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                                                         Sergi, ottobre 1994 

 

 

 

A te Sergi, Figlio, Angelo e Maestro nostro,  

a te dedichiamo, con tutto il nostro Amore, questo libro. 

Grazie per aver trascorso con noi i tuoi dodici anni.  

Grazie per l'Amore che ci hai dato. 

Grazie per averci aiutato a comprendere che la vita non finisce con la morte  

e per aver arricchito il nostro spirito. 

Ti amiamo... 
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Dedicato a Tutti e al Tutto  

Specialmente alle persone che hanno perso una persona cara  
E con lui /lei un pezzo di cuore 

 

 

 

Desideriamo ringraziare le moltissime persone che ci hanno sostenuto in quei momenti tanto 
dolorosi per noi, anche se è impossibile nominarle tutte.  
Famigliari, amici, conoscenti, a Tutti voi diciamo, dal profondo del nostro cuore: GRAZIE!  
 
E in modo particolare vogliamo ringraziare: 
 
Maria: grazie per averci raccolto quando ci siamo rotti. Il tuo grande amore ci ha aiutato a 
continuare a camminare. Grazie per aver voluto cambiare la tua Fede basata su antiche credenze 
per abbracciare una Fede basata sull'Amore. Tu non sei più qui con noi col corpo fisico, ma 
sappiamo che dal tuo piano ci stai ascoltando. Grazie mamma.  
 
Ines: grazie per il tuo Amore, per essere sempre stata con noi; grazie per il tuo aiuto, per le tante 
cose che abbiamo condiviso e continuiamo a condividere; grazie per la forza che ci hai dato nei 
momenti più dolorosi, momenti di tristezza anche per te che sei stata e sei la sua zia preferita.  
 
Paco: grazie per la tua pazienza e disponibilità, per essere stato sempre pronto a fare la cosa 
giusta al momento giusto; grazie per i tuoi silenzi che ci dicevano tutto.  
 
Josep: grazie per tutto quello che hai fatto per noi e per condividere con noi un comune dolore; 
anche tu hai perso con lui un pezzo del tuo cuore; grazie per averci dato la possibilità di conoscere 
Tomas, l' Essere meraviglioso che con le sue sagge e magiche parole ci ha aiutato così tanto.  
 
Susana: grazie per averci dimostrato cos' è l'amicizia e per essere stata con noi nei migliori e 
peggiori momenti della nostra vita; e grazie per essere stata il tramite che ha reso possibile tali 
comunicazioni.  
 
Karme: grazie per il tuo Amore, per la tua pazienza, per averci dedicato tutto il tempo necessario; 
per aver potuto e voluto comunicare con Sergi; per averci aiutato a tornare a vivere. 
Non potremo mai ringraziarti abbastanza per quello che hai fatto per noi. Sai che per te e Lluís 
sentiamo un immenso Amore.  
 
Lluís: grazie per essere sempre stato con noi, senza dispiacerti che Karme  dedicasse tante ore 
del suo, del vostro tempo; perché sei sempre stato così saggio e paziente, e hai atteso il tempo 
necessario perché facessimo ciò che dovevamo fare. Sai che anche tu sei speciale per noi.  
 
Eva, Toñi, Dolores, Montse, Jacint: grazie a tutti voi per l'aiuto e il sostegno che ci avete dato in 
quei momenti così difficili.  
 
A tutti i nostri amici: grazie a quelli che ci sono stati vicini in ogni momento, e a quelli che 
continuano a camminare accanto a noi nella nostra realtà.  
Ai compagni di viaggio: grazie per essere stati con noi, per averci sostenuto nei momenti in cui il 
dolore era più grande dell’Amore ... grazie per continuare con noi questo viaggio tra le dimensioni, 
dove la cosa più grande è l'Amore ... 
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Vi amiamo tanto... 
 

Questa storia racconta  una parte molto importante della nostra vita 
Ci ha insegnato che la Speranza e l'Amore non finiscono mai ... 

 

 

                     Desideriamo iniziare con le parole che lo zio Josep ha dedicato a Sergi: 

 

Hai cambiato il corso della vita qui, per la tua evoluzione spirituale, 

Ti voglio bene, ti percepisco, ti sento, 

ma vorrei abbracciarti, baciarti, giocare con te. 

 

Sei e sarai il mio tesoro 

il mio "He-Man" , il mio "Conan", il mio "Batman" 

il mio eroe dell' Aldilà, 

quando eri con noi ti percepivo speciale  

ma ora lo so per certo e me l'hai fatto capire. 

 

Ricordo la gioia che mostravi nelle piccole cose di ogni giorno, 

tutto era una festa, 

ogni situazione, ogni cosa ti rendeva felice. 

Tutto era "Fantastico" e tu ne eri il protagonista. 

 

Sento ancora quella sensazione di gioia così tipicamente tua 

tu me l'hai trasmessa più volte, 

Sono passato dalla tristezza più grande alla gioia infinita. 

E chi altro può darmi queste sensazioni? 

 

Sensazioni così belle e che tanto mi rattristano 

perché in fondo siamo egoisti e non consideriamo la tua fortuna 

il tuo benessere, 

 

ci chiudiamo nei ricordi e piangiamo per queste sensazioni, 

perché ci fa male pensare che possiamo essere felici per il tuo viaggio, 

per la tua evoluzione, 

e pensiamo solo a noi stessi, 

e ti vogliamo qui. 

 

 

 

 

 

§§§§§§ 
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Nota 

 

Abbiamo impiegato diversi anni prima di deciderci a plasmare la nostra esperienza per iscritto, 

probabilmente anche per paura del famoso "Cosa diranno..." dato che quando abbiamo cominciato 

a raccontarla abbiamo perso alcuni cari amici.  

Ma le nostre remore erano anche legate al fatto che perfino noi stessi avevamo tanti dubbi  e non 

sapevamo se quello che ci accadeva, e ancora ci accade, fosse reale. 

 

Perché lo facciamo adesso? Sicuramente perché non abbiamo più paura.  

Gli amici che dovevano proseguire il loro cammino senza di noi lo stanno già facendo. E tutti i 

dubbi che abbiamo avuto nel corso degli anni, non sono più così tanti o non ci sono più.  

 

Perché onestamente abbiamo pensato che la nostra storia potesse aiutare ad aggiustare qualche 

cuore spezzato. Non è nostra intenzione che questa storia sia pienamente accettata o creduta; noi 

vorremmo solo che fosse valutata con il cuore, e che ognuno trattenesse la parte che più gli 

risuona. Perché, come abbiamo detto all'inizio, è stata ed è la nostra esperienza.  

 

E perché questo è il momento giusto e il livello di coscienza generale sta aumentando la sua 

vibrazione, e cominciamo a sentirci tutti un po' più uniti.  

 

Ma soprattutto perché oggi abbiamo la serenità che non avevamo prima.  

 

Non ci eravamo mai preoccupati né occupati di ciò che accade dopo la morte.  

Non ci eravamo mai interessati a questioni spirituali.  

Probabilmente perché eravamo giovani e non volevamo preoccuparci prima del tempo. 

 

Inoltre, questi argomenti ci suscitavano rispetto, se non paura. Come quando mia madre Lola ci 

raccontava i suoi sogni premonitori, o mia sorella Ines ci diceva di vedere le persone morte. 

 

Chi avrebbe mai detto che pochi anni dopo la nostra vita  avrebbe dato un giro tale che ci avrebbe 

portato di colpo nel mondo dello spirito!  

 

Sono passati già diciotto anni da quando il "nostro" Sergi, se n'è andato e anche se abbiamo 

parlato della nostra esperienza con molte persone, soprattutto quelle più vicine a noi, non ci 

decidevamo poi a metterla per iscritto. Anni fa non saremmo stati in grado di spiegarla con la 

serenità attuale.   

Pensiamo che questo sia il momento giusto.  

 

Come abbiamo detto, non pretendiamo di convincere nessuno, si tratta solo della nostra 

testimonianza e per noi è il nostro tesoro. Non intendiamo stabilire nessun dogma, nessuna verità 

assoluta.  

Vogliamo semplicemente spiegare che tutte queste esperienze con Sergi ci hanno aiutato ad 

andare avanti, a continuare la nostra vita con speranza e ad accettare e superare il dolore della 

sua scomparsa.  

Per questo pensiamo che questo tesoro non debba essere solo nostro e che dobbiamo 

condividerlo. E che forse la nostra storia può fare del bene a chi sta vivendo un'esperienza simile. 
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ORA DEL DECESSO: 16.45 

 
 

Queste parole e questi numeri hanno appena spezzato il nostro cuore... 
 

 

Siamo Marta e Joan Carles, siamo i genitori di Sergi, Alma e Marta. Ci siamo conosciuti a 

settembre del 1974 e sposati a maggio del 1980.  Il 12 settembre  del 1982 è nato Sergi, il nostro 

primo figlio. Era un bel bambino e, salvo un piccolo problema di allergia, cresceva sano e felice. 

Era simpatico, allegro e molto vivace; a volte rideva a crepapelle e le sue risate erano talmente 

forti che non riusciva a smettere e doveva buttarsi giù a terra finché non gli passava. 

Amava il calcio e il judo, ma più di tutto gli piaceva giocare e stare con i suoi amici.  

 

Come genitori noi vedevamo che era un bambino molto responsabile che amava prendersi cura 

delle persone che aveva intorno a lui: famigliari, amici, ecc..  

Era una specie di Angelo sempre sorridente.  

Potremmo raccontare molti aneddoti su di lui ma ne menzioniamo solo un paio. 

 

Un pomeriggio d'estate, mentre Marta ed io eravamo fuori, Sergi stava giocando con i suoi amici in 

strada e decise di invitarli a casa per la merenda.  

Mentre facevano merenda e giocavano, ruppero un vetro della porta della cucina e uno di loro si 

fece un piccolo taglio sulla mano. Sergi lo curò, poi tutti insieme raccolsero i vetri e li gettarono nel 

contenitore, e una volta terminato di pulire, telefonò alla madre del suo amico per spiegarle quello 

che era successo, ma soprattutto per dirle di non preoccuparsi e che avevano raccolto tutto e 

curato la ferita.  

 

A volte uscivamo con Maria, mia suocera, per andare al cinema, o a fare una passeggiata, ecc. 

E quando la accompagnavamo a casa, Sergi si premurava sempre di aprirle la porta, poi entrava 

con lei in casa e solo allora la salutava. 

 

Forse questi fatti potrebbero essere considerati banali ma per noi erano molto importanti.  

 

Nell'anno delle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, Marta rimase incinta; la cosa ci colse un po' di 

sorpresa ma allo stesso tempo ci entusiasmò molto. Sergi, che all'epoca aveva nove anni, ne fu 

molto felice, perché spesso era proprio lui a tirare fuori la questione di avere un fratellino nelle 

nostre conversazioni familiari. 

 

Anche noi pensavamo di avere un altro figlio ma a quel tempo eravamo molto occupati con l'attività 

familiare.  

 

Avevamo varie pescherie da gestire e il fatto di andare di sera al mercato centrale del pesce di 

Mercabarna e poi gestire l'attività durante il giorno ci induceva a rimandare la decisione di dare un 

fratellino a Sergi. 

 

Per questo motivo l'inaspettata gravidanza di Marta ci rese così felici.  

Ma quel bambino che sognavamo di avere con noi morì al momento della nascita.  
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Il ginecologo che assisteva Marta, aveva rilevato una grave malformazione perché il bambino era 

senza cranio e questa grave anomalia era incompatibile con la vita.  

Il medico ci aveva consigliato di abortire perché considerava deleterio per la sua salute psicologica 

che portasse a termine la gravidanza; sentire crescere  il bambino e sapere che non avrebbe 

potuto sopravvivere, sarebbe stato per lei estremamente doloroso. 

 

Un cugino di Marta e una nostra amica, entrambi ginecologi, ci diedero lo stesso consiglio: abortire 

e anche con urgenza perché Marta era già entrata nella 22° settimana di gestazione.  

Ci spiegarono che se questo tipo di gravidanza arrivava a termine creava anche delle 

complicazioni alla madre in quanto il neonato era senza cranio e quindi ritardava il parto e i medici 

non avrebbero potuto fare nulla se non aspettare che morisse al momento della nascita.  

 

La ricoverammo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Valle Hebron e il medico che la assistette ci 

disse che le avrebbero applicato al collo dell'utero dei gel dilatatori per indurre l'espulsione e 

provocare così il travaglio. Io ebbi il permesso di rimanere con lei fino alle 21.00; poi, una guardia 

di sicurezza mi disse di uscire perché le norme dell’ospedale non consentivano a nessuno di 

rimanere in quel reparto durante la notte.  

 

Quando uscii telefonai alla nostra amica ginecologa. Mi disse di non preoccuparmi, che avrebbe 

passato lei la notte con Marta perché come medico non potevano mandarla via. 

Grazie alla sua assistenza, il medico dell'ospedale verso mezzanotte le applicò dell'altro gel 

dilatante perché disse (senza nemmeno guardarla), che non era ancora pronta. Così verso le sei 

del mattino, assistita e accompagnata dalla nostra amica, Marta partorì.  

 

Le dissero che era una bambina e consegnarono il corpicino a un'infermiera che stava entrando in 

quel momento; come ci spiegò l'amica dottoressa, la malformazione era veramente molto seria e 

grave. I nostri cuori furono duramente colpiti.  

 

Quell’esperienza così difficile fu per noi la peggiore che ci fosse mai accaduta nella nostra vita. Ma 

con il sostegno, il conforto e l'amore di familiari e amici, lentamente, cominciammo a superare quel 

grande dolore.  

 

Dopo poco più di due anni la vita avrebbe definitivamente distrutto il nostro cuore. 

Il 12 dicembre del '94, dopo diciannove giorni di coma, e a soli dodici anni, il nostro Sergi ci 

avrebbe lasciato. 

 

Un mese prima, un giovedì di novembre, ero andato a prenderlo al campo di calcio dopo 

l'allenamento.  Mi disse che aveva dei dolori addominali e quando tornammo a casa Marta gli 

preparò una cena leggera. Aveva un po' di diarrea ma l'aveva presa sul ridere e aveva  dormito 

bene tutta la notte.  

 

Il giorno successivo quando la mamma lo chiamò per andare a scuola, lui continuò a lamentarsi e 

a dire che aveva dei dolori alla pancia. Allora telefonai al nostro medico di famiglia che assisteva 

molte famiglie del paese e lui venne subito a visitarlo a casa.  

Lo visitò e gli diagnosticò una semplice gastroenterite. Ci raccomandò di dargli una dieta leggera 

e, naturalmente, gli disse di rimanere a casa da scuola.  

Sergi ascoltò il medico felice di poter avere un giorno di vacanza e proprio prima del fine 

settimana. 
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Passammo la mattinata insieme e all'ora di pranzo non assaggiò quasi nulla. Disse che non aveva 

appetito e che aveva ancora male. Verso il tardo pomeriggio ci sdraiammo entrambi nel mio letto 

per un pisolino, ma si svegliò quasi subito: aveva la febbre e si stava alzando rapidamente.  

Gli chiesi se voleva mettersi un po' nella vasca da bagno con l'acqua tiepida per far abbassare la 

febbre. Disse di sì e ci rimase un bel po' e aggiunse che stava stupendamente bene dentro 

all'acqua. 

 

Ma appena uscito dalla vasca, mentre si asciugava, ebbe delle forti convulsioni. Lo presi subito in 

braccio perché altrimenti sarebbe caduto a terra e in un attimo smise di parlare e il corpo diventò 

come quello di una bambola rotta.  

 

Lo distesi sul letto e sentii esplodere tutti i miei sensi per un allarme di pericolo che non avevo mai 

provato prima. Per qualche istante non riuscii a pensare: la testa stava per esplodermi in una 

miriade di frammenti.  

Non sapevo cosa fare.  

 

In quel momento arrivò Maria, mia suocera, e subito dopo Marta, che aveva già chiuso la 

pescheria.  

Spiegai loro quello che era successo, poi presi Sergi in braccio perché non si poteva muovere e 

corsi con Marta al Pronto Soccorso.  

 

Ci dirigemmo all'ospedale più vicino, ma da lì ci mandarono subito all'Ospedale di Mataró, 

probabilmente per la gravità della situazione. 

 

Per tutto il tempo che tenni Sergi fra le braccia  lui continuava a dirmi: Grazie, Grazie. E lungo la 

strada, mentre era sdraiato sul sedile posteriore della macchina con sua madre, non smetteva di 

darle baci e di dirle: Grazie mamma.  

 

Ci dirigemmo in macchina  rapidamente all'Ospedale di Mataró.  

Appena arrivammo al Pronto Soccorso, fortunatamente si presero subito cura di lui ma si resero 

anche conto che non erano abbastanza attrezzati. Allestirono allora un'ambulanza, o meglio 

un'Unità mobile di rianimazione, con un'infermiera e un medico, vi misero Sergi con sua madre e si 

diressero all'ospedale di Can Ruti, a Badalona.  

 

Quando vidi entrare nell'ambulanza l'infermiera e il dottore, non sapevo più cosa fare, vedevo  che 

la situazione era molto grave, ma sentivo anche la forte speranza che tutto andasse bene. Che 

terribile miscuglio di sentimenti!  

 

Mentre seguivo l'ambulanza con la macchina, intuivo dolorosamente che il mio piccolo mondo, a 

me tanto caro, stava cominciando a frantumarsi.  

In quel momento pensai che se non mi fosse scoppiata la testa dal dolore non mi sarebbe mai più 

scoppiata. Che ingenuo! 

 

Intanto Marta che era sull'ambulanza, stravolta dall'angoscia, vedeva  solo che il medico e 

l'infermiera continuavano a parlare a Sergi e cercavano di fargli dire qualcosa perché capivano, 

dalle pupille molto dilatate, che si trattava di una cosa grave, di carattere cerebrale. 

Ma Sergi non disse più nulla. 

 

Ci ho pensato tante volte ma ancora oggi non so come ho fatto ad andare da Mataró a Badalona. 
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Ricordo solo che avevo gli occhi e tutti i miei sensi puntati in quell’ambulanza che era davanti a me 

e che trasportava tutto il mio mondo, tutta la mia vita.  

 

Arrivammo velocemente a Can Ruti e dato che sull'ambulanza con Sergi e Marta c'erano sia l' 

infermiera che il medico, entrammo immediatamente e senza problemi al Pronto Soccorso  in un 

box molto grande. Mi permisero di stare con lui, mentre Marta rimaneva in sala d'aspetto.  

Mentre eravamo nel box, Sergi era disteso sulla barella ed io gli tenevo la mano mentre le 

infermiere e i medici andavano su e giù a cercare o a preparare non so cosa. So che a un certo 

punto rimasi solo con lui all'interno del box. Gli parlavo per vedere se mi rispondeva, gli davo dei 

bacini sulla mano, poi mi parve che smettesse di respirare. Sì, aveva smesso di respirare.  

Corsi fuori dal box a chiamare uno dei medici o delle infermiere che avevano appena lasciato la 

stanza. La prima persona che trovai fu una dottoressa e le gridai che mio figlio aveva smesso di 

respirare. Mi prestò subito attenzione. Corremmo verso il box e mentre lei mi faceva segno di 

prendere qualcosa dal muro, chiese soccorso attraverso un piccolo "Walkie-talkie" che portava 

nella tasca del camice.  

Mentre le passavo quello che mi aveva chiesto, cominciarono ad arrivare degli uomini e delle 

donne, tutti vestiti di bianco, credo fossero infermiere e medici, che mi mandarono fuori dal box.  

Quello che la dottoressa mi aveva chiesto di prendere dal muro era un piccolo respiratore portatile 

che Sergi aveva su naso e bocca quando poi lo spostarono dal box del Pronto Soccorso all'Unità 

di Terapia intensiva.  

La dottoressa mi spiegò rapidamente che lo spostavano in terapia intensiva e di andare nella sala 

d'attesa che appena possibile ci avrebbero informato sulla situazione.  

Mi recai nella sala d'attesa dove c'era Marta e le spiegai cosa stava succedendo.  

Con Marta c'era anche sua madre Maria con suo fratello Josep, mia madre Lola con mio fratello 

Pepe, mia sorella Ines e suo marito Paco. Gli dissi quello che era successo nel box e ci dirigemmo 

tutti verso la sala d'attesa del reparto di terapia intensiva. Era quasi l'una e mezzo del mattino e 

poco prima delle sette venne il primo medico a informarci dello stato di Sergi.  

Ci spiegò che era entrato in coma e che non sarebbe arrivato di sicuro al giorno seguente. I medici 

che lo assistevano dissero che probabilmente il virus che gli aveva causato la gastroenterite, gli 

era andato nel cervello causandogli un’ encefalite virale. Ci dissero che la pressione cranica 

interna gli era aumentata talmente tanto che era come se avesse avuto un'esplosione nel cervello 

distruggendolo completamente senza dargli alcuna possibilità di vita. Non ci diedero nessuna 

speranza. La prognosi era devastante e terribile: "Coma profondo e assolutamente irreversibile".  

Quella spiegazione fu per tutti come una bomba. Il senso d’incredulità, d’impotenza e di rabbia 

cominciò a crescere dentro di noi, soprattutto quello d’incredulità. Non riuscivamo a capacitarci di 

quello che ci stava succedendo. Il nostro cervello non riusciva ad accettare la spiegazione medica. 

Semplicemente non ci entrava in testa.  

Solo poche ore prima Sergi stava benissimo e rideva felice. Poi aveva sentito qualche dolorino 

addominale, un po' di gastroenterite. E adesso i medici ci dicevano che in meno di ventiquattro ore 

lo avremmo irrimediabilmente perso! 
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Ci permisero di entrare un momento nel box dove l'avevano installato e Marta ed io potemmo così 

dargli qualche bacio, ma ci fecero subito uscire. Da quel momento dovevamo attenerci 

scrupolosamente ai rigidi orari di visita e potevamo entrare solo uno per volta.  

Sergi rimase collegato a tutti quei macchinari per diciannove giorni. Per fortuna, chi era di turno a 

volte ci lasciava entrare insieme per stare un momento con lui. Marta ed io ci mettevamo ciascuno 

a un lato del letto, gli prendevamo la mano e gli davamo dei baci. 

All'interno dell'angosciosa situazione che stavamo vivendo, potevamo disporre di una piccola sala  

nel piano di terapia intensiva, proprio quasi di fronte a dove c'era nostro figlio che era collegato a 

un respiratore e a diverse altre macchine.  

Quella mattina, in quella sala, l'unica che sembrava un po' più equilibrata era mia sorella Ines che 

ci aveva portato un thermos di caffè e qualcosa da mangiare; perché noi eravamo tutti un groviglio 

di nervi. 

Marta, vedendo quella sua "tranquillità", le chiese di dirle che Sergi si sarebbe ripreso, ma Ines ci 

disse di prepararci al peggio.  

A quel tempo Marta ed io gestivamo un bar in un grande chiosco a Badalona, insieme a mia 

sorella, a suo marito e ai loro tre figli. In circostanze normali, io mi occupavo di portare, tutti i 

Venerdì, le bevande che servivano per il fine settimana. Ma quel Venerdì avevo dovuto occuparmi 

della gastroenterite di Sergi perché Marta si stava occupando dei negozi, e per questo motivo era 

stato mio cognato Paco, insieme a mia sorella, a portare le bevande al bar.  

Mia sorella ci disse che dopo aver scaricato le bibite, si erano subito avviati verso casa. Mentre 

stavano tornando sentì una voce nella mente che le diceva: "Sergi sta morendo". Volle subito 

cancellare quel pensiero perché sapeva che Sergi aveva una semplice gastroenterite. Poco dopo 

tornò a sentire quella voce nella mente che le diceva: "Sergi sta morendo". Cominciò allora a 

preoccuparsi perché sentiva chiaramente che quella voce non era parte dei suoi pensieri. E 

proprio prima di arrivare a casa, insieme a suo marito, tornò a sentire per la terza e ultima volta la 

stessa voce che le ripeteva: "Sergi sta morendo". A quel punto Ines cominciò seriamente a 

angosciarsi. 

Lasciarono l'auto nel parcheggio ed entrarono in casa, dove mia madre, che viveva con loro, si era 

già vestita ed era pronta per uscire perché era già stata informata telefonicamente di quanto stava 

accadendo. Ines le chiese cosa fossesuccesso e mia madre, che era molto agitata, glielo disse. 

Prepararono allora il thermos con qualcosa da mangiare, ripresero la macchina e si diressero tutti 

e tre all'Ospedale di Can Ruti. 

In quello stesso ospedale si stavano anche avviando mio fratello Pepe con Maria, la nonna di 

Sergi e lo zio Josep, il fratello di Marta.  

Nel tragitto verso l'Ospedale di Can Ruti mia sorella ebbe una visione: vide Sergi che ci salutava e 

ci sorrideva. Lo vedeva muovere la mano sinistra come per dirci addio mentre con la mano destra 

stringeva la mano di suo nonno Joan, padre di Marta e marito di Maria che era morto anni prima. 

Entrambi emanavano una grande Luce molto brillante e molto bella. Le disse di dire ai suoi genitori 

di non soffrire e di non essere tristi perché lui era molto felice e ci mandava tutto il suo Amore.  

Ines ci disse che quella visione del nonno con suo nipote e tutta quella Luce brillante che li 

avvolgeva era stata molto bella ed emozionante. Bella come 'veggente' ma come zia provava un 

forte e terribile dolore. Ines ci disse anche che sembrava che Sergi, insieme a suo nonno Joan 
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sarebbe rimasto ancora per qualche tempo; li vedeva circondati da una specie di muro di cristallo 

forse per darci il tempo di accettare l'idea che nostro figlio se ne andasse. Era come se ci 

regalassero ancora qualche giorno per dirgli addio.  

Ines ci spiegò che in passato le era capitato di vedere delle persone trapassate e che aveva avuto 

delle esperienze paranormali ma quella visione così forte, estesa, profonda e chiara che stava 

avendo con suo nipote non l’aveva mai  provata prima. Era come se Sergi le stesse aprendo una 

porta immensa e l'Universo le concedesse il permesso di vedere eventi, situazioni e realtà che alla 

maggior parte degli esseri umani sono interdetti. 

Sergi ha aperto questa grande porta a Ines e a molte altre persone ma noi che eravamo in quella 

piccola sala, vedevamo solo la parte buia della vicenda  e sentivamo solo un dolore disumano. In 

quei momenti  non avevo la più pallida idea dell'immenso dono d'Amore che stava per aprirsi nella 

nostra vita. 

Eravamo immersi in uno tsunami di emozioni ma Ines ci disse che oltre a vedere Sergi con il suo  

amato nonno, vedeva anche che avevamo un altro bambino e che saremmo diventati ancora 

genitori.  

Dissi a mia sorella che le ero molto grato di quello che ci diceva perché pensavo lo dicesse solo 

per consolarci o tranquillizzarci in qualche modo, ma  le dissi anche che non credevo 

assolutamente a quello che ci stava dicendo.  

Marta e io trascorremmo praticamente ogni momento di quei diciannove giorni al secondo piano 

del Can Ruti. Fortunatamente eravamo sempre circondati e sostenuti da tante persone,famigliari, 

amici, amici di Sergi, conoscenti, sconosciuti, etc. Erano così tanti che non saremmo capaci di 

nominarli tutti.  

Avevamo anche la fortuna di avere tra i nostri amici e parenti dei medici che ci tenevano 

continuamente informati sugli sviluppi di Sergi perché erano sempre in contatto con i medici del 

reparto di terapia intensiva. Ma purtroppo quella diagnosi dolorosa era sempre la stessa: Coma 

profondo e assolutamente irreversibile.  

Un giorno, mentre Marta e io eravamo nella sala e stavamo aspettando il comunicato medico del 

giorno, fummo avvicinati da un signore di mezza età, Jacint.  Si presentò e ci spiegò che anche 

suo figlio era in terapia intensiva perché aveva avuto un incidente d'auto; ci disse che ci vedeva  

molto angosciati e tristi e ci chiese se credevamo in questioni spirituali. Gli rispondemmo che in 

verità non ne avevamo idea e gli chiedemmo la ragione della sua domanda. Jacint ci disse, tra le 

altre cose, che la sua compagna Montse era una veggente e che se volevamo, poteva mettersi in 

contatto con Sergi. 

Noi, in quel momento, sapevamo che si erano creati molti gruppi di preghiera per la salute di Sergi, 

sia nel nostro paese sia in altre località, ma la proposta di Jacint ci lasciò un po' spiazzati e anche 

sorpresi. Alla fine gli dicemmo che ci sembrava una buona cosa e accettammo, anche se in realtà 

non sapevamo bene cosa significasse... 

Quello che Marta ed io stavamo però cominciando a vedere era che l'Universo con una mano ci 

stava togliendo ciò che più amavamo e con l'altra ci dava delle piccole dosi di speranza sotto 

forma di situazioni e coincidenze piuttosto strane.  

Quando Marta telefonò a Montse questa le chiese il nome completo di nostro figlio e poi  le 

descrisse nostro figlio e la situazione in cui si trovava; le disse anche che un nonno era venuto a 
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prenderlo per accompagnarlo all'altro lato della vita e che in quel momento si trovava accanto a 

Sergi, nella sua stanza.  

Marta le chiese di descriverlo e Montse, sempre per telefono, le disse che era biondo, con gli occhi 

azzurri e le diede altri elementi che senza alcun dubbio identificavano nonno Joan, il padre di 

Marta. Marta le chiese allora cosa potevamo fare e Montse le rispose di pregare e sperare. Si 

misero poi d'accordo per incontrarsi di persona, poiché Montse voleva andare a Can Ruti per fare 

visita al figlio di Jacint.  Così terminò la loro conversazione telefonica.  

Per usare un eufemismo noi eravamo piuttosto sconcertati: la vita ci stava dando delle carte ma 

noi non sapevamo neanche come cominciare a giocarle. In quel momento c'erano due persone 

che ci stavano dicendo la stessa cosa sulla situazione che stavamo vivendo: mia sorella Ines, che 

sapeva assolutamente tutto di noi e la Signora Montse, che non ci conosceva e non sapeva 

nemmeno che esistevamo.  

Nonostante il caso, o le coincidenze, e nonostante Ines continuasse a descriverci le sue visioni, io 

continuavo a dirle che non ci credevo e che sapevo che lei lo faceva solo per lenire un po' il nostro 

grande dolore.  

Un giorno che Marta ed io eravamo in quella sala d'attesa, Antonia, un'amica di mia suocera, ci 

disse che Dolores, una sua amica, era una veggente. Le aveva parlato della situazione in cui si 

trovava Sergi, il nipote della sua amica, e ci disse che Dolores voleva aiutarci. Ci spiegò inoltre di 

avere formato un gruppo di preghiera insieme a delle amiche per la salute di Sergi, disse che 

facevano 'ruote di Luce' e che mandavano energie di guarigione per lui e per la sua situazione.  

Noi naturalmente ringraziavamo, anche se non sapevamo bene cosa stavamo ringraziando.  

Nel giro di qualche giorno ricevemmo la visita di Antonia e Dolores. Ci spiegò che ogni giorno, con 

il suo gruppo, mandava preghiere e energie di guarigione a Sergi, ma che lui non poteva riceverle, 

che non gli arrivavano, che c'era  una specie di muro di cristallo che non le lasciava passare ma 

che loro avrebbero lo stesso continuato a mandargli energie d' amore e di speranza.  

Per la seconda volta, due persone che non si conoscevano tra loro, Ines e Dolores, ci dicevano le 

stesse cose sulla situazione che stavamo vivendo. Io mi chiedevo cosa volesse dirci l' Universo 

anche se ero ancora scettico su quanto stava accadendo.  

Un' altra nostra amica ci disse che aveva una vicina di casa, Eva, che era Psicologa Evolutiva e 

che forse ci avrebbe fatto bene parlarle. Fissammo un appuntamento. Eva ci venne a trovare e ci 

spiegò di cosa si occupava e cosa significasse il termine Psicologa Evolutiva. Ci disse che si 

dedicava allo studio dell'evoluzione dell'anima e che insegnava a persone che volevano imparare.  

Ci spiegò il motivo per cui le anime si incarnano o disincarnano nel corpo umano. Ci descrisse il 

metaforico bagaglio che tutti noi ci portiamo dietro dalla nascita e le lezioni che dovremo imparare, 

realizzare,completare, migliorare, risolvere, sperimentare, etc.  per poter evolvere verso una 

comprensione universale molto più ampia e multidimensionale.  

Ci diede molte spiegazioni che ci piacquero, anche se noi, in quel momento, non la capivamo 

molto. Sapevamo solo che nostro figlio era collegato a un respiratore meccanico e che non 

vedevamo miglioramenti. Quello che però imparammo dagli insegnamenti di Eva fu come respirare 

in modo profondo e totalmente consapevole. Almeno avevamo uno strumento che ci aiutava a 

controllare lo stress e le emozioni a fior di pelle.    
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Il ginecologo di famiglia ci disse che nell'ospedale, dove lavorava, San Juan de Dios a Barcellona, 

c'era il miglior neurologo infantile di tutta la Spagna e che se volevamo, poteva parlargli di Sergi e 

programmare una visita. E così facemmo. Marta ed io andammo a prenderlo in ospedale e lo 

portammo da Sergi perché lo visitasse e diagnosticasse.  

Fu tutto inutile. Dico inutile perché il medico, senza quasi guardarlo, ci diede in modo freddo e 

distaccato, la stessa risaputa diagnosi dolorosa. Quella visita e quell'atteggiamento ci delusero 

tanto e ci prostrarono ancora di più.  

Delusi e prostrati perché ci sembrò che la via del rigore medico-scientifico ci sapesse offrire solo 

molta freddezza, sconforto e una grande dose di disperazione e di morte. Semplicemente 

esasperante, anche se dobbiamo riconoscere che le infermiere invece si dimostrarono molto 

comprensive e umane in quella situazione. 

Con questo non vogliamo dire che l'intero sistema medico-scientifico sia da buttare, intendiamo 

solo sottolineare con forza che, nel nostro caso, la via scientifica non ci ha fornito nessuna 

risposta, neanche una. Solo dolore e oscurità. Invece la Vita, l'Universo, la Via che dona ci ha 

portato molte risposte, ma soprattutto moltissima Speranza, Amore e Luce.  

In quei momenti il nostro dolore era così grande che ci accecava e ci impediva di cominciare a 

vedere questo grande dono d'Amore. Eravamo del tutto incapaci di uscire dal nostro dolore. 

Nonostante le tante persone che ci appoggiavano costantemente, non eravamo nemmeno 

lontanamente in grado di intendere il Grande Disegno che avvolgeva l'intera situazione.  

Invece l'Universo, fin dal primo momento (anche se noi allora non sapevamo vederlo, né valutarlo 

o apprezzarlo) ci mandava dei messaggi, dei momenti e delle circostanze che ci stavano portando 

in una situazione completamente diversa. Una situazione in cui la morte era presente ma non nel 

modo in cui eravamo abituati a considerarla o che ci era stato insegnato; era invece un modo più 

dolce, più sottile e soprattutto colmo di speranza e d'Amore Incondizionato. 

Un giorno, nella nostra sala d'ospedale, si presentarono Montse e Jacint. Dissero che erano venuti 

a trovare il figlio di Jacint e Montse chiese se poteva vedere anche Sergi. Le rispondemmo di sì e 

lei rimase per un po' nella sua stanza. Quando uscì, ci confermò quello che in qualche modo ci 

aveva già detto al telefono. Il nonno di Sergi era vicino a lui, lo proteggeva e aspettava il momento 

giusto per accompagnarlo all'altro lato della Vita, il momento in cui in cui sarebbero andati insieme 

verso la Luce.  

Ci disse inoltre che li vedeva  come se fossero all'interno di un tipo di energia, come dentro a un 

qualcosa di cristallo o di luce. 

Disse a Marta di chiedere a suo padre di non portarsi via Sergi ma aggiunse anche che da come 

vedeva lei la situazione le sembrava un addio definitivo. Ci stavano regalando alcuni giorni per 

farci accettare l'idea che nostro figlio se ne andava con il suo caro nonno.  

Arrivò il giorno in cui i medici ci dissero che dovevano staccare Sergi dalle macchine. Per due 

giorni consecutivi l'elettroencefalogramma era stato completamente piatto. Questo significava che 

non potevano più fare nulla per lui e che lui continuava a respirare solo perché era ancora 

collegato alle macchine, ma non c'era più nessuna attività cerebrale e nessuna speranza. Dissero 

inoltre che il letto di terapia intensiva serviva ad altri pazienti.  

