




... quegli  “Spirti”  che

mo'   t'appariro...

Dante - Divina Commedia
Paradiso 17° v. 44

Cronaca di una lunga Serie di sedute spiritiche,
ottenute con la medianità di Mes Jones,

raccolta ed ordinata da Stan Sorrell

ROMA
1956

Quinto Volume



4



NOTA DEL CURATORE

Questi cinque “diari” sono il resoconto delle riunioni,
effettuate dal luglio del 1951 al gennaio del 1956, di un
“Cerchio Medianico” di amici romani che, allora, non era
conosciuto da nessuno e che faceva della riservatezza il
cardine della propria condotta.

Nel 1986, in seguito alla pubblicazione de “Il Medium
esce dal Mistero”, primo libro di Demofilo Fidani, i nomi
di quegli amici, che all'epoca avevano circa quarant'anni
ed oggi sono tutti insieme alle loro Guide Spirituali con le
quali colloquiavano in vita, sono  diventati, almeno per chi
si interessa di medianità, noti.

Questi  diari  furono  compilati  da  Renato  Piergili,
medico  odontoiatra  di  Roma  che,  insieme  a  Demofilo
Fidani,  all'avvocato  Roberto  Castaldi,  al  giornalista
Alberto Guerri (autore del libro “Via Sistina numero 15”)
e pochi altri, costituirono il nucleo iniziale di un gruppo di
studio  e  sperimentazione  che  avrebbe  supportato  il
medium per decenni.

Chi era Demofilo Fidani? 
Demofilo  Fidani  è  conosciuto  nell'ambiente  della

medianità come uno dei più grandi medium che siano mai
esistiti.  Nella  sua  abitazione,  dove  regolarmente  si
tenevano le sedute negli ultimi anni, si poteva assistere ad
una medianità completa, totale, dalla scrittura automatica
eseguita con entrambe le mani alla tiptologia, alle penne
che si sollevavano da sole e, in pochi secondi con velocità
incredibile, scrivevano pagine e pagine di messaggi tra i
più  diversi  e  in  diverse  lingue  e  grafie.  Si  potevano
ascoltare  le  rare  “voci  dirette”  che,  circolando

5



nell'ambiente  si  dirigevano  di  volta  in  volta,  anche
contemporaneamente,  verso  le  persone  con  le  quali  le
Entità desideravano parlare. 

I  dialoghi  potevano  essere  di  carattere  affettivo  ed
espressi con estrema semplicità, ma per la maggior parte
trattavano  argomenti  di  spessore  altamente  morale  e
intellettivo.  Si  poteva  assistere  a  fenomeni  di
materializzazione  (apporti  di  tutti  i  tipi)  e  di
smaterializzazione,  ad  apparizioni  e  materializzazioni
(parziali o complete) di Entità e alla realizzazione di suoni
armonici eseguiti da strumenti trascendentali. 

Tutti  i  partecipanti  potevano assistere alla  levitazione
del medium (con la poltrona ed a volte anche con il tavolo
su cui si poggiava durante la riunione) che avveniva quasi
sempre a fine seduta per eliminare le energie medianiche
residue.  Sono  stati  eseguiti  anche  esperimenti  di
bilocazione del medium che, legato ad una sedia e chiuso
in una stanza sigillata, è stato visto a Piazza di Spagna, a
Parigi, a Johannesburg, a Bangkok. 

In  una  sua  bilocazione  su  di  un  altro  pianeta  ha
riportato  una  “pietra”  che,  fatta  analizzare,  risulta
composta  da  elementi  sconosciuti.  Per  questo,  come ha
affermato  Massimo  Inardi  che  ebbe  occasione  di
partecipare ad alcune riunioni,  “la medianità di Fidani è
una  di  quelle  che  rimarranno  nella  storia  della
parapsicologia, sia per il modo con cui si estrinseca, sia
per i fenomeni che essa produce e che non hanno niente
da  invidiare  ai  celebri  medium  del  passato”.  Tutta  la
fenomenologia  fu  anche  studiata  a  fondo  da  Ian
Stevenson. A parte i fenomeni fisici, che possono colpire
l'attenzione e alzare il  velo su possibili  nuovi orizzonti,
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quello  che  più  conta  è  il  contenuto  intellettivo  delle
manifestazioni medianiche, una serie di insegnamenti che
si collegano alla morale universale. 

Nei  suoi  lunghi  anni  di  attività  Fidani  ha  ricevuto
un'enorme quantità di lettere e di richieste di persone che
cercavano  un  contatto  con  i  loro  cari  che  si  erano
“manifestati”  ed  ha  sempre  cercato  di  esaudire  ogni
richiesta, di aiutare senza mai chiedere niente in cambio e
spesso  ha  portato  serenità  e  consolazione,  gioia  e
speranza. 

Ecco, i primi passi di tutto questo sono stati possibili
proprio grazie all'autore di questi diari, Renato Piergili. 

Fu  proprio  lui,  quando  era  poco  più  che  ventenne  a
convincere Demofilo Fidani ad interessarsi di quello che
allora  veniva  chiamato  “Spiritismo”  e  fu  sempre  lui  a
stimolare il  medium e il  gruppo intero a tentare sempre
nuovi esperimenti con gli Amici dell'oltre.

Va  quindi  a  Renato  Piergili  il  merito  di  aver  saputo
condurre  Demofilo  Fidani  ad  una  sempre  maggior
consapevolezza e ad un affinamento graduale delle proprie
capacità. Di tutto questo Fidani ne era più che consapevole
ed infatti il suo primo libro “Il Medium esce dal Mistero”
si apre proprio con un ringraziamento al suo caro amico
Renato, che qui integralmente riportiamo.
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Roma, 8 febbraio 1986
Caro RENATO,
quale incombenza,  quale eredità mi hai  lasciata!  Da

oltre  dieci  anni,  inconsapevolmente,  ho  iniziato  a
prendere appunti, a tenere un diario, a registrare su nastri
magnetici  tutti  gli  incontri  che  si  sono succeduti  con i
nostri AMICI dell'Altra Dimensione dopo il tuo trapasso.

Perchè un giorno di cinque anni fa ho ricevuto quella
telefonata?

Perchè  il  pomeriggio,  di  quello  stesso  giorno,  mi
furono consegnati quei pacchi?

Mah!  Chissà!  C'era  sicuramente  un  motivo
determinante.  Tu  sapevi  fin  d'allora  che  i  tuoi  libri,
cinque, con tanti fogli sfusi colmi di appunti, annotazioni
e considerazioni - compresa la tua lettera indirizzata ai
lettori  -  sarebbero  stati  per  il  mio  libro  una  fonte
inesauribile.

Ebbene, caro RENATO, ho fatto quanto tu desideravi:
“lasciare una documentazione oggettiva, dettagliata circa
la Realtà del Trascendente”.

Ho attinto dai tuoi libri,  fatti,  vicende, descrizioni di
sedute  e  di  manifestazioni,  eventi  straordinari  che,
personalmente,  non avrei  saputo né presentare  e,  tanto
meno, ricordare così scrupolosamente.

Grazie,  sia  da  parte  mia  che  da  tutti  gli  amici  che
compongono  oggi  il  nostro  gruppo  di  studiosi  e
ricercatori.

Grazie  da parte  di  Roberto,  Alberto,  Bice,  Marcello,
Giuliana,  Antonietta,  Rita,  Filippo,  Mica,  Silvana,
Simonetta, Paolo e Mila che ti ricordano più VIVO che
mai!
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Grazie del tuo affetto e della tua generosità! 
Grazie,  infine, per avermi aiutato a terminare questo

libro di testimonianze che mi hanno permesso di narrare
cinquanta  anni  di  vita  dedita  allo  spiritualismo,  quello
VERO, scevro da interessi speculativi.

Ti abbraccio,
Demofilo

Questo  era  Renato  Piergili,  un  ricercatore  serio,
scrupoloso, ma soprattutto umile, che non ha omesso di
trascrivere nei suoi “diari” anche quelle incomprensioni,
quelle ripicche, quella poca disponibilità ad abbandonare
il proprio punto di vista che a volte caratterizza ognuno di
noi. In questo modo ha presentato se stesso ed i suoi amici
ricercatori non come degli eletti, come spesso si sente chi
intraprende  un  percorso  del  genere,  ma  come  persone
semplici che cercano, con i propri limiti di squarciare con
onestà  di  intenti  il  velo  che,  in  vita,  ci  separa  da  quel
mondo dal quale proveniamo e al quale tutti ritorneremo.

Il curatore
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N. B. - È estremamente importante tenere a mente che,
come  in  ogni  circolo  medianico,  le  Entità  che
intervengono esprimono e svolgono una funzione che è
direttamente  proporzionale  alla  loro  evoluzione.  Non  è
infatti  pensabile  che  ogni  Entità  si  esprima  come  un
Maestro  e  ciò  che  comunicano  è  direttamente
proporzionale: al loro grado di  conoscenza della Realtà,
alla  capacità di comprensione dei partecipanti al cerchio,
al karma dei partecipanti e del canale.

Ogni entità parla di ciò che chiamiamo “aldilà”,  così
come il suo grado di evoluzione le permette di parlare. È
per questo che ciò che viene riportato da diversi  circoli
medianici sembra avere tante contraddizioni; perché ogni
entità vede comunque dal suo punto di vista la Realtà. Si
tenga  altresì  presente  che  spesso,  da  Entità  a  Entità,
cambiano i  termini descrittivi di fatti e situazioni che in
sostanza sono gli stessi. Se tutto questo si tenesse sempre
presente  si  riuscirebbe  ad  avere  una  migliore  visione
d'insieme di tutto ciò che i Fratelli dell'aldilà comunicano
tramite diversi “canali” e in diversi modi.
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AVVERTENZA

Questo libro non ha praticamente autore perché è una
cronaca, o meglio un diario, cui molti hanno partecipato,
sia ricostruendo da appunti  estemporanei  o  direttamente
stenografando.

Ho solo scrupolosamente riordinato tutto il  materiale,
aggiungendovi  qualche  notarella  di  fatti  intercorsi  e
qualche considerazione qua e là su avvenimenti così strani
e  complessi,  ma  l'opera  resta  egualmente  un  semplice
diario  scritto  alla  buona,  che  alle  volte  si  dilunga  in
piccole miserie della vita quotidiana di coloro che vissero
quelle  memorabili  giornate  o  si  inaridisce  in  troppo
schematici dialoghi e resoconti.

La  forma  è  scadente  ma,  per  ragioni  che  non  sarà
difficile comprendere durante la lettura di queste note, ci
siamo  abituati  a  dar  ben  poca  importanza  alla  forma,
accontentandoci del contenuto.

Noi tutti, partecipanti a queste riunioni, ci riserviamo di
comune accordo di fare di queste note una sola copia da
prestare in lettura a tutti coloro che, in sincerità di spirito e
con la promessa formale di  non darlo in altre mani per
nessun motivo, ce ne facessero richiesta.

 La firma originale di Renato 
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AL  LETTORE

Fai attenzione amico che leggi!
Ricorda e fissati bene in mente che questo è un diario in

cui  è  narrata  la  vita  morale  intima  di  più  persone.  Si
scende nel  fondo della loro anima,  si  arriva ai  loro più
delicati sentimenti, alle loro più riposte piccole vergogne. 

