioni, voci, ecc. registrate nel Vecchio e Nuovo Testamento.
Ha bel gridare la chiesa che la fede non “poggia sui sensi o sulle cose esteriori”: invece è appunto su
questo che essa, in ultima analisi, si fonda. Fede non è cieca credulità: è conoscenza esterna ed interna
fondata sui fatti. La “fede” non è la credenza in ciò che ci è dichiarato da altri, senz'altra prova; non è un
assenso intellettuale strappato o dato con molte riserve mentali, ma un assenso logico, con fiducia piena, viva
e spontanea - la “certezza” delle cose sperate, l'interna “prova” delle cose non viste - e tutto questo, finché
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siamo su questa Terra, non può essere che frutto e conseguenza di evidenza oggettiva, quale primo
fondamento iniziale. Non ci può essere “religione rivelata” senza questi fenomeni spirituali oggettivi e reali, e
la fede religiosa dell'attuale chiesa cristiana, che si fa paladina della “fede senza visione” è appunto fondata
su visioni psichiche oggettive, su suoni e fatti materiali di un'età molto passata. Il motto “per fede e non per
visione” esprime esattamente l'insegnamento dimezzato e la pratica della chiesa odierna. Può bastare a
produrre “i frutti del viver virtuoso” per coloro che si contentano di abbassar la testa e dire “amen”. Però
nemmeno in questi casi può produrre la certezza dell'esistenza della vita futura, certezza che solo può dare
l'esperienza basata su fatti esterni.
Inoltre che dirà la chiesa a coloro, e sono molti, che non credono ai racconti dei fatti soprannaturali
narrati dalla Bibbia e voglion prove e testimonianze dei loro tempi? Come si comporterà in questi casi? E come
si comporterà di fronte alle asserzioni degli scienziati atei ed agnostici che ci dicono che Dio non esiste, che
non c'è nulla di là, che i nostri antenati erano scimmie e che tutta la vita è estinta colla morte del corpo
fisico?
---

Ces sont des brutes qui mangent, boivent, jouissent, se reproduisent, dorment et se préoccupent surtout de
gagner de l'argent...
(Camille Flammarion “Avant la Mort”)
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Nessuno meglio di Gesù vide la necessità imprescindibile di dare agli uomini la certezza della vita futura e
sapendo perfettamente che la certezza non si poteva avere senza i fenomeni psichici esterni ed oggettivi,
non si contentò di far appello alla testimonianza interna, ma usò costantemente e raccomandò la
testimonianza esterna, oggettiva delle apparizioni, visioni, voci e vari fenomeni fisici, sia durante tutta la sua
carriera mortale, sia dopo la sua crocifissione nelle sue manifestazioni ai suoi fedeli. La stessa testimonianza
delle apparizioni, voci, visioni e fenomeni fisici si constata nella vita degli apostoli e dei primi cristiani. Le
visioni, le voci, le materializzazioni, i messaggi degli Spiriti e la loro opera di guida e tutela non cessarono
quando Gesù chiuse la carriera del suo insegnamento e della sua predicazione di quaggiù. Noi sappiamo che non
cessarono; e non troviamo in nessun passo scritturale che dovessero cessare. Se la chiesa ne sentì il bisogno
per due generazioni dopo quell'avvenimento, ne ha ancora bisogno oggi più che mai. In ogni età la chiesa ha
d'uopo di entrambe le testimonianze, dell'interna e dell'esterna. Come nei tempi antichi, così ora esse devono
procedere di conserva.
Qualcuno dirà: L'ultima delle beatitudini proclamate da Gesù Cristo non è forse “Beati coloro che non
hanno visto e tuttavia hanno creduto?”. Ma sbaglia di grosso chi crede, come fa qualcuno, che queste parole
suonino condanna dei fatti psichici o proclamino che si possa benissimo farne a meno.
Gesù Cristo stesso ci tenne a fornire agli uomini questa dimostrazione oggettiva, sia coi suoi miracoli, colla
Sua Trasfigurazione sul Monte Tabor, colle sue apparizioni dopo la crocifissione. E’ chiaro come la luce del
sole che Egli voleva che i suoi discepoli vedessero queste cose e si prese somma cura di farle loro
vedere. Di fronte a questo fatto come si possono citare sue parole sperando che esse dimostrino che
l'evidenza oggettiva non sia affatto necessaria e che ciò ch'Egli raccomanda sia specialmente la fede senza la
visione degli occhi? Le parole di Cristo non possono avere questo significato. Esse sono un semplice rabbuffo
a colui che s’ostina a chiuder gli occhi dinnanzi alle testimonianze attendibili dei suoi compagni e
contemporanei. Questa interpretazione risulta dall'insieme del passo ed è corroborata dal fatto che in
un'altra occasione Gesù rivolse lo stesso rimprovero a tutti gli apostoli, quando cioè, essendo apparso agli
undici mentre erano a tavola (Marco XVI, 14) “li rimproverò della loro incredulità, perchè non avevano creduto
a quelli che l'avevano veduto risuscitare”.
Il rabbuffo colpisce in pieno anche tutti coloro che ai nostri giorni si rifiutano di accettare la
testimonianza psichica dei loro proprii tempi.
[427]

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale

Un'altra obbiezione che si fa alle volte è questa: che coloro che sostengono l'obiettività e la realtà del
mondo spirituale mostrano di avere una mentalità materialistica e non “puramente spirituale” (*).
Gesù che ci diede la dimostrazione oggettiva della sua risurrezione fu anch'egli “materialista?”? E gli
Apostoli che l'accolsero e ne fecero tesoro, furono “materialisti” anch'essi? Anzi sono i fenomeni psichici
moderni che hanno arrestata la marcia del materialismo. Come si potrebbe provare, senza la testimonianza
dei fatti moderni, la verità dei fatti biblici! come l'esistenza d'oltre tomba?
Forse che fu pregiudicata la credenza nel Gesù risorto dall'evidenza del fatto constatato in quella stanza
superiore dove gli Apostoli si trovavano riuniti “colle porte chiuse per paura dei Giudei”?.
Forse che la credenza nel mondo degli Spiriti fu messa in pericolo da quel vento che irruppe impetuoso o
dalle fiamme di luce o dal fenomeno delle lingue, nel giorno della Pentecoste?
E i neofiti della chiesa cristiana soffrirono forse nella spiritualità della loro mente per il fatto di “parlar
le lingue e profetare” dopo che essi ricevevano “l'imposizione delle mani” (Atti VIII, 17; X, 44; e conf. XIX,
6)? Che diversità dal rito odierno della confermazione, che, spoglio dei doni spirituali, di natura evidenziale e
probativa dei tempi passati (I Cor. XII, 10), è ora ridotto, come abbiamo già detto, ad una semplice
formalità?
---

(*) Ultimamente i credenti che combattono i fenomeni psichici moderni, hanno creduto di dar loro un
colpo mortale, battezzandoli col nome di “spiritici” e non “spirituali”, volendo significare con ciò che essi non
hanno nulla da fare colla spiritualità e che non servono affatto a condurre a questa l'umanità. Tutte queste
asserzioni sono false e figlie d'ignoranza e di pregiudizio, e quelli che le campano là non si avvedono che, ove
fossero vere, dovrebbero applicarsi pure ai fatti ed alle manifestazioni registrate nel Vecchio e nel Nuovo
Testamento.
La parola “Spiritismo” fu coniata per designare le concezioni di una piccola minoranza di metafisici - in
gran parte continentali - che considerano queste manifestazioni come di natura metafisica e di origine umana.
Le idee di questi pochi non rappresentano la concezione che, la grandissima maggioranza ha di questi
fenomeni, concezione spiritualistica che implica:
1. La paternità di Dio. I doveri verso Dio. La religione personale e la preghiera.
2. La fratellanza degli uomini. Amor del prossimo, doveri verso i nostri simili.
3. La sopravvivenza dell'uomo alla morte. La risurrezione immediata. “La vita del mondo di là” e la
conseguente, implicita immortalità dello spirito.
4. L'esistenza degli angeli, degli spiriti, e del mondo spirituale. Le ispirazioni e la direzione da parte dei
trapassati. Il ministerio degli angeli e delle anime dei defunti e la comunione effettiva tra i vivi e i morti.
5. La responsabilità morale e la necessità della religione individuale. I premi e i castighi della vita futura
per il bene e il male commesso quaggiù. L'importanza della condotta e del viver bene.
6. Che l'insegnamento e l'esempio di Gesù Cristo furono diretti alla salvezza degli uomini, e la morte e
risurrezione di Gesù alla dimostrazione della sopravvivenza e della vita d'oltre tomba.
Dire che questi punti di fede non siano d'ordine spiritualistico o spirituale, ma d'ordine metafisico è cosa
che fa ridere coloro che hanno una cultura aggiornata coi tempi.
Dire che i fenomeni psichici odierni non siano di natura spiritualistica ma “spiritistica” e metafisica è
lanciare un'asserzione gratuita, senza alcuna base di fatti. Se l'asserzione fosse vera, si applicherebbe pure
alla Bibbia. Come, potremmo, allora, esser certi che i fenomeni ed i fatti registrati nella Bibbia non siano
anch'essi puramente “Spiritici” e metafisici?
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Questo sistema di disprezzar le prove dei fatti qualificandole per materialistiche, non è soltanto illogico,
ma è una vera offesa a Gesù Cristo in quanto qualifica per “materialistici” i metodi che Egli usò.
Quanto più si conoscono e si praticano queste cose, tanto più s’acquista, anziché perdere, di spiritualità.
Perdette forse Mosè la riverenza verso Dio in seguito ai miracoli che operò? E per aver viste tutte le

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
meraviglie là nel deserto, si indebolì forse la sua fede nella potenza e presenza divina?
Ed Isaia, Ezechiele e Daniele furono forse animati da minor entusiasmo dinnanzi alle meraviglie del Dio
vivente? Fu forse diminuito il loro rispetto, il sacro terrore per la divinità? Fu forse pregiudicato il loro
potere spirituale per aver essi viste ed operate le meraviglie che descrivono?
Gli scritti degli apostoli e dei profeti stanno lì a provare che la testimonianza esterna non distrugge quella
interna e non rende l'uomo “materialista nella mente”, e che la fede e la vita religiosa non sono affatto scosse
nelle fondamenta o pregiudicate dal fatto che ciò che normalmente non si vede diventi visibile, anzi
dimostrano che la religione ne riceve conferma e forza.
Le chiese, oggi come ieri, hanno bisogno di entrambe le testimonianze, dell'esterna e dell'interna. Queste
devono andar di conserva. L'uomo veramente spirituale deve conoscerle entrambe.
E poi come si spiega questo timore della chiesa per ciò che essa professò apertamente pel passato? Forse
che noi con tutto il progresso delle nostre cognizioni e le moltiplicate opportunità, siamo meno atti dei nostri
padri a sostenere la luce?
Alcuni per provare la sopravvivenza dell'uomo si contentano del fatto che esso ha un'anima cosciente. Ma
questo non basta. Il fatto che la sua anima derivi da Dio non prova affatto ch'esso debba sopravvivere;
tutt'al più ci dà una probabilità; ma la probabilità non basta, e Gesù Cristo lo sapeva benissimo. Se questa
dimostrazione gli fosse sembrata sufficiente, Egli non ne avrebbe data la prova tangibile che ne diede. La
diede perchè la reputò necessaria. O che la voglion costoro saper più lunga di Lui?
E’ una sciocchezza ciò che dicono le chiese, che cioè la prova esterna dell'esistenza dello spirito fu data
mille novecento anni fa: che bisogno ci sarebbe di ripeterla ora? Sciocco è pure il professar di credere nella
testimonianza del passato e rigettar quella dei tempi moderni, sciocco creder ciò che può esser dimostrato
vero solo colle prove che esse ora rinnegano. Con che logica la chiesa accetta la testimonianza
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di pescatori e di riscotitori di gabelle di mille e novecento anni fa e chiude gli orecchi a quella degli scienziati
e dei professionisti del giorno.
E con qual fondamento si dice che oggidì non c'è più bisogno di manifestazioni di spiriti? Forse che quando
Gesù Cristo chiuse la sua terrestre missione, cessarono le visioni, le voci, i messaggi d'oltre tomba, la
direzione esercitata dagli Spiriti? Non cessarono affatto. Or se la chiesa ne sentì il bisogno per due secoli
dopo quell'avvenimento, perchè non potrebbe averne bisogno anche ora?
L'atteggiamento assunto dalle chiese cristiane di fronte ai fenomeni psichici o spirituali dei nostri tempi,
fenomeni che sono manifestamente della stessa natura di quelli biblici, costituisce una delle più strane
anomalìe dei tempi. Invece di salutare con gioia questa testimonianza che colpisce in pieno il materialismo e
conferma in modo strabiliante il fatto centrale del cristianesimo, la chiesa assume un atteggiamento così
illogico che viene praticamente a scalzare le sue basi. E quanto durerà questo atteggiamento sconsigliato? Se
non avviene una pronta resipiscenza, se la chiesa non si decide ad accettar queste verità, finirà col perdere
ogni autorità ed influenza.
Intanto con energia febbrile la chiesa cerca invano di compensare la perdita del contatto reale e
cosciente col mondo spirituale prodigandosi in opere materiali, creando tutto un ingranaggio di opere
assistenziali, “servendo alle mense”, formandosi di queste opere sociali una specie di idolo cui dedica quasi
tutta la sua attività. Ho sentito colle mie orecchie dei parroci dichiarare che le organizzazioni parrocchiali e
la cura di quelli che sono in questa vita assorbono talmente la loro attività che non resta loro tempo da
dedicare alle anime e alle testimonianze del mondo di là (*).
Fu una fortuna per l'umanità che quando gli apostoli si trovarono faccia a faccia collo stesso problema
dichiarassero senz'altro: “Non è convenevole che noi lasciamo la predicazione per servire alle mense”.
(Atti VI, 2). E date disposizioni per ciò che riguardava l'organizzazione, si vollero dedicare alle cose
spirituali. E fu una fortuna per l'umanità che essi non si allarmassero di fronte alle visite e manifestazioni
ultraterrene né si vergognassero di parlarne.
---
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(*) Con quale logica e pratica “base” ripetono poi nelle loro prediche:
“Anche voi, non vi preoccupate di quel che mangerete e di quel che berrete, e non ve ne tormentate lo
spirito: perchè sono le genti del mondo che ricercano tutte queste cose: ma il Padre vostro sa che ne avete
bisogno”.
“Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date per soprappiù”.
Luca XII, 29-31
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La chiesa attuale è oppressa dal peso di mille organizzazioni; essa “serve alle mense” ma ha perduto ogni
contatto obiettivo e cosciente col mondo spirituale.
Se la testimonianza esterna brilla, come si dice, per la sua assenza, la colpa va ricercata nel suo
deliberato proposito di volerne far a meno. Eppure ora il bisogno è più grande che mai appunto per il
progresso che l'uomo fa continuamente nella conoscenza del mondo materiale. Dire che oggi non c'è più
bisogno di prove è come dire che in fisica una volta fatto un esperimento non bisogna che sia rinnovato dalle
successive generazioni. Ogni generazione, passando attraverso questo stadio di esistenza, pretende di aver
anch'essa le prove in mano e non si contenta di chiacchiere. La chiesa che si è lasciata sfuggir di mano la
prova esterna, si trincera dietro l'asserzione che “queste cose non si avverano più ora; il tempo dei
miracoli è tramontato e la rivelazione è chiusa”, asserzione che è indizio non solo di un atteggiamento
assolutamente illogico, ma di una posizione assolutamente insostenibile.
Un altro preconcetto della chiesa, che ha le radici nel precedente, è la credenza che la risurrezione dei
corpi avvenga alla fine del mondo e che fino allora i corpi giacciano privi di qualsiasi genere di vita. So bene
che la chiesa ammette una specie di stato intermedio di natura molto vaga che fa solo balenar l'idea di uno
stato di riposo in cui rimarrà l'anima finché sarà ricongiunta al corpo mortale dopo la risurrezione generale
alla fine del mondo. E’ l'insegnamento continuamente inculcato nei libri, nelle prediche, nei canti religiosi
(conf. Antichi e Moderni, N. 343)
Ma se questo ha un senso, esso suona età di sonno, età di separazione dai proprii cari fino alla risurrezione
alla fine del mondo. Quando poi sia per avvenire la fine del mondo la chiesa non può dirlo, perchè non lo sa. Or
è semplicemente uno spettacolo pietoso veder il clero, che dovrebbe essere la guida delle menti e
all'avanguardia del progresso, veder il clero, dico, accompagnare al sepolcro i galantuomini al canto d'inni che
sono l'espressione di una dottrina vaga e scoraggiante, sono la negazione dell'insegnamento di Cristo e fanno
a pugni coi dettami della scienza e sono apertamente in contraddizione colla realtà dei fatti che si avverano ai
nostri tempi. Questa dottrina sulla risurrezione della carne (vedi Articolo IV e il rito battesimale) (*) è
falsa in radice ed è il risultato di un'imperfetta conoscenza
---

(*) Le parole di Giobbe (XIX, 26) di cui si serve la chiesa nella sepoltura dei defunti: “Pur nella mia carne
io vedrò Dio”, nel testo ebraico suonano invece “Pur fuori della mia carne
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di fenomeni, scusabile nei primi tempi ma inescusabile in quest'età di progresso intellettuale.
Gli Apostoli, visto da una parte, il sepolcro di Gesù vuoto, e assistendo, dall'altra, alle sue meravigliose
materializzazioni - come quelle della stanza superiore e sulla strada di Emmaus - vennero nella conclusione
che ciò che vedevano, udivano, palpavano fosse effettivamente il corpo mortale del Gesù, che fosse proprio la
sua carne risorta. Che la cosa non stesse in questi termini, basta a dimostrarlo il fatto registrato nei Vangeli
che Gesù appariva e scompariva issofatto, colle porte chiuse (vedi Cap. XXI).
Questo degli Apostoli fu un errore naturale e scusabile. Essi non avevano nessuna personale esperienza di
fenomeni di materializzazione che potesse guidarli e ai loro tempi poco o nulla si sapeva della natura
dell'Universo. E' vero che ci erano stati in antecedenza i fenomeni esperimentati dei profeti ebraici, ma
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l'ultimo di essi era morto da ben quattrocento anni. Ora l'errore non è più perdonabile. Si avvicina a gran
passi il giorno in cui nessuna persona colta potrà più credere alla risurrezione della carne. I fatti non
glielo permetteranno. Le meravigliose apparizioni di Gesù dopo la sua crocifissione e “morte” furono fenomeni
di materializzazione pura e semplice dei suo corpo spirituale. Chiunque è al corrente dei fenomeni di
materializzazione, ora così noti agli scienziati, non può aver altra convinzione o credenza.
E come gli esseri spirituali possono materializzare i loro corpi, così possono materializzare e foggiarsi gli
abiti. Quando perciò i nostri avversari ortodossi (*) ridono delle “larve dei panni” non fanno che mostrar la
loro ignoranza. Quando Gesù apparve, dopo la Risurrezione, era pur vestito. Or dove aveva preso quegli abiti?
Non erano certo abiti ordinari, perché scomparivano con lui. Si vorrà rider pure delle “larve dei panni” di
Gesù?
---

vedrò Dio”. Il che è ben diverso da ciò che la chiesa fa dire a Giobbe. Ecco dunque che quel versetto che si
cita sempre in favore della risurrezione della carne, è invece la condanna completa della teorìa.
Ma io so che il mio Vindice vive,
e che alla fine si leverà sulla mia tomba.
E quando questa mia pelle sarà caduta a pezzi,
sciolto dalla mia carne, vedrò Iddio.
Io, proprio io lo vedrò;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giobbe: XIX, 2526.
(*) Ortodosso – dal Greco ortodossia – diritto – opinione – perfetta conformazione al Dogma (vedi nota
pag. 423).
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La chiesa cita invano le parole di Gesù: "Uno spirito non ha carne ed ossa come vedete ch'io ho". Il
termine greco ἔχοντα (participio presente che significa "avente ora") mostra la natura TEMPORANEA della
"carne e delle ossa" materializzate. La parola, poi, "pneuma" usata nel passo, significa originariamente "vento",
"corrente d'aria", "fiato", e poi "spirito disincarnato". Or è vero che uno "spirito disincarnato" non ha, come
disse Cristo, carne ed ossa grossolanamente materiali; ma le ha uno spirito materializzato, e Gesù in quel
momento era completamente materializzato. Gesù dunque mette bene in luce le due diverse condizioni del
corpo spirituale disincarnato (I Cor. XV, 44), e del corpo spirituale materializzato. Or fu appunto il corpo
spirituale o lo spirito di Gesù che riscuscitò da morte ed apparve ai discepoli. Che cosa sia avvenuto del suo
corpo mortale - dove sia andato a finire - nessuno lo sa e, dal punto di vista spirituale, è cosa perfettamente
indifferente, come è indifferente sapere dove sia andato il corpo di Elia (2 Re II, 11-12).
Che cosa avvenne del corpo mortale di Mosè che fu visto, con quello di Elia, sul Tabor? Né Mosè né Elia
furono visti quivi col loro corpo mortale, giacché entrambi svanirono, sciogliendosi nell'aria, come fece il
corpo di Gesù ad Emmaus.
Ciò che importa è il fatto che Elia, Mosè e Gesù furono visti, dopo morte, ciascuno con un corpo di natura
affatto diversa del mortale, e che il corpo di Gesù non solo fu veduto, ma toccato e palpato. Il grandioso
avvenimento della mattina di Pasqua non fu la risurrezione della carne di Gesù, ma la manifestazione del suo
corpo spirituale (I Cor. XV, 44).
Il corpo in cui Gesù apparve non fu il suo corpo mortale, e perciò il corpo mortale deve esser stato
asportato dalla tomba in qualche maniera. Da chi? Non dagli Ebrei o dai Romani, perché essi l'avrebbero
certamente mostrato. Non dagli Apostoli perché le guardie romane e i sigilli dell'autorità rendevano la cosa
impossibile. Dunque da chi fu rimosso? Noi leggiamo che Dio seppellì il corpo di Mosè (Deut. XXXIV, 6). Nello
stesso modo Dio rimosse e fece evidentemente scomparire il corpo di Gesù per mezzo dei suoi angeli, forse
per mezzo dello stesso angelo che rimosse la grossa pietra e con l'esercizio degli stessi poteri.
Non conosciamo dunque la maniera precisa con cui si eliminò il corpo di Gesù. Consideriamo le diverse
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ipotesi.
Prima di tutto poté essere decomposto nei suoi elementi con potere psichico. La cosa è molto improbabile
perchè non affatto necessaria.
[433]
Iddio agisce per mezzo delle leggi della natura (le Sue Leggi), or il corpo dell'uomo non vien decomposto in
questo modo ma vien disperso per il processo chimico dell'ossidazione.
La risurrezione del corpo mortale di Gesù non era affatto necessaria, giacché a dare le prove della
sopravvivenza bastava la materializzazione del suo corpo spirituale.
Oltracciò questa dematerializzazione (o desintegramento) farebbe di Gesù un uomo diverso dagli
altri uomini, ed allora la sua eccezionale risurrezione non sarebbe prova alcuna per la risurrezione
nostra.
Alcuni hanno pensato che siccome la parola greca ἔντνλἰσσω tradotto "ravvolto insieme" è usata per
esprimere lo stato del σονδἀϱιον o fazzoletto che cingeva il capo di Cristo e siccome questo, nel suo senso
letterale, significa "arrotolato" o "avvolto intorno", come se conservasse la forma del capo attorno a cui era
avvolto, hanno pensato che il corpo fosse stato dematerializzato e fosse rimasto il sudario. Ma non c'è di ciò
alcuna prova; giacchè il sudario poteva benissimo ritener quella forma anche semplicemente cadendo dal capo.
La miglior traduzione di ἐντετυλιγμἐνον è certamente "rotolato su", e sembra indicare un far su in fretta e
lasciar da parte. Gli abiti sono descritti come "giacenti in terra", come gettati via, ma non c'è nulla che
autorizzi a credere che ritenessero la forma del corpo. Tutto sembra indicare che ciò che avvolgeva il corpo
fosse gettato da parte quando il corpo fu rimosso. Non sembra che ci fosse nessun tentativo di avvolger su o
piegare i drappi.
L'affermazione che S. Pietro fa, colle parole del salmista, che il corpo di Gesù non “avrebbe veduto la
corruzione” (Atti II, 31) è basata sul fatto delle materializzazioni di Gesù, di cui nessuno degli apostoli
poteva allora aver un'idea precisa. Si può ritenere per certo che il corpo mortale di Gesù vide la corruzione
come quello di ogni altro uomo (non stillò, per esempio, il suo sangue in terra? e non era Gesù un uomo
perfetto?), poiché la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio (I Cor. XV).
In secondo luogo, Dio può aver rimosso il corpo dal sepolcro servendosi dell'opera degli angeli. Questa
rimozione avrebbe avuto luogo al momento in cui si rimosse dalla bocca del sepolcro il grande masso rotondo,
masso voluminoso e pesante. (Matteo XXVIII, 2). Forsechè rimuovere il corpo era più difficile che rimuovere
la pietra? Non leggiamo noi nel Deuteronomio (XXXIV, 6) che Dio seppellì il corpo di Mosè? Ebbene anche il
corpo di Gesù poté esser seppellito nella stessa maniera.
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A cento metri dal Teschio e dal Sepolcro (45) c'è la grotta di Geremia e a due passi la grotta del Cotone o
le cave di Salomone, enormi caverne sotterranee, dove era facilissimo collocare un cadavere e dove, infatti, si
sono trovati resti umani. Quel ch'è certo si è che il corpo di Gesù fu tolto dal sepolcro; questo infatti era
vuoto. E siccome il corpo non fu più visto, bisogna conchiudere che fu sotterrato o nascosto in qualche
maniera.
Nessuna differenza fu mai osservata in vita tra il corpo di Gesù e quello degli altri uomini: perchè
supporre che, morto, diventasse diverso? Voler sostenere che il corpo di Gesù fosse diverso dal nostro, la
sua morte diversa dalla nostra e diversa dalla nostra la sua risurrezione, è dare un colpo mortale alla
più preziosa manifestazione di verità dataci da Gesù; è un minare tutto il suo interesse e il conforto
che ne deriva. E’ una gloria ed una potenza del cristianesimo il fatto che Gesù sia stato un uomo perfetto e
che come egli è risorto dopo la morte del suo corpo mortale, così risorgeremo noi. Una volta ammesso che il
corpo mortale di Gesù fu diverso dal nostro, la sua morte differente dalla nostra, la sua risurrezione
differente dalla nostra - che esse furono speciali, uniche, privilegiate allora noi cessiamo issofatto di
esser simili a lui e la sua risurrezione non costituisce più una prova della nostra risurrezione. La cosa è così
ovvia che non ammette replica. (Vedasi I° Capitolo in “Appendici”).
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Qualcuno chiederà: “Perché fu dunque rimosso il corpo di Gesù?”. Basta riflettere un momento per capire
la necessità di quell'espediente. Il grande scopo della Risurrezione era la dimostrazione della
sopravvivenza dell'uomo. Era assolutamente necessario che questo fatto basilare facesse impressione
sulla mente degli apostoli e sull'umanità. Or se il corpo non fosse stato tolto di mezzo che cosa sarebbe
accaduto? Prima di tutto l'avrebbero visto i Giudei e l'avrebbero prodotto in pubblico gettando il discredito
su tutta la storia della risurrezione e gridando che le vantate apparizioni erano invenzioni ed imposture degli
apostoli. In secondo luogo gli apostoli non conoscendo il processo della materializzazione, trovando il corpo
mortale di Gesù, si sarebbero trovati interdetti di fronte al suo corpo risorto e avrebbero dubitato dei loro
sensi quando lo vedevano mangiare e bere con loro e lo sentivano parlar con loro e lo potevano toccare.
Occorre tener conto dello stato della scienza a quei tempi. La scienza non era ancor nata e gli uomini non
erano in grado di comprendere le meraviglie della materializzazione che solo ora entra nei dominî della
scienza. Non si poteva assolutamente pretendere che gli uomini di quel tempo nemmeno capissero il problema.
Di qui la necessità di sottrarre il corpo alla vista per rendere chiaro il fatto della risurrezione di Gesù Cristo
uomo, e della risurrezione di tutti; per quanto
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non potessero comprendere la natura del corpo più sottile, più etereo e spirituale in cui egli appariva.
Sappiamo infatti che essi non compresero appieno la natura della manifestazione di Gesù dopo morte: ma non
era cosa indispensabile che la conoscessero. Lo scopo era di stabilire il fatto della sopravvivenza dell'uomo
alla cosiddetta morte, e stabilirlo con prove visibili e tangibili. Come poi si svolgesse il processo della
sopravvivenza era cosa di secondaria importanza. Dio lasciò che gli uomini ne scoprissero i particolari
lentamente man mano che la scienza progrediva (*). Era un espediente. Una specie di compromesso adatto allo
stato infantile della scienza del tempo. Anche i termini usati per il racconto della creazione erano stati scelti
con riguardo ai tempi per cui dovevano servire. I particolari esatti erano riservati ad altri tempi e l'uomo
stesso doveva scoprirli. Nessuna forma di rivelazione (+) prescinde completamente dalla necessità dello
sforzo umano o trascura il principio evolutivo che governa il progresso dell'uomo.
Non c'è briciolo di prova della risurrezione del corpo mortale e fisico di Gesù: tutti i fenomeni che si
avverarono in Lui dopo la risurrezione sono di natura identica ai fenomeni di materializzazione osservati
dagli studiosi in questi ultimi cinquant'anni. Una cosa è certa, cioè che, checché sia avvenuto del corpo
mortale di Gesù Cristo, non fu questo corpo quello che apparve agli Apostoli, perché un corpo mortale non si
scioglie nell'aria.
In Matteo XXVII 52-53 si legge:
E i sepolcri si aprirono, e i corpi di molti santi che dormivano del sonno della
morte risuscitarono; e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di Cristo entrarono
nella Santa città, e apparvero a molti.
Ora coloro che insistono sulla risurrezione del corpo mortale di Gesù se la sentono di sostenere che anche
costoro risorsero col loro corpo mortale?
E se no, perché mai non doveva essere il corpo mortale? Ci vorranno allora dire che razza di corpo avevano
questi santi che “entrarono nella santa città e apparvero a molti”.
---