Staccarono la spina alle 16:45, ora che è riportata dal medico nel Certificato di morte.  
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L'Essenza di Sergi se n'era andata e aveva lasciato solo il suo corpicino di dodici anni; sembrava 

un bel bambolotto e il suo viso trasmetteva tanta pace, ma era freddo, molto freddo.  

Ci diedero il permesso di dargli un bacio e poi se lo portarono via per fargli  l'autopsia.  

Marta ed io non potemmo firmare l'autorizzazione perché facessero l'autopsia sul suo corpicino. 

Eravamo totalmente devastati dal dolore. Con il nostro consenso la firmò mia sorella. 

I medici che eseguirono l'autopsia non furono in grado di stabilire le cause della morte. Mandarono 

dei campioni di tessuto da analizzare a vari laboratori ma nessuno seppe mai dirci cosa avesse 

portato via Sergi ai suoi genitori, familiari e amici.  

Quando ritornammo a casa, annientati dal dolore, trovammo una borsa appesa alla maniglia della 

porta. Dentro c'era un libriccino: "Non piangete i morti" con una piccola dedica e una rosa rossa: 

... perché vediate che l'amore e la Luce continuano ad essere con voi ... per sempre!  

 

Era il dono di Eva, la psicologa evolutiva. Aveva saputo che avevano staccato le macchine a Sergi 

ed era il suo modo di trasmetterci un po' di calore, un po' di speranza e un po' d'Amore.  Ci voleva 

anche dire, in qualche forma, che dovevamo continuare la nostra vita, che dovevamo continuare 

ad andare avanti. Ma il piccolo messaggio della dedica non lo comprendemmo. Cominciava a 

indicarci il cammino che ben presto Marta ed io avremmo iniziato a percorrere anche se in quel 

momento non eravamo ancora in grado di comprenderlo.  

Immagino avesse previsto che avremmo cominciato a romperci. Come poi avvenne. 

Mio Dio! Com'era vuota la casa! Come potevamo vivere senza Sergi?  

 

Iniziammo a cadere in una specie di pozzo nero e buio, senza uscita. Non riuscivamo neppure a 

respirare a fondo per il forte dolore fisico che ci opprimeva il petto. Ma per fortuna i nostri cari, 

familiari, amici e conoscenti non ci lasciarono cadere in quel pozzo buio. Rispettarono totalmente il 

nostro lutto senza lasciarci mai soli con il nostro dolore, ci confortarono e sostennero in ogni 

momento. In particolare Maria, Josep, mia sorella Ines, sono sempre stati vicini a noi.  

Marta si dimostrò molto forte e coraggiosa e volle riprendere il lavoro solo tre giorni dopo la 

cremazione del nostro Sergi. Questo significava che io mi alzavo tra le due e le tre del mattino per 

andare insieme a mio cognato a comprare il pesce ai mercati generali di Mercabarna; e lei restava 

sola in casa, con tutto il peso del suo dolore, fin verso le sette del mattino, quando passavo a 

prenderla per andare ad aprire il banco del mercato.  

Tornare al lavoro ci fece molto bene. Con il grande aiuto di tante persone care e con il nostro 

sforzo, iniziammo a vedere un po' di luce nel pozzo buio in cui stavamo cadendo.  

Momenti dolorosi ce ne furono molti. Forse i peggiori erano quando dei conoscenti ci facevano le 

condoglianze. Naturalmente è un gesto che facciamo tutti in buona fede, ma delle parole vuote e di 

circostanza non possono confortare nessuno. Ora sappiamo che una stretta di mano, un bacio, o 

meglio un abbraccio sono molto più validi e trasmettono più calore umano. Spero nessuno si 

offenda per queste riflessioni sulle frasi di circostanza, ma questo è il nostro pensiero. E l’abbiamo 

rafforzato assistendo alla breve cerimonia che i compagni di scuola e i professori di Sergi avevano 

preparato nella Chiesa di Premia de Mar e che ci aveva particolarmente toccato. 
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E diciamo ‘breve cerimonia’ perché non si è trattato di un funerale ma di un momento bello e 

toccante. Lo stesso sacerdote si era dimostrato molto dolce, comprensivo e compassionevole, tutti 

atteggiamenti che fino a quel momento non avevamo trovato nei membri della Chiesa cattolica. 

Una dolce musica accompagnava la cerimonia e aiutava a mitigare un po' i nostri cuori doloranti. 

Ma il gesto più dolce, toccante e commovente fu il saluto d''addio dei suoi compagni di scuola. 

Ragazzini e ragazzine di dodici anni ci donarono il loro Amore, da cuore a cuore. Ci diedero un 

sacco di baci e di abbracci.  Senza bisogno di parole ci dicevano: "Sergi non c'è più ma potete 

contare su di noi, siamo qui per voi, da cuore a cuore".  

Ma Sergi era presente anche se Marta e io non capivamo ancora il significato straordinario di 

quella piccola dedica nel libro di Eva.  

Le feste di Natale, Capodanno ed Epifania, furono le più dolorose della nostra vita. Per fortuna 

fummo aiutati e sostenuti dai nostri amici e soprattutto dai nostri famigliari che non ci lasciarono 

mai soli. Grazie di cuore a tutti.  

Il libro che Eva ci aveva regalato risvegliò in noi un forte desiderio di trovare le risposte alle tante 

domande che stavamo iniziando a porci.  

Che cosa accade dopo la morte?  

C'è qualcosa dopo la morte?  

Perché il nostro bambino era morto?  

Dov'era adesso il nostro bambino?  

 

Tra le coppie che formavano il gruppo degli amici più stretti, Marta ed io eravamo stati i primi a 

diventare genitori. Per questo motivo Sergi era stato, in qualche modo, il primo bambino della 

compagnia.  E anche per questo la sua scomparsa fu così sentita da tutti.  

Il mese prima che Sergi si sentisse male, nella sua scuola, come ogni anno, avevano fatto le foto 

di classe. Ma noi non le avevamo richieste perché pensavamo di farne delle altre per le feste di 

Natale. Ma dopo quanto era successo, un'amica della nostra compagnia le aveva prese e ce le 

aveva consegnate. Sarebbero state le ultime foto del nostro Sergi.  

Marta ed io decidemmo allora di farne varie copie da dare ai familiari e anche agli amici  così tutti 

avrebbero avuto la foto-ricordo del "nostro" Sergi.  

In quel periodo Susana, un'amica, ci portò il film di Raymond Moody "La Vita oltre la Vita" e questo 

film fece sorgere in noi ancora più domande perché se le informazioni del film erano reali allora 

c'era davvero 'qualcosa' dopo la morte.  

Susana, ci diede anche un libro basato su una storia vera dal titolo, "Esiste l'Aldilà" e che era già 

stato tradotto in molte lingue. Il libro, pubblicato in Spagna nel 1994 (coincidenza?), racconta la 

storia di Lino Sardos Albertini (1915-2005), un rinomato avvocato italiano che perde suo figlio 

Andrea  in circostanze misteriose. L'Autore, già Presidente dell'Accademia di Studi Giuridici 

Cenacolo Triestino e  della Giunta Diocesana di Azione Cattolica di Trieste aveva anche pubblicato 

vari studi di carattere giuridico e civico. 

Nel libro racconta la vicenda di suo figlio, laureando in giurisprudenza, che parte per una vacanza 

e non fa più ritorno. Descrive le affannose ma inutili ricerche che conduce per ritrovarlo, fino 

all'incontro con una medium, la Signira Anita, che attraverso la Psicografia, o scrittura automatica, 

lo mette in contatto con Andrea. Da quel momento i colloqui che si snodano tra padre e figlio 

diventano la testimonianza che esiste l'Aldilà e che la morte è solo un passaggio.  
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Sul retro del libro c'è scritto:  

"Questo libro è la cronaca di un dialogo tutto speciale: un dialogo tra due diverse dimensioni, tra 

l'aldiquà e l'aldilà, tra un padre che chiama e un figlio, morto in circostanze drammatiche, che 

risponde. Il dialogo avviene attraverso una medium che si rifiuta categoricamente di accettare 

alcun compenso, né è disposta a prestare la sua collaborazione ad altre persone, ma evita anche 

qualsiasi notorietà. Tale medium pratica un bizzarro tipo di scrittura automatica, grazie alla quale si 

dipana il filo che tiene uniti l'avvocato Lino Sardos e il suo Andrea. Critico e incredulo all'inizio, Lino 

Sardos ha dovuto arrendersi ai fatti inspiegabili che Andrea è stato in grado di addurre, alla logica 

ferrea delle risposte, alla loro consequenzialità. La forma in cui arrivano è eccezionale: attraverso 

la scrittura della medium. Il contenuto soggioga come un romanzo e nonostante la situazione 

dolorosa, è ricco di fede e di speranza. Questo libro induce il lettore a meditare profondamente”. 

Andrea, attraverso la scrittura della medium, guida suo padre in un luogo specifico del fiume Po, 

dove si trovano i resti del suo corpo, ma lo fa unicamente per fornirgli una prova, perché si 

convinca che sta davvero parlando con lui. Gli ripete che non importano le persone che l’hanno 

ucciso e che non importa quello che hanno fatto al suo corpo. Gli dice di non soffrire perché per lui 

non è stato per niente doloroso, né terribile.  

Il vero messaggio che Andrea vuole trasmettere a suo padre è che la vita non finisce con la morte 

del corpo fisico e che l'Aldilà esiste davvero. 

Per scontato che fosse, quel libro ci fece riflettere a fondo. Ci sentivamo totalmente identificati con 

quella storia, non tanto per i dettagli che erano completamente diversi, quanto per la situazione 

generale.  

A me, personalmente, la lettura di quel libro cominciò a muovere alcuni 'chip' mentali. Se ciò che 

l'autore raccontava era vero, e aveva tutta l'aria di esserlo per i dati che forniva (documenti, nomi, 

indirizzi,fatti, situazioni, ecc.), allora forse mia sorella non era poi tanto pazza. E quando ci 

descriveva le sue visioni, cercava solo di aprirci alla speranza e a quello che ci stava arrivando.  

E' davvero crudele togliere a una persona la speranza, per quanto minima sia. E' invece tanto 

gratificante e confortante poterle offrire un pezzetto di speranza, un piccolo spiraglio di luce 

quando è in un pozzo profondo, buio e senza uscita. 

A volte, parlando con lei, Marta le chiedeva perché non riuscivamo anche noi ad avere quelle 

visioni, o quelle sensazioni che lei poteva vedere e sentire. E lei ci rispondeva sempre: "Quando 

calmerete il vostro dolore, sarete più aperti per ricevere le informazioni".  

Marta ed io sapevamo che non avremmo potuto prendere contatto con la Signora Anita, anche se 

avremmo voluto, ma la Vita, l'Universo, la Via che dona, ci portò un regalo, una carta veramente 

splendida, un grande Asso di Cuori.  

Una sera andammo a prendere un caffè con Susana per restituirle il libro e darle anche una copia 

della foto-ricordo di Sergi. Quando le consegnammo la foto, ebbe come una reazione di sorpresa 

ma non ci disse nulla. Le consegnammo il libro e ne approfittammo per discuterlo e ripassarne 

alcune parti insieme. 

Le dicemmo che ci eravamo totalmente identificati con la storia di Lino Sardos, il signore italiano, e 

di suo figlio Andrea, e che sarebbe piaciuto anche a noi poter avere un'opportunità simile a quella 

descritta nel libro. Quello che Marta ed io non potevamo certo immaginare era che l'Universo stava 

preparandoci lo scenario più adatto per darci un grande dono, un dono pieno d'Amore.  
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Prima di salutarci, Susana ci disse che quando le avevamo dato la foto di Sergi si era sorpresa 

perché era proprio quello che voleva chiederci: una foto recente di nostro figlio. Che aveva detto a 

Karme, una sua amica, che le avrebbe portato una foto di Sergi per vedere se poteva aiutarci in 

qualche modo.  

Non so se rendo l'idea ma Marta ed io, dopo quello che ci disse Susana, ci sentimmo proprio come 

dei 'babà'. Rimanemmo quindi d'accordo che ci saremmo rivisti molto presto. 

Quando la rivedemmo, Susana ci spiegò che il caso, o forse la Provvidenza, aveva fatto sì che 

Karme andasse a cena a casa di amici e avesse nella borsa la fotografia di Sergi. Alla cena aveva 

conosciuto un ragazzo che era un medium e avevano parlato di cosa succede dopo la morte.  

Karme allora gli aveva fatto vedere la foto di Sergi.  

Prima della scomparsa di Sergi, non avevamo mai sentito parlare di medium, psicografia, scrittura 

automatica, ecc. E ora, tutto d'un tratto, quel mondo iniziava ad aprirsi.  

La cosa più strana di tutto quell’insieme di "coincidenze" era che noi non le avevamo cercate e non 

c’eravamo mai mossi in quella direzione. E ora l'Universo ci metteva davanti ad una strana 

sequenza di eventi, circostanze,"coincidenze" e persone, tra le quali mia sorella, che erano in 

qualche modo collegate tra loro ed erano pienamente consapevoli dell'altro lato della vita.  

Avevamo incontrato Karme e suo marito LLuis a casa di Susana in occasione di qualche festa di 

compleanno dei bambini, ma avevamo scambiato solo qualche convenevole senza approfondire  

la loro conoscenza. 

Passarono invece pochi giorni dall'incontro al Caffè con Susana al nostro primo vero incontro con 

Karme e Lluís; ci invitarono a casa loro un pomeriggio per conoscerci, bere un caffè insieme e 

parlare di argomenti, per così dire, spirituali. Marta ed io eravamo piuttosto nervosi perché non 

avevamo  idea di quello che avremmo fatto o di come si sarebbe svolto quell’incontro.  

Appena arrivati, Karme ci spiegò che il giorno prima era andata con Lluis a cena da amici e che le 

avevano presentato un ragazzo che era medium. Lei gli aveva mostrato la foto di Sergi, quella 

stessa che avevamo dato a Susana, e il ragazzo l'aveva guardata con attenzione.  

Le aveva detto che era felice e che lo vedeva in un luogo molto luminoso, bellissimo, circondato da 

fiori e che con lui c'era una bambina, sua sorella. 

A un certo punto della visione le aveva detto: - Ma questo bambino sta male... sta molto male... lo 

stanno portando all'ospedale... sta morendo... è morto! 

Quel ragazzo aveva visto l'intero percorso di Sergi, ma a ritroso, da una prospettiva 

completamente diversa: l'aveva prima visto in un luogo di luce e poi aveva descritto l'intero 

processo che l'aveva condotto in quel luogo.  

Mentre Karme ci raccontava la visione del medium, io continuavo a chiedermi:  

È reale tutto questo? Sta davvero succedendo? E' possibile che ci siano delle persone che hanno 

la capacità di collegarsi ad altre realtà, ad altre dimensioni?  

Com'è possibile che da una foto una persona possa vedere e descrivere il percorso di nostro figlio 

e possa anche vedere e dire dove si trova? E che possa vedere anche nostra figlia? 

Nel mio cuore risuonava forte un semplice Sì. 
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Dopo averci descritto la visione di quel ragazzo, Karme iniziò a concentrarsi per stabilire un 

contatto con Sergi attraverso la scrittura automatica. Disse prima una breve invocazione di Pace e 

Amore e poi si apprestò a scrivere ciò che Sergi le diceva:  

Ciao, come state? Io sto molto bene, sono uno spirito e desidero comunicare. Mi chiamo Sergi, ho 

da poco lasciato il mio corpo, sono molto felice di essere qui. Volete dirmi qualcosa?  

Karme domanda: Dove sei?  

Sergi risponde: Vedo passeri, fiori... mi piace molto qui e non voglio tornare sulla Terra... la mia 

missione è finita quando ho lasciato il mio corpo... i miei genitori soffrono, lo so, ma io sono felice, 

sono felice Karme.  

Karme domanda: Di cosa sei morto?  

Sergi risponde: Non lo sapeva nessuno, ma il mio sangue era infetto e per questo non hanno 

potuto fare nulla, anche se loro, i medici, avessero voluto farmi ritornare in vita, era già deciso che 

il mio spirito se ne sarebbe andato quando era il momento che come sapete è stato il 12 dicembre.  

Karme domanda: Qual era la tua missione?  

Sergi risponde: La mia missione era questa: l'unione dei miei genitori, perché loro erano molto 

'oscuri' su queste cose. Alla nascita ognuno ha il suo cammino segnato, il mio era quello di 

educare i miei genitori alla concordia, all'amore e all'unione. Spero di riuscirci, altrimenti si ripeterà 

fino a quando gli spiriti si assesteranno l'uno con l'altro. 

Lluís domanda: Con chi sei andato in campeggio?  

Sergi risponde: Sono andato con Susana, Ignasi e Marc, e anche con te Lluís, perché mi ero 

portato la bici e non ci stavamo tutti sulla macchina di Susana. Ti ho aiutato a montare la tenda e a 

portare i pacchi.  

Karme domanda: Vuoi dire qualcosa ai tuoi genitori? Puoi tornare domani?  

Sergi risponde: Li amo molto. Non so se posso venire, dipende dalla forza che ho e dipende se mi 

lasciano perché a volte non lo ritengono opportuno.  

Si chiude così questa prima comunicazione tra Karme e Sergi.  

Sergi nel suo messaggio rivela un elemento importante che solo Marta ed io conoscevamo. Il 

decesso ufficiale era avvenuto il 14 dicembre, ma solo noi sapevamo che due giorni prima, il 12 

dicembre, alle prime ore del mattino, il tracciato del suo elettroencefalogramma era ormai piatto e 

Sergi aveva lasciato il suo corpo.  

Sergi ci dà anche un altro dato che solo Lluís conosceva perchè non ne aveva parlato nemmeno 

con Karme, la sua compagna. Noi sapevamo che Sergi andava qualche giorno in campeggio con 

Susana e i suoi due figli, ma non sapevamo che sulla macchina di Susana non ci stavano tutti e 

che lui era andato nella macchina di LLuis e aveva anche caricato la sua bicicletta. E che poi 

l'aveva aiutato a montare la tenda e a portare i pacchi.   
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Questa è la scansione dell'originale di questa prima comunicazione (in catalano nell’originale) 

scritto da Sergi attraverso la mano di Karme in data 28 gennaio 1995: 
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In questo foglio si può osservare come si presenta un messaggio psicografico: tutte le parole 

vengono scritte di seguito, non ci sono spazi tra le parole, non ci sono accenti né punteggiatura. La 

penna scrive in modo molto rapido e continuo, senza pause, e si ferma solo quando conclude ciò 

che intende dire. Poi, con un po' di pazienza, si decifra il messaggio e si slegano in modo coerente 

le parole legate. Nonostante la velocità della 'penna', è sorprendente vedere alla fine come si 

presenti il messaggio e come sia completamente, assolutamente e totalmente coerente.  

Marta e io avevamo i nervi e i sentimenti a fior di pelle e in molti momenti non riuscivamo a 

contenere le lacrime. Tutta quella pioggia di spiegazioni e informazioni, così relativamente nuova 

per noi, fece sì che, oltre a versare tante lacrime, riuscissimo anche a rimuovere un bel po' di 

dolore dal nostro cuore. Inoltre, quelle informazioni e spiegazioni coincidevano con quello che ci 

aveva detto mia sorella e altre persone che non ci conoscevano affatto. Senza dimenticare che 

l'elemento scatenante era stato il libro che avevamo appena letto e che parlava della Psicografia. .  

Fu un pomeriggio di lacrime e di emozioni, ma soprattutto di Grande Amore che ci tenne avvinti nel 

suo dolce abbraccio. Perché, qualche giorno dopo, su richiesta di Karme, ci preparammo a 

comunicare con il nostro Sergi. Dedicammo alcuni momenti a rilassarci e meditare con il pensiero 

concentrato su di lui.  

Questa è la trascrizione della nostra prima comunicazione con nostro figlio, attraverso la scrittura 

di Karme:  

 

                            1 ° Comunicazione di Sergi con Marta e Joan Carles  

           Domenica 29/01/95 - Partecipanti: Sergi, Karme, Marta, JC,  Lluís e Susana 

Karme inizia a scrivere: Pace e Amore agli spiriti di buona volontà.  

Sergi scrive attraverso la mano di Karme:  

Io sono Sergi, sì sono qui. Ciao, il mio spirito è felice in questo momento, dillo ai miei genitori che li 

amo, che siano felici, che non piangano, che soprattutto mi perdonino per tutte quelle cose che 

posso aver fatto male, ma che non hanno alcuna importanza, poiché il mio spirito poco a poco va 

avanzando. Volete dirmi qualcosa?  

JC: Ciao Sergi, come stai? Che cosa possiamo fare per renderti più felice? No, non devi farti 

perdonare nulla, anzi. Dicci cosa dobbiamo fare con le tue ceneri perchè io vorrei conservarle. 

Sergi: Sono felice, penso che la cosa migliore per tutti sarebbe quella di portare le mie ceneri in 

montagna. Mi piacciono i fiori, le montagne, gli animali e la libertà… Siccome qui sono libero, 

desidero che anche i miei resti lo siano. Per favore non emozionatevi perché fate delle 

interferenze. 

Marta: Sergi con chi sei? Vuoi dire qualcosa allo zio?  

Sergi: Sto molto bene, sono circondato da Esseri di Luce. Nonno è venuto a prendermi al 

momento del passaggio. Me ne sono andato perché era il momento, sapevo che sarebbe stato un 

colpo molto duro per tutti voi. Lo zio vuole che gli spieghi una cosa, vero? La dirò a lui, perché io 

sono ancora qui. Ho luce, sì. Ma rimango in un livello finché posso, dopo aver imparato una serie 

d’insegnamenti. Perché qui dove mi trovo, funziona per insegnamenti, fino a quando lo spirito poco 

a poco si va elevando. Lui, lo zio, avrà dei segni miei come tutti voi.  
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Marta: Ho molta paura, Sergi, cosa mi consigli? Dovrei avere un altro bambino?  

Sergi: Mamma questa è una cosa vostra. Pensa che nel mondo spirituale siamo tutti Uno. Pensa 

che supererete questo momento e sarete più uniti che mai. Dopo che avrete trascorso un periodo 

in meditazione, in tranquillità, ma soprattutto in amore, tanto amore, allora avrete un figlio. 

Probabilmente sarà il mio spirito, ma questo verrà deciso quando sarà il momento. Perché come vi 

ho detto, devo imparare a prepararmi un po' di più, in modo che il mio spirito sia forte. Pensate una 

cosa: io sono con voi; vi amo molto per come portate avanti  tutto questo e  sono felice, molto 

felice. Con me ci sono degli Esseri meravigliosi che mi amano, che giocano con me, che mi 

consigliano quando ho dei dubbi. Io desidero che siate tranquilli e che per favore continuiate a 

gestire bene questa cosa e non ne facciate un mistero nella vostra vita. La vita continua eanch'io 

continuo la mia, in questo momento, quasi quasi con un cammino che va dritto al cielo, perché io 

non so se questo è il cielo, posso solo dire che è un luogo meraviglioso. Non c'è nulla di ciò che lì 

sulla Terra chiamate felicità. Sapete che cos' è la felicità? E' semplicemente rispettarsi e AMORE  

JC: Che cosa possiamo fare perché tu sia più felice? Vorrei sapere se ti disturbiamo con questo 

tipo di comunicazione.  

Sergi: Sono già molto felice. No, non mi disturbate affatto, avevo voglia di poter comunicare in 

qualche modo con voi, dato che non posso farlo direttamente, materialmente, perché non siete 

preparati, non c'è abbastanza forza per farlo, ma si può fare attraverso una persona con forza. 

Non sono solo, sono accompagnato da degli Esseri, dalla guida che mi protegge, non mi lasciano 

solo perché sono uno spirito felice e non voglio cadere e fare delle cose… probabilmente perché 

sono giovane. Sarebbe bello potervi dare un grande abbraccio, mamma e papà, ma il mio spirito 

non può. So che vi può sembrare un po' forte, ma provo ad abbracciarvi e mi piace la sensazione 

delle vostre vibrazioni. Sentite la mia presenza?  

JC: No, non sentiamo la tua presenza Sergi.  

Marta: Quello che sentiamo è che ci dai molta forza per sopportare questo colpo così terribile della 

tua perdita.  

Sergi: Mamma, è terribile per voi, non per me poiché tutti, o quasi tutti, pensano che tutto finisca 

con la morte. No, non è così, è un passaggio, solo un passaggio a un altro luogo. Non è per niente 

difficile mamma, davvero non soffrite, io non soffro. Stai sicura che io sono tanto felice e non 

potete immaginare quanto. 

Fate che il mio spirito sia libero, per favore non piangete, ricordatemi come se fossi fisicamente 

presente, perché spiritualmente lo sono. Dovete ancora imparare molte cose, dovete pian piano 

superare tutti questi dubbi e queste cose che sono ancora chiuse dentro di voi. Non so se potete 

capirmi, non so spiegarmi meglio; per me è facile, molto facile, allora penso che lo sia anche per 

voi. Ogni volta che mi pensate dovete farlo con felicità, così terrete un ricordo della mia presenza. 

La felicità, come vi ho detto, è molto facile, è amare, è ricordare quelle cose a cui forse non diamo 

importanza, ma che ce l'hanno. Ed è ciò che in questo momento desidero più che mai, che vi 

amiate molto, so che sembro ripetitivo, ma è quello di cui avete bisogno in questo momento. 

________ (Sigla di Sergi)______ 

 

JC: Voglio dirti, Sergi, che ti capiamo. E che sono molto felice di poter comunicare con te in questo 

modo.  
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Marta: E se hai qualche messaggio per noi, ce lo puoi dire attraverso  Karme, o attraverso la zia, 

ma  diccelo, figlio caro.  

Sergi:  Alleluia, genitori! Perché è talmente grande quello che sento intorno a me che ve lo voglio 

trasmettere con l'energia di tutti voi. Non pensate che questo finisca qui. Io sono nato perché l'ho 

deciso nel momento opportuno, ma il mio cammino era già segnato. Voi siete due persone 

meravigliose, sì, due genitori favolosi che hanno saputo, o meglio sanno, prendere le cose come 

meglio ritengono. Sapete che ho incontrato mia sorella? E una bambina molto bella; ha lasciato il 

suo corpo prima di nascere. E' stata la prima prova per voi, la seconda sono stato io. No, davvero, 

non è terribile, è semplice. Questa cosa arricchirà il vostro spirito e anche la vostra vita cambierà. 

Sarò contento di vedere come pian piano imparerete queste cose che erano totalmente 

sconosciute per voi. Vediamo se riesco a spiegarmi: attraverso di me o del mio spirito sarete più 

forti e scoprirete un mondo totalmente ... (a questo punto Karme chiede mentalmente  a Sergi di 

non scrivere così veloce perché non riesce a seguirlo. Sergi fa una pausa e poi continua) Scusa, 

continuo. Il punto è che mi piacerebbe davvero che i miei genitori capissero che la mia vita  

continua e anche la loro. Che sono felice, ma che loro devono continuare il loro cammino insieme. 

Probabilmente, anzi sicuramente, mamma avrà un figlio, ma è meglio che aspetti un po', che 

superi un po' tutto questo. Non vorrei che soffriste pensando che si possa danneggiare lo spirito, 

no, non pensatelo; i pensieri negativi portano vibrazioni negative. Grazie per l'opportunità di poter 

stare con i miei genitori, sono la cosa più bella che ho avuto sulla Terra; loro e tutte le persone che 

mi hanno voluto bene. Baci, abbracci e tante, tante altre cose che vi dirò in un'altra 

occasione._______(Sigla di Sergi)__________ 

Susana: Credo tu sappia chi sono, mi piacerebbe che mi dicessi cosa fare perché Marc capisca o 

accetti quello che ti è successo.  

Sergi: Susana, Marc non lo capisce, come tante altre persone. Ma parlagli, digli che io sono 

ancora il suo migliore amico. Come ho detto non ci sono fisicamente ma ci sono in spirito. Digli che 

si ricordi di me; forse adesso non gli è molto chiaro, ma con il tempo imparerà a conoscere questi 

argomenti. Ripeto che non è difficile, che siamo energia in un'altra dimensione. Ti piace Gloria 

Stefan? 

Continua Marta perché Susana comincia a piangere.  

Marta: Sergi tesoro, puoi dire qualche parola per nonna che è molto addolorata, per i tuoi cugini, 

insomma per tutti.  

Sergi. Un caro saluto a tutti con tutta la mia energia e tutto il mio Amore. Devo andare perché ho 

poca forza, Carme è stanca. Vi voglio bene, non lo dubitate, sarò sempre con voi e voi con me. 

Mamma, papà, sono immensamente felice; corro un po' perché ho così tante parole da 

esprimere... Abbracci, baci, e soprattutto tanto, tanto amore a tutti voi e a tutti quelli che ne hanno 

bisogno. Arrivederci, a presto genitori.____(Sigla di Sergi)____ 

Karme termina scrivendo le parole: Pace, Amore e molta Luce a te e a tutte le anime che ne hanno 

bisogno.  

                                                      Ti vogliamo tanto bene  

Era ormai notte inoltrata, ma nel cuore di tutti, soprattutto in quello mio e di Marta cominciava ad 

accendersi una fiamma molto calda, dolce, una fiamma che parlava teneramente di speranza e 

soprattutto d'Amore.  
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Gli avevo fatto la domanda sulle ceneri perché dopo la cremazione pensavo di conservarle per 

avere ancora qualcosa di nostro figlio.  

Qualche giorno dopo, insieme con Marta e sua madre Maria, siamo andati in montagna, in un 

luogo che Sergi amava e dove giocava spesso con i suoi amici, abbiamo fatto una piccola 

cerimonia e poi abbiamo sparso nell'aria le sue ceneri insieme a molti petali di fiori.  

 

Martha gli aveva chiesto di suo zio Josep perché era stato lui a suggerirglielo per verificare se 

stavamo davvero parlando con nostro figlio. Col passare del tempo Sergi gli avrebbe risposto 

direttamente.  

Quando Sergi ha chiesto a Susana di Gloria Estefan siamo rimasti tutti un po' sorpresi, tranne 

Susana che aveva cominciato a piangere sconsolata. Dopo aver terminato la sessione, e dopo 

essersi calmata, ci ha spiegato che una settimana prima che Sergi si ammalasse, lei era andata a 

scuola a prendere i figli Marc e Ignasi e aveva preso anche Sergi con l'idea che passasse il 

pomeriggio a giocare con loro, visto che avevano la stessa età ed erano buoni amici e alla sera 

saremmo andati a cena a casa sua. Susana però non ci aveva detto quella sera a cena che nel 

pomeriggio Sergi aveva accompagnato Marc e Ignasi a comprarle un regalo e dato che non 

sapevano cosa prenderle, Sergi aveva suggerito di comprarle un CD di Gloria Estefan che piaceva 

molto a sua mamma Marta. 

Di tutti i presenti alla sessione, solo Sergi e Susana sapevano di quell’episodio e per quello  

Susana si era messa a piangere.   

Quella prima comunicazione con il "nostro" Sergi aveva fatto nascere in noi altre domande. La 

calda fiamma era stata accesa ma conviveva  con un gran dubbio che era dentro di noi: era stato 

reale quell' incontro? Avevamo davvero parlato con nostro figlio?  Ci eravamo connessi con la sua 

energia, essenza, spirito?  

Quella prima comunicazione con il "nostro" Sergi non sarebbe stata l'ultima. Il Grande Asso di 

Cuori che la Vita ci stava regalando, ci avrebbe permesso di comunicare attraverso Karme con 

una cadenza quasi mensile e per una stagione intera.  

Pensiamo che l'Universo abbia agito in maniera veramente amorevole /intelligente. E lo 

ringraziamo moltissimo per averlo fatto in quel modo. Se il primo contatto scritto con nostro figlio 

fosse avvenuto, ad esempio, per mezzo di mia sorella, con tutta probabilità, non gli avremmo 

attribuito il grande valore che nonostante i dubbi stavamo cominciando ad attribuirgli.  

Ines inoltre sapeva tutto di noi due, ma la Signora Karme era un'estranea e fino a quel momento 

non sapeva quasi nulla della nostra vita.  

Sergi è nato il 12, se n'è andato il 12 del 12°mese a 12 anni.  

Il primo contatto scritto è avvenuto il 29/01 (la cui somma dà 12)  

e ha avuto luogo 48 giorni (la cui somma dà 12) dopo la sua dipartita.  

La somma delle lettere del nome  Marta Saurina danno 12.  

La somma delle lettere del mio nome (come lo scrivo sempre) JC Casermeiro, danno 12.  

Abbiamo deciso di mettere per iscritto la nostra storia in un anno che finisce in 12.  

 

Il numero 12 cominciava ad essere molto presente nella nostra vita.  

Avevamo la sensazione di accumulare dei dodici.  

Universo, cosa ci vuoi dire?  
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Oserei dire che la notte di quel 29 gennaio fu la prima in cui riuscimmo a riposare abbastanza 

tranquillamente da quando Sergi si era sentito male. Una piccola fiamma di speranza si era accesa 

e si era insediata nei nostri cuori.  

Fortunatamente, e nonostante i dubbi, non si sarebbe più spenta.  

La vita ci aveva tolto quello che più amavamo: la nostra bimba a sole 22 settimane di gestazione e 

il nostro bambino di 12 anni. Ma allo stesso tempo cominciava a insegnarci e a rivelarci le molte 

tessere che stavano formando questo grande "puzzle", questo grande dono d'Amore.  Il nostro 

tesoro.  

 

Pensiamo che questo tesoro sia così grande da non riuscire a contenerlo nei nostri cuori e per 

questo sentiamo la necessità di condividerlo in questo libro. E non tanto perché sia la nostra storia 

quanto perché è la storia di tutti e perché tutti abbiamo avuto, abbiamo o avremo delle persone 

care nell'altro lato della vita, in quella dimensione ancora lontana e inaccessibile alla maggior parte 

dei mortali. 

Dopo questo primo contatto con Sergi, attraverso Karme, Marta ed io iniziammo a condividere con 

gli amici più stretti le varie esperienze che stavamo vivendo.  

I nostri famigliari ne erano già a conoscenza anche perché gliele raccontavamo man mano che ci 

succedevano. Decidemmo allora di dirlo anche ai nostri amici e fu così che iniziammo a perderne 

qualcuno...  

 

Noi volevamo renderli partecipi del tesoro che avevamo trovato. Dato che quest'esperienza ci 

stava aiutando tanto e alleviava il nostro dolore, pensavamo che avrebbe potuto aiutare anche 

loro. Ci dissero che la cosa non gli interessava, che se per noi andava bene, perfetto, ma che non 

era per loro e cominciarono a scomparire...  

Il loro allontanamento ci fece soffrire perché noi gli volevamo e gli vogliamo ancora bene, ma 

abbiamo dovuto accettare anche quest'altra separazione pur avendone già sofferte di più dolorose 

e crudeli. Così non ci restò altra scelta che continuare con la nostra vita come meglio potevamo o 

sapevamo.  

Più avanti avremmo compreso che ognuno è libero di scegliere il suo cammino di vita e le persone 

con cui percorrerlo.  Probabilmente in quel momento non eravamo stati in grado di spiegarlo bene 

o forse loro non erano ancora preparati a ricevere quel tipo di informazioni.  

Più avanti, avremmo anche compreso che non dobbiamo imporre agli altri delle informazioni che 

sono in contrasto con le loro credenze, anche se lo facciamo con le migliori intenzioni. Ogni cosa 

ha il suo spazio e il suo tempo. Per tutto questo e per tutte/tutti voi: Grazie compagni di viaggio, 

grazie per esserci stati e per averci sostenuto nei momenti in cui il dolore era più grande 

dell’Amore.  

Altri amici ci  dissero che ciò che gli raccontavamo non era in sintonia con le loro convinzioni, ma 

che se ci faceva sentire bene di continuare a farlo, ma di prendere tutte le precauzioni possibili per 

evitare di essere ingannati; che non erano d'accordo con noi ma che avrebbero continuato a 

camminare al nostro fianco.  