Comprendi il dono che ti è stato fatto: le nostre anime
sono nude davanti a te non deriderci né in cuor tuo, né
esternar mai puerili curiosità di saper chi era quello o chi
era questo, contentati degli pseudonimi e cogli invece il
grande insegnamento che è contenuto in queste pagine.

Vedrai nelle prime sedute che anche noi, perchè siamo
esseri  umanissimi  e  terrenissimi,  avevamo incominciato
chiedendo  numeri  a  lotto  e  simili  sciocchezze,  ma  poi
nell'evoluzione  siamo  passati  a  ben  altro  e  a  ben  più
elevate ricerche. 

In breve, questo libro leggilo con superficialità magari,
ma  non  per  curiosità,  è  questo  quello  che  più  ci
addolorerebbe.  È ridicolo  assicurarti  che  in  tutte  queste
pagine non vi è stata scritta la minima bugia o falsati fatti
o comunque alterati. 

Se questo libro ti è giunto tra le mani è indubitabile che
sei un nostro amico e che comprendi che non avremmo
nessuna ragione od interesse a trarti in inganno.

Ancora  una  preghiera,  non  raccontare  ad  altri  quello
che hai letto o se proprio non ne puoi fare a meno parlane
prima con noi. Ed ora a te questa lunga e strana storia.
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Perchè repente, appena tocco, sparve

Quel simulacro,e giunse un nuvol denso

Che portò notte e verno; e il verno ancora

E l'ombra dileguossi in picciol ora.

    T. Tasso – “La Gerusalemme”
C. XIII – stanza 36
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LE ESPERIENZE CON RES DIMA

E

LA RIPRESA CON MES JONES

QUADRO CRONOLOGICO

Seduta degli addii 27 febbraio 1955
Partenza di Mes Jones   6 Marzo    1955
Ritorno di Mes Jones   4 Giugno   1955
Vera ripresa dei contatti  10 Agosto   1995

Pertanto Mes Jones è stato assente 3 mesi, mentre per
una seria ripresa passarono quasi altri 2 mesi.

Le sedute di Res Dima sono state una ventina, ma noi
ne riportiamo soltanto 11 perché le rimanenti sono assai
poco interessanti.

A titolo di sola curiosità, sono incluse alcune relazioni
di esperimenti in coordinata, tenuti da Mes Ilo a Milano.
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PREFAZIONE AL QUINTO VOLUME

La partenza di Mes Jones ha lasciato il nostro circolo
nella  più  critica  delle  situazioni  anzi,  ritengo  un
eufemismo chiamare disperato il nostro caso, dato che si
può affermare che ogni contatto con gli Amici è interrotto.

Nelle prime settimane subito dopo la partenza qualche
manifestazione spontanea c'è stata, ma esse sono cessate
del  tutto  per  poi  riprendere  dopo tre  mesi,  pochi giorni
prima del ritorno del nostro amico: indi nuova pausa fino
al 9 agosto 1955. 

Si trattava del suono prolungato del campanello della
porta di casa di Stan che trillava ripetutamente nelle prime
ore  del  mattino  nei  giorni  in  cui  arrivavano  lettere  o
comunque notizie di Mes Jones. 

Res Dima fece dei controlli abilissimi per accertarsi che
non potesse trattarsi di burle od altra sorta di equivoci e
potemmo accertarci della sopranormalità del fatto.

Tentammo  di  tenere  quelle  riunioni  a  distanza,  ma
ebbero sempre esito negativo e si decise pertanto di non
tenerne alcuna nota.

Non ci rimaneva che tentare, con la gracile medianità di
Res Dima, di avere qualche contatto tanto per sperare in
un ritorno di  Mes Jones  che allora  non ritenevano così
imminente.

Sono ormai dieci, dodici mesi che Res Dima si esercita
con una qualche regolarità a comporre sul tabellone. Il suo
stato  durante  l'esperimento  è  di  lucida  veglia,  solo  alle
volte viene presa da strane forme nervose,  seppur lievi,
quali brividi di freddo, prurito alla nuca, cute anserina.
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Fenomeni  tutti  facilmente  catalogabili  fra  quelle
sintomatologie di ogni stato di tensione nervosa su base
isterica così frequente nella donna moderna e di cui Res
Dima ha già dato cenno altre volte estranee a quanto dico
e che non hanno nessuna importanza.

Pertanto non posso fare a meno di notare, che questo
stato di tensione nervosa sia ben poco favorevole ad una
buona   ricezione  e  faccia  sorgere  molti  dubbi
sull'attendibilità del medium.

Poiché non è mio intendimento che il lettore cada per
nostra  eccessiva  faciloneria,  nell'errore  di  prendere  per
“spiritico” quanto trascritto da Res Dima, lo avvisiamo e
consigliamo  di  fare  come  noi  allora  e  cioè,  con  il  più
completo agnosticismo prendere nota e non trarre alcuna
conclusione fino a quando, con il  ritorno di  Mes Jones,
non potremmo controllare argomento per argomento. 

Il  fatto  che  Res  Dima  esprima  (come  si  leggerà)
concetti in forme ben differente da quella sua usuale e che
la sua immaginazione s'ingrandisca smisuratamente,  non
deve portarci a credere che vi siano dietro i suggerimenti
di Carlo. Potremo dare credito a Res Dima solo il giorno
in  cui  avremo la  certezza  di  una  vera  percezione  extra
sensoria, fatto questo che con Dima non si è ancora mai
verificato.

Armati di questi principi passiamo a leggere le risposte
ottenute  alle  domande.  L'argomento  di  queste  ultime  è
stato  scelto  con  ogni  cura  onde  evitare  le  domande
personali, le quali causano un'eccitazione della fantasia e
portano fatalmente a costruire oniricamente quei fantasiosi
racconti che portano poi alle più amare disillusioni.

Quando, se pur mai avverrà, avremo ottenuta la prova
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della percezione extra sensoria di  Res Dima,  ebbene un
abisso ancora ci separerà dall'ottenimento di una prova che
ci  garantisca  l'origine  “Spiritica”  della  comunicazione
stessa. 

Questa prova non potremo mai darla, ma il lettore che
fin qui ci ha seguito è ormai dei “nostri”, a1trimenti da
molto tempo avrebbe già gettato il volume... alle ortiche!

Stan Sorrell
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SEDUTA n° 1 09/03/55

Domanda Quale  spiegazionedai  tu,  Carlo,  alle
cosiddette “case infestate”?

Carlo Le  case  “haunted”  sono  quasi  sempre  il
risultato di  trapassi  non del  tutto  normali  poiché negli
altri casi non si ha nulla o quasi nulla di tutto questo. I
fenomeni avvengono per varie ragioni: 
1) perché lo spirito del trapassato è e rimane per lungo
tempo legato ai luoghi in cui è vissuto;
2) perché esso non è uno spirito elevato;
3) perchè è difficile controllarli;
4)  perché approfittano di  forze  medianiche che sono in
quel luogo;
5) perché vorrebbero in qualsiasi modo dimostrare che la
loro personalità non è distrutta;
6) perché non sono d'indole buona e gli piace spaventare
la gente;
7) perché ingannano il tempo e... ce ne sarebbero altre di
spiegazioni, ma queste sono le principali.

E per questa sera basta.
Salve Carlo
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SEDUTA n° 2 16/03/55

Domanda Come ci  apparirebbe  il  pianeta  Saturno  se
potessimo avvicinarci a lui o addirittura andarvi? Di che
materia sono costituiti gli anelli?

Carlo La domanda è un poco difficile  anche per
me, ma vedrò di potervi dare una piccola risposta. Se uno
di  voi  si  trovasse  sul  pianeta  Saturno o  sugli  anelli  di
esso, si accorgerebbe innanzitutto che essi sono fatti della
stessa  materia  incandescente,  dato  che  la  luce  da  essi
emanata non è dello stesso colore di come ora ci appare,
ma  bensì  rossa.  Inoltre  le  sostanze  (leggi:  cose) non
aderenti  od  unite  al  suolo  non  sono  ferme  come  sassi
immoti ma si spostano dal basso in alto e viceversa come
(mosse) da un vulcano in eruzione, dato che è il calore
che  le  sospinge.  Non  posso  per  ora  approfondire  nei
particolari anche perché Res Dima questa sera è elettrica
e non sta bene.

Salve Carlo
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Breve nota sulla riunione del 20/03/55

Ci siamo riuniti  con tutte  le  modalità  previste  per  le
sedute a distanza, ma nei due tempi di 20 minuti ciascuno
non si ottiene nulla di nulla.

Demoralizzati  vorremmo  interrogare  la  medianità  di
Res Dima, ma essa non si sente in condizioni serene e non
ci  pare  il  caso  di  forzarla.  Ci  ripromettiamo  qualche
risultato tra un mese e precisamente il 20 Aprile. 

Nei  giorni  scorsi  si  è  ripetuto  più  di  una  volta  il
fenomeno dei campanelli  che suonano da soli a casa di
Stan e che abbiamo notato essere in rapporto con l'arrivo
di notizie di Mes Jones.
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SEDUTA n° 3 23/03/55

Domanda Altre  notizie  e  particolari  sul  pianeta
Saturno.

Carlo Salve! Riprendendo: in esso (Saturno) non vi
sono abitanti materiali ma solo Spiriti molto elevati, e non
propriamente  in  esso  ma  vicino.  Gli  anelli  stanno  ad
indicare anche il grado di elevatezza materiale nel vostro
universo,  e  questo  pianeta  si  può  dire  il  più  elevato  e
quindi il primo a subire trasformazioni. Il che sta a dire
che  esso  è  il  primo  pianeta  del  vostro  universo,  più
prossimo a passare in un altro universo, più evoluto del
vostro. Intendendo per “vostro universo” anche il nostro
e fermo restando che gli universi sono infiniti. 

Domanda Perchè trovate la forza medianica di suonare
i campanelli mentre nelle sedute tiptologiche, in assenza
di Mes Jones, non date o non riuscite a produrre il minimo
colpo?

Carlo È  semplice.  Per  quel  genere  di  fenomeno
(campanelli) non occorre forza medianica, e poi esso ci
riesce assai facile dato che non ve lo aspettate. Ed ora...
Salve!

Carlo
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SEDUTA n° 4 30/03/55

Domanda tratta dal volume di V. Cavalli: “Parlando coi
morti” Ed. Partenopea pag 23.

Domanda Il  disincarnato  in  piccola  età,  resta  con  il
corpo  fluidico  dell'età  sua  e  fra  Voi  cresce  fino  a
raggiungere l'età matura indi non declina più? E se è così
perché il disincarnato da vecchio non resta con il  corpo
fluidico simile?

Carlo Il  perispirito1 dei  piccoli  non  potendosi
arrestare per Legge, evolve fino ad un certo limite e tutti
dobbiamo arrivare o tornare indietro fino a quel limite.

Stan Ma questa è una regressione.  Se nulla può
regredire?