(*) Scienza: (vedi nota a pag. 397)
Jugeons chaque science, chaque étude, suivant ses caractères et ses conditions d'examen... Les faits sont
certains. Les explications sont à trouver. C'est ici le lieu de remarquer que nous ne connaisson rien d'absolu.
Toute la science humaine se réduit à une perception de rapports entre les apparences: elle est une île
minuscole au sein de l'inconnaissable absolu... L'essence des forces de la nature nous reste cachée. Ce n'est
pas parce que la science à inventé des mots que nous avons pénétré les mystères.
(Camille Flammarion “Après la Mort”)
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(+) Rivelazione, conoscenza di cose, o fatti. o circostanze, informazioni messe in luce, pubblicate,
scoperte, rese note in qualche modo.
[436]
Coloro che sostengono che non c'è risurrezione fino “alla fine del mondo” e dicono che allora il corpo
mortale risorgerà e si ricongiungerà collo spirito, vorrebbero spiegarci che sorta di corpo avevano Samuele,
Mosè, Elia quando comparvero dopo morte e parlarono udibilmente di cose che dovevano avvenire tra breve?
Questi racconti dimostrano chiaramente che Gesù non fu il primo che risorse e che egli non risorse
perchè era Dio.
Come risorse Gesù Cristo, così risorgeranno tutti i figli dell'uomo, perchè ogni uomo, in quanto uomo, è
uguale a Gesù, uomo perfetto.
L'asserzione, che spesso si ode, che “la religione cristiana non ha il suo centro nell'immortalità” è
completamente falsa ed è una curiosa illustrazione delle enormità a cui giungono alcuni pur di svalutare le
testimonianze moderne della sopravvivenza e della vita di là. Chi asserisce ciò disconosce il fatto centrale
del cristianesimo, cioè la Risurrezione (dimostrazione della sopravvivenza) che è “la chiave dell'arco
evangelico, il punto a cui tutto si volge ed a cui ogni cosa è subordinata”. Paolo vide ciò chiaramente nella
I ai Corinti XV, 32. La grande dimostrazione data da Gesù della sopravvivenza fu senza dubbio il punto su cui
fu concentrata la sua mente durante gli ultimi mesi della sua vita mortale e fu riguardata da lui come la cosa
più importante. Gli Apostoli stessi non avevano un'idea chiara della risurrezione, come risulta da quello che si
legge in Marco IX, 10: “Ed essi tennero in sé la cosa, domandandosi fra loro che cosa fosse quel risuscitare
dei morti”, in Luca XVIII, 34: “E quelli non capirono nulla di tutto questo”; e in Giovanni XX, 9: “Perché non
avevano ancora capito la Scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti”.
E così era infatti, giacché senza la vita futura tutte le virtù e qualità morali, ogni sacrificio, ogni
sforzo e ogni risultato sono senza scopo finale e gli uomini potrebbero benissimo dire: “mangiamo e
beviamo, poiché domani morremo”.
Esaminiamo brevemente quali furono i fatti d'allora e confrontiamoli cogli odierni.
GIOV. XX, 1218:
15. “Essa si trovò là dinnanzi Gesù senza però conoscere che era Gesù”.
16. “Gesù le disse: Maria! Ed ella, voltatasi, esclamò in ebraico: Rabbuni! (che
significa Maestro)”.
17. “Gesù le disse: Non mi toccare!”.
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MATTEO XXVIII, 910:
8. “Corsero ad annunziare la cosa ai discepoli”.
9. “Quand'ecco che Gesù venne loro incontro e disse: Salute! Ed esse,
accostatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono”.
10. “Allora Gesù disse loro. Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli
che vadano in Galilea; là mi vedranno”.
GIOV. XXI, 414:
4. “Gesù si presentò sulla riva; i discepoli però non sapevano che fosse Gesù”.
12. “Gesù disse loro: Venite a colazione. Nessuno dei discepoli ardiva
domandargli: Chi sei? perché erano convinti che quello era il Signore”.
LUCA XXIV, 1334:
1516. “Gesù in persona si accostò e si mise a camminare con loro. Ma gli occhi
loro erano nell'impossibilità di riconoscerlo”.
30. “Prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, e lo porse ai discepoli”.
31. “E lo riconobbero; ma egli sparì ai loro sguardi”.
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LUCA XXIV, 3643:
36. “Gesù in persona comparve in mezzo a loro e disse: Pace a voi!”.
40. “E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi”.
GIOV. XX, 2627:
26. “Venne Gesù, benché le porte fossero chiuse, si presentò in mezzo a loro e
disse: Pace a voi!”.
27. “Poi, rivolto a Toma: Metti qua il tuo dito, e guarda le mie mani! Accosta
anche la tua mano, e mettimela nel costato; e non essere un miscredente ma abbi
fede”.
Porteremo ora le dichiarazioni di parecchi testimoni moderni fededegni:
Il Dott. Giuseppe Venzano di Genova dichiarava il 20 dicembre 1900 in presenza di quattro testimoni:
“Tutt’ad un tratto un'alta figura posò il capo sulle mie spalle singhiozzando con tanta violenza che tutti i
presenti poterono udire i sospiri. Io distinsi chiaramente la faccia e sentii la sua chioma fine ed abbondante, era una stretta nostra parente che nessuno dei presenti, all'infuori di me, aveva conosciuto. - La sua bocca mi
sfiorava l'orecchio e sussurrò, in modo udibile a tutti i presenti, una sequela di frasi, implorando il mio
perdono per torti che m’aveva fatto e dilungandosi in particolari che non potevano esser noti che a lei. Poi la
forma mi abbracciò e sparì” (274).
L'Ammiraglio Usborne Moore, in data 29 gennaio 1909, diceva: “Iola (una parente “morta” trentasette
anni prima) sorse lentamente
[438]
di fronte a me. Anche mio padre e mia madre si materializzarono in modo da escludere ogni possibilità
d'errore sul loro conto. Mio padre aveva fattezze simili al Duca di Ferro, ed in buona luce, vidi spiccar
chiaramente i suoi tratti caratteristici” (261-262).
Il 2 febbraio 1901 egli dice: “Tutti i miei parenti... mi parlarono di mille cose riguardanti interessi
famigliari, mentre spesso mi stava ritta davanti la radiosa figura di Iola, che si esprimeva in un inglese
purissimo. Fu essa che mi sgrovigliò un imbroglio di famiglia di cui non avevo mai sospettata la verità. Se non
avessi altra prova, basterebbe a radicar profondamente la mia fede questo solo episodio, dove è manifesta la
conoscenza intima degli affari terreni con tutte le debolezze e le manchevolezze loro congenite” (231).
Sir William Crookes, il grande scienziato inglese, parlando della forma materializzata di Katie, dice: “Alzai
ed abbassai la lampada in modo da illuminare l'intera figura di Katie e convincermi che io guardavo
effettivamente la Katie che avevo toccato pochi minuti prima. Per ben tre volte, in tempi distinti, drizzai su
di lei la lampada e la osservai minutamente finché non mi rimase più dubbio intorno alla sua realtà oggettiva”
(248).
Lo stesso Sir William attesta di aver riconosciuto in un ritratto psichico la sua defunta consorte (303).
Sir Arthur Conan Doyle, parlando del riconoscimento di forme di spiriti materializzati, dice: “Nel caso di
mia madre, di mia suocera e di mio nipote la somiglianza era semplicemente meravigliosa e potei vederla con
tanta fredda calma che mi sento di prenderne un giuramento presso il tribunale. Le fattezze di mia madre
erano caratteristiche e la sua somiglianza non lasciava ombra di dubbio. Posso giurare colla più assoluta
certezza che le facce erano i ritratti viventi dei defunti. Erano presenti due altri testimoni” (261).
La Sig.na Katharine Bates, scrittrice e viaggiatrice (che fu da me conosciuta personalmente), parlando
della materializzazione di un'amica morta in Germania cinque anni prima, dice: “La mia amica aveva, nella vita
terrena, fattezze finamente scolpite e quelle che io allora vidi e osservai erano le stesse. C'era anche tutta
quell'aria di signorilità, di purezza e di dignità, che la caratterizzavano in vita. Essa mi porse subito la mano,
dicendo: “Non ti ricordi più delle mie mani? Ci tenevo tanto!”. La mia amica era infatti famosa per le sue
bellissime mani. Dopo avermi dato una commissione per sua sorella, commissione che era singolarmente
appropriata, mi baciò la mano e mi sparì dinnanzi agli occhi sciogliendosi nell'aria” (264).
[439]
Florence Marryat, la figlia del famoso capitano Marryat, scrittrice e famosa viaggiatrice anch'essa, aveva
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avuto una bambina di nome Florence, col labbro superiore mancante di un pezzo, la mascella distorta e senza
esofago, che era vissuta solo dieci giorni. Il difetto era così strano che il medico curante Dott. Federico
Bulter, riferì il caso nella “Lancet”. Diciassette anni dopo la bambina si materializzò in presenza di diversi
testimoni, come vien descritto qui sotto:
«Florence attraversò la stanza e venne ad assidermisi in grembo.
“Florence” gioia mia”, dissi, “sei proprio tu?”.
Essa rispose: “accendi il gas e guarda la mia bocca”.
Il Sig. Harrison ubbidì e tutti vedemmo distintamente quel difetto dei labbro che
i medici più illustri avevano dichiarato così raro che non era mai capitato loro di
vedere. Essa aprì pure la bocca affinché potessimo constatare che essa non aveva
esofago. Di fronte a questa prova irrefragabile d'identità rimasi di sasso e poi mi
sciolsi in lacrime» (253).
Il Rev. Lionello Calverly, già vicario di Meltham, in una lettera in cui mi descriveva la materializzazione
della sua giovane moglie, dice:
“Mia moglie venne a me  la vidi e riconobbi e fui riconosciuto da lei; io la
baciai ed abbracciai ed essa mi baciò ed abbracciò”.
Alfred Russell Wallace, il famoso naturalista, attesta di aver assistito alla formazione di figure
materializzate in piena luce del giorno e attesta pure di aver riconosciuto sua madre in una fotografia
psichica (279-297).
Rev. Carlo L. Tweedale e famiglia: “Abbiamo avuto delle materializzazioni spontanee di membri defunti
della nostra famiglia. Una volta si materializzò una mia parente, Leah Coates, colla sua faccia tonda e grassa,
perfettamente visibile. Essa, prendendo dalle mani di mia moglie un oggetto di cui ella si era spesso servita in
vita, esclamò: “E’ mio, è di Leah!” (113).
Si potrebbero riportare altre testimonianze irrefragabili di altri fatti moderni dei genere, ma i
surriferiti bastano al nostro scopo.
Or non si può negare che questa moderna testimonianza è tanto ben circostanziata e fededegna quanto
l'antica. Sorge però spontanea la domanda: Se gli Apostoli e coloro che presenziarono la risurrezione di Gesù
erano uomini comuni e donne, come attestano gli Apostoli stessi (Atti X, 26; XIV, 15); se la testimonianza di
Maria Maddalena, di Pietro Cleofa, Tommaso, Giovanni e degli altri discepoli (i primi documenti autentici della
qual testimonianza datano almeno 200 anni dopo l'avvenimento) servono a provare la risurrezione di Gesù
avve[440]
nuta 2000 anni fa, in un'età in cui la scienza era bambina; perchè non dovranno servire le testimonianze del
Dott. Venzano, dell'Amm. Usborne Moore, di Sir William Crookes, di Sir Arthur Conan Doyle, di Katharine
Bates, Florence Marryat, Alfred Russel Wallace, del Rev. Lionel Calverly, della Sig.ra Tweedale e la mia
stessa, testimonianze registrate immediatamente dopo i fatti e pubblicate, perchè non dovranno servire,
dico, a provare la risurrezione dei nostri parenti ed amici ai nostri giorni? Non c'è ragione che logicamente
provi il contrario. La testimonianza moderna è, sotto ogni rispetto, tanto valida quanto l'antica, anzi, in un
certo senso, è più valida ancora, essendo corroborata dalla fotografia, dalle impronte digitali e da
registratori automatici. Essa fa vedere in pratica la Comunione dei Santi.
Si può dire che, sotto certi rispetti, noi siamo anche più privilegiati degli apostoli. Essi non poterono
tenere un ricordo durevole delle apparizioni di Gesù, quando si manifestò loro dopo morte, nemmeno lo
poterono fare di Mosè ed Elia apparsi sul monte della Trasfigurazione. Oggi è possibile fissar sulla lastra le
apparizioni dei trapassati. Questa è una delle “meraviglie” che Gesù disse che noi avremmo fatte (Giovanni
XIV, 12) e il progresso della scienza ha reso possibile. Sicuro, oggi si possono fotografare i trapassati, il che
non solo risponde trionfalmente, in modo affermativo alla domanda: “Se uno muore, vivrà egli di nuovo?”, non
solo dimostra vera la risurrezione, ma spesso risponde pure all'altra domanda: “Ci riconosceremo tra noi
lassù?”. Quante volte nella mia qualità di ecclesiastico mi sentii fare questa domanda da coloro che stavano
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piangenti sulla triste riviera della morte! Ebbene ora si può rispondere con tutto l'entusiasmo. “Sì, ci
riconosceremo!”. (Giacché più volte due defunti, si sono presentati insieme).
Posso io stesso far testimonianza sicura per mezzo della fotografia e d'altro, della sopravvivenza di
parenti miei e di miei amici (311 e Appendici). Sono in possesso di parecchie fotografie psichiche di miei
parenti, ottenute molti anni dopo la loro “morte”. Ne posseggo altre che mostrano sulla lastra, insieme alla mia
figura, le forme spirituali di amici e conoscenti, tra cui Sir William Crookes e Sir Arthur Conan Doyle. (v.
Appendici). Molte di queste fotografie da me possedute mostrano la riunione di parenti ed amici nell'altro
mondo: una riguarda la mia famiglia, a distanza di 70 anni. Alcune presentano chiaramente delle figure
riconosciute di defunti di cui non si erano mai fatte né fotografie, né schizzi o ritratti durante la loro
carriera mortale, chiudendosi così la via ad ogni inganno possibile.
Alcune mostrano le ferite che causarono la morte, come Gesù mostrò, quando apparve, le sue ferite
materializzate (Giovanni XX, 27).
[441]
Centinaia di queste fotografie psichiche si sono ottenute in questi ultimi 25 anni per mezzo dei Sig. Hope di
Crewe, fotografie così complete nei loro dettagli che si impongono e convincono: nessuna persona onesta e
ragionevole può negarvi fede. Ne posseggo io stesso molte. Nessun profeta dell'antichità ebbe mai il potere
di dare una prova permanente della sopravvivenza. Se la Chiesa comprendesse tutta l'opportunità che le si
presenta, farebbe uso completo di questa meravigliosa fonte di prove che Dio ha aperto in questi nostri
tempi.
Anche volendolo, non si potrebbero ammassare tante corbellerie quante sono quelle messe in giro dalla
Chiesa attuale intorno allo stato dei defunti, come appare chiaro a chi ha letto i capitoli che precedono.
Il terzo pregiudizio della Chiesa cristiana odierna, che cioè ai nostri giorni non avvengano più
comunicazioni tra vivi e morti, è una conseguenza diretta del secondo. Una Chiesa che ritiene che i dipartiti
“dormono” rinuncia praticamente alla credenza della Comunione dei Santi, ammessa in teorìa ed in pratica
dalla Chiesa primitiva, fondata sulla pratica ed esperienza dei tempi apostolici e che doveva essere nel
disegno divino una prova costante, per i cristiani di tutte le età, della reale esistenza del mondo spirituale e
della vita avvenire di cui il Maestro rese testimonianza.
La “Comunione dei Santi” nella definizione data dalla Chiesa, include: 1) la comunione cogli angeli; 2) coi
fedeli defunti; 3) coi fedeli ancora militanti sulla terra col corpo mortale.
E’ evidente da quanto sopra, che la Comunione dei Santi significa in gran parte comunione coi “defunti”. Or
che cosa significa comunione se non amicizia, contatto, rapporto? E vi può essere amicizia e rapporto tra
esseri senza comunicazione? Ora i fenomeni psichici sono appunto l'unico mezzo con cui può effettuarsi
questa comunicazione tra i due mondi. E’ vano negarlo. Ed è pur vano voler ridurre questa comunione coi
defunti ad un po' di sentimentalismo o misticismo o ad un fenomeno emotivo puramente interno senza bisogno
di agenti materiali e diverso affatto dai fenomeni psichici. Come si potrebbe provare che queste emozioni
mistiche e sentimentali non siano fenomeni puramente soggettivi? Che valore oggettivo possono avere ove non
siano corroborate in qualche modo da fenomeni esterni, oggettivi? Le chiese non possono addurre una sola
prova di fatto per dimostrare la comunione coi defunti e del mondo di là, dato che questa comunione sia
puramente soggettiva e indipendente da ogni “agenzia materiale”.
Il sentimento ha un posto nella vita religiosa che nessuno contesta, ma rappresenta solo la fase iniziale e
preparatoria della coscienza,
[442]
mentre la comunione vera e propria “con coloro che hanno guadagnato il riposo”, poggia e poggerà sempre sulla
solida base della testimonianza esterna, come avvenne della comunione degli apostoli col loro Maestro risorto.
Mentre è vero che un fenomeno psichico, come per esempio la levitazione di un tavolo, può anche, per se
stesso, non essere di natura spirituale, nel senso religioso; e mentre è vero che i fenomeni psichici non
costituiscono per se stessi la religione, è però ugualmente vero che essi furono nel passato intimamente
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connessi colla religione e tali saranno nel futuro: non sono essi da soli la religione ma si trovano alla base di
ogni religione rivelata (Efesini II, 20) e nessun sistema di religione rivelata può continuare a vivere
ignorandoli. E’ vano insistere nel dire che i fenomeni psichici non portano allo spiritualismo, che essi non hanno
che vedere colla spiritualità. Quest'asserzione è smentita in pieno dalla Bibbia. Essi sono i canali per cui si
comunica la rivelazione, sono l'unica via di dimostrar l'esistenza del mondo spirituale e della vita futura. Non
è possibile concepire e dimostrare la Comunione dei Santi senza il loro sussidio. E questo meccanismo si trova
adombrato nella Genesi XXVIII, 12.
I credenti - a qualunque ramo della chiesa cristiana possano essi appartenere - che tentano di persuadersi
di godere di una Comunione dei Santi indipendente da agenzia materiale e fuori di ogni contatto coi fenomeni
psichici, vivono semplicemente in un'atmosfera di falsità e impostura, giacché essi non ebbero mai in realtà
nessuna comunione con trapassati o con spiriti da loro controllati e riconosciuti come tali perchè non hanno
nessun mezzo per riconoscerli.
Parlar di “comunione reale coi defunti attraverso l'amor di Dio in Gesù Cristo” o di altra forma di
comunione che prescinda dai fenomeni psichici, è un buttar là parole prive di senso. La Chiesa non può fornire
nessuna prova di tale comunione. Combattere i contatti reali oggettivi col mondo di là, che si avverano oggi
giorno, e subito dopo proclamar la propria fede nella Comunione dei Santi è una contraddizione che salta agli
occhi.
Ha bell'interessarsi la Chiesa della sorte dei defunti, ha bel simpatizzare a parole con quelli che ne
piangono la perdita, se poi chiude deliberatamente la porta attraverso la quale si effettua una vera e reale
comunicazione tra i due mondi e non lascia giungere a chi piange la consolazione ineffabile che gli può venire
per mezzo di essa. Che prova può dare la chiesa attuale a chi piange sulla tomba dei suoi cari che essi vivono e
risorgeranno? Essa fa un gran parlare di risurrezione,
[443]
essa vi fonda su tutte le speranze, ma se le si chiede una prova, qui mi casca l'asino! Se mi fosse lecito dirlo
senza mancar di rispetto al Cristo, vorrei dire che deve esser stata per Lui una bene amara delusione il
vedere che la sua chiesa doveva, in seguito, perdere affatto la nozione e la comprensione dei suoi
insegnamenti proclamati colle parole o col suo esempio stesso.
Si sente alle volte obbiettare: non ha Cristo stesso dichiarato nella parabola del cattivo ricco e di Lazzaro
che
“Se non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno persuadere nemmeno da un
morto risuscitato (Luca XVI, 31)?”.
Dunque le apparizioni e le altre manifestazioni non servono a nulla. Ma, cari signori, l'opinione qui espressa
non è di Gesù ma bensì di Padre Abramo; Gesù invece, fece proprio ciò che qui si dichiara inutile; infatti
uscì dal sepolcro e si fece vedere col proposito espresso di persuadere e convincere gli apostoli della
sopravvivenza, e la dimostrazione da lui fornita della risurrezione e della sopravvivenza è il fatto basilare del
Vangelo.
Ugualmente vana è l'obiezione, che si ode spesso, che le apparizioni degli angeli e le altre manifestazioni
psichiche dei tempi biblici non si sarebbero mai effettuate dietro richiesta degli uomini; esse, dicono, non si
provocavano, ma si presentavano spontaneamente; ed in questo consisterebbe appunto la differenza tra esse
e le manifestazioni moderne, e sotto questo rispetto sarebbero da condannare queste ultime. E’ questa
un'affermazione gratuita che mostra l'ignoranza di chi la fa o il suo deliberato proposito di intorbidare le
acque. Giacché è, invece, chiarissimo che i profeti del Vecchio Testamento provocavano proprio essi i
fenomeni psichici. Così in Daniele IX, 3, 20-23, e X, 2-12, vediamo il profeta intento appunto a ciò, e la
comunione, che egli cerca, non è solo con l'arcangelo “Gabriele” ma anche con altri “simili a figliuoli di uomo”
(X, 16). Gabriele che gli appare dice che egli è venuto dietro la sua richiesta. “Le tue parole sono state udite
e io son venuto per le tue parole”.
Nel primo libro dei Re (XVIII, 37) Elia prega perché il fuoco scenda sul sacrificio - vale a dire per un
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fenomeno psichico oggettivo - ed il fuoco scende appunto dietro alle sue preghiere.
Nel secondo dei Re (III, 15) si vede Eliseo che cerca deliberatamente di mettersi in contatto col mondo
degli spiriti, e ricorre alla musica per provocare lo stato di trance onde “la mano del Signore” possa
discendere su lui.
[444]
Nello stesso libro (VI, 17) chiede che il suo servo possa vedere gli esseri spirituali che li custodiscono, ed
il servo diventa subito chiaroveggente e così la sua preghiera è esaudita.
Apriamo ora il Nuovo Testamento e vediamo chiaramente che Gesù stesso provoca e pratica la
comunione cogli spiriti dei trapassati. Il fatto veramente impressionante è riferito nei particolari da Matteo
XVII, 1-3, da Marco IX, 1-4 e da Luca IX, 30-32. Leggiamo infatti che Gesù si recò in un luogo solitario,
appunto per questo scopo, accompagnato da tre apostoli e là stette in comunicazione con Mosè ed Elia che
erano trapassati da parecchi secoli di questa vita mortale e parlò effettivamente con loro della sua prossima
crocifissione a Gerusalemme così dichiarando ufficialmente che la comunicazione coi defunti è cosa lecita
per i cristiani.
L'ingiunzione contenuta in Isaia (veggente di Re Ezechia):
VIII, 19  E se vi si dice
consultate gli evocatori di spiriti e gl'indovini
che sussurrano e bisbigliano,
rispondete: “Un popolo non dev'egli consultare il suo Dio?
si rivolgerà egli ai morti a pro' dei vivi?
ossia di non comunicare coi trapassati, non è EVIDENTEMENTE che l'esortazione di rivolgere le nostre
preghiere primieramente ed esclusivamente a Dio (pag. 49).
Dio, invece, usa sovente i “defunti” come suoi agenti ed istruttori, come si legge appunto in Isaia ed anche
negli insegnamenti di S. Giovanni (Apoc. XXII, 9).
E si trattava di comunione reciproca fra quelli che sono in terra e quelli che sono in cielo: entrambi ne
erano consci ed era una vera conversazione che si svolgeva tra di loro, conversazione che aveva per
argomento un avvenimento imminente.
E questa cosciente mutua comunione colle anime dipartite, di cui Gesù aveva dato l'esempio, fu praticata
dagli apostoli e dai discepoli dopo la “morte” del Maestro.
Gesù disse agli apostoli che la comunione e la comunicazione personale tra essi e lui sarebbe continuata.
(Giov. XVI, 22):
Io vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà.
Anzi Egli nomina prima di morire un posto di convegno tra la sua anima dipartita e gli apostoli (Matteo
XXVI, 32):
[445]
Però, risuscitato ch'io sia, vi precederò in Galilea.
E il luogo di convegno fu confermato da un angelo messaggero del mondo di là (Matteo XXVIII, 7):
E andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti; ed ecco
che vi precede in Galilea, dove lo vedrete.
E subito dopo è confermato in persona dalla “anima dipartita” di Gesù (Matteo XXVIII, 10):
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Allora Gesù disse loro: Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che
vadano in Galilea; là mi vedranno.
Del resto, durante i quaranta giorni che tennero dietro alla risurrezione di Gesù, gli Apostoli si
mantennero in contatto con lui, che era morto e aveva lasciato questa vita, come tutti sanno.
Ma, terminato quel periodo veramente straordinario in cui meraviglia si succedeva a meraviglia, la
comunicazione tra i discepoli e l'anima dipartita di Gesù continuò.
ATTI IX, 45:
E, caduto per terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perchè
perseguiti?
Ed egli chiese: Chi sei, Signore? E il Signore: Io son Gesù che tu perseguiti.

mi

ATTI IX, 1011:
Or c'era in Damasco un certo discepolo per nome Anania, al quale il Signore disse
in visione: Anania! Ed egli rispose: Eccomi, Signore.
Ed il Signore a lui: Levati, va nella strada chiamata “la Diritta”, e cerca, in
casa di Giuda, uno di Tarso che ha nome Saulo. Lo troverai che prega...
ATTI XVIII, 910:
E il Signore disse di notte in una visione a Paolo: Non temere, ma parla, e non
tacere;
Perché io son teco, e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male;
poiché io ho un gran popolo in questa città.
ATTI XXII, 18:
E vidi Gesù che mi diceva: Fa presto, esci subito da Gerusalemme, perchè i Giudei
non accetteranno la tua testimonianza rispetto a me.
[446]
APOC. I, 1318:
E in mezzo ai candelabri, qualcuno che somigliava a un figliuol d'uomo ecc. ...
Veduto che l'ebbi, caddi ai suoi piedi come morto; ed egli posò la destra su di me e
mi disse: Non temere...
Si noti anche che San Giovanni non ha solo contatto con l'anima dipartita di Gesù, nell'isola di Patmos, ma
anche con altre anime.
APOC. XXII, 89:
Mi prostrai in atto di adorazione ai piedi dell'angelo che mi mostrava queste
cose; ma egli mi disse: Guardati dal farlo! Io sono un servitore come te, come i
tuoi fratelli profeti.
Dunque l'angelo era stato, in un caso, uno dei suoi fratelli che aveva avuto la testimonianza di Cristo,
nell'altro, uno dei suoi colleghi, i profeti. Or non poteva essere stato né un suo fratello né un collega profeta
se non fosse vissuto anch'egli in terra come Giovanni (Conf. anche Daniele IX, 21; X, 16). Che l'angelo avesse
forma e statura d'uomo risulta chiaro dall'Apocalisse XXI, 17, dove parlando del cubito di lui (cioè della
lunghezza dalla punta del dito medio al gomito) si descrive Il “secondo la misura di un uomo, cioè dell'angelo”.
E’ chiaro che questo spirito comunicante era lo spirito di un essere umano vissuto antecedentemente in terra.
Così non solo troviamo, nel Nuovo Testamento, Pietro e Paolo che con preghiere e trance cercano di
mettersi in comunicazione coi defunti (Atti XXII, 17-18; Apoc. I, 10), ma vediamo pure gli Apostoli cercare e
chiedere dei fenomeni psichici quando raccolti insieme chiedevano che “si manifestassero segni e miracoli”, e
improvvisamente “il luogo dov'erano fu scosso”.
E’ dunque cosa evidente per lo studioso sincero e scevro di preconcetti che l'asserzione che ai tempi della
Bibbia non si cercava la comunicazione coi defunti, e che i fenomeni registrati nella Scrittura non furono mai
il risultato di tentativi per ottenerli, è interamente falsa e contraria ai fatti (**).
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Si vedrà, in conseguenza, come sia vana l'obbiezione che la pratica inaugurata da Gesù di comunicare coi
trapassati, di cui diede un esempio sul Tabor, sia stata abbandonata dagli apostoli. Fu invece continuata.
Il fatto che sia gli apostoli sia altri membri della chiesa cristiana parlassero lingue straniere che furono
riconosciute per tali (Atti II),
[447]
quando erano sotto l'influenza di uno spirito (fenomeno avverato spesso ai nostri tempi), mostra
infallantemente che essi erano controllati da spiriti di varie nazionalità e, perciò, in comunione e
comunicazione con essi.
E, poi, la dottrina della comunione dei santi non dice forse chiaro e tondo che la comunione tra la chiesa
terrena e la chiesa celeste, era considerata nei tempi primitivi come un'istituzione permanente nella chiesa
cristiana? Voi vi siete accostati, come dice Paolo (Ebrei XII, 23-24), “agli spiriti dei giusti arrivati alla
perfezione”.
Con questi “spiriti dei giusti arrivati alla perfezione” gli apostoli ed i primi cristiani ebbero comunicazione
ai loro giorni, come fu dimostrato sopra. Ma questo non doveva costituire un privilegio della loro generazione.
Gli spiriti dei giusti fatti perfetti sono in contatto colla chiesa di età in età, poiché la morte e la
risurrezione è un processo continuo che unisce costantemente la chiesa militante sulla terra alla chiesa
trionfante in cielo.
Qual s'incontrò Gesù al cader del giorno
Coi due fedeli suoi lungo la via,
Tal può chi ha preceduto, far ritorno
E confortarci di sua compagnia.
Dolce e radiosa Comunion de' Santi
Tra chi combatte in terra e chi è in cielo,
Da cui  ce l'assicuran  vengon tanti
Lumi e conforti al nostro spirto anelo.
Nella de' tempi corsa travolgente
Nuovi nunzi di gioia all'uom son dati:
Risplende ancor l'eternità alla mente
Nostra, benché il Maestro ci ha lasciati (*).
E questa è la risposta alla domanda: “Dato che i morti possono ritornare, che bene ne verrebbe a noi?”. Ne
viene lo stesso bene che ne venne dalla risurrezione di Gesù, cioè la dimostrazione “della risurrezione dei
morti e della vita del mondo avvenire”.
Questa comunicazione vera e reale col mondo di là, colle anime dei santi, si lasciò a poco a poco andare in
disuso finché si finì col perdere ogni contatto con l'altro mondo, tanto che ora la chiesa non può portare
nessuna prova palpabile della sua esistenza. I ponti, ormai sono
---