Altri infine, nonostante i dubbi, le domande e le precauzioni da considerare, sottoscrissero il 

programma completo del viaggio. Per tutto questo, per tutte/tutti voi: Grazie compagni di viaggio, 

grazie per continuare con noi questo viaggio tra le dimensioni, questo viaggio nell'Amore.  



 

25 

Intanto la nostra attività di vendita del pesce cominciò a non essere più tanto fiorente. Mentre i 

grandi supermercati si moltiplicavano come funghi, le nostre vendite invece diminuivano e noi 

fummo costretti a licenziare dei dipendenti e a chiudere dei negozi. 

In quel periodo avevamo anche comprato con mia sorella Ines, mio cognato Josep, e i nostri tre 

nipoti Dani, Carlos e Marcos, alcuni locali nel porto turistico locale di El Masnou. Stavano 

ampliando il porto e costruendo una nuova area di svago che prevedeva un Music Bar, dei 

ristoranti, delle discoteche, ecc. 

Avevamo preso i locali per diversi motivi: i nostri nipoti lavoravano da qualche tempo nei Music Bar 

a Badalona e avevamo parlato varie volte con loro di crearne uno nostro; l'idea piaceva a tutti e poi 

si aggiungeva anche  il fatto che l'attività del pesce era in crisi. 

Marta ed io trascorrevamo i nostri giorni tra le pescherie, la preparazione del Music Bar e 

soprattutto la ricerca di risposte; avevamo talmente tante domande su questo grande e nuovo 

mondo ancora così sconosciuto che ci era caduto letteralmente addosso. 

Nel corso delle nostre ricerche ci imbattemmo nella Metafonia.  

Si tratta di una tecnica che consiste nell'avviare un registratore in un ambiente completamente 

silenzioso e poi di riascoltarlo per captare le possibili informazioni che possono arrivare. 

 

Prima del nostro prossimo incontro ne parlammo con Karme. Eravamo un po' nervosi perché non 

sapevamo quale sarebbe stata la sua reazione, ma lei si dimostrò disponibile e l'unica condizione 

che ci pose fu di realizzarla a casa nostra, nella stanza di Sergi. E così facemmo.  

 

Ci sistemammo tutti nella stanza che era stata di Sergi, in completo silenzio e con il registratore in 

funzione. Restammo così per un tempo piuttosto lungo e in verità non conseguimmo nessun 

risultato. Quello che invece accadde fu imprevisto e straordinario: mentre Karme guardava con 

attenzione la foto di Sergi, cominciò a respirare profondamente e ad entrare in uno stato di trance 

profonda. Non sapendo cosa stesse succedendo ci spaventammo un po' ma all'improvviso Karme 

cominciò ad abbracciarci e a ripetere: "Vi voglio bene, vi voglio bene". 

 

Mentre ci abbracciava il suo corpo emanava un odore del tutto identico a quello che Sergi aveva 

normalmente. Dopo averci abbracciato, si rilassò completamente e rimase seduta come fosse 

addormentata. Mentre Marta, Lluís, Susana ed io, in preda allo stupore, continuavamo a chiederci 

cosa stesse succedendo, Karme cominciò placidamente a risvegliarsi dalla trance e quando si 

sentì del tutto sveglia si limitò a chiederci cos'era successo...  

Dopo aver costatato che non ricordava nulla e aver commentato tra di noi quello che era appena 

successo e le sensazioni che avevamo avuto, Karme ci propose di metterci in comunicazione 

scritta con Sergi. Ci sistemammo intorno al tavolo e mentre ci rilassavamo l'energia di Sergi iniziò 

a scrivere attraverso la mano di Karme:  

Ciao, come va? Sto tanto bene, non potete immaginarvelo. Mi è piaciuto molto abbracciare i miei 

genitori, è stato meraviglioso unire queste energie. Vi siete spaventati, mi spiace, ma per me è 

stato più facile farlo attraverso K 

Carme piuttosto che attraverso il registratore.___________ 
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Marta: Sergi tesoro, è stato meraviglioso poterti abbracciare! E' stato così intenso e bello che ti 

ringrazio dal profondo dell'anima. Mi sto solo chiedendo se queste comunicazioni possono causare 

qualche danno al tuo spirito perché, allora, figlio caro, le interrompiamo.. 

JC: Io voglio dirti, Sergi, che ci siamo spaventati solo perché non sapevamo in che stato si trovava  

Karme. 

Sergi: Nessuno. No, lei sta bene. La mia energia è passata attraverso il suo corpo, è facile quando 

si rilassa. Non mi danneggia perché io ho voglia di stare con voi e fare in modo che tutto vada 

bene. Siete felici?  

JC: Siamo molto felici di avere, grazie a te, queste esperienze così belle.  

Marta: E voglio chiederti figlio caro, quando arriverà il mio momento di lasciare il corpo, se ti 

incontrerò, se ci incontreremo... comincio spesso a domandarmelo... 

Sergi: come sono contento, mamma, io sono con tutti voi in spirito. Mamma, tutti, ma proprio tutti, 

alla fine staremo insieme. Come ho detto siamo tutti un'unica energia. E' tanto, tanto grande che 

quando lo spirito lascia il corpo lo comprende davvero bene.  

Marta: Sergi, con che frequenza è conveniente comunicare con te, o almeno provare a farlo?  

 Sergi: Quando Carme è disponibile come oggi, io ho tutto il tempo del mondo, non come voi. So 

che vi piacerebbe vedermi ma non si può. Per quello usiamo energie forti per comunicare. Riuscite 

a capirlo?  Papà basta con i rimorsi perché né tu né nessun altro poteva fare qualcosa per il mio 

corpo. Non voglio che tu pensi che sia stata una tua negligenza, io stavo già per andarmene, non è 

così difficile da capire. A voi sembra un fatto molto tragico, e posso capirlo, ma vi assicuro che 

quello che sento qui, in questo luogo è talmente forte che mi piacerebbe che anche voi lo poteste 

sentire. State tranquilli, io sento una grande forza attraverso di voi, e attraverso tutte le persone 

che mi vogliono bene. Si tratta di un grande passo, un passo importante per il mio spirito.  

JC: Grazie Sergi, voglio dirti che nella precedente comunicazione ci hai salutato e noi non abbiamo 

potuto farlo. Ecco perché vorrei farlo ora se devi andare. Ti mando tanti baci e abbracci, insieme a 

tutti quelli che sono qui.  

Sergi: Gli addii non esistono, papà.  

JC: Sergi, sai quante persone hanno cercato di aiutarti in un modo o nell'altro?  

Sergi: So che tutte quelle persone volevano farmi tornare al mio corpo, ma non poteva essere, 

perché come vi ho detto, il mio cammino era già deciso. Grazie comunque a tutti quelli che hanno 

voluto aiutarmi. In qualche modo li ho già ringraziati e di solito vado anche a visitarli.  

Marta: Sergi, figlio caro, abbiamo trovato nel candelabro che abbiamo messo nella tua stanza una 

candela completamente consumata, e nella sua bocca una specie di segno che sembra essere la 

tua firma.  Possiamo pensare che l’hai fatto tu? Che è un tuo segno?  

Sergi: Sì, è la mia energia, dato che non ho più un corpo fisico. _____________ 

Nota di Marta e JC: Gli abbiamo fatto questa domanda sulla candela perché dal giorno della sua partenza, 

abbiamo sempre acceso una candela nella sua stanza e quando andavamo a dormire o uscivamo la 

spegnevamo. Ma quel giorno ci eravamo dimenticati di spegnerla ed eravamo rimasti fuori fino a tardi perché 

stavamo preparando delle cose per il Music Bar. Quando siamo rientrati a casa, abbiamo trovato la candela 



 

27 

completamente consumata; all'interno della bocca del candelabro di vetro c'era solo un pezzetto di stoppino 

nero e sul bordo la cera aveva formato la sigla che Sergi ci faceva sempre alla fine dei suoi messaggi.   

Marta: Sergi, figlio caro, quando ti sei ammalato, la zia ci ha spiegato che aveva visto tutto quello 

che ti sarebbe successo e che il nonno veniva a prenderti.  E ci dice che a volte comunica 

mentalmente con te, che a volte le dai dei messaggi. E' così?  

Sergi: Io do dei messaggi agli spiriti di 'simpatia'. Che cosa significa 'simpatia'?' Noi chiamiamo 

spiriti 'simpatici' quelli che hanno la facoltà di poter comunicare con noi. Sì, io comunico con la zia 

come comunico con voi, ma lei ha la facoltà di vederlo.________ 

 Marta: Sergi tesoro, nel messaggio che ci hai dato l'altra volta, ci hai detto che la tua missione era 

di educarci alla concordia, all'amore e all'unione e di farci vedere le cose 'oscure' che avevamo. 

Non capisco bene cosa vuoi dirci. Perché dovevamo vedere queste cose? Puoi spiegarmelo?  

Sergi: L'amore è l'elemento primario che deve esistere in questo mondo, anche la concordia è 

qualcosa che manca a molte persone. L'unione, vi ho detto l'unione perché volevo, anzi voglio, mi 

piace che siate uniti, che facciate le cose bene come le fate adesso. Con questa tranquillità, 

questa rassegnazione che si può fare solo con l'unione dei vostri corpi e dei vostri spiriti.  

JC: Sergi, il mio grande sogno sarebbe di poter comunicare con te. Come posso fare? 

Sergi: Papà non hai la forza necessaria per poterlo fare, ma pensa che io comunico sempre  con 

te e la mamma, non lo stiamo forse facendo in questo momento?  

Sono sempre con voi, vi aiuto, vi do la forza per vivere meglio la vostra vita. Io fisicamente non 

sono qui, d'accordo, ma ci sono con lo spirito. Mi piacerebbe davvero che poteste capirlo. Nel 

luogo in cui mi trovo, sto imparando delle cose molto elevate, il mio spirito si sta arricchendo di 

nuovi apprendimenti che sono sconosciuti a molte persone. Stiamo tutti imparando.  

 

JC: Sergi adorato, voglio dirti che sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Posso, o possiamo, 

fare qualcosa per aiutare il tuo spirito a elevarsi?  

 

Sergi: Ti ringrazio ma io sono super felice di avere dei genitori così meravigliosi sulla Terra.  

Elevato, papà… io mi trovo, come ho già detto, con degli Esseri meravigliosi. Luce, molta Luce. 

Non so se più in alto ci sono altri luoghi ma qui dove mi trovo, è tanto, tanto bello che se potessi vi 

manderei una cartolina.  

Marta: Sergi figliolo, vorremmo sapere in che luogo sei, se giochi, cosa fai...  

Sergi: Mamma in questo luogo noi giochiamo, parliamo, ci insegnano a vedere altre cose, a non 

cadere in errore. Non è come lì, è un luogo simile, ma molto diverso.  Le montagne sono 

meravigliose, passeri, acqua, molta acqua, luce, fiori, e anche le persone, o meglio, gli spiriti che 

non sanno molte cose  e noi gliele insegniamo.. E' una grande scuola. E' un mondo così bello, cari 

genitori, ed io mi sono ben integrato anche perché non abbiamo un corpo pesante, siamo delicati, 

siamo eterei.  

Marta: Sergi tesoro, vorrei chiederti del nonno, di nonna Pilar. Puoi vederli? Puoi dirci come 

stanno?  

Sergi: Molto bene, io li vedo come loro vedono me. Ma devo anche dirvi che ognuno ha una sua 

missione da compiere, o meglio un suo apprendimento.  
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Sono felici, mamma, davvero,  ti mandano cari saluti  ... (A questo punto Karme chiede 

mentalmente a Sergi com' è possibile che possa dare così velocemente notizie su di loro e i loro 

saluti, e Sergi dice):  Perché qui dove mi trovo non esistono le distanze e noi possiamo 

comunicare, per così dire e perché possiate capirlo, solo con il pensiero .  

 

JC: Sergi tesoro, salutali tutti da parte nostra. Vorrei dirti che ci trasmetti tanta pace e tanta 

tranquillità. Vorrei anche chiederti, se puoi rispondere, se hai avuto più di un’incarnazione.  

Sergi: Lo farò. Sono molto contento papà. Sì, ne ho avute diverse e quest'ultima è quasi, quasi la 

fine di un lungo cammino che ho dovuto fare per arricchire il mio spirito. Quando lasci il corpo, 

capisci molte cose e vedi quello che forse hai fatto male in altre vite, non perché volessi farlo ma 

perché non ne eri consapevole. Sono molto felice di potervi ripetere e ancora ripetere che non solo 

la vita non finisce con la morte, anzi è il contrario: uno rinasce nel luogo in cui era ..._ SCUSA_ 

( Sergi si scusa perché è troppo veloce e la mano di Karme non riesce a seguirlo)  

 

Marta: Sergi caro, ho sognato che avevo un figlio; con me c'era Rosa e sapevo che c'eri anche tu, 

non ti vedevo ma sentivo la tua presenza. Più tardi, la stessa mattina, Rosa mi ha detto che anche 

lei ha fatto lo stesso sogno alla stessa ora. Mi ha anche detto che le hai dato un messaggio per 

me:  "Che se avrò un figlio non devo pensare che sia Sergi perché non lo sarà. Che non dovrò 

essere iperprotettiva per paura che gli succeda quello che è successo a Sergi e che lo lasci 

vivere".  E' stato un tuo messaggio, vero? 

Sergi: Sì mamma. Posso mettermi in contatto in diversi modi, anche nei sogni. Voglio che capiate 

che Sergi  non potrà tornare ad essere nessun altro perché sono uno spirito e se nasco nel mondo 

terreno dovrò essere un'altra persona, altrimenti non potrò evolvere, o meglio, seguire il cammino 

tracciato.  

JC: Sergi, voglio dirti che siamo felici di questo nuovo mondo che ci aiuti a scoprire. Ed emozionati 

per questa nuova vita che ci fai vedere. Ti voglio bene, ti amiamo tutti moltissimo.  

Sergi: Io molto. E sono felice che possiate capire che non succede nulla. Che io non sono lì sulla 

Terra, ma sono nel luogo ideale per continuare a imparare delle cose meravigliose. Cari genitori un 

giorno o l'altro, come ho detto, tutti, tutti, ci incontreremo e saremo tutti una grande famiglia. Vi 

amo moltissimo, e vi do ancora un grande abbraccio e un bacio fortissimo. E continuate così. 

Arrivederci cari genitori e arrivederci a tutti voi _________(Sigla di Sergi)  

Il freddo inverno cominciava pian piano a ritirarsi e a lasciare il posto alla tiepida freschezza della 

primavera.  Anche nei nostri cuori accadeva qualcosa di simile e cominciavamo a respirare un po' 

più profondamente, a dormire un po' meglio e anche il dolore al petto si era fatto più lieve.   

In quel periodo avvenne un altro addio: Anhai, la compagna di banco di Sergi morì in un incidente 

di sci. Accadde a San Giuseppe, il 19 marzo. Anhai stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza 

con gli zii nella Vall d'Aran e mentre stava sciando, andò a sbattere frontalmente contro un albero. 

Morì all'istante. 

Dopo qualche tempo riuscimmo a parlare con Joan García, uno dei compagni di classe di nostro 

figlio. Ci disse che aver perso due compagni di classe, che per giunta sedevano nello stesso 

banco, era stato molto difficile per tutti loro. Ma questi fatti dolorosi indussero molti di loro, a soli 12 

anni, a porsi delle domande. Finché la nostra società non cambierà la sua visione sulla morte e su 

tutto ciò che la circonda, la situazione non migliorerà.  
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Dopo quel tragico fatto, il 26 marzo, abbiamo avuto la possibilità di parlare con Sergi e di 

chiedergli, tra le altre cose, anche di Anhai.  

Dopo l'usuale invocazione alla Pace e all'Amore, Karme  ci spiega che ci sono vari Esseri che le 

stanno chiedendo Luce. Ci dice di immaginare varie persone davanti a noi e di dire loro 

mentalmente di guardare verso destra, che vedranno la Luce che stanno cercando, che verrà a 

prenderli per accompagnarli  a "casa."  In quel momento si mette in contatto un Essere che ci 

ringrazia per quello che abbiamo fatto. Non ci dice chi è ma quello che dice è molto bello:  

 "Siete in cammino verso la Luce. Siate benedetti con la grazia dell’Essere Superiore di Luce.” 

Subito dopo questo messaggio, per mano di Karme, Sergi inizia a scrivere velocemente e dice:  

Ciao, come state? Spero tu non sia molto stanca, ma hanno bisogno di Luce e abbiamo pensato 

che tu gliel'avresti data. Grazie papà, mamma, zio, Susana, Lluís. Ciao a tutti, sono felice di essere 

qui con voi.  

Marta: abbiamo tante cose da dirti tesoro, che non so da dove cominciare. Vorremmo sapere se 

durante quei diciannove giorni di coma il tuo corpo ha sofferto. Noi eravamo molto preoccupati e 

vedevamo che ti scendevano delle lacrime ma non sapevamo perché. I medici ci dicevano che tu 

non soffrivi ma noi abbiamo ancora il dubbio... 

Sergi: Molto bene. Niente. Le mie lacrime erano di gioia per quello che mi aspettava quando avrei 

veramente lasciato il mio corpo. Non voglio che vi preoccupiate tanto di quello che è successo, 

perché io stavo bene; vi vedevo preoccupati, ma io ero, e sono tanto felice! ______  

JC: Sergi, pochi giorni fa lo spirito di Anhai ha lasciato il suo corpo. Se la vedi, se hai la possibilità 

di vederla, potresti dirci qualcosa?  

Sergi: Sì, ha lasciato il suo corpo. No, non la vedo ancora, ma stiamo aiutandola a trovare il 

cammino. 

Marta: Sergi tesoro, stiamo leggendo dei libri che ci dicono che quando una persona, uno spirito 

lascia il corpo, attraversa un tunnel e dopo il tunnel arriva la Luce. Puoi spiegarci se è successo 

anche a te?  

Sergi: Non tutti trovano il tunnel. Ci sono spiriti che passano direttamente alla Luce in una specie di 

vortice; ci sono spiriti che sono accompagnati e altri che passano attraverso delle porte, delle 

scale, dipende. Non c'è una regola fissa per tutti. Ma alla fine quello che conta è lo stesso _____ 

 

Marta: Voglio dirti Sergi, che tu ci ha detto di non piangere... non voglio che tu sia triste se a volte 

mi vedi piangere, ma mi manchi così tanto, bambino mio, credo tu possa capirlo. Vorrei chiederti 

se mi senti quando ti parlo perché a volte ti parlo mentalmente quando sono sdraiata nel letto. 

Senti quello che ti dico? Ascolti i miei dubbi? 

 

Sergi: Io non sono triste, mi preoccupa solo il fatto che non riusciate a capire che io me ne sono 

andato. Mamma è solo un viaggio, semplicemente un viaggio in un altro luogo che è giusto per 

me, come succederà prima o poi a tutti. Sì, mamma e papà, io vi ascolto, vi do forza, davvero. So 

che vorreste vedermi, ma non si può. Tutto ha un senso, le cose non possono succedere di colpo, 

ma posso dirvi che pian piano avrete la forza adeguata. Io sono sempre con voi e vi do forza, ma 

non si può forzare il cammino delle persone, altrimenti la nostra missione lì sulla Terra non 

avrebbe senso.  
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Marta: Sergi tesoro, a volte sento come una vibrazione nella schiena o nel viso. Quando mi 

succede, penso automaticamente: è Sergi, la sua presenza è qui. È così? Quando sento questa 

vibrazione, posso pensare che sia la tua presenza? O è solo il mio desiderio di sentirti?  

Sergi: Sì, è la mia energia  _______________  

Marta: Sergi, quando i nostri corpi dormono, i nostri spiriti si riuniscono con te? Se è così, cosa 

possiamo fare per ricordarlo?  

 

Sergi: Certamente. Quando il corpo dorme, lo spirito delle persone viaggia per incontrare gli spiriti 

'simpatici', o per ricordare le vite passate o gli errori del passato che ci servono per stare sulla 

Terra, o anche per meditare su quello che facciamo male. A volte questi ricordi vengono un po' 

cancellati, ma non del tutto, perché le forze superiori non lo ritengono opportuno. Come ho detto 

prima, non si può sapere tutto, altrimenti la vita sulla Terra non avrebbe senso.  

Josep:  Sergi caro, ti mando tanti baci e ti chiedo se tutte le strane esperienze che ho avuto e che  

ho sono frutto della mia immaginazione oppure no.  

Sergi: Grazie, anch'io. No, non lo sono; ti si è risvegliato quello che è chiamato il Sesto Senso. 

Non è la tua immaginazione; andrai gradualmente assimilando tutto questo e la voce che hai 

sentito dentro di te era la mia. Ho detto più volte che, in un modo o nell'altro, io sono con tutti voi. 

Come siete belli, e quanto vi amo!  

JC: anche noi ti vogliamo tutti tanto bene. Dici che hai incontrato tua sorella. Non abbiamo avuto la 

fortuna di conoscerla. Potresti darci una sua immagine mentale?  

Sergi: La conoscerete quando il suo spirito tornerà. Lei qui è una bambina felice, è bruna con gli 

occhi azzurri e dei capelli molto belli. Giochiamo e siamo circondati da così tanto amore che mi 

piacerebbe potervelo trasmettere.  

JC: Sergi , dille che l'abbiamo amata ancora prima di conoscerla e che la amiamo moltissimo, 

come amiamo te e tutti. Potresti dirci con che nome chiamarla quando pensiamo a lei? 

Sergi: Alma  

Marta: Sergi, perché è il suo nome o perché è un'anima?  

Sergi: Sì, lì tutti volete un nome, è logico, noi qui siamo spiriti, siamo Luce. Ma ho detto Alma come 

nome; è un nome che mi piace, un nome molto spirituale, molto elevato. Ma la decisione è vostra.  

Susana: Marc ti ha sognato due volte. Volevi dirgli qualcosa? Sei andato a trovarlo? E l'altro giorno 

mentre stavo dormendo, mi sono svegliata perché ho sentito un bacio. Eri forse tu?  

Sergi: Ho creduto opportuno venire attraverso il sogno perché se mi avesse visto o avesse notato 

qualche presenza, di sicuro ... (Qui finisce l'inchiostro della "penna", Karme ne prende un'altra e 

Sergi continua ) .. .Ripeto: si sarebbe spaventato molto, dato che non credo che sia molto 

consapevole di queste cose. Sì, in qualche modo sono stato con lui, volevo salutarlo. Cari saluti, 

amico Marc. Sì, Susana, il bacio sulla guancia te l'ho dato io. Dici sempre che non vengo mai a 

trovarti, ma è perché non puoi vedermi e se potessi farlo, ti spaventeresti. Per questo, con la mia 

energia, ho voluto darti un bacio, un segno, una nota della mia presenza. Mi è piaciuto molto e 

sapevo anche che l'avresti ricordato ed era quello che volevo.  
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Josep: Sergi, domenica scorsa era il giorno del mio onomastico e in casa mi è sembrato di notare 

alcune presenze... addirittura mi è parso vedere le diverse forme e altezze che avevano. È così?  

Sergi: Non siete mai soli, siete sempre circondati da persone, da spiriti 'simpatici', spiriti che lì sulla 

Terra possono non significare molto, ma qui dove siamo sono spiriti conosciuti. C'eravamo noi, 

voglio dire che c'ero io con gli spiriti compagni, le guide e in qualche modo abbiamo festeggiato la 

vostra felicità e ne siamo stati partecipi; ci piace quando siete in armonia. Caro zio, il sogno della 

spada e dei tuoi occhi' si riferisce alla tua coscienza che in qualche modo rifiuta quello che si sta 

risvegliando. Voglio dire che il tuo corpo si rifiuta di comprendere quello che finora gli era 

sconosciuto, ma grazie a Dio e grazie a molte circostanze si sta risvegliando. Non arrenderti. Non 

so se mi può capire perché per me è facile, ma per te forse non lo è tanto _______  

JC: Vorrei chiederti, Sergi, giacché hai parlato di Dio, se ci puoi parlare di lui, o di quello che noi 

pensiamo sia Dio.  

Marta: Com’è Dio? Possiamo farcene un'idea? E' come ci insegna la religione o è diverso?  

Sergi: Per ogni persona Dio è una cosa, una fisionomia, ma alla fine tutti siamo Dio perché ci ha 

creato con la sua energia. Posso dire che per me Dio è una Luce incredibile, una Forza 

meravigliosa. Lì sulla Terra ce l'hanno disegnato come una persona ma come ho detto è Luce. 

Tutti gli altri sono suoi spiriti, certo di Luce, anche loro circondati da molta energia. Quando 

andiamo lì nel nostro luogo, vengono ad accoglierci nel modo in cui ci piacerebbe vederli. Ma 

ripeto, è qualcosa di eccelso, AMORE LUCE e PACE ____  

JC: Sergi, durante la tua vita qui con noi, abbiamo saputo amarti e renderti felice?  

Sergi: Moltissimo, siete dei genitori meravigliosi, sono stato molto felice, ho vissuto una bella  

esperienza con voi, vi amo tantissimo, grazie genitori per tutto quello che mi avete dato, AMORE, 

e grazie per avermi saputo amare tanto ______ (Sergi incornicia tutta la frase con la penna e 

anche la parola AMORE)  

JC: Grazie a te, tesoro. Se puoi rispondermi, vorrei sapere perché sei nato un giorno 12, te ne sei 

andato un giorno 12 e a 12 anni di età. 

Marta: io voglio dirti che per noi sono stati 12  anni meravigliosi e che ti vogliamo tanto bene. 

Sergi: Mamma non piangere, sono lì con voi. Al momento di arrivare si stabilisce il giorno in cui ce 

ne andremo. Sono nato il 12 perché era stato deciso così, ho lasciato il mio corpo, o meglio sono 

andato in viaggio a 12 anni perché così era stato deciso e perché questo era il mio percorso lì sulla 

Terra. Inoltre il 12 è un numero che mi piace molto, non ha troppa importanza, papà, davvero.  

Marta: Sappiamo che sei in viaggio figliolo caro, ma io mi chiedo perché a soli 12 anni? Perché 

dovevi avere una vita così breve? Perché abbiamo dovuto conoscere queste cose solo attraverso 

la tua breve vita? Non poteva essere in un altro modo e che tu fossi ancora qui con noi?  

Sergi: Mamma, l'ho deciso io, non mi ha costretto nessuno. Come ho detto, si fa fatica a capirlo 

sulla Terra perché si pensa che sia il luogo ideale ma non lo è. La mia missione, come ho detto, 

era questa: dimostrare a voi e ad altre persone che dopo aver lasciato il corpo c'è qualcos'altro, 

che non si deve dare troppa importanza alle cose materiali, all'egoismo, all'odio, ai rancori, no, non 

va bene; che è meglio fare le cose con amore e comprensione. Lo spirito si arricchisce più con le 

buone azioni che con le cattive interpretazioni della vita. Mamma non tormentarti più: 12 anni lì 

erano sufficienti, per davvero. Lo capirete quando anche voi andrete a casa _________  
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JC: Sergi per noi questa comincia ad essere la prova che forse c'è qualcos'altro dopo la morte, 

allora ti chiedo: è un bene spiegare alle persone queste esperienze così belle che viviamo grazie a 

te?  

Sergi: Certamente. Non tutti ci crederanno, non tutti saranno d'accordo, ma comunque è una cosa 

che riguarda loro non voi. Inoltre, quando la gente vorrà sapere qualcosa, quando ne avrà bisogno, 

verrà a cercarvi nel vostro cammino _________ 

Marta: Grazie amore mio. Potrà lo zio comunicare con te in qualche modo?  

Sergi: Non posso dirlo perché sarà lui a scoprirlo. Lo farà quando ne sentirà la necessità, o con la 

scrittura o con un altro metodo, ma sicuramente svilupperà queste cose. A volte, per varie ragioni, 

non possono darvi ciò che chiedete. Altre volte, chi non vuole, deve invece farlo... così vanno le 

cose sulla Terra. Carme ha poca energia nel braccio, non può continuare a scrivere. Vi voglio bene 

mamma e papà, un forte abbraccio e un fortissimo bacio, vi amo, anche te zio, saluti a nonna, a 

zia, a tutti ________(Sigla di Sergi) ________________  

Karme conclude con le parole: Grazie a te.  Luce, Amore e Pace a tutti voi e a tutti gli spiriti che ne 

hanno bisogno. 

Eravamo ormai entrati pienamente nella primavera del 1995. Sergi se n'era andato da poco più di 

tre mesi  e da pochi giorni anche Anhai,la sua compagna di banco.  

Una sera, mentre Marta ed io stavamo cenando, suonò il campanello di casa. Alla porta c'era un 

signore che non conoscevamo. Ci disse di essere il padre di Anhai, e lo invitammo a entrare. Ci 

disse che la scuola gli aveva dato il nostro indirizzo e che era venuto a trovarci per chiederci se 

potevamo aiutarlo.  

Continuò dicendo che lui e sua moglie erano molto addolorati per la morte della figlia e che la 

madre era talmente affranta che non sapeva più cosa fare per cercare di calmarla un po'. Per 

quella ragione era venuto da noi.   

Dopo averlo ascoltato, gli dicemmo che l'unica cosa che potevamo fare per loro era spiegargli le 

esperienze che stavamo avendo con nostro figlio. Gli dicemmo inoltre che si trattava di esperienze 

definite "Paranormali", e che non potevamo dargli nessuna prova concreta. 

Così, verso le dieci di sera, ci dirigemmo a casa loro.  

Appena arrivati, incontrammo la madre di Anhai che ci stava aspettando ed era visibilmente 

spezzata e distrutta dal dolore. Sembrava come impazzita. 

Le spiegammo quello che potevamo su Sergi, su quello che ci era accaduto e su tutte le 

esperienze che stavamo avendo negli ultimi tre mesi e mezzo. Le dicemmo che anche noi  

eravamo pieni di dubbi e di domande e che soprattutto io, all'inizio di quelle esperienze avevo 

dubitato che fossero reali. Che non volevo nemmeno lontanamente credere che  fosse possibile 

quello che ci diceva mia sorella. Ma che quella fiamma che si era installata nei nostri cuori ci aveva  

permesso di poter respirare,dormire, mangiare quasi normalmente e, in ultima analisi, di poter 

vivere quasi normalmente..  

Dopo cinque ore di spiegazioni e dopo aver cercato di rispondere alle loro domande, avemmo la 

deludente sensazione che non fosse servito a niente. Erano sconvolti dal dolore e volevano solo 

poter riavere indietro la loro bambina.  
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Anche noi avremmo desiderato riavere nostro figlio ma purtroppo sapevamo che non sarebbe mai 

più tornato, come Anhai non sarebbe mai più ritornata dai suoi genitori. Tuttavia, Marta ed io non 

avevamo chiuso le porte a quello che stavamo cominciando a sperimentare, ricercare, scoprire ...  

 

Li salutammo con la promessa che avremmo fatto tutto il possibile per organizzare un incontro con  

Karme e cercare di avere una comunicazione con la loro figlia.  

 

Tornammo a casa dopo le tre del mattino e mi cambiai subito perché mio cognato mi stava già 

aspettando per andare a comprare il pesce al mercato di Mercabarna.  

La vita doveva continuare...  

Giorni dopo, spiegammo a Karme cos' era successo a Anhai e la situazione in cui si trovavano i  

suoi genitori; le chiedemmo quindi se poteva incontrarli e se provava a contattare la figlia.  Lei si 

mostrò subito un po' riluttante, disse che aveva già un lavoro e che non voleva dedicarsi a queste 

cose a tempo completo. Inoltre aggiunse che con noi e Sergi c'era qualcosa di più profondo, un 

sentimento forte che non sapeva spiegarsi. Ma alla fine acconsentì. 

Ci incontrammo il giorno stabilito a casa dei genitori di Anhai, e ci disponemmo a una 

comunicazione. La comunicazione avvenne ma non fu con Anhai. Quando Karme  lo chiese a 

Sergi lui le disse: 

 

Sono Sergi. Anhai sta bene, lei non può venire, ma siate contenti per lei, sta seguendo il suo 

cammino, è molto aiutata ed è felice. Di' a sua madre che stia tranquilla, che più avanti potrà avere 

sue notizie, ma per il momento non può scendere qui perché è in un processo di meditazione. 

Quando sarà opportuno, quando tutto sarà più tranquillo, dovrà passare un periodo di transizione. 

E' molto recente, sì, dovete aspettare, non è ancora possibile, ci vuole un tempo necessario. Prima 

di tutto deve rasserenarsi, tranquillizzarsi, perché Anhai non ha ancora abbastanza forza. Quando 

sarà  il momento verrà di certo, non dubitate. Come vi ho detto sta molto bene. E' difficile per 

questi genitori comprenderlo, perché hanno perso, o meglio, come sapete, perché è partita per un 

luogo che è in sintonia con il suo spirito. Un giorno lei verrà e potrà parlare con sua madre, 

davvero, e sarà meraviglioso.  

Karme gli chiede: Sergi, tu puoi vederla? Anhai potrebbe dire qualcosa a sua madre attraverso te?  

Sergi: Sì. La vedo circondata da spiriti di luce, possono essere amici, possono essere i nonni, non 

so com'erano fisicamente sulla Terra. Ma non è sola. In un primo momento era un po' disorientata 

perché è avvenuto di colpo. Ma vi dico, che lei non capiva bene il corpo, la materia, ma il suo 

spirito sì. Lei non era sola, non so chi era venuto a prenderla, ma di sicuro sono venuti a 

consolarla. Ci sono livelli, ci sono dimensioni, lei è stata ben accolta dagli spiriti, lei si trova in un 

momento in cui le hanno fatto capire che il suo corpo è sulla Terra, ma il suo spirito è a casa. Tutto 

ha il suo tempo, non ci troviamo tutti nello stesso luogo, ma potete essere contenti, davvero, 

perché alla fine siamo tutti un'unica energia, siamo tutti Uno. Lei manda tanti baci e tanti abbracci, 

e tantissima forza a tutti loro. Dice di stare tranquilla che quando potrà e quando avrà abbastanza 

forza verrà a trovarla. Ancora baci___________ 

JC: Sergi, possiamo fare qualcosa per aiutare la madre di Anhaí che è molto triste ?  

Marta: Sergi, come potremo sapere, noi o i genitori di Anhaí che lei sta per comunicare? In che 

modo lo sapremo? 
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Sergi: Lo state già facendo. Lo saprete. Non è successo lo stesso con me? Questa grande forza 

che c'è dentro... non vi preoccupate perché ve lo dirà. Ti voglio bene e ora non è il momento. 

Grazie per l'aiuto che date in qualche modo a questi genitori, dite loro che pian piano lo 

supereranno e arriverà il giorno in cui potranno comunicare come faccio io con voi. Non dubitate, 

per favore. Le darò saluti e tanti baci da parte loro. Vi amo e voglio sappiate che siete tutti 

meravigliosi _____________ 

Coraggio mamma e papà di Anhai, spero  possiate capire  meglio  tutto questo..  

Arrivederci e a presto ________Amore ______ (Sigla di Sergi)  

Al termine della comunicazione continuammo un po' a parlare, a commentare, a spiegare, ecc.. 

Ma quando ce ne andammo sentimmo la stessa deludente sensazione di non aver potuto fare 

abbastanza per quei genitori, soprattutto per quella madre così sofferente. Lei voleva solo riavere 

sua figlia. Era l'unica cosa che occupava la sua mente. Non voleva sapere nient’altro. Voleva solo 

sua figlia.  

Più tardi, a casa nostra, Karme, Marta e io continuammo a parlare di quello che era successo. 

Eravamo rimasti un po' delusi per non aver potuto parlare direttamente con Anhai. Ma eravamo 

anche soddisfatti perché avevamo fatto tutto il possibile per portare un po' di calore nel cuore di 

quei genitori. E Sergi ci aveva dato una serie di risposte abbastanza coerenti, o almeno, questo è 

quello che noi tre pensavamo.  

Karme allora ci spiegò perché era stata riluttante a riunirsi con loro. Ci disse che quando le 

avevamo proposto quell'incontro lei aveva intuito che sarebbe accaduta una cosa simile. Che 

probabilmente Anhai non avrebbe potuto parlare direttamente perché la sua scomparsa era 

recente e che forse sarebbe stato un incontro insoddisfacente per i genitori.  