1 -  L'anima,  tanto  nella  vita  corporea  che  dopo  morte,  è
costantemente  involta  in  una  veste  fluidica  più  o  meno  sottile  o
eterea  che  Allan  Kardec  chiamò  perispirito  o  corpo  spirituale.  Il
perispirito  serve  da  mediatore  fra  il  corpo  e  l'anima;  trasmette  a
questa le impressioni dei sensi e comunica al corpo la volontà dello
spirito. Alla morte, esso si stacca dalla materia tangibile, abbandona
il corpo alla decomposizione della tomba, ma rimane unito all'anima
e  ne  costituisce  la  forma  esterna  e  la  personalità.  Il  perispirito,
dunque,  è  un  organismo  fluidico,  è  la  forma  preesistente  e
sopravvivente dell'essere umano, la trama sulla quale si formerà il
corpo  fisico,  come  un  substrato  invisibile  composto  dall'essenza
d'una materia che penetra tutti i corpi, anche quelli che ci sembrano
più impenetrabili. 
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Carlo Ma  si  tratta  di  perispirito  Stan  e  non  di
evoluzione.

Si prosegue le domande del libro citato:

Domanda Quando lo spirito si reincarna, come riduce il
suo perisprito in piccolo volume?

Carlo Il  corpo  eterico,  dovendo  rimpicciolire  al
trapasso, subisce un forte turbamento, si restringe e non
riacquista la capacità intellettiva fino a che il perispirito
non sia ridesto del tutto.

Stan Il  tuo  perispirito  Carlo,  ha  dei  limiti  di
espansione e di restringimento? Quali sono questi limiti?

Carlo Ripeto  che  vi  sono dei  limiti  che  volendo,
con gran fatica, si possono sorpassare.

Stan Potresti entrare in questa bottiglia che ho qui
sul tavolo?

Carlo Certamente.

Stan E se poi la chiudessi?

Carlo Ne potrei uscire a mio piacere.

Kiss L'ampiezza  del  perispirito  è  in  rapporto
diretto con l'elevatezza morale del soggetto?
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Carlo Certamente!

Kiss È vero che il perispirito di Budda aveva un
diametro di circa 5 Km?

Carlo Non è esatto.

Stan E che cosa è esatto in proposito? 

Carlo Che da un certo limite di elevatezza in poi il
perispirito aumenta enormemente.

Kiss E a che serve questa espansione progressiva?

Carlo Ad  una  espansione  più  completa  della
personalità. 

Res Dima Che notizie ci dai di Mes Jones?

Carlo Morale basso, fisico ottimo, quattrini pochi,
pittura scarsa, mangiare molto.

Kiss Tornerà?

Carlo Lo ha già in mente.

Stan Mes Ilo che fa con i suoi tentativi a Milano? 

Carlo Qualcosa di vero c'è, ma è assai poco. 

Stan Che gioia aver ottenuta la fotografia del tuo
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fantasma proprio quando si era perduta ogni speranza! 

Carlo Sono più contento di te!!!

Stan Come eri vestito sotto il telo che ti ricopre
nella fotografia? Pare tu abbia come un cercine in testa. 

Carlo Sì, naturalmente  all'araba. Ricordate che vi
dissi  che  se  una  macchina  avesse  funzionato  la  foto
sarebbe riuscita? Ora vi saluto...

Carlo
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SEDUTA n° 5 20/04/55

Domanda Il caso è il frutto della nostra ignoranza?

Carlo Salve!  Vuoi  sapere  che  cosa  è  il  caso? In
linea di massima esso non esiste ma vi sono delle rare
eccezioni. Ad esempio non era previsto l'errore di piano
spirituale di colui che in vita terrena fu tuo suocero Stan.
Sul vostro piano i casi sono un po' più frequenti perché è
inferiore.

Stan Ma il caso può intervenire sulla durata della
vita umana?

Carlo Anche  per  essa  ci  sono rare  eccezioni  ma
non si può assolutamente generalizzare.

Stan I suicidi possono essere casuali?

Carlo Raramente,  come  nella  pazzia,  e  di
conseguenza  i  suicidi  non  sono  responsabili  ma
avvengono i trapassi prima del tempo stabilito.

Stan Le guerre hanno trapassi casuali?

Carlo Le guerre  sono sempre  prestabilite  per  un
miglioramento  degli  uomini,  ma  questo  voi  non  potete
ancora capirlo. 

Stan Insisto  sull'argomento  domandando  se  le
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morti accidentali (caso Linio), siano sempre casuali.

Carlo Quasi sempre prestabilite. Sono le eccezioni
ad essere pochissime.

Stan Citaci un esempio solo magari.

Carlo Attraverso  Res  Dima i  nomi  non  arrivano
facilmente, ma vi è il caso di un uomo politico dell'ultima
guerra, un tedesco...  anzi austriaco, che era intorno ad
Hitler.

Stan Non riusciamo a capire chi possa essere e si
dubita molto di quanto ricevuto.

Carlo Non scoraggiatevi.

Kiss I miei esercizi come vanno?

Carlo Gradatamente hai migliorato, ma Stan non
se  ne  può  ancora  accorgere.  Vi  è  in  essi  il  nostro
intervento con la percentuale del 40%. Ora Salve...

Carlo
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SEDUTA n° 6 25/04/55

Kiss svolge una serie di domande sulla reincarnazione
nel  senso  erroneo  dato  ad  essa  da  molti  spiritualisti,
nell'intento di ottenere da Res Dima risposte in contrasto
agli insegnamenti ottenuti fino ad oggi. 

Come  si  leggerà  non  riesce  nell'intento,  ma  ciò  non
prova nulla dato che Res Dima è ferratissima in materia ed
in  nessun  caso  cadrebbe  in  contraddizione,  quantunque
essa ci assicuri, e non vi è alcuna ragione di non crederle,
che  non  presta  alcuna  attenzione  a  quanto  le  viene
suggerito (?) in risposta.

Kiss Quante volte ci si reincarna in media come
“Homo”? 

Carlo Soltanto in rarissimi casi si torna ad essere
uomini. 

Kiss Si può tornare ad essere bestie? 

Carlo No! Mai!

Kiss Va  bene,  ma  avresti  dovuto  aggiungere
un'altra cosa che avresti potuto leggere nella mia mente?!  

Carlo Leggere per me è facile, ma non è semplice
poi riferirlo a Res Dima.

Kiss Questo  lo  capisco...  potrei  aiutarti.  Può
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essere utile?

Carlo Forse.

Kiss Avresti  dovuto  aggiungere  qualche  cosa
intorno alla ragione della mia domanda.

Carlo Tu ami troppo le complicazioni, le domande
siano chiare.

Kiss Bene,  lasciamo  stare.  Vorrei  ora  sapere  se
l'Entità “Rector”, oltre che attraverso il medium William
Stantion  Moses,  si  sia  mai  manifestata  anche  attraverso
altri mezzi? (N.B. Solo Kiss conosceva la risposta) 

Carlo Sì, attraverso una signora.

Kiss Esatto! In quale località?

Carlo Nell'Inghilterra del Nord.

Kiss Forse anche questo è esatto, ma non potrei
confermarlo senza prima aver riletto un mio libro, ma il
nome? Il nome?

Carlo Forse Res Dima non riuscirà mai a dare dei
nomi, solo concetti generali... 

Kiss Perché  i  nostri  tentativi  tiptologici  non
danno  alcun  risultato,  pur  essendoci  forza  medianica
nell'ambiente, tanto che alle volte fate suonare campanelli
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ecc.? 

Carlo Non c'è troppa serietà e quindi l'attenzione
non è pronta.  (?!) I fenomeni, anche se ce ne sono, son
flebili.

Stan A  proposito  da  alcuni  giorni  essi
(campanelli) non suonano più. 

Carlo Non è più necessario, dato che ormai sapete
che se vogliamo possiamo farlo. 

Res Dima Ci  ha  scritto  Mes  Jones  dicendoci  che  in
Africa ha visto strani fenomeni. È vero? Che puoi dirci in
proposito? 

Carlo Lasciamo stare... non ha importanza. 

Stan Attraverso Res Dima non si potrebbe avere il
testo in  Elbes  del  messaggio “Il  nostro addio non è  un
addio  ma un arrivederci!”;  ricevuto  nell'ultima seduta  a
voce e di cui abbiamo solo la versione italiana? 

Carlo È difficile. Essa dovrebbe essere in trance.
Dato che potrebbe capitare che si addormenti, ricorda di
lasciarla  a  sé  stessa  ed  aspettare.  Così  fate  per  Anio,
mentre fate l'esperimento tiptologico parlate piano e ogni
tanto  chiamatelo.  Ma  non  ci  contate  molto.  Ora
buonasera... Salve 

Carlo
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SEDUTA n° 7 27/04/55 

Domanda Come si spiega il gioco di certi fachiri che
fanno  arrampicare  un  ragazzo  su  di  una  fune
misteriosamente tesa per poi farlo sparire e ritrovarlo nel
paniere trafitto dalle spade? 

Carlo Ho  visto  quel  gioco  ma  non  mi  ha  mai
interessato  eccessivamente.  Esso  è  la  conseguenza  di
lunghi  allenamenti  su soggetti  idonei ad una medianità
così fatta. 

Stan Medianità fantasmogena? 

Carlo È una forma di  medianità  ereditaria  e,  in
forma  vaga,  come  quella  supposta  da  Stan.  Infatti  ad
esempio  Anio  ha  una  medianità  visiva,  Stan
materializzante e un po' di tutto hanno Kiss e Res Dima,
mentre  i  cosiddetti  fachiri  hanno  un'altra  forma  di
medianità tutta differente del corpo eterico e che sarebbe
molto  difficile  spiegare.  In  quei  giochi  entrano  anche
alcuni  di  noi,  ma principalmente  quello che conta è  la
medianità dei fachiri. 

Stan Nel mio ultimo viaggio in auto sono sfuggito
ad un incidente in maniera così  miracolosa che mi pare
imprescindibile considerare il vostro intervento. 

Carlo Noi pensiamo a te,  ma tu hai tenuto poco
conto dei nostri avvertimenti.

37



Stan Quali avvertimenti?

Carlo Non  sono  qui  per  ricordarteli!  Non  ti
rimprovero  volevo  solo  darti  un  consiglio.  Ricordati  di
seguire sempre il secondo impulso e... testa a posto!

Stan D'accordo,  ma  per  favore  un  chiarimento.
Quale nesso passa tra lo scampato pericolo ed il non aver
seguiti  gli  avvertimenti?  Ovvero,  le  due  cose  sono
indipendenti? 

Carlo I  nostri  consigli  sono  sempre  morali,  cioè
non vertono su cose fisiche ed è in linea di massima che
ho parlato.

Stan Che sconcio! Kiss si è addormentato!!!

Carlo Bisognerebbe bastonarlo!

Kiss (ridestandosi) Fuori  della nostra galassia ci
sono esseri simili a noi uomini? 

Carlo Sì.  In  ogni  galassia  vi  sono  esseri  viventi
quasi simili a voi.

Kiss Veramente  Gino,  attraverso  Mes  Jones,  ci
disse  invece  “che  sono  più  avanti  di  voi”.  Ora,  se  le
galassie  sono  infinite,  ci  saranno  infiniti  stati  evolutivi
superiori al nostro e similmente inferiori. 

Carlo Ma  sono  sempre  inferiori  al  piano

38



spirituale.  Ogni pianeta abitato ha un corso da risalire
fino...  ad  un  limite  consentito,  dopo  del  quale  esso
(pianeta) si  trasforma per  passare  oltre.  È un  processo
così complesso! 

Kiss Sì,  ma  come  possiamo  credere  che  ad  un
certo momento ad esempio Saturno sparisce e non lo si
vedrà più! Che diavolo andiamo dicendo!?