(*) C. L. T. – Pasqua 1917.
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completamente rotti, i fili sono recisi e, come diceva il compianto Arcidiacono Wilbeforce:
La debolezza delle chiese di fronte alla forza delle moderne investigazioni
psichiche sta nella loro ignoranza della vita futura e nella falsa interpretazione
di ciò che di essa insegna la Scrittura.
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Occorre rimettere in vigore nella chiesa attuale la pratica di questa comunione dei santi, intesa nel
senso di una vera e cosciente comunicazione tra terra e cielo, tra gli spiriti di quaggiù e gli angeli e gli spiriti
degli uomini fatti perfetti (angeli umani, Luca XX, 36), di lassù. Finchè non sarà ripresa questa pratica, non si
potrà avere quel senso d'intima persuasione dell'esistenza del mondo di là e quella unione con esso che
c'era nella chiesa primitiva, e tutti gli sforzi dei nostri tempi nel campo religioso non potranno essere seguìti
dai "segni che accompagneranno i credenti (Marco XVI, 20; Atti II, 43; IV, 30-31, dove la parola σημεῖον
significa "meravigliosa apparizione", "un fenomeno straordinario", "un fatto psichico o meraviglioso") come a
quei tempi.
L'asserzione, che alle volte si ode, che cioè “la religione cristiana non abbia per suo centro l'immortalità”
è completamente falsa, come mostra di vedere S. Paolo stesso (I Cor. XV, 32). Cristo mise la dimostrazione
della sopravvivenza al primo posto, e giustamente, perchè senza la risurrezione tutte le virtù e qualità morali,
i sacrifici, le lotte non hanno più alcun valore. “Beviamo, mangiamo, perchè domani morremo”.
Chi tenta di gettare il discredito sulla comunione dei santi chiamandola necromanzia, mostra di ignorare
perfino il significato della parola, la qual parola dal greco nekros, cadavere, manteia, divinazione, si riferisce
alle antiche pratiche pagane in cui i sacerdoti si valevano dei cadaveri e del sangue delle vittime per la
divinazione. E’ inutile dire che la comunione dei santi non ha nulla da fare con tali abominazioni. Se la
comunicazione attualmente praticata coi defunti è necromanzia, fu colpevole di necromanzia Gesù Cristo
quando comunicò con Mosè ed Elia sul monte, e colpevoli furono gli apostoli quando comunicarono con Gesù
nella stanza superiore.
E' vano gridare, come fanno alcuni, che la rivelazione è chiusa e che essendo stata portata la
testimonianza esterna ed oggettiva mille novecento anni fa, non è ora più necessario ripeterla. Sarebbe come
dire che le generazioni seguenti non debbano verificare e dimostrare le verità scientifiche accertate prima.
E, POI, DOVE MAI HA DET[449]
TO CRISTO CHE LA RIVELAZIONE E' CHIUSA? Egli dice invece il contrario. "CHI CREDE IN ME FARA'
ANCHE'EGLI LE OPERE CHE FO IO; ANZI NE FARA' DI MAGGIORI" (Giov. XIV, 12). E di nuovo: “ECCO
CHE IO SARO' SEMPRE CON VOI, FINO ALLA FINE DELL'ETA' PRESENTE" (Matteo XXVII, 20).
"QUESTI SEGNI SEGUIRANNO QUELLI CHE AVRANNO CREDUTO" (Marco XVI, 17-18). (La parola ἒργα
tradotto "opera" significa "opere di potenza o azione"; quanto a σημεῖον, segno, vedi pagina precedente.
Nemmeno i profeti dicono che la rivelazione sia chiusa. Ioel dice: "E dopo questo io spanderò il mio spirito
sopra ogni carne, e profeteranno i vostri figliuoli, e le vostre figliuole: e i vostri vecchi avranno dei sogni, ed i
vostri giovani avranno delle visioni". (Ioel II, 28). Le parole "dopo questo" non possono riferirsi all'età degli
apostoli, perchè da quell'età sono ormai trascorsi circa duemila anni.
L'affermazione che “la rivelazione è chiusa” significherebbe la fine del progresso umano. Sarebbe quanto
dire che siccome l'Arcangelo Gabriele disse a Daniele (Dan. XII, 9) “le parole sono da rimaner segrete e
sigillate fino al tempo della fine”, non ci doveva più esser rivelazione dopo quel tempo (534 a. C.). La verità è
che “Dio manda i Suoi maestri in ogni età con rivelazioni adatte allo sviluppo dell'umanità”.
Si fa presto a proclamare ai quattro venti che le manifestazioni odierne riguardanti il mondo di là sono
allucinazioni e che coloro che dicono di averle avute e vi credono, sono allucinati. Se le manifestazioni odierne
sono allucinazioni o scherzi del subcosciente, perchè non si potrà dire altrettanto degli apostoli, dei profeti e
di tutti i santi uomini del passato e delle loro visioni? Che prove hanno le chiese che non sia così? E’ venuto il
tempo di parlar chiaro. Se non ci si deve oggi fidare della testimonianza di uomini che ci dànno pieni
particolari intorno alla formazione, all'agire e allo scomparire di esseri spirituali, quando ci dicono di aver
udito le voci dei disincarnati, di aver riconosciuto la faccia, la persona, le voci dei trapassati, non ci dovremmo
nemmeno fidare dei profeti e degli apostoli o dei primi cristiani perchè erano anch'essi uomini al pari di noi.
Se chi ha visto oggi questi fenomeni è un allucinato, che prova abbiamo noi che non fossero tali gli apostoli
nell'albergo di Emmaus e nella stanza superiore a Gerusalemme?
E' uno spettacolo umiliante quello che offrono oggi le chiese e la stampa di timbro cristiano quando, pur di
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gittare il discredito sui moderni fenomeni psichici, fanno proprie le opinioni dei materialisti, degli agnostici,
dei moderni Sadducei. Bella alleanza davvero è questa
[450]
loro! E non si accorgono nella loro cecità questi infedeli moderni, che se le loro teorie anti-spiritualistiche
avessero una base, sarebbe finita per il cristianesimo e per la religione rivelata.
La stessa incoscienza mostrano quei cristiani che vogliono spiegare le odierne comunicazioni col mondo
degli spiriti colla telepatia o col lavorìo della mente subcosciente, perchè la stessa spiegazione dovrebbe
allora applicarsi anche alle comunicazioni del Vecchio e del Nuovo Testamento (188). L'atteggiamento di quei
membri delle chiese cristiane che tirano in ballo le “coincidenze”, la “telepatia”, lo “ipnotismo” la “mente
cosmica”, il “subcosciente”, e le “allucinazioni soggettive”, per spiegare i fatti psichici attuali e non si
avvedono che queste spiegazioni, ove fossero vere, si applicherebbero non solo al loro cristianesimo ma ad
ogni religione rivelata, e le manderebbero tutte in frantumi, è di un'incoscienza che supera l'immaginazione
(vedi pag. 68). Ci si potrebbe aspettare un tal contegno dai materialisti, dagli atei, dagli scettici, ma non dai
cristiani. In una lettera, gelosamente conservata in “atti privati”, un Arcivescovo della Chiesa Anglicana si
esprime in questi termini:
«Se io, indipendentemente da tutto, non credessi nella realtà di Dio, non
presterei nessuna attenzione alle sedicenti risurrezione ed apparizioni di Gesù
Cristo. Io sono perfettamente convinto che la prova diretta della sopravvivenza non
è né ottenibile né desiderabile!!!».
Ancora, il Vescovo di Norwich dichiarò recentemente, in una comunicazione stampata, che
Gesù e gli scrittori del Nuovo Testamento ignorarono completamente la comunicazione
coi defunti (ciò malgrado Luca IX, e Matteo XXVIII, 710!!!).
Nel suo “Nuovo Commentario alle Sacre Scritture” il Vescovo Gore afferma che
i miracoli riportati nel Vecchio Testamento sono conseguenza di “esagerazione
semitica” e che gli avvenimenti di Pentecoste sono dovuti a “isterismo”!!!».
«E Dean Inge (*) ha dichiarato che S. Paolo
“non incontrò
incontrato”;

mai

Gesù

sulla

via

di

Damasco,

ma

soltanto

credette

di

averlo

---

(*) Decano del Capitolo della Cattedrale di S. Paolo, Londra (Chiesa Anglicana).
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dichiarò pure
che nel Vangelo di S. Luca si legge la narrazione di tanti miracoli e di avvenimenti
soprannaturali perchè S. Luca era amante del soprannaturale in genere
e dichiarò finalmente che
le narrative dei moderni fatti psichici od esperienze soprannaturali sono tutte
“favole da vecchie comari”!!!».
La verità è che l'ignoranza e l'agnosticismo pratico della gente che si professa cristiana, sia tra il
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clero, sia tra la stampa e nei più alti gradi della gerarchia, riguardo alla realtà del mondo di là, è
veramente impressionante.
Gli avversari insistono nel dire che è cosa cattiva e proibita il comunicare col mondo di là basandosi
sull'esempio e i precetti di Gesù Cristo, degli apostoli e dei profeti che abbiamo già citati in questo capitolo.
Ciò che era lecito a Gesù, agli apostoli, ai profeti, è lecito agli uomini del giorno d'oggi. La chiesa mantiene il
rito della confermazione secondo la pratica degli apostoli. Perché non dovrebbe essa mantenere pure la
pratica della comunicazione coi defunti secondo l'esempio degli Apostoli e di Gesù?
Ma, dicono, il male delle comunicazioni moderne sta in questo che il medium “permette che nella sua mente
venga ad installarsi da padrona un'intelligenza che egli non conosce affatto” e così “rinuncia al governo del suo
proprio essere”. Prima di tutto il fatto a cui si allude avverrebbe soltanto quando il medium cade in trance. In
moltissimi casi il medium rimane perfettamente normale ed in pieno possesso di tutte le sue facoltà; egli può
sostenere una conversazione, egli può leggere durante le comunicazioni o manifestazioni psichiche. E’ un fatto
noto a quanti hanno un po' di famigliarità con queste cose, fatto che si verifica anche in casi di
materializzazione (277). In secondo luogo, quando il medium è in trance differisce forse, in questo rispetto,
dai profeti e dagli apostoli della Bibbia? Se un medium moderno, in trance, “rinuncia al governo del proprio
essere”, fa quello che fecero i profeti secondo quanto è scritto nei Numeri XXIV, 4-16; in Ezechiele II, 2 e
III, 24; in Daniele X, 9; e quanto fecero gli Apostoli, come si vede negli Atti X, 10 e XXII, 17: San Paolo, di
cui si parla appunto in quest'ultimo passo, fu appunto in trance quando ricevette il messaggio dallo spirito
dipartito di Gesù! E nel giorno di Pentecoste tutto lo stuolo degli Apostoli e dei discepoli fu sotto il controllo
di spiriti che facevan loro parlare lingue che essi non conoscevano (Atti
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II, 4-13). Rammenti la chiesa “la rocca da cui essa fu scavata”. Essa non può condannare i fatti psichici
moderni senza condannare Gesù Cristo, gli Apostoli, i profeti e tutti i santi uomini che il mondo ha generato
fin dal suo nascere.
Si citano, lo so, le parole di condanna di Mosè - quelle parole che hanno dato origine, nel passato, a quelle
inaudite ed orribili crudeltà, quando venivano messe a morte centinaia di migliaia di creature innocenti, e la
chiesa e lo stato scrivevano, negli anni 1482-1716, una delle pagine più tristi della storia umana -; ma queste
parole, come pure quelle del profeta ufficiale, Isaia (conf. Isaia VIII, 19) non sono altro che inviti a star in
guardia contro gli impostori che a dirla colle parole di Ezechiele XIII, 2-3, “seguono il loro proprio spirito e
parlano di cose che non sono state loro rivelate”, o si servono di mezzi non ufficiali di comunicazione col
mondo invisibile. Si vede chiaro dal Deuteronomio (XVIII, 21-22) e Geremia (XXVIII, 9), dove sono dati i
segni di un vero profeta o veggente. Che poi vi fossero dei mezzi, diremo, ufficialmente riconosciuti, di
comunicazione con l'al di là, si rilevi dal I Samuele IX, 6-9, dove vien pagato un tributo al veggente e dove si
apprende che era usanza comune presso gli Ebrei di consultare tali veggenti; si rileva dal II Samuele (XXIV,
11) dove ci si mostra il re David ricorrere ad un veggente; dal II Re XIX e XX dove Ezechia prega Dio e
riceve ripetutamente la risposta alle sue preghiere per mezzo di Isaia che agisce evidentemente come
veggente. Nel I Cron. XXI, 14, si dice “che l'angelo del Signore comandò a Gad di dire a David”, il che mostra
che l'angelo approvava e usava questo metodo di comunicazione. Quanto ai veggenti del Nuovo Testamento,
prescindendo dagli apostoli, vedi Atti XI, 28; XXI, 9 e 10. In nessun luogo della Bibbia Dio condanna
l'esercizio genuino della professione di veggente e non potrebbe condannarla senza condannare tutti i suoi
profeti e tutti coloro a cui giunse la parola rivelata.
D'altra parte noi siamo forti della Bibbia che è piena da cima a fondo di voci, messaggi, apparizioni,
agenzia di Spiriti, controllo di Spiriti. Che cosa vogliono le Chiese attuali colla loro sistematica opposizione ai
fenomeni psichici moderni? vogliono distruggere i fondamenti stessi del cristianesimo? Ricordiamo che ogni
argomento che tirano fuori contro i fenomeni psichici moderni è un argomento contro il cristianesimo
storico e contro la religione rivelata che è fondata su fatti simili a quelli.
Si sente spesso dire che la comunicazione col mondo “spiritico è causa di rovina intellettuale e morale” e
“popola i nostri manicomi”. E’ un'asserzione completamente falsa e talmente stupida che me[453]
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rita tutto il nostro disprezzo. La natura umana è sempre la stessa e se oggi il contatto cogli esseri spirituali
apporta “squilibrio mentale e rovina morale” lo stesso doveva accadere nei tempi biblici. Erano forse
squilibrati i profeti? Era squilibrato Gesù? Erano squilibrati gli apostoli? Quando Paolo attestava una
meravigliosa manifestazione psichica, Festo esclamò: “Paolo, tu non sei in te; il troppo studio ti fa dar volta al
cervello”. O dobbiam proprio credere che Paolo fosse pazzo? E Mosè, fu anch'esso pazzo, fu esso forse
rovinato fisicamente, intellettualmente, moralmente? Leggiamo, invece, di lui che all'età di centoventi anni la
sua vista era chiara e la sua forza naturale intatta. (Deut. XXXIV, 7). E Gesù? fu egli forse rovinato nella
salute perchè sentì “la virtù (potere psichico) emanare da lui?”. Marco V, 30.
Questa menzogna, questo grido di: “state in guardia dalla pazzia” fu alzato quarant'anni fa e fu subito
smentito colle statistiche alla mano. Nei manicomi, da cui furono presi i dati, si contavano sulle dita coloro che
avevano perduto il ben dell'intelletto in seguito a pratiche spiritiche, mentre abbondavano i casi di mania
religiosa tra i credenti ivi ricoverati (*).
In tempi recenti (1919) il consiglio di sovraintendenza sui manicomî a domanda analoga ha risposto che non
esiste alcuna statistica che si possa addurre a prova dell'asserzione che il dedicarsi alle cose psichiche sia
una frequente causa di pazzia.
Non c’è chi non vegga la mala fede di coloro che vanno a cercare col lanternino un caso di pazzia o di
suicidio tra coloro che si dedicano ai fenomeni psichici per gridare “vedete a che cosa conduce lo spiritismo?”
mentre poi tengono nascosto il fatto che tra i credenti praticanti si avverano cento casi per uno. Perché non
si leva la voce contro il cristianesimo in vista di tanti casi di manìa religiosa e di suicidio ch'esso produce? li
Dott. Forbes Winslaw lanciò un giorno l'accusa che lo spiritismo genera pazzia e dalla constatazione di uno o
due casi giunse ad asserire che ve ne erano ben diecimila. Egli scrisse perfino un libro sull'argomento. In
seguito sentì il dovere di ritrattarsi e lo fece pubblicamente a Merthyr Tydvil (il 19 ottobre 1911) e
privatamente in una lettera che si conserva ancora.
---

(*) Secondo il Giornale Medico Britannico (13 febbraio 1879) le statistiche dei manicomii degli Stati Uniti
mostrano che su 14.500 casi esaminati solo 4 dovevano ascriversi a pratiche spiritiche, cioè, un caso su 3837;
vi erano invece molti casi attribuiti a “mania religiosa” tra cui vi erano molti ministri del culto. In Inghilterra
dal 1878 al 1887 si contarono 136.478 casi di pazzia, e tra essi ben 3769 furono ascritti a mania religiosa,
che dà una proporzione di 1 su 37. Il consiglio di Sanità, sezione manicomii, mostra che dal 1907 al 1911 si
ebbe una media annua di 26 ministri della chiesa inglese e 26 ministri di altre religioni riconosciuti come
pazzi, cioè una media di 1 per settimana. Si aveva una media di 10.3 su diecimila, ossia una media superiore al
doppio della media data da tutta la popolazione che è del 4.96 per diecimila.
[454]
Il Prof. Enrico Morselli, direttore della clinica per malattie mentali nell'Università di Genova, dice a
questo proposito:
I casi di pazzia fra quelli che si dedicano ai fenomeni psichici moderni sono
rarissimi. Nella mia lunga carriera tra migliaia di casi non ne ricordo più di
quattro o cinque.
Solo coloro che non hanno nessuna conoscenza pratica di fenomeni psichici possono dire che i mediums
sono o pazzi o poveri disgraziati rovinati nel corpo e nella mente, e che le visioni, le voci e le comunicazioni si
spiegano benissimo coi disturbi e le allucinazioni della loro mente squilibrata. Ma queste sono miserabili
calunnie ed asserzioni sacrileghe che verrebbero a bollar Gesù Cristo, gli Apostoli e i profeti come pazzi ed
abbasserebbero al livello delle allucinazioni tutte le visioni, le voci, le comunicazioni di cui parla la Bibbia. Chi
butta là queste asserzioni deve essere un ignorante di tre cotte o un perfido calunniatore.
Si dice ancora: Le manifestazioni psichiche moderne sono opera del diavolo (*). Questo è l'argomento
degli Scribi e dei Farisei: “Egli caccia i demonî per l'aiuto che gli dà Beelzebub, principe dei demonî”. E’
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veramente sorprendente la stima che molti credenti hanno del diavolo e del suo potere. Si direbbe che
abbiano più paura del diavolo che fede in Dio e nella sua onnipotenza! Se non hanno altro da opporci bisogna
conchiudere che si trovino davvero a mal partito. Mi contenterò di risponder loro (Luca XI, 19):
Se io caccio i demonî per l'aiuto che mi dà Beelzebub, per l'aiuto di chi li
cacciano i vostri discepoli? Per questo, essi stessi saranno vostri giudici.
Se le attuali comunicazioni ed i fenomeni psichici sono tutta opera del demonio, di chi saranno opera
quelli che sono registrati nella Bibbia o che si raccontano dei padri della chiesa e dei santi?
---

(*) Nel 1431 si condannava all'orribile pena del rogo quella splendida eroina, e meravigliosa medium che fu
Giovanna d'Arco. L'esaminarono, la minacciarono, la spaventarono, povera innocente creatura, e l'accusarono
di essere una strega, una menzognera, una spregiatrice blasfema di Dio e dei suoi angeli, una tigre assetata di
sangue, una pervertita al servizio di Satana ecc. E dopo un cumulo di menzogne e di calunnie la mandarono al
rogo a diciotto anni. Mentre il suo corpo si storceva tra le fiamme, gli sfrontati, là presenti, ebbero il
coraggio di coprirla d'insolenze. Ventiquattro anni dopo si costruì a Liseaux una cappella in suo onore come
espiazione del delitto e Papa Callisto III (Alfonso Borgia), la dichiarava innocente! Ora la Chiesa Cattolica
Romana l'ha effettivamente canonizzata e dichiara che le sue visioni e voci, come quelle di altri santi romani
cattolici erano angeliche e non diaboliche! Nel 1431 i giudici di Giovanna dicevano, nella loro ignoranza: “Le tue
voci sono voci del nemico delle umane genti camuffato da santo o da angelo”. E un prelato diceva ancora poco
fa: “Questi messaggi e questi fenomeni provengono dai poteri delle tenebre e dagli spiriti malvagi
dell'inferno”. I due giudizi sono stati pronunciati a parecchi secoli di distanza, ma mostrano lo stesso errore
e la stessa fallibilità dell'umano criterio.
[455]
Ci si chiede pure: Siete proprio sicuri che questi agenti spirituali siano proprio quello che dichiarano di
essere? e ci si consiglia di guardarci dal pericolo di comunicare con “personalità ignote”. E chi ci dà questi
avvisi non si accorge che colle sue obbiezioni scalza le fondamenta di ogni religione rivelata e del suo
cristianesimo stesso. Premesso che uomini di indiscussa attendibilità affermano in termini categorici di aver
riconosciute le fattezze materializzate di parenti e amici defunti e di aver ricevute le prove più convincenti
della loro identità, premesso che molti hanno in loro possesso le fotografie spiritiche dei loro cari trapassati
- e si veggano i particolari dei fatti nei capitoli precedenti, - noi ritorceremo la domanda ai nostri avversari.
Che garanzia hanno essi che gli angeli apparsi ai profeti, agli apostoli, a Gesù, furono gli agenti che
dichiaravano di essere e non ministri del demonio camuffati da angeli della luce? Come fanno a sapere che gli
angeli che vennero a mettersi al servizio di Gesù dopo la tentazione e quello che gli apparve nell'Orto di
Gethsemani non fossero demonî? Come fanno a sapere che le apparizioni di Gesù dopo la sua morte e
risurrezione, come sono registrate nella Bibbia, non fossero opera di demonî ingannatori?
I profeti, Gesù e gli apostoli erano uomini come noi (vedi Giacomo V, 17; Atti XVI, 15; Ebrei IV, 15) e
perciò soggetti come noi al pericolo accennato di “comunicare con personalità ignote”. Or se si dovessero
seguire i consigli di questi timidi ed ignoranti avversari nostri, l'unica cosa buona che potremmo fare è di
troncar ogni relazione e comunicazione col mondo degli spiriti con l'effetto di privarci di ogni relazione, di
ogni testimonianza riguardante il di là, la sopravvivenza umana e, incidentalmente, il cristianesimo. Quelli che
lanciano il petardo di quest'obbiezione sono i primi a saltare in aria. L'illogicità dell'argomento ed il suo
effetto deleterio per il cristianesimo stesso saltano agli occhi e ci stupisce la cecità di chi l'adopera. Se non
c'è mezzo di assicurarci oggi della bontà e genuinità dello spirito comunicante, nemmeno c'era ai tempi biblici.
Se i defunti non possono fornirci i mezzi di identificarli, se non si possono assolutamente distinguere dai
demonî falsi e bugiardi, nemmeno Gesù poté essere identificato dagli apostoli dopo la sua risurrezione. Coloro
che sostengono che non può venire dal mondo di là nessuna prova d'identità che escluda ogni dubbio,
farebbero bene a tener presente che la loro stolta asserzione si applica pure a Gesù risorto. E' questa, si
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può dire, la più pericolosa asserzione che possa uscire dalla bocca di un cristiano. Vogliono i nostri
oppositori distruggere i fondamenti del cristianesimo? Si rammentino che ogni argomento che essi tirano in
ballo contro questi fenomeni è un argomento che
[456]
batte in breccia il cristianesimo e ogni religione rivelata, che si fondano su avvenimenti della stessa natura.
Nè la chiesa nè i suoi ministri, eccetto due o tre eccezioni, hanno data alcuna prova moderna
dell'esistenza del mondo di là. Anzi i rappresentanti ufficiali della chiesa, gli alti prelati, il clero, i ministri
delle diverse chiese, con poche trascurabili eccezioni, o scartano deliberatamente il soggetto o vi si levano
contro in guerra: e questa tattica d'oscurantismo dura da secoli. Purtroppo non è una tattica nuova e propria
della chiesa moderna: quando venne Gesù in persona e diede nella sua persona stessa la dimostrazione della
sopravvivenza della umana personalità, dimostrazione avvalorata da una vita meravigliosa e da un sublime
insegnamento, la nuova luce che si sparse sul mondo non provenne dalla chiesa, che cercò anzi di spegnerla con
ogni mezzo, ma dal di fuori.
E’ quello che capita oggidì, per quanto vi siano i segni di un risveglio nelle chiese. I fatti moderni sono
attestati da migliaia di persone tra cui figurano i primi scienziati del mondo: si è ormai formata un'intera
letteratura intorno a quest'argomento. La scienza conferma “la comunione dei santi”, “la risurrezione dei
morti”, “la vita del mondo avvenire”.
La chiesa si trova di fronte a fatti. E' stupido il dire “La scienza potrà un giorno darci la dimostrazione
dei fatti ma finora non ce l'ha data”, chiudendo a bella posta gli occhi sulla dimostrazione già da essa data,
dimostrazione che mentre riduce in pezzi l'insegnamento della chiesa riguardante la risurrezione del corpo
mortale, getta un fiume di luce sulle manifestazioni dello spirito e fornisce quelle prove che essa non si è mai
sognata di dare.
Si tenta di svalorizzare la testimonianza della scienza col dire che alcuni scienziati o negano senz'altro i
fatti, o affermano che essi non sono di ordine spirituale e perciò non provano la sopravvivenza. Ora mille che
dicon no, non distruggono un sì fondato sui fatti. Del resto se la testimonianza attuale non vale a provare
l'esistenza del mondo di là, vuol dire che la testimonianza umana non val nulla ed allora anche le testimonianze
registrate nel Nuovo Testamento non hanno nessun valore di prova per il mondo spirituale e la
sopravvivenza umana.
Quei membri delle chiese cristiane che si fanno portavoce di quest'obbiezione, è bene si ricordino che, su
questa base, tutto il racconto della risurrezione di Gesù può venir svalorato, perché anche gli apostoli
dubitavano delle testimonianze, come attesta l'evangelista quando dice: “Quivi lo videro e l'adorarono; alcuni
però dubitarono” (Matteo XXVIII, 17). Questo viene asserito proprio alla fine del Vangelo. E
[457]
Marco ribadisce la cosa: “Più tardi apparve agli undici mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro
incredulità e durezza di cuore, perchè non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato” (XVI,
14). Ora perchè “alcuni” dubitarono dobbiamo noi rigettare senz'altro la risurrezione di Gesù, proprio come
alcuni stolti rigettano i fatti moderni per lo stesso motivo? Perché “alcuni dubitarono” rigetta forse la chiesa
il cristianesimo?
Una delle obbiezioni più ridicole che si fanno è questa: “Bisognerebbe essere prestigiatore per vedere se
in tutta la faccenda delle manifestazioni c'è o non c'è trucco. E finché l'obbiezione parte dagli atei e
materialisti, passi; ma che siano proprio coloro che si chiamano uomini di chiesa, a farla, è cosa che supera
l'immaginazione. Faraone riunì i suoi maghi per screditare le meraviglie operate da Mosè e da Aronne (Es.
VII, 11-12). Or bene riuscirono essi a svalutare i miracoli dell'Egitto e del deserto? e si accettò forse il loro
giudizio per criterio della realtà dei fatti del Vecchio Testamento? Le visioni, le voci, le apparizioni del
Vecchio e del Nuovo Testamento poggiano forse sulle attestazioni degl'illusionisti? E quando la chiesa accettò
quei fatti volle forse un certificato da parte dei maghi? Chiamò forse costoro perchè sedessero a giudizio?
Sappiamo benissimo che la chiesa non agì così. Ben pochi tra quelli che fanno quest'assurda obbiezione sanno
che Roberto Houdin, Bosco, Kellar, Bellacchini ed altri tra i più grandi illusionisti che siano mai vissuti, hanno
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dichiarato che i moderni fenomeni psichici sono completamente fuori del dominio della loro arte.
Lo stesso ragionamento vale per coloro che si ostinano a dire che psicologi e dottori non confermano le
manifestazioni moderne (occorre fare distinzione tra ricerca psicologica e ricerca psichica. Intanto sta il
fatto che alcuni tra i più eminenti psicologi e dottori hanno confermato i fatti in questione, - come, per
esempio, Lombroso, Morselli, Foa, Makwell, Geley, - e poi se la parola degli psicologi vale per i fatti moderni,
perchè non dovrà valere per i fatti antichi? Se per i fenomeni moderni si richiede il certificato di psicologi
specializzati, aspetteremo ad ammettere i miracoli della Bibbia quando i psicologi attesteranno Che sono fatti
veri e reali. Accetta la chiesa questo criterio? L'ha accettato nel passato? Quando mai la chiesa si è rivolta
agli psicologi, ai medici, ai fautori della teorìa del subcosciente per decidere sulla genuinità o meno delle
manifestazioni del Nuovo Testamento? Si aspettò forse la loro decisione per accettare il cristianesimo?
Vi sono stati tentativi, si dice, per riprodurre i fenomeni, perciò tutta la faccenda è sospetta. Or che si
direbbe di chi proponesse di rifiutare in massa la testimonianza di Mosè, di Elia, di Eliseo e di Da[458]
niele perchè nel I dei Re XIII, 18 si trova che un profeta ha dato un falso messaggio?
Non rinunciamo al cristianesimo per il fatto che tra gli apostoli vi fu Giuda, e nemmeno per il fatto che nel
medio evo si fabbricarono falsi “miracoli” e si imbastirono altre storie. Se il mondo non fosse stato in grado di
distinguere l'insegnamento di Gesù Cristo dalle pratiche di chiese e individui che pretendevano di esserne i
rappresentanti, il cristianesimo sarebbe liquidato da molto tempo.
Se i metodi di critica inaugurati dai nostri oppositori venissero applicati ai fatti della Bibbia, dovremmo
sospettare di ciascuno di essi.
Falsa è pure l'asserzione che i messaggi “psichici moderni non accennino al peccato e alle sue conseguenze
e neghino che il tempo della prova sia, per l'uomo, quaggiù”. Si potrebbe riempire un volume di comunicazioni
moderne che provano invece il contrario.
Esse dichiarano che quasi subito dopo morte ogni figlio d'uomo è sottoposto ad un giustissimo
giudizio; esse mettono in rilievo le conseguenze del peccato e la certezza del castigo per chi fa male;
condannano acerbamente il peccato ed esortano a vivere onestamente. Le testimonianze spirituali
moderne convertono l'uomo dall'ateismo, dall'agnosticismo e dal peccato, come fece il cristianesimo
appena diffuso.
Le conversioni dovute allo spiritismo si contano a centinaia ed io stesso fui testimonio di parecchie.
Si tenta di spaventar la gente e stornarla dall'investigar la verità parlando di “maligni spiriti dell'aria”, di
“demoni ingannatori”, di “ossessione psichica”. Se i primi cristiani si fossero allarmati degli “spiriti maligni
dell'aria”, e dei “demoni ingannatori” come i moderni cristiani, il cristianesimo sarebbe stato bello e spacciato
appena sorto.
Vi sono spiriti buoni e istruiti, e spiriti cattivi ed ignoranti, come vi sono uomini buoni e istruiti di fronte a
uomini cattivi e ignoranti. Ma il fatto che esistano uomini malvagi quaggiù non ci impedisce di trattare coi
nostri simili. Stiamo cogli occhi bene aperti, ecco tutto. Finiamo poi per convincerci che la grande maggioranza
degli uomini è onesta e sincera. Così avviene degli spiriti. Raramente si viene a contatto con spiriti cattivi.
Nelle mie comunicazioni ne ho trovati pochissimi e questi pochi non avevano nemmeno un decimo della
malvagità delle persone che si incontrano nella vita o di cui si sente parlare. Alle volte quel che sembra uno
spirito maligno è semplicemente un disgraziato che ha sofferto quaggiù gravi torti e vuol sfogarsi un po' con
noi. Lo spirito poi che sembra menzognero o incoerente, può essere uno spirito ignorante o all'oscuro delle
cose. Passar all'altra vita non significa diventar di punto in bianco santi, o sapienti (55-56).
[459]
La maggior parte di quelli che si possono definire spiriti cattivi, ostili, maligni, non sono altro che uomini o
donne di poco sviluppo morale che, passando all'altra vita, hanno portato seco la loro malvagia natura e sono
più o meno legati alla terra (Giobbe I, 7) in una esistenza miserabile e infelice. Il loro potere malefico sta
sopratutto nel suggerirci il male, ed è una conseguenza del loro attaccamento al male nella vita terrena.
Mentre continua questo loro attaccamento al male ed essi sono ostinati nel peccato probabilmente compiono
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una parte necessaria allo sviluppo del carattere umano colla loro invisibile influenza sulla mente dell'uomo
(26). In ogni caso la loro influenza non è peggiore di quella degli uomini malvagi che sembrano destinati a
compiere la stessa parte. In entrambi i casi l'unico rimedio è di resistere al male e scegliere il bene, come
fece Gesù quando fu messo alla stessa prova (Matteo IV, Marco I, Luca IV).
Siccome Gesù incontrò nel deserto uno spirito cattivo e ricevette da lui cattivi consigli, dobbiamo
conchiudere che tutti gli spiriti che si presentano sono cattivi e perciò egli faceva male a mettersi in
comunicazione con loro?
In ogni comunione col mondo di là ci saranno i buoni spiriti a vegliare su noi ove noi abbiamo fiducia in
Dio e ci rivolgiamo a Lui colla preghiera (vedi Appendici), e se poi a questo si unisce un po' di buon senso,
siamo sicuri di riuscir trionfanti dalla prova e di trovare che i buoni e fedeli spiriti prevalgono sui maligni. E’
indispensabile che così sia per l'onor di Dio e del mondo degli spiriti.
Come è illogico il contegno di coloro che tremano al solo pensiero di una manifestazione dall'altro mondo!
Se costoro si fossero trovati con Gesù o cogli Apostoli avrebbero fatto una bella figura! Si ricordino costoro
che i “codardi” sono classificati insieme coi miscredenti (Apoc. XXI, 8).
Che non ci sia nulla da temere è non solo provato dall'esperienza, ma anche dal fatto che gli apostoli ed i
primi cristiani non ne soffrirono alcun danno. Saremmo meno coraggiosi di loro?
Le chiese si trovano oggi nuovamente ad un bivio. Ecco che sono di nuovo poste dinnanzi alla Verità e sono
invitate a guardarla in faccia e pronunciarsi. Tre secoli fa esse - la Chiesa Romana, la Luterana, la Calvinista denunciarono il sistema copernicano come contrario alla Scrittura. Galileo fu portato davanti al Tribunale
dell'Inquisizione. Questo mirabile vecchio, che era il più grande scienziato del tempo ed è uno dei più grandi
scienziati di tutti i tempi, quest'uomo che aveva mostrata al mondo la verità, fu costretto dalle pressioni
dell'Inquisizione a fare, in ginocchio, la seguente ritrattazione:
[460]
Io, Galileo, nel mio settantesimo anno di età, prigioniero, in ginocchio davanti
le Eminenze vostre, davanti al Vangelo che io tocco colle mie mani, abiuro, abomino
e detesto l'errore e l'eresia del movimento della terra.
Questa tragedia dovrà rinnovarsi ai nostri giorni? e le chiese cristiane vorranno di nuovo chiuder gli occhi
alla verità? Tenteranno di nuovo di fermare il movimento della terra con una frase della Scrittura? O non
vorranno esse guardar in faccia alla verità, stringere la mano che questa loro offre e marciar di conserva a
nuove conquiste?
Schiacciato
Eterno come
Ferito, tra
Si storce e

a terra su rimbalza il vero,
Dio, mentre l'errore
gli spasimi di morte
spira in faccia a' suoi cultori (*).