Ci spiegò anche che le morti improvvise, soprattutto per incidenti, sono di solito un po' traumatiche 

per lo spirito che si disincarna perché questo cambiamento-passaggio-transizione, è così rapido 

che lo spirito rimane disorientato, confuso e normalmente lascia il corpo anche prima che avvenga 

la morte stessa, evitandogli così un dolore fisico inutile. Ma sempre, in tutti i casi, gli Esseri di 

Luce, le nostre guide, vengono a prenderci e ci accompagnano.  

Un po' come si è visto nel film "Ghost":  quando il protagonista viene ucciso dal ladro, lo rincorre 

istintivamente, ma poi si rende conto che il suo corpo è a terra, che è morto, e che sua moglie lo 

sta piangendo. Gli Esseri di Luce vanno a prenderlo ma lui preferisce restare accanto alla sua 

compagna finchè avrà accettato la situazione. Alla fine del film, quella stessa Luce lo andrà a 

prendere e lo accompagnerà nel passaggio.  

Karme ci spiegò anche che, nel nostro caso, aveva avuto l'intuizione, o la convinzione interna, che 

doveva assisterci. Lo sapeva e lo intuiva in modo chiaro e profondo. Inoltre ora comprendeva 

perché, anni prima, durante una scrittura automatica, le era uscita la data del 12 dicembre, una 

data che non c'entrava con la sua vita e non si relazionava né con il suo presente né con il suo 

passato.  

Era, infatti, la data in cui il nostro Sergi avrebbe lasciato il suo corpo.  

Quindi, dopo averla accompagnata a casa, la ringraziammo per la sua disponibilità e rimanemmo 

con la promessa di rivederci presto per avere un’altra conversazione con nostro figlio.  
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Un paio di settimane dopo, Marta ed io andammo a fare visita a quei genitori per vedere come 

stavano, ma in casa non c'era nessuno. Un vicino ci disse che si erano trasferiti ma che non 

avevano detto se si fermavano nello stesso paese o se andavano in un'altra località. Così li 

perdemmo di vista e non avemmo più loro notizie. Ovunque siano, auguriamo loro ogni bene. 

Intanto, la nostra vita si svolgeva tra il lavoro, la lettura e la condivisione di argomenti spirituali con 

familiari e amici.  Le circostanze ci portavano a indagare un mondo che fino a quel momento c’era 

sconosciuto e a ricercare tante risposte. Ma a volte le informazioni che raccoglievamo erano in 

totale contraddizione tra loro e ci facevano nascere ancora più domande: 

Come sapere se le informazioni che trovavamo erano vere?  

Come distinguere ciò che era reale da ciò che non lo era?  

Come riconoscere ciò che era vero in mezzo a tante e spesso contraddittorie informazioni?  

Come trovare la Verità?  

C'era davvero questa Verità che cercavamo?  

E se l'avessimo trovata, come avremmo potuto riconoscerla?  

Quali strumenti usare per discernere correttamente?  

 

Nel frattempo mia sorella continuava a raccontarci le sue visioni che diventavano sempre più 

ampie; sembrava che quella porta che le si era aperta quella mattina a Can Ruti fosse sempre più 

vasta e spaziosa.  

 

Noi le raccomandavamo dei libri ma lei ci rispondeva che  'dall''altro lato' le dicevano che non era 

conveniente leggerli per evitare che i suoi pensieri interferissero con le visioni e le comunicazioni 

che cominciava ad avere mediante la Psicografia. 

Quella porta si era aperta anche a mio cognato Josep il quale iniziò ad avere esperienze di 

scrittura automatica. Da giovane aveva una notevole sensibilità ed era in grado di vedere  o di 

percepire l'aura delle persone, ma ci spiegò che con il passare del tempo quel dono era 

scomparso e che non riusciva più a vedere la luce o l'energia attorno alla gente. Tuttavia, 

continuava a sentire e a percepire delle sensazioni molto sottili.  

Marta ed io iniziammo a vedere, o a sentire, che l'unico strumento che potevamo utilizzare per 

discernere tutto ciò che ci arrivava e tutto quello che stavamo scoprendo era il nostro cuore. 

Semplicemente il cuore. Se quello che ci arrivava ci risuonava positivamente nel cuore, lo 

consideravamo valido. Ma se non ci risuonava positivamente nel cuore, allora non lo 

consideravamo valido. Non lo scartavamo del tutto, ma lo lasciavamo in "Stand By". In realtà, è 

quello che continuiamo a fare ancora oggi e questo metodo funziona abbastanza bene per noi.  

Ci riunimmo nuovamente a casa di Karme e Lluis per poterci comunicare con nostro figlio. Dopo 

qualche momento di rilassamento/meditazione, Karme cominciò a scrivere. In primo luogo  si 

presentò uno spirito che le chiese Luce e lei gliela mandò, poi subito dopo, Sergi iniziò a scrivere 

attraverso la sua mano:  

Ciao a tutti, come state? Spero bene. Grazie, questo Essere aveva qualche difficoltà a dirigersi 

verso la Luce ma grazie a Dio, adesso ha trovato il cammino.  Sono felice di essere qui con voi, vi 

voglio bene, vi abbraccio tutti. So che avete un sacco di domande, iniziate quando volete.  

Marta: Ciao tesoro, ti mandiamo tanti, tanti baci e tantissimi abbracci.  

JC:  Ehi, campione, perché ci sono questi Esseri sperduti, puoi spiegarcelo?  
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Sergi: Certo. Come sapete, non tutti gli esseri disincarnati vogliono lasciare il corpo quando arriva 

la loro ora, perché si sentono ancora attratti dalla Terra. Quando è il momento, li vengono a 

prendere, ma loro non vogliono lasciare quello che hanno qui e rimangono intrappolati nel piano 

terrestre ed è da questo piano che dovete aiutarli. Arriva un momento in cui soffrono, e sono 

ascoltati, davvero, dai loro Esseri. Nella Terra dovete fargli capire di andare verso la Luce e 

attraverso le preghiere e le invocazioni che gli rivolgete, i loro Esseri vengono di nuovo a prenderli.  

Marta: Sergi, so che te l'abbiamo già chiesto, ma vorrei sapere se per il fatto di voler comunicare 

con te e di farti tante domande... se questo, in qualche modo, ti trattiene qui sulla Terra, se può 

pregiudicare l'elevazione del tuo spirito.  

Sergi: No, io posso venire, me lo permettono, non soffrite per questo. Quando avrete capito le 

cose, o quando non sarà più possibile comunicare con me, ve lo dirò. Mamma non devi 

preoccuparti per questo. 

Marta: Grazie Sergi per spiegarmelo. Quando arriverà il momento di lasciare il corpo ci 

ricorderemo di tutte queste cose che ci stai facendo scoprire? Troveremo la luce? Tu o qualche 

Essere amico verrete a prenderci? O ci perderemo?  

Sergi: lo capirete più di quanto pensate; queste cose non vengono cancellate dalla memoria. 

Mamma e papà, il vostro spirito lo sa e lo saprà al momento di lasciare il corpo, sarà tutto molto 

chiaro e ci ritroveremo tutti.   

Marta: Sono felice di saperlo figliolo.  

JC: Sergi, chi decide questo tipo di comunicazione?  

Sergi: Lo decide la Guida Superiore per conformare il vostro spirito lì sulla Terra. 

So che vi domandate spesso perché avete avuto la fortuna di comunicare subito con me. Ho 

potuto farlo perché non sono stato trattenuto da nessuno lì sulla Terra. Sono stati pochi i giorni in 

cui vi siete disperati e vi siete domandati: "Perché proprio a noi? Perché a nostro figlio?"  

Avete capito subito che io me ne stavo andando e questo è un grande passo. Dovete imparare ad 

assimilare l'idea, come ho detto giorni fa, che la vita non finisce lì sulla Terra. Che è un passaggio, 

che siamo lì solo per compiere una serie di cose. Ma che  questo è il luogo a cui apparteniamo, qui 

è davvero il nostro posto, la nostra casa. Un'altra cosa: potete comunicare con me per la certezza 

che dimostrate, per la serenità e il grande Amore che emanate. Sono felice e non sono trattenuto lì 

da nessuno, sono libero mamma e papà e con questa libertà posso aiutare molte persone che ne 

hanno bisogno. Spero di aver chiarito i vostri dubbi.  

JC: Sì, caro, ce li hai chiariti. Ieri abbiamo parlato con i genitori di Oriol, ci hanno detto che Ori è 

molto triste e afflitto per il tuo viaggio. Possiamo fare o dirgli qualcosa perché, delicatamente, 

possa cominciare a capire queste cose?  

Sergi: Lo so papà, ma sono cose che Oriol  scoprirà pian piano. Non si possono far vedere queste 

cose a un bambino piccolo o a uno spirito piccolo. Vi dico sempre di dare tempo al tempo, so che 

sente la mia mancanza, giocavamo sempre insieme, eravamo come due fratelli. L'unica 

consolazione è che gli diciate che non sono morto. Per favore, pensatelo e ditelo sempre forte e 

chiaro: Sergi non è morto! E' in viaggio, in viaggio per l'Universo, in viaggio con i suoi Esseri di 

Luce. Sì, con una grande Luce e un grande Amore dell'Essere Supremo. Mi piacerebbe far vedere 

a Ori, e a molta gente, che non è niente, che è solo un ritorno al luogo da cui proveniamo tutti. 

Dalla particella o meglio da un frammento della particella che chiamiamo Dio. Date i miei saluti a 

Ori e ai suoi genitori.  
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JC: Certamente, Sergi. Vorremmo chiederti come faremo a sapere dove sei se quando ritorneremo 

a casa tu ti sarai già reincarnato...  

Sergi: Papà, non pensate che gli spiriti si reincarnino subito. Ci sono quelli che chiedono di tornare 

indietro subito perché hanno lasciato qualcosa d’importante da finire. Ma ricordate che siamo noi a 

decidere se tornare o no perché, come vi ho detto, qui dove ci troviamo, stiamo imparando. Lì 

pensate che sia trascorso molto tempo da quando sono qui, ma il tempo della Terra non è lo 

stesso del tempo eterico; per voi possono passare molti anni ma non per me, in quanto è lo spirito 

che si sta evolvendo, che si arricchisce di insegnamenti __________  

JC: Sergi, sappiamo che sei in viaggio e che un giorno ci ritroveremo. Ma dobbiamo dirti che ci 

manchi terribilmente. Lo puoi capire?  

Sergi: Sì, certo che lo capisco, per questo non vorrei che soffriste per me. Mamma e papà, vi dico 

sempre che sto bene, che sono felice ed è per questo che vorrei che anche voi lo foste. Mamma e 

papà, siete umani, avete sentimenti terreni, ed io posso capirlo perfettamente, davvero, ma 

pensate che siete solo di passaggio, o siamo di passaggio lì sulla Terra. State depurando una 

serie di cose, di prove, state imparando a essere consapevoli della parola rispetto, ad avere più 

comprensione, meno rancore, meno odio. Quando tutti avranno imparato a capire queste cose, 

l'Umanità andrà molto meglio ma perché ciò avvenga, dovrà passare molto tempo. Mamma, dici 

che non ho risposto alla tua domanda precedente, ma penso sia molto chiara:  un secondo per 

me, ad esempio, è come un anno per voi.  

JC: Grazie Sergi. Noi lassù, "a casa", avevamo fatto un patto con te e con Alma sulla vita che 

viviamo qui sulla Terra?  

Marta: Grazie amore mio. Siamo già stati legati noi quattro in passato?  

Sergi: Sì, tutto è scritto. E' scritto quando uno deve arrivare. Per prima cosa avete scelto voi, poi io 

ho scelto dei genitori che si amano e che hanno costruito il mio corpo materiale con tutto il loro 

Amore. Sono nato dall'Amore dei miei genitori. Anche mia sorella voleva dei genitori per passare la 

sua e la vostra prova; in qualche modo lei ha saldato il suo debito; le mancava poco e per questo 

non è nata, ma tutto era stato già deciso. Si tratta di un patto che si fa nel mondo eterico. Nel luogo 

in cui mi trovo, Tutti scelgono il modo in cui arrivare e il luogo in cui vogliono stare. Non so se 

potete capirlo, ma per me è molto facile. Mamma, è tutto un cerchio. Pensa che siamo mossi 

sempre dalla stessa energia, Dio. Ci sono sempre stati e ancora ci sono, debiti, prove da superare, 

e le affrontiamo sempre gli uni con gli altri. Probabilmente in altre vite siamo stati tutti degli spiriti 

affini.  

Marta: Grazie Sergi. Karme ci ha detto che una volta, mentre faceva la scrittura automatica, aveva 

scritto la data del 12 dicembre, ma non le aveva dato importanza. Ma ora invece pensiamo che era 

una data molto importante e che si riferiva al giorno che te ne sei andato. Significava forse che a 

partire da quella data avrebbe comunicato con te ?  

Sergi: E' tutto collegato. Il 12 dicembre è una data che le ha comunicato la sua Guida Protettrice. 

Lei non le aveva dato molta importanza in quel momento, ma tutto è collegato, come ho detto 

prima; era una premonizione.  

JC: Sergi, voglio dirti che siamo passati da uno stato di dolore brutale e straziante, per la tua 

separazione, a uno stato di accettazione e quasi di gioia ...  

Marta: Beh, proprio di allegria no, preferirei che Sergi fosse qui.  
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JC: Naturale, ma adesso quando pensiamo a lui, almeno lo pensiamo con gioia ...  

Marta: Certo, siamo felici di sapere che sta bene, che c'è qualcosa dopo la morte, che esiste un 

mondo meraviglioso.  

JC: Per questo volevo chiedergli com'è possibile che siamo passati da uno stato all'altro in così 

poco tempo ...  

Sergi: Sì mamma, gioia. Pensa che sto bene, che sono felice. In poco tempo, perché il vostro 

corpo materiale non sapeva queste cose, ma il vostro spirito, dentro di voi,  sapeva già tutto. Siete 

spiritualmente abbastanza elevati, queste cose non arrivano di colpo dal nulla, per questo le avete 

capite così presto. E' chiaro cari genitori? 

Marta: Sì, figliolo. Come sai lo zio sta avendo una serie di strane esperienze. L'altro giorno ha 

sentito la necessità di fare la scrittura automatica e gli sono arrivati vari spiriti che gli hanno chiesto 

Luce. Lui si è consultato con Karme e lei gli ha spiegato come fare; e ora gli arriva uno spirito che 

dice cose senza senso. Che cosa dovrebbe fare?  

Sergi: Non strane; la sua coscienza si sta semplicemente risvegliando. Digli di smettere per il 

momento, che potrà farlo più avanti ma che al momento li aiuti solo con le preghiere. L'Essere che 

gli si è presentato è un Essere ancora trattenuto lì sulla Terra. Amore, Pace, Luce per lui. Che la 

Luce dell'Essere Supremo e delle sue Guide vengano ad accoglierlo nel suo corpo materiale e lo 

portino al luogo che gli compete, che lo perdonino e che anche lui perdoni di cuore le cose che può 

avere fatto male. Solo nel Perdono e nell’Amore potrà essere accolto. Con questa preghiera, se 

non l'ha già fatto, se ne andrà.  

Marta: Grazie tesoro, glielo diremo. I libri dicono che ci sono diversi livelli e che ogni livello ha altri 

livelli intermedi. Possiamo sapere più o meno dove ti trovi tu?  

Sergi: Mamma, i libri parlano di livelli in modo che si possa capire. Non pensate ai livelli come se 

fossero delle scale o delle costruzioni. Vi ho detto che è tutto etereo, come se galleggiassimo 

perché non pesiamo. Sono in un posto bellissimo. Mamma, non piangere altrimenti mi  rattristo 

perché penso che ti sto facendo del male. Stai tranquilla, mammina, sono lì con te e con papà. In 

questo  momento ti abbraccio e mi piace sentire nel mio spirito le tue vibrazioni e i tuoi sentimenti. 

Mamma e papà, non pensate che questo luogo sia piatto o desertico, no. Forse è difficile per voi 

immaginare case, alberi, acqua, montagne, ma ci sono ed è tutto molto bello. E' tutto bello perché 

è tutto delicato, etereo. Ve lo ripeto, noi andiamo da un luogo all'altro, ci vediamo e quando è 

possibile, ci comunichiamo mentalmente.  

Siamo tutti una grande famiglia, quando non vediamo qualche spirito, è perché non si è 

abbastanza elevato. Allora gli Esseri gli fanno vedere e comprendere quello che succede. Quando 

questi spiriti, come ho detto, sono più in basso, è perché non hanno imparato abbastanza da poter 

salire più in alto. Noi gli insegniamo, li amiamo e se non possono andare più in alto, su un altro 

livello, essi stessi chiedono di rinascere prima di altri, perché possono avere qualcosa di urgente 

da finire o da pagare. Vediamo se mi sono spiegato bene: tutti facciamo richieste, questo lo capite, 

vero? Allora dipende dalla vita che abbiamo vissuto sulla Terra, da quanto il nostro spirito si sia 

arricchito e dal comportamento che abbiamo avuto..così sarà il ritorno dalla Terra al luogo da cui 

proveniamo e dal luogo da cui proveniamo alla Terra. 

E' invece diverso quando uno spirito elevato si offre spontaneamente di venire sulla Terra per 

realizzare qualcosa di speciale; in quel caso per lui è semplicemente una missione e non una 

sofferenza.  
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JC: Grazie ancora tesoro. Sono sicuro che questa sia stata la tua missione su questa Terra. Sono 

felice che uno spirito bello e simpatico come te mi abbia scelto come padre in questa vita, e sono 

contento di essere passato dal ruolo di genitore che cerca di insegnare a suo figlio, a quello di chi 

riceve questi insegnamenti.  

Marta: Anche per me è così e voglio dirti di non rattristarti se mi emoziono; non sono triste figliolo, 

sono un essere umano e mi emozionano le cose belle che ci dici, penso tu possa capirlo, vero? 

Non voglio che ti rattristi per questo, caro amore.  

Sergi: Lo capisco perfettamente, pensate che un giorno ci rivedremo... non manca molto.  

Beh, almeno per me perché come vi ho detto, qui il tempo è diverso.  

 

JC: Sergi, mi accade di guardare spesso la tua foto appesa in corridoio e giorni fa ho sentito una 

sensazione strana e piacevole, come se tutti gli atomi del mio corpo si stessero disintegrando. 

Potresti dirmi cosa mi è successo?  

 

Marta: O quando guardiamo la tua foto e ci sembra che il tuo viso abbia delle espressioni diverse. 

Ci succede solo quando guardiamo la tua foto.  

Sergi: Sì papà, perché io sono sempre con voi, anche se non nella mia totalità, ma in piccole 

particelle, in parti della mia energia, della mia forza. Sono così felice che notiate la mia presenza, 

le mie sensazioni. La foto si trasforma un po' perché si tratta di un effetto ottico che avviene 

quando si va in trance, non è tanto per la foto in sé, quanto per la sua profondità.  

Marta: Sì Sergi, ma ci succede solo con la tua foto, quando ti guardiamo negli occhi.  

Sergi: Mamma, può essere per la profondità della foto o per la profondità di uno specchio. E' 

un’energia accumulata, è un’energia tua, di papà e mia perché in questo caso mi state guardando 

e avete voglia di vedermi. E' facile mamma, può essere un'immagine, uno specchio o un bicchiere, 

o quello che si vuole; per voi è più facile con una foto mia.  

JC: Sergi, scusaci se non ti facciamo le domande giuste e appropriate. Questo è un mondo 

completamente nuovo per noi e tu ci aiuti a scoprirlo.  

Sergi: Papà so la voglia che avete di conoscere ed io vi dico quello che so e quello che posso. 

Vorrei tanto che poteste capire com'è facile questo mondo. Potete farvi un’immagine un po' 

astratta di questo luogo: siamo molti Esseri e dobbiamo aiutare sia quelli che sono qui sia quelli 

che sono sulla Terra. Quelli che sono qui se non hanno ancora compreso delle cose, e quelli della 

Terra perché possano capirle meglio.  

JC: Grazie ancora tesoro. Significa che se arriviamo a comprendere un po' queste cose, come ci 

hai detto prima, non potremo più comunicare con te? Questo ci fa un po' paura. 

Sergi: Paura papà? Perché? Non sono forse sempre con voi? Non sono sempre nel vostro cuore? 

Adesso posso ancora venire ma quando non sarà più possibile, ve lo dirò; pensate che sono 

sempre con voi e che voi siete con me; ve lo ripeto, ci rivedremo e sarà una grande gioia, vero? 

JC: Certamente. Sei sempre nel nostro cuore e sei sempre con noi; inoltre abbiamo sempre dei 

segni, delle presenze, delle cose ...  

Marta: Sì sarà una grande gioia e ci togli un gran peso, perché soprattutto io mi chiedevo se ti 

avrei mai rivisto e sono felicissima di sapere che questo avverrà. Caro Sergi, devi sapere che sei 
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nel mio cuore per tutte le ventiquattro ore. Devi pensare che sono un po' testarda, ma non posso 

proprio fare a meno di pensarti. Non ce la faccio proprio. 

Sergi: E mi fa del bene, perché quando mi pensate, mi date molta pace e io posso arrivare più 

facilmente a tutti voi. Vi sono grato di tutti i pensieri che avete per me. E vi amo perché siete i 

genitori più meravigliosi che abbia avuto sulla Terra. Quando penso queste cose, il mio spirito 

diventa forte, mi riempio di grandi sentimenti che posso trasmettere qui a molti Esseri e posso 

aiutarli a capire cosa sia realmente vivere, cosa sia la Vita.  

Grazie genitori, devo salutarvi perché mi reclamano e inoltre l’energia qui sta terminando, non 

possiamo abusare di Carme, o meglio del suo spirito. Addio papà, mamma, Susan, Lluis e Carme, 

vi voglio bene; un bacio molto forte, molto grande e un abbraccio a voi papà e mamma, siete degli 

Esseri  meravigliosi. Forza e coraggio e   ____________ (Sigla di Sergi) ___________  

Marta e io in quel periodo continuavamo la nostra vita di sempre; eravamo presi dalle nostre 

attività, dalla crisi di vendite nei nostri negozi, dall'ansia di terminare il Music bar per l'estate, dalla 

nostra ricerca spirituale e dalla condivisione con familiari ed amici delle nostre scoperte e dei nostri 

dubbi. 

Il nostro rapporto con Karme e Lluís che era nato per poter comunicare con nostro figlio, si era 

intanto trasformato in un'amicizia bella e sincera e noi quattro cominciammo a vederci anche per 

andare a cena o per bere una birra o un caffè insieme. E scoprimmo così di avere in comune altri 

interessi oltre alle questioni spirituali. 

Di certo per merito loro e di Sergi cominciammo a scoprire, o meglio a ricordare, che esiste una 

vita dopo la morte. Ma dopo la morte di una persona cara anche la vita di chi resta deve 

continuare. E se possibile deve continuare senza avere il cuore distrutto dal dolore perché, allora, 

non sarebbe vita, sarebbe un girovagare senza senso per una valle oscura. La vita è bella, molto 

bella. Non facile, perché non lo è, ma bella.  

Non era facile accettare la perdita di nostro figlio e che in questa vita non avremmo più potuto 

abbracciarlo né baciarlo. Non era facile accettare di non vederlo crescere, diventare un uomo, o 

sapere come sarebbe stata la sua vita, se avrebbe avuto una compagna, dei figli.. Non era facile 

accettare tutto questo, ma con l'aiuto di Sergi, Karme e di tante altre persone,  era proprio quello 

che cominciavamo a fare.  

La Vita deve continuare ...  

Mio cognato Josep intanto, con molta cautela, continuava a praticare la scrittura automatica. Gli 

arrivavano degli Esseri che gli chiedevano Luce e lui gliela dava e intanto faceva pratica. Iniziò 

anche a comunicare con la sua guida che diceva di chiamarsi Tomas e gli trasmetteva dei  

messaggi belli e coerenti. .  

All'inizio del mese di maggio, o come diceva mia suocera Maria 'il mese di Maria', lei ci invitò a 

casa sua per gustare una meravigliosa 'paella'. Erano presenti alcuni amici e parenti, e con la 

scusa della paella, trascorremmo una splendida giornata. Non avevamo pensato quel giorno di 

comunicare con nostro figlio, ma poi iniziammo a parlarne tra di noi e Karme  si dimostrò 

disponibile.  

Stavamo per rilassarci e concentrare il pensiero su nostro figlio quando Karme iniziò a respirare 

profondamente ed entrò facilmente in uno stato di trance. Poi, con gli occhi chiusi, iniziò 

velocemente a scrivere e canalizzò un Essere che le disse di essere una sua guida e le diede un 
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messaggio personale. Dopo aver ricevuto il messaggio, Karme riprese a respirare profondamente 

e tornò a essere consapevole del luogo in cui si trovava. Dopo averle spiegato quello che era 

successo,  l'energia di Sergi cominciò a scrivere attraverso la sua mano.  

Ciao a tutti! Sono così felice di fare gli auguri alle bellissime mamme qui presenti! Congratulazioni 

a tutte voi, a mamma, nonna, zia e Carme ___ Auguri Tesoro, come mi dici sempre tu____  

 

Marta: Grazie, figliolo caro. Sapevi che oggi era un giorno molto speciale per me, vero? 

  

Sergi: Sì, mamma, ma sai che sono sempre con voi e anche se non ci sono come vorresti tu, ci 

sono con lo spirito. Per me era importante farti gli auguri per la Festa della mamma, perché so che 

te lo aspettavi.  

Marta: Grazie caro. Sergi, volevo chiederti qualcosa sulla scrittura automatica: come mai arrivano 

degli Esseri che non sono quelli che dicono di essere? Com'è possibile?  

Sergi: Mamma, a volte vengono Esseri che non riusciamo a controllare perché hanno la necessità 

di comunicare, di avere un punto di riferimento; si tratta di pochi secondi ma può succedere perché 

a volte possono sentire come vibrano i nostri spiriti.  

JC: Sergi, parlando di vibrazioni, ti costa adattare la tua vibrazione per riuscire a scrivere 

attraverso l'energia di  Karme?  

Sergi: No, non mi costa, la sua mano mi è molto familiare e mi va molto bene; sono abituato al suo 

braccio, mi risulta facile.  

Marta: Sergi tesoro, vorrei chiederti una cosa che non capisco troppo bene sui libri che parlano del 

Karma. Che cos'è il Karma?  

Sergi: Il Karma è la conseguenza di ciò che portiamo da una vita all'altra; lo spirito deve depurarsi 

e allora  dobbiamo rinascere varie volte fino a quando lo spirito diventa Uno, Amore Eterno.  

Marta: Allora Sergi, significa che papà ed io siamo stati molto cattivi in un'altra vita? Perché 

abbiamo dovuto provare l'esperienza di avere due figli e che entrambi se ne siano dovuti andare? 

Forse in un'altra vita siamo stati molto cattivi con i bambini?  

Sergi: Non necessariamente cattivi, mamma; forse avevi un debito da pagare, non tu, il tuo spirito. 

Tutto questo s’impara quando andiamo nel luogo che è affine al nostro spirito. Lì vedi scorrere una 

specie di film della tua vita, del tuo comportamento e sei solo tu che ti giudichi.  

Marta: Sergi, se sono io a giudicarmi perché hai dovuto fare per me il sacrificio di venire e di 

andartene? Era una prova per me o era anche una prova per te?  

Sergi: Mamma ti ho detto e vi ho detto che tutto è un cerchio, che era stato concordato perché 

siamo tutti spiriti affini. Per me non è stato un sacrificio davvero, non ho sofferto, il mio spirito non 

ha sofferto niente mamma. Oggi a te, domani a me, è un modo di dire ma nel mondo da cui 

proveniamo funziona proprio così.  

Marta: Grazie Sergi. L'ultimo libro che ho letto spiega che molte persone si curano grazie 

all'intervento dei medici dell'Aldilà. Com’è possibile che delle persone si possano curare in questo 

modo? Perché alcuni hanno questa grazia e altri no, se tutto è già concordato?  
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Sergi: Mamma, proprio per questo, perché c'è un accordo. Uno spirito non se ne va fino a quando 

non arriva la sua ora. A volte ci sono degli spiriti che sono guariti dai medici dell'Aldilà perché è 

deciso così e perché non è ancora il loro momento. 

JC: Sergi, ti mando tanti baci e abbracci. Vorrei chiederti di mio fratello Pepe. Potresti dirmi 

qualcosa?  

Sergi: Anch'io, papà. Sta meglio, ma non molto, ha bisogno di cure, deve superare una serie di 

momenti.  

JC: Grazie caro. Senti, io trascrivo le nostre conversazioni e ho sempre paura di non riflettere bene 

quello che esprimi. Se faccio qualcosa di sbagliato, ti chiedo scusa.  

Sergi: Sono felice che tu lo faccia, papà, è fantastico quello che fai. E non immagini la quantità di 

persone che in questo modo si stanno aiutando.  

JC: Voglio anche chiederti scusa perché so che vieni a trovarci e ci parli ma mamma e io non 

possiamo né vederti né sentirti.  

Sergi: Sì, state certi che io sono  sempre con tutti voi. Anch'io vorrei che mi poteste vedere, ma 

questo non è sempre possibile.  

Marta: Sergi tu ci hai sempre detto che i pensieri negativi portano vibrazioni negative, allora mi 

domando e dico che mi piacerebbe non avere pensieri negativi, ma a che volte è quasi 

impossibile. Come si può fare per avere la forza di pensare sempre in modo positivo? Come posso 

farlo?  

Sergi: Ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come gli Esseri umani vogliono. Ma ciò che si 

deve fare è chiedere a quella Luce interiore che avete, e che è sempre dentro di voi, a volte 

ancora dormiente, che vi aiuti. Pensate sempre di non essere ascoltati, di non essere aiutati, ma 

non è così. Il punto è che ci sono delle cose che uno deve superare da solo, ma nel vostro interno 

vi è sempre dettata la Verità del cammino.  

Josep: Sergi, desidero chiederti di queste esperienze in cui lascio il corpo. Che cosa dovrei fare?  

Puoi dirmelo? 

Sergi: Caro zio non ti porta via nessuno, semplicemente lo spirito è libero. Quando siamo a riposo, 

o meglio quando il corpo è a riposo, viaggi in luoghi affini 'per simpatia'. A volte ti fanno vedere 

delle cose che magari non hanno nessun significato lì, ma che in qualche modo qui vi fanno 

avanzare e vi aiutano per l'evoluzione del tuo spirito. Rilassati zio, d'accordo?   

JC: Sergi, il Mondo Astrale è una fase dell’Essere umano?  

Sergi: Sì papà, il Mondo Astrale è un’iniziazione di ciò che c’è dall'altra parte, è il luogo in cui gli 

spiriti si riuniscono, capisci?  

JC: Ci provo, ma non lo capisco del tutto. Sarebbe come una fermata prima di arrivare?  

Sergi: E' facile. Quando gli spiriti lasciano il loro corpo materiale, viaggiano all’Universo Astrale 

perché sono agili. E’ simile, anche se non proprio uguale, al mondo in cui si andrà. E' esattamente 

tra due mondi.  
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Maria: Sergi, volevo chiederti se zio Josep  potrà collegarsi un giorno con te attraverso la scrittura 

automatica...  

Sergi: Si nonna, potrà farlo. Il punto è che ogni cosa richiede un apprendimento, lui lo noterà; sono 

sensazioni che si trovano nascoste dentro di lui. Dovrà conoscere tutto, la Luce e l'Oscurità per 

scegliere bene i messaggi.  

Maria: Sergi, sono molto contenta di sapere che sei felice, che siete felici e vi mando tanti saluti e 

abbracci.  

Ines: Come mai la tua energia mi sembra più debole oggi? Dove sei?  

Sergi: Oggi non posso esserci totalmente perché ho molto lavoro. Oggi sono venuto più per fare gli 

auguri alle madri, soprattutto alla mia. Zia, non ho la forza di altre volte perché alcune mie parti 

sono altrove.  

JC: Sergi, ci puoi dire dove sei?  

Sergi: Con zio Pepe. Mamma devo andare, se non ti spiace, vengo un altro giorno. Vi saluto tutti e 

vi do un grandissimo abbraccio. Vi voglio bene; che la forza dell'Essere Superiore sia sempre nel 

vostro corpo____________ (Sigla di Sergi)  

Quella Festa della mamma trascorsa tra la paella, la buona compagnia e il contatto con nostro 

figlio, fu davvero molto bella.   

Karme aveva ricevuto un messaggio della sua guida mentre era in trance. In genere lei non chiede 

mai niente di personale quando fa la scrittura automatica, comunque vedere una persona 

addormentata che scrive velocemente senza uscire dal foglio e che dà un messaggio del tutto 

coerente, è stato piuttosto sconcertante.  

In  quel periodo cominciammo anche a scoprire, attraverso l'esperienza della scrittura automatica, 

che a volte si presentano degli Esseri che non sono quelli che dicono di essere.  

Sergi ci aveva detto che lo facevano per avere un punto di riferimento e non per ingannare o fare 

del male. Che avevano la necessità di farlo. Questa fu un'altra lezione, un altro elemento a cui 

prestare attenzione. Un altro punto da considerare e da discernere. 

Il riferimento a mio fratello Pepe era per il fatto che era malato da tempo. L'anno delle Olimpiadi di 

Barcellona, il 1992, era stato anche l'anno in cui avevamo perso la nostra Alma senza poterla 

conoscere e in cui era morto mio padre. E mentre mio padre stava morendo, mio fratello minore 

era stato diagnosticato come portatore di anticorpi dell’HIV.  

La scomparsa di Sergi inoltre era stata un altro duro colpo per Pepe e gli aveva provocato un' 

accelerazione della malattia. Gli era stata diagnosticata una meningite tubercolare che aveva 

provocato un rapido deterioramento del cervello e la paralisi totale delle gambe. Il riferimento di 

Sergi a mio fratello ci fece pensare alla possibilità che gli spiriti potrebbero trovarsi in vari luoghi 

allo stesso tempo. Possibile? Da quanto ci diceva Sergi lo era.  

In quel periodo Marta rimase incinta e quando il ginecologo le fece l'ecografia, potemmo vedere 

battere il cuoricino del bebè che cominciava a formarsi dentro di lei. 
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 Quante emozioni, mio Dio!  Eravamo davvero felici, anche se iniziavamo a preoccuparci di come 

sarebbe stata la gravidanza, se andava a termine, se nasceva una creatura sana e se avrebbe 

potuto vivere più di noi. Fortunatamente, l'Amore cominciava a essere più grande della paura. 

Alla fine di maggio, mentre i primi caldi estivi si facevano già sentire, ricevemmo vari messaggi 

incoerenti di Esseri che non trasmettevano calore, Pace e Amore come quando comunicavamo 

con nostro figlio. Forse quelle esperienze dovevano insegnarci il discernimento e farci capire che 

in quel mondo oltre alla Luce c'erano anche delle ombre. Non tanto per averne paura, quanto per 

essere cauti. Comunque l'unico vero strumento che ci aiutò a discernere e a lavorare 

correttamente fu il nostro cuore.  

Ma anche Josep, dal canto suo, ci aiutò molto  e cominciò a condividere con noi i messaggi che 

riceveva dalla sua guida,Tomas,un Essere saggio e geniale che un giorno ci disse:  

Il mondo che vi preparate a conoscere risponde a un solo motivo unito a un’idea espressa da un 

unico ideale: la Verità. La porta dell’apprendimento e delle prime lezioni è stata praticata, o portata, 

da eventi molto dolorosi.  

La ragione principale, il portatore delle chiavi, ha aperto la porta, e in questo mondo materiale 

fatichiamo  a sradicarci dalle radici profonde unite a quello che lì ha importanza.  

La porta è rimasta aperta, e il portatore delle chiavi della chiarezza che indica il cammino, per il 

dono che il Padre ci fa per maturare, prosegue il suo cammino individuale e matura le impurità.  

Sciogliamo la figura del senso e maturiamo, abbandoniamo la logica del possesso che non si 

accorda. Il ruolo offerto dal portatore delle chiavi è di entrata, d’inizio e di preparazione e i 

sentimenti devono imparare a separare ciò che non può coincidere. Ciò che laggiù può forse 

essere considerato come una freddezza di sentimenti è solo ciò che ci resta ancora da imparare e 

da pulire: lasciare i sentimenti e plasmarli in un piano di unità e di condivisione. Anche le necessità 

e le pene per questi eventi sono libri o lezioni che rimandano all'Essere e che il subconscio 

dormiente già conosce. Rendiamoci conto del cammino, del senso e della relazione, non 

immortaliamo i nostri ideali di passione e nostalgia.  