Carlo L'umanità lo vedrà sempre perché il tempo
che è rimasto alla Terra non sarà sufficiente. Del resto,
nulla scompare ma tutto si trasforma... ed io non so come
farvi capire le leggi di evoluzione!

Kiss D'accordo,  ma  queste  cose  non  possono
assolutamente essere credute.

Carlo Ho  semplicemente  risposto  alle  vostre
domande e nonostante tu non vi  creda tutti  i  pianeti  si
sono trasformati e continuano a trasformarsi.

Stan Tra essi Plutone è un nuovo arrivato?

Carlo No, c'era anche prima, erano gli uomini a
non avere mezzi per vederlo.

Stan Dopo Plutone ce ne sono altri? 

Carlo Sì!

Stan Quanti?
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Carlo Non scherzare... non c'è numero!

Stan Ciò è in netto contrasto con quanto dettoci
da Gino e cioè che non c'erano altri  pianeti oltre i noti,
attorno al Sole. Perché questa palese discordanza?

Carlo Ma io intendevo pianeti non sul piano fisico
in  questo  periodo  di  tempo.  E  per  questa  sera  basta...
Salve

Carlo

BREVE NOTA

Fu in questo periodo che Stan e Mes Ilo  decisero di
porre  nei  propri  esperimenti  la  medesima  domanda,  in
modo  da  poterle  confrontare  a  risposte  ottenute,  nella
speranza di poter trarre qualche utile deduzione da questa
comparazione . 

Pertanto Stan sceglieva una domanda e la inviava per
posta  a  Mes  Ilo  il  quale  la  proponeva  al  suo circoletto
nella stessa ora e nello stesso giorno. I risultati furono così
miserrimi  che  dopo  qualche  tentativo  vi  rinunciammo
definitivamente. Ad ogni buon conto riportiamo anche il
testo di quanto ottenuto dal nostro amico.
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SEDUTA n° 8 04/05/55

Questa sera tenteremo di comune accordo di fare una
seduta psicografica contemporanea con Mes Ilo e Geras a
Milano. Stesso orario e stessa domanda che è la seguente:

Domanda Il  miracolo di  san Gennaro è un fenomeno
spiritico? Se è così, qual'è la sua estrinsecazione?

Carlo Salve. Il miracolo di San Gennaro? Innanzi
tutto non è un miracolo,  ma è la risultanza della forza
della fede di  una enorme folla  che fa  avvenire il  fatto,
insieme alla nostra cooperazione. È come se avvenisse un
qualsiasi fenomeno durante una seduta medianica.

L'argomento dell'esperienza incrociata sarebbe chiuso,
ma decidiamo di fare qualche altra domanda. 

Kiss Passo quindi a chiederti...  cosa intendi dire
quando  affermi  (vedi  seduta  n°7)  che  i  pianeti  ruotanti
intorno al Sole sono infiniti? 

Carlo Intendo  tutti  quei  pianeti  che,  essendosi
trasformati per la loro evoluzione ora non potete  vedere,
ma che esistono, Kiss!

Kiss Questo è chiaro e comprensibile, ma quando
io  chiesi  nell'ultima  seduta,  mi  riferivo  ai  pianeti  che
potrebbero cadere sotto i nostri sensi!
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Carlo Allora non ve ne sono.

Kiss Potresti  farci  la  storia  di  queste  evoluzioni
relative a corpi fisici come sono i pianeti? 

Carlo Potrei,  ma  tu  non  ci  crederesti  mai.  Del
resto la spiegazione in un certo senso ti è già stata data.

Kiss Non la ricordo.

Carlo Male!  “Tutto  progredisce  e  tutto  si
trasforma”. (sorge  una  violenta  discussione  tra  Kiss  e
Stan) Una cosa è certa: voi due discuterete sempre! 

Kiss Quali  sono  i  rapporti  tra  un  universo  e
l'altro? Hanno qualche cosa in comune? 

Carlo Tutti gli universi sono governati dalla legge
dell'equilibrio. Quindi tutti confluiscono alla sorgente di
emanazione di essi e tutti sono indispensabili. 

Stan Un universo coesistente e prossimo, lo puoi
tu visitare?

Carlo Non  ancora  però  posso  saperne  notizie
tramite dei messaggi.

Stan In questo universo coesistente e prossimo di
cui stiamo parlando, tanto per intenderci, esiste un piano
fisico?
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Carlo Dovrei  informarmi,  attendete...  (breve
pausa) ecco, mi sono informato. Non ve ne sono.

Kiss Ma era chiaro che non ve ne fossero.  Che
bisogno c'era che ti informassi?

Carlo Io posso sapere tante notizie, ma per alcune
ebbe informarmi.

Kiss Le cose non sono chiare. Siamo in equivoco,
vediamo  di  rifare  alcune  domande  base.  Esistono  altri
pianeti con uomini come noi?

Carlo Sì.

Kiss Questi pianeti sono nel nostro universo? 

Carlo Sì.

Kiss Sono sullo stesso piano?

Carlo No.

Kiss Almeno sullo stesso piano fisico?

Carlo Forse sì.

Kiss Se andassi su Marte allora non li vedrei?

Carlo Sì, li vedresti.
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Kiss E  allora  dacci  un  esempio  di  piano  fisico
inaccessibile ai nostri esemplari umani. 

Carlo Ce ne sono molti ma lontanissimi dal nostro
universo e io non ne conosco i nomi.

Kiss In che cosa si differenziano?

Carlo Non  è  che  la  enorme  distanza  che  li
differenzia da voi ed altri particolari. Salve Carlo.

Come giustamente osserva Kiss tutto il testo manca di
senso comune, ma per l'impegno assunto di non prendere
in  nessuna  considerazione  quanto  andiamo  ottenendo,
procediamo oltre impavidi!

Eccovi ora il testo di quanto ottenuto da Mes Ilo

La domanda è quella su San Gennaro:

SAN  GENNARO  RASO  DITE  A LUME  DI  LTOOD
ARESETDI ESUASQ BOTO ERAOI GARNIFT FEDE
CIURC DITE A ME IO ME HO LA CIEC TE EGIDIO
LINIO ARNALDO. LINIO ABBI FEDE LO UMBIN AI
GEDE GINO HA STIMA FINO A LE TUE AI SEMPRE
SANTI PUIE P AITIMD I SI EGIDIO LINIO ARNALDO
PUOI DENINO VUOI MAMMA LA MIA EMOC ITOI.

Il messaggio segue con la nota di Mes Ilo: “Caro Stan,
hai finito di ridere? Credo di no ed hai ragione. Che ne
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dici? Come primo risultato è davvero consolante...  Beh,
andiamo avanti: aspetto ora la tua lettera con la seconda
domanda per l'esperimento n°2.

Ah, dove sono andate a finire le nostre chiacchiere con
gli Amici!

Piuttosto giù di corda ma con la speranza di potere un
giorno combinare qualche cosa di buono e, specialmente
di riavere con noi Mes l'Africano ti saluto con affetto”.

Mes Ilo
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SEDUTA n° 9 05/05/55

Questa  seduta  non  fa  parte  del  ciclo  di  quelle
coordinate.

Domanda Cosa  c'è  di  vero  nelle  leggende  circa  le
maledizioni  riservate  ai  profanatori,  antichi  e  moderni,
delle tombe dei Faraoni? 

Carlo Salve! Le tombe dei faraoni? Alcune di esse
rimanevano per lungo tempo sorvegliate (da disincarnati)
ma non da loro  (cioè i Faraoni) bensì da altri spiritelli i
quali  sempre  cercavano,  in  ogni  modo,  d'impedire
l'accesso ad esse, ma per ciò che riguarda le maledizioni
nulla  di  vero.  Vi  dirò  che  di  queste  tombe ve  ne  sono
ancora molte ignote e non solo tombe, ma templi e tesori. 

Stan Nella tua vita di mercante passata gran parte
da quelle parti,ti è mai capitato tra le mani un gioiello od
altro oggetto proveniente da tombe reali?

Carlo Credo di sì, ma allora non lo sapevo.

Stan Ma  vi  è  un  rapporto  tra  le  profezie
dell'avvenire dell'umanità e la costruzione e disposizione
geometrica dei materiali costituenti le piramidi?

Carlo Senza  dubbio  poiché  furono  costruite
seguendo  libri  profetici  o  ritenuti  tali  e  con  il  diretto
consiglio dei medium di allora.
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Stan Conoscevi il Cairo? Il Nilo? Il Sahara?

Carlo Molto  bene  il  Cairo  ma  non  ho  mai
traversato  il  deserto,  mentre  ho  risalito  il  Nilo  fino  in
Abissinia e sempre per commerciare. Ora è il momento di
salutarci. Salve Carlo...
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SEDUTA n° 10 11/05/55

(2a Riunione incrociata)

Domanda Papa  Leone  I  convinse  Attila  a  desistere
dall'invasione dell'Italia e di Roma. È vero il fatto? Quali
argomenti adoperò Leone?

Carlo Salve!  Attila  fu  effettivamente  un  flagello,
ma essendo molto ignorante era altresì superstizioso ed
aveva sempre creduto alle profezie. È questa la ragione!
Del resto non furono tanto le parole che lo arrestarono,
quanto il timore di una vendetta divina.

Kiss L'esperimento sarebbe terminato,  ma penso
che  sia  possibile  fare  ancora  un  po'  di  conversazione.
Domanderò allora se ogni universo fisico ha il suo tempo,
cioè se vi sia un tempo differente per ogni universo.

Carlo Sì.

Kiss Questi  tempi  coincidono  per  tutti  gli
universi? 

Carlo No.

Kiss Quanto affermi si riferisce agli altri universi?
Intendendo per altri universi le nebulose extragalattiche o
gli universi relativamente coesistenti di cui si accennava.
Voi non siete mai precisi.
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Carlo Mi riferivo agli universi coesistenti, mentre
per le nebulose che sono nel vostro universo ha valore il
medesimo  tempo.  Ma  circa  il  fatto  che  non  potete
percepire gli uomini viventi in altri universi, ciò avviene
perché siete su dei piani troppo differenti, piani di spazio,
tempo ecc. 

Kiss Ma nel nostro universo ci sono mondi dove
uomini come noi siano più civili ed evoluti?

Carlo Sì.

Kiss In  quale  zona  della  nostra  galassia  se  ne
trova uno? 

Carlo Ne1la  costellazione  del  Capricorno.  Ed
ora... Salve!

Circa la domanda su Attila Mes Ilo aveva ottenuta la
seguente  risposta:  “PAPA LEONE ANDO'  INCONTRO
AD ATTILA E CADDE AI...” (seguono lettere e parole
incomprensibili  ed  infine  una  frase  vuota  di  ogni
significato) “HAI SAPUTO CHE LA BAMBINA E...”

Inutile aggiungere che Mes Ilo è scoraggiatissimo.
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SEDUTA n° 11 19/05/55

(3a Riunione incrociata)

Domanda Secondo le dottrine Islamiche, quale sorte è
riservata alle donne dopo la morte?

Carlo Secondo  loro  le  donne  dovrebbero
reincarnare sulla Terra. Questo ciclo terminerebbe dopo il
secondo ritorno che è quello in cui generano figli maschi.

Kiss Cosa puoi dirci del destino dell'uomo nella
sua progressiva evoluzione dopo la morte?