Quando mai le chiese comprenderanno che senza veggenti o psichici non vi può esser conoscenza del
mondo spirituale, non prova di sopravvivenza alla morte, non comunione coi santi trapassati?
Quindi la conoscenza dei fenomeni psichici è la chiave che apre la Bibbia al nostro intelletto, quel
libro che è tutto un libro psichico da cima a fondo. Chi possiede questa chiave non ha bisogno del “senso
critico superiore” (a cui ricorrono ora tanto volentieri ministri e clero) per spiegare i capitoli, veramente
cruciali, come il III e V di Daniele, il XIV, 23-36 di Matteo e il XXIV di Luca. Il libro diventa una raccolta di
fatti reali.
Le chiese si trovano odiernamente di fronte a una serie di manifestazioni supernormali che non possono
più oltre ignorare o negare; e tali manifestazioni sono destinate ad esercitare una profonda influenza sopra la
religione del futuro. Si decidano dunque a fronteggiare i tempi nuovi con franchezza ed onestà; tanto più che
così facendo, esse hanno ben poco da perdere e molto da guadagnare. Nulla può esistere di più grande del
Vero; lascino dunque che la Verità prevalga. Esse possiedono indubbiamente la Verità sostanziale, e questa
non possono perderla; per cui saranno obbligate a modificare solo i particolari; e forse, sotto l'urgente
pressione del sapere che avanza, saranno obbligate a lasciar cadere qualche articolo di fede decrepito, che
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esse tenevano in gran conto. Questo accadde altre volte, e ogni volta si guadagnò molto per l'abbandono. La
rivelazione è un processo ascensionale continuo, e non può essere confinata in un'epoca qualunque della
storia del mondo.
---

(*) William Cullen Bryant (1794-1878).
[461]
Perché la testimonianza esterna delle grandi Verità del mondo spirituale, della sopravvivenza dell'uomo
alla morte, della Comunione dei Santi dovranno continuare a venir dal di fuori della Chiesa ufficiale e, fatte
poche eccezioni, di fuori del corpo dei suoi ministri? Perché la chiesa non dovrebbe corroborare colla prova
dei fatti psichici la religione intima del cuore, e conseguentemente, il culto di Dio? Perché i fatti moderni non
dovrebbero essere incorporati nelle manifestazioni e espressioni del culto, insieme coi salmi, gli inni, i canti, la
musica, l'arte e la letteratura? Perché le pratiche spiritiche non dovrebbero far parte del culto,
dell'adorazione di Dio, della divozione verso Cristo, dell'espressione della propria pietà, dell'aspirazione verso
il cielo e delle consolazioni e conforti che può dar la chiesa? Perché non si rinnovano i tempi apostolici?
Perché non vi dovrebbero essere, come allora, le riunioni, entro la chiesa, per le esperienze psichiche e
per la comunione come era evidentemente quella descritta da S. Paolo in I Cor. XIV, 23-33?
Bisogna che le Chiese prendano il coraggio a due mani e reclamino i loro antichi doni. Rinsaldino la fede,
aumentino il sapere, rivedano la dottrina. Perché non ristabiliscono una nuova scuola di profeti per lo sviluppo
delle facoltà psichiche? Perché non ci dovrebbe essere, come in antico, “un angelo” (*) - ossia un medium - per
ogni chiesa? (Apoc. II, 1). Si decidano a ristabilire la Comunione dei Santi - ma la vera, l'effettiva
comunicazione coi defunti e cogli spiriti - come una pratica religiosa. Allora il clero saprà fare qualche cosa
di più che chiacchiere intorno al mondo di là. Esso potrà dar le prove di quel mondo, ed un nuovo orizzonte
si aprirà dinnanzi alla chiesa.
Quando mai le chiese si metteranno in testa che senza veggenti-psichici non ci può essere nessuna
religione rivelata, nessuna conoscenza del mondo dello spirito, nessuna prova della sopravvivenza alla morte, e
nessuna comunione colle anime sante dei trapassati?
A proposito delle manifestazioni di spiriti, esiste nella dottrina della chiesa molta confusione e molti
malintesi riguardo lo “Spirito Santo” e la natura delle manifestazioni registrate nel Vecchio e Nuovo
Testamento.
---

(*) Mentre la terza edizione era in preparazione (gennaio 1924) la chiesa anglicana dopo tre anni di
discussione diede - con molte cautele - il permesso di ricorrere alle cure psichiche come mezzo di
trattamento. E' da sperare che questo segni il principio di un cambiamento di direttive.
(**) Digiuno e potere psichico (447). La pratica di digiunare per facilitare le comunicazioni o aumentare le
facoltà psichiche era ben nota nella Bibbia. Daniele digiuna tre settimane prima di veder Gabriele (Dan. IX, 3
e X, 3). Gesù digiuna circa sei settimane all'inizio della sua predicazione ed allora vede gli esseri spirituali e
gli angeli (Matt. IV). Cornelio digiuna e prega e poi vede l'angelo (Atti X, 30). Gesù dice in Marco IX, 29 che
certi poteri psichici si possono ottenere soltanto “colle preghiere e col digiuno” (vedi anche Atti XIII, 2).
[462]
Quando nel Nuovo Testamento si parla di manifestazioni dello “Spirito Santo” o, semplicemente dello
“Spirito”, non si deve credere che si alluda a manifestazioni di Dio, il Grande Spirito, in propria persona o
di una persona distinta della divinità: si tratta invece di manifestazioni dei Suoi messaggeri - angeli e anime
dei defunti - e sono esempi del lavoro che Dio compie per mezzo dei suoi agenti spirituali. La Bibbia è piena
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di tali esempi: Esodo III, 2; Giudici XIII, 20; Daniele IX, 2 e III, 25; Luca I, 13-30; Matteo XXVIII, 2; Luca
XXII, 43; Atti V, 19, X, 3, XII, 7; Luca IX, 30-32; Atti IX, 5-17; Apoc. XXII, 8-9. (Nei tre ultimi casi gli
spiriti agenti impiegati erano anime dipartite di uomini vissuti su questa terra). Il fatto non è stato visto
chiaramente, ma risulta chiaramente dagli Atti X, 19, dove si afferma che lo “spirito” disse a Pietro: “Ecco
tre uomini che cercano di te”. La parola “spirito” è generalmente presa nel senso di “spirito santo” ma è
un'interpretazione errata; infatti le parole “li ho mandati io” del versetto 20, mostrano chiaramente che chi
parla è l'angelo menzionato nei versetti 3 e 5, il qual angelo nel verso 5 diede appunto istruzioni perché
fossero mandati quegli uomini. Così pure in atti VIII, 29 “lo spirito” che dice a Filippo: “Va a raggiungere quel
carro!” è stato erroneamente preso per lo “spirito santo”, mentre è semplicemente l'angelo del verso 26 che
dice a Filippo di mettersi in viaggio (130-131-132).
Similmente le altre manifestazioni che si attribuiscono allo “spirito santo” o allo “spirito” come, per
esempio, le luci, lo scuotimento della stanza, il miracolo delle lingue a Pentecoste (Atti II) sono opera degli
spiriti, messaggeri di Dio, che agiscono direttamente o indirettamente come i suoi santi, o buoni agenti
spirituali e non sono opera di una persona distinta, o “terza persona” di Dio. La cosidetta “terza persona” non
è un'esistenza di fatto, ma è una finzione teologica, una ipotesi tirata in ballo per spiegare una quantità di
fatti e fenomeni che allora si conoscevano solo i imperfettamente. Chi governava i profeti, gli apostoli, ed i
primi cristiani erano appunto questi sacri agenti spirituali, come si vede chiaramente dal Vecchio e Nuovo
Testamento, dove sono chiamati ora “gli spiriti del Signore” (I Sam. X, 6; Ezech. XI, 1), ora la “mano del
Signore” (2 Re III, 15 ; Ezech. VIII, 1), ora lo “spirito” (Atti VIII, 29, X, 19, XI, 28; Apoc. I, 10) a seconda
dei casi.
Perciò per capir bene la Bibbia è indispensabile una conoscenza dei fenomeni psichici, giacché la
Bibbia, è un libro psichico da cima a fondo. Chi non possiede questa chiave NON può penetrarne lo
spirito, mentre chi la possiede non ha bisogno di un “senso critico più alto” (come
[463]
si va dicendo ora tra il clero e i ministri di religione) per spiegare certi capitoli, veramente enigmatici, come
Dan. III, o V, Matteo XIV, 23-36, o Luca XXIV, ma il libro si trasforma in un quadro vivente.
D'altra parte si ha un indizio molto significativo che questo bisogno vien sentito nelle sfere semi-ufficiali,
nel fatto che la Società per la diffusione della dottrina cristiana ha ultimamente pubblicato un opuscolo sulla
“Sopravvivenza dopo morte”. E' una cosa molto tenue, estremamente guardinga e niente affatto
compromettente; ma come una pagliuzza serve a mostrare la direzione del vento, così quest'opuscolo indica la
rotta in cui, inevitabilmente, dovrà la Chiesa marciare.
Non ostante tutte le teorìe e le obiezioni anti-spiritualistiche, questa nuova ondata di verità spirituali è
venuta ad imporsi, ed è destinata a far presa sugli animi. Le chiese si trovano di fronte a tutto un
sistema di fatti che non riusciranno più a dissimulare o negare e che eserciteranno una profonda
influenza sulla religione dell'avvenire.
Per il momento le chiese non fanno nulla per fronteggiare la situazione e per rispondere a chi chiede
spiegazione di questi fatti. Gli interessi secolari, l'ignoranza della questione e dei fatti, i pregiudizi
inveterati, la dottrina e la pratica le tengono sdegnosamente in disparte, oppure i loro capi - che finora si
sono mostrati privi di ogni conoscenza o esperienza di queste cose - lanciano condanne su ciò che odiano o
temono. Eppure è facile a capirsi che le chiese dovranno, volenti o nolenti, affrontare il problema e dovranno
o fare loro queste cose o perdere ogni prestigio ed influenza.
Attualmente, accorgendosi che le cose non vanno del tutto bene per loro, con energia febbrile tentano
invano, col moltiplicare le loro organizzazioni, col meccanismo delle loro cerimonie, col dedicarsi anima e corpo
alle opere sociali, ai giuochi, trattenimenti, sports e altre maniere di “servire alle mense” (atti VI, 2), tentano
invano di compensare la mancanza di forza spirituale e conoscenza e l'effettivo e consapevole contatto col
mondo spirituale.
Abbiano il coraggio e l'onestà di guardare in faccia alla realtà. Sappiano adattare la loro teologia ai
fatti invece di tentare inutilmente di stiracchiare i fatti per adattarli alla teologia. Esse hanno poco da
perdere e molto da guadagnare. Non c'è niente di più grande della verità. Perché dovrebbero aver paura della
verità? Si lasci trionfare la verità.
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Un pio teologo scriveva sul finire della sua vita, nell'atto appunto in cui si accostava a nuove teorìe:
[464]
“Dio è un Dio verità!! L'Amore della Verità,
la sottomissione all'evidenza della verità
l'abbandono di opinioni tradizionali che non
reggono alla prova della verità, ecco un dovere
sacro che fa parte del timor di Dio”.
(Franz Delitzsch) 18131890
Posso io stesso, personalmente, attestare sull'esperienza di centinaia di casi, quanto efficaci siano i fatti
odierni nell'ingenerare la convinzione dell'esistenza delle cose spirituali e combattere il materialismo. Per
molti essi furono la mano di Dio che li portò alla prima luce. Perché la chiaroveggenza, la voce diretta e la
testimonianza meravigliosa e convincente della fotografia psichica non dovrebbe far parte del loro
armamento? Perché si continua a compiere la funzione del mattino sempre nella stessa maniera? Perché
occasionalmente non si dovrebbe praticare la comunione psichica - che è la comunione dei santi messa in
pratica - durante la funzione della sera, invece della predica, per la dimostrazione della sopravvivenza e del
mondo di là, con gran conforto e consolazione dei presenti? Perchè, ripetiamo ancora e ripeteremo sempre,
non ci dovrebbero essere riunioni nelle Chiese stesse per pratiche spiritiche come fu evidentemente quella
descritta nella I Cor. XIV, 20-33?
Fratelli, non siate fanciulli per senno; siate pur bambini quanto a malizia; ma,
quanto a senno, siate uomini fatti. Sta scritto nella legge: “Io parlerò a questo
popolo per mezzo di gente d'altra lingua e per mezzo di labbra straniere; e neppur
così mi daranno ascolto, dice il Signore”.
Le lingue, quindi, servon di segno, non per i credenti, ma per quelli che non
credono: la profezia, invece, serve di segno non per quelli che non credono, ma per
i credenti. Quando dunque tutta la Chiesa si raduna insieme, se tutti parlano in
altre lingue, ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno essi che
siete ammattiti?
Se invece tutti profetizzano, ed entra qualche non credente o qualche estraneo,
egli è convinto da tutti del suo peccato, è scrutato da tutti, i segreti del cuor
suo son palesati, e così con la fronte nella polvere, adorerà Dio e proclamerà che
Dio è veramente fra voi ecc.
Ia Corinti XIV, 2025.
Le chiese da una parte posseggono una vasta potente ed attiva organizzazione che ha le sue radici nel
passato e l'esperienza di una educazione millenaria per quel che riguarda il culto e le pratiche religiose.
Dall'altra parte, gli spiritualisti hanno la vera e pratica comunione dei santi e possono dimostrare l'esistenza
del mondo dello spirito ed il fatto dell'umana sopravvivenza, cosa che le Chiese, nel loro presente regime
generale, saranno assolutamente incapaci di fare. Le Chie[465]
se non possono sopprimere questi fatti o impedire che si divulghino, come non possono impedire il sorgere del
sole di domani. Esse devono semplicemente farli propri, reclamare i loro antichi privilegi, farne nuovamente
uso ed allora si aprirà dinnanzi a tutti un'êra nuova di vita, influenza e di vantaggio.
Il mondo si dibatte sotto una gran crisi: il momento opportuno è giunto. Ancora una volta le chiese sono
chiamate a guardare in faccia la verità e pronunciare il loro giudizio, a prendere una netta e categorica,
sincera posizione di responsabilità. Quale tremenda ma gloriosa responsabilità!!
Se nel buio sentier di questa vita
Gettar potrò di luce, ad altri, un raggio,
Se a capir meglio il suo dover, aita
Altri avrà in me e fia per me più saggio,
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Se tergerò dal pianto un ciglio umano,
No, non sarò quaggiù vissuto invano.
Se una pianta porrò lungo la via
Sotto cui posi il capo il passeggero,
Ei non saprà che il verde è opra mia,
Ma pur benedirammi in suo pensiero.
S'io mostrerò che il ciel non è lontano,
No, non sarò quaggiù vissuto invano (*)
---

(*) B. F. Austin.
[466]
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XXVIII
CONCLUSIONE

Ora finalmente l'uomo si sente, nell'Universo
L'angoscia è passata.  F. W. H. Myers.

infinito,

come

in

casa

sua.

L'indagine psichica può, senza dubbio, procedere in pieno accordo colla chiesa,
dal momento che ogni colpo dato al materialismo, è un colpo dato in favore della
religione.
Prevedo che, in conseguenza alle nuove testimonianze, non passerà un secolo che
tutti gli uomini ragionevoli crederanno alla risurrezione di Gesù.  F. W. H. Myers.
Stiamo sul limitare di un'êra nuova, per l'avvento di una chiesa di Dio più
nobile di quante esistessero finora, nella quale saranno posti a contribuzione i
vasti campi della scienza.  Il Vescovo di Ripon (davanti all'Associazione
Britannica).
Chi ha orecchi, ascolti quel che lo spirito dice alle chiese.  Apoc. II, 17.
Il mio còmpito è quasi finito. Ho seguito passo passo la testimonianza in favore della trionfale
sopravvivenza dell'uomo a quel cambiamento che viene chiamato “morte”: l'ho seguìta attraverso le grandi
scuole religiose, l'esperienza umana e gli studî scientifici dei nostri giorni. Non mi rimane che dare un'ultima
occhiata all'atteggiamento delle varie correnti del pensiero moderno riguardo ai fenomeni psichici odierni.
Prima vengono coloro che non vedono, in questi fenomeni, altro che frode e inganno. Coloro che assumono
questo atteggiamento sono uomini arretrati coi tempi. Oggi non è più il tempo di negare la realtà di questi
fenomeni. Come si possono ancora chiudere gli occhi di fronte a fatti attestati da scienziati di tutto il
mondo? Se poi coloro che la pensano così, sono cristiani, dovranno ben spiegare in base a quali prove essi
accettano i fatti di ugual natura narrati nei Vangeli.
Vengono poi i bio-fisiologi; i quali pur ammettendo la realtà dei fenomeni in questione, tentano di spiegarli
con ogni teorìa possibile ed immaginabile escludendo però la spirituale. I fatti psichici, a sentir costoro,
sarebbero effetto di “drammatizzazione del subliminale”, sarebbero “estrinsecazione dinamica”, le quali
teorìe complicano le cose e accrescono le difficoltà che vorrebbero rimuovere. “Accettano tutto, fuorché lo
Spirito” (*). Rispetto a costoro si può osservare che molti spinti dalla forza dell'evidenza, abbandonata
l'ipotesi che riduce tutto ad inganno e frode, erano passati nei ranghi dei bio-fisiologi, ma hanno finito per
abbandonare anche questo punto di vista per accettare lo spiritualismo. Altri poi che s'ostinano nelle loro
idee, se sono cristiani, si trovano di fronte al fatto, che non può non impressionarli,
---

(*) Sir David Brewster, già fisico di fama mondiale 1781-1868.
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che cioè gli avvenimenti, su cui si fonda la loro fede religiosa, sono della stessa natura di quelli che essi si
arrabattano per spiegare con teorie antispiritualistiche.
In terzo luogo vengono quei cristiani che ammettono bensì la realtà dei fenomeni e la loro natura
spirituale, ma sostengono che essi sono opera di demonî e di spiriti malvagi (*). Si può qui osservare en
passant che anche ammettendo che quei fatti siano opera dei demonî ne conseguirebbe che i demoni esistono
veramente e questo basterebbe a provare l'esistenza di esseri spirituali, battendo così in pieno il
materialismo.
A parte questa considerazione, la suddetta tesi è priva di ogni fondamento logico e prescinde dai fatti
della Bibbia. A coloro che la sostengono si potrebbe chiedere su che si basino per affermare che i fatti di
ordine spirituale descritti nella Bibbia non siano anch'essi opera dei demonî. A questa domanda essi non
possono dare nessuna risposta logica. Essi mettono un'arma in mano al nemico, perchè, se le apparizioni
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odierne dei trapassati od altri fenomeni psichici moderni sono opera di demonî, allora sono da compiangere gli
apostoli che “gioirono al vedere il Signore” (Giov. XX, 20), allora addio basi del cristianesimo, giacché come
potevano quelli, come potremmo noi sapere che le apparizioni, che essi videro, non fossero esse pure opere di
spiriti maligni?
Contro questa teorìa assurda ha perfino protestato un noto ed autorevole periodico ortodosso (Church
Times) nei seguenti termini:
«Non è certo da escludersi per mancanza di probabilità che i profeti d'Israele
fossero uomini dotati di facoltà medianiche psichiche e delle quali si servivano gli
esseri spirituali (conosciuti sotto il nome di angeli) per portare messaggi al
genere umano. E nemmeno c'è da dubitare che S. Paolo, S. Pietro ed altri fossero in
possesso di facoltà simili quando ebbero le loro visioni, udirono le voci e
parlarono le lingue».
Questo è per lo meno un logico e sensato ragionamento, che nello stesso tempo concorda anche colla
Sacra Scrittura e colla indagine scientifica moderna (+).
---

(*) “Egli è posseduto da Beelzebub e caccia i demoni per l’aiuto che gli dà il principe dei demoni”. Marco
III, 22.
(+) Il carattere continuativo dei fenomeni psichici è chiaramente indicato nella Sacra Scrittura.
L'apostolo Pietro cita Gioele II, 28 a spiegazione del vento impetuoso, delle lingue di fuoco e del parlare le
lingue (Atti II, 16), mentre Gesù nelle ultime parole che rivolse ai discepoli immediatamente prima
dell'Ascensione, dice: “Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto”. (Marco
XVI, 17-20). A proposito dei mediums della chiesa primitiva, il Prof. Harnack, il principe degli studiosi biblici
e dei critici moderni, dice: “In ogni chiesa cristiana dei primi tempi vi erano almeno tre mediums, uno per
le guarigioni e due per le profezie”.
[468]
In quarto luogo vengono coloro che riguardano le testimonianze moderne come un completamento
dell'antica in modo però da formare la base di ciò che è praticamente una nuova fede religiosa, e tale da
giustificare la separazione dal gran corpo della chiesa cristiana. Or una nuova verità non può distruggere una
verità accertata antecedentemente: può completarla, può estenderla. Gesù stesso “non venne per
distruggere la legge, ma per adempierla”, e non c'è nulla da guadagnare battendo una strada che
contravvenga a questo principio fondamentale. L'unico risultato sarebbe di screditare i fenomeni moderni
presso molta gente. Occorre limitare le divisioni e promuovere l'unità.
Non ho parole per esortare tutti costoro di star tra loro compatti, ma non tagliare i ponti colla chiesa
cristiana: essi devono ad ogni costo rimanere entro il seno della chiesa a far testimonianza della realtà
delle manifestazioni spirituali e sostenere la loro verità (*).
E’ evidente che, come le chiese cristiane dei nostri giorni sono in errore e lo scontano gravemente, in
quanto chiudono gli occhi dinnanzi alle prove del mondo spirituale dei nostri tempi, così è possibile cadere
nell'errore opposto di dar esclusiva importanza alle prove oggettive, esterne, con detrimento del testimonio
intimo, del lato sentimentale, religioso e morale. In altre parole mentre le chiese cristiane odierne hanno
errato nel promuovere lo spiritualismo nel senso religioso, etico e sentimentale, trascurando lo spiritualismo
nel senso psichico, è parimenti possibile ed ugualmente disastroso promuovere lo spiritualismo psichico e
trascurare quello religioso, etico, sentimentale.
La testimonianza oggettiva se è di capitale importanza, se è la base di tutta la rivelazione e d'ogni
conoscenza del mondo di là, non
---
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Tertulliano, uno dei più antichi padri della chiesa, dice: “Abbiamo ragione di aspettare le profezie e la
continuazione dei primitivi doni, ecco infatti che ci si concede ora di godere dei doni di una profetessa. C'è in
mezzo di noi una sorella che possiede la facoltà della rivelazione. Generalmente, dopo la funzione religiosa,
essa cade in estasi e si mette in comunicazione cogli angeli, sente spiegar da loro i divini misteri, legge nel
cuore di qualche persona [confronta I Cor. XIV, 25 - C. L. T.] e si presta a coloro che la pregano di ciò”.
Questo è molto interessante e dimostra come fossero in fiore i doni spirituali (I Cor. XII) verso la fine
del secondo secolo.
(*) Il 20 giugno 1920 scrissi all'arcivescovo di Canterbury, mostrando come fosse necessario che coloro
che si accingevano a trattar di cose psichiche nell'imminente congresso di Lambeth (5 luglio) dovessero avere
qualche conoscenza in materia, e gli accludevo una copia del mio opuscolo “la chiesa ed i fenomeni psichici”
(che ora ha raggiunto la 31a edizione). Egli mi rispondeva in data 25 giugno 1920 dicendomi che se ne avessi

spedite 280 copie, il segretario le avrebbe fatte distribuire ai vescovi. Le copie furono mandate e
distribuite.
Nel luglio del 1921, formai la “Società della comunione dei santi”; annunziandola nel “Church Guardian” e
nel “Light” tra il 5 ed il 12 agosto. Molti anni prima ne avevo lanciata l'idea e l'avevo sempre caldeggiata. Ha
per scopo lo studio dei fenomeni psichici: istituita principalmente per il clero anglicano, ammette però nel suo
seno membri di tutte le chiese. Ha figurato per anni nell'elenco delle Società religiose nell'Annuario della
Chiesa.
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è ancora religione, né può sostituirsi alla pietà personale. D'altra parte la pietà per se stessa non è prova o
testimonianza del mondo di là.
Come in antico, le due cose devono procedere di conserva. Se è vero che “la conoscenza deve essere
unita alla fede” (2a Pietro II, 1-5), è del pari vero che la fede e la pratica religiosa deve essere aggiunta alla
conoscenza oggettiva del mondo dello spirito. Sarebbe cosa vana fissare la nostra attenzione sui fenomeni
della Comunione dei Santi manifestati sul Monte della Trasfigurazione, se non ci curassimo di ascoltare e
mettere in pratica gli insegnamenti dati sul monte stesso, insegnamenti che preparano la strada alla vita
meravigliosa svelataci quando Mosè ed Elia parlarono col Maestro. E' ESSENZIALE LA RELIGIONE
INDIVIDUALE!!!
In ultimo vengono coloro i quali credono che
in ogni etade
Dio manda ad impartir quel tanto vero
Ch'è atto allo sviluppo del pensiero.
Per costoro le nuove manifestazioni hanno valore in quanto confermano alla generazione presente la
rivelazione fatta ai nostri antenati la completano e ne mostrano il compimento. Così all'ingrosso si potrebbe
dire che la rivelazione, di cui si parla, proclama che l'uomo è uno spirito incarnato in un corpo fatto di carne
ed ossa; che al cambiamento, detto morte, lo spirito passa ad un altro piano di esistenza cosciente, la cui
condizione è in massima parte determinata dalla linea di condotta seguìta quaggiù. Essa dice che c'è stata nel
passato comunicazione tra l'uomo è gli esseri spirituali (Angeli e defunti) e che il mondo spirituale è reale
quanto il mondo materiale. Ora la testimonianza moderna attesta appunto in modo categorico e
definitivo questa realtà del mondo spirituale cambiando i nostri dubbi in certezza e le nostre ipotesi in
tesi dimostrate. E’ sciocco sostenere che non sia necessaria una nuova testimonianza. Ogni generazione,
passando sul teatro di questa vita, domanda di vedere coi propri occhi e non si contenta di chiacchiere o
d'altro; ha bisogno di vedere! Ed a questo ha provveduto il nostro Padre Celeste, il quale “non è rimasto senza
farsi conoscere” in ogni età della storia del mondo. Riguardo alla manifestazione dell'età presente, uno
degl'ingegni più acuti, impegnati nelle ricerche psichiche, ha detto (Myers):
Se le indagini avessero avuto un esito negativo, non sarebbe ciò stato un colpo
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mortale per il cristianesimo, non dico in quanto esso è sentimento ma in quanto è
verità provata? E’ un fatto, però, che le nostre indagini hanno avuto risultati ben
dif
[470]
ferenti. Essi sono stati in gran parte positivi. Così il postulato fondamento del
cristianesimo ha avuta una conferma quale non ebbe mai per l'avanti.
E' appunto in grazia di queste indagini che la sopravvivenza umana e “la vita del mondo avvenire esce dalle
nebulose ed incerte regioni del mito e del dogma, alla luce sicura dei fatti. Il dubbio cede il posto alla
certezza e l'ipotesi alla verità provata”.
Quando questa testimonianza fornitaci da Dio vien accolta, solo allora l'uomo “si sente, nell'Universo,
come in casa sua; l'angoscia è passata”. Egli “ha scandagliato l'abisso della morte ed ha raggiunto il terreno
solido dei fatti; egli vi ha fondato sopra una fede che non può né esser scalzata, né rovesciata a terra. Egli ha
chiusa la fase della desolazione e della disperazione”:
Non è l'alma mia vile, né di gelo
Trem'ella pel tremar del firmamento:
Splende di gloria sul mio capo il cielo;
Fe' mi corazza il cuor, nulla pavento (*).
Il cuore sussulta di gioia, perchè esso ora SA che l'anima è immortale e che egli avrà, alla fine dei suoi
giorni, la sua parte d'eredità. Esso si sente finalmente in contatto con l'infinito; finalmente gli si apre chiaro
alla mente il significato della vita, finalmente ha barlumi delle verità eterne.
Traboccante di gratitudine verso Dio per la vita e l'esistenza, per le benedizioni del passato, per l'amore
dei suoi cari che lo circondano, per la gradita compagnia degli amici, per le opportunità che ci sono concesse,
per i trionfi che ci attendono, per la disciplina delle prove e delle cadute, lanciamo con serena confidenza lo
sguardo verso l'avvenire, alla rinnovata giovinezza e forza, alla vita immarcescibile, alle meravigliose nuove
facoltà di cui godremo, alla felice riunione coi nostri cari che, avendo compiuto prima di noi il loro viaggio,
attendono la fine del nostro pellegrinaggio di quaggiù. Nella vita non c'è posto per la tristezza, “Iddio eterno
è nostro rifugio”. Di qui in poi la vita è un'ascensione continua verso la forza e verso la felicità: è un inno
eterno di ringraziamento a Dio, che ci dà la vittoria.
L'anima umana è destinata ad un avvenire immortale. Siamo giunti alla città del Dio vivente, tra
l'innumerevole compagnia degli angeli, là dove sono riunite tutte le anime destinate al paradiso, presso Dio,
---

(*) Emily Brontë. - 1818-1848 - Novellista e Poetessa (colle sorelle Carlotta e Anna).
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giudice di tutti, con Gesù il mediatore del nuovo patto, insieme cogli spiriti dei giusti, che hanno raggiunta la
perfezione”.
Perciò vedendo che un nugolo di testimoni ci sta intorno, deponiamo il fardello delle miserie e dei peccati
che tanto facilmente ci assediano e lanciamoci nella lotta che ci attende; avendo lo sguardo rivolto a Gesù il
Cristo nostro.
[472]

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
APPENDICI

"υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι"  Son Figliuolo di Dio? (Giov. X, 36).