Siamo tutti uniti dall'amore e formiamo l'unico cerchio da considerare: quello della famiglia 

universale. Sentimenti al loro posto per maturare e progredire avvicinandoci al senso più puro 

dell'esistenza: all'uguaglianza e all'amore condivisi______ Tomas ________ 

Ci piacque molto quello che Tomas ci disse e come ce lo disse, perché era chiaro che il 

messaggio non era solo per Josep, ma per tutti noi. O almeno questo era ciò che sentivamo e 

avvertivamo nei nostri cuori. Che grande saggezza emanava da quelle parole! Che dono di grande 

chiarezza!. 

Lo strumento del cuore, questo continuava a essere il nostro strumento. 

Non intendiamo dire di aver trovato la pietra filosofale o l'elisir di lunga vita, o il modo perfetto per 

risolvere tutti i nostri problemi, le sfide e le situazioni che  nella vita quotidiana ci si presentano 

perché il cuore...  

Non è un martello che batte le sfide come fossero chiodi.  

Non è un cacciavite per stringere o allentare i problemi.   

Non è uno scudo con cui fermare o evitare gli ostacoli, le avversità e i cambiamenti.  

Non è un armadio in cui riporre e nascondere le emozioni e i sentimenti.  

Non è un coltello con cui tagliare gli eventi, le situazioni, i dubbi, le sfide, i problemi e le 

esperienze.  
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... perché il cuore è semplicemente il cuore. Abbiamo scoperto che per attraversare la vita con 

responsabilità e coerenza, è bene muoversi con il cuore aperto senza temere nulla perché nelle 

questioni di cuore, il peggio che ci può accadere, è che si rompa. E a noi la Vita l'aveva spezzato, 

ma stava anche insegnandoci il modo per ripararlo: vivere con il cuore aperto e la fiducia assoluta 

che l'Universo si prende cura di noi e ci ama.  

 

La vita degli Esseri umani è in genere basata sul timore, la sfiducia, l'insicurezza e la 

preoccupazione per ogni cosa. E lo facciamo inconsciamente, perché questo è il modo in cui 

impariamo a funzionare in questa nostra società, in questa nostra cultura. Perché un sistema 

basato sulla paura può facilmente controllarci  e governarci come fossimo degli agnellini.  

 

Beh, Marta ed io stavamo cominciando a lasciarci alle spalle l'idea di vivere una vita basata sulla 

paura e cominciavamo a vivere una vita fondata sull'amore. Si può dire in tanti modi, ma alla fine 

gli Esseri umani  funzionano solo attraverso la paura o l'amore. E noi avevamo scelto la seconda 

possibilità.  

Alla fine di maggio ci incontrammo nuovamente con Karme e Lluís e dopo una breve meditazione 

Sergi tornò a mettersi in contatto con noi: 

Ciao a tutti, come state? Sono molto felice di poter essere qui con voi, sono molto contento per i 

miei genitori ... mamma e papà, congratulazioni di cuore per l'Essere meraviglioso che sta per 

arrivare. Che tutta la Pace del mondo e tutta la Luce dello spazio siano sempre con lui. Siete felici 

vero?  

Marta: Ciao tesoro, sì, siamo molto felici caro, lo siamo moltissimo.  

JC: Ehi, campione puoi dirci qualcosa sull’Essere che sta per arrivare e che ci dici che è tanto 

meraviglioso?  

Sergi: Non dovete preoccuparvi, tutto andrà bene. Mamma, non avere pensieri tristi, non pensare 

che qualcosa vada male. Tutto, vi dico tutto, andrà meravigliosamente bene. Sarà un Essere molto 

bello.  

Marta: Grazie figliolo, non è che sia triste... tu sai cosa mi succede. Vorrei tanto che tu potessi 

essere qui a condividere questo momento con noi, anche se so che lo farai. Forse è un misto di 

tristezza, paura e gioia.  

Sergi: Mamma, so che sei preoccupata... mamma io sono qui a condividere con te questi  momenti 

e ci sarò sempre,  non dubitare, ti do forza. E sì, mamma, conosco l'Essere che sta per arrivare, 

l'ho già visto.  

Marta: Sergi, so che non puoi anticiparci gli eventi, ma ci puoi dire, più o meno, come sarà? Se ti 

assomiglierà un po’?' Mi piacerebbe che ti somigliasse sia fisicamente sia interiormente perché eri 

e sei molto bello.  

Sergi: Mamma, non posso dirti il sesso, ma ti dico che sarà bello come voi; e come ho detto in 

un'altra occasione, i nomi non sono importanti. 

Marta: Grazie tesoro.  

JC: Grazie caro, adesso che posso parlare, ti mando tanti, tanti baci, e tanti cari saluti da parte di 

tutti, di tutte le persone che ti amano.  
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Sergi: Grazie, cari saluti a tutti loro, mi ricordo di tutti, tanti abbracci.  

JC: Glielo diremo. Sergi. Sapremo amare questo Essere quanto abbiamo amato te?   

Sergi: Papà lo amerete tanto e più di quanto avete amato me. Ora vi chiedo per favore:  non 

cercate di vedere Sergi nell'Essere che sta per arrivare. Non fate paragoni con me perché potreste  

influire sullo sviluppo del suo spirito. L'Essere che sta per venire è lui ed io sono io.  

Marta: Lo capiamo perfettamente figliolo, lui è lui, e tu sei tu, non soffrire per questo.  

Sergi: Sono momenti  davvero molto emozionanti e di grande Pace per voi. Mi piacerebbe che lo 

poteste già tenere tra le braccia; certo il mio tempo non è il vostro ma passerà in fretta e vedrete 

come tutto sarà veloce.  

Quanto vi amo e che belle vibrazioni emanate. Sapete una cosa? Desideravo stare solo con voi. 

Non che le altre persone mi disturbino, ma voglio soprattutto rincuorarvi perché so che ne avevate 

e ne avete bisogno. Mi capite, vero?  

Marta: Certamente Sergi. Ne avevamo appunto parlato con Karme; ci piace stare soli con te. Ma 

poi mi metto al posto di nonna, di zia, di zio, e di tutti gli altri. Sono sempre ansiosi di avere tue 

notizie, di poter comunicare con te.  

Sergi: Mamma sì, lo capisco bene, ma a volte ci sono troppe vibrazioni che interferiscono con i 

messaggi, ci sono molti Esseri che, senza volerlo, interferiscono; devono essere aiutati certo, lo 

capiamo tutti e vogliamo aiutarli ma siete voi che gli aprite il passaggio. E a volte tutte queste 

vibrazioni fanno patire Carme, le creano un logoramento energetico. Non so se mi spiego bene. 

JC: Sì, si Sergi ti sei spiegato bene. Quando te ne sei andato, ti sei portato via anche un pezzo del 

mio cuore. Quando ci ritroveremo, te lo chiederò indietro. Potrai ridarmelo? 

Sergi: Non sarà necessario chiedermelo, mamma e papà, perché allora anch'io vi chiederò  il 

pezzo che ho dentro di voi... sto scherzando, eh..  

JC: Grazie caro. Voglio ringraziarti per tutto quello che stai facendo per mio fratello, ultimamente 

sta un po' meglio, sembra abbia più energia.  

Sergi: Va meglio? In verità noi lo aiutiamo ma quando Dio vorrà se ne andrà. Ma almeno lo 

aiutiamo a non soffrire e a capire le cose come meglio può...  

Marta: Sergi, forse penserai che sia un pensiero stupido, ma il giorno che anche noi andremo in 

viaggio, come hai fatto tu e che c’incontreremo lassù, potrò abbracciarti e darti tanti, tanti baci?  

Sergi: Lo dubiti ancora mamma? Ma certo che potrai abbracciarmi e darmi tanti baci come faccio 

io quando vengo da voi. Ti ho detto mamma che saremo tutti UNO, che sarà, o meglio che è, 

qualcosa d'integrale, che siamo Uno con gli altri, una sensazione d’Amore che viene solo 

dall’Essere Supremo e meraviglioso che è Dio, e che è purtroppo ancora assopito nel corpo di 

tanta gente.  

JC: Grazie caro per tutti gli abbracci e i baci che ci dai anche se per ora non riusciamo a sentirli. 

Parlando di essere tutti UNO, Karme l'altro giorno ci ha detto di avere avuto una bellissima 

esperienza e che c'eri anche tu. Può dirci qualcosa a riguardo?  
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Sergi: Lo so, è stato molto, molto bello. Hanno voluto farle vedere la sensazione d’integrazione all' 

UNO. Quando si dice UNO ci si riferisce a tutto: mamma, papà, piante, animali, minerali, tutto. 

Assolutamente Tutto è UNO. È possibile abbracciare il Tutto perché siamo tutti parte della 

Creazione, di questo meraviglioso luogo di Luce. Carme si chiedeva spesso come fosse, non 

riusciva a comprenderlo e le sue Guide gliel' hanno concesso. So che è stato molto bello perché 

ha potuto sperimentare tutte le nostre forze.  

JC: Ti ringrazio a nome di tutti. E non smetterò mai di ringraziarti per tutto quello che ci stai 

dicendo, spiegando e insegnando.  

Sergi: cari genitori io sono felice che possiate, o che almeno proviate, a capire queste cose. E 

quando vi chiedete perché avete avuto la fortuna di poter comunicare con me, vi ripeto quello che 

vi ho già detto: che tutto era già stato deciso e concordato con voi. E che il vostro spirito sapeva 

già che queste cose esistevano, che doveva solo ricordarle. Non pensate sia stato doloroso 

ricordarle perché me ne sono andato. Papà, non mi stancherò mai di ripeterlo: io sono qui, vivo 

con voi, nel vostro corpo, e sono sempre nella vostra memoria. Sono a casa, nel luogo in cui 

andremo tutti quando il nostro spirito potrà capirlo.  

A questo punto Karme chiede mentalmente a Sergi perché parla includendosi. 

Sergi: M’includo perché penso che così possiate capirmi meglio. 

Marta: Sì, ti capiamo meglio, Sergi. Che cosa succede dopo che lo spirito ha finito di vivere tutte le 

sue vite e si è purificato?  

Sergi: Ci sono spiriti che continuano a tornare sulla Terra perché vivono la loro vita senza 

preoccuparsi per gli altri o per se stessi,  passano la loro vita e basta; allora questi spiriti devono 

ritornare. Ma quando lo spirito ha attraversato tutte le esperienze piacevoli e spiacevoli e ha 

pagato il suo Karma, allora va a casa e non scende più sulla Terra, perché ormai è un Essere 

molto elevato, un Essere di Luce, e va dal Padre di tutti, l'Essere Supremo. Come ho detto ci sono 

molti, molti livelli. Anche se i familiari vengono a prendere un Essere che disincarna e lo aiutano 

nel passaggio, lui andrà nel luogo che gli spetta in base al suo livello di coscienza.  

Marta: Sergi, sere fa abbiamo visto nel corridoio di casa come un lampo di luce. Era qualche 

Essere di Luce, o eri tu?  

Sergi: Il lampo era una parte della mia energia. Vi ripeto spesso che vi do forza, vi do energia, ma 

voi pensate che non sia così perché non mi vedete. Anche se fisicamente non potete vedermi una 

parte di me è sempre qui. Quel giorno è stata una scarica di energia accumulata, per potervi dare 

una prova, che mi ricordo di voi e che sono sempre qui. Quanto vi amo cari genitori________ 

JC: Anche noi caro e siamo sicuri che sei sempre con noi.  

Sergi: Sempre, e siete anche protetti da molti Esseri. 

JC: Grazie caro, ma perché mamma ed io abbiamo tutti questi privilegi? Ti abbiamo avuto con noi 

per dodici anni, possiamo parlare con te adesso, sta per arrivarci un Essere meraviglioso e 

abbiamo tanti Esseri che ci proteggono...  

Sergi: Papà perché doveva essere così. Il vostro atteggiamento riguardo a me è stato così chiaro, 

così ben compreso che ha rappresentato un passo molto elevato per tutti voi. Il privilegio  
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l' abbiamo avuto tutti: io perché sono stato con voi e voi perché siete stati con me. Il mio tempo 

sulla Terra è stato meraviglioso, l'esperienza come vostro figlio è stata splendida e so che anche 

voi pensate lo stesso. Anche l'Essere che sta per arrivare è stato concesso. Dentro di voi  siete 

cambiati molto, siete giunti a conoscere una serie di cose e di sensazioni che dormivano dentro di 

voi. Vi si è risvegliata un’intensa chiarezza; per queste ragioni venite aiutati, perché portate le cose 

a compimento.  

 

JC: Grazie caro, sei davvero meraviglioso 

.  

Marta: Grazie Sergi. So che mi dici di non avere pensieri negativi, ma io prego Dio che il bambino 

che sta per arrivare non sia un'altra prova dolorosa per noi.  

Sergi: Non farlo mamma, non lo sarà. E ringrazia sempre l'Essere Supremo per tutto, anche per le 

cose più piccole, quelle cui non diamo importanza, ma che ne hanno molta. Sai, a volte è proprio 

nelle cose piccole che ci sono le grandi ma molte volte siamo ciechi. Ci si può creare la felicità 

anche solo stando tranquilli nel proprio ambiente. E soprattutto amandosi, perché quando uno si 

ama comprende di poter amare il proprio compagno e tutto quello che lo circonda, anche le cose 

più insignificanti. Per questo motivo e per tanti altri io ho potuto amare; e sono felice perché il mio 

cuore non riusciva a contenere tutte le persone che lo occupavano, specialmente voi cari genitori. 

Continuate così perché l'Essere che verrà vi darà la più grande felicità che possiate immaginare, vi 

amerà e sarà amato da tutti.  

Marta: Dagli tanti baci, Sergi e digli che l'amiamo ancor prima di conoscerlo e che lo aspettiamo. 

Dai inoltre tanti baci a tutti i nostri cari.  

Sergi: Da parte vostra, mamma e papà, da parte vostra, l'ho già fatto e vi saluto__________ 

Anche Alma, mamma, tutti, tutti, tutti quelli che conoscete e anche quelli che non potete 

conoscere. Vi amo moltissimo e vi do un abbraccio e un bacio forte sulle guance. Arrivederci, cari, 

alla prossima. Che la Luce, la Pace e tutto l'Amore che vi trasmetto restino nel vostro corpo per 

lungo tempo. ___Dimmi, papà, me ne stavo andando, ho del lavoro, mi reclamano ma dimmi pure..  

JC: Sì, voglio dirti Sergi che se un giorno arriveremo a capire un po' meglio queste cose, io ti dirò 

che non le ho capite, così tu me le ripeterai... mi piace parlare con te attraverso questo sistema, 

fino al giorno in cui ci incontreremo.  

Sergi: Papà sapevo che l'avresti detto, ma ricorda che quando arriverà il giorno in cui non potremo 

più comunicare, non pensare che io mi dimentichi di voi, questo non accadrà mai. Ma a volte 

succede che non concedano più il permesso, per il lavoro, le circostanze, o perché l'Essere 

Superiore considera che siate ormai abbastanza informati su queste cose. Ma io sarò sempre, 

sempre con tutti voi e con quelli che ne hanno bisogno. Vi voglio bene, ve lo ripeto e baci 

___(Sigla di Sergi) 

Karme termina con le parole: Grazie Sergi, e tanti, tanti baci e abbracci. Anche noi ti vogliamo 

bene e non ti dimenticheremo mai. Sii felice . 

La dolce freschezza della primavera cominciava ormai a lasciare il passo all'incipiente calura 

estiva. E qualcosa di simile stava anche avvenendo nei nostri cuori. Ormai riuscivamo a respirare 

profondamente, dormivamo meglio e il dolore al petto si era fatto molto più lieve. Il nostro cuore 

era più felice e pieno di speranze perché si preparava ad accogliere il bebè che stava crescendo 

nel ventre di Marta.  
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Riguardo alle nostre attività, stavamo pensando di chiudere le pescherie e di dedicarci a tempo 

completo alla preparazione del Music bar. Volevamo inaugurarlo per la festa di San Giovanni ma i 

tempi erano troppo stretti e alla fine dovemmo spostare la data. 

Continuavamo anche a discutere di questioni spirituali con i nostri familiari e seguivamo con 

attenzione i messaggi psicografici di Tomas, la guida di Josep. In uno di quei messaggi ci disse: 

Pregiati semi fioriscono e crescono nella terra dei due venti, con il grande e fondamentale 

vantaggio di un nome supremo. Come vi arrivano le raffiche?  

Marta gli chiese: Tomas, non arrabbiarti, ma potresti tradurcelo in parole più comprensibili? 

Tomas: Quando il grande ha messo il suo bastone e i suoi progetti sul terreno idoneo, ha segnato 

una linea di doppie raffiche di vento su questa terra. Il nostro compito è imparare da loro. Le prime 

raffiche sono segnate dal tempo, dal momento e dalla tolleranza. Ciò significa che i venti che 

arrivano frontalmente e che ci causano tanti guai sono solo frutti o sono legati al progetto. Le 

sofferenze e i venti di questo tipo sono dovuti all’ignoranza della logica della realtà ma sono del 

tutto normali. Si tratta solo di prendere coscienza del poco valore o della poca importanza che 

hanno. Le altre raffiche sono più difficili da sopportare perché ci sospingono da dietro e ci fanno 

fare dei grandi salti verso quello che non vediamo, ci fanno lasciare le nostre manie o la mancanza 

di fiducia, perché tutto questo non ce l'ha.____________  

JC: Tomas, voglio ringraziarti per averci fatto lavorare i neuroni in questo modo, ti sono davvero 

grato, sei un Maestro.  

Marta: Tomas, a volte non cogliamo il significato...  

Tomas: Io credo di sì. Quello che oggi denomino 'raffiche di vento' è il frutto della lunga corsa 

verso la nitidezza. I venti che arrivano da ogni angolo formano un uragano importante e decisivo 

per capire il luogo e il momento. Quell' uragano di sensazioni contrastanti ha lasciato il segno sulla 

terra dei semi fiorenti, il compito e il luogo per continuare a crescere e a dare frutti per il raccolto 

che daremo alla corsa del nostro apprendimento.  

Maria: Tomas sei unico, sei un Maestro stupendo.  

Tomas: Maestro, una grande parola che è stata detta prima. Un Maestro non è altro che un Essere 

corretto, un Essere ben centrato, un modesto portatore della sua Verità, reso così nelle sue azioni 

dall'amore e dalla speranza. Anche tu JC sei un Maestro ________ed è un "complimento" da 

intendersi.  

JC: Grazie Tomas per le tue parole e il tuo incoraggiamento. Dacci per favore un consiglio per la 

nostra vita di ogni giorno. 

Tomas: Il consiglio è quello che ho dato:  

Pensa con bontà,  

Prendi tutto con bontà,  

e dà ____________ 

 

Marta: Tomas, vorrei che mi venissi a trovare.  
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Tomas: Marta, pensa che la pratica si acquisisce con l'esperienza e la volontà. Anch'io sono  felice 

di parlare con te, e un giorno, quando sarà il momento, lo faremo certamente. Ti mando ora una 

ventata di energia positiva che va dal mio cuore al tuo. E ricevi anche le mie buone intenzioni, cara 

e bella madre che l'amore rende così speciale________A questo punto vi lascio, spero che il vento 

contrario vi solletichi un po' e faccia apparire un grande sorriso sul vostro viso, che è il modo 

migliore di rivolgersi a Dio, a Colui che con il suo bastone ha rastrellato questi modesti e pregiati 

semi, Colui che personalmente li concima ogni giorno____________A presto ______ 

 Marta: Grazie Tomas, amico di piacevoli riunioni. Grazie per il grande amore che ci dai. Voglio che 

tu sappia, e so che lo senti, che ti amiamo molto e ti ringraziamo per le tue lezioni. Che l'Amore ci 

unisca sempre. Pace e Amore per te.  

Permettetemi una nota d’umorismo. Meno male che Tomas si trova dall'altro della vita, perché 

vedo che sta già cominciando a rubare il cuore di Marta.  

Beh, scherzi a parte, ci piaceva davvero molto essere in contatto con Tomas perché era un 

delizioso compagno e un amico di piacevoli riunioni, come dice la mia cara Marta.  

 

Nel  mese di giugno ci incontrammo varie volte con mia suocera Maria e Josep. L'inaugurazione 

del Music Bar si avvicinava e noi avevamo già chiuso diversi negozi. Alla fine del mese, Marta e io 

lasciammo  definitivamente l'azienda di famiglia. Josep avrebbe continuato da solo a gestire uno 

dei negozi.  

Il 29 giugno, giorno dei Santi Pietro e Paolo, inaugurammo il Music Bar. Era una bella giornata 

festiva sia a Premia de Dalt, la località in cui  vivevamo, che a  El Masnou, dove avevamo aperto il 

Music Bar. Era stato un anno  di progetti, di speranze, di ricerche per riuscire a trovare il giusto 

finanziamento , i giusti materiali, i giusti professionisti, i giusti fornitori nonché tante pratiche 

burocratiche con l'amministrazione comunale ed enti vari.  

Inoltre, quella seconda metà dell'anno era per noi dolorosa perché avevamo iniziato il progetto con 

Sergi e lo finivamo che lui era in un'altra dimensione. Sapevamo che il suo spirito ci aveva aiutato 

molto anche con il progetto e che sarebbe stato vicino a noi per festeggiare quel momento di 

felicità e di soddisfazione nella realizzazione del nostro sogno. 

L'inaugurazione fu un vero successo e ci fu moltissima gente. Fortunatamente, quel flusso di 

persone sarebbe continuato per diversi anni, fino a quando il gruppo che aveva realizzato quel 

sogno si sciolse e ciascuno andò per la sua strada.  Perché il cambiamento è l'unica cosa sicura 

nella Vita. La Vita, infatti, non è mai statica, calma e tranquilla, al contrario, è sempre in costante 

movimento e per questo la cosa migliore da fare è quella di adattarsi ai continui e inevitabili 

cambiamenti, e, se possibile, con uno stato d'animo positivo.  

Noi due intanto eravamo all'interno di un altro grande cambiamento, perché mentre io ero 

occupato dal nuovo lavoro del bar, Marta proseguiva la sua gravidanza con gioia ma anche con un 

po' di preoccupazione.  

Continuavamo anche i nostri studi sul mondo che Sergi ci aveva dischiuso e quando trovavamo 

qualcosa di nuovo o che ci faceva nascere dei dubbi o delle domande, lo discutevamo con i 

familiari e gli amici.  

Nel corso di quella calda estate, verso la fine di luglio, ci incontrammo con Lluís e Karme e 

riuscimmo ad avere un altro contatto con Sergi.   

Ciao, come va? Come state? Spero molto bene perché so che è così, vero?  



 

51 

Siete un po' nervosi, calmatevi. Carme rilassa il braccio, tranquilla.  

Mamma e papà, sì se volete, vi faccio un disegno e poi lo appendete in camera mia. Cari genitori, 

vi voglio tanto, tanto bene e anche se non abbiamo potuto comunicare io sono sempre qui nel 

vostro cuore. Due mesi sono per voi un tempo lungo ma non per noi, lo sapete vero?  

 

Marta: Sergi, tesoro, figliolo, non è necessario che ti dica che ti voglio tanto bene, ti ringrazio 

perché mi hai detto che ci farai un disegno, mi piacerebbe davvero, ne abbiamo parlato prima con 

Karme, e lo appenderò nella tua camera. Come stai?  

 

Sergi: Mamma, sto benissimo, indaffarato... perché ci sono Esseri che hanno bisogno di aiuto, e 

noi glielo diamo, ma sono anche tanto felice per voi, per l'Essere meraviglioso che sta per arrivare. 

Sono così felice che il mio spirito non riesce a starci tutto qui nell'Universo.  

 

JC: Ehi, campione, tanti, tanti baci. Non affliggerti per il tempo, perché aspetteremo tutto il tempo 

necessario per poterti parlare. Vorrei, se possibile, che ci dicessi qualcosa di mio fratello, ti sarei 

molto grato.  

Sergi: Ciao papà bello, certo che mi aspettate, e anch'io. Papà, lo zio Pepe non sta bene, lo 

sapete, abituatevi al pensiero che il suo tempo sta terminando, il suo spirito se ne andrà presto, 

perché il corpo si sta deteriorando, io sto spesso con lui, lo aiuto e spiritualmente lo preparo.  

Marta: Grazie Sergi, sappiamo che il tempo terrestre non è come il tempo eterico. Ci puoi dire in 

tempo terrestre quanto ne resta a Pepe?  

Sergi: Poco, mamma.  

Marta e JC: Grazie figliolo, anche noi l'abbiamo immaginato da come lo vediamo. Sappiamo che 

starà meglio con te, almeno non soffrirà.  

Sergi: Non preoccupatevi perché lo aiutiamo molto, il suo passaggio sarà veloce, davvero. Pregate 

molto per lui perché sarete ascoltati.  

Marta: Grazie Sergi. Vorrei chiederti del nuovo Essere che sta per venire, se puoi dirci 

qualcos'altro. Sai che in fondo al cuore sono preoccupata perché anche se mi dici che tutto andrà 

bene e che sarà un Essere meraviglioso, con l'esperienza che abbiamo avuto con la 

bambina...insomma non so se fare l'esame dell'amniocentesi.. non so se sai cos'è... 

Sergi: Mamma, non devi preoccuparti, perché tutto andrà bene. Sì, mamma, è un esame del 

liquido amniotico. Fidati mamma, davvero, tutto andrà bene. Pensa che siete aiutati, non dubitatelo 

mai. Io non sono nessuno per dirti se farlo o no, posso solo dirti che andrà tutto bene. Ma se ti 

senti più tranquilla a fare l'esame, allora mamma fallo pure, perché ti conosco bene e so che sarai 

angosciata per tutta la gravidanza.  

Marta: So che mi conosci, Sergi, ma se tu mi dici che non è necessario farlo perché il bambino sta 

bene, che sarà normale, non avrà malformazioni e che tutto andrà bene, io ti credo, mi fido di te.  

Sergi: Mamma sì, ti capisco benissimo; mamma, il bambino sta perfettamente bene. Nascerà bene 

e sarà la vostra felicità, e anche la mia, perché io lo proteggerò, sarò sempre al suo fianco. Vi do 

coraggio, anche se non potete vedermi. Ma nei momenti  difficili, com’è successo con il Music Bar  

(che per inciso è bello e molto "funky") vi aiuto in modo che siate felici con i progetti che pian piano 

si sviluppano. Il punto è che tutto deve avere il suo corso, ci vuole un po' di pazienza da parte di 

tutti voi perché in quanto a volontà ne avete da vendere. Allora coraggio, perché avrete molta 
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fortuna. Certo la fortuna dovrete continuare a forgiarla, ad arare il cammino, perché  è così  che si 

creano  le cose importanti e di maggior valore. 

 

Marta: Grazie tesoro per tutto quello che ci dici. Sono contenta che ti piaccia il Music bar. A volte 

penso: se Sergi fosse qui, gli piacerebbe. Grazie per il tuo aiuto.  

Sergi: Sì, mamma e papà, lo faccio, state  tranquilli...sono con voi molte volte.  

JC: Grazie campione. Come sai Karme non vuole mai chiederti niente, ma potresti dirci qualcosa 

di suo padre?  

Sergi: Carme, tuo padre sta bene, lo sai vero? In questo momento ti manda un abbraccio e un 

forte bacio, e un mucchio di saluti per tutti i suoi, soprattutto per la "Noia", che è tua madre, giusto? 

Dice di calmarvi, è qui, credo di averti già detto che è alla tua destra Carme, e ti guarda con tanto 

Amore. Carme sono contento per il modo in cui hai aiutato tuo padre, anche lui mi dice che è molto 

felice perché  se n'è andato in pace e con un' immensa tranquillità. Eravamo tutti lì ad aiutare il suo 

spirito a staccarsi dal corpo. C'ero io perché mi avevi chiamato, c'era tua nonna Carme, Joan e, 

come dici tu, un esercito di spiriti amici. Ripeto, c'era un bellissimo ambiente di Pace, Amore e 

serenità. Beh, di nuovo saluti da parte sua, e dice che fra poco tempo farà personalmente la 

scrittura.  

Karme: Grazie Sergi.  

JC: Grazie per aiutare il padre di Karme, visto che lei ci aiuta tanto. Ci hai anche detto dov'è suo 

padre adesso, ma puoi dirci dove sei tu?  

Sergi: Papà, io mi divido tra te e la mamma, a volte mi metto dietro di te, altre volte accanto alla 

mamma; per me è facile scrivere in questo modo perché la mia energia viene diretta al braccio di 

Carme. Te lo spiego perché so che me l'avresti chiesto.  

JC: Grazie, vedo che ci conosci proprio bene. Voglio dirti che mi mancano i bacini che ti davo e 

che adesso non posso darti.  

Sergi: Puoi mandarmeli lo stesso i baci, papà, perché li ricevo, davvero, e mi piace anche che tu lo 

faccia, papà.  

Marta: Sergi, ricordati del disegno, prima di andare via dì a Karme di prendere un foglio bianco e ci 

fai il disegno; se non ti spiace, piuttosto di appenderlo in camera tua, lo appendo nella mia, così 

sarà sempre vicino a me.  

Sergi: Sì mamma, voglio dirvi che siete ... so che mi ripeto, ma so anche che vi conforta lo spirito 

dirvi che vi amo tanto, che vi aiuto e che anche se nella vostra vita terrena non mi dimenticherete 

mai, verrà un giorno che starete molto meglio, che sarete molto più sereni. Sono vivo, mamma, 

sono in viaggio, e per noi non c'è niente di più gratificante ed entusiasmante a livello spirituale di 

poter aiutare gli Esseri che ne hanno bisogno. Inoltre, anche quando aiutiamo, sempre, ma proprio 

sempre, impariamo cose nuove, nuove esperienze, sugli altri mondi. Possiamo dire mondi perché 

è uno spazio immenso con molte frequenze. Ognuno va nella frequenza che gli compete. In verità  

io sono uno spirito molto fortunato perché sto straordinariamente bene e perché posso stare 

sempre in contatto con voi. Mamma so che diventi un po' triste, ed è normale, posso capirlo 

perfettamente, perché pensi le cose che facevamo noi tre quando ero sulla Terra e che ti 

piacerebbe, o meglio, vi piacerebbe tornare a fare insieme. Ma mamma e papà le farete con mio 

fratello ed è come se le faceste con me ricordando, come si dice, i bei giorni passati. Vorrei più di 
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tutto, cari genitori, che foste sereni perché io sto così bene che se vi vedo un po' tristi, allora 

anch'io divento triste, non tanto per me, ma per voi papà e mamma bellissimi  

JC: Lo faremo Sergi e sono davvero contento di sentire che stai tanto bene.  

Marta: Anch'io, figliolo, mi spiace, non voglio piangere, ma non posso farne a meno, te l'ho 

promesso, lo so, ma non ce la faccio.  

Sergi: Rilassati, mamma, profondamente, so che è molto difficile controllare le emozioni, ma 

tranquilla, ecco un bacino sulla tua guancia destra.  

JC: Potresti spiegarci un piccolo trucco per provare a controllare un po' le emozioni?  

Sergi: Papà questo dipende dallo spirito di ogni persona, non significa che gli altri non sentano o 

non soffrano, ma ci sono persone come mamma che si emozionano molto facilmente, non 

riescono a evitarlo. E controllare, come dici tu, è difficile perché lei lo esprime così, mentre tu lo 

esprimi in un altro modo, hai il cuore forte, non è vero "ragazzone"? Sto scherzando, papà, i tuoi 

sentimenti verso di me e verso molte altre persone sono molto belli, il punto è che tu sei più 

riservato, ma sono meravigliosi. 

Marta: Grazie figliolo. Nonna mi ha detto che ti manda tanti baci  e anche zio e tutti quanti. Zio 

vorrebbe chiederti una cosa: l'altro giorno ti ha visto mentalmente e tu con la mano gli facevi il 

gesto di avvicinarsi e vorrebbe gli spiegassi il significato. 

Sergi: Oh, la nonna! Anch'io le mando tanti saluti e tanti, tanti baci e abbracci. Sì, mamma, mi ha 

visto, ma non deve spaventarsi così. Gli facevo solo cenno di avvicinare il suo spirito al mio. 

Doveva  solo fare un viaggio, staccare un po' lo spirito dal corpo e avvicinarlo al mio. Ma va bene, 

non si può controllare, è quello che dicevo prima delle emozioni, comunque se si rilasserà di più e 

lascerà da parte molte emozioni di paura potrà arrivare a conoscere molte più cose e anche a 

capirne molte di più. Cari saluti anche a lui e che non sia tanto fifone, che non succede nulla. Ah, 

caro zio!____________ 

JC: Lo faremo Sergi. Sono proprio contento che tu stia così bene. Possiamo fare qualcosa perché 

tu stia ancora meglio e possa aiutare ancora più persone?  

Sergi: Papà, più di quello che fate? Ma se state sempre pensando a me e parlate sempre di Sergi! 

Questo è meraviglioso! Non potete nemmeno immaginare quanto confortante sia per il mio spirito 

che molte persone si ricordino di me, amici grandi, amici piccoli, amici degli amici. Grazie, Grazie a 

tutti loro e cari saluti a tutti__________- 

Marta: Grazie figliolo. Sergi, non potrei anch'io fare come zio o come Karme, che lo spirito lascia il 

corpo e poterti così incontrare, vederti, abbracciarti? Non potrei riuscirci? 

Sergi: Mamma, si nasce con questa facoltà, non è raccomandabile farlo, anche se ci sono delle 

tecniche che lo insegnano. Mamma, è meglio che tu non lo faccia se non sai canalizzare bene il 

tuo spirito. Una cosa è avere questa facoltà perché ti è stata data, e un' altra cosa è  provocarla 

come fanno molte persone. Mamma, tu non mi vedi e non puoi, come dici, stare con me, ma ci stai 

in un altro modo, a modo tuo, o meglio, a modo vostro. Anch'io a volte vorrei che mi avvertiste più 

chiaramente, ma è una questione di livelli di vibrazione. Di tanto in tanto, quando posso, vi do delle 

prove ma non ve ne accorgete sempre. 
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JC: No Sergi, è un peccato che non ce ne accorgiamo. Non possiamo fare nulla per alzare le 

nostre vibrazioni?  

Sergi: Non ve ne accorgete nel vostro corpo materiale ma il vostro corpo spirituale, che è diverso, 

lo percepisce, anche se poi non sapete bene come mettere in relazione una cosa con l'altra, 

ovvero la materia con lo spirito____________ 

Marta: Sergi, sono già sette mesi che te ne sei andato e non abbiamo ancora avuto il risultato 

definitivo dell'autopsia; ci hanno dato solo quello provvisorio ma non diceva niente. Nel tuo primo 

messaggio avevi detto a Karme che il tuo sangue era infetto; so che per te il corpo non ha 

importanza, ma io vorrei sapere cosa ti è realmente accaduto. Puoi dircelo figliolo?  

Sergi: Non lo sanno e non lo sapranno. No, non ha nessuna importanza. Papà e mamma, quando 

uno spirito scende a realizzare una missione determinata, il modo di andarsene non è importante. 

Non lo sanno e non lo sapranno mai perché è stato 'qualcosa' da lassù. Sì, avevo detto a Carme 

che il mio sangue era infetto; logicamente, quando sono andato in coma, tutti i miei organi si sono 

danneggiati e hanno saturato di tossine il sangue. Mamma, non pensarci più perché davvero non 

ha la minima importanza. Me ne sono andato perché così doveva essere,  ma il modo, davvero, ve 

lo ripeto, non era importante. Non preoccupatevi se i medici non sanno cosa sia realmente 

successo. I medici non sanno molte cose ma non lo ammettono. Ci sono molti casi di persone che 

muoiono e i medici non sanno perché. E l'autopsia, beh, ti ripeto che ciò che è rimasto sulla Terra 

è un vestito vecc.hio, l' involucro del mio spirito. Farla o non farla è lo stesso, non ha importanza 

almeno per me, comunque sia non chiarirebbe le cause. 

 

JC: Sergi, ci puoi dire quando ti sei accorto che te ne stavi andando?  