Carlo Gli  stadi  evolutivi  sono  infiniti  e  si
estendono  in  tutti  i  campi,  come  i  piani  da  noi
attraversati. 

Kiss Come potresti definire questo sviluppo?

Carlo Non  lo  si  può  definire  perché  ogni
espansione può eguagliare l'altra. 

Kiss Potresti spiegarti meglio?

Carlo Per esempio: in uno stesso piano vi si può
trovare o una grande intelligenza o un grande musicista o
un gran benefattore.

Kiss Non ne ricavo molto. Perché questo? 
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Carlo Ma dovresti saperlo!Essi sono più evoluti. 

Kiss Ma  io  volevo  giungere  a  questo
interrogativo. Perché ad esempio, di due fratelli  gemelli
uno è più evoluto dell'altro?

Carlo Ma  perché  si  sono  differentemente
avvantaggiati nelle vite precedenti. 

Kiss Ma  anche  vivendo  da  animali  ci  si  può
avvantaggiare? 

Carlo Ora  sarò  io  a  farti  una  domanda:  (San)
Francesco   ed  Attila  non sono sullo  stesso  piano però
sulla Terra furono entrambi uomini, come lo spieghi?

Kiss L'uno  meglio  dell'altro  hanno  utilizzato  il-
tempo...

Carlo Sempre  l'evoluzione  dipende  da  come  si  è
utilizzato il tempo. È la legge dell'equilibrio.

Kiss Ma  quale  animale  fu  Francesco  e  quale
Attila prima di essere uomini?

Carlo Francesco fu un cavallo ed Attila un insetto.

Kiss Bene  ed  allora  se  lo  avesse  voluto,  Attila
insetto,  avrebbe potuto progredire  di  più  di  quanto non
progredì Francesco in fase di cavallo?
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Carlo Qui non posso rispondere dato che non mi è
permesso. Ora vi saluto... salve Carlo.

(seguono  tra  noi  interminabili  discussioni  sulle  scarse
facoltà ricettive di  Res Dima,  cui addossiamo volentieri
tutte le incongruenze fin qui registrate)

Mes  Ilo,  da  Milano,  ci  manda  il  testo  di  quanto  ha
ricevuto. È facile capire che le cose peggiorano ogni volta:

“LL ALLE I QUI LA RISPOSTA. HAI TUTTA LA MIA...
PECCATO CHE DITE... MA LA RISPOSTA MIA...  IN
ARABIA LA SEPOLTURA... TU NON LA SOLA... MES
TU PUOI”.
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SEDUTA n° 12 25/05/55 

Per saggiare le percezioni extra sensorie di Res Dima e
quelle del gruppo milanese, Stan propone quanto segue.

Su  di  altrettanti  cartoncini  scriviamo  i  6  nomi  degli
amici più cari: l) Beatrice - 2) Carlo - 3) Eleonora - 

4) Etelco - 5) Gino - 6) Linio.
Poi,  accuratamente  ripiegati  i  foglietti,  ne  prendiamo

uno a caso e lo chiudiamo in una busta. Si domanda quale
nome è stato sorteggiato.

Carlo Il personaggio era una donna amante della
musica: Eleonora. (il nome nella busta: Etelco)

Si domanda il perché dell'errore.

Carlo Non  siate  frettolosi  nei  giudizi  dato  che
questi sono soltanto esperimenti od allenamenti. Del resto
Res Dima è stata troppo frettolosa, nel senso che in tutto è
stata affrettata, cioè non ha atteso di aver ben ricevuto.

Stan A Milano, Geras e Mes Ilo che nome hanno
avuto?

Carlo Il  nome  di  Gino. (invece  ebbero  Eleonora
anche loro)

Si fanno altri esperimenti tutti coronati dall'insuccesso
più spettacoloso.
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Carlo Questi  esperimenti  sono  buoni  ma  vi  è  la
necessità di un lunghissimo allenamento. Salve... Carlo

N.B. Terminano qui gli  esperimenti  di  Res Dima,  sia
perché eravamo tutti scoraggiati,  sia perché già ci erano
giunte lettere preannuncianti il ritorno dell'EROE!!!
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SEDUTA di Res Dima 16/09/55

Res Dima riprende questa sera i suoi esperimenti dopo
quattro mesi d'intervallo.

Carlo Salve.

Stan Desidero  delucidazioni  sul  sogno  fatto  da
Geras.

Carlo È stata visitata da una persona a lei cara.

Stan Ma  lei  non  l'ha  riconosciuta  e  vorrebbe
sapere chi fosse.

Carlo Non  si  può  riconoscere  in  sogno,  se  è  la
prima volta e se non vi sono determinate condizioni.

Stan Ma  chi  era?  (lungo  indugio.  Si  odono
scricchiolii nella stanza)

Carlo Era una donna. Per questi esperimenti sarà
bene intervallare con regolarità e ritmo di due sedute alla
settimana. 

Stan So bene che non si possono chiedere nomi
tramite  Res  Dima,  ma qualche  delucidazione più atta  a
capire chi fosse l'apparizione potresti darmela.

Carlo Una parente.
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Stan Trapassata da molto o da poco tempo?

Carlo Molto tempo.

Stan Geras l'ha conosciuta da bambina dunque?

Carlo Anche da bambina.

Stan Viveva con lei in Africa?

Carlo Sì.

Stan La  nonna?  (non  si  ha  risposta)  Come  va
questa sera Res Dima?

Carlo È  svogliata  perchè  manca  d'allenamento.
Salve!
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TERZA RIPRESA

INTRODUZIONE AL MONDO ETERICO
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PREMESSA

Poiché questi nostri volumi non sono una biografia di
Mes  Jones,  tralasceremo  di  narrare  le  mille  peripezie
incontrate in Africa dal nostro amico.

Ci limitiamo pertanto a ricordare  che vi  fu un lungo
periodo di attesa prima di riprendere con regolarità. Infatti,
tornato Mes Jones alla fine di maggio, attendemmo fino al
primo  luglio  per  tenere  una  riunione  e  precisamente  la
133a.

Ma  anche  dopo  aver  ristabilito  i  contatti  facemmo
trascorrere un intervallo di quaranta giorni per la seduta
134a.

Le ragioni vanno ricercate in complessi stati d'animo di
tutti  i  componenti  del  nostro  Circolo.  Siamo  stati
vicinissimi al  punto di  abbandonar tutto e metter fine a
questa  nostra  attività.  Ma  il  buon  senso  ha  prevalso  e
siamo  riusciti  a  trovare  un  modus  vivendi  che  ci  ha
permesso,  dopo  non  poche  vicissitudini,  di  riprendere
serenamente e con costanza.

Se dovessimo affermare che questo nostro terzo periodo
si  presenti  roseo  e  di  lunga  durata  saremmo  assai  in
dubbio poiché il temperamento emotivo di Mes Jones, con
i  suoi  improvvisi  cambiamenti  d'umore,  ci  lascia  assai
perplessi e non rimane che augurarci che egli riprenda al
più presto la sua regolare vita, tralasciando fallaci sogni
che certamente non gli sono giovati né al corpo, né allo
spirito. 

Resta a noi il compito di rinsaldare le file e sperare nei
migliori successi.
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Indubbiamente  il  nostro  avvenire  è  strettamente
collegato alla nostra serietà, pertinacia ed alla più cordiale
armonia.
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SEDUTA n° 133 01/07/55

Questa seduta sperimentale, di ripresa di contatto con
gli  Amici,  dopo l'interruzione dovuta al  viaggio di  Mes
Jones,  segue  quella  solenne,  cosiddetta  degli  addii.  Il
sistema usato è quello del tabellone. Sono le ore 22.

Gino Buona sera.

Tutti Buona sera, cari amici.

Stan Che  novità  hai  da  comunicarci?  Quali
avvertenze, quali consigli hai da darci per questa ripresa?
Quali amichevoli, affettuosi rimproveri devi muoverci?

Gino Non è il  caso di  farvi  dei  rimproveri.  Essi
verranno in seguito!

Stan Allora  i  rimproveri  sono  riservati  per  le
prossime volte! Nella ripresa dei contatti,  gli  Amici non
vogliono essere severi.

Kiss Questo è un atteggiamento diplomatico!

Stan Chi è presente?

Gino Tutti.

Stan I  nostri  saluti  a  tutti  gli  Amici.  Abbiamo
pensato,  per  questa  prima volta,  di  riprendere  i  contatti
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con questo sistema.

Gino Per almeno tre o quattro volte.

Kiss Si  era  pensato  di  riunirci,  per  l'avvenire,
circa ogni dieci giorni. Cosa ci consigli?

Gino Sì, i giorni con lo zero.

Kiss Perchè?

Gino Perchè si ricordano meglio.

Stan Sarebbero,  allora,  approvati  i  giorni,  dieci,
venti e trenta di ogni mese!

Gino Sì.

Stan Le condizioni  fisio-psichiche di  Mes Jones
sono buone? Il momento è adatto per la ripresa?

Gino Mes Jones?

Stan Sì, Mes Jones! 

Gino Prima  aspettiamo  la  quarta  seduta
sperimentale!

Stan Gino ci consiglia di aspettare fino alla quarta
seduta  sperimentale,  prima  di  ritentare,  come  per  il
passato, qualcosa di più impegnativo.
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Kiss Voglio ricordare oggi, la previsione fatta da
Gino e dagli altri Amici, che la partenza di Mes Jones non
sarebbe stata seguita da una lunga assenza e, tanto meno,
definitiva,  e  l'altra  previsione  che  il  ritorno  dell'amico,
contro  il  suo  programma,  sarebbe  stato  molto  più
prossimo di quanto noi stessi potevamo immaginare.

Stan Vorrei  che Res Dima domandasse  a Carlo,
che  cosa  ha  combinato  con  i  propri  esercizi,  durante
questo periodo. 

Res Dima Ti prego, Gino, di chiedere a Carlo se, negli
esperimenti  ai  quali  mi  sono  dedicata  in  questo  ultimo
periodo,  c'è  qualcosa  di  buono,  che  faccia  sperare  per
l'avvenire.

Gino Carlo  dice:  “Rivedremo  tutto,  argomento
per argomento”.

Res Dima Va bene,  grazie.  Dimmi  ora  Gino:  quando
talvolta suonava il campanello della porta di casa, senza
che vi fosse nessuno dietro alla porta stessa, eravate voi?
Più  volte  sono  corsa  immediatamente,  senza  trovare
alcuno.

Gino E chi volevate trovare?

Stan Avremmo  voluto  trovare  Carlo  vestito  da
arabo.  Dimmi ora,  sempre sullo  stesso argomento:  siete
sempre voi, che fate tintinnare quei piatti che ho comprato
tempo fa e che ho appesi alla parete?
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Gino Lasciali suonare.

Stan Insisto  nel  domandare  se  si  tratta  di  una
vostra manifestazione.

Kiss Potresti  per  favore,  domandare  a  Beatrice
che cosa pensa circa l'abbandono dei miei esercizi?

Gino Bea a Kiss: “Tra quaranta giorni, riprendi”.

Kiss Perchè?  Che  cosa  è  successo  in  questo
frattempo?

Gino Era necessario un riposo.

Kiss Io però non lo sapevo!

Stan Che cosa intendi dire Kiss?

Kiss Intendo  dire  che  io  non  ero  a  conoscenza
della necessità della sospensione. Ero allora io guidato?