Gesù che disse: “Io ed il Padre siamo uno” (Giovanni X, 30) dichiarò pure che egli e il Padre e gli apostoli
erano uno; infatti egli dice: “Come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te, anch'essi siano in noi” – “io in
loro e tu in me; affinché la loro unità sia perfetta”. (Giov. XVII, 21-23).
Ora se Giovanni (X, 30) vuol dire che Dio e Cristo sono un solo essere, come generalmente si sostiene, ne
segue logicamente che secondo Giovanni XVII, 21-23, Dio, Cristo e gli apostoli sono pure un solo essere; e per
conseguenza, se, secondo Giovanni X, 30 Cristo è Dio, secondo Giovanni XVII, 21-23 anche gli apostoli sono la
stessa cosa che Dio e quindi chi ha visto gli apostoli, avrebbe visto Dio e che prima che esistesse Abramo,
esistevano gli apostoli.
Di qui non c'è scampo, se dobbiamo prendere le parole nel loro senso letterale, come si fa generalmente.
Ma è proprio necessario far così? E’ noto che molti detti di Gesù sono espressi nel linguaggio immaginoso
d'Oriente, come, per esempio, il detto: “Io son la via” (31).
Ora, dato che in ogni uomo c'è una scintilla della divina natura e che tutti sono figli di Dio (Atti XVII, 29),
ognuno può pretendere, in astratto, di essere partecipe dell'essere e della natura della Divinità, nella stessa
guisa che un figlio ha diritto di dirsi partecipe dell'essere e della natura del padre suo e può dire di essere
uno con lui, di essere una derivazione o una copia del padre suo; così che può asserire, in senso figurato: Io ed
il Padre mio siamo uno (Giov. X, 30); chi ha veduto me, ha veduto mio padre (Giov. XIV, 9); io sono in mio
padre e mio padre è in me (Giov. XIV, 10-11). Ma ciò non fa che il figlio sia lo stesso essere che il padre. Per
la natura stessa delle cose, un padre ed un figlio non possono essere lo stesso individuo concreto. Inoltre
ognuno può dire di esser uno con Dio nel senso che tutta la sua anima è protesa verso di Lui: tanto più lo può
dire chi forma l'oggetto di predilezione, di speciale ispirazione e di doni straordinari, come fu in modo
veramente unico Gesù Cristo: in tutti questi rispetti sono perfettamente comprensibili le affermazioni di
Gesù riguardanti la sua preesistenza e l'unione con Dio. Chi però considera bene il caso ed esamina
minutamente gli atti e le parole di Cristo - specialmente le parole che pronunciò dopo che egli passò di questa
vita mortale [473]
vede, in modo evidente, che atti e parole non possono significare che egli sia lo stesso essere, lo stesso
individuo: “Dio”.
Nel famoso capitolo XIV del Vangelo di Giovanni, in cui si crede erroneamente che Cristo proclami ch'egli
è Dio, si noterà che nel verso dove Egli dice: “Abbiate fede in Dio e abbiate anche fede in me!”. Egli parla
di sé come di un essere diverso e separato da Dio. Così pure nel versetto 12 aggiunge: “ Perché io me ne vo
dal Padre”, e nel versetto 28 dichiara: “il Padre è maggiore di me”. Se Cristo è la stessa cosa con Dio, come
può egli andare da Dio, che è più grande di lui?
Se ciò non bastasse a convincere qualunque uomo ragionevole che Cristo e Dio Padre sono due entità ed
individualità diverse, si oda quello che Gesù stesso dice nei versetti 11° e 20° per troncare ogni discussione.
Nel versetto 10° e 11° egli dice a Filippo: “Io sono nel Padre e il Padre è in me”, e nel 20°: “In quel
giorno riconoscerete che io sono nel Padre mio, che voi siete in me, ed io in voi”.
Or se l'affermazione che fa Cristo (versi 10° e 11°) che egli è nel Padre e il Padre in lui, dovesse
intendersi nel senso che Cristo è Dio, come generalmente si pretende, per la stessa ragione l'affermazione
del versetto 20° che, cioè gli apostoli sono in Cristo e Cristo negli apostoli, significherebbe che gli apostoli
sono Cristo, e siccome Cristo, secondo i versetti 10° e 11°, sarebbe Dio, ne conseguirebbe che gli apostoli
sarebbero pure Iddio stesso. Di qui non si scappa. Or noi sappiamo benissimo che il versetto 20° non fa degli
apostoli, Cristo, e perciò nemmeno i versetti 10° e 11° fanno di Cristo, Dio; e per la stessa ragione nemmeno i
versetti precedenti del capitolo. In nessun luogo Cristo dice apertamente: “Io sono Dio”, ma fa sempre
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distinzione fra sè e Dio. Resta perciò perfettamente chiaro per chiunque non sia accecato dal fanatismo o
da pregiudizi tradizionali che le asserzioni fatte da Cristo a questo proposito devono intendersi in senso
figurato e relativo e non in senso letterale.
Gesù Cristo stesso mette più volte in evidenza il fatto che egli e Dio sono esseri distinti e separati, con
parole che escludono ogni dubbio. In Giovanni XVII, 3, egli dice: “E la vita eterna consiste in questo:
conoscer te, il solo vero Iddio, e Gesù Cristo che tu hai mandato”. La distinzione qui è espressa nel modo
più chiaro possibile a lingua umana. Dio è il solo Dio e Gesù Cristo è un essere del tutto distinto da Dio. La
cosa riceve una conferma nella risposta che Gesù diede al giovane che lo aveva chiamato ““Buon Maestro”:
Perché mi chiami buono? Nes[474]
suno è buono fuori di un solo, cioè Iddio” (Marco X, 18); nonché dalla risposta che diede ai Giudei che
volevano lapidarlo: “Ma adesso cercate d’uccider me, uomo che vi ho detta la verità che ho udita da Dio”
(Giov. VIII, 39-40); dove dichiara chiaro e netto di esser uomo e mostra di essere completamente e
perfettamente distinto da Dio. Sentiamo pure quello che dice l'apostolo Pietro (Atti II, 22): “Gesù di
Nazaret, quest'uomo di cui Dio ha legittimato la missione fra voi mediante opere, potenti e prodigi e
segni ch'Egli ha fatto per mezzo di Lui tra voi”. Ecco dunque che Pietro riguarda Cristo come uomo.
Altre prove della distinzione tra Cristo e Dio sono:
1. L'arcangelo Gabriele parla di Cristo come del "figlio dell'Altissimo" (Luca I, 32).
2. Gesù dice di sè: "Sono figliuol di Dio" (Giov. X, 36) (υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι) e spiega il suo concetto
aggiungendo che la Scrittura chiama dèi quegli uomini ai quali è giunta la parola di Dio. Tutti gli uomini sono
figli del Creatore (Atti XVII, 29).
3. Gesù ignora ciò che Dio sa. Parlando di certi avvenimenti, dice che il tempo del loro avveramento non è
noto a lui, ma solo al Padre (Marco XIII, 32). E' evidente perciò che egli non è Dio.
4. Gesù chiama costantemente se stesso "il figlio dell'uomo" ed usa quest'espressione più di ottanta volte.
Non è questa una sua espressione particolare, poichè si trova nel Vecchio Testamento, prima nei Salmi (VIII,
4-8; LXXX, 18; CXLIV, 3; CXLVI, 3) dove significa "uomo mortale" - "genere umano". Nel libro d'Ezechiele
ricorre più di ottanta volte ed è applicata dall'angelo al profeta nel senso di "mortale" e di "essere umano". In
fine si trova nel libro di Daniele (VII, 13). "Uno simile ad un figlio dell'uomo". Qui il termine non ha nulla da
fare col Messia, ma significa semplicemente una figura umana per distinguerla dalle quattro figure d'animali.
Ogni qualvolta quell'espressione viene adoperata nel Vecchio Testamento ha sempre il senso di “mortale”,
“umano”: perchè dovrebbe aver un altro senso quando vien applicata a Gesù?
5. Gesù prega sempre Dio come un essere superiore a lui, un essere diverso da lui e fuori di lui,
chiamandolo “Padre” e “Dio”. Forse che in queste occasioni pregava se stesso?
6. Quando Gesù dice: “Padre, glorifica il tuo nome” (Giovanni XII, 28), e quando vien battezzato (Marco
I, 11) e così pure durante la trasfigurazione, gli risponde una voce che proviene di fuori di lui e parlando
come voce del Padre o in nome del Padre, fa testimonianza di lui. Se Gesù era Dio, era egli stesso che parlava?
[475]
7. Quando Gesù moriva sulla croce gridò forte: “Mio Dio, mio Dio, perchè mi hai tu abbandonato?” e più
tardi quando stava per spegnersi disse: “Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio” (Luca XXIII, 46).
Se Gesù era Dio, era dunque Gesù che abbandonava se stesso? che si consegnava a se stesso?
Ecco dunque che le ultime parole che Gesù pronunciò morendo sulla croce mettono in piena evidenza la
distinzione fra lui e Dio.
Distinzione che se è già evidente ed inequivocabile durante la sua vita mortale, appare ancor più lampante
da quello che disse quando, dopo la risurrezione, parlava come spirito disincarnato e abitatore del mondo di là.
Che cosa, infatti, dice a Maria Maddalena quando le appare per la prima volta dopo la sua entrata in paradiso?
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“Va dai miei e di' loro ch'io salgo al Padre mio e Padre vostro; all'Iddio mio e Iddio vostro ” (Giov. XX,
17). Con queste parole Gesù proclama la sua umanità perfetta, e dice che Dio è suo Dio e padre come è il Dio e
il padre degli apostoli... Se Gesù era egli stesso Dio e il Padre, come poteva salire a Dio ed al Padre?
L'apostolo Pietro non solo dice che Gesù è uomo (Atti II, 22), ma nella prima epistola (I Pietro 1-3)
asserisce che Dio è il suo Dio e Padre, confermando così quanto disse Gesù a Maria Maddalena.
Così pure nell'Apoc. II, 27 Cristo dice che egli ricevette la sua autorità da Dio Padre, e nel cap. III, 5-12
parlando come spirito disincarnato trionfante dice: “Il vincitore sarà vestito di bianche vesti ed io non
cancellerò il suo nome davanti a mio Padre e davanti a' suoi angeli” e di nuovo: “Il vincitore io lo farò una
colonna nel tempio del mio Dio... e su lui scriverò il nome del mio Dio ecc.”.
Ora se Gesù è egli stesso Dio e Padre, come poteva egli ricevere la sua autorità da Dio? proclamare il suo
nome davanti a suo Padre? scrivere il nome di Dio? parlare dei tempio del suo Dio? Parlando sia con Maria
Maddalena sia con l'apostolo Giovanni egli fa un'accurata distinzione fra se stesso e Dio ed in queste
occasioni parla con quella conoscenza più piena, e da quel punto di vista più alto, che si ha nel mondo degli
spiriti.
L'Apostolo Giovanni, scrivendo verso la fine della sua lunga carriera mortale, fa un taglio netto fra
l'essere e l'autorità di Dio Padre Onnipotente e quella di Gesù Cristo, come fra due individualità distinte e
separate (Ap. I, 1-6):
1. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data... e che Gesù ha comunicato mandando l'angelo
suo al suo servitore Giovanni.
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2. Il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo.
4. Grazia e pace a voi da parte di Colui che è, che era, che viene (cioè dall'Onnipotente, conf.
versetto 8).
5. E da parte di Gesù Cristo, il fedel testimone, il primogenito di fra i morti (conf. versetto 18), il
principe dei re della terra!
6. ...che ci ha fatti essere un regno e de' sacerdoti a Dio suo Padre.
Nei versetti citati salta agli occhi netta, precisa, inequivocabile la distinzione tra Dio e Cristo come tra
entità diverse e separate.
S. Giovanni nel versetto ottavo parla di Dio come dell'«Alfa e Omega, Colui che è, che era, che viene,
l'Onnipotente».
Cristo nel versetto 17 chiama se stesso "il Primo e l'Ultimo". Qualunque possa essere il significato di
queste parole, è certo che esse non possono intendersi nel senso che Cristo e Dio siano lo stesso essere,
perchè egli prosegue dicendo che egli fu già morto ed allora era vivo ed aveva acquistato la vita eterna (ζῶὴν
αἰώνιον - "la vita dei secoli"). Le sue precise parole sono ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων - "Io vivo
per i secoli dei secoli". Ora è ovvio che Dio Onnipotente non poteva morire, non poteva rivivere, non poteva
conseguire la vita eterna, perchè esso è di sua natura eterno. Quest'accenno alla vita dei secoli è una prova
conclusiva che Cristo sta parlando com'uno che ha vissuto la vita dell'uomo sulla terra e poi ha conseguita la
vita eterna, la vita dei secoli.
In fine l'angelo che fu mandato da Cristo (Apoc. I, 1, XXII, 16) a comunicare la rivelazione a Giovanni, fa
la stessa netta, precisa, inequivocabile distinzione tra Cristo e Dio; infatti quando Giovanni voleva
inginocchiarsi e adorarlo, glielo vieta dicendo: "Guardati dal farlo! Io sono un servitore come te, come i
tuoi fratelli e come quelli che prendono a cuore le parole contenute in questo libro. Adora Iddio!". (Apoc.
XXII, 9). Ci può esser qualcosa di più chiaro?
E' assolutamente impossibile, in base a questi passi scritturali, venire ad un'altra conclusione logica ed
onesta fuor di questa, ossia che Cristo non è Dio e che Dio e Cristo sono due entità distinte e separate.
La gerarchia degli esseri spirituali, "secondo il Vecchio e il Nuovo Testamento" è questa:
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1. Dio, lo "Spirito Dio", il Grande spirito, il Signore Iddio, il Padre, l'Onnipotente, il Creatore, la Prima
Causa; la sola ed unica personalità esistente di per sè (ύπὁστασις).
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2. Gli arcangeli.
3. Gli angeli (ἄγγελοι - messaggeri).
4. Gli angeli umani: gli spiriti risorti dei trapassati (Apoc. XXII, 9; Marco XII, 25).
Gesù Cristo uomo perfetto, fatto nascere in modo singolare e consacrato (Giov. X, 36), diretto ed ispirato
da Dio per il ministero dei suoi angeli ed arcangeli; figlio prediletto di Dio con una missione speciale per
l'ammaestramento, lo sviluppo e il perfezionamento del genere umano, e per dar la prova della sopravvivenza e
della vita futura: ma non una stessa cosa con Dio, non uguale a Dio. Alla "morte" egli passò nel mondo degli
spiriti e, dopo che ebbe data agli uomini la dimostrazione della sopravvivenza, fu altamente esaltato e
glorificato (Filipp. II, 9), passando alle sfere più alte e assumendo la figura degli arcangeli (conf. Dan. X, 5-6;
Ezech. VIII, 2; Apoc. I, 13-16) e fu posto a parte dei consigli dell'Altissimo specialmente per ciò che riguarda
il genere umano (Atti V, 30-31; Ebrei VII, 25; Apoc. II, 23-27; III, 5-12).
Che Gesù sia sempre stato accompagnato da esseri spirituali dei più alti gradi, dalla sua nascita alla sua
“morte”, è evidente da quel che si legge in Luca I, 28; II, 9; Matteo II, 9; III, 16; IV, 11; Giovanni XII, 28;
Luca XXII, 43.
E’ pure certo che i profeti erano controllati, quando parlavano, da spiriti superiori, che colla loro
presenza, li rendevano capaci di cose straordinarie (Esodo IV, 12-15; VII, 17; XV, 26; I Sam. X, 6; 2 Re III,
15; Isaia VI, 7-9; Ezech. II, 2; Dan. IX, 22; X, 11).
Quanto a GESU' egli stesso ci dice com'egli parlasse e compisse le sue grandi opere per ispirazione e
sotto il controllo o “posseduto” da uno spirito d'altissimo grado. “Le parole ch'io vi dico, non ve le dico di
mio; è il padre che dimora in me, è quel che fa queste opere” (Giov. XIV, 10). Il qual spirito altissimo alle
volte parlava con lui, quando gli stava vicino o lo serviva, con voce udibile da tutti, come si vede in Matteo III,
16 e Giovanni XII, 28. Questo spiega pienamente l'espressione “dimora in me” di Giovanni XIV, 10; e le voci di
cui si parla in Giov. XII, 28, e in Matteo III, 16; nonché le parole pronunciate sulla croce “Dio mio, Dio mio,
perchè mi hai abbandonato?” (Matteo XXVII, 46); parole che egli disse quando il controllo o lo spirito che
“dimorava in lui” era assente o ritirato da lui.
A proposito poi di quanto egli dice in Giovanni XVII, 23 cioè dell'esser egli negli apostoli (conf. XIV, 10),
è degno di nota che la cosa
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si avverò letteralmente più tardi quando egli li controllò, li ispirò, li guidò come è mostrato nell'Apoc. I, 17-19;
Atti XXII 17-18.
Il termine “Spirito Santo” che si incontra così di frequente nel Nuovo Testamento, non denota Dio, il
Grande Spirito in propria persona, o una persona distinta della Trinità, ma è adoperato per designare le varie
manifestazioni spirituali buone e sante, le facoltà e i doni spirituali, e l'azione diretta o indiretta di agenti
spirituali che ispirano le menti, o comunicano informazioni o producono manifestazioni per mezzo di quelle
creature umane alle quali conferiscono quei doni spirituali. Il fatto che le manifestazioni designate col
termine di “Spirito Santo” sono dovute a buone entità spirituali operanti quali agenti - messaggeri di Dio,
spiega perchè Gesù si riferisca a questo “Spirito Santo” (Il Consolatore) come se rivolgesse la parola ad una
“persona qualsiasi” (Giovanni XVI, 7-8-13)
...
...
...
ecc...

ma, se me ne vado, io ve “lo” manderò (7).
e quando sarà (egli) venuto, convincerà il mondo ecc. (8).
ma quando sarà venuto “lui”, lo Spirito della verità, “egli” vi guiderà
ma dirà tutte le cose che AVRA' UDITE, e vi annunzierà quelle a venire ecc.
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(13).
Qui, evidentemente, Gesù non si riferisce al Padre, ciò è categorico, fuori discussione. Gesù qui parla di
loro (entità spirituali) in senso “collettivo” e lo stesso fa Luca in Atti II, 4 indicandoli colle parole
“e cominciarono
d'esprimersi”.

a

parlare

in

altre

lingue,

secondo

che

lo

Spirito

dava

loro

In questo ultimo caso la descrizione di quanto si verificò sarebbe meglio resa colle parole: “... come gli
spiriti diedero loro facoltà di parlare” (confronta I Corinti XII, 8-11 e XIV, 23-24-25) - (vedi 130-131-132
nota - 462-463).
C. L. T.
[479]
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Osservazioni intorno alla “teorìa” della rincarnazione (v. pag. 132)

La rincarnazione è ancora allo stato d'ipotesi: non c'è finora nessuna prova di essa . Invece la
sopravvivenza alla morte è basata sui fatti ed è ora un acquisito della scienza.
Si citano a prova della rincarnazione dei casi in cui delle persone hanno, per un certo tempo, presentate, in
se stesse, le caratteristiche di aspetto e cultura proprie di defunti. Però questi casi trovano una spiegazione
più ragionevole nell'influenza esercitata dalle aspirazioni della madre sul bambino ancora in seno (ossia
durante la gravidanza) (*) o col controllo o direzione di uno spirito dipartito. Il qual controllo è un fatto
comprovato giacché fu osservato ed esperimentato ripetutamente.
I fautori della rincarnazione portano come prova il fatto che Giovanni Battista sarebbe stata la
rincarnazione di Elia (come fu affermato da Origene) e si basano sulle parole di Gesù: “E se lo volete
accettare egli è l'Elia che doveva venire” (Matteo XI, 14), ed: “Ma io vi dico che Elia è già venuto ed essi
non l'hanno riconosciuto” (Matteo XVII, 12). Ma c'è una difficoltà. Se Elia era diventato Giovanni Battista,
come mai sul monte della trasfigurazione comparve Elia e non Giovanni Battista come ci dice Matteo
XVII, 3 e Marco IX, 4?
Del resto la miglior prova che Giovanni non era Elia, la fornisce il Battista stesso. Infatti,
interrogato “sei tu Elia?” egli rispose: “Non sono Elia” (Giovanni I, 21-25). E questo pare che basti.
La dichiarazione dell'arcangelo che Giovanni andrebbe davanti al Signore Iddio quale precursore “con lo
spirito e la potenza di Elia” (Luca I, 17) è generalmente intesa nel senso che egli avrebbe avuto gli stessi
poteri psichici e profetici; ma può anche intendersi in senso più largo, cioè nel senso che Elia guiderebbe e
controllerebbe le sue manifestazioni. E con tutta probabilità questa direzione psichica, questo controllo da
parte dello spirito del grande profeta ebbe realmente luogo e sarebbe in pieno accordo con molti fenomeni
moderni; ma non c'è assolutamente nessuna prova che Giovanni fosse la rincarnazione di Elia. Questa è una
questione del tutto differente.
Si dice che l'affermazione di Gesù in Luca XX, 36: “Non possono più morire” indica la fine di una SERIE di
nascimenti e si riferisce così alla rincarnazione. E’ un'osservazione gratuita. Le parole si riferiscono
evidentemente alla morte del corpo mortale dell'uomo e ci assicurano che dopo quel fatto (cioè la morte) lo
attende una vita immortale.
---

(*) Leggasi: “Nell'Attesa della Maternità” (Tip. “DANTE” Città della Pieve - Umbria).
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Anche le parole di Gesù a Nicodemo: “Bisogna che nasciate di nuovo” si citano per sostenere la teorìa
della rincarnazione (Giovanni III, 8).
La parola ἄνωθεν, che generalmente si traduce "di nuovo", significa propriamente "dall'alto" e non ha
nessuna relazione colla nascita fisica. Nicomede credeva che si riferisse ad essa, di qui la sua meraviglia e la
domanda di spiegazione. Gesù passa senz'altro a spiegare che la rinascita di cui egli parla non è una rinascita
in senso materiale, ma consiste nel ricevere influenze e impressioni di natura spirituale dall'altro, " ἄνωθεν",
cioè da esseri spirituali e da fonti esterne a lui stesso.
Si asserisce infine che il cieco nato (Giovanni IX, 3) doveva la sua cecità ai peccati commessi in una
incarnazione precedente. Ma non c'è nulla che autorizzi questa interpretazione. Le parole di Gesù, per quello
che suonano, fanno a pugni con questa teorìa. Esse dicono semplicemente che la guarigione del cieco ridonderà
a gloria di Dio, perchè farà vedere la sua potenza.
Dopo questo brevissimo studio Biblico aggiungerò alcune osservazioni e considerazioni di carattere
filosofico.
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Si asserisce, da molti, che, in un modo o nell'altro, la RINCARNAZIONE renderebbe “più giuste” le
relazioni tra gli uomini e Dio perchè, in questo modo, verrebbe soddisfatta e perfezionata la Sua giustizia.
Questa attitudine mentale (assai più generalizzata di quanto non si pensi in certi ambienti spiritualisti)
implica la netta convinzione che, su questa Terra, le relazioni tra gli Uomini e Dio... NON siano poi sur una
base di giustizia. Infatti, si ha un uomo nato tra ampie agiatezze, un altro nella povertà: uno dotato di grandi
e piacevoli doti ed abilità naturali, un altro invece misero e meschino di mente e di corpo; invero una gamma
enorme e spaventevole di diversità.
Alla follia di chi pretende d'impugnare la saggezza del Creatore, e l'accusa di “ingiustizia”, già S. Paolo
allude nella sua Epistola ai Romani Cap. IX, 14-20-21.
La logica conseguenza della pretesa, di una “maggiore giustizia divina” sarebbe che tutti gli uomini
dovrebbero avere uguali ricchezze materiali, uguali doti fisiche ed intellettuali, tutto uguale; ma allora, come
pure logico risultato, non si avrebbe un mondo felice, di scintillante attività, bensì ristagno, inattività,
torpore, un livello di esistenza morto e monotono. Sarebbe la fine di ogni impresa, di ogni progresso, stato di
cose che certo non dimostrerebbero né saggezza nè giustizia!!
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Una volta cominciato a sentire il diritto o la possibilità di discutere il senso e la misura della giustizia
divina, si può anche andare oltre e chiedere, per esempio, perché vi sono diversi “ordini” di creature viventi e
perchè altre creature divine, quali un bue od un pesce, non sono invece state create “uomo”, e viceversa.
Pertanto, se per soddisfare il senso e la misura della giustizia divina è giusto che un uomo nato misero e
meschino sia poi rincarnato per uno stato di agiatezza, con buone doti fisiche ed intellettuali, perchè, ripeto,
non sarebbe giusto che il povero bue ed il volgare pesce, pur creature divine, non fossero poi incarnate uomo
o viceversa, come si pretende dagli assertori del vecchio errore della trasmigrazione delle anime
(metempsicosi)?
Si trova, generalmente, che i rincarnazionisti (pur raramente osando confessarlo) escludono per loro, se
non per la “massa”, la possibilità di una discesa nella scala sociale e non sentono né tendenza né fascino per la
rincarnazione in un essere indigente o reietto o anche... in un suino.
Se la rincarnazione fosse vera, tutti i nostri sforzi materiali e morali, per alleviare, su questa Terra, le
sofferenze degli uomini e degli animali, sarebbero veri e propri errori, errori di petulante e sbagliata
inframettenza nei piani di Dio, un intrigo nostro intralciante lo svolgimento della sua giustizia, eppertanto
azioni né desiderate né approvate.
La principale obiezione alla rincarnazione è però quella che, attraverso la stessa, un uomo sarebbe
“derubato” della sua “individualità”. Individualità cosciente, senza di cui l'esistenza è un nome privo di
senso. Se la rincarnazione fosse vera “chi” veramente sarebbe ogni uomo? Sarebbe John Smith oppure Giulio
Cesare o Nebuchdanezzar? Il Santo di Assisi od il raffinato e sanguinario Nerone? Od anche l'alcoolico
Apache? Dante, Skeakespeare oppure l'ottuso Esquimese od il cacciatore di teste dell'Isola di Borneo? Santa
Teresa o l'infelice malata creatura dei bassifondi di Parigi? E due affettuosi genitori cosa potrebbero
pensare della tenera creatura che vagisce nelle loro braccia?
Il colmo dell'assurdità nella teorìa della rincarnazione è raggiunto quando si pretende che il “sesso” possa
anche mutarsi, e che quindi un uomo col quale stiamo discorrendo potrebbe poi anche essere la rincarnazione
di un antenato femmina trapassato migliaia di anni prima che lui comparisse su questa Terra!!
Le assurdità che scaturiscono da questa perniciosa “teorìa” non hanno limiti. Entrati in questo ordine di
idee, nessuno può pretendere di limitarle, privi, come siamo, di ogni e qualsiasi prova.
[482]
In difesa della teorìa della rincarnazione si è portato e si porta sempre il fatto che nelle diverse religioni
orientali la rincarnazione (una sola, o diverse, anche molte, o infinite) è stata insegnata per migliaia e migliaia
d'anni. Questo vecchio insegnamento orientale è vero, ma è anche verissimo che antichi insegnamenti e
tradizioni non fanno affatto VERA una dottrina o una teoria!!! Per migliaia di anni i popoli credettero che la
Terra fosse il centro del sistema solare, ma l'insegnamento era categoricamente errato e falso!!!
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Ancora si appoggia la teorìa della rincarnazione col fatto che spiriti comunicanti dànno il loro placet alla
teoria stessa. Pur queste comunicazioni significano ben poco. Per migliaia di anni la rincarnazione è stata
insegnata in oriente: i nostri seguaci di Allan Kardec (*), hanno pure sposata la teorìa (con maggiore o minore
conoscenza di causa), epperò sarebbe da meravigliarsi se dall'al di là NON venissero comunicazioni
affermative. E’ un fatto noto e provato che le idee terrene, e specialmente le forti, radicate convinzioni,
vengono conservate per molto e lungo tempo, finché, col progredire vengono modificate prima e poscia
cancellate. Come si è fatto rilevare altrove l'entrata nel mondo spirituale non fa di qualsiasi uomo, un saggio,
un dotto o un intelligente: al di là ognuno deve imparare, precisamente come al di qua! (pagg. 153-155).
Ora, queste entità che rispondono affermativamente sulla rincarnazione, anche se al di là da lungo tempo
(il tempo non è affatto in relazione diretta col progresso conseguìto) ci dànno la rincarnazione in maniera
“dogmatica”. O ci dicono: è così e non possiamo spiegarci perchè non comprendiate, oppure tentano brevi
spiegazioni, tanto involute, ed intricate, che se richieste di spiegarle, di distenderle, finiscono anche loro nel
richiederci di credere per l'impossibilità nostra di comprendere, di concepire, perchè non possiamo
pretendere di avere la prescienza di ogni possibilità spirituale. Ben diversa è l'attitudine delle entità
comunicanti in senso negativo!!! Le loro considerazioni “contro” la rincarnazione sono lunghe e ragionevolmente
elaborate; affermano di non averne ancora avuta nessuna prova, nemmeno loro, ed in complesso
sostengono (confermano) pienamente la nostra esperienza mortale!! Di fronte a questo stato di fatto, la
nostra ragione, cui mai dobbiamo rinunciare, ci dice di ben vagliare le due facce principali del poliedro!
---

(*) Allan Kardec. - Il suo vero nome era Ippolito Rivail, figlio di un magistrato della Corte di Appello di
Lione. (Studiò in Isvizzera sotto la guida dei celebre pedagogista Pestalozzi). Noto spiritista “caposcuola” ed
autore di parecchi libri degni di studio (1803-1869).
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Pur risalendo lontano per migliaia e migliaia di anni nella storia, fin dove è mai possibile giungere,
della Rincarnazione NON si ha UNA sola prova!!
La sopravvivenza (fatto scientificamente provato) e la possibilità di un continuo progresso, di una continua
ascesa spirituale, intellettuale da guadagnarsi (e guadagnabile) nell'al di là, nel mondo dello spirito, in quel
mondo delle ampie e giuste opportunità aperte a tutti, già provvede a tutto quanto può desiderarsi per
controbilanciare quanto noi, qui, su questa Terra possiamo (certo sbagliandoci) giudicare errore. Basta per,
compensare quanto noi, nella nostra piccola mente possiamo, adesso giudicare difficoltà, prova, pena,
infelicità, ingiustizia!! Siamo ben lungi dal comprendere anche solo la miliardesima parte di questa Terra e
della vita su di essa: che vogliamo noi comprendere dell'Universo visibile, degli Universi invisibili e del
Creatore di tutto, di Dio? Come azzardarci ad un giudizio sull'opera Sua, sui Suoi mezzi, i Suoi sistemi e la
Sua Giustizia!!! (*).
Le più belle dissertazioni filosofiche infiorate di abbondanti parole greco - composte di antica origine o di
nuovo conio, non dicono e non provano assolutamente nulla.
Molti eloquenti e audaci assertori e magnificatori della “Rincarnazione” sono comparsi, di tempo in tempo,
ma né la grazia né l'abilità di una mente colta e nemmeno il peso di una rara erudizione è sufficiente, in se
stessa, a giustificare o le asserzioni dei magnificatori in discorso o l'accettazione delle loro “teorìe”, come se
fossero fatti provati, da chiunque ha l'occasione di leggerle, di ascoltarle.
Quanto alle “pretese” di ricordare i particolari di una vita anteriore sono destituite di ogni base
seria e non hanno forza di testimonianza.
C. L. T.
---
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(*) Mais quelle est l'INTELLIGENCE UNIVERSELLE? Nous avons une tendance à nous imaginer que Dieu
pense comme nous, que notre sentiment de la justice s'accorde avec le sien, que sa pensée est de la
même nature que la nôtre, quoique infinitement supérieure. C'est peut - être tout autre chose.
L'insecte pense lourdement quand il se met en chrysalide et quand il brise cette enveloppe pour ouvrir les
ailes qu'il vient d'acquérir; notre pensée est peut - être aussi loin de celle de Dieu que celle de la chenille
l'est de la nôtre. Nous sommes en plein mystère. Mais NOTRE DEVOIR est de chercher... Les plus belles
dissertations théologiques ne prouvent rien.
(Camille Flammarion “Avant la Mort”)
[484]
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(Nota dell’Editore)