Sergi: Sì, me ne sono andato quando sono passato, quando ho visto il nonno e gli Esseri di luce 

perché si era creato, come ho detto prima con il padre di Carme, un grande cerchio d'Amore che 

veniva verso di me o io andavo verso di lui. Ero cosciente che me stavo andando nel momento in 

cui sono andato in coma e ho cominciato a vedere una luce immensa e degli Esseri bellissimi ..e 

volevo proprio andarmene. Mi lasciarono tornare alcuni giorni nel mio corpo in modo che il colpo 

per voi non fosse tanto grande, ma io sapevo che era solo per pochi giorni, che il mio posto era 

lassù.  

Marta: Sergi, ora che sei uno spirito, come ti senti? Come un bambino o come un adulto? 

Sergi: Ora mi sento come uno spirito evoluto. Vediamo se riesco a farmi capire: io non sono il 

bambino, parlo con voi come vostro figlio, ma il mio spirito è ricco di tante altre vite e di molte 

esperienze di apprendimento quassù. Sento e sentirò sempre per voi un grande Amore e un 

grande rispetto perché siete dei genitori meravigliosi. Mio fratello ha saputo scegliere bene e ne 

sono felice, perché so che lo sarete sia lui che voi. Abbiatene molta cura e dategli soprattutto molto 

Amore e molti insegnamenti spirituali, d'accordo?  

Marta: D'accordo, caro, ma aiutaci a comprendere. Sergi, è meraviglioso sapere queste cose,  che 

la vita continua e che un giorno ci potremo incontrare tutti lassù. Allora, perché è tutto così difficile 

qui sulla Terra? Perché non sanno tutti queste cose? La convivenza sarebbe più facile e 

vedremmo la vita in modo diverso.  

Sergi: Mamma, non si può sapere,  la Terra non è il mondo ideale. Noi veniamo da lassù ma sulla 

Terra non siamo spiriti perfetti. Veniamo per così dire alla scuola della Terra a imparare, a saper 

amare, a saper stare accanto ai nostri fratelli. Il punto è che a volte rendiamo tutto molto difficile, 



 

55 

c'è tanta invidia, tanto odio, tanto potere... Mamma e papà, non è difficile pensare che un giorno 

queste cose si capiranno molto meglio. Anticamente, forse prima della nascita di Cristo, la gente, 

gli spiriti erano molto evoluti, ma poi ci furono degli interessi, s’iniziarono a nascondere molte cose 

perché le persone non potessero evolvere. Tutto o quasi tutto è stato alterato, distorto e solo 

pochi, pochissimi, hanno potuto mantenere quella linea spirituale; anzi, per fare in modo che questi 

insegnamenti non si perdessero, venivano trasmessi di padre in figlio. Grazie a Dio oggi queste 

cose sono più visibili. Gli Esseri che nascono adesso sono spiriti molto avanzati. Vado veloce  

perché l'energia di Carme si sta deteriorando e le parole stanno cambiando. Mamma, ti faccio il 

disegno adesso, va bene?  

Marta: Va bene tesoro, grazie per le tue risposte e per il disegno.  

Sergi ci fa il disegno e ci saluta dicendo: 

Ho voluto rappresentarvi un po' la bellezza del luogo in cui mi trovo: c'è mio fratello, ci sono i nostri 

cuori, l'universo, l'acqua e i fiori... Ah, ci sono anche i miei baci, perché dite che non li avvertite. 

Beh, mamma e papà, vi saluto tutti con un fortissimo abbraccio, a te papà un bacio sulla guancia, 

e uno anche a te mamma... baci, baci, baci, ricordate che vi amo tanto e che sarò sempre con voi. 

Baci e saluti cari a tutti, Nonna, zio, cugini, tutti, tutti.  Arrivederci e che tutto l'Amore e la Pace del 

mondo siano sempre con tutti voi_____ (Sigla di Sergi) ____ 

Marta: Grazie per il disegno figliolo, è meraviglioso. A presto, amore mio.  

Karme finisce con le parole: Arrivederci Sergi, Grazie di tutto e grazie per ricordarti sempre di tutti 

quelli che hanno bisogno. Anche noi ti amiamo molto.  

Quando trascrivo i messaggi, aggiungo i punti, le virgole, gli spazi tra le parole, ecc. e cerco 

sempre di leggere tra le righe, per vedere se riesco a capirli meglio perché penso che essere in 

contatto con un'altra dimensione sia davvero incredibile e impressionante. Siamo forse pazzi? 

Stiamo realmente vivendo una realtà "reale"? Ma cos'è poi "reale"? In questo particolare 

messaggio parliamo di genitori, figli, fratelli, di Esseri cari che si muovono da una dimensione 

all'altra come se stessimo parlando di familiari che vanno a vivere in Canada, o nella Costa Brava.  

Abbiamo parlato di mio fratello minore che si sta preparando a lasciare il suo corpo e cambiare 

dimensione, ma abbiamo anche parlato del nostro prossimo figlio che si sta preparando a lasciare 

la sua dimensione per entrare in un corpo fisico e si sta formando nel ventre di sua madre.  

Non è impressionante? 

 

Quando Marta gli ha chiesto se si sentiva un bambino o un adulto, Sergi le ha risposto che sulla 

Terra si può essere neonati, bambini, adolescenti, adulti o anziani, ma nell'altro lato gli spiriti non 

hanno età e portano un bagaglio di varie o molte vite o incarnazioni...  

Non siamo quindi degli Esseri umani che hanno delle esperienze spirituali, ma degli Esseri 

spirituali che stanno vivendo in questo momento un’esperienza umana. Un'esperienza che si 

aggiunge a tutte quelle che abbiamo già vissuto in altre vite o esistenze.  

Ci fa pensare, non è vero? 

 

Agosto fu un mese particolarmente caldo e afoso. La mattina preparavamo il locale del Music bar 

per l'apertura del pomeriggio/sera e il caldo non ci  dava tregua. Tuttavia, i nostri sforzi erano 

premiati perché molti clienti venivano a gustarsi un drink rinfrescante o passavano un po' di tempo 

con gli amici nel nostro locale. Inoltre, per l'intenso calore e per il peso della gravidanza che 
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avanzava, Marta aveva spesso i piedi gonfi ma era felice, molto felice e il bimbo si muoveva in 

continuazione. Inoltre la maternità le donava ed era bellissima.  

Eravamo entusiasti anche perché sapevamo che questo bambino ci  avrebbe aiutato a guarire un 

po' i nostri cuori così provati dalla partenza del nostro amato Sergi e della nostra cara Alma.   

Così, tra grandi cambiamenti e grandi speranze, trascorrevamo quei giorni di calura estiva. Uno di 

quei giorni andammo a mangiare una pizza con Karme e Lluís e poi, spontaneamente, sorse l'idea 

di contattare Sergi. Iniziammo con il solito rilassamento/meditazione e attraverso l'energia di 

Karme, Sergi ci disse: 

Ciao a tutti, come state? Buon appetito per le vostre pizze e spero vi siano piaciute. 

Karme chiede mentalmente se è proprio Sergi, perché nota che l'energia è debole, che ha poca 

forza.  

Sergi: Sì Carme sono Sergi. E' per il tempo, quando il tempo è nuvoloso, le onde di frequenza non 

sono tanto normali come quando fa bello, sembra una sciocchezza ma non lo è. Anche nel nostro 

mondo ci sono le interferenze del tempo. Capite?  

Marta: Ciao tesoro, ti capiamo. Sono felice che tu sia qui, grazie per il commento sulle pizze; e 

grazie anche per gli auguri dell'altro giorno, sono stata proprio contenta... 

Sergi: Ciao Mamma, so che ti avrebbe fatto piacere.. ciao papà, come stai? Ti auguro con tutto il 

cuore che le cose che hai in mente ti vadano bene, non preoccuparti tanto, davvero, so di essere 

un po' noioso ma non vorrei ti preoccupassi  per delle cose che pian piano si risolveranno. State 

tranquilli che con il tempo tutto andrà bene. Oggi siete stati a trovare Pepe in ospedale, vero? 

Come vi ho detto, lui è molto malato e non gli resta molto tempo sulla Terra. Non crediamo che il 

suo corpo materiale resista ancora per molto, perché il suo corpo spirituale è ormai avanzato. Per 

darvi un'idea è più di là che di qua. Dite a Inés di continuare così, quello che sta facendo conforta 

lui e il suo spirito. Siamo tutti con lui, pregate per la sua anima che gli fa bene. 

JC: Ehi, tesoro, grazie per quello che ci dici e grazie per prenderti cura di Pepe, poiché  tu e tutta 

la 'banda' lo state aiutando molto.  Posso chiederti una cosa? 

Sergi: Papà, se posso risponderti sai che lo faccio volentieri. Il punto è che ci sono cose che, 

anche se le conosciamo, non possiamo dirle a tutti; non credono conveniente farle sapere 

semplicemente perché la cosa più importante è l'evoluzione dello spirito. So che per molte persone 

non è importante, ma quando si entra nel mondo spirituale, è invece la cosa più importante; è 

importante  sapere che lo spirito è sempre vivo, lo spirito è sempre libero, lo spirito è sempre parte 

di questo mondo invisibile che a volte spaventa le persone anche se non dovrebbe essere così; 

perché se tutti, proprio tutti, cambiassero il loro comportamento sulla Terra, l'evoluzione sarebbe 

mille volte più progredita di adesso. Ma non tutti sono disposti ad essere come dovrebbero essere. 

JC: Va bene caro. Puoi dirmi se posso fare qualcosa perché la dipartita di Pepe sia più agevole?  

Sergi: Lo state già facendo, papà, davvero; lo state aiutando anche solo con le attenzioni e l'Amore 

che tutti voi gli date. Ma il passaggio, il passo definitivo per lasciare il corpo e andarsene in spirito, 

è solo suo.  

JC: Grazie Sergi. Sul fatto che la gente dovrebbe cambiare, dicci cosa dovremmo fare, se mamma 

ed io dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento, o che altro.  
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Sergi: Non mi riferisco a voi in particolare ma in generale a questo mondo che è distrutto da 

interessi di parte. Com'è possibile che ciò che è stato creato con tanto Amore, tanto affetto, tanta 

pazienza, possa essere distrutto da alcuni esseri umani? Si considerano degli dei e pensano di 

poter fare quello che vogliono. Poveri loro! Dovranno pagare un conto molto alto per tutto questo! 

Quando questi spiriti distruttivi andranno al mondo della coscienza, non potranno sopportare il 

grande dolore che le loro distruzioni hanno causato. Il Padre Celeste, Colui che ama tutto ciò che 

ha creato per  noi.. Come possono distruggerlo in un momento? Tutto, assolutamente tutto ha vita, 

anche la cosa più insignificante. 

Marta e JC: Ce lo siamo chiesti  molte volte: com' è possibile che succedano queste cose? Perché 

ci sono persone così cattive nel mondo? 

Sergi: Grazie al Padre stanno venendo sulla Terra degli Esseri dotati di una coscienza molto 

elevata che saranno il futuro di questo pianeta, anche se dovrà trascorrere ancora del tempo, 

molto tempo, ma loro sono l'inizio di una nuova generazione, di una nuova Era.  

JC: Quindi possiamo pensare che anche il bimbo o la bimba che sta per arrivare da noi contribuirà 

a migliorare le cose...  

Sergi: Non dubitate, mamma e papà, sarà un Essere meraviglioso, molto speciale per voi, e 

contribuirà a dare il suo aiuto a questo mondo, il suo contributo. Anche per me sarà molto speciale 

e lo aiuterò in ogni momento. Gli Esseri che stanno nascendo qui sulla Terra non saranno mai soli 

e lui sarà l'orgoglio dei suoi genitori e di suo fratello.  

JC: Grazie Sergi. Voglio dirti che ogni volta che ti penso rivedo il bambino che per dodici anni è 

stato qui con noi. Ora sappiamo che non sei realmente così. Perché un giorno non ti fai vedere 

come sei veramente, in modo che ti possiamo poi pensare come sei davvero ? 

Sergi: Mi piace papà che mi pensi così; per voi sono Sergi come quando ho lasciato il mio corpo 

ma il mio spirito è avanzato. Come puoi pensare, papà, che mi faccia vedere in un modo diverso, 

se il mio ultimo spirito, o meglio il mio involucro, era il corpo di Sergi? Comunque non ha la minima 

importanza perché lo spirito rimane sempre lo stesso, ma evolve dopo ogni passaggio sulla Terra. 

Personalmente, io ho imparato molto, davvero, vi sorprendereste dei grandi insegnamenti che ho 

imparato. Lo studio che lì sulla Terra era pesante, e delle materie che trovavo un po' difficili... Ma 

scherzi a parte, gli insegnamenti del mondo spirituale sono ben diversi da quelli del mondo 

materiale. Io spero di imparare, di imparare molte più cose per poter arrivare, come vi ho detto, 

fino al cielo, se già non ci sono per la bellezza di questo luogo. Ve lo ripeto: io non sono nel vostro 

piano materiale, sono in quello "di sopra". Immaginate ancora che sia in viaggio e che ci scriviamo 

delle lettere.  

Marta: Capisco perfettamente, bambino caro. Ma a volte penso che se tornerai a incarnarti non ci   

incontreremo. 

Sergi: Per il momento no, mamma; non pensate che sia uno dei bambini che devono venire, no, 

anche perché il tempo terrestre è diverso. Tutto, assolutamente tutto, è un cerchio. Non è 

complicato. Guarda mamma, è come una materia che ci va di traverso, com’era matematica per 

me, non si riesce a comprenderla, ci preoccupa sempre, fino al giorno che, d'improvviso, s’inizia a 

capirla e allora si risveglia in noi il piacere di volerla imparare meglio, di volerne sapere di più e alla 

fine si arriva a capire e ad amare davvero. Ebbene è un po' la stessa cosa.  

Marta: Sergi, zio, nonna e tutti i parenti ti mandano sempre cari saluti. Non c'è bisogno che te lo 

dica, vero? 
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Sergi: lo so, mamma, anch'io mi ricordo sempre di tutti, anche se non lo dico. Come va lo zio? Va 

meglio la sua paura? Caro zio, anch'io mi ricordo sempre di te e sappi che quando mi pensi il tuo 

pensiero mi arriva sempre, e non solo il tuo, ma quello di tutti. Ti voglio bene zietto, ti aiuto e ti 

aiuterò sempre nel tuo cammino e non dubitare mai perché sei sempre ascoltato. Ti voglio molto 

bene. 

JC: Grazie caro. Voglio dirti che mi piace che ci scriviamo in questo modo. Poiché tutto è un 

cerchio e che io voglio imparare e sapere sempre di più; vorrei chiederti se possiamo considerarti 

una nostra guida e se puoi dirci cosa siamo stati, mamma ed io, nella nostra ultima vita e 

naturalmente se c'eri anche tu.  

Sergi: Anche a me papà piace molto. Certamente, potete considerarmi una vostra guida, ma sopra 

ogni cosa consideratemi vostro figlio, perché è così che mi sento. Io sono stato con voi nelle vostre 

vite passate: in una ero un tuo amico, il tuo migliore amico, mamma era tua sorella; non posso 

cercare altre informazioni perché sarebbe troppo lungo da spiegare. Questo è quello che ho potuto 

vedere.  

Marta e JC: Grazie figliolo per le informazioni. Siamo felici di avere avuto insieme delle esperienze 

e speriamo di averle ancora nelle prossime vite.  

Sergi: Sì mamma, adesso devo andare e voglio salutare voi tutti con un grande, grande abbraccio 

e che i baci che ora vi mando arrivino alle vostre guance così belle. Arrivederci, mamma e papà, 

questo Essere che vi ama tanto vi manda un immenso abbraccio. Ah, saluti a nonna che è molto 

triste. Coraggio nonnina, tuo nipote ti vuole bene ________ (Sigla di Sergi)______________. 

Karme finisce con le parole: Ciao, Sergi anche noi ti vogliamo tanto bene e ti mandiamo tanti 

baci...  

Marta l'aveva ringraziato per 'gli auguri dell'altro giorno' perché il 29 luglio, giorno di Santa Marta, 

era anche il suo compleanno e Sergi, attraverso Karme, le aveva mandato una nota di auguri... 

Da quasi nove mesi stavamo comunicando con Sergi e avevamo sempre la sensazione di parlare 

con nostro figlio, perché ci diceva cose che solo noi tre avevamo in comune, ma allo stesso tempo 

eravamo sempre più consapevoli del fatto che ci, spiegava e introduceva a temi molto elevati e 

profondi a livello spirituale.  

Da un lato, il bambino stava confortando e aiutando i suoi genitori a comprendere e accettare, con 

il minor dolore possibile, la sua partenza, la separazione. E dall'altro era il nostro Maestro e ci 

introduceva e insegnava una serie di concetti che ci erano completamente sconosciuti.  Oh, 

Universo, che Maestro meraviglioso ci hai assegnato. Grazie davvero!  Ma oltre all’Universo 

dobbiamo anche ringraziare noi stessi e tutti gli ‘attori’ coinvolti in queste esperienze, per aver 

deciso di viverle insieme in questa vita/incarnazione.    

Se è così, stiamo parlando di Famiglia, ma di un concetto di Famiglia diverso da quello che 

vediamo nella nostra realtà quotidiana; stiamo parlando di un concetto di Famiglia 

esponenzialmente immenso, di un concetto multidimensionale che unisce e trascende tutte le 

barriere, i limiti, le dimensioni e le realtà. Un concetto in cui l'Amore non si perde e non finisce mai, 

perché la Speranza di ritrovarsi in una realtà in cui spazio e tempo non sono importanti, è una 

certezza. 
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L'inizio di un nuovo anno scolastico si stava avvicinando e tutti gli studenti, piccoli e meno piccoli, e 

i loro genitori, cominciavano a prepararsi. Noi no. Non avevamo nessuno da aiutare a preparare le 

sue lezioni se non noi stessi. Ci consideravamo una sorta di studenti privilegiati di un’Università 

piuttosto atipica, un’Università interdimensionale che richiedeva solo: buona volontà, apertura 

mentale, e soprattutto cuore.  

Erano passati nove mesi da quando Sergi se n'era andato e la sua camera era ancora uguale a 

quando viveva con noi. Non avevamo toccato o cambiato nulla. Ma adesso era in arrivo un altro 

cambiamento importante e dovevamo iniziare a prepararla per il bimbo che stava per nascere e 

che era previsto per la terza settimana di gennaio.  

Dovevamo cominciare a togliere le cose di Sergi. Oh, mio Dio! Come si fa? Come s’impacchetta 

una vita? Come s’impacchettano e si mettono da parte dodici amati anni? Non ci sono corsi che 

t’insegnino a farlo. 

Con la partenza di Alma avevamo restituito le cose che Marta aveva comprato durante la 

gravidanza, ma con i dodici anni del nostro Sergi, cosa facevamo? Dove avremmo conservato tutti 

quei ricordi? L'unico posto possibile era il nostro cuore.  

Un giorno di settembre mia suocera Maria, che era una cuoca provetta, ci invitò a pranzo a gustare 

il suo riso nero. Sapevamo che la sua cucina era molto buona e che il segreto dei suoi piatti era 

che li preparava con tanto Amore.  Anche quel giorno, quel piatto di riso nero con maionese 

all'aglio, fu per i nostri sensi un piacere di sapori e sensazioni.  

Dopo aver trascorso una bella giornata, decidemmo di chiuderla prendendo contatto con Sergi. 

Karme entrò agevolmente e dolcemente in trance, mentre noi praticavamo il rilassamento che 

precedeva le comunicazioni. Del tutto assente e con gli occhi chiusi, si alzò e fece alzare Marta; 

erano in piedi, l'una davanti all'altra. A quel punto Karme le pose le mani sulla testa, sulle spalle e 

sull'addome, facendole una specie di ‘pulizia virtuale’ con le mani. Sembrava che stesse dandole 

energia nei punti in cui le imponeva le mani, e anche come se stesse facendole la pulizia dell’aura. 

Fu un momento sorprendente, dolce ed emozionante. 

Dopo di ciò, Karme, ancora assente e con gli occhi chiusi, tornò a sedersi e iniziò a scrivere, 

sorprendentemente senza uscire dal foglio. Era un messaggio della sua guida Joan che ci spiegò 

che avevano dato una benedizione e una protezione al bimbo che doveva nascere, come fosse un 

battesimo.  

Domandammo chi le aveva dato quella protezione e Joan ci rispose:  

 

"E' stato Sergi, la guida spirituale dell'Essere meraviglioso che sta per venire sulla Terra con voi e 

che sarà sempre al suo fianco”.  

 

Ringraziammo Joan per il suo messaggio e dopo pochi istanti Karme ritornò con tutti noi e riprese, 

molto delicatamente, tutti i suoi sensi. Siccome non sapeva quello che era successo, glielo 

spiegammo e lei ne fu contenta e piacevolmente sorpresa.  Si dispose allora a comunicare con 

Sergi, il quale, attraverso di lei ci disse:  

Ciao come state? State bene? Mamma non devi spaventarti, si tratta solo di una protezione per 

l’Essere tanto bello che sta per venire. Siamo tutti molto felici ed entusiasti della sua preparazione 

e della sua presentazione qui sulla Terra. E anche lui lo sarà perché avrà dei ricordi e delle visioni 
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per molto tempo. Poi crescendo li perderà perché altrimenti non potrà sviluppare il suo spirito e 

dovrà proseguire il suo cammino. Ciao di nuovo nonna, papà, mamma, zio, Lluís e Carme.  

Marta: Ciao tesoro, grazie mille figliolo. Sì, all'inizio, quando ho sentito le vibrazioni in testa, mi 

sono un po' spaventata perché non sapevo cosa fossero, poi quando ho visto che mi stavate 

facendo, una pulizia mi sono rilassata un po'. Vi ringrazio tutti molto e voglio chiederti se hai fatto 

tu questa protezione e se sarai tu la sua guida.   

Sergi: E' normale, ma non succede nulla. Sì mamma, l'ho fatta io, ma non solo io, anche altre forze 

della Luce. Sarà un bimbo di Luce, circondato da molta Luce, un Essere fortunato.  

Marta: Grazie figlio, spero che sia molto felice.  

Sergi: Nonna, per favore non piangere, su cara, non piangere, non succede nulla.  

Maria: Sergi la nonna non vuole piangere... è solo tanto emozionata... 

Sergi: Capisco nonna, non credere che mi disturbi, ma non vorrei che soffrissi perché sono qui e tu 

non mi puoi vedere. Tranquilla, sei bellissima. Va meglio così?  

Maria: Sì, perdonami figliolo.  

Marta: Lei si è emozionata nel vedere i passi e la protezione, non se l'aspettava e si è emozionata. 

Beh, veramente neanche noi ce l’aspettavamo…  

Sergi: Non c'è niente da perdonare nonna, il perdono in questo caso non è necessario. Il perdono, 

ora che ne parli, è iniziare a perdonare se stessi. Quando un Essere comincia a perdonare i suoi 

errori, comprende che ha la capacità di perdonare anche gli altri. Il Perdono è qualcosa che 

dovremmo praticare tutti.  

Maria: Grazie, caro Sergi, grazie per questi insegnamenti così belli.  

Marta: Sergi, voglio dirti che papà ed io siamo felici che tuo fratello sia , come dici tu, un bambino 

tanto speciale e che abbia la fortuna di avere un fratello che lo proteggerà per tutta la vita...sono 

felice di saperlo e ti sono grata.  

Sergi: Di niente mamma e grazie anche a voi.  

JC: Sergi, per quanto tempo tuo fratello si ricorderà di quello  che ci hai detto prima, della sua 

preparazione per venire quaggiù?  

Sergi: Di solito gli Esseri che nascono si ricordano del loro spazio, o meglio del luogo da cui 

provengono per i primi cinque anni di vita. I momenti più intensi sono nel primo anno di vita. Dopo 

si perdono perché vivono sulla Terra e non è opportuno mescolare due mondi. Dipende anche da 

quanto lo spirito sia evoluto, comunque non ricordano tutto, ma solo di quelle parti che sono utili 

per elevare lo spirito. Per darvi un'idea, sono come aiuti, o indicazioni, che restano registrati nel 

subconscio della persona.  

JC: Grazie tesoro per il chiarimento. Ti mando tanti, tanti baci e un forte abbraccio.  

Sergi: Lo so papà, li ricevo prima ancora che me li mandi... 

JC: Beh Sergi, non dirmi che sono noioso, ma questo bambino avrà lo spirito di Alma? Ci avevi 

detto che lo conoscevamo.  
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Sergi: Non ho mai detto che tu sia noioso, al contrario papà, sei meraviglioso. Perché v’interessa  

tanto sapere che spirito sarà? Non lo amereste ugualmente o anche di più dello spirito di Alma? 

No papà, non lo dirò e non pensiate che sia scortese, penso che tutti gli spiriti siano in qualche 

modo fratelli. Siamo Uno e tutti proveniamo e tutti andremo un giorno a casa; e quando saremo a 

casa, ci ameremo tutti perché siamo parte di questo mondo d’Amore, di questo mondo invisibile 

ma tanto meraviglioso.   

JC: Grazie Sergi per la lezione. 

Marta: Sergi, l'Essere che viene, chiunque sia, è uno spirito speciale come te?   

Sergi: Mamma, ai vostri occhi sarà un bimbo speciale come lo sono tutti i bambini per i loro 

genitori. Sarà un bimbo con Luce, sì, ve l'ho detto, perché conosce già molte lezioni di qui, del suo 

mondo, dove si trova ora.  

Marta: Questa notte ho fatto un sogno ...  

Sergi: Sì mamma, il sogno del mio letto, no, non era un sogno. Mamma, siamo stati insieme. Ho 

già detto una volta che la mia forza, la mia energia, può passare a volte inosservata ma che io 

sono sempre con voi e vi do sempre forza quando ne avete bisogno. Il punto è che non si può 

sempre fare quello che ci piacerebbe nel momento. Ogni cosa ha un suo tempo e una sua 

spiegazione. Beh, mamma, sì, siamo stati insieme.  

Marta: Sì tesoro, e mi ricordo che mi toccavi anche la pancia... 

Sergi: Papà, sono anche con te sempre, sempre, sempre, anche se non ti ricordi. Papà, ti voglio 

bene, non pensare che dia solo prove alla mamma. Oh, papà, il chip! Che giorno lo risveglierai?  

JC: Non lo so, ma so che non stai solo con mamma. Apprezzo molto tutto quello che fai per noi. 

Un giorno ti ho detto che ero certo che saresti stato sempre con noi, e te lo ripeto ancora. Sono 

lieto di avere un 'collega' come te tesoro e ti voglio tanto bene.  

Sergi: Lo so papi e abbi sempre la certezza che ci sono, che sono sempre con te e con tutti quelli 

che hanno bisogno.  

JC: Grazie Sergi. Per quanto riguarda ciò che Joan ci ha detto prima, è stato come un battesimo?  

Sergi: Sì papà, in nome dell'Essere Supremo, e di tutti gli Esseri di luce che sono con questo 

Essere. Gli abbiamo dato la benedizione e la protezione, era il momento giusto. Il battesimo qui, in 

Terra, mamma e papà, dipende da voi; voglio dire che non è né buono né cattivo perché lui 

scende già con tutte le benedizioni del Cielo perché è una parte, come tutti noi, di Dio. Se nel 

vostro spirito vi sentite comodi a farlo battezzare, allora fatelo battezzare. Ma vi ripeto, lui è già 

benedetto.  

JC: Sergi, perché dici che questo era il momento?  

Sergi: Perché sta entrando nel quinto mese di gravidanza e il suo spirito si sta unendo sempre di 

più nel vostro mondo. Per questo lo abbiamo protetto, abbiamo voluto dargli in qualche modo il 

nostro battesimo. Quando un essere deve nascere, è una grande festa, forse vi sembrerà sciocco, 

ma è qualcosa di molto, molto grande, perché è un rischio anche per gli Esseri che vengono, nel 

senso che qui nel mondo spirituale stanno bene. Comunque, è una decisione loro e di Dio e per 

voi una benedizione.   



 

62 

 

JC: Grazie Sergi, non penso proprio che sia una sciocchezza, al contrario, penso sia qualcosa di 

molto importante.  

Josep: Sergi voglio solo salutarti e dirti che vado a dormire e che spero tu mi venga a trovare visto 

che adesso non ho più tanti timori.  

Sergi: Arrivederci, zietto, buonanotte, e sogni d'oro.  

JC: Sergi senti, anche tuo fratello ci verrà a trovare e ci dirà delle cose ma noi non lo sentiamo... 

chiedigli se vuole dirci qualcosa e se ti dice che nome gli dobbiamo mettere. 

Sergi: Mio fratello è felicissimo di aver scelto questi genitori così belli. Anche lui vi manda cari 

saluti e dice che sta bene nella pancia della mamma, che è un ambiente molto confortevole e 

gratificante. Sente tutte le sue sensazioni, la sua felicità e anche le sue paure. Ma anche lui le 

dice, e vi dice, che non deve preoccuparsi, che sta benissimo ed è molto, molto felice. Beh, sul 

nome papà, cosa vuoi che ti dica?Se è un maschio potete mettergli un nome forte e se è una 

femmina tu, papà, ce l'hai già in mente, non è vero?  

JC: Sì Sergi, è vero. Sai già che mi piace tanto il nome Marta. 

Marta: Sergi, nel tuo caso lo sapevo chiaramente, sapevo che volevo chiamarti Sergi, ma adesso 

sono come bloccata, non so.  

Sergi: Mamma, quando lo vedrete  saprete subito che nome dargli. Avrai l'intuizione, questo è 

quello che succederà. Come sapevi il nome da dare a me, così avrai chiaro il nome da dare 

all'Essere che sta arrivando.  

JC: Ehi, Sergi, giacché la notte scorsa sei stato con mamma, perché non vieni oggi a trovare me? 

Magari tu e tuo fratello insieme?  

Sergi: Papà io vengo sempre, ma tu non ti ricordi, cerca di ricordarti, io cercherò di fare in modo 

che tu possa farlo. Ti ho detto quello che devi fare ma a volte, come vi ho spiegato in un'altra 

occasione, non si hanno abbastanza vibrazioni per ricevere, o meglio, per ricordare. Questo, come 

ho detto, dipende dalla persona, ma non dubitare che anche tu viaggi.  

JC: Grazie Sergi, non lo dubito, il punto è che non mi ricordo. L'altra volta ti ho chiesto della nostra 

ultima vita e ci hai detto che sarebbe stata una cosa lunga da raccontare. Potresti spiegarcelo?  

Sergi: Sì, papà. Tutti, siamo stati tutti in relazione, il che non significa che si stia tutti insieme in una 

stessa vita terrena; vi posso però dire che lassù ci conosciamo tutti perché il nostro posto è lassù. 

Alcuni possono passare la loro prova, o la loro vita, insieme e avere una relazione diretta (e 

quando dico diretta mi riferisco a lassù) con persone che non sono sulla Terra, ma che conoscono 

già e che li aiutano, non so se mi spiego bene. Per esempio adesso, per darvi un'idea, io sono nel 

mondo spirituale ma quando ero sulla Terra, non conoscevo quasi Carme e Lluis, ma il mio spirito 

era collegato a loro; e adesso guardate come li conosco bene e come loro conoscono me. E' 

sempre il solito cerchio di cui vi parlo sempre. Ci conosciamo tutti e tutti ci aiutiamo quando è il 

momento. Quella che vi ho commentato è stata solo una delle tante incarnazioni. Siamo stati tutti 

in relazione, alcuni sulla Terra e altri lassù. Insieme abbiamo superato delle prove, alcune molto 

difficili, fino ad arrivare al punto in cui ci troviamo ora.  
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JC: Sergi, quando dici che ci vieni a trovare e che viaggiamo, significa che lascio nel mio corpo 

materiale, nel letto, tutte le mie paure e le mie indecisioni o che me le porto con me?  

Sergi: Papà, lasci solo il tuo corpo, quello che viene è il tuo spirito.  

Marta: Sergi sulla benedizione che hai dato al bambino, voglio chiederti se i movimenti che mi hai 

fatto, erano per togliermi qualche energia negativa o se erano parte della protezione.  

Sergi: Mamma,forse quei movimenti ti sono sembrati strani, ma si fanno principalmente per pulire, 

per aprire la via, per aprire i canali dell'energia. Per fare la protezione si deve prima pulire, non 

voglio dire con questo che avessi qualcosa, ma quando siamo circondati da tante persone a volte 

riceviamo delle energie negative. Ho voluto pulirle per far arrivare meglio la protezione all'Essere.  

Marta: Sergi, tu sai che ci consideriamo molto privilegiati per questi fantastici messaggi e per 

cominciare a conoscere questo mondo. L'altro giorno, Tomas ci ha detto che ‘abbiamo grazia’, e 

vogliamo chiederti cosa significa ‘avere grazia’.  

Sergi: Certamente. ‘Grazia’ significa che in qualche modo il vostro spirito sapeva già tutto questo, 

non tutti, ma molti degli insegnamenti, poiché l'evoluzione resta nello spirito. Per questo motivo, 

perché eravate già evoluti in molti insegnamenti, non avete avuto difficoltà a capire molte cose del 

mondo spirituale e non vi siete mai chiusi. Mamma e papà, l'onda di vibrazione sta finendo. Volete 

chiedere qualcos'altro?  

JC: No, Sergi, in un'altra occasione. Dai un pensiero da parte nostra a tutti i ‘colleghi ‘che abbiamo 

lì.  E molti baci a tutti. A presto caro. 

Marta: Avevamo una lunga lista di domande da farti figliolo, ma sarà per un'altra volta. Molti baci a 

te e a tutti. Vieni a trovarci presto.   

Sergi: Sì, so che la lista è grande. Ciao papà, mamma, nonna, Lluis e Carme. Arrivederci e che 

siate molto felici, vi amo moltissimo, baci e ancora baci  ____ (Sigla di Sergi) ______  

Karme finisce scrivendo: Ciao Sergi,  tanti baci anche a te, che la Luce ti accompagni  sempre nel 

tuo cammino. Saluti a tutti lassù.  

Come si può notare parliamo sempre di ‘lassù’ e di ‘quaggiù’ ma io mi chiedo se non sia piuttosto 

"qui vicino" . Se non sia una vibrazione, o come dice Sergi, una frequenza, più che un luogo 

fisico… se il nostro Universo non sia una specie di stazione radio che contiene tutte le frequenze, 

ma che al momento si possa sintonizzare solo un canale per volta. E che forse un giorno sarà 

possibile ascoltarne due allo stesso tempo…  

Il paragone più appropriato che mi viene alla mente per spiegare quello che intendo dire è la 

televisione. Anche i televisori possono ricevere e contenere molti canali o frequenze e i più 

moderni ci permettono di visualizzare, usando solo il telecomando, due o più canali o programmi o 

frequenze sullo stesso schermo, nello stesso luogo, sullo stesso piano. Insomma, nello stesso 

luogo, o piano, possiamo accedere a due o più realtà che si svolgono tutte allo stesso tempo, 

anche se siamo consapevoli solo della realtà (o canale) che scegliamo di vedere.  

 

Continuando con l'analogia del televisore, non sarebbe allora possibile che, oltre a scegliere quello 

che vogliamo vedere, (che è già una realtà nella nostra vita) potessimo anche scegliere quello che 

vogliamo vivere? Quale o quali strumenti sarebbero più adeguati? Il cervello, la coscienza, la 

nostra energia, la volontà, l'intenzione, il cuore, l'Amore? O una miscela di tutti questi?  
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L'autunno era già iniziato e le prime foglie cominciavano a cadere dagli alberi. Avevamo progettato 

di trascorrere una giornata intera con Maria e Josep, sia per gioire della reciproca compagnia che 

della superba cucina di Maria.  

A un certo punto della giornata, Josep si accinse a scrivere una psicografia e tutti pensammo che 

avrebbe comunicato con Tomas, la sua meravigliosa guida, un poeta, un amico, un compagno di 

piacevoli riunioni, come diceva lui. Invece, con nostra grande sorpresa ed emozione, si comunicò 

con lo spirito di Alma.   

Josep iniziò a scrivere: Pace e Amore agli spiriti di buona volontà.  

Alma: E' stato difficile arrivare a te perché non eri cosciente della mia visita.  

Josep le chiese di confermare che era Alma.  