Gino Sì.

Stan Lo  stesso  si  è  verificato  anche  per  la
sospensione degli esercizi di Res Dima?

Gino Sì.

Kiss Una  piccola  osservazione.  Quando  ogni
tanto  riprendeva,  la  mia  mano  scriveva:  “E  come  puoi
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pretendere  di  fare  progressi,  se  lasci  passare,  tra  un
esercizio e l'altro, tanto tempo?”. Come si spiega questo?

Gino È semplice. Non avendo la guida, era logico
che Kiss scrivesse cose illogiche. 

Stan Una  domanda  per  Mes  Ilo,  il  quale  da
Milano   mi  prega  di  domandare  informazioni  sugli
esperimenti che sta conducendo con risultati molto poco
chiari. Non vi sono speranze di riuscita per lui?

Gino Non ancora.

Stan È sbagliato il metodo?

Gino No.

Stan Mancano, allora, proprio le qualità?

Gino Lascia andare avanti.

Stan Cioè occorre tempo?

Kiss Ci hai rimandati, Gino, ad epoca successiva
alla  quarta  seduta  sperimentale.  Dicci  almeno  cosa
possiamo sperare di riottenere e quando.

Gino Finché non vi sarà restituito un foglietto...

Stan ...che sarebbe quello con tutti i nostri saluti,
diretto agli Amici, da noi posto sul pianoforte durante la
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seduta degli addii e scomparso senza lasciare traccia alla
fine della seduta stessa...

Gino ...dovrete accontentarvi. 

Kiss Ciò  vuol  dire  che  anche  queste
comunicazioni hanno valore approssimativo?

Stan Più  esattamente,  in  esse  ci  vengono  date
risposte solo di carattere generale.

Gino Sì.

Kiss Per allenamento o per punizione?

Stan Né  per  l'una,  né  per  l'altra  ragione.  Ti
risponderà  che  ciò  avviene  per  ragioni  Superiori.  Ma
questa è una punizione. È così chiaro!

Res Dima Cominciamo bene!

Gino Ormai siamo amici.

Kiss Vuoi dire che, per la vecchia amicizia che ci
lega, ci comprendete?

Gino Sì. Fate 15 minuti d'intervallo.

Stan Sono le 22,15. Riprenderemo alle 22,30.
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2° Tempo

Kiss Durante  l'intervallo,  prendendo  spunto  dal
foglietto che tu hai poco fa ricordato e che hai promesso di
restituirci, è sorta tra noi una discussione su dove ed in che
stato tale foglietto si  trovi ora.  Stan sostiene che voi lo
abbiate trasportato in qualche luogo tranquillo e che di là
lo riprenderete quando vorrete farcelo riavere. L'oggetto in
questione,  secondo  lui,  sussisterebbe  tutt'ora  sul  piano
fisico. Res Dima ed io, invece, pensiamo che voi l'abbiate
dematerializzato e che, di esso, sia rimasto solo il concetto
che, al momento opportuno e con un atto di volontà, voi
rimaterializzerete.

Gino Salve.

Tutti Salve Gino.

Gino Ho ascoltato quanto mi avete detto entrambi
voi  amici,  cioè entrambe le  teorie.  In  Realtà le  cose si
svolgono in modo diverso a seconda dei casi. 

Stan E nel caso del foglietto? 

Gino Il foglietto è rimasto nello stato materiale.

Stan Celato in qualche luogo?

Gino Sì.

Kiss Nel caso in esame, per esempio, in casa di
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Stan?

Gino non risponde.

Stan Io  penso  che,  alla  domanda  di  Kiss,  non
venga risposto perchè, se io venissi a sapere dove si trova,
potrei disturbare l'oggetto. 

Gino Sì.

Stan E per i colori di Linio, la risposta è la stessa?
Sono  quei  colori,  materialmente  in  qualche  luogo,  da
quando scomparvero?

Gino Sì.

Kiss In quali casi invece, il fenomeno si verifica
con altre modalità? Dacci un esempio dell'altro caso.

Gino A voi ancora non è capitato. 

Stan Gli  oggetti  scomparsi,  e  di  cui  abbiamo
innanzi parlato, sono su questo pianeta? 

Gino Sì.

Stan D'altra parte è logico perchè se fossero stati,
ad esempio sulla Luna, non avrei certo potuto disturbarli.
La domanda era quindi superflua.

Gino Non è una domanda oziosa. 
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Kiss Anche  se  a  noi  non è  capitato  un  caso  di
trasporto con disintegrazione, potresti dirci come esso in
generale avviene?

Gino Posso dirvi che, per i casi di cui trattiamo, è
necessaria  la  forza  che  ci  permette  in  alcuni  casi,  la
disintegrazione dell'oggetto.

Kiss Qui sorge un quesito. Hai parlato di casi in
cui occorre la forza medianica. Stan ritiene che questi casi
siano quelli di trasporto in altro pianeta e dice che su quel
pianeta può non esservi forma medianica per far ritornare
l'oggetto. Io ho portato l'esempio della pietra marziana che
sembra  contraddire  questa  affermazione,  ma  egli  mi  ha
risposto  che  su  Marte  c'era  Mes  Jones  ed  allora  io  ho
osservato che Mes si trovava là allo stato di corpo eterico.
Stan  mi  ha  ribattuto  che  è  nel  corpo  eterico  che  è
localizzata la forza medianica. Se ciò è esatto, sorge un
altro  problema.  Quando  Mes  Jones  sarà  passato
definitivamente  allo  stato  di  corpo  eterico,  avrà  ancora
questa forza medianica e potrà utilizzarla o farla utilizzare
ad altri amici?

Gino No.

Kiss Cioè  perduto  il  corpo  fisico,  allo  stato  di
corpo eterico, la medianità cessa. Ma è vero comunque,
che la forza medianica si trova nel  corpo eterico fino a
quando questo è collegato al corpo fisico?

Gino Sì.
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Kiss Quindi  nel  caso  della  pietra  marziana,  il
trasporto da Marte sulla Terra è potuto avvenire perchè su
Marte c'era il corpo eterico di Mes unito al corpo fisico
vivente e dunque dotato di forza medianica?

Gino Sì, è così.

Kiss Passiamo all'altro aspetto del problema che
prima abbiamo abbandonato, cioè ai casi in cui il trasporto
di un oggetto avviene mediante la scomparsa dell'oggetto
stesso dal  piano fisico.  Tu ci  hai  detto che un caso del
genere non ci era mai capitato ed io ti ho rivolto preghiera
di darcene un esempio egualmente.

Gino Vedi Kiss, è un argomento questo, molto ma
molto complesso e non si può limitarlo a due o tre casi,
potendovene essere migliaia. Ad esempio la volontà di un
grande Essere non ha bisogno di aiuti medianici. Quindi
se  ponete  le  due teorie  in  rapporto,  esse  non sono più
sufficienti. 

Stan Occorrerebbero  infatti,  tante  teorie  e
spiegazioni  quante  sono  le  possibili  graduazioni  di
elevatezza degli Esseri.

Gino Sì.

Stan Gino,  ci  sarebbe  il  progetto  di  andare  a
trovare Mes Ilo a Milano nella seconda metà di Agosto. La
approvi? 
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Gino Sì.

Stan La seduta volge al termine. Vi sono domande
urgenti da porre?

Gino Io, Carlo e tutti gli altri Amici vi diamo la
buona sera.

Tutti Grazie ed arrivederci  al  10 luglio.  Sono le
ore 23.
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SEDUTA n° 134 10/08/55

Partecipano: Mes, Stan, Kiss, Res Dima e Res Gade
Ore 22,15 - 22,40

Gino Buona sera.

Tutti Buona sera.

Gino Non è facile ritrovare in voi l'armonia delle
riunioni interrotte.

Stan Devi comprenderci Gino, riprendiamo dopo
una lunga interruzione. Occorre ritornare in fase, come per
un motore a lungo inattivo. 

Kiss Che  sarà  ora,  se  l'armonia  non  era
considerata, nemmeno allora sufficiente? 

Stan Poco per volta ci riprenderemo.

Gino Questo intervento vi sarà molto utile. Quindi
alla  prossima  riunione  consiglierei  un  controllo
tiptologico. 

Kiss A quale intervento alludi? Non abbiamo poi
capito in che rapporto stia l'importanza dell'intervento con
il controllo tiptologico. Vuoi forse dire che quanto ci devi
comunicare  questa  sera  è  importante  e  che,  date  le
difficoltà  di  comunicazione  dovute  alla  ripresa  dopo  il
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lungo intervallo, consigli un controllo tiptologico? 

Gino Sì.

Forse  Gino  alludeva  all'intervento  economico  presso
Mes Jones e per delicatezza non ha voluto approfondire
l'argomento.

Stan Il  controllo  non  potrebbe  essere  fatto  per
voce indiretta? 

Gino Non ancora.

Stan Ho detto “indiretta”.

Gino Ho capito,  ma  almeno  quattro  sedute  con
questo sistema occorrono.

Kiss Compresa l'ultima e quella di questa sera? 

Gino Sì.

Kiss Allora,  altre  due.  Potremmo fare  altre  due
riunioni prima del 28 agosto e recarci a Milano in detto
giorno, con la speranza di poter ottenere qualcosa di più
complesso.

Gino Ma ricordate che molto dipende dalla vostra
armonia.

Kiss Allora,  cosa  volevi  dirci  questa  sera  di
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importante? Vogliamo entrare in argomento?

Gino Non  vi  sono  dubbi  ragazzi  miei,  sulla
possibilità di tornare a quanto vi era possibile ottenere un
tempo  e  di  andare  ancora  più  avanti.  Ma  cercate  di
collaborare il più possibile. 

Kiss Va bene, Gino. Lo promettiamo.

Gino Fate ora un intervallo.

2° Tempo = Ore 23,10 - 23,30

Tutti Salve, caro Gino.

Gino Salve.

Stan Salve. Siamo di nuovo in contatto.

Kiss Avevi  accennato  all'importanza  della
riunione  di  questa  sera  ed  all'eventuale  controllo  da
farsene. Ci vuoi dire di che si tratta?

Gino Pare che sia già importante il fatto di avervi
detto  che  le  possibilità  di  riprendere  sono  buone.  Ma
importante  è  la  vostra  collaborazione.  A  me
personalmente,  piacciono  le  cose  semplici,  ma
organizzatevi seriamente e potrete ottenere, forse, anche
le  cose  complesse.  Tornate  a  ricostruire  sul  lavoro
sospeso.  Ristabilite  perciò  un  programma  e  seguitelo
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scrupolosamente. Fra dieci anni, nel vostro gergo dico, a
voi stessi sarete grati.

Kiss Res  Dima  ed  io  vorremmo  sapere  se
possiamo riprendere i nostri esercizi.

Gino Tu, Kiss, puoi riprendere anche da domani,
ogni cinque sere per dieci minuti. Mentre Res Dima tra
cinque giorni. Ora debbo pregarvi di non usare quando ci
riuniamo, frasi sciocche, sconce ed alcune volte scurrili.
E tutto quanto sopra se è nella vostra intenzione andare
avanti.  A  Stan  dico:  ogni  nostra  promessa  è  stata
mantenuta,  anche  se  qualcuna  lo  sarà  nel  prossimo
tempo, essendo rimasto in sospeso.

Stan Quindi sarebbe ora di mantenere le nostre. 