Rincarnazione (*):
Crediamo molto opportuno soffermarci ponderatamente sulla “etimologia” e sul “significato” della parola in
esame. CARNE deriva dal latino caro, carnis, carne, il tessuto muscolare che ricopre il corpo dell'uomo e di
molti animali. Pertanto, “rincarnazione” non può significare altro che un “ritorno”, un “rientramento” nella
Carne. Colla parola “rincarnazione” presa nel suo vero e solo possibile significato, si intende quindi il ritorno, la
rientratura dello “spirito” entro un corpo fisico (mortale) come quello che abbiamo noi tutti su questa TERRA.
Non si può, scientificamente e logicamente parlare di “rincarnazione” su altri Pianeti del nostro sistema
Solare od altri Mondi Celesti perchè NULLA sappiamo del “corpo fisico”, che è necessario, in altri mondi, per
abitarli. La scienza odierna ci porta a ritenere che un corpo mortale come il nostro non sarebbe possibile, ma
nulla è provato e provabile, fino ad oggi, eppertanto nulla si può asserire. Delle comunicazioni spiritiche, su
questo argomento, non è qui, in questo punto, il caso di parlarne.
Si è visto al Cap. IX pag. 58-61 e Cap. X pag. 63-71 e Cap. XXI pag. 245-247 come l'uomo, su questa
TERRA, abbia un “corpo spirituale”, corpo vero e reale, corpo materiale nonostante la sua tenuissima natura
(Cap. XVII pag. 190-196 e Cap. XXII pag. 314). Pertanto le manifestazioni di vita dell'Uomo (spirito) entro i
diversi molti o infiniti sviluppi e gradi del “corpo spirituale”, nel MONDO SPIRITUALE, non possono
assolutamente designarsi col termine di “incarnazioni” o “rincarnazioni”, ed è quindi molto giusta, corretta e
logica la più moderna terminologia Inglese, ove troviamo:
Incarnation... The act of assuming flesh - clothed with flesh – embodied in flesh especially in human form
(traduzione: l'assumere carne - rivestirsi di carne - incorporato in carne, specialmente sotto forma
umana).
Reincarnation... to incarnate anew
(traduzione: incarnarsi nuovamente, un'altra volta o volte).
embodiment... to invest with a material body - to incorporate - to coalesce - to unite - to come into a body
(traduzione: immettersi in un corpo materiale - incorporarsi - combinarsi - unirsi - venire entro un corpo).
re-embodiment... A new, another embodiment
(traduzione: un nuovo, un altro incorporamento ecc.).
Poco cauti sono quindi tanti assertori e simpatizzanti della “teorìa” della rincarnazione, quando parlano di
rincarnarsi senza precisare se si riferiscono a questo
---

(*) Leggasi: “Problems which Perplex” del Rev. G. Vale Owen (Hutchinson & Co. Ltd - London) ed anche “A
voice from Heaven” - The return of G. Vale Owen - di F. H. Haines (The Pure Thought Press, Watford Herts).
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pianeta (Terra) o ad altri Mondi Celesti. Ed ancor meno precisi sono quelli che inferendo, appoggiando od
asserendo la “Rincarnazione” omettono di stabilire la loro posizione, ossia se sono per qualche eventuale e
speciale caso di rincarnazione, oppure se affermano questa come “Legge Universale”, non dipendente affatto
da speciali circostanze o da decisione individuale, ma dal processo delle due Leggi (???) gemelle:
“Rincarnazione e Karma (??)”.
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Poco cauti e certo non degni di lode furono quei spiritisti Francesi che una deliberazione SOTTOMESSA e
PASSATA in INGLESE, al Congresso Internazionale Spiritista tenutosi a Londra dal 7 al 13 settembre 1928,
deliberazione del seguente e preciso tenore:
3 The immortality of the spirit, its continuous evolution towards perfection by
progressive stages, and its successive embodiments in planes of progressive life
corresponding to its state of evolution.
credettero tradurla e pubblicarla nel loro rapporto ufficiale (pag. 63) come appresso:
3 Immortalité de l'âme, son evolution continuelle vers la perfection par des
stades de vie progressifs: sa reincarnation successive sur des plans de vie
correspondant à son état d'avancement.
Traduzione arbitraria che subito permise a certi gazzettieri di pubblicare che gli Inglesi erano stati
guadagnati alla teoria della “rincarnazione” quale “Legge Universale”, cosa categoricamente non vera nella sua
essenza e sostanza, teorica e pratica.
In quella “deliberazione Inglese” più sopra esattamente riportata, NON si parla affatto di “successive
incarnazioni” ovvero di “rincarnazioni”, ma bensì di “SUCCESSIVE EMBODIMENTS” cioè di soli trasferimenti
(passaggi) da “corpo spirituale” ad altro “corpo spirituale” NEL MONDO SPIRITUALE!!! (pag. 247).
Questo deplorevole, quanto ridicolo travisamento, rilevato in Inghilterra, provocò la seguente
dichiarazione di una nota personalità (Medium - Conferenziere - Editore e Segretario di vecchio e primario
Periodico Spiritualista), membro del Comitato Inglese, personalità che dopo avere definita “a travesty” la
traduzione Francese, così si esprimeva in una lettera datata
5th december 1929.
«I, too, reject the “theory” of reincarnation. I believe that “on ascending
planes of spiritual attainment”, I shall be reembodied since every plane will
provide a body suited to its own nature and phase of development, but I do not
believe that there is much chance of an individual coming back to this Earth a
second time».
«IF A MAN HAD TO, He is to he PITIED. If he chooses to, HE IS A FOOL!!».
«The resolution I sent you shows that the reembodiment idea on progressive
planes of spiritual development is included and this is generally adopted by English
spiritualist».
[486]
Traduzione:
Io pure respingo la teorìa della rincarnazione. Credo che, su ascendenti piani
spiritualmente conseguiti, io sarò rincorporato, giacché ognuno di questi piani
provvederà un corpo adatto alla natura dell'IO ed alla sua fase di sviluppo. Ma non
credo che ci sia molta probabilità, per una creatura, di ritornare su questa Terra
una seconda volta.
Se un uomo dovesse ritornarci,
ritornarci, è uno scimunito.

sarebbe

da

compassionare:

se

sceglie

di

La “deliberazione del Congresso di Londra, mostra che l'idea del rincorporamento
in successivi piani di progresso spirituale, è contemplata, e la stessa è quella
generalmente accetta dagli spiritualisti inglesi”.
Riassumendo: Il MODERNO movimento spiritista-spiritualista si può affermare che inizi nel 1848 coi
fenomeni di Hydesville (Stati Uniti d'America - fenomeni nella famiglia Fox - Cap. XXV). E’ qui impossibile
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fare, anche per sommi capi, la storia dello sviluppo del movimento stesso nei paesi Anglo Sassoni (Inghilterra
e S. U. d'America). Soltanto chi segue la imponente e magnifica letteratura inglese, e soprattutto chi è
STATO ed ha VISSUTO in detti paesi, può dire dell'importanza e serietà di quel movimento spiritualista
come QUANTITA' e QUALITA' (mediums e aderenti)! Tanto che non è punto esagerato l'affermare che,
come “quantità”, gli Anglo-Sassoni, in confronto dei Celto Latini, stanno come mille a uno, mentre come
“qualità” in questi ultimi paesi non si ha nemmeno una pallida idea di quanto viene fatto ed ottenuto in
Inghilterra e S. U. d'America, sia da enti pubblici ed ufficiali (associazioni e chiese) sia nelle singole famiglie.
Pertanto se quella imponente massa di qualche milione, ormai, di spiritualisti, convinti e praticanti, è per buoni
nove decimi contraria alla “teoria” della rincarnazione, certo la situazione di fatto ha un peso ed un significato
di fronte alle poche migliaia (molto riservati e poco noti) di spiritisti Celto-Latini, seguaci, in grande
maggioranza, di una “scuola” per la quale la rincarnazione è assiomatica.
Parlare senz'altro di mediums Anglo-Sassoni e Celto-Latini per stabilire due nette categorie, di due ceppi
(razze) diversi - implicitamente due scuole diverse - è prendere una base di paragone sostanzialmente errata.
Mancandoci adesso dati precisi al riguardo del movimento spiritualista negli S. U. d'America, limitiamoci a
fare parlare le cifre nei riguardi dell'Inghilterra (Isole Britanniche propriamente dette).
Luoghi (Chiese, Sale, Aule ecc.) ove ogni domenica sera si tiene servizio religioso-spiritualista con
CHIAROVEGGENZA PUBBLICA:
In Londra: circa 80.
In tutta l'Inghilterra: circa 1.250.
Oltracciò in LONDRA, si ha ogni domenica, servizio religioso - spiritualista, con CHIAROVEGGENZA
PUBBLICA a:
GOTRIAN HALL (ore 12 e ore 18)
Vigmore Street  W. 1
capacità 500 posti
[487]
QUEEN'S HALL (ore 18)
Langham Piace  W. 1
capacità 2.500 posti
(locali quasi sempre completi. In molte occasioni devono rimandare centinaia di persone per mancanza di
posto).
In complesso si calcola che la frequenza domenicale di tutti i suddetti posti di culto, con
CHIAROVEGGENZA PUBBLICA, sia di 200.000 almeno.
I regolarmente inscritti alle diverse Associazioni Spiritualiste Inglesi sommano a 30.000, e sono iscrizioni
volontarie, a modesto pagamento fisso per la vita dell'Associazione stessa. La “Marylebone Spiritualist
Association” organizza poi ogni anno per il giorno 11 novembre, ricorrenza dell'Armistizio, un servizio per
commemorare i Caduti in Guerra. Questo servizio ha luogo alla:
ROYAL ALBERT HALL
Kensington  S.W. 7
capacità 7.600 posti
e tutti gli anni centinaia e centinaia di persone sono rimandate per mancanza di posto.
Infine calcoli ben ponderati dànno un 10.000 famiglie almeno che ogni sera tengono circolo privato,
a carattere regolare e religioso (non sperimentale) ed è ben noto, ai pratici, che appunto in questa
serena atmosfera familiare si hanno i più belli e meravigliosi fenomeni, le migliori comunicazioni!! Senza
parlare dei “rescue-circles” (circoli di soccorso-liberazione), cioè il ministero presso i famosi “spiriti in
prigione”.
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La CHIAROVEGGENZA PUBBLICA che viene data nei servizi domenicali, si ha alla fine di ogni servizio,
come chiusura, per Un 20-25 minuti circa. Il “servizio”, consiste in una Conferenza (lecture) a soggetto
spiritista fenomeni e conseguente filosofia, - canto di inni sacri (opportunamente scelti nell'Innario della
Chiesa Anglicana, Metodista ecc. od espressamente composti) e preghiera (invocation). SOLTANTO chi ha
l'ESPERIENZA PRATICA di questo lavoro (oltre la teorìa) può comprendere quale SVILUPPO debba avere un
Medium per AFFRONTARE un'assemblea di centinaia e centinaia (in molti casi di migliaia) di persone, molte
delle quali sono sempre soggetti nuovi, scettici e curiosi, od anche di ostili.
(I primi, detto incidentalmente, forniscono eccellenti reclute).
Sono “sviluppi psichici”, ripetiamo, di una potenzialità tale che solamente chi ha presenziato, e anche
subìta la chiaroveggenza sulla propria persona, è in grado di valutare, apprezzare e concepire!! Occorrono, per
tali Mediums, anni ed anni di addestrata disciplina spirituale e fisica, tutte cose che implicano un sentimento,
uno spirito di sacrificio, una FEDE - la certezza delle cose sperate, l'interna prova delle cose non viste - che
supera l'immaginazione del comune “cristiano” e del più zelante ortodosso!!
Che cosa oppone a tutto questo la “scuola Celto-Latina?”. Gradiremmo una risposta. Colla nostra domanda
non vogliamo certo diminuire i meriti dei pochi (Rari Nantes in gurgite vasto...) spiritisti e Mediums CeltoLatini, ma soltanto vogliamo dare ragionevole e giusta valutazione alla potenza quantitativa e qualificativa,
materiale - morale filosofica - spirituale, delle due singole parti.
I postulati di qualsiasi genere, le petizioni di principio, di qualsiasi natura, ci lasciano perfettamente
indifferenti qualunque ne sia la loro fonte, Ci lasciano indiffe[488]
renti come immutata lasciano la situazione di fatto. Ci arrendiamo soltanto ai fatti, alle prove, ed alla
semplice piana filosofia che dalle stesse sgorga, fresca e genuina per virtù e grazia della nostra “ragione” di
creature mortali, cui mai dobbiamo rinunciare, essendo parte integrale della nostra “Individualità cosciente”.
Eppertanto quando assertori della “rincarnazione”, per convincerci, quasi per provarci il loro asserto ci
ammanniscono delle comunicazioni spiritiche di questo genere e tenore, spigolate fra diverse:
a) «... per ragioni note a Colui che sovrasta il tutto, è necessario che l'anima
passi attraverso le prove della vita fisica».
«E’ questa una parte del processo per cui essa raggiunge la sua finalità
evolutiva. L'anima può essersi incarnata in precedenza: tale legge è assoluta, ma
infinitamente varia».
b) «... il segmento ora incarnato della tua personalità ebbe di già a subire
molteplici incarnazioni».
c) «... e sempre domande quali si possono attendere dai nati di donna, i quali
vorrebbero tutto conoscere anzitempo intorno a problemi che riguardano sfere
spirituali di gran lunga superiori».
d) «... le anime di coloro da cui procedeste entrambi si accentrano in voi a
dispetto delle bambinesche vostre proteste; non chiedetemi di questi vostri
predecessori, vi basti che essi vivono in voi e voi vivete in essi».
e) «... Incarnazione significa che uno spirito si è rivestito di materia.
Reincarnazione che il vestito è invecchiato prima che lo spirito fosse giunto a
maturità».
noi diciamo di non avere di fronte che delle “parole” con vere e pacchiane contraddizioni di senso e di termini,
parole il cui significato complesso ci viene dato con criterio e base prettamente “dogmatica”, erba che non
alligna sui nostri campi (pag. 153).
Lo spazio ed il luogo c'impedisce un esame critico analitico di quelle poche ed altre comunicazioni simili,
mentre sarebbero, e MOLTO, commentabili. C'impedisce anche di contrapporre comunicazioni in senso
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contrario. Ma per i nostri lettori ci limitiamo adesso ad affermare che se quella è la “luce” che i
“rincarnazionisti” hanno in serbo ed a sostegno del loro “formidabile asserto”, bene... con quei moccoli si va a
letto al buio!
Mentre le loro apologie di una “teorìa” ed i loro asserti cozzano contro la nostra ragione, noi andiamo
cercando invano il peso, anche minimo, delle loro “prove”. Ma sarà impossibile trovarlo perché, fino ad oggi, le
prove mancano completamente.
Fra le “comunicazioni spiritiche” portate in appoggio o dimostrazione della rincarnazione, si dànno anche
quelle avute attraverso la medianità del noto Rev. William Stainton Moses (M. A. Oxon) medium potente ed
ottimo, al quale dobbiamo
[489]
i non mai sufficientemente raccomandati “Insegnamenti Spiritici” (*). In questi, la principale e direttiva
“entità” comunicante si designa “Imperator”, entità che si sarebbe poi dichiarata il “Malachia” ossia
quell'anonimo ed ignoto “messaggero” che 450 anni circa A. G. parlò come ci è dato trovare nell'A. T.
L'elevatezza del complesso delle “comunicazioni” di “Imperator” fa sì che le medesime meritino maggiore
considerazione di TUTTE le altre, epperò vogliamo riportare quanto fra le stesse viene prescelto da
rincarnazionisti:
I Serie  Sezione XIX  pagina 177:
«dell'uomo conosciamo più di quanto ci sia permesso di palesare per ora. Non
abbiamo l'incarico di soddisfare la curiosità, né di svelarvi nuovi orizzonti e
nuove speculazioni le quali confonderebbero la vostra mente. Dell'origine dell'Uomo
devi contentarti di sapere che verrà il giorno in cui saremo in grado di dirti con
certezza maggiore la sua natura spirituale, le sue origini e il suo destino; donde
venne e dove andrà. Per ora sappi che la fiaba teologica di una caduta da uno stato
di purezza ad uno stato di colpa, come è di solito accettata e particolareggiata, è
falsa».
I Serie  Pasqua 1877  pagina 291:
«Disceso dalla sua vita spirituale delle sfere di contemplazione, l'Unto del
Signore venne alla vostra Terra per compiere la sua missione divina. Ravvolgendo
nella carne umana l'irradiazione del suo puro spirito, Egli prese un corpo nel
presepio di Bethlemme e divenne uomo con tutte le debolezze dell'umanità, fu
soggetto
al
dolore
ed
alla
tentazione,
disciplina
indispensabile
per
il
conseguimento del
---

(*) Diciamo “non mai sufficientemente raccomandati” quantunque un grande scienziato Italiano li abbia
definiti; “... ora un'omelia frammentaria da pastore evangelico, ora una specie di risciacquatura incolora ed
incoerente del deismo e spiritualismo eclettico come li concepiva un nostro professore liceale di alcuni anni
fa... Di valore filosofico nullo... sono un libro di pietà, insomma, senza alcuna vera originalità, e dove nulla si
apprende intorno al problema principale che era allo studio; la dimostrazione sicura, documentata, di una vita
dell'Al di là”.
Vero che questo scienziato era assai difficilino nel “suo” campo scientifico e, sostanzialmente, non
ammetteva che anche matematici, astronomi, fisici, chimici, naturalisti, biologi ed antropologi, fisiologi,
professori di medicina e clinici, filosofi e teologi, ingegneri, elettricisti, inventori tecnici ed esploratori,
scrittori letterari, pubblicisti, artisti, scrittrici, magistrati, poeti, prelati ecc. ecc. avessero, salvo poche
eccezioni, “competenza psicologica”!!! Affermava che lo studio della medianità spettava adunque alla scienza
psicologica e da qui, con una imponente costruzione letteraria e scientifica di vero valore, ben condita con una
schiacciante abbondanza di imponentissimi termini scientifici greco composti, terminava una sua magnifica
opera, ben riconoscendo l'indiscutibile oggettività e realtà dei fenomeni, restando però antispiritista, tale e
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più di quanto non lo fosse prima dei suoi ultimi studii e chiudeva (1907) il suo dire con queste parole:
“... per ciò parmi che, tutto sommato, la dignità di strumento efficace e sicuro di lavoro spetterebbe pur
sempre alla ipotesi psicodinamica, che scorge nel Cosmo l'esistenza di “forze psichiche ignote” e le colloca
provvisoriamente nella serie delle altre “forze” ammesse dalla scienza e dalla filosofia. Posso ingannarmi, ma
io credo che fra alcuni anni, lo Spiritismo sarà eliminato dalla METADINAMICA e dalla METAPSICHICA”.
Se “distendiamo” questo periodo in lingua popolare cosa ne ricaviamo? Leggiamo; “Ipotesi psicodinamica” Cosmo - Forze naturali - Metadinamica - Metapsichica. Con una pacifica “analisi
[490]
progresso. Leggi in questo un esempio della discesa dello spirito nella materia,
come unico mezzo di progresso. Lo spirito, già esistente in epoche remote, essendo
riuscito a raggiungere lo sviluppo necessario discende all'INCARNAZIONE, per far sì
che con la lotta e con la disciplina si possa purificare e si renda idoneo a quel
progresso che non può guadagnare altrimenti».
Ed ancora (qui, per ragioni diverse, preferiamo dare il testo Inglese e traduzione).
“LIGHT” 20 marzo 1897  Messaggio della Domenica.
7 dicembre 1873
«we are not able to say to you what is the ultimate origin of the soul, for we
have no knowledge all  embracing to enable us to do so. We know that the fiat of
Divine Power can suffice even for the creation of spirit. It is with the destiny of
the soul that we dealt, and said that the lost soul was reincarnated, that the
spirit was indistructible, and that, absolute shipwreck having been made, another
opportunity was given for progress».
Traduzione:
«non siamo in grado di dirvi quale sia la più lontana origine dell'anima, giacché
non abbiamo, di tutto l'assieme, sufficiente conoscenza che ci permetta di farvi
noto questo punto. Sappiamo che il “fiat” della Volontà Divina può anche bastare per
la creazione dello spirito. Noi trattavamo dei destini dell'anima e dicemmo che
l'anima perduta era rincarnata, che lo spirito era indistruttibile, e che
verificatosi il naufragio completo, era data un'altra opportunità di progredire».
(Qui risaltano subito tre punti principali:
a) Il caso speciale dell'anima perduta.
b) Se DIO può creare lo spirito può anche distruggerlo, quindi assurdo dire che
lo spirito è indistruttibile.
c) Non c'è nessuna prova che Dio abbia mai rincarnata un’anima perduta; pura
teorìa incapace di prova).
Ma della stessa “entità” (Imperator) abbiamo anche queste comunicazioni:
“More Spirit Teachings” (Fowler e Co., London - L. S. A.).
---

etimologica”, fatta da uno di quei tali professorelli liceali, cosa apprendiamo? Apprendiamo che sono “parole”
le quali non spiegano e non provano nulla...
Psiche... anima, fiato, respiro, vento.
Fisica... (dal greco φὑσις - natura) definita:
"studio dei fenomeni della natura non vivente, nei quali non abbiano parte preponderante la
trasformazione delle sostanze... ecc. ecc." - Vedasi "Fisica" di Enrico Fermi, dell'Accademia d'Italia.
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Psico... prefisso di parole filosofiche scientifiche - da anima.
Dinamica... teorìa della forza - dal greco Dinamo - forza.
Meta... preposizione greca - oltre, al di là, dopo.
Ed ecco che i grandi paroloni esplodono e lasciano il vuoto... Dopo uno studio di oltre 1000
interessantissime pagine, il nostro scienziato confessa pacificamente di non saperne nulla e lancia una
profezia che i fatti hanno dimostrata e provata ben fallace!!! Ora, il nostro scienziato (vanto del nostro
Paese, comunque), già fortunato abitatore del Mondo Spirituale starà lentamente modificando le sue idee e
correggendo, alla luce della pratica e della grazia Divina, il suo grande intelletto e la sua conoscenza terrena!!!
[491]
Pagina 41 “in trance”:
«With regard to reincarnation, Imperator always said it was not true as generally
held. It occurred sometimes when an exalted spirit wished to return to benefit
mankind; it also happened when a spirit was so wicked that it sank to the lowest
sphere and became merged in the ocean of spirit, to be, at some future time re
incarnated, though, perhaps, not in this world, as a school that has failed once was
not likely to be tried again».
«People born in poverty and vice, with but few opportunities for good, will have
their education in the other world».
«Life is unending and progressive. The sould never stands still: it must improve
or retrogress».
Pagina 53 “scrittura automatica”:
«Re incarnation of spirits in the future belongs to the question of fore
knowledge or preevision... Only the most advanced Intelligences will be able to
discourse on such matters. It is not given to the lower ranks of the Spiritual
Hierarchy to know the secret counsels of the Most High. There are still misteries,
we are fain to confess, into which it is not well that man should yet penetrate. One
of such misteries is the ultimate development and destiny of spirits. Whether in the
eternal counsels of the Supreme, it may be deemed well that a particular spirit
should or should not be again incarnated in a material form is a question that none
can answer, for none can know, not even the spirit's own guides. What is wise and
well will be done».
«Re incarnation, we have already said, in the sense in which it is popularly
understood, is not true. We have said, too, that certain great spirits, for certain
high purposes and interests, have returned to Earth and lived again amongst men.
There are other aspects of the question which, in the exercise of our discretion, we
withhold; the time is not yet come for them. Spirits cannot be expected to know all
abstruse mysteries, and those who profess to do so give the best proof of their
falsity».
traduzione:
«Al riguardo della Rincarnazione, IMPERATOR ha sempre detto che non era vera,
come era generalmente ritenuta. Si verificava qualche volta quando un'Alta Entità
Spirituale desiderava ritornare per il bene dell'umanità. Si verificava anche nel
caso di uno “spirito” così malvagio da precipitare nell'ultima sfera ed essere
pertanto immerso nel grande oceano dello spirito. Allora, questo “spirito”, in
qualche epoca futura, veniva rincarnato, ma, forse, non in questo Mondo, giacché una
scuola ove non si era riusciti una volta non era probabilmente ritentata una
seconda».
«Gli esseri nati nella povertà e nel vizio, con poche opportunità di fare del
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bene, avranno la loro educazione nell'altro mondo».
«La vita è senza fine e progressiva. L'Anima non si arresta mai; o progredisce o
retrocede».
[492]
«La rincarnazione degli spiriti in epoche future appartiene alla questione della
prescienza e della previsione. Soltanto le più avanzate Entità potrebbero trattare
simile argomento. Non è concesso ai bassi ranghi della gerarchia spirituale di
conoscere i segreti delle decisioni dell'Altissimo».
«Siamo molto lieti di dirvi che ci sono ancora dei segreti nei quali non è bene
che l'uomo penetri finora. Uno di questi misteri è il più lontano sviluppo e destino
degli spiriti».
«Nessuno può dire se negli eterni piani dell'Altissimo, possa venire giudicato
opportuno che uno “spirito” si incarni nuovamente in un corpo materiale. Perché
nessuno può saperlo, nemmeno le guide dello “spirito” stesso. Ma ciò che è saggio e
buono, sarà fatto».
«Come vi abbiamo detto, la Rincarnazione, nel senso in cui è generalmente
compresa, non è vera. Vi abbiamo detto pure che certi Grandi Spiriti, per dati
importanti scopi ed interessi, sono ritornati sulla Terra ed hanno nuovamente
vissuto tra gli uomini. Ci sono pure altri aspetti della questione i quali, usando
dei nostri poteri discretivi, non divulghiamo; i tempi non sono ancora maturi perché
siano resi noti».
«Gli spiriti non possono aspettarsi di conoscere tutti gli astrusi misteri e
coloro che professano di conoscerli, dànno la migliore prova della loro falsità».
E basta: abbiamo riportati questi brani abbastanza per esteso giacché il riferire isolatamente e soltanto
quelle poche parole che toccano il punto essenziale di un argomento, è sistema che non va, in quanto che non è
saggio tralasciare proprio l'inciso che cambia sovente il senso della proposizione principale.
Quindi, ripetiamo, abbiamo riportati i brani interessanti con “l'immediato cappello e l'immediata coda”,
così tutto riesce assai più chiaro e preciso.
Ancorchè non facesse qui difetto lo spazio, questo non sarebbe certo il posto per un profondo esame della
questione, per una controversia, ma esprimiamo categoricamente il nostro pensiero chiedendo:
«... con quale coraggio si vuole inferire, sostenere, ed ancor più provare la “Legge della Rincarnazione”
sulla ulteriore base delle comunicazioni anzidette?».
E. F. 1932
[493]
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LA PREDESTINAZIONE

Le “premunizioni” non implicano necessariamente la “predestinazione” (188-189). Esse sono effetto di una
migliore opportunità e di superiori facoltà per osservare e seguir da lontano la traccia degli avvenimenti in
corso, dipendendo pure da una migliore conoscenza dell'ambiente e dei caratteri. Come chi si trovi in un
pallone od aeroplano, scorgendo due persone che camminano su strade convergenti verso un punto d'incontro,
invisibili l'una all'altra a cagione di una siepe, potrebbe prevedere il loro incontro, così gli esseri spirituali
vedono da posizione più propizia e con migliori facoltà l'avvicinarsi degli eventi.
Dio esercita un dominio generale sull'umanità ma lascia agl'individui il libero arbitrio che può cambiare e
variare il corso degli eventi. Un padre può scegliere, egli stesso, la carriera di un figlio, ma questi può far di
sua testa o ottenere dal padre di seguirne un'altra, venendo così ad alterare il piano preparato dal padre. Così
Dio agisce con noi: tien la direzione generale, ma lascia a noi i particolari, e molto concede alle nostre
preghiere.
C. L. T.
[494]
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LA SANTA COMUNIONE (Pag. 269)

“Fate ciò a ricordo di me”. Basta leggere il racconto degli evangelisti per vedere che il rito della
consumazione del pane e del vino doveva essere, nell'intenzione di Gesù, un ricordo ed un simbolo: il pane
simbolizzava il corpo di Gesù che doveva subito dopo essere confitto in croce, ed il vino era il sangue che
doveva sgorgare dalle ferite prodotte dai chiodi e dalla lancia.
Del resto, che cos'è che mangiarono e bevettero gli apostoli nell'ultima cena? Non mangiarono certamente
il corpo di Cristo né bevettero il suo sangue; perché durante il rito, Gesù era dinnanzi a loro col suo corpo,
vivo, ed il suo sangue scorrente per le vene. Dunque? Quel che mangiarono e bevettero non era che semplice
pane e vino.
Ne segue logicamente che Gesù non è, e non è mai stato realmente presente nel pane e nel vino. Egli era
bensì presente alle “comunioni” o “agapi” della chiesa apostolica, ma come spirito e, qualche volta, come spirito
materializzato (vedi Marco XVI, 14; Luca XXIV, 35-36). In altre parole Egli era presente DURANTE la
comunione, ma NON era ENTRO gli elementi che la costituivano.
Nel libro “The Teachings of the Twelve Apostles”. Insegnamenti dei Dodici Apostoli (Didachè), libro
perdutosi per lungo tempo ma ritrovato da Bryennios, nel 1875 a Costantinopoli (manuale cristiano tra il primo
e il secondo secolo), la “Comunione” è chiamata “Eucarestia o Rendimento di Grazia”.
Il pane è designato per “il pane che è rotto” ed il vino per “il santo vino”, mentre tutto il servizio è
prettamente una cerimonia a rendimento di grazie, ricordo e comunione.
Non c'è assolutamente alcuna menzione di “sangue o di carne”. Tanto poco oltre la fine del primo secolo!
Quanto all'aspetto psichico della Santa Comunione vedi pag. 269.
Si noti pure che le uniche due "comunioni" celebrate da Gesù stesso ebbero luogo nella sera e seguirono
una cena vera e propria (Marco XIV, 22; Luca XXIV, 30), il che fa a pugni coll'uso invalso del digiuno e della
celebrazione mattutina (Pag. 269). Questo viene anche a risultare chiaramente nel racconto della "Comunione"
come si legge nel Didachè, dove è detto: dopo esser soddisfatti (sazii - satolli) – ἐμπλησθῆναι - ringraziate
così, in questo modo (*).
C. L. T.
---

(*) Filoteo BRYENNIOS, teologo, nato a Costantinopoli 1833. Studiò anche 3 anni in Germania e
presiedette poscia in Costantinopoli, dal 1867 al 1874 la “Grande Scuola Greca”. Nel 1875 Metropolita a
Serrae (Macedonia); nel 1877 traslocato a Nicomedia. Autore di numerosi stud î teologali; ma conosciuto
sopratutto in Oriente come scopritore delle Epistole di Clemente e del noto “Didachè”.
[495]
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LA TELEPATIA (*) NON SPIEGA NULLA

“Il caso di Franco e Ugo Browne”
Il Sig. junior Browne di Melbourne, la cui figlia sposò Alfredo Beakin, che fu poi primo ministro, aveva due
figli, Franco e Ugo. Questi possedevano un piccolo yatch chiamato Jolanthe. Or un giorno, nel 1883, partirono
per un viaggio e non furono più visti.
Non potendo aver notizie di loro altrimenti, il padre ricorse ad un medium, il Sig. George Spriggs, che era
giunto allora allora da Cardiff, nel Galles, ed ebbe una seduta con lui. Il medium cadde in trance ed i due
giovani, parlando per bocca sua, si dissero spiacenti di esser partiti contro il volere della loro madre, e
raccontarono come il battello si capovolse ed essi annegarono. Ugo informò pure il padre che un pesce aveva
strappato a Franco, già cadavere, un braccio e parte del vestito.
Il Sig. Browne chiese se era un pescecane, e si sentì rispondere: “Non aveva nessuna somiglianza coi
pescecani da me visti”.
Parecchie settimane dopo veniva preso a Frankston, che dista 27 miglia da Melbourne, un grosso
pescecane di una specie sconosciuta a quelli che l'avevano catturato, rarissimo su quelle coste, del tutto
differente dall'ordinario pescecane azzurro così comune nelle coste australiane. Fu squartato e si trovarono
nel suo ventre le ossa di un braccio d'uomo, un orologio ed altri oggetti appartenenti a Frank Browne.
Il Sig. Browne aveva resa pubblica la sua seduta collo Sprigg sia parlandone, sia dandone un resoconto ai
giornali prima della cattura del pescecane. In seguito espose il caso in un libro pubblicato sotto il titolo: Una
fede ragionevole. Il caso è comprovato da ottime testimonianze.
Questo fatto insieme col fatto della tasca cucita (133), del quadro di Coates (215), dell'esperimento del
Times (417) descritto da Lord Rayleigh, dell'uccello del Glenconner (307) distrugge completamente le teorìe
di telepatia tra mortali, giacché tutti questi fatti contengono informazioni intorno a cose ignote ad ogni
persona vivente nel corpo mortale. Nel caso narrato (e ce ne sono altri dello stesso genere) si parla
chiaramente di una mutilazione del corpo avvenuta dopo morte e che era assolutamente ignota a tutti i
viventi quaggiù nel corpo mortale.
---