Alma: Sono io, Alma, la figlia di JC e di Marta. Sì, te lo dico, sono la bambina che è partita dal loro 

cuore in quella primavera per fare posto al futuro di cui avevano bisogno. Perché la mia 

esperienza gli facesse, come ha fatto, aprire gli occhi e il cammino a un'eternità di stagioni di 

felicità. Sì, io sono Alma e servo la Luce Infinita. Vengo oggi come amica e figlia per presentarmi ai 

miei cari genitori che stanno progredendo nelle loro esigenze spirituali. Ho molta voglia di 

trasmettere il mio amore, la mia felicità, il mio rispetto, la mia gioia, a questi due esseri meravigliosi 

di cui ho sentito la mancanza e che ho tanto amato. E ai quali volevo essere vicina nei momenti 

difficili, ma non riuscivo a raggiungere il loro cuore poiché il dolore mi escludeva. No, non dubitate, 

sono ALMA. 

Marta: Figlia cara, sono molto felice che tu possa comunicare con noi ma anche molto sorpresa ed 

emozionata perché non me l’aspettavo.  

Alma: Sono felice di sentire la parola "figlia".  

Marta: Senti figliola, la prova che abbiamo vissuto, che tu non sia nata, come ci ha detto Sergi, era 

una prova già concordata? Era una prova per te o per noi?  

Alma: Sia per voi che per me: per voi era un avviso della prova definitiva e per me un'esperienza 

che dovevo passare. Ma questo non ha importanza, tutto è stato sistemato o si sistemerà. Per 

questo ci sono le esperienze, le vite, la scuola. Per tua tranquillità però, ti dico di non soffrire, che 

era semplicemente un'esperienza che ti mancava.   

Marta: Allora, questa volta, come ho chiesto a Sergi, tutto andrà bene, vero figliola?  

Alma: Molta fede, sì. Lo capisco, ma voglio che tu stia tranquilla e che tu abbia fede in ciò che 

arriverà, perché i premi, quando si vincono, si portano con gioia.  

Marta: Così figliola, possiamo pensare che l'Essere che sta per arrivare è un premio o una 

ricompensa per tutto quello che abbiamo passato?  

Alma: Sì, può essere così.  

JC: Figliola cara, anche se non ho potuto conoscerti, sappi che sei sempre nel mio cuore. Lì, nel 

tuo mondo, sei con Sergi?  

Alma: Grazie. Sì, sono molto spesso con lui. Ma perché possiate capirlo, diciamo che in questi 

piani ci sono delle divisioni.  
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Marta: Senti, quando pensiamo o parliamo di te, come vuoi essere chiamata, Alma, o preferisci 

qualche altro nome?  

Alma: Figlia, ma mi piace anche Alma. Anche se voi potete chiamarmi Figlia.  

Marta: Senti, figliola cara, potremo continuare a comunicare con te come facciamo con Sergi?  

Alma: Penso di sì dato che lo desidero. 

JC: Alma bella, allora, da quello che ci dici abbiamo fatto bene a seguire le istruzioni dei medici 

con l'aborto...  

Alma: Sì, naturalmente, doveva essere così. Io non avevo vita, avevo solo un grande desiderio di 

essere parte di mia madre e di tutti voi, anche solo per pochi mesi.  

JC: Figlia, hai sofferto? Ci preoccupa sapere se in questa situazione hai sofferto... 

Alma: No, io no. Tu non soffrire.  

Marta: Alma, ho un dolore molto fastidioso, a volte sento come una stretta forte allo stomaco, te lo 

dico perché tu sei stata dentro di me... è possibile che il bimbo mi comprima?  

Alma: Sì, può essere, ma calmati e abbi Fede, la Fiducia toglie le inquietudini. Sicurezza. La paura 

è vile e debole, vincila con la sicurezza.  

Marta: Sì, ho fiducia,  ma dopo quello che è successo con te e poi con Sergi... siamo umani e a 

volte ci scoraggiamo..  

Alma: Lo sconforto s’indebolisce con la Fede, è molto importante che vi armiate di Fiducia. Andrà 

tutto bene, non ve lo dicono tutti?  Vuol dire che sarà così. Diciamo che state attraversando una 

prova di Fede.  

Marta: Grazie Alma. Conosci l'Essere che sta per venire? Voglio che tu gli dia un grande bacio, un 

altro Sergi, e uno forte per te. Vi amo molto tutti e tre.  

Alma: Sì, lo conosco. Lo farò mamma, stai tranquilla. E sappi che due pezzi del tuo cuore sono 

circondati dalla Luce del Padre e che un giorno si riuniranno a far parte della famiglia del Padre 

della Luce. Che lì è durata poco, ma non per questo è meno solida, vero?  

Marta: Sì bambina mia, sono molto felice e emozionata di avere due Esseri così meravigliosi, così 

belli che mi aspettano nella Luce; perché un giorno ci incontreremo.  

Maria: Alma cara, sono quella che doveva essere tua nonna, anche se non ti ho conosciuto, ti 

voglio tanto bene e sono molto emozionata e grata a Dio per questi messaggi così belli. Grazie 

Signore per averci dato tutto questo.  

Alma: Sì cara, lo so. Siamo emozionati perché ci siamo incontrati; è molto grande l'amore dei 

nostri cuori spezzati dalle esperienze. Grazie nonna.  

JC: bella Alma, cara figlia, che gioia averti incontrato e poter parlare con te!  Puoi dirci qualcosa di 

mio fratello?  

Alma: Sì, che ai vostri occhi sta molto male ma il suo spirito torna a casa, e lui lo sa ed è felice.  
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JC: Grazie Alma. Vi mando sempre tanti baci, a Sergi, a te e al bimbo che sta per venire. Sergi ci 

ha detto che li riceve. Vorrei chiederti se anche tu e il bimbo li ricevete.  

Alma: Sì e ci piacciono molto.  

Maria: Conosci Joan, tuo nonno? E i miei genitori? Sono felici?  

Alma: Sì, li conosco_______sì, li conosco, lo sono_________ 

Maria: gli mando cari pensieri e tutto il mio amore, e digli che li amo molto.  

Alma: Grazie, loro lo sanno_______ 

Maria: Grazie Alma, e ringrazio ancora Dio per tutto quello che ci dà.  

Alma: Grazie a Lui sì, Lui è l'unico, il Maestro.  

Josep: Mi viene l'immagine che somigli a Juan Carlos, è vero Alma?  

Alma: Sì, alla sua famiglia.  

JC: Grazie bella, vuoi dirci tu qualcosa?  

Alma: Questo per me è un giorno speciale, una festa.  

Uno di quei giorni che si aspettano non sapendo se potranno realizzarsi.  

Tutto il mio spirito trabocca di felicità, di Luce speciale che porta i vostri colori. 

Sono così felice di trasmettere il mio amore ai miei genitori, che mi piacerebbe lo notassero.  

Tutto il mio affetto e la mia felicità sono dedicati a voi, genitori cari, che mi amate e mi avete fatto 

sentire così bene e tanto amata in questo breve ma felice viaggio nell'Amore e nell'affetto della 

famiglia che ho laggiù.  

 

A quel punto eravamo tutti molto emozionati e le dicemmo ciò che sentivamo. Poi continuò: 

 

Alma: Grazie. Devo andare, vi mando la mia energia positiva e gioiosa perché la vostra vita 

trascorra con gioia, amore e fede. Che la Luce del Padre Santo vi renda molto, molto felici e 

gioiosi. Arrivederci cara nonna e caro zio, ero io la bimba dei tuoi sogni. Molta felicità ai miei 

genitori meravigliosi che sono un esempio per molti.________  

Marta e JC: A presto, Essere incantevole, figlia amata e desiderata, persa in quella primavera ma 

ritrovata in quest’ autunno grazie al Maestro. Speriamo di poter parlare ancora con te; e quando 

Dio vorrà, riuniremo i pezzi dei nostri cuori, ora così lontani ma allo stesso tempo tanto vicini... 

Josep finisce scrivendo: Pace e Amore agli spiriti di buona volontà.  

La piccola Alma, aveva fatto una breve incursione nella nostra vita, nella nostra realtà, ma la sua 

presenza fu così forte che s’impresse per sempre nei nostri cuori. Che bello! Che emozione! Che 

privilegio poter comunicare con i nostri figli e sapere che stavano bene, che continuavano la loro 

evoluzione e il loro cammino. E che erano vivi! Vivi!  E che un giorno ci saremmo ritrovati! Che 

bello! Che emozione!  

La fiamma che Sergi aveva acceso nei nostri cuori si faceva sempre più forte, calda e dolce in 

quell’autunno del ’95 e pian piano, dolcemente, calmava quel dolore straziante che aveva dilaniato 

i nostri cuori. E lo faceva nel modo più bello e dolce possibile: con tanto Amore.  
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Quell'autunno fu inoltre molto piacevole perché avevamo più tempo per gli amici e i familiari in 

quanto il duro lavoro estivo era terminato e noi aprivamo il Music bar solo nei fine settimana. 

Anche se dovevamo occuparci della manutenzione, della preparazione del locale, dei fornitori, ecc. 

ci restava ancora molto tempo per noi. 

La gravidanza di Marta continuava normalmente e lei era sempre bellissima e felice. In quel 

periodo leggevamo molto sia per imparare sia per trovare delle risposte. Ed io potevo trascrivere 

tranquillamente tutti i messaggi dei nostri cari che erano …dall'altra parte. 

Potemmo dedicarci anche a mio fratello che, a causa della sua malattia, stava peggiorando 

sempre più e non sapevamo quanto tempo sarebbe rimasto ancora tra noi; ma i nostri cari ci 

avevano detto che il suo tempo qui sarebbe stato breve!  

La nostra società, o il nostro sistema, ci insegna a nascondere tutto ciò che è in relazione con la 

morte e ci fa vedere o pensare che di solito i membri più anziani della famiglia debbano morire 

prima, ma la realtà di ogni giorno ci dice che non è così.  

Quella piccola fiamma ci stava aiutando molto e riguardo alla morte e ai suoi processi sapevamo 

molte più cose di un anno prima, tuttavia i cuori della famiglia erano emotivamente molto scossi. Il 

decorso infausto della sua malattia ci manteneva in una triste attesa perché sapevamo che non 

purtroppo non si poteva fare più niente per lui. Solo aspettare e accompagnarlo.  

Con il trascorrere dell’autunno si avvicinava anche il giorno del primo anniversario del viaggio per 

l'Universo, del nostro Sergi. Quando ti muore un figlio o una persona cara, senti un colpo terribile, 

devastante ed entri in una giostra di emozioni che ti travolgono e ti chiedi cosa sarà della tua vita 

senza il calore e la compagnia di quella persona.  

Te lo chiedi soprattutto il primo anno, un anno durissimo perché, oltre al dolore brutale della 

separazione, si aggiunge anche il dolore per tutte quelle cose che non si possono più fare  

insieme: compleanni, feste, ricorrenze di ogni genere e soprattutto la vita di ogni giorno. Ogni 

giorno e in ogni momento sei costretto ad accettare che non hai e non avrai più con te il calore 

della persona amata e che dovrai continuare a camminare, a vivere, perché la vita non si ferma 

mai ed è sempre in costante cambiamento.  

E così, camminando, arrivammo a quel fatidico giorno di novembre in cui il nostro tesoro se n’era 

andato. Un anno fa. Come diceva suo zio Josep, "un anno è solo un piccolo istante per calmare i 

nostri sentimenti, una misura materiale irreale".   

In quell'occasione, Josep ci consegnò un suo scritto molto bello, dedicato a quel primo anno:  

Un anno. 

Piccolo istante per calmare i nostri 

sentimenti, aprire e chiudere gli occhi, 

un prima e un dopo, piccola riflessione 

e sforzo di rassegnazione. 

Scuola accelerata, classi improvvisate 

corso rapido per imparare a continuare, 

difficile da passare, dolente e pianto 

 giorno dopo giorno. 

Un anno. 

Risultato del tempo che porta serenità 

cambi radicali, concetti spirituali 
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alla scala dei nostri valori 

sospiro di speranza. 

Futuro ispirato da un periodo desolato 

da un punto e a capo, da un finora  

perché il tempo non finisce 

semplicemente passa ed evolve. 

Un anno. 

Un tempo, una vita, misure materiali irreali 

che poco rispecchiano la realtà 

l'idea del creatore di farci vivere 

dodici anni, un mese, un giorno. 

Secondi insignificanti 

che coprono la verità e tanto ci confondono 

perché per gioire al tuo fianco 

ci resta un'eternità 

un non smettere di amarti, di baciarti. 

Una vita. 

 

Grazie ,Josep. Grazie di tutto. 

Mentre lavoravo nel Music Bar, Marta e suo fratello Josep ricevettero un avvincente messaggio di 

Tomas, la sua guida.:  

Come far vedere a un cieco, come trasmettere alla sua mente limitata la Luce e la chiarezza, come 

spiegargli ciò che non ha visto, ciò che non ha toccato, ciò che supera la sua immaginazione e la 

sua idea di realtà.  

Come far ascoltare a un sordo, come dirigergli le nostre parole nel suo linguaggio per trasmettergli 

fedelmente quello che intendiamo esprimere.  

Come dirgli che il piacevole suono del fiume avanza, segue il suo cammino, il suo corso e che noi 

passeggiando vicino a lui sentiamo ad ogni passo il mormorio dell'acqua  fino a quando arriva al 

mare, all'oceano, al Grande e non smette di essere parte del fiume, ma ora si è evoluto, è 

cresciuto ed è parte del grande oceano.  

Lo spazio e le condizioni smettono di essere limitati e ritornano.  

Sale, spezie, elementi e possibilità lo rendono più grato, più felice, parte del Tutto, del Grande.  

Come fare a parlare alle vostre orecchie se siamo muti, come iniziare a dare spiegazioni se i 

ricordi e i sentimenti le annullano.  

Guardiamo, ascoltiamo, sentiamo, apriamo gli occhi al fatto reale, l’unico che ci rende saggi nella 

fede.  

Grande parola, sapete! Parola credo, superata da voi, perché avete sensi che vi hanno fatto 

toccare quella che non sarebbe una malformazione, una mancanza assoluta di sensi.  

 

Siete forti, siete protetti, avete i dati, ma vi mancano le operazioni, siete umili, ma diventate grandi 

in fiducia e volontà.  

In questi giorni tristi e dolorosi fate nei vostri pensieri un cambiamento, una realtà. Una 

trasmissione di fede e di speranza perché sapete la verità e la cancellate con ricordi che non sono 

appropriati.  

Fate sentire al vostro bambino che i suoi sforzi per farsi notare e per trasmettere amore fanno 

traboccare il vostro cuore di gioia e di entusiasmo.  
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Pensate a lui ma ricordatelo vivo. Ricordate la sua bellezza, i suoi giochi, il suo amore vivace e 

affettuoso. Sorridete con lui, perché lui è qui.  

Non vi ha lasciato, vi aiuta solo a diventare forti.  

 

Dedicate gli anniversari tristi a renderlo felice, a sentire nei vostri cuori la sua allegra e viva 

presenza che vi riempie di soddisfazione.  

Non sono parole d’incomprensione, o d’insensibilità, sono parole chiare e avanzate rispetto ai 

concetti tradizionali.  

Sono parole per due genitori belli e intelligenti che l'amore fa evolvere.  

Che sono capaci di vincere e di cambiare i loro sentimenti per amore, per la volontà incondizionata 

che hanno di fronte al loro bambino, a loro figlio.  

Congratulazioni Marta e Joan C, possiate portare gioia ai vostri pensieri e ai vostri cuori.  

Che la gioia, l'entusiasmo e la speranza siano in voi affinché il vostro tesoro, che aspetta con ansia 

le vostre reazioni di amore e di gioia, possa sentirsi felice.  

Come possono due persone elevate non accettare il destino, il corso del fiume.  

Come far sentire alle persone sorde che il corso del fiume era  perfetto e che l'alveo che hanno 

formato superava i limiti, che tutto era perfetto.  

Che è impossibile dare di più, che questa corrente è così viva e grande che supera qualsiasi piano 

o luogo. Che tutto è come un anno fa.   

Che la gioia, l'amore e la presenza sono qui, faccia a faccia, e si scontrano ogni secondo.  

Perché questa realtà non potrà mai, mai, mai essere rifiutata.  

_______________Baci amici, Tomas _________________  

Marta concluse: Grazie Tomas, Essere affascinante e amico di piacevoli riunioni, come dici tu, per 

queste parole così belle e piene d' amore e di speranza. Che la Luce e l'Amore siano sempre con 

te e con tutti quelli che ne hanno bisogno. Grazie amico.  

Che bellezza! Che stile singolare usa Tomas, quanta saggezza nelle sue parole per spiegare e 

trasmettere ciò che intende esprimere. Quanto Amore esprimono queste sagge parole e quanto 

amore si può leggere chiaramente tra le righe. 

Nonostante le tante emozioni e i momenti di dolore, Marta ed io eravamo quasi felici: potevamo 

infatti contare sull'appoggio e l'Amore dei nostri amici e ogni tanto ricevevamo una lettera dei nostri 

cari che erano nell' 'altro lato'.  Come non considerarci dei privilegiati?  

Alla fine di novembre ci riunimmo nuovamente con Lluís e Karme per avere una comunicazione 

con Sergi e dopo alcuni momenti di rilassamento/preparazione, la sua energia iniziò a scrivere:  

Ciao a tutti, come state? Sì, io sono qui, ho ricevuto il vostro messaggio. Era già da un po' che mi 

arrivava perché come vi ho detto, il pensiero è molto potente. Ciao Papà e mamma, Lluís e Carme, 

sono molto felice di essere qui in questo momento e di vedere le vostre espressioni felici. Vi lascio 

la parola perché dite sempre che vado come un razzo... sto scherzando...  

JC: Ciao tesoro, è vero che ti diciamo che vai come un razzo, ma ci piace sentire quello che ci dici.  

Marta: Ma certo tesoro, come stai? Sono felice che tu sia potuto venire e che ci dica sempre cose 

belle... 

Sergi: vorrei prima di tutto che mi chiedeste quello che volete chiedermi. Beh, non è necessario 

che me lo chiediate perché lo so già e vi rispondo subito. Non voglio, o meglio non è che non 

voglia, ma sono cose che solo l'Essere Supremo conosce; di solito nel mondo spirituale, mamma e 
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papà, non esiste il tempo e quindi siamo molto cauti nel dare delle date. Solo a volte diamo delle 

date specifiche e solo quando lo ritengono opportuno. Ma ripeto che è molto difficile e non molto 

positivo dare delle date, delle indicazioni specifiche su luoghi e situazioni. Vi consiglio di vivere il 

presente, questo presente così affascinante che vivete, questo momento di entusiasmo e di 

speranza, perché adesso, adesso, è la cosa più importante che vi sta accadendo. Quindi, cari 

genitori, state calmi e siate felici di ricevere l'Essere che sta per lasciare il mondo spirituale. Vi 

sarei grato se in questi momenti vi concentraste nel presente. Prima, quando vi ho detto che non 

volevo, era solo perché non sapevo come spiegarvi queste cose.  

Nota di Marta e JC: Oltre ai messaggi dei nostri cari, avevamo anche ricevuto degli altri messaggi da altri 

canali che ci avevano comunicato delle date specifiche su delle situazioni specifiche, ma ci avevano anche 

causato dubbi e preoccupazioni. La ragione di quei dubbi era legata alla mancanza di calore e di profondità 

che c'era nei loro messaggi mentre quelli dei nostri cari, Sergi, Alma e il nostro caro Tomas, ci trasmettevano 

un grande Amore e una grande vicinanza. 

JC: Grazie caro, è quello che cerchiamo di fare ora: concentrarci sul presente.  

Marta: Ogni volta che appare un Essere diverso ci impressioniamo un po' e non sappiamo cosa 

fare...  

Sergi: Papà, mamma, a volte vogliono darvi le notizie che desiderate ascoltare. Ma in verità vi 

torno a ripetere che è necessario vivere il presente e non anticipare gli eventi perché sarebbe un 

problema per voi. Sarà quello che deve essere, al momento giusto. Vi ripeto che a volte gli Esseri 

vogliono confortare ma spesso confondono; non si deve prendere tutto per oro colato.  

Marta: Grazie tesoro per il chiarimento.  

JC: Grazie caro, di certo quando abbracceremo il piccolo che sta arrivando lo faremo con gioia e 

non con tristezza pensando al passato...  

Sergi: Sì papà, dovete farlo perché è davvero stupendo e ha tantissimo Amore dentro di lui. Inoltre 

è l'Essere che porta, attraverso me, tutto l’Amore che ho per voi, un Amore che non finirà mai 

perché la vita continua sempre e non finisce mai. Si tratta di un Amore inconfondibile, di un Amore 

nobile, di un Amore puro che non chiede nulla in cambio, di un Amore che hanno tutti gli spiriti e 

che è semplicemente Luce. Perché alla fine l'Amore è la Luce che c’è dentro ad ogni persona, una 

Luce che si riceve e che ogni persona porta dentro di sé. 

Marta: Grazie Sergi perché in quest'anno ci hai insegnato tante cose e ci hai dato tanta forza e 

tanto Amore per sopportare la tua partenza fisica. 

Sergi: Mamma un anno, cos'è un anno in confronto a quello che avete imparato? Cos' è un anno 

quando ce ne saranno molti altri da passare per educare sempre più questo studente interiore che 

inizia ad arricchirsi di così tante esperienze? Un anno che Sergi ha lasciato il suo vestito e si è 

unito al mondo cui appartiene; per me continua, è così semplice che mi piacerebbe fosse così 

anche per voi, cari genitori. Perché è un anno in tempo terrestre non in tempo spirituale, perché io 

sono sempre, sempre presente nei vostri cuori.  

Marta: E' proprio così tesoro. Grazie per quello che ci dici. 

Sergi: Non c'è bisogno di ringraziare mamma, anche per me è confortante chiarire le cose, se 

posso.  
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JC: Quando eri qui con noi fisicamente, spesso ti pregavamo di tacere e di non parlare tanto 

veloce. Te lo dico perché penso che questo sistema di comunicazione deve sembrarti molto lento, 

vero? 

Sergi: Se potessi introdurmi nel vostro pensiero e potessi spiegare tutto, tutto questo con un 

pensiero, come ho detto, sarebbe meraviglioso. Perché sì, mi piace parlare e mi piace non stare 

zitto... Sono sempre lo stesso papà ma più controllato.  

JC: Sono contento tu sia sempre lo stesso, ma non mi hai detto se trovi lento questo sistema di 

comunicazione.  

Sergi: No papà, non è lento. Sì, ti ho risposto, ma non sei stato attento, era sul pensiero. Cos'è  

più veloce del pensiero?  

 

JC: Credo niente. Non c'è niente di più veloce del pensiero, grazie caro.  

Marta: Sergi, prima papà era molto veloce in tutto, ma ora lo batti, ora sei più sveglio di lui; prima 

lui ti dava delle lezioni ora devi dargliele tu.  

Sergi: Non sono più sveglio di lui, sono solo un po' più evoluto, o meglio, lo è il mio spirito. Ma è un 

papà molto in gamba e molto vispo. Mi piace scherzare con voi come se fossi ancora lì con i miei 

dodici anni anche perché mi sembra che siate più tranquilli, come se fossi fisicamente presente. 

Ma ora parliamo di cose serie perché so che avete un sacco di domande da farmi...  

Marta: Sì, Sergi, sai che nell'ultima ecografia ci hanno detto che è una bimba e volevo chiederti se 

ti piace come le abbiamo preparato la tua camera;  è una sciocchezza ma sono curiosa di saperlo. 

Sergi: Sì, mamma, certo che mi piace. C'è molta Pace nella stanza che sarà per l’Essere. Sì 

mamma, mi piace molto, ed è normale che tu voglia sapere la mia opinione, anche se è una cosa 

vostra. 

Marta: Sergi, vorrei chiederti di stare con me e di darmi forza al momento del parto, anche se non 

ti potrò vedere. 

Sergi: Ci sarò mamma, come puoi dubitarne?beh, non solo con te, anche con mio padre e mia 

sorella.  

Marta: Grazie tesoro, non lo dubito, ma mi sento più tranquilla se me lo dici tu.   

JC: Ed io voglio dirti che mi piace parlare con te come se fossi qui, e sì, ci sono cose serie che 

volevo chiederti, ma non so se mi risponderai. 

Sergi: Se posso, lo farò certamente.  

JC: Allora ti chiedo come possiamo sapere adesso, in questo momento, che stiamo parlando 

proprio con lo spirito che Sergi ha incarnato qui per dodici anni?  

Sergi: Come fai a sapere che sono Sergi papà, è questo che vuoi sapere?  

JC: Sì. Come sai, l'unico strumento che abbiamo per discernere è il cuore e per ora non ne 

abbiamo un altro o almeno io non ne conosco altri. E quando stiamo comunicando, ho la 

sensazione che Sergi, Tomas, Alma e Joan siano sempre la stessa energia. E’ così?  
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Sergi: No, papà. A volte è la stessa energia che si esprime sulla carta, ma non è sempre così. 

Perché quando si crea il vuoto... vediamo se riesco a spiegarlo in modo che lo possiate capire... 

quando si chiama l'Essere che è stato sulla Terra con forza e con il pensiero chiaro diretto a lui, 

allora le onde arrivano rapidamente. Più che di onde si tratta di elettricità, o meglio di scintille di 

quell'Amore ed energia accumulati dagli Esseri, in questo caso da me. E' anche vero che se non 

possiamo venire quando ci chiamano e ci contattano per avere dei messaggi, allora non arriviamo 

con tutta l'energia ma  solo con una parte, perché l'energia, papà, non finisce mai e poi mai. Non 

so se chiarisco bene quello che volevi sapere o se lo sto complicando. 

Una volta ho detto che ci sono sempre lì in giro degli Esseri che vogliono comunicare, ma che non 

possono sempre farlo e non vogliono fare del male, anche se lo fanno, vogliono solo dare conforto. 

Ma comunque, se i messaggi sono ben diretti nel senso che danno conforto allo spirito, allora quei 

messaggi acquistano forza, trasmettono davvero molto Amore alle persone che in quel momento 

ne hanno bisogno. E’ la stessa energia, papà, se ti riferisci all'energia di Dio, dell'Essere Supremo, 

dato che ne siamo tutti parte. Spero di non averti confuso troppo papà, perché mi sono un po' 

dilungato con la mia spiegazione.  

JC: Non mi hai confuso Sergi, anzi mi hai chiarito un po' le idee. Il mio cuore mi dice forte e chiaro 

che stiamo parlando proprio con te, con la tua essenza. Ma la mia testa a volte mi fa dubitare. Non 

sono abbastanza saggio da livellare i sentimenti con la logica.  

A questo punto ci mettemmo a discutere e a commentare il messaggio di Sergi, il quale continuò: 

Sergi: ho la sensazione di avervi un po' confuso. Certo, io vorrei che poteste capirlo e vederlo  

come me; a volte non considero che lì è un po' diverso dal luogo dove mi trovo. Vediamo se riesco 

a spiegarvelo meglio. Tutti, proprio tutti, siamo una stessa energia, nel senso che  dipendiamo 

dall'energia dell'Essere Supremo, ma per così dire, abbiamo un'autonomia propria. Non significa 

che siamo delle lucine, no mamma, abbiamo il corpo sottile, il corpo eterico, che è lo stesso, ma 

all'interno, quello che davvero conta è l'energia, quella parte che è sempre collegata al Padre 

poiché noi ne siamo parte. E' più chiaro, ora o vi ho confuso ancora di più?  

JC: No, Sergi, al contrario, ci hai chiarito le idee, grazie caro. 

Sergi: Di niente, cari genitori, perché per me è una soddisfazione poter chiarire queste cose. 

Quello che non si deve mai dimenticare è che questa energia, in questo caso se pensate a me, 

resta sempre, non se ne va mai, rimane sempre e per sempre nei vostri corpi perché siete stati 

molto importanti per me lì sulla Terra e io sono stato molto importante per voi.  Vi voglio molto 

bene, cari genitori.  

JC: Grazie caro, anche noi ti amiamo moltissimo. Sì che sei stato molto, ma molto importante per 

noi. E lo sei ancora naturalmente.  

Marta: Certo tesoro, spero e desidero che lo saremo ancora quando arriveremo lassù.   

Sergi: Sì, certo, ma sarà diverso, perché allora vi renderete conto di quanto potrete abbracciare, 

non solo il mio spirito, ma molti altri spiriti affini, perché in questo mondo abbiamo molta affinità.  

JC: Senti Sergi, dato che per il momento siamo qui  e non capiamo ancora tutto bene, vorrei 

chiederti : Per quale ragione veniamo a vivere queste vite? Veniamo a vivere queste vite per 

perfezionare lo spirito? Se lassù stiamo  bene e siamo felici, perché scendere quaggiù? Non 

possiamo perfezionarci lassù?  
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Sergi: Sì papà, ma quassù si vede tutto in modo diverso rispetto a laggiù. Beh, voglio dire che una 

sola vita sulla Terra non è sufficiente per imparare tutte le cose che volete indagare o meglio, tutto 

quello che si vuole abbracciare in una vita terrestre.  Nell'altro mondo ci sono molti insegnamenti e 

s’impara molto, si arricchisce lo spirito. Ma a volte non si nasce per far evolvere il proprio spirito, a 

volte  si nasce perché è necessario per altre persone. A volte pensiamo di sapere tutto, ma 

quando torniamo a casa, ci accorgiamo che abbiamo lasciato molte cose da fare, soprattutto la 

carità per i nostri fratelli. 

 In questo momento sulla Terra si stanno vivendo delle situazioni molto spiacevoli. Alcuni per 

incoscienza, altri per la smania di possedere, altri per ignoranza, altri ancora perché non vogliono 

preoccuparsi più di tanto. Se le persone fossero consapevoli che si va alla scuola della Terra per 

imparare, per mondare o educare lo spirito, per indagare, per sentire più Amore e rispetto per tutto 

quello che abbiamo, tutto cambierebbe. Ma purtroppo la distruzione, le guerre, le devastazioni e 

tutto ciò che fa del male durerà ancora molti anni perché sembra che la gente stia diventando 

sorda e cieca, ciò che importa in questo momento è che sia tutto facile, anche a costo di 

schiacciare qualcuno, senza importare chi o che cosa sia. 

Poi ci sono molte, molte persone che dicono che Dio non esiste, perché altrimenti non 

permetterebbe questo o quello, ma non si rendono conto che l'odio, il rancore e le guerre le hanno 

create gli uomini non Dio. Perché si lamentano? Perché le persone pensano solo a se stesse? E' 

facile fare qualcosa e poi gettare la colpa su Dio. Se solo fossero attenti alla loro coscienza, tutto 

andrebbe molto meglio, tutto, ma certo, ciò che è facile piace di più. Beh, amici e genitori, non 

voglio diventare noioso con questa lunga spiegazione. Ho voluto farla perché è un tema un po' 

preoccupante e ci vorrà del tempo prima che le persone siano consapevoli di queste cose. Grazie 

a Dio, gli Esseri che nascono in questo periodo sono più evoluti, hanno più sentimenti, sono più 

puri e forse daranno una grande lezione a quelli che non vogliono ascoltare. 

JC: Grazie per le tue spiegazioni, ti assicuro che rifletteremo su quanto ci dici,Sergi.  Dio o l'Essere 

Supremo, come lo chiami, ci ha creati tutti insieme?  

Sergi: Papà, questa è una rivelazione che non ci è permesso fare e inoltre ci sono cose che non 

sappiamo neanche noi. Immagino sia una decisione dell'Essere Supremo. Non si è ancora 

pubblicato un libro che possa spiegare tutto chiaramente, sono tutte teorie.  

Marta: Sergi, la storia di Adamo ed Eva, il Paradiso e che Dio ha creato l'uomo e poi la donna, è 

vera? O tutto è avvenuto per evoluzione naturale come dicono gli scienziati?  

Sergi: Mamma sono solo teorie, non si sa, forse in un tempo futuro si potrà sapere. Pensa che non 

si può mai iniziare una casa dal tetto. Ci sono quindi cose più importanti da indagare a livello di 

sentimenti, di spirito, che Adamo ed Eva. Perché ognuno ha le proprie convinzioni su com’è stato 

creato il mondo, o meglio, l'uomo e sono dalla parte della religione o della scienza, ma io davvero 

non posso spiegarlo bene.  

JC: Non puoi perché non lo sai o perché non è opportuno che noi lo sappiamo?   

Sergi: Perché allora sapreste tanto quanto il Padre.  

JC: Senti Sergi, naturalmente non voglio sapere quanto il Padre, ma sono cose che ci interessano 

molto… 

Karme: Lo sapremo quando andremo là, giusto?  
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Marta: Sergi, anche se non ce lo dici, tu lo sai?  

Sergi: Sì, sarà tutto chiaro come l'acqua.  

Lo ringraziamo e gli mandiamo tanti baci.  

Marta: Sergi, Lluís vorrebbe sapere chi è stato nella sua vita precedente.  

Sergi:  Non so chi sei stato in una vita passata Lluís, se vuoi, lo chiedo. 

Karme mentalmente gli dice di chiederlo.  

Sergi: Non posso dirti quello che sei stato nella tua vita precedente, ma posso dirti che in una delle 

tue vite passate sei stato un monaco.  

Lluís: Va bene Sergi, grazie. Ho già qualcosa del monaco...  

Karme: Sergi, quando si fa una regressione emergono tutte le vite passate? Anche quelle vite che 

ci possono ferire?  

Sergi: Sì, durante la regressione emergono le vite passate ma dipende dalla persona che sta 

facendo la regressione, se è molto sensibile e può soffrire molto, allora non le permettono di 

vederle tutte. Può vedere vite che possono aiutarla a pagare dei debiti precedenti, o malattie che 

ora, in questa vita, non può capire, perché tutto serve a far evolvere  lo spirito. Capisci Carme?  

Karme: Sì Sergi, grazie.  

JC: Allora, Sergi, non accade nulla che Dio non voglia, vero?  

Sergi: Sì papà, il Padre non fa mai soffrire un suo figlio più di quanto possa sopportare. E quando 

arriverà la sua ora se ne andrà... ma solo quando arriverà la sua ora... Ci sono cose  legate al 

vostro libero arbitrio ma quando arriva il momento di andarsene, uno se ne va. Altre cose 

dipendono dalla qualità della vita che si vuole condurre, come ad esempio mangiare meglio o 

peggio.  

A questo punto commentiamo quello che ci dice Sergi e lo ringraziamo.  

Sergi: Beh, cari genitori e amici  adesso vi saluto e mando a tutti un forte abbraccio. Soprattutto a 

mamma e papà, vi amo molto, moltissimo, e siete sempre con me, come io sono con voi.  Saluti a 

nonna, a zio Josep Tiet, a zia, a zio Pepe, a zio Paco e ai cugini. Insomma a tutti tutti tutti … che la 

Pace e l'Amore siano sempre nel vostro corpo e che tutto vada bene.  

Arrivederci, Genitori  __________ (Sigla di Sergi) ____________  

 

Karme finisce scrivendo: Arrivederci, Sergi, che la Pace e l'Amore siano sempre con te, anche noi 

ti vogliamo bene, soprattutto i tuoi genitori, saluti cari.  

Che la Pace e la Luce siano sempre con gli spiriti che ne hanno bisogno.  

 

Sergi continuava, con le sue risposte e i suoi silenzi, a condividere con noi i suoi insegnamenti e 

anche se a volte non ci rispondeva in modo diretto, una sua frase poteva chiarire un concetto che 

leggendo qualche libro non avevamo capito. Almeno questa era la sensazione che percepivano 

coloro che partecipavano a quelle conversazioni tra le dimensioni, o tra le frequenze.  
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Quell’anno, il1995, stava ormai terminando e ci sembrò che la seconda parte fosse trascorsa più 

velocemente, forse anche, come abbiamo accennato, per i tanti cambiamenti e le tante emozioni 

che avevamo vissuto. 

Avevamo trascorso quasi tutta la gravidanza a parlare del bambino e poi avevamo scoperto con 

gioia che si trattava invece di una femminuccia! Che bella sorpresa ci stava mandando l'Universo, 

la Provvidenza, l'Essere Supremo, Dio, nella sua sapiente bontà. Eravamo grati e felici per l'arrivo 

di quell’Angioletta e ci sembrava quasi che l'Universo ci dicesse: "Vi mando questa piccola per 

rappezzare un po' il vostro cuore, perché sia come un soffio d'aria fresca e possiate essere ancora 

felici e accettare l'idea che Sergi non tornerà più con voi. Ve la mando perché l'Amore nella vostra 

vita diventi ancora più forte e perché sappiate che l’Amore dei vostri Amori non si perderà mai e 

che supera la vostra dimensione”. 