Etelco (intervenendo) Io, Etelco, ti dirò in separata
sede e la prossima volta Carlo dirà a Res Dima, Gino a
Mes Jones e Beatrice a Kiss, sempre in separata sede, ma
con promessa da vostra parte di mantenere il segreto e di
attenervi almeno per il 60% a quanto vi verrà consigliato,
fino a raggiungere gradatamente il 100%. Ed ora, poiché
è tardi, vi saluto. Buona sera.
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SEDUTA n° 135 17/08/55

Stan Buona  sera  carissimi  Amici.  Eccoci  qui
riuniti per la terza nostra riunione nella quale dovremmo
fare  il  controllo,  secondo  quanto  ci  avete  detto,  delle
comunicazioni  ricevute  l'ultima volta.  Questo lo  faremo
con un sistema tiptologico o di scrittura? 

Gino Proveremo con entrambi  i  sistemi  più  che
altro per allenamento.

Stan Allora  incominceremo  con  la  tiptologia,
dicci quindi quanto tempo deve durare questo esperimento
e che cosa dobbiamo fare se Mes Jones cade in trance. 

Gino Date la durata di 15 minuti e se Mes Jones
si  addormenta  proseguite  senza  intervallo,  né
risvegliatelo. 

Pertanto alle 22 e 30 ci disponiamo intorno al tavolo
per la seduta tiptologica. Nella prima parte, cioè per dieci
minuti, si odono solamente dei raps e rumori vaghi per la
stanza.  Stabilita  una  certa  qual  sicurezza  di
comunicazione, Stan domanda:

Stan Tutto quello che ci è stato comunicato l'altra
volta, va bene?

Gino Sì.
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Qualcuno degli  amici  tenta di  far parlare Mes Jones,
infatti borbotta parole incomprensibili fino a quando non
si distingue chiaramente:

Carlo Buona sera, salve!

Stan Salve,  salve  Carlo,  finalmente  abbiamo  il
piacere di risentire la tua voce, sia pure attraverso la bocca
di  Mes  Jones,  speriamo  presto  si  possano  riprendere
appieno  le  comunicazioni  come  prima  dell'interruzione
dovuta al viaggio di Mes.

Carlo Forse.  Ci  sono  buone  probabilità.  Buona
sera.

Ma prima di  salutarci  riceviamo i  saluti  di  Gino per
Mes Jones, quelli di Ines per Kiss, di Etelco per Stan. Si
prospetta  da  parte  dei  partecipanti  l'idea  di  recarsi  a
Milano  per  tenere  una  riunione  da  Mes  Ilo  e  Geras
raccomandandoci che gli Amici ci sorveglino e ci guidino.

Se ne riceve piena assicurazione. Il viaggio a Milano
verrà poi fatto precedere da un'altra riunione fatta qui a
Roma. Inoltre gli Amici ci dicono che la prossima riunione
sarà  quella  delle  “confessioni”  ed  ognuno  di  noi  sarà
chiamato di volta in volta in separata sede a conversare
con le nostre guide.

Gino Ed  ora  arrivederci  a  mercoledì  ma  prima
eccovi dei messaggi che debbo riferirvi. Circa la vostra
ripresa:  tutto  bene,  tutto  bene.  E  se  considerate  questi
esperimenti  come  l'inizio  di  un  terzo  ciclo,  potrete
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chiamare  questo  periodo  “INTRODUZIONE  NEL
MONDO  ETERICO”.  Manca  Res  Dima  e  la  prossima
volta ad ognuno di voi verrà assegnato un compito. 

Chiediamo tre cose:
1° - Serietà.

2° - Armonia.
3° - Scrupolosità nell'attenervi al programma.

Seguono le firme di
Ele, Bea, Gino, Etelco, Carlo, Ines, ecc.

81



82



SEDUTA n° 136 24/08/55

Sono le 22 e 30, siamo presso lo studio di Kiss. Sono
presenti Res Gade, Res Dima, Mes Jones, Kiss e Stan.

Come  al  solito  la  seduta  è  stata  completamente
registrata e la presente relazione è stata tratta fedelmente
dal registratore medesimo.

Abbiamo sfrondato tutte le parti inutili, limitandoci alle
questioni  essenziali,  riassumendo  le  nostre  domande  e
trascrivendo  in  ogni  particolare  (sempre  in  carattere
corsivo) le parole dei nostri Amici.

Mentre  Mes  Jones,  al  tabellone,  attende  di  essere  in
comunicazione,  Stan comunica di  aver  ricevuto  da Mes
Ilo,  la  notizia  che  Geras  è  inferma  e  che  quindi  sarà
opportuno  rinviare  di  una  settimana  la  nostra  visita  a
Milano.

Stan  prosegue  dicendo  che  coglie  l'occasione  per
chiedere a Gino notizie sullo stato di salute della nostra
amica e se esso debba destarci preoccupazioni.

Gino Buona sera. Nessuna preoccupazione, ella si
ristabilirà presto. 

Stan Nella  seduta  precedente,  a  voce  indiretta,
Etelco mi disse alcune frasi che nella registrazione sono
incomprensibili,  desidererei  pertanto  che  tu  me  le
precisassi. 

Gino (dopo aver acconsentito ed essersi assentato
per  qualche  minuto,  onde  bene  informarsi) Etelco  ti
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manda a dire: “Chiedo se ti sarà possibile di attenuare
l'emozione, e allora mi sarà ancora più facile conversare
con  te”.  Ed  Etelco  aggiunge:  “Contribuirò  anch'io
avvertendo prima della mia presenza”. 

Res Dima È questa  la  riunione  prescelta  per  le
cosiddette “confessioni?”

Gino Sì.

Kiss Chiedo consigli in merito alla telefonata che
ho ricevuto in questo momento.

Gino Separa:  è  la  soluzione  giusta.  Ne
riparleremo  poi  in  separata  sede.  Fate  ora  un  breve
intervallo.
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SEDUTA DELLE CONFESSIONI

Sono  le  22  e  45  e  Mes  Jones  viene  posto  all'ampia
scrivania davanti a sé.  Subito cade in sonno ed inizia a
scrivere.  Ed  è  con  questi  scritti  che  vengono  chiamati
successivamente  e  separatamente,  Res  Gade,  Stan,  Res
Dima e Kiss, al quale ultimo viene richiesto di ricevere,
senza leggerlo, anche il messaggio per Mes Jones.

Perciò nell'ordine suddetto,  uno alla  volta,  si  siedono
accanto a Mes Jones e con la scorta di una fievole luce,
seguono la scrittura del messaggio che gli spetta.

Ultimata questo e presi  i  fogli,  escono dalla stanza e
chiamano poi chi è di turno. Passano cosi circa 45 minuti,
dopo i quali Mes Jones viene svegliato. La seduta ha cosi
termine.

Poiché  i  messaggi  sono  strettamente  riservati  non
possiamo riportarne i vari testi, diremo che ad ognuno è
stato  raccomandato  un  compito  e  fatta  una  particolare
raccomandazione.
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SEDUTA n° 137 31/08/55

Ambiente: Studio di Kiss. 
Partecipano: Res Dima, Res Gade, Jones, Kiss e Stan.

Seduta Psicografica - Ore 22 e 25 circa

Gino Buona sera.

Tutti Buona sera carissimi amici. Come andiamo
questa sera?

Gino Bene, bene, bene. Però i vostri esperimenti?

Kiss e Res Dima si scusano di non averli ripresi. Res
Dima inoltre dice che le comunicazioni da lei ricevute le
appaiono tanto fantasiose e tanto da sé stessa dettate, che
non sa se valga la pena di continuarle.

Gino Ma vedi Res Dima, se pur fantasiose, esse
avranno i loro frutti. 

Stan  riprende  ad  interrogare  Gino  sul  fenomeno  dei
campanelli  che  suonano  da  soli,  che  a  casa  sua  si  è
accentuato in questi giorni. Chiede in particolare il perchè
gli Amici li suonino e se sono loro.

Gino Vedi Stan, la tua casa è molto ospitale.

Kiss Ospitale in che senso? Perchè vi ci radunate
alle volte e la vostra presenza causa lo strano fenomeno?
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Gino Sì è per questo.

Res Dima Ma  una  volta  non  si  potrebbe  davvero
provare,  andando  ad  aprire  alla  porta,  mettiamo  Carlo
vestito da arabo?

Gino Se vi fa piacere, perchè no? Ma occorrono
alcune precauzioni.

Stan Cioè, precauzioni nel senso di non rivolgere
la  parola  al  fantasma  né  di  toccarlo  ed  altri  piccoli
accorgimenti,  come  mi  chiariste  nella  mia  famosa
precedente esperienza di Trinità dei Monti?

Gino Sì.  Ed  ora  mettetevi  in  buon  accordo  e
calcolate che per entrare nel mondo eterico, ancora poco
da  voi  occorre.  Le  raccomandazioni  vi  furono  date:
serietà,  armonia,  perseveranza.  Ora  fate  il  solito
intervallo e riprendete con la voce indiretta.

Si riprende alle 22 e 40, al buio, senza catena, con Mes
Jones  che  si  addormenta  subito  nella  poltrona  della
scrivania.  Non sono passati  che pochi  attimi,  quando si
odono scricchiolii e rumori nei mobili e solo dopo diversi
minuti si ode, attraverso la bocca di Mes Jones:

Carlo Salve...  salve.  La  comunicazione,  questa
sera,  va  un  po'  meglio.  Inizieremo  la  ripresa  delle
comunicazioni a voce diretta dalla prossima riunione.

Kiss A Milano da Mes Ilo?
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Carlo Il luogo non conta.

Stan Precisiamo: quella di domenica a Milano o
di mercoledì prossimo da Kiss?

Carlo Quella di domenica. Io vi chiedo a nome di
tutti gli Amici che hanno comunicato, che comunicano e
che comunicheranno, di essere molto riservati circa tutto
ciò che riguarderà il terzo periodo dei vostri esperimenti.
Se non mantenete il riserbo, in dieci giorni sarete sulla
bocca di tutti. 

Stan Questa frase mi fa pensare che avremo cose
straordinarie!

Carlo Dico  a  te  Stan,  che  sei  stato  di  questo
gruppo il promotore, a nome di tutti gli Amici, che avete
raggiunto la maturità, e vi posso garantire, mi riferisco a
te Kiss, che d'ora in poi, raramente ci saranno motivi di
ritenere alcune comunicazioni “misteriose”, come tu dici.
È un mosaico, ricorda Kiss.

Gino (intervenendo) Buona  sera,  ci  sentiremo.
Ines non può intervenire questa sera, sai Kiss, ti saluta.
Anche te Stan, Etelco saluta. A risentirci.
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SEDUTA n° 138 04/09/55

A MILANO

Kiss, Mes Jones e Stan sono partiti venerdì 2 settembre
nella tarda serata e sono giunti a Milano dopo un ottimo
viaggio nella mattinata di sabato.

Dopo  un  breve  riposo,  nel  pomeriggio  tutti  si  sono
radunati  in  casa  di  Mes  Ilo,  per  ritrovarsi  nella  più
affettuosa amicizia.

Res Geras si è abbastanza ristabilita e prevediamo per
domani la partecipazione della mamma di Linio, la quale è
in una comprensibile agitazione ed emozione.