(*) “Telepatia”: dal greco τηλε – lontano e πάδος – sensazione (vedere pagina 94-95, nonché “Indice
Analitico”).
[496]
Da chi dunque venne questa informazione se non dalle anime dei defunti? Chi si fa paladino della “telepatia
esercitata da viventi in corpo ed anima” è pregato di spiegar questi casi.
Lo stesso si dica dei casi in cui vien predetto il futuro - molto tempo prima e nei minuti particolari - e la
predizione è avverata a puntino, come nei casi esposti a pag . 165-168-169-170-172-178-220-221-222 ed in
molti altri. Da che fonte si attingono queste manifestazioni? Da che cervello mortale sprizzano? Solo le menti
cocciute ed insensibili alla logica dei fatti possono negare l'origine e la natura spirituale di questi fenomeni
(vedi anche 68-69-94).
C. L. T.
[497]
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Recenti esperimenti di fotografia psichica

L'8 luglio 1925 mia figlia Dorotea in una seduta spiritica con mia moglie, ebbe un messaggio da parte, si
affermava, di Antonio Stradivario, il quale diceva che, se fosse andata a Crewe, egli si sarebbe manifestato
sulla lastra fotografica. Mia figlia sapeva che da parecchi anni io studiavo il problema di scoprire il segreto
della sua vernice e mi chiese se l'avessi ancora risolto ed io le risposi “quasi a perfezione”. Poi essa
soggiunse: “Non sarò mai in grado di andare a Crewe, e perciò è inutile pensarvi più”.
E non ci pensammo più.
Per parecchi anni avevo cercato invano di indurre il Sig. Hope a farci una visita a Weston ed avevo ormai
rinunciato all'idea. Or immaginate la mia sorpresa quando, un po' prima di Natale, ricevetti una sua lettera in
cui m'annunziava che sarebbe venuto e avrebbe tenuto una conferenza a Otley. Arrivò, infatti, il 12 gennaio
1926. La sera stessa fu dedicata alle conferenze ed il giorno seguente ci occupammo di fotografie psichiche
nella mia casa parrocchiale.
Furono prese le solite precauzioni: impiego di pacchetti di lastre nuove, ancora intatti; segnatura delle
lastre prima d'introdurle nel chassis; ispezione accurata e minuziosa dell'apparecchio; proibizione assoluta a
Hope di toccar le lastre prima del fissaggio ecc. Come precauzione addizionale, metà delle fotografie furono
prese con la mia macchina adoperando i miei telaietti: Hope si limitò a puntare la macchina.
Qual’era lo stato dei nostri pensieri, in quella circostanza? Ecco: io pensavo di ottenere un ritratto di mia
madre o di mio padre o di qualcuno della famiglia Coates, tanto più che il 2 ed il 4 ottobre 1925 mia figlia
Marjorie e mia moglie avevano entrambe vista l'apparizione di mio nonno Carlo Coates, (114) e nella seconda
occasione esso ci aveva detto di recarci a Crewe dove sarebbe comparso sulla lastra fotografica. Era naturale
perciò che io e tutti quei di casa ci aspettassimo una sua fotografia.
Mia moglie desiderava d'ottenere una fotografia di sua madre, Maria Burnett (70), ma non aveva molte
speranze perché quella, sul letto di morte, rispondendo ad una domanda di mia moglie, aveva detto che “non
sarebbe mai ritornata quaggiù”. In modo particolare mia moglie desiderava un ritratto di suo fratello Jack
(167) o di suo padre.
Si fecero molte pose individuali e collettive.
[498]
Comparvero forme psichiche su cinque lastre. Inoltre si ottenne una psicografia collocando la lastra sulla
fronte di mia moglie.
Su tre lastre c'è una bella figura d'uomo colla barba, il quale uomo nella terza lastra è accompagnato da
una giovane donna. Queste lastre erano state impressionate colla macchina di Hope. Constatammo con stupore
che la figura femminile era quella di mia suocera, Maria Burnett, non come essa era quando morì, a
quarantaquattro anni, ma come era da giovane sui ventidue anni. L'uomo poi, strano a dirsi, era un artista a cui
si era fidanzata appunto a quell'età, ma che non poté sposare per l'opposizione della famiglia. E così essi si
mostrarono uniti nel mondo di là! Niente di più drammatico si era mai presentato in tutta la storia della
fotografia psichica. Fu facile provare la somiglianza delle fotografie confrontandole con vecchi ritratti.
Tutto ci potevamo aspettare fuorché queste fotografie e da anni nessuno di noi pensava a quell'episodio.
In altre due lastre si vede la faccia di un uomo con una barbetta corta e qualcosa di scritto attraverso la
fronte.
La prima di queste lastre, su cui c'è la faccia di uomo, fu impressionata colla mia macchina prendendo un
gruppo di famiglia; la seconda, colla stessa faccia, fu impressionata colla macchina di Hope per una posa di mia
moglie e me stesso.
Prima di queste pose, mia figlia Dorotea mi espresse, privatamente, il desiderio di tenere in mano un mio
libro l'Itinerario d'Italia dello Scotti, pubblicato in Roma l'anno 1700, e portante la firma di Antonio
Stradivario colla data 1702. Hope non sapeva nulla di tutto ciò. Egli non aveva mai sentito menzionare il libro,
né glielo lasciammo esaminare, e ci guardammo bene dal lasciargli trapelare quel che noi sapevamo del libro e
se e chi ci aspettavamo di veder comparire.
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Sulla prima fotografia in cui si vede mia figlia Dorotea col libro in mano, e che fu presa colla mia macchina,
si vede la faccia dell'uomo colla scritta sulla fronte; nella seconda fotografia, dove c'è il gruppo di me e di
mia moglie, preso colla macchina di Hope, vi sono due figure della stessa faccia, di cui quella più vicina a me è
la più distinta.
Osservando bene lo scritto, si vede la lettera “A” sulla fronte. Basta un semplice confronto della faccia
col ben noto ritratto dello Stradivario contenuto nella biografia di Antonio Stradivario di Petherick
(biografia che si trovava chiusa a chiave nel mio studio) per convincersi - tanta è la stretta somiglianza dei
lineamenti e dell'espressione - tanto più se s'aggiunge la circostanza della lettera “A” sulla fronte (la prima
lettera del nome Antonio), che la fotografia psichica voleva essere un ritratto del grande maestro.
[499]
Hope poi ebbe l'idea di tentar d'ottenere una psicografia tenendo il telaio con una lastra sulla fronte di
mia moglie per circa un minuto. Sviluppata la lastra, si trovò una graziosa psicografia. Si tratta di un curioso
intreccio d'iniziali simile al monogramma che si trova nell'interno della copertina del libro dello Scotti e che
probabilmente non è che il nome dell'antico proprietario del volume.
E’ innegabile che i risultati ottenuti attestano abbastanza chiaramente la sopravvivenza dell'uomo e la
presenza e l'opera di personalità disincarnate.
Degno di nota è il fatto che non ottenemmo le fotografie di quei parenti su cui si concentravano i nostri
pensieri, e che credevamo poter ottenere.
C. L. T.
[500]
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Sir Oliver Lodge (*) e la risurrezione del corpo fisico

Da parecchio tempo Chiese diverse e predicatori varii andavano dicendo che, in ultima analisi, detto
eminente Scienziato e Filosofo, non fosse poi contrario alla credenza della risurrezione di Gesù, il Cristo, nel
suo corpo fisico. E di questa “voce” si valevano per sostenere la loro dottrina o personale convinzione che
Gesù risorse col suo corpo fisico e che tutti gli uomini risusciteranno nella loro carne (corpo fisico), all'ultimo
giorno, il famoso giorno del Giudizio Universale
Siccome ritengo per dimostrato in modo inconfutabile che tanto la scienza quanto le ricerche e stud î
psichici provano che nessun “corpo fisico” (né quello di Gesù né quello di altri uomini) può risuscitare ed è mai
risuscitato dopo il processo noto col termine di “morte”, ho recentemente scritto a Sir Oliver Lodge
richiamando l'attenzione su questa tattica dei nostri contradditori, e chiedendogli in modo chiaro e
categorico se egli credeva o non credeva alla risurrezione del corpo fisico (di Gesù o di altri) in modo che io
potessi, senza dubbio od equivoco, confermare o negare la sua credenza nella risurrezione del corpo mortale
(fisico).
In risposta ebbi da Sir Oliver, in data 5 novembre 1931, una lettera nella quale mi dice:
«se qualcuno crede che io abbia detto cosa che serva a provare od avvalorare
l'idea della risurrezione dei nostri corpi mortali e del loro uso, nell'al di là,
costui si sbaglia».
Pertanto: La chiesa asserisce che Gesù Cristo era fisicamente “uomo perfetto”: Gesù definisce se stesso
“uomo” (Giovanni VIII, 40): San Pietro, il quale conosceva Gesù personalmente lo definisce: “uomo di cui Dio
ha legittimato la missione fra voi” (Atti II - 22) e siccome Sir Oliver ritiene pure Gesù uomo perfetto
definendolo “la piena (completa perfetta) forma corporea dell'umanità - the full bodied form of humanity risulta perfettamente chiaro sulla base di tutto quanto precede, che Sir Oliver NON crede affatto alla
risurrezione del “corpo mortale” degli uomini e, conseguenza indiscutibile, logicamente NON può quindi
credere nella risurrezione del corpo fisico di Gesù Cristo.
C. L. T.
---

(*) Vedere nota a pag. 419.
[501]
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Altri esperimenti fotografici (v. pag. 235)

Il 2 agosto 1930 il Sig. William Hope venne a trovarci e passò in casa nostra il pomeriggio. Il domani,
domenica, si recò alla chiesa di Weston portando seco la macchina fotografica. Dopo la funzione prese alcune
fotografie dell'antico edificio e, in ultimo, prese una veduta generale del cimitero annesso alla chiesa. Appena
ritornati alla vicaria sviluppammo le lastre nella mia camera oscura, e con mia grande gioia ed interesse vidi
che su una delle croci di marmo appariva una fotografia. Pensai subito che potesse essere la fotografia dello
spirito della persona ivi sepolta, ma stampata che ne ebbi una copia, trovai con mia meraviglia che
rappresentava la faccia di una giovanetta morta sette anni prima, la cui tomba si trovava a soli sei piedi (due
metri) dietro la croce su cui era emersa la faccia, la qual croce si ergeva sulla tomba di una sua cugina.
Riconobbi subito la faccia della ragazza e confrontandola poi con una fotografia ordinaria degli ultimi tempi,
mi convinsi che era dessa senz'ombra di dubbio.
Oltre la prova d'identità fornita dalla fotografia ordinaria, ho pure la deposizione firmata di dieci
persone che la conobbero tra cui due parenti prossimi, che testificano che la fotografia psichica si assomiglia
realmente alla giovanetta morta.
Quest'esperimento davvero notevole destò la più grande impressione.
Dopo questo risultato ottenuto nel nostro camposanto, ho visto altre fotografie psichiche ottenute dal
Sig. Hope che mostrano figure e faccie di defunti a fianco delle tombe. Una tra esse mostra la figura di una
giovane donna col suo bambino. La poverina era morta insieme col bambino il 1 novembre 1926 e la sua forma
spirituale si vede ritta presso la tomba insieme con sua madre Sig.ra Kirby di Brighton, Preston Road, in
compagnia di due signore conosciute personalmente da me.
Un'altra fotografia presa ultimamente da Hope mostra la forma spirituale del fu Robert James Lees,
autore di “Through the Mist” nell'atto di guardare al suo cadavere disteso sul letto.
In un'altra sua visita nel 1931 il Sig. Hope ci propose di sederci, all'oscuro, attorno al tavolo collocandovi
sopra una lastra chiusa nel telaietto, senza esporla. Subito dopo egli vide una lunga striscia luminosa scender
dal soffitto come un fulmine biforcuto e cader sul mezzo del tavolo dove si trovava la lastra. Si direbbe che
andasse a colpire la lastra; infatti, quando si procedette allo sviluppo si vide comparir sulla lastra, in caratteri
chiari e sicuri, un messaggio inequivocabile da
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parte di Stradivario (213) riguardante un fatto accaduto poco prima e di cui era impossibile che Hope avesse
conoscenza. Fu una delle più stupende manifestazioni che io abbia mai viste e, fu nello stesso tempo una prova
trionfale delle meravigliose facoltà spiritiche di Hope.
L'ultimo fatto d'esperienza nostra personale in questo campo di manifestazioni, che sono le più
convincenti, avvenne nel settembre 1931 ed ha anch'esso quella tinta drammatica, che caratterizza le
manifestazioni che ci si presentarono.
Il 2 settembre 1931 la Sig.ra Ortensia Leverson, moglie del fu Mag. H. Leverson, ufficiale di stato
maggiore presso il Ministero della Guerra venne da noi, di sua spontanea iniziativa, ed ebbe una seduta col
Sig. Hope in casa nostra. Noi non sapevamo nulla affatto della storia della sua famiglia. Orbene Hope le prese
parecchie fotografie e alcune di esse presentavano visi di amici e parenti defunti, che ella riconobbe.
La sua autista, Margherita Fraily, che aveva guidato la macchina da Londra fin là, saputa la cosa, chiese
che si facesse il ritratto a lei pure. Fu accontentata e, con meraviglia di tutti, si vide apparire su una delle sue
fotografie una delle facce - un uomo barbuto - che erano apparse sulle fotografie della sua padrona; però nel
suo caso vi erano due distinte immagini dello stesso uomo barbuto, di cui una a contatto colla sua testa e di
fronte all'altra. Hope dichiarò che non aveva mai ottenuto un simile risultato.
La faccia barbuta - come si constatò confrontandola con una fotografia che si ebbe in seguito - era quella
del Dott. Clinton Dent, il ben noto chirurgo dell'Ospedale S. Giorgio di Londra, morto un anno innanzi, che
aveva operato il Mag. Leverson, il quale era stato gravemente ferito nella guerra sud-africana, e più tardi
aveva prestata la sua opera alla sua signora. Il fatto era del tutto ignoto al Sig. Hope ed a noi.
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La cosa naturalmente ci interessò, ma eravamo ben lungi dall'immaginare che terribile significato avesse
l'apparizione della faccia del grande chirurgo sulle fotografie della giovane Margherita e della sua padrona.
Alcune settimane dopo il loro ritorno a Londra la Margherita si ammalò. Si fece la diagnosi della malattia e si
trovò che si trattava di un tumore al cervello. Fu operata dal più celebre specialista per malattie cerebrali. La
prima operazione andò bene, ma, operata una seconda volta, la poveretta morì sotto i ferri.
La fotografia di Margherita mostra due facce chiaramente distinte del defunto chirurgo, una delle quali
colla nuca a contatto colla tempia sinistra di lei esattamente sul posto dov'era il tumore (v. Tavola pag. 313).
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A nessuno sfugge l'importanza ed il significato di questo fatto. Non c'è dubbio che queste meravigliose
fotografie dovevano servire da preavviso e conoscendo la tragica storia è impossibile che uno le guardi senza
sentirsi profondamente commosso, specialmente noi, che, dopo la prima operazione - avvenuta a Londra ad una
data a noi ignota sentimmo, qui a Weston, pianti e lamenti e ricevemmo un messaggio che ci diceva che la
povera Margherita era bell'e spacciata (*).
Questi fatti insieme a molti altri accaduti ultimamente servono ad illustrare il valore indiscutibile di
questo psichico straordinario che è il Sig. William Hope.
Nessun profeta del tempo antico ebbe un tal potere di dare prove permanenti della sopravvivenza umana e
se la chiesa comprendesse che questo è per lei il giorno del passaggio di Dio approfitterebbe di questa
meravigliosa fonte di testimonianze che Dio ha aperta ai nostri giorni. Finora essa si è mostrata sorda e
indifferente di fronte ai fatti. Quando infatti, nell'autunno del 1931 io proposi all'Arcivescovo di Canterbury
di condurre a palazzo Lambeth il Sig. Hope per fargli toccar con mano quello ch'egli poteva fare,
l'Arcivescovo rifiutò di riceverlo.
C. L. T.
---

(*) Ultimamente (Giugno 1932) Margherita stessa si manifestò, durante una delle nostre sedute familiari,
felice nel suo nuovo stato, “trionfante sopra la morte”!!!
Quasi nel medesimo tempo la signora Leverson, in una seduta con Mr. Hope, otteneva una splendida
fotografia di Margherita, fotografia ben riconosciuta anche da tutti i parenti ed amici della felice
trapassata.
[504]
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L’eclisse totale del Sole del 29 giugno 1927 ed i fenomeni psichici che lo
accompagnarono.

Ebbi la fortuna di godere una vista completa di quest'eclisse totale, che fu il primo visibile nella
Granbrettagna dopo oltre 200 anni.
Da due settimane il cielo si manteneva coperto ed imbronciato, e lasciava ben poca speranza di goder dello
spettacolo. Man mano che la data s'avvicinava ero sempre più convinto che, se la Provvidenza non fosse
intervenuta con qualche mezzo straordinario, era inutile andare a Giggleswick (il posto da me prescelto),
perché non si sarebbe visto nulla. Pensavo che avrei fatto meglio a scegliere un altro luogo ma un
presentimento interno mi diceva di no.
Questo era il mio stato d'animo il martedì 21 giugno. Quella notte avemmo una manifestazione psichica
nella nostra camera, (la cui porta era chiusa col catenaccio), dove un oggetto era stato sollevato e
trasportato ad una distanza considerevole con gran fracasso. La notte del sabato 26 giugno sognai che
saremmo riusciti a veder l'eclisse a Giggleswick. Vidi nel sogno un uomo inginocchiato a terra in atto di
preghiera colle braccia distese. Presso il suo fianco stava ritta un'ombra che compresi essere uno spirito, e
qualcuno mi pareva mi dicesse “Chi conta è l'uomo invisibile”. Poi mi destai.
Martedì 28 giugno, ore 12.15 di notte. Ci eravamo appena coricati che udimmo, a piè del letto, un tonfo
come se un rotolo di tappeti fosse caduto dall'alto. Balzai in piedi ed ispezionai la stanza ma non trovai nulla
fuori di posto e constatai che la porta era chiusa col chiavistello. Per tutta la giornata avevo avuto la
convinzione che l'eclisse si sarebbe veduto a Giggleswick ma solo per intervento provvidenziale e l'opera di
agenti spirituali. Questo è quanto andavo ripetendo da più giorni e continuai a ripeterlo durante il viaggio a
Giggleswick. Nel pomeriggio del martedì scrivevo nel mio diario:
Il cielo è coperto da quattordici giorni: ora è tutta una nuvola; ma ho fiducia
che Dio mandi il suo angelo e faccia vedere la Sua gloria, e voglia pure mostrare
che esso è il Dio che risponde alle preghiere per mezzo di segni e miracoli, oggi,
come per il passato. Sento in me la fiducia che si squarcerà la cortina di nuvole e
vedremo l'eclisse come da una finestra aperta in cielo. Qualcosa mi dice pure che
nella maggior parte delle altre località l'eclisse non potrà vedersi.
Questo scritto fu visto e firmato da cinque persone.
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Ci ritirammo presto, ma, per quanto riguarda me, non certo a dormire. Durante le prime tre ore di notte
mia moglie due volte m'informò che sentiva una voce che le parlava ma non distingueva le parole.
Verso la mezzanotte udì di nuovo la voce e questa volta intese chiaramente le parole: “Cinque più cinque
meno due”. La frase fu ripetuta due volte. La cosa ci stupì e non riuscivamo ad afferrarne il senso.
Alle tre del mattino del giorno 29, ci mettemmo in cammino per Giggleswick. Il cielo era coperto di dense
nuvole e le prospettive erano più che mai sconfortanti. Molti, visto lo stato del cielo, tornarono indietro. Alle
cinque ci trovavamo al nostro posto d'osservazione in un'area riservata, a pochi metri dalla cappella che
torreggiava colla sua grandiosa cupola e dal Regio Osservatorio. Migliaia di automobili sostavano nelle
vicinanze e le colline adiacenti ed i punti d'osservazione formicolavano di migliaia e migliaia di persone quasi
tutte munite di schermi o vetri affumicati: la collina poi che sovrastava all'osservatorio era tutta una massa
nera di gente.
Poco dopo le cinque le nuvole si squarciarono alquanto verso l'est a metà via tra lo zenit e la linea
dell'orizzonte e si videro i raggi del sole, tuttora nascosto, uscire come un fiume d'oro di sotto ad una massa
di nuvole, come araldi della nascente aurora. Intanto il sole lentamente s'apriva una strada fra le nuvole e
appariva e scompariva a tratti. Alle 5.30 si vide, attraverso una nube, il primo contatto col disco lunare. Per i
tre quarti d'ora che seguirono si poté vedere, or sì or no, il Sole in parte eclissato, attraverso veli di nebbia e
nubi.
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In mezzo all'aspettazione generale ecco che si vede alzarsi, cantando, un'allodola e sperdersi in alto nella
luce che veniva rapidamente spegnendosi.
Alle 6 impostai la mia macchina munita di un obbiettivo di 12 pollici e feci i preparativi. Verso le 6.10
comparve a destra del Sole una grossa nuvola nera e cominciò a muovere lentamente ed orizzontalmente nella
sua direzione: era evidente che l'avrebbe coperto, e si alzò da ogni parte un mormorio di protesta e
delusione.
Gli animi erano tesi: tutti capivano che era il momento decisivo della lotta tra il Sole e la nuvola. Alle 6.15
la massa oscura si rimpicciolì in una striscia di circa cinque gradi di larghezza ma conservava uno spessore
sufficiente per intercettare i raggi del Sole e continuava a marciare in direzione di esso e già lo investiva coi
frastagli del suo lembo superiore. Improvvisamente echeggiò dal campo la voce del registratore: “Dieci
minuti” era il tempo che mancava all'eclisse to[506]
tale. A questo punto la situazione sembrava disperata. Non c'era dubbio che la nuvola avrebbe trionfato.
Passarono altri due minuti. Cinque più cinque meno due fa otto. Mancava otto minuti all'eclisse totale.
Caddi in ginocchio davanti alla macchina e cominciai a pregare stendendo le mani (348):
«Tu che sei il padrone di ogni potere, che solo governi in cielo e in terra,
manda il tuo angelo a rimuovere questa nube affinché possiamo vedere la tua gloria e
possiamo conoscere che tu rispondi alle nostre preghiere coi segni e coi prodigi
come nei tempi antichi».
Questa preghiera ripetei più volte senza curarmi di quelli che mi stavano intorno. Ed ecco che la nube
cominciò a rompersi nel margine rivolto al Sole. La voce del registratore squillò di nuovo in mezzo al silenzio
generale: “Cinque minuti!”. Nessuno respirava; una specie d'orrore misto a tristezza regnava su tutto e su
tutti. La tensione degli animi aveva raggiunto il limite estremo. Un gruppo di nuvole minacciava di rovinare ogni
cosa. Cogli occhi fissi sulla nuvola io pregavo con tutto l'ardore della mia anima. Tutto ad un tratto cominciò a
sbricciolarsi, a dividersi in fiocchi, ad abbassarsi allontanandosi dal Sole. Gridai: “Ancora, ancora!” e fuori di
me dalla gioia vidi le nuvolette abbassarsi, abbassarsi ancora, finché, alcuni secondi prima della totalità, il
Sole emerse perfettamente sgombro d'ogni rimasuglio di nuvole per la larghezza di due volte il suo diametro,
e noi lo vedemmo “come attraverso una finestra aperta in cielo”.
Balzai in piedi e mi volsi a sud-ovest per andar incontro, collo sguardo, alla gran tenebra, che con passo
maestoso, d'una maestà incredibile, percorse in un attimo l'orizzonte ed avvolse per un istante ogni cosa. Un
attimo! Ed ecco che emerge alla vista di tutti, vittoriosa, la corona luminosa. Scopersi l'obbiettivo e guardai
estatico - insieme cogli altri - tutto penetrato dalla gloria e meraviglia della scena. Intanto la corona attorno
al sole si estendeva in certi punti più di un intero diametro e splendeva come una visione apparsa da un altro
mondo. Intorno alla luna si potevano anche scorgere lingue di fuoco di un rosso sanguigno e sporgenze.
La voce del registratore echeggiava in mezzo alla tensione degli animi “uno! due! tre! quattro!”. Il tempo
assumeva una maestà ed un significato affatto nuovo. La folla immensa guardava rapita, immobile, senza
respiro - “ventuno! ventidue! ventitré!” - un lampo di luce all'orlo orientale del disco lunare, un ultimo guizzo
luminoso della corona prima di scomparire, un'occhiata alla grand'ombra che sfugge e “la gloria del Signore è
passata vicino a noi”. Gridai forte: “Dio
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sia lodato in nomine Jesu!”. Tutt'intorno, da ogni parte erompevano esclamazioni di meraviglia e gioia. Fu
“un'ora trionfale di vita gloriosa”, un'ora indimenticabile.
Si ode parlare della “straordinaria fortuna” capitata alla gente recatasi a Giggleswick. Fortuna? Per me,
forte della mia esperienza, non si tratta di fortuna ma di una risposta immediata alla preghiera, risposta data
per mezzo di quegli esseri che eseguiscono i suoi ordini. “E’ l'uomo invisibile che conta” come mi fu detto nel
sogno. Non si trattò già di pura fortuna quando dopo tre anni di siccità cadde la pioggia dopo la preghiera di
Elia sul monte Carmelo, o quando, in risposta alla preghiera si apersero le porte della prigione di Pietro (di cui
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si celebra la festa il 29). Dio è lo stesso oggi, ieri, sempre.
I resoconti del fatto che sono in mia mano mostrano che soltanto a Giggleswick si poté osservare l'eclisse
totale in tutta la sua durata. Fatta eccezione di un caso o due, si ebbero soltanto brevi e saltuarie visioni, si
poterono fare osservazioni incomplete, e lungo la linea centrale della zona dove l'eclisse doveva essere totale,
dominarono le nuvole e la nebbia.
So che molti ridono all'idea di poter colla preghiera, influire sul corso delle cose. Ebbene, se costoro sono
credenti, dovranno pur spiegare in qualche modo i due casi su citati. Quanto a me mi contenterò di dire che ho
registrati nel mio libro altri casi simili di esperienza personale che mi dicono che la cosa non è impossibile.
Non parlo soltanto come dilettante astronomo che ha affilate le lenti del suo telescopio di dieci pollici di
diametro, che ha fabbricato e montato i suoi strumenti equatoriali mossi da un movimento ad orologeria, che
ha fabbricati parecchi osservatori, scoperta una cometa e conosce il soggetto dall'A alla Z; ma come uomo
che ha avute esperienze psichiche uniche nel genere e che conosce a fondo questa materia.
C. L. T.
[508]
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Fotografia psichica di Sir William Crookes

Questa notevole fotografia di Sir William Crookes, fu ottenuta nelle condizioni seguenti. Il 23 marzo
1929 verso la mezzanotte mia moglie cadde in trance sotto il controllo di mia zia Elisabetta Coates (105-362)
la quale, con un tono di voce che riconobbi chiaramente come suo, e con aria lieta e trionfante, m'informò che
essa “ora poteva cantare e camminare (colpita da paralisi, aveva passato gli ultimi sei anni di vita, muta ed
immobile) e che quando il Sig. Hope fosse venuto, sarebbe comparsa sulla lastra”.
Hope giunse a Weston la sera del 25 e fu tenuto completamente all'oscuro di quanto era occorso. Durante
la cena si fece d'un tratto chiaroveggente e ci fece una descrizione perfetta di Elisabetta Coates che egli
non aveva mai vista né in persona né in fotografia.
La mattina seguente si ottenne una fotografia psichica della Coates che l'ha rappresentata quale era
pochi mesi prima della morte. I tratti erano somigliantissimi e li riconoscemmo subito per suoi. Seguirono due
fotografie psichiche del noto ritratto di Antonio Stradivario (213) ed era questa la seconda volta che si
otteneva questa faccia.
La terza personalità che si manifestò risultò esser Sir William Crookes. Il ritratto che riproduco qui (*) è
quello che pendeva dalla parete della sala da pranzo di Sir William. La fotografia psichica fu riconosciuta dai
parenti di lui, dal suo medico e dalla moglie del medico; dal Sig. Thomas Blyton, che fu socio di Sir William per
trenta anni, e finalmente da Sir Oliver Lodge, che lo conosceva perfettamente, il quale dice di esso: “La
faccia al di sopra della vostra testa potrebbe benissimo rappresentare un ritratto più giovane di Crookes”.
Basta confrontare la faccia dello spirito col ritratto del Ludovici, per mostrarne indiscutibilmente l'identità.
Non esiste nessuna fotografia ordinaria uguale, nei particolari, alle fotografie ottenute in questa
occasione.
C. L. T.
---

(*) Questa tavola non si è potuta riprodurre in tempo utile.
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Rivelazione di un fatto scientifico (rif. nota pag. 99)

Mi riferisco a quanto fu osservato in proposito nella nota anzidetta, ossia alla rivelazione di qualche
importante fatto scientifico, sconosciuto in precedenza.
Il mio amico Ammiraglio Usborne Moore, ebbe una seduta in Detroit, il 27 gennaio 1911 colla nota medium
Signora Wriedt, ed uno spirito si manifestò bene fornendo il nome di “Stone”. L'Amm. Moore osservò che lui
conosceva una sola persona con quel nome e precisamente il fu Sig. Stone dell'Osservatorio Reale del Capo di
Buona Speranza. Al che lo spirito rispose: Sì, sono proprio “Lui”, ed allora, nel corso della conversazione
l'Ammiraglio chiese a Stone: Esiste forse un pianeta oltre Nettuno? - R: Sì, ma non è abitato.
Questa comunicazione fu pubblicata nel 1911 nell'opera “Glimpses of the Next State”. A quell'epoca non vi
era nessuna osservazione e nessuna conoscenza scientifica di un tale pianeta, anzi la possibilità dell'esistenza
di un simile pianeta era considerata molto problematica.
Nel marzo 1930, ossia 19 anni dopo, un gigantesco pianeta (Pluto) del sistema Solare, ma sito oltre
Nettuno, fu scoperto, per mezzo della fotografia, dall'Osservatorio di Lowell (Arizona U. S. A.). Trovasi ad
una distanza enorme, stimata circa 4.000.000.000 di miglia dal Sole, sotto condizioni di freddo intensissimo e
di scarsissima luce, tanto che le possibilità che possa essere abitato sotto le condizioni di vita da noi
concepibili, sono assolutamente da escludersi.
Pertanto; ecco l'accertamento di un gran fatto scientifico noto per effetto di rivelazione spiritica,
quando ancora l'umanità nulla ne sapeva attraverso la scienza ufficiale (conf. 187).
C. L. T.
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Identificazione per mezzo del pollice e delle impronte digitali

Da molti anni si accetta con sicura fiducia la prova delle impronte digitali. A pag. 279 si trova una
descrizione del come si ottengono modelli di cera delle mani e dei piedi di forme spirituali. Adoperando lo
stesso metodo, si presero le impronte del pollice e delle altre dita di forme spirituali e si paragonarono colle
impronte prese durante la loro vita mortale e si poté così stabilire l'identità senza ombra di dubbio. Il lettore
che volesse più completi particolari intorno a queste impronte legga il resoconto del Circolo Crandon, e quanto
è stato pubblicato nel numero di gennaio nel Psychic Research, a cura della Società Americana per ricerche
psichiche. Eccone un riassunto:
Tra l'agosto 1926 e l'aprile 1927 durante le sedute del Dott. Crandon e della Sig.ra Crandon di Boston,
Stati Uniti d'America, si ottennero parecchie impronte digitali del di lei fratello defunto, Walter.
Nel maggio 1927 la madre di Walter trovò un vecchio rasoio con cui si era sbarbato il giorno precedente al
suo fatale incidente. Il rasoio, dopo la morte, era stato messo in un baule e non era mai più stato toccato. Si
fecero subito fare da competenti delle fotografie delle impronte digitali trovate sul manico del rasoio: una
delle quali era perfettamente distinta. Quindi queste impronte e quelle ottenute durante le sedute si
sottoposero all'esame dei competenti addetti agli uffici governativi di Washington, Boston, Berlino, Monaco e
Vienna e tutti dichiararono che le impressioni fatte sulla cera e sul rasoio erano prodotte dalle stesse dita.
Il 2 settembre 1930 morì il Sig. Carlo Stanton Hill, un distinto avvocato di Boston, che, quand'era vivo
aveva fatta l'impronta dei suo pollice in cera.
Il 12 ottobre 1930 sotto rigorosissime condizioni di controllo si ottennero tre impronte digitali, che i
competenti asseriscono essere perfettamente uguali a quella fatta dal Sig. Hill prima della sua morte.
C. L. T.
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Il ritorno di Sir Conan Doyle (*)