Beh, da quello che ci diceva Sergi, questa bimba, questo Essere, stava venendo da noi 

volontariamente, per una sua libera scelta, per decisione della sua essenza. "Grazie cara per voler 

venire con noi, per voler essere parte della nostra famiglia. Grazie Universo per permettere che 

questo angioletto ci arrivi nella forma di una bimba, grazie per la meravigliosa opportunità di avere 

questi tre doni, questi Angeli nella nostra vita".  

Prima di sapere il sesso, avevamo parlato tante volte del nome da dare al futuro bimbo e 

pensavamo solo al nome Sergi. Ma la bella sorpresa che l'Universo ci aveva riservato, aveva alla 

fine risolto il problema del nome e se la mamma era d'accordo, l'avremmo chiamata Marta. L'arrivo 

di questa bimba tanto attesa era previsto per la fine di dicembre. 

Intanto mio fratello si stava aggravando ogni giorno di più e ormai non era neanche più in grado di 

muoversi dal letto o di mangiare in modo autonomo. Passammo la vigilia di Natale a casa di mia 

suocera Maria e di mio cognato Josep e Marta ne approfittò per farsi coccolare da tutti. Il suo stato 

era ormai molto avanzato e, nonostante il clima freddo, aveva ancora i piedi gonfi per il peso. 

Durante la mattinata, Josep si era predisposto interiormente per avere un contatto psicografico e 

nel pomeriggio, dopo il consueto rilassamento, iniziammo il contatto. Josep cominciò con le parole: 

Pace, Luce, Amore, mentre Marta mentalmente si chiedeva se sarebbe arrivata Alma... 

 A... sì mamma, sono Alma  

Anche se Natale dovrebbe essere tutti i giorni… una giornata di comprensione, di riunioni 

famigliari, dove tutti cercano di essere un po' più gentili, di pensare a Dio ...  Approfitto di queste 

festività per trasmettere a tutti voi amore e speranza e che tutti i vostri desideri si compiano.  

Marta: Ciao figliola, zio ci diceva che stamattina si è svegliato con la voglia di scrivere... 

Alma: Lo zio ha un'intuizione più sviluppata della vostra ed è più ricettivo a queste cose... 

JC: Ciao bella, ora zio ci sta dicendo che vede come delle luci qui sul tavolo, è forse parte della tua 

energia?  

Alma: Energie che sono qui con voi. Festeggiamo con voi, perché oggi è un buon momento per 

essere presenti e giungere al cuore di tutti______ 

Marta: Sì Alma, ma sono giorni un po' tristi per me.  

Alma: Mamma, sono giorni belli, credimi... nonna che bella sei e come stai bene ______ 
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Maria: Grazie cara, sì, mi sento bene, so che è grazie a Dio e grazie a voi, per questo ti ringrazio e 

ti mando tanti baci, sono felice della tua visita. 

Alma: Sì, grazie. Voglio trasmettere le mie congratulazioni e il mio apprezzamento per una nonna, 

un’apprendista che vuole migliorare e progredire. Congratulazioni per il coraggio che hai di 

accettare i cambiamenti... stai andando molto bene... 

Maria: Molte grazie cara, davvero.  

JC: Alma, è in qualche modo doloroso lasciare il mondo dello spirito per venire qua?  

Alma: Non doloroso. Se ci porta un miglioramento, è un'esperienza che vale la pena vivere.  

Marta: Alma cara, perdonami ma sono triste, so che non devo, e ti assicuro che ci provo ma non ci 

riesco.  

Alma: Stai tranquilla cara, stai molto bene e mi piace quello che trasmetti. Sei così piena d’amore e 

di entusiasmo per il nuovo Essere, e questo ci arriva e ci rende tanto felici. _________Baci 

JC: Alma bella, vedi, ci emozioniamo e non sappiamo più cosa dirti, perdonaci. 

Alma: Tranquilli, adesso parlo io ___________ 

A______ questa lettera è stampata sul vostro cuore, come le vostre per me.  

E' un fatto che mi rende felice e mi dà una grande soddisfazione, un grande sollievo per il mio 

viaggio, voglio dire quello che ho fatto lì con voi. Volevo solo farmi notare e sono diventata parte 

della vostra vita. E ora ci portiamo tutti nel cuore, nel pensiero. Ha richiesto tempo, abbiamo 

sofferto, ma ne valeva la pena poiché questi legami sono così forti e così solidi che dureranno per 

sempre. Oggi è, per così dire, una festa di compleanno perché un anno fa non potevo venire, non 

riuscivo a farmi sentire e stavo male perché vedevo il vostro dolore e non potevo aiutarvi. 

Ringrazio Dio che ha reso possibile questa grazia.  

Marta e JC: Alma, cara, ti ringraziamo tanto per quello che ci dici. La tua lettera non è solo 

stampata, ma è completamente fusa nei nostri cuori per sempre. E rendiamo sempre grazie a Dio, 

perché anche se ci emozioniamo molto, siamo tanto felici.  

Alma: Tanto, siamo tutti felici; e me lo dimostra la luminosità delle vibrazioni e dei colori che 

emanate: fanno un cerchio e voi siete nel mezzo formando una catena di sensazioni 

piacevoli_____  

Marta: Senti cara, nel libro che sto leggendo, "Riunioni" ci sono alcune tecniche per riuscire a 

vedere quelli che sono dall'altra parte. Puoi dirci qualcosa?   

Alma: Sì, è vero. Anticamente queste tecniche erano più avanza te di adesso. Voglio dire che in 

questo senso abbiamo avanzato, anzi siamo andati indietro. Un tempo la relazione con i parenti 

dell’Aldilà era comune, mentre oggi no. Sì mamma, è possibile, avere la visione attraverso gli 

specchi ma, la cosa più importante è la preparazione e il fine che si dà a questi fatti_____ 

Marta: Grazie per la spiegazione; perché deve essere uno specchio?  

 



 

77 

Alma: Lo specchio è quello che hai letto nel libro, ma credimi, ci vediamo già. Sono qui per offrire 

amore, per donare amore e gratitudine a favore dell’Amore e di quelli che si sforzano di 

comprendere il significato della responsabilità di una paternità divina. Essi devono rastrellare il 

campo di buon lavoro, facendo proprio e archiviando quello che il rastrello degli insegnamenti fa 

pulire al suo passaggio. Il compito non è affatto difficile, è un compito basato sui sentimenti e sulla 

modestia, di grande espansione . Il giudice dell'immateriale, che portiamo dentro di noi, lo sa bene 

e in modo sereno, facendo attenzione al Piano, va formando nel pensiero l'idea appropriata per 

ogni grado. Saggio è quindi il dono che il Padre fa a ogni suo figlio, dandogli ciò di cui ha bisogno 

nel momento indicato, e ponendogli nel profondo del suo Essere un aiuto che sa cosa suggerirgli. 

Nei livelli cosmici del pensiero tutto assume un'altra forma; la grandezza dell'universo espande le 

reazioni e le rende deboli all'imprecisione, all'assurdità, a ciò che si distingue solo per 

l'impressione che dà. Continuate allora, carissimi, a rastrellare il vostro campo, e lasciateci solo la 

pulizia della buona fede dell'Amore primario e divino che il Padre ci dona per renderci saggi negli 

istinti, negli intenti e nel cuore.  

Baci ______________ Alma __________ Ambasciatrice dell'Amore del Padre.  

Ora vi lascio, a presto, leggere le mie prime parole per salutarci ______ 

a ___________________________ 

Noi tutti mandammo tanti baci ad Alma e a Tutti. 

I nostri cari continuavano a mandarci delle folate d'aria fresca, folate di comprensione. 

Continuavano a condividere con noi il loro Amore e le loro spiegazioni, anche se c'erano dei 

concetti che non riuscivamo a capire totalmente; ma un giorno li avremmo sicuramente compresi e 

assimilati perché loro avrebbero continuato ad aprirci la mente e il cuore. Quello che invece 

capivamo perfettamente erano tutti i Baci di Luce che ci mandavano sempre, perché potevamo 

percepirli, notarli, riceverli e assimilarli nei nostri corpi e nei nostri cuori. 

Quattro giorni dopo questa conversazione con Alma, e tre giorni prima che finisse l'anno, moriva 

Pepe, mio fratello minore. Fu un'altra dolorosa separazione, un altro doloroso addio di una 

persona cara. Come l'anno precedente, le feste natalizie furono tristi e dolorose. 

Nonostante tutto ciò che stavamo imparando, assimilando, conoscendo e sperimentando nel corso 

dell’anno, il dolore era ancora presente nella nostra vita.  

 

Nell'arco di nove giorni passammo attraverso due profonde e contrastanti emozioni: la partenza 

(per sempre?) di una persona cara e l'arrivo di un Essere molto amato e sperato.  

Marta era nata!  

La nostra piccola era esplosa nella nostra vita con tanta forza, rapidità e con un meraviglioso 

saluto. Zio e nipotina si erano incrociati nel cammino di andata e ritorno della Vita.  

 

C’eravamo già chiesti di che materiale fosse composto il cuore per sopportare delle emozioni così 

terribili, intense e devastanti senza rompersi in mille pezzetti... 

Quando sembra che il corpo si paralizzi per la paura, l'angoscia,il dolore o anche per la gioia e la 

felicità, lui, il cuore, continua a battere, ora in modo più lento ora più accelerato, ma continua a 

battere senza sosta sostenendo e dirigendo tutto il nostro sistema.  

Grazie, caro cuore. Forse non sapremo mai di quale materiale sei composto ma ti siamo grati per 

tutto ciò che fai per noi.  
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Grazie per sostenere il nostro sistema, per darci la forza necessaria per andare avanti con la 

nostra vita, per continuare a camminare su questo cammino, a volte così doloroso e brutale, e a 

volte felice e appagante. E senza cadere a pezzi. Grazie.  

 

La vigilia dell'Epifania di quel nuovo anno del 1996, avevamo avuto molto lavoro nel bar; era stata 

una lunga giornata ma per fortuna anche bella sotto tutti gli aspetti. Avevamo avuto molti clienti ma 

tutto era filato liscio senza litigi o risse com’era purtroppo successo in altre occasioni. 

 

La mattina dell'Epifania ero arrivato a casa verso le sette. Era un giorno importante per i bambini, 

un giorno di regali, ma noi non li avevamo preparati perché, come l’anno precedente, non 

avevamo nessun bambino cui donarli. Ma la Vita, l'Universo ci aveva invece preparato un Grande 

e inatteso Regalo proprio per quel giorno.  

 

Secondo i calcoli del ginecologo, mancavano ancora tre settimane al parto ma Marta si era 

svegliata con qualche fastidio, anche se la notte aveva dormito bene. Nonostante le mie 

insistenze, si rifiutava di chiamare il ginecologo, perché diceva che erano solo le 7.00 del mattino e 

che era anche un giorno festivo. Senza tener conto delle sue resistenze, decisi di telefonargli e 

fortunatamente riuscii a parlare con lui e a spiegargli quello che succedeva.  

Mi disse di portarla immediatamente in clinica, ma di non preoccuparmi; se era un falso allarme, 

avremmo potuto approfittarne per prenderci un caffè insieme e farci gli auguri della Befana e se 

invece fosse arrivato il bambino, allora sarebbe stato un giorno perfetto per riceverlo.  

Dopo esserci preparati, passammo a prendere Maria, la madre di Marta, e verso le 8.00 ci 

avviammo verso la clinica. Mentre Marta saliva in macchina, cominciò ad avere delle contrazioni, 

forti e continue. Fortunatamente, trovammo tutti i semafori verdi e arrivammo alla clinica verso le 

otto e mezzo; lasciammo la macchina davanti al cancello e ci dirigemmo rapidamente verso 

l'ascensore.  

Appena entrati in ascensore, Marta cominciò a rompere le acque e all'uscita del piano 

un'infermiera, vedendo cosa stava succedendo, si prese subito cura di noi tre, anzi di noi quattro. 

Spostò in un’altra stanza una ragazza che faceva degli esami di controllo, e ci fece entrare. 

Distese Marta su una barella e, senza perdere tempo, iniziò a prepararla per il parto. Intanto Maria 

afferrò per il braccio un medico che passava per il corridoio e lo spinse in camera. 

In tutta quella confusione ci eravamo dimenticati di avvisare il nostro ginecologo (che era anche 

nostro cugino) il quale ci stava tranquillamente aspettando nella caffetteria della clinica.  Quando lo 

avvisammo, si prese subito carico della situazione: gettò a terra il cappotto che indossava e 

mentre ci salutava, afferrò un paio di forbici e ci chiese di arrotolare le maniche della camicia di 

Marta. 

Mentre Marta gli chiedeva se le faceva l'anestesia, lui approfittò di una contrazione per praticarle 

un'incisione perineale perché vedeva già la testa del bimbo. E mentre Maria ed io stavamo 

guardando l'incisione, nostro cugino aveva già fra le mani la piccola Marta, il nostro Grande 

Regalo, e l’aveva posata sul petto della mamma.  

Fu un momento davvero magico e fantastico, perché all’emozione e alla felicità del momento si 

aggiunse l'incantevole saluto che la nostra piccola ci regalò: mentre era sul petto della mamma, la 

piccola alzò la sua testolina e ci guardò; fissò con i suoi occhioni Maria, nostro cugino e me e poi 

alzò lentamente la manina sinistra e ci diede un delizioso saluto. Dopo averci guardato e salutato, 

si appoggiò nuovamente e comodamente sul petto della mamma. Le saremo piaciuti?  
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Con che rapidità era successo tutto quanto! Mio Dio, che velocità! Non ho neanche avuto il tempo 

di ricordarmi di respirare. Per fortuna il cuore s’incarica di tutto ed io mi sono ricordato di tenere la 

mano di Marta per darle forza e farle sentire tutto il mio Amore, il mio rispetto e la grande 

ammirazione che avevo per lei.  

Un'altra cosa positiva che abbiamo vissuto in quel rapido ed emozionante momento, è stata che 

Marta non si era resa conto dell'incisione rapida e profonda che suo cugino le aveva praticato. E 

direi che fu un bene perché io e Maria ci impressionammo abbastanza nel vederla.  

Più tardi sperimentai nuovamente quella sensazione d’inquietante vuoto mentale, non tanto perché 

non sapessi cosa dire, ma perché ero completamente sbiancato in volto. Superata la parte più 

emozionante di quel magico momento, il medico disse all'infermiera di lavare e sistemare la bimba 

che lui avrebbe portato la mamma in sala operatoria. Maria rimase con l'infermiera mentre io 

dovevo fargli da assistente mentre lui suturava il taglio e aiutava Marta nell'espulsione della 

placenta. 

Appena arrivati in sala operatoria, m’insegnò come preparare Marta, come dovevo vestirmi e come 

dovevo preparare gli strumenti necessari. Quando mi fece vedere i ganci per suturare la ferita, la 

mia mente si azzerò, cominciai a sudare freddo e sbiancai in volto. Non svenni solo perché dovevo 

dimostrare a me stesso che ero l'uomo forte della casa e non volevo fare una misera figura. 

Fortunatamente Marta era ancora così sofferente per l'arrivo della piccola, che non si rese 

neanche conto della sutura che il medico le stava praticando, o almeno non sentì più dolore di 

quanto ne avesse. 

Dopo l'espulsione della placenta, la sutura e le cure varie, accompagnammo Marta nella sua 

stanza. Il fatto di non aver ricevuto l'anestesia le fece sentire di più il dolore, ma la mantenne 

sveglia e poté con gioia vedere come la sua bimba fosse sana e stesse perfettamente bene.   

Appena si sistemò nella stanza, le portarono uno splendido panino con prosciutto crudo e 

pomodoro, e una coppa di champagne. Qualcuno portò anche del torrone perché, anche se 

l'avevamo dimenticato, era il giorno dell'Epifania e c'era ancora l'aria delle Feste. 

Che bel regalo ci avevano portato i Re Magi! Che piccola meraviglia! Una bella angioletta bruna 

dai grandi occhi e di due chili e mezzo; era così minuta che dovemmo arrotolarle i pannolini 

altrimenti le sarebbero arrivati al collo. Che bella, che dolce, che meraviglioso dono della Vita!  

E che grande cambio per noi!  

 

Marta rimase in clinica solo due giorni e quando tornammo a casa e sistemammo la piccola nella 

stanza di Sergi, fu come se entrasse una folata d'aria fresca e ritornasse con lei l’allegria e la gioia 

di vivere. Sentivamo dentro di noi un uragano di vitalità e di allegria, una gioia che si estendeva a 

tutti i nostri familiari, amici e conoscenti. 

Poco più di un anno prima, con la partenza di Sergi, e solo nove giorni prima con la partenza di 

mio fratello minore, tutti ci avevano espresso le loro condoglianze e ora con il caldo ma 

rinfrescante arrivo della piccola, la vita gli dava l'opportunità di farci i loro auguri e le loro sincere 

congratulazioni.  

Pochi giorni dopo la sua nascita, andammo a casa della nonna e dello zio e trascorremmo la 

giornata ad ammirare quella piccola ‘cosina’ che stava facendo perdere letteralmente la testa a 

tutti quanti.  

Quel giorno potemmo anche comunicare con Sergi per mano dello zio: 
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Mamma, sono tanto felice. Queste sono le prime parole che mi vengono oggi. Oggi non inizio con i 

saluti, ma con i complimenti per questa "baby" così bella che abbiamo. Lei porta un'aria fresca e 

delle sensazioni nuove e positive che mi riempiono di felicità.  

Marta: Grazie figliolo, sono così felice che tu sia potuto venire.  

Sergi: Ne dubitavi? Come dico sempre, e non mi stancherò mai di ripeterlo, io sono sempre qui. 

Ho vissuto o assistito a tutto il processo del parto. Papi, mami, nonna, zio, che regalo, vero?  E che 

rapidità! E’ stato tutto così positivo e sperato che anche Baby-Marta ha voluto affrettarsi… che 

forte! 

JC: Grazie tesoro per quello che ci dici e per tutto quello che fai per noi.  

Marta: Grazie figlio caro, ero molto nervosa e preoccupata ma sapevo che mi stavi aiutando.  

Grazie a te e a tutti gli Esseri meravigliosi che abbiamo lassù. 

Sergi: Grazie al Padre per questo premio, sì, è così. Stai tranquilla perché tutto è perfetto, non lo 

vedi? Cerca di sforzarti e non rendere i tuoi pensieri deboli, rendili forti come la bimba. Ed io sono 

felice per te, perché sento, avverto e ascolto tutto quello che senti, dici e mi mostri.  

Maria: Sergi, voglio dirti che quando è nata ci ha fatto un grande dono perché ci ha guardato e ha 

alzato la manina, come per salutarci. Grazie per essere venuto a vederci e per quello che ci dici. 

Prega per tutti noi, per i tuoi genitori, tua sorella, per tutti noi. Che il Padreterno ci accolga e ci aiuti 

tutti.  

Sergi: Sì nonna, è vero. Che bella, eh? Anche tu dovresti comprarti un bavaglino... A questo punto 

non mi resta che augurarvi pace e buoni pensieri. E' molto importante, è una prova di fede. Ora vi 

lascio, devo andare. Volete dirmi qualcos'altro?  

Marta: Sì, che ti vogliamo tanto bene e come hai detto, quando bacio e abbraccio lei è come se 

baciassi e abbracciassi te. 

Sergi: Certo, lo so. Li sento e te li ritorno, grazie. Mamma, il nostro amore è così bello che supera 

tutto e ci rende forti. E fa crescere e sviluppare questi sentimenti. Abbiate cura della baby e 

amatela con tutto il cuore, perché in questo modo amate anche me e mi rendete felice. Grazie per 

essere come siete e grazie al Padre per farvi miei.________ 

Pepe sta molto bene, è molto felice ed è molto contento per tutti voi_______ 

 

JC: Grazie di tutto, Sergi. Molti baci a tutti.  

 

Maria:  Sergi caro, tanti baci.  

 

Marta: Grazie amato figlio, tanti baci, anche se so che sei sempre con noi.  

Sergi: Arrivederci mami, papà, nonna e zio felice, cari saluti a tutti, tutti, tutti. 

Baci _______ (Sigla di Sergi)  

 

Che felicità! Sergi era potuto venire e ci aveva espresso la sua gioia per l'arrivo di sua sorella. Fu 

una comunicazione breve ma molto gratificante e ricca di sentimenti. Inoltre, ci aveva anche 

comunicato notizie di mio fratello che aveva da poco lasciato il suo corpo. Ci consideravamo 

fortunati. Grazie Universo. Grazie Vita.  
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Nel giro di pochi giorni avemmo la grande fortuna di ricevere un altro messaggio, anch'esso molto 

gratificante.  

Era la nostra Alma che ci disse: 

Sì, allegria, risate, perché intuivi la mia presenza felice. Sono contenta di stare nuovamente con 

voi dopo il bellissimo evento che vi ha cambiato. Intendo dire che sembrate diversi, che questo 

nuovo evento ha portato felicità e ottimismo. E’ un nuovo impulso che vi rende più dinamici nel 

campo dell'energia, della vita che era rimasta un po’ stagnante.  

Io sono  _______________ a _____________________________________ 

 

Alma ritorna perché è felice e il suo cuore è contento sin dal giorno della nascita. Per così dire, 

batte più forte e questi battiti vanno all'amore del Padre, perché in modo incessante e al ritmo del  

toc toc, i miei pensieri ringraziano il Padre per il dono immenso, per l'iniezione di vita a tante 

persone che mi sono care.  

                                          (Alma disegna un fiore e poi continua)  

 

 

 

Mamma, questo fiore è per te.  

Che giorno dopo giorno  

i suoi petali diventino più vivi, 

e il suo colore sprizzi vitalità  

e un giorno tu possa offrirlo al Padre ________  

Baci _________________________________  

 

Che meraviglia!  Come possiamo non sentirci fortunati? Grazie Alma. Grazie Vita. Grazie 

Provvidenza. 

La piccola Marta era arrivata in pieno inverno, nel periodo più buio e freddo dell'anno, ma per noi 

era stato splendido e amorevolmente confortante, perché con il calore e la vitalità del suo arrivo 

eravamo finalmente usciti da quel pozzo buio in cui eravamo caduti poco più di un anno prima.  

In prospettiva possiamo dire che la Provvidenza, durante questo periodo, abbia lavorato in modo 

sorprendente e magico.  
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Dalla partenza del nostro Sergi all'arrivo della nostra piccola Marta non siamo mai stati soli e 

siamo sempre stati sostenuti e aiutati da molte, moltissime persone. Ma ci hanno anche aiutato ad 

andare avanti e a continuare a vivere le tante situazioni nuove, e almeno per noi sconosciute e 

naturalmente il grande dono d'Amore dei messaggi, i Baci di Luce, che ci sono giunti dall'altra 

parte. 

All’inizio della primavera, mentre la piccola Marta continuava a crescere sana e bella, ci giunse un 

lungo messaggio di Sergi: 

Ciao sono Sergi. Sono molto felice di osservare così tanti progressi in voi.  

Ora siete nel luogo e nel tempo, e capite meglio il senso di tutto ciò che vi ha reso felici e speciali, 

che è solo un’esperienza per riflettere e maturare. Da quell’esperienza sono germogliati dei rami e 

dei nuovi modelli di cose che state cercando di assimilare e imparare.  

Mi piace molto questo momento di calma, un momento in cui sapete dove vi trovate e che vi ha 

fatto vedere che dovete solo vivere e maturare interiormente, per rendere positive le esperienze. 

Camminare significa avanzare, vivere, avanzare significa maturare e sapere, sapere significa 

tempo, significa calma; la calma è il posto migliore per camminare, e per camminare servono solo 

delle scarpe d'amore, dei piedi giudiziosi, prudenti, e un modello che ha camminato abbastanza.  

Non provate vergogna e non pensate male se avete camminato erroneamente, non è così, non c'è 

nulla d’ invano, tutto riafferma e ci fa maturare, tutto favorisce lo spirito.  

La vita vi sorride, io ne sono felice, state bene, siete belli e tutto va bene.  

Nonna continua a usare la tua fede, la tua forza interiore in modo costante e sensata, è una cosa 

innata e tutto è molto semplice, modesto e normale, e tutti possono farlo, non sentirti privilegiata, 

datti importanza spirituale, ribadisci chi sei e da dove vieni.  

Mia madre è uno spirito che pulisce continuamente il suo pensiero. 

Mi piace il tuo pensiero, il modo in cui ti educhi interiormente e provi amore per i fratelli più smarriti.  

Pensa, matura e ama, ma non deprimerti.  

Un giorno di festa è solo un secondo, un momento per riflettere, un fermarsi un attimo a osservare 

quello che non vedremmo se non avessimo dei momenti di solitudine.  

Leva i nervi che ti crei quando sei bloccata, e avvolgili d’amore.  

Guarda oltre i tuoi occhi  

accentua i sensi addormentati  

e accorgiti di me 

sono nel silenzio  

nel rubinetto che gocciola 

nell’aria  

nel tuo cuore  

e nella tua testa  

guarda se siamo insieme 

se ci divertiamo e giochiamo con la baby 

e se condividiamo un altro modo di stare insieme. 

Mio padre la prende meglio, è consapevole che sto con lui, si avvicina al mio stato di convivenza e 

approfondisce ciò che gli serve.  

I bisogni nascono da dentro, e se li esploriamo è perché ci sono, perché sono necessari.  

Continua tranquillo come stai facendo e gioiscimi anche nei tuoi interessi e nella tua fede. 

Siete belli e state bene, avete le scarpe giuste per camminare.  

Pensate che non vi abbandono mai, che sono sempre stato con voi e che spiritualmente ci sarò 

sempre. 
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Perché c'è un vincolo che si chiama energia, Amore. E anche se il mio cammino in questo 

momento è un altro, non vi lascio mai, e non lascio neppure una serie di spiriti bisognosi di molto 

apprendimento. 

Genitori lì sulla Terra, genitori ancora di uno spirito meraviglioso, che al momento è la vostra gioia, 

la vostra felicità, io vi auguro con tutto il cuore che tutto vi vada nel miglior modo possibile in questi 

tempi. Ma ripetendo quello che diciamo sempre, la felicità e la fortuna sono all’interno, uno è 

davvero ciò che vuole essere, e nient’altro, davvero. Pensate che sto facendo un lavoro molto 

importante, che l'apprendimento non finisce mai, si impara sempre qualcosa d’ importante da fare 

per gli altri. Si deve donare tutto l'Amore del mondo a quegli spiriti che non hanno corpo, e anche 

dare amore e energia e tanti buoni pensieri a quelli che ci hanno ferito in qualche momento della 

nostra vita. Pensate che non c’è niente di più gratificante del Perdono.  

Pensate, anche, una cosa, i messaggi, miei cari, il più delle volte sono per imparare, e all'inizio, 

per confortare le persone che hanno sofferto un colpo terribile, com’è la perdita di una persona 

cara. Dopo un po’ di tempo, quando tutto questo è stato assimilato, il nostro cammino prosegue.  

Voi genitori siete molto, molto elevati in un certo numero di cose, come ad esempio lo spirito.  

Tutto quello che avete capito e avete indagato, tutto quello che dentro di voi è cresciuto, in qualche 

modo, tanto, tanto forte. Voi genitori potete rendere grazie a Dio per tutto questo; perché adesso, 

in questo momento, non potete dire di essere delle persone che ignorano temi importanti, di 

crescita spirituale.  

Vi amo e sempre vi amerò.  

Sarò sempre nel vostro cuore, come voi nel mio spirito.  

Spero che queste cose non vengano dimenticate e lasciate in un cassetto e che ricordiate che si 

impara da tutto e da tutti. Il mio cammino è stato lungo e ben adoperato, con molti percorsi in 

luoghi circondati da Esseri molto elevati, che insegnavano la disciplina dei livelli alti. Il 

riconoscimento delle coscienze e di tutto ciò che è legato alla crescita dello spirito.  

Genitori, amici, fratelli, siamo tutti Uno nel luogo in cui un giorno arriveremo a casa, o come volete 

chiamare l'altro lato, che è la Luce Divina, la Verità e l'Amore incondizionato per tutti. 

Vi dico questo a beneficio dell’apprendimento.  

Vi saluto, cari genitori e amici, con una manciata d’Amore, una manciata d’affetto, e un grande 

desiderio di abbracciare questi corpi che un tempo sono stati i miei genitori terreni.  

Un bacio a tutti voi e tanti cari saluti a tutti ____________  

Genitori, sempre con tanto Amore ___________________  

Non vi lascerò mai ___________________________  

Vi ama_________ (Sigla diSergi) ______________  

 

Bene, dopo questo messaggio, possiamo solo dire: Grazie Sergi, essere meraviglioso che un 

giorno hai condiviso la tua vita con noi, e che continui a condividere, anche se in un altro modo.  

Ti vogliamo bene, Dio ti benedica e che l'Amore sia sempre con te e con tutti. 

  

Vediamo, notiamo e sentiamo che questa prima fase di apprendimento spirituale, se possiamo 

chiamarla così, sta volgendo al termine. 

Sergi ci dice sempre che non ci sono "addii".  

Ma sappiamo che questo messaggio rappresenta un altro addio. Un addio al modo in cui abbiamo 

comunicato in questa fase, in poco più di un anno. E inoltre, siamo pienamente consapevoli che 

questa fine non rappresenta altro che l'inizio di una nuova fase. Segna l’inizio di un nuovo giro 

nella spirale e girando ascende, in base alle esperienze apprese e vissute come Essere umani.  

O piuttosto, come grandi Esseri spirituali in magnifici corpi umani.  
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Quando ci incontrammo con Karme  e LLuis lei, in qualche modo, ci confermò la fine di questa 

fase. Ci spiegò che aveva fatto un sogno che era più di un semplice sogno. Era stata 

un’esperienza vivida e molto speciale. Un incontro energetico interdimensionale con Sergi. 

I due si trovavano in uno spazio senza spazio, completamente eterico. Sembrava una stazione 

ferroviaria. Karme chiedeva un biglietto al signore che era allo sportello eterico.  

Ma Sergi le passava davanti e prendeva due biglietti. Poi glieli mostrava e si dirigeva verso una 

specie di porta, senza porta, ad arco, con una luce impressionante, o energia, al suo interno. 

Quando Sergi raggiungeva la porta si girava e dava a Karme un biglietto, poi, gentilmente ma con 

fermezza, le spiegava che a quel punto si dovevano separare. 

Le faceva vedere che lei doveva ritornare al suo mondo, ala sua vita, alla sua realtà. E che lui 

doveva continuare il suo cammino, la sua evoluzione, la sua realtà.  

Le diceva, o le faceva capire, che lui sarebbe sempre stato con noi, ma in un altro modo, perché 

doveva continuare a evolversi.  

Sergi la guardava con tanto amore, mentre oltrepassava quell’arco di luce.  

Anche lei voleva attraversare l’arco di luce ma non poteva. Sapeva che se attraversava quella luce 

non poteva più tornare al nostro mondo, alla nostra realtà.  

 

Karme ci spiegò che l’Essere che attraversava quell’arco di luce non era più il bambino Sergi ma 

un Essere superiore, con gli occhi che emanavano molta Saggezza, molta Luce e molto Amore.  

 

Quello che più la impressionò di quell’incontro tra le dimensioni, fu proprio l'aspetto di Sergi e 

naturalmente il grande Amore che avvolgeva tutta l’esperienza.  

 

Non abbiamo altre cose da aggiungere a questa nostra storia che poi, come sapete, non è solo 

nostra ma di tutti. Vorremmo solo aggiungere che adesso, diciotto anni dopo, forse formuleremmo 

diversamente molte delle domande, anche se in quei momenti descrivevano quello che volevamo 

chiedere e sapere. 

 

Ci piacerebbe concludere con un messaggio del nostro caro Tomas, il nostro ‘compagno di 

piacevoli riunioni’ che con la sua saggia genialità ci disse:  

 

Nella splendida valle dei sentimenti, la dedizione del Padre rende il verde più bello. Questa cura è 

concimata da voi mediante la fede che fornisce gli elementi necessari per questa bellezza, che ai 

nostri occhi è meravigliosa.  

Nella vecchia Valle  dell’Amore tutto è bello, la natura e i sentimenti sono nitidi e degni. I fiumi che 

irrigano questo prato hanno il corso segnato, sono fenomeni della natura del Padre che devono 

servire per irrigare  e placare la sete di molti abitanti del bel prato dell'Amore.  

Quando il cammino è apprezzato e capito la bellezza del nostro ambiente deve essere condivisa. Il 

fiume che ha il nome della nostra valle,del nostro amato angolo di terra, deve servire a bagnare la 

testa di altri fratelli a cui manca l’acqua fresca che li scuota e rinfreschi. Questo è un grido per  

comprendere, per smettere di rendere nostri i fenomeni della natura, che il Padre concima con il 

suo amore.  

E’ la capacità di condividere con tutti, ciò che di grande e bello c’è in un prato, e lasciare che 

questo fiume così bello serva a concimare altre terre e prati dell'Amore del Padre. Il fatto di sentire 

il fiume come esclusivo non è nobile, è meglio che sia di tutti.  

Siamo tutti uguali agli occhi del saggio, e lui non conosce l’egoismo, ma distribuisce e dà tutto. Il 

fiume che nel suo cammino porta tutta questa ricchezza di saggezza, conforto e, naturalezza, è 

felice, e la sua unione con l'oceano è il passo desiderato dalla saggia natura del Padre.  
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Dopo essersi fuso in tanta grandezza, gioisce e sente vivi i suoi compiti, gioisce per aver segnato il 

cammino, ma la sua modestia lo rende grande, e dedica tutto alla saggia natura del Padre.  

Che il fiume del vostro prato sappia portare ai vostri sentimenti e al vostro cuore la grande 

saggezza e la migliore delle virtù, la modestia.  

E donare ai vostri fratelli il vostro tesoro più prezioso, la prova d'amore del saggio Padre che non 

conosce egoismo e dà tutto ai suoi figli.  

Addio amici di piacevoli incontri, che tutto sia all’altezza dei vostri livelli di assimilazione,  

molto amore__________ 

                                                            Tomas _____________________  

 

Nota di Marta e JC: Al momento di concludere la redazione di questo libro, Tomas ci ha inviato uno 

dei suoi Baci che vogliamo qui includere:  

 

Cari studenti, forti, convinti con la sicurezza della certezza che vi ha dato il cammino 

dell’esperienza. 

Insieme abbiamo sopportato i venti, abbiamo imparato a scegliere la frutta del tempo e mano nella 

mano ci siamo addentrati nel fiume del la speranza, e abbiamo pianto e gioito nel Suo percorso.  

Ora tutto è diverso.  

Non c'è lezione migliore della vita quotidiana.  

E neppure libri migliori del tempo, che mette ogni esperienza nel luogo e nel tempo giusti, e la fa 

riflettere, maturare e rinforzare.   

Siete quattro occhi che non hanno più bisogno di occhiali per guardare la vita, perché ormai la 

vedete.  

Due nasi per odorare l’aroma, l’essenza più pura, perché ormai non la cambiano. 

Quattro orecchie accordate che sanno ascoltare.  

E due cuori grandi con tanto amore da dare.  

 

Che l'amore sia la vostra lingua, la felicità il vostro stato e la fede la vostra bandiera.  

                                                       Tomas  

 

Siamo giunti alla conclusione che Sergi sia venuto a trascorrere qualche anno con noi solo per 

lasciarci il grande messaggio che la vita non finisce con la morte e che continuiamo sempre ad 

evolvere. Questo è il suo Grande e Vero Messaggio. 

 

Anche se, tra le righe, c’è un altro messaggio importante:  

Dobbiamo tutti sforzarci di scoprire, o meglio, di Ricordare Chi Siamo Veramente ...  

Perché siamo Tutti Eredi di un Grande Lignaggio: Siamo Tutti Essenze Divine ...  

 

Come ci ha detto Sergi, lui è venuto per aprire le porte, è stato il portatore delle chiavi, ma non può 

attraversare le porte per noi, spetta a ciascuno di noi la decisione di attraversarle oppure no.  

Lui e tutti i nostri cari possono solo accompagnarci nel passaggio. 

 

 
###### 
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