Sir Conan Doyle morì il 7 luglio 1930 e l'8 ricevemmo un messaggio spiritico in una seduta a cui
parteciparono mia moglie e mia figlia Dorotea. Eccolo: “Doyle riposa sul margine del fiume. Fra poche ore si
farà attivo. Non vi abbandonerà quaggiù”. Il giorno dopo, il 9 luglio, si manifestò nella casa parrocchiale di
Weston a me, a mia moglie ed a mia figlia Dorotea. C'informò che cercherebbe di mostrarsi sulla lastra
fotografica la settimana seguente. Più tardi, nello stesso giorno, c'inviò il seguente messaggio:
«Bene, Tweedale, sono arrivato qui, in paradiso. Questo non è il cielo, no davvero; dovremmo chiamarlo
posto di scarico o stazione primi arrivi. Tutti, quanti muovono verso la pace e il riposo, convengono qui. Io vi
dimoro ancora, a riposo. Di tempo in tempo vi manderò qualche descrizione dell'ambiente. Quando mi destai
fui meravigliato ed oltremodo sorpreso di sentirmi così libero e così bene. Le parole non possono esprimere
quello che allora si sente ed uno dei primi che venne ad incontrarmi fu Crookes. Rimasi quasi stordito dalla
sorpresa. Gli abitanti di qui mi fanno molta festa. Avrò molto da dirvi più tardi. Vi fornirò buone prove per la
vostra penna tanto efficace. Sono giunto qui proprio in tempo per il vostro congresso religioso (il congresso di
Lambeth). Darò loro qualche cosa che li farà discutere».
Mia figlia chiese: “In quale sfera vi trovate?. Risposta: “Ancora in nessuna”. Dimostrando con questa
risposta, che, come nel caso di Gesù, il primissimo periodo della vita nel mondo spirituale è vissuto sulla Terra
o vicinissimo ad essa, ma molto più probabilmente, proprio sulla Terra!!!
Il 14 luglio, mentre io sedevo con Hope di Crewe, al quale non avevo lasciato trapelar niente di tutto ciò,
Doyle, secondo la sua promessa comparve sulla lastra, dov'era il mio ritratto, in tre posizioni diverse. Questa
fotografia fu pubblicata in molti giornali, tra cui The Daily Dispatch (21 luglio), Sheffield Daily Telegraph e
due giorni dopo nel Bristol Time. Comparve pure in The Harbinger of Light ed in altri, mentre The Two
Worlds del 19 settembre lo pubblicò insieme con una serie di messaggi caratteristici mandatici da lui e da lui
firmati, essendo la firma identica a quella usata da lui in vita e riconosciuta da Lady Doyle. Scrivendomi in
data 28 luglio, essa dice: “Non abbiamo alcun
---

(*) DOYLE, Sir Arthur Conan (1859-1930). Laureato in Medicina. Uomo di multiforme attività. Scrittore Romanziere di fama mondiale per le sue popolari “Avventure di Sherlock Holmes”. Spiritista e spiritualista
fervente; attivissimo assertore e propagandista, colla parola e colla penna.
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dubbio ch'egli non sia il mio caro marito”. Dichiarò poi nella stampa che era “probativo al 100 per cento”, e il
corrispondente del Sheffield Telegraph in un'intervista colla famiglia sentì queste dichiarazioni: “Sulla mia
parola! Quello è proprio il papà! Non è straordinario, mamma? Sapevamo che sarebbe riuscito a venire”.
Il 19 luglio, manifestandosi di nuovo a Weston, Sir Arthur disse: “Sono lieto di esser venuto da voi e di
esser apparso sulla lastra fotografica. Che cos'hanno ora da dire i vescovi?”.
Il 10 settembre Sir Arthur si manifestò a Weston e ci disse d'informarli che quando sedessero con Hope,
otterrebbero la sua fotografia ed un messaggio scritto. Ne informai Lady Doyle, ma non ne parlai a Hope, e
quando, in seguito, essi tennero seduta, ottennero tanto la fotografia che il messaggio. Ed entrambi,
fotografia e messaggio furono riprodotti in The News Cronicle del 14 aprile 1931 insieme colla mia fotografia
ed il messaggio mandato dal paradiso.
Il 10 aprile io pubblicai un appello agli arcivescovi e vescovi invitandoli a portare queste prove della
sopravvivenza davanti alla Chiesa e, prima che fosse troppo tardi, farsi banditori di questi fatti tra il popolo.
C. L. T.
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Le ricerche Psichiche ed il Vescovo di Liverpool (Chiesa Anglicana)

Nel luglio 1930, Sir Arthur Conan Doyle si “manifestò” nel modo abituale in una seduta familiare e ci disse
che lo “Spiritualismo Cristiano” trionferà per i suoi meriti, profetando che nel seguente anno i Vescovi
l'avrebbero accettato.
Ora, nel numero di novembre 1931 del “Liverpool Review” periodico religioso edito a cura del Vescovo di
Liverpool, comparve un comunicato sulle “Ricerche Psichiche”. In esso si diceva, fra altro:
“diamo alle stampe il primo articolo sulle Ricerche Psichiche, articolo che
interesserà coloro i quali sono maturi per avvicinare il soggetto con mente serena
ed aperta. Molti ancora ignorano il soggetto stesso perché soddisfatti delle loro
opinioni ed anche perché disgustati dalle stravaganze di chi divulgò in modo
esagerato le evidenze avute. Tutto questo però non dovrebbe impedire una
considerazione obiettiva su esperienze ben accertate da personalità competenti in
materia.
E’ vero che il nostro Signore, mentre proclamò in modo eccelso il fatto della
vita futura, fu, per quanto ci consta, reticente circa la natura di questa vita ed
il suo ambiente. Ma non può dirsi per questo che Egli escludesse la prospettiva di
nuova luce avvenire. Ci sembra per lo meno un dovere il provare quello che (per
onesti e competenti studiosi) apparisce una parte della Sua continuata rivelazione
della Verità Divina”.
Parole molto notevoli, in bocca di un alto dignitario della chiesa!
Nel successivo numero di dicembre 1931 veniva raccomandato lo studio del mio libro: “ La Sopravvivenza
dell'Uomo dopo la Morte”.
Infine, con una lettera in data 6 gennaio 1932 lo stesso Vescovo di Liverpool mi scriveva direttamente: “...
adesso noi dobbiamo lasciare che il lievito lavori”.
La profezia che Sir Arthur ci lanciò d'oltretomba, nel 1930, a nostro conforto e guida, è pertanto
realizzata!
C. L. Tweedale
Weston Vicarage  11 gennaio 1932
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Proposta di una modificazione nel “Manuale del Cristiano” (*) a proposito della
risurrezione e della sopravvivenza

Pregato dall'editore del Libro Grigio di avanzare qualche proposta in occasione della revisione del libro di
preghiera, mandai la seguente modificazione che comparve anche in The Modern Churchman di agosto 1923.
Articolo IV. - Siccome è certo che Gesù non risorse “colla carne e le ossa mortali e con ciò che è proprio
della natura perfetta dell'uomo” (il che comprenderebbe anche il sangue, che cadde a terra ai piedi della
croce), così bisognerebbe sostituire alla solita dicitura la seguente formula che tien conto dei fatti accertati
riguardo alla risurrezione e la sopravvivenza:
Il corpo spirituale di Gesù, alla sua morte, fu sciolto dai legami del corpo mortale e si manifestò il terzo
giorno, ricoprendosi, temporaneamente, di uno strato di materia più densa, e così, materializzatosi poté esser
veduto, udito e palpato dai discepoli. Quando si dematerializzava, scompariva dinnanzi ai loro occhi. Con
questo corpo spirituale Gesù ascese al cielo e quivi abita.
Nel credo degli apostoli, nel battesimo dei bambini, nella visita agl'infermi, sopprimere “risurrezione
del corpo” e “risurrezione della carne” ed inserirvi “risurrezione del corpo spirituale”. Nel credo di
Sant'Atanasio, sopprimere “alla cui venuta” e stampare, invece, “tutti gli uomini risorgono col loro corpo
spirituale e renderanno conto delle loro opere”. Nell'Ufficio dei morti invece di “ancora, nella mia carne
vedrò Dio”, stampare “Ancora, sciolto dalla carne”, giacché il testo ebraico significa appunto fuori di o a
parte. Sopprimere pure “alla tromba finale, perché la tromba squillerà”. Infine sopprimere “alla risurrezione
generale all'ultimo giorno” e stampare “risorgendo”.
A proposito di queste proposte, scrissi una lettera aperta agli arcivescovi e vescovi che fu pubblicata in
The Church of England Newspaper (il giornale della chiesa d'Inghilterra) nel numero del 29 aprile 1927,
insistendo perché venissero introdotte le suddette correzioni per evitare di continuare ad inculcare false
nozioni nel Nuovo libro di preghiera, come avevo già consigliato in The Modern Churchman dell'agosto 1923.
C. L. Tweedale
Weston Vicarage  30 aprile 1927
---

(*) “Book of Common Prayer” della chiesa anglicana.
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Il congresso di Lambeth del 1930

Il 5 luglio 1930 mandai una copia della 31 a edizione del mio opuscolo “Gli attuali fenomeni spiritici e le
chiese” (che è, in fondo, il Cap. XXVII di questo libro) a ciascuno dei trecento otto vescovi partecipanti al
congresso, richiamando specialmente la loro attenzione sulle tre seguenti tesi:
1. La risurrezione avviene quasi subito dopo morte, come avvenne quella di Gesù e non alla fine del mondo,
come pretendono le chiese.
2. Non è il corpo mortale o fisico di Gesù quello che risuscitò, come asseriscono le chiese, e nemmeno sarà
il corpo fisico dell'uomo che risorgerà: solo il corpo spirituale, ossia lo spirito, risorge e può materializzarsi.
3. Le manifestazioni che nel Nuovo Testamento si attribuiscono allo Spirito Santo (come, ad esempio, le
lingue di fuoco, il parlar diverse lingue, lo scotimento della stanza a Pentecoste) sono opera di spiriti
messaggeri (angeli o anime dei defunti) e non opera della terza persona della trinità. Una tale persona non
esiste di fatto, ma è una finzione teologica tratta in ballo per spiegare una quantità di fatti e fenomeni allora
conosciuti solo imperfettamente.
Ciò risulta chiaramente in Atti VIII, 29 e X, 3, 5, 19 e 20. In tutto il Vecchio ed il Nuovo Testamento
vediamo come i profeti, gli apostoli ed i membri della chiesa primitiva sono guidati, controllati, illuminati da
queste sante personalità spirituali che agiscono come ministri di Dio e si accenna ad esse colle parole
“l'angelo, lo spirito, il verbo o la mano del Signore”, nel Vecchio Testamento, e “lo Spirito Santo”, o “lo
Spirito” nel Nuovo Testamento.
Alla luce di questo fatto e d'altri simili esposti a pagg. 130-463 e Appendici s'impone ormai una revisione
delle formule del credo e d'altre forme rituali, riguardanti la trinità di DIO.
C. L. T.
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I fondamenti della fede – Un po' di catechismo

Domanda. - Quale è il fatto fondamentale del cristianesimo?
Risposta.  La risurrezione dei morti (I Cor. XV, 16).
D. - Come si dimostra la risurrezione dei morti?
R.  Colle apparizioni e le comunicazioni di coloro che sono passati di questa
vita. Questa testimonianza, che proviene dal mondo degli spiriti, si chiama prova
spiritualistica.
D. - Come era dimostrata, “la risurrezione dei morti” ai tempi del Vecchio e del Nuovo Testamento?
R.  Colla manifestazione ed il ritorno di coloro che erano già morti. Gesù,
Mosè, Elia, Samuele ed altri.
D. - “La risurrezione dei morti” è stata dimostrata ai tempi biblici con qualche altro mezzo, e potrebbe
esser dimostrata oggigiorno con qualche altra prova?
R.  No! Non c'è altra prova. Gesù stesso non potrebbe trovarne un'altra, e
nemmeno la cercò.
D. - E’ possibile dimostrare la risurrezione dei morti con prove o considerazioni filosofico-metafisiche?
R.  No! Tali prove o considerazioni tutt'al più ci possono dare la probabilità,
ma in questa materia la semplice probabilità non basta.
D. - Abbiamo noi la prova che persone defunte siano, ai nostri giorni, risuscitate da morte?
R.  Sì, e le testimonianze moderne mentre sono della stessa natura di quella dei
tempi biblici e servono a quelle di conferma, sono più abbondanti, più scientifiche,
più durature e controllabili di quelle contenute nel Vecchio o nel Nuovo Testamento.
D. - Come si dimostrava l'esistenza del mondo spirituale ai tempi biblici?
R.  Colle apparizioni degli abitatori di quel mondo e le comunicazioni che essi
facevano ai profeti, a Gesù, agli apostoli e ad altri.
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D. - Gesù, i profeti o gli apostoli dimostrarono mai l'esistenza del mondo spirituale con considerazioni e
prove filosofiche o metafisiche?
R.  No. Tali considerazioni possono tutt'al più darci una probabilità. Si
richiede invece per la certezza una prova fondata su manifestazioni e comunicazioni
oggettive e inequivocabili.
D. - Abbiamo noi avuta, in tempi moderni, la prova dell'esistenza degli abitatori spirituali del mondo di là?
R.  Sì, e le testimonianze moderne sono più abbondanti, più scientifiche e più
durature di quelle registrate nel Vecchio e nel Nuovo Testamento.
D. - Che cosa è la rivelazione?
R.  Una comunicazione e una serie d'informazioni date all'uomo dal mondo degli
spiriti per mezzo di personalità spirituali oggettive diverse e indipendenti da lui.
Molti sono gli esempi di rivelazione registrati nella Bibbia: notevole specialmente
la rivelazione dei dieci comandamenti “scritti dal dito di Dio” (Deut. IX, 10), e
quella fatta direttamente a S. Giovanni a Patmos per mezzo di spiriti venuti a lui,
e da lui posta in iscritto. Vi sono poi molti casi di spiriti apparsi e venuti a
comunicare informazioni ai profeti, a Gesù, agli apostoli e ad altri. La rivelazione
è dal di fuori (Atti VII, 53).
D. - S'avvera ancora la rivelazione ai nostri tempi?
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R.  Sì. Sono venute spesso dal mondo degli spiriti informazioni su cose ignote
al soggetto ricevente o a qualunque vivente quaggiù, informazioni riguardanti anche
avvenimenti futuri.
D. - Basta il sentimento religioso o l'emozione interna personale a provare l'esistenza e la realtà del
mondo degli spiriti?
R.  No. I sentimenti e le emozioni sono le prove che dimostrano che uno crede
nel mondo di là, ma non provano affatto che questo mondo esista veramente, poiché
possono essere fenomeni soggettivi ed effetti della propria fantasia. La prova del
mondo degli spiriti può solo esser fornita da fatti oggettivi come quelli, o simili
a quelli avuti da Gesù, dagli apostoli e dai profeti come si disse prima. La fede
deve esser basata sui fatti.
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D. - Che rapporto ha questa testimonianza oggettiva esterna colla religione?
R.  E' la base di ogni religione spirituale, perché se non si può dare una prova
oggettiva del mondo di là o della risurrezione dei morti, tutta la fede religiosa è
vana e finisce con perdere ogni valore (I Cor. XV, 16).
C. L. T. 1932
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Formula di preghiera che si consiglia di usare prima di mettersi in comunicazione cogli
Spiriti

Fa, oh Signore, che si presentino a noi spiriti buoni e sinceri. Custodiscici e guardaci da tutto ciò che può
danneggiarci o ingannarci. Dà incarico ai tuoi angeli di vegliare su noi e guidarci in tutte le nostre strade e
concedici di tenere ora di mira la tua gloria e la diffusione del tuo regno, nel nome di Gesù. Così sia.
C. L. T.
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FINE
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I “RAGGI INFRA-ROSSI” E LA FOTOGRAFIA PSICHICA

E’ di recentissima data la possibilità pratica per tutti di avere lastre sensibili ai “raggi infra-rossi”.
Per mezzo di queste lastre si può fotografare in ambienti oscuri o semplicemente illuminati con debole
luce rossa come usasi sovente (ed ormai di preferenza) per le sedute spiritiche in generale. Il vantaggio che
presentano queste nuove lastre è di poter eseguire (a POSA) fotografie di materializzazioni ed altre
manifestazioni, evitando tutti gli inconvenienti di quelle al lampo di magnesio.
Al tempo stesso questi raggi infra-rossi possono essere usati come “ricercatori di frode”. Mediante
predisposto proiettore, un fascio di raggi viene diretto in una o più direzioni, oppure sopra uno specificato
oggetto prestabilito. Siccome il fascio stesso (invisibile alla vista ordinaria) se attraversato da qualche cosa,
ne viene istantaneamente interrotto, una suoneria appositamente congegnata viene allora provocata ed il
tentativo di frode od altro subito segnalato. Come controllo, si può ricorrere in questo caso alle fotografie al
lampo di magnesio, precisamente come praticato negli esperimenti del Dr. Osty.
Le surriferite lastre sensibili ai raggi “infra-rossi” (*) sono un importante pratico complemento ai più
recenti mezzi di investigazione ed accertamento scientifico ed offrono un ottimo nuovo campo di lavoro per la
fotografia psichica.
Agosto 1932.
C. L. T.
---

(*) Ottenibili anche presso la “Ilford Limited – Ilford” (London).
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PAOLA e la SCHIAVA di FILIPPI (in Macedonia)

Questo racconto è recentemente stato messo in evidenza per dimostrare quale dovrebbe essere
l’attitudine della Chiesa Cristiana verso i mediums in generale (Atti XVI, 16).
Però tale argomento è senza dubbio falso ed errato e lo si dovrebbe poi applicare ugualmente al caso del
profeta Agabo, il quale (Atti XI, 28; XXI, 10-11) diede previsioni spirituali a Paolo ed altri ed anche alle
quattro giovani ragazze, figlie di Filippo l’evangelista, che erano profetesse (Atti XXI, 9).
Paolo, in questa occasione della schiava, indubbiamente agì in simile modo a causa dei padroni di lei (i quali
lucravano sul dono) ed anche perché essa non era un membro di quella comunità cristiana. Come disse Giovanni,
così egli fece (Marco IX, 38).
L’azione di Paolo fu tanto illogica quanto sconveniente ed incoerente ed invero anche contraria agli
insegnamenti di Gesù medesimo.
Illogica: perché la ragazza fornì splendida testimonianza spirituale, quasi unica nella sua forza, per
concisione e purezza; contraria anche agli insegnamenti di Gesù in simili occasioni. Leggiamo infatti:
«Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto un tale, che non è dei nostri,
cacciare de’ demonii nel nome tuo, e siccome non era dei nostri glielo abbiamo
proibito».
«Ma Gesù gli disse: Non glielo proibite; perché non c’è nessuno che dopo avere
fatto qualche opera potente nel nome mio, possa ad un tratto dire male di me. Perché
chi non è contro di noi, è per noi» (Marco IX, 383940).
Non c’è poi alcuna prova che la schiava fosse posseduta da uno spirito cattivo. L’evidenza dimostrerebbe
tutto il contrario!
«… messasi a seguire Paolo e noi, gridava: Questi uomini sono servi dell’Iddio
altissimo, e vi annunziano la via della salvezza!» (Atti XVI, 1718) (*).
Agosto 1932.
C. L. T.
---

(*) Vedere pagg. 28-29 – Cap. V: “La Missione di Cristo in Terra”.
Come si sarà ben rilevato, nessuna Chiesa o persona può PROVARE il caso di un solo individuo salvato dal
sangue di Gesù, il Cristo nostro. Non la possono offrire questa evidenza, anzi ci è ampiamente facile sfidarli
di FORNIRNE la PROVA.
D’altra parte ci sono innumerevoli esempi di uomini convinti dei loro peccati e convertiti da una vita
cattiva epperò incamminati sulla via della salvezza, dai Suoi insegnamenti, dalla Sua dottrina e dal Suo
esempio pratico, restando così provato, conclusivamente, che non è il sangue di Gesù che salva, ma i Suoi
insegnamenti e la Sua dottrina, in maniera unica ed esclusiva.
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LIBRI RACCOMANDATI
(Leggere nota a pag. XI)

(dall'Editore)

IN LINGUA ITALIANA

Alessandro Aksakof – Animismo e Spiritismo. (Fratelli Bocca – Torino).
Dottor Visani-Scozzi – La Medianità. (Bemporad – Firenze).
Ernesto Bozzano – Per la Difesa dello Spiritismo. (Società editrice Partenopea – 5, Conservazione Grani,
Napoli).
Ernesto Bozzano – La Crisi della Morte. – (Società editrice Partenopea, Napoli).
Ernesto Bozzano – Delle Apparizioni di defunti al letto di Morte. (Tipografia “DANTE” – Città della Pieve).
Ernesto Bozzano – Letteratura d’Oltretomba. (Id. Città della Pieve- Umbria).
Ernesto Bozzano – Pensiero e Volontà. (Id. Città della Pieve – Umbria).
Ernesto Bozzano – Indagini sulle manifestazioni supernormali – Due volumi. (id. Città della Pieve - Umbria).
Ernesto Bozzano – Dei Fenomeni di “Apporto”. (Casa editrice “Luce e Ombra” – Roma).
Ernesto Bozzano – Di alcune Varietà di casi d’identificazione Spiritica. (Casa editrice “Luce e Ombra” –
Roma).
W. Stainton Moses – Insegnamenti Spiritici – Due volumi. (Tipografia “DANTE” – Città della Pieve).
A. Brofferio – Per lo Spiritismo. (Fratelli Bocca – Torino).
Luigi Arnaldo Vassallo – Nel Mondo degli Invisibili. (Enrico Voghera – Roma).
H. Dennis Bradley – Verso le Stelle. (Fratelli Bocca – Torino).
H. Dennis Bradley - ... et Ultra. (Fratelli Bocca- Torino).
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IN LINGUA FRANCESE
Gabriel Delanne – L’Ame est Immortelle. (Chamuel – Paris).
Gabriel Delanne – Recherches sur la Médiumnité. (Librairie des Sciences Psychiques – Paris).
Gabriel Delanne – Les Apparitions matérialisées des Vivants et des Morts (Due volumi). (Leymarie – Paris).
Docteur Gustave Geley – De L’inconscient au Conscient. (Alcan – Paris).
Docteur Gustave Geley – L’Être Subconscient. (Alcan – Paris).
Docteur Gustave Geley – Essai de Revue Générale et d’Interprétation synthétique du Spiritisme. (Editions
Meyer – Paris).
Prof. Charles Richet – Traité de Métapsychique. (Alcan – Paris).
Camille Flammarion – L’Inconnu et les Problémes Psychiques.
Camille Flammarion – La Morte et son Mystère (Tre volumi).
E.P. Cornillier – La Survivance de l’Ame. (Alcan – Paris).
Sir Oliver Lodge – Raymond, ou la Vie et la Mort.
Allan Kardec – Le Livre des Esprits. (Editions Meyer – Paris)
L. Chevreuil – Le Spiritisme dans l’Église. (Jove et C. – Paris).
Ernest Bozzano – Les Phénomènes de Hantise. (Alcan – Paris).
Ernest Bozzano – Les Manifestations Métapsychique et les Animaux. (Editions Jean Meyer – Paris).
Ernest Bozzano – Manifestations Supranormales parmi les peuples Sauvages. (Editions Jean Meyer –
Paris).
Ernest Bozzano – Les Énigmes de la Psycométrie, et les Phénomènes de Télésthesie. (Editions Jean Meyer
– Paris).
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IN LINGUA INGLESE
F.H. Myers – “Human Personality and its Survival of Bodily Death”. (Longman – London).
Sir William Barrett – “On the Threshold of the Unseen”. (Kegan Paul – London).
Florence Marryat – “There is no Death”. (Heinemann – London).
Stanley De Brath – “Psychical Research, Science and Religion”. (Methuen – London).
Florizel von Reuter – “Psychical Experiences of a Musician”. (Rider – London).
Florizel von Reuter – “The Consoling Angel”. (Rider – London).
Rev. C. Drayton Thomas – “Life Beyond Death”. (Collins and Son – London).
Doct. Walter Prince – “The Case of Patience Worth”. (Boston Society – Boston).
Mr. Clive Chapman – “The Blue Room”. (Whitcomb – London).
Jenny O’Hara Pincock – “Trails of Truth”. (Austin – Los Angeles – California).
Emilie Hinchliffe – “The Return of Captain Hinchliffe”. (“The Psychic Press”, Victoria Street – London).
Mrs. Osborne Leonard – “My Life in Two Worlds”. (Cassell – London).
J. Arthur Findlay – “On The Edge of the Etheric”. (Rider – London).
Nell St. J. Montague – “Revelations of a Society Clairvoyante”. (Trornton – London).
Hester Travers Smith – “Psychic Messages from Oscar Wilde”. (Werner – London).
Natacha Rambova – “Rudy” (Rudolph Valentino). (Hutchinson – London).
Amicus – “The Morrow of Death”. (Stockwell – London).
Mrs. E.B. Duffey – “Heaven Revised”. (“The Two Worlds” – Manchester).
Ernest W. Peckam – “A Heretic in Heaven”. (Hutchinson – London).
Frederick H. Haines – “Thus Saith Celphra”. (Rider – London).
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Richard Arthur Bush – “Jesus Christ at Work”. (“The Two Worlds” – Manchester).
Miss Geraldine Cummins – “Paul in Athens”. (Rider - London).
Miss Geraldine Cummins – “The Scripts of Cleophas”. (Rider – London).
Marjorie Livingstone – “The New Nuctemeron”. (Rider – London).
Jane Revere Burke – “Let Us In”. (Dutton – New York).
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Judge Ludvig Dahl – “We Are Here”. (Rider – London).
Mrs. St Clair Stobart – “Ancient Ligths”. (Kegan Paul Trench Trubner – London).
Rev. R. A. West – “Stories of Visions, Dreams & Voices as recorded in the Bible”. (R.H. Naylor – London).
H. Ernest Hunt – “Why we Survive”. (Rider & Co. – London).
H. Ernest Hunt – “Spiritualism for the Enquirer”. (Rider & Co. – London).
H. Ernest Hunt – “Bible Cameos”. (Rider & Co. London).
Anthony William Trethewy – “Biblical Criticism and Psychical Reasearch Concerning the Gospels”. (L. S. A.
Publications Ltd - London)
Rev. Vale Owen – “The Life Beyond the Veil” nei 4 volumi ["The Lowlands of Heaven” - “The Highlands of
Heaven” - “The Ministry of Heaven” - “The Batallions of Heaven” (Thornton Butterworth – London)].
Rev. Vale Owen – “Paul & Albert”. (Hutchinson & Co. – London).
Rev. Vale Owen – “Facts and the Future Life".
Rev. Vale Owen – “What Happens after Death”.
Rev. Vale Owen – “How Spirits Communicate”.
Rev. Vale Owen – “Body, Soul and Spirit”.
Rev. Vale Owen – “Problems which Perplex”.
Rev. Vale Owen – “Jesus the Christ”.
(tutti: Hutchinson & Co. - London).
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Lucy McDowell Milburn – “The Classic of Spiritism”. (Kegan Paul. Trench, Trubner).
Sir Oliver Lodge
Sir Oliver Lodge
Sir Oliver Lodge
Sir Oliver Lodge

– “Evolution and Creation”. (Hodder & Stoughton - London).
– “Making of Man”. (Hodder & Stoughton - London).
– “The substance of Faith”. (Mathuen - London).
- “Man and the Universe”. (Mathuen - London).

Mrs. G. Kelley Hack – “Modern Psychic Misteries - Millesimo Castle”. (Rider & Co. - London).
ecc. ecc.
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Ultimata la stampa nell'agosto 1932 – X
Tipografia “Dante” - Città della Pieve
ERRATA CORRIGE
Pagina

riga

parole errate

parole corrette

26:

16a

(Giud. XIII, c)

(Giud. XIII, 7)

32:

11a

dopo le parole “che è nei cieli” aggiungere (Matt. VII, 21)”

35:

9a

Apostol

Apostoli

45:

nota

H. R. allenson Ltd

H. R. Allenson Ltd

49:

nota

Atti IV, 41

Atti IV, 31

69:

nota

Kohcleth

Koheleth
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91:

15a

Barlet

Barter

154:

11a

nota “xIII”

XIII

164:

29a

Iohn, Iohn

John, John

215:

9a

(b) tapezzeria

tappezzeria

226:

Ia

nota “Rumania”

Romania

230:

9a

Dr. Abramo Vallace

Dr. Abraham Wallace

232:

9a

sopraciglia

sopracciglia

239:

10a

ispeziono

ispezionò

269:

25a

Apostol

Apostoli

272:

38a

Prof. Vallace

Prof. Wallace

297:

27a

Dott. B. E. Austin

Dott. B. F. Austin

315:

6a

Flora London

Flora Loudon

Crocesegno

Crocessegno

385-386:
400:

2a

New Jork

New York

430:

23a

Tyndalle

Tyndall

486:

ultima

spiritualist

spiritualists

492:

10a

sould

soul

492:

13a e 23a

Re incarnation

Re-incarnation

492:

14a

preevision

prevision

492:

20a

an

an-

509:

sopprimere la nota: “questa tavola non si è potuta riprodurre in tempo utile”.
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15

17

(Ζωντων).

καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς:∙Ἀμήν
λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ
ἐν τῷ παραδείσῳ.

Σήμερον
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(ὑιον)
25

(ὑιος ὑψίστου).

(ἥγιασε)

26
(υἱος τοῦ Θεοῦ εἰμι)?

μονογενής
32
(ὁ ποιῶν,

39

(ὑιος ὑψίστου,

Τὸν τόπον τὸν Καλούμενον Κρανίον

42

Κϱανίον τόπος

(εἰς τὴν πόλιν),
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μόνη,
46

μένω, μένειν,

47
(οὐϱανος)

49
ἄττελοι

50
(εἰς τὸν οὔϱανον).

51
Παϱάδεισος

54
(ξωὴν αἰώνιον

58

Σωμα ψυσικον
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59

σώµα, ψὐχη, e πεῦμα,
ψὐχη e πυεῦμα,
ψὐχη
63

130

131

(νἁϱχωσις).

Το πνευμα Ιησον,

(Πνεῦµα τῆς ἀληϑείας)

(ἄνωϑεν

(ἐνεργήματα δυνάμεων

132

δύναμις

διακριοεις

ὐποστασις

LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO DOPO LA MORTE del Rev. C. L. Tweedale
[TESTO GRECO PER VERIFICA]
Pagina

154
δοκιμάξετε
247

257

Εχοντα

(Μή μου ἅπτου

νεφέλη
267

μἑλαινα,
339
(αὐτοµατη,
413

(διαμεϱιξόμενοι,

δόγμα)

423

δεδογμἑνον

δοχέω
433
ἔχοντα
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ἔντνλἰσσω

434
σονδἀϱιον

ἐντετυλιγμἐνον
449
σημεῖον

450

ἒργα

σημεῖον,

473
"υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι"

(ζῶὴν αἰώνιον
477
ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων -

(ύπὁστασις).
478

(ἄγγελοι

481

ἄνωθεν, "ἄνωθεν"
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491

φὑσις -

495

- ἐμπλησθῆναι -

496

τηλε – lontano e πάδος