Tanto per accontentare Mes Ilo che per predisporre per
il  domani  decidiamo,  su  di  un  piccolo  tabellone,  di
chiedere informazioni e consigli. Nonostante sia stata una
vera e propria seduta, non l'abbiamo contraddistinta con il
suo regolare numero d'ordine e ci limitiamo a riassumerla
in brevi parole.

Per prima cosa ci è stato assicurato che dato l'ambiente
adatto e la nostra armonia, stimolata dal ritrovarsi insieme
dopo tanto tempo, si può contare per domani in un perfetto
ottenimento della voce diretta. 

Mes Ilo si dilunga a chiedere quanto più possibile circa
i suoi esperimenti, che fin'ora hanno avuto tutt'altro che
buon esito e ne ottiene poco in risposta, salvo che si insiste
da  parte  degli  Amici  alla  perseveranza  ed  alle
comunicazioni incrociate, forse sul tipo di quelle un tempo
proposte da Stan.

Seguono  poi  consigli  pratici  sul  come  disporre  il
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medium,  il  tavolo  ed  i  partecipanti,  raccomandando  a
Geras  il  liquido  caldo  al  termine  della  seduta.  Terreno
domani un primo tempo di 15 minuti, poi un secondo di
circa 20.

Domenica 04/09/55 a Milano

Sono presenti: Geras, Mes Ilo, la sua mamma che
chiameremo A.P., Kiss, Stan e naturalmente Mes Jones

Dopo una paziente e laboriosa preparazione, alle 19,25
diamo inizio al nostro esperimento. Quasi subito si odono
i tre colpi e Mes Ilo chiede se sia presente Linio, avutane
conferma con un colpo sul tavolo lo prega di firmare una
sua  fotografia  che  ha  preparato  in  un  angolo  e  chiede
inoltre  consigli  sulle  modalità  di  ripresa  dei  suoi
esperimenti.

Stan, per conto suo, ha portato una cartolina di Milano,
affrancata, da far firmare ad Etelco per poi spedirla alla
mamma.

Mentre cosi va parlando, Kiss avvisa di essersi sentito
sfiorare la nuca da una mano ben materializzata. Fin'ora
però non si è udita nessuna voce, ma le Presenze sono cosi
percepibili che viene spontaneo a Stan di Esclamare:

Stan Siete tutti qui amici nostri? 

Gino Buona sera a tutti. (la voce è chiarissima) 

Mes Ilo Ma le famose ceramiche promesseci un anno
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fa, finiranno prima o poi per arrivare?

Linio Certamente!

Si ode il roco suono della voce di Carlo in formazione e
poco dopo il suo caratteristico

Carlo Salve!

Mes Ilo dal canto suo chiama Linio e subito la voce del
fratello lo saluta con il “Ciao ciao” abituale, e a lui chiede
se potrà riprendere e progredire nei suoi esperimenti.

Linio Sì,  lo  spero.  Ti  farò  sapere  con  quale
sistema. Ti saluto.

Si  odono  strani  rumori  e  nel  breve  intervallo  Stan
approfitta  per  far  notare  che  questa  sera  la  formazione
delle  voci  e  stata  improvvisa  e  non  preceduta  dai
caratteristici sibili.  È  questo un progresso tecnico? Sono
quasi trascorsi 15 minuti, quando quattro colpi sonori ci
segnalano essere giunto il momento dell'intervallo.

È durante questa pausa che Stan scorge per caso, sotto
la sedia di Kiss, un foglio di carta. Oh! Meraviglia!  È il
foglietto  di  saluti  che  lasciammo sul  pianoforte  la  sera
della  nostra  ultima  riunione  detta  “degli  addii”  che  gli
Amici  presero  in  nostro  ricordo ed il  cui  riapparire  era
stato  preannunciato  come  segnale  del  nostro  completo
riavvicinamento e di decisiva ripresa.

Del  foglietto  diamo nella  pagina seguente  una buona
riproduzione fotografica eseguita da Mes Ilo.
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2° Tempo

Iniziamo  commentando  il  ritrovamento  del  foglietto,
quando  si  ode  il  segnale  dei  tre  colpi.  Abbiamo
dimenticato  di  dire,  che  in  questa  seconda  parte  della
seduta, A.P. non è presente perchè un po' emozionata.

Le voci riprendono chiarissime e le conversazioni ora
s'intrecciano: Kiss parla con Ines, Mes Ilo con Linio, tanto
che  su  richiesta  di  Geras,  Linio  pronuncia  con  voce
nitidissima  assai  vicino  al  microfono,  questa  frase  di
saluto ad A.P.: 

Linio Mamma cara, mamma cara, mamma cara, ti
sono sempre vicino.

La registrazione di questa frase è così perfetta da essere
senz'altro  quanto  di  meglio  si  sia  mai  ottenuto.
Provvederemo ad inciderlo su di un disco. Stan chiede ora
consiglio  sulla  salute  di  Res  Dima  al  dottor  Bartoli,
pregandolo,  ove  possibile,  di  parlare  in  lingua  italiana.
Bartoli interviene, ma non si riesce a capirne le parole, è
chiaro però che sconsiglia un intervento chirurgico. 

Segue un gustoso episodio, che riassumiamo così: Stan
stava  chiedendo  se  Etelco  avesse  voluto  firmare  la
cartolina da inviare a Res Etas. Aggiungeva che, se fosse
stato  possibile  tanto  meglio,  altrimenti...  e  veniva
interrotto da Kiss che, per fare lo spiritoso diceva:

Kiss Altrimenti  la firma ce la potresti  fare falsa
tu.
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Kiss non ha terminato di dire questa frase, che viene
scappellottato  ripetutamente  da  una  mano  eterica  sulla
spalla. Nella registrazione si odono benissimo i colpi. Kiss
spiega che non aveva intenzione di fare dell'ironia, ma che
semplicemente scherzava.

Mes Ilo è un po' agitato perchè è stato più volte toccato
ad una gamba. Carlo interviene dicendo:

Carlo Salve, ci si risente! Finalmente!

Kiss Speriamo di poter dire, più avanti, invece di
solamente “risentirci” anche di “rivederci”. 

Alludendo  con  ciò  alla  speranza  che  le
materializzazioni  che  otteniamo,  ormai  bene,  divengano
presto anche visibili. A questa speranze Carlo risponde:  

Carlo Certamente, certamente. Mi raccomando in
ogni modo il liquido caldo al risveglio di Mes Jones.

Non  ha  terminato  di  parlare,  che  Gino  chiude  la
riunione con il suo solito saluto.

Gino Buonasera... buonasera.

Risvegliato Mes Jones, troviamo la foto di Linio con
una lunga dedica alla mamma e la cartolina con la firma di
Etelco, che verrà subito impostata. Egualmente Kiss aveva
preparata una cartolina diretta  ad una figlia  di  Ines,  ma
essa  viene  trovata  con  la  firma  di  Ines  apposta,  ma
successivamente cancellata, in modo da apparire del tutto
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illeggibile. Anticipiamo che nella seduta successiva Kiss,
chieste  le  ragioni  di  quella  cancellatura,  ne  ebbe  in
risposta esser ciò dovuto a ragioni di delicatezza e a quelle
di riserbo cui dobbiamo attenerci.

Stan ha lasciato in custodia a Geras l'anello di  Gino,
che non tarderà a dare i suoi frutti, vedi gli strani sogni di
cui parleremo in seguito.

Terminata  la  seduta  e  abbracciati  i  nostri  amici
milanesi,  riprendiamo,  tristi  e  solerti,  la  via  di  Roma.
Quando mai torneremo quassù?
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Foto riproduzione del biglietto di commiato asportato
dai  nostri  Amici  la  sera  del  27/02/55  durante  la  seduta
degli addii (vedi quarto volume) e restituitoci, quale pegno
di rinnovata amicizia, durante la seduta tenuta a Milano il
04/09/55. 

Pertanto il foglietto è stato tenuto 189 giorni. Circa il
luogo dove esso sia stato conservato vedi conversazione
tenuta tra Kiss e Stan durante la seduta n° 133.
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SEDUTA n°139 07/09/55

Prima seduta con voce diretta  dopo il  ritorno di Mes
Jones, tenuta a Roma. Registrazione tenuta nello studio di
Kiss laboriosamente attrezzato. Presenti i soliti cinque.

Kiss  propone  di  iniziare  per  qualche  minuto  con  il
tabellone per sapere come meglio disporci.

Gino ci comunica che l'ambiente sembra discreto,  che
è buono l'oscuramento e che sarà bene sederci intorno ad
un  tavolinetto  posto  presso  la  finestra,  lasciando  Mes
Jones nella poltrona della scrivania e di non dimenticare
un recipiente contenente dell'acqua.

Dopo  un  breve  intervallo  iniziamo  direttamente  la
seduta. Essa risulterà breve nel complesso e scarsa la parte
delle comunicazioni.

Le Voci non sono chiare come lo furono tre giorni fa a
Milano, mentre la registrazione ne è riuscita migliore di
quella  precedente,  probabilmente  perchè  il  microfono,
questa volta era stato posto ben lungi dal tavolo intorno al
quale sedevamo.

Nei primi dieci minuti si sono uditi colpi sui mobili e
sui vetri della libreria, alcuni assai sonori. Anzi una delle
vetrine  veniva  aperta  e  poi  richiusa  e  si  udiva
perfettamente la chiave armeggiare nella serratura.

Altra novità consiste nel tamburellare sulla griglia del
microfono, in modo che poi riascoltando la registrazione
ne esce fuori una discreta confusione. Ma non è finito: i
tasti di una macchina da scrivere posta in un angolo, sono
stati smossi qua e la, e più volte portato a capo il carrello,
tanto  che  Kiss  si  ripromette,  per  la  prossima  volta,  di
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ottenere  dattiloscritti  diretti.  Ecco  ora  il  testo  della
conversazione registrata.

Gino Buona sera. Noi siamo tutti qui.

Carlo Salve.  salve.  Ricordatevi  di  mantenere
quanto avete promesso.

Stan Ci  spiegherai,  nelle  sedute  che  verranno,  i
molti punti oscuri delle sedute di Res Dima?

Carlo Certamente!

Stan Che ve ne pare di questo nuovo ambiente?

Carlo Ottimo.

A questo punto,  durante una pausa delle voci,  si  ode
nella  stanza  uno  strano  rumore,  che  ci  sembra  quello
prodotto da un fazzoletto agitato violentemente nell'aria,
in modo da produrre degli schiocchi abbastanza notevoli.

Ines Kiss... Kiss...

Kiss Sono qui.

Ines Di quanto tu sai, la situazione migliora.

Kiss si prolunga un po' sull'argomento e si forma poi
una  pausa  di  silenzio,  rotta  da  una  chiara  voce,  che
supponiamo esser quella di Gino che esclama: 
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Gino Sentite! Sentite! Sentite! 

Dopo  pochi  attimi,  una  voce,  in  cui  vibra  un'alta
personalità,  pronuncia  parole  incomprensibili,  ma  che
riconosciamo appartenere all'Elbes.

Terminate queste, Res Dima chiede a Carlo che ce le
traduce,  precisandoci  chi  fosse  il  grande  spirito
intervenuto.

Carlo Era Imperator, la frase che egli ha detto la
tradurrei cosi: “Salda è  la mano di Colui che l'offre”.

Non  appena  terminato  di  ascoltare  la  traduzione  di
Carlo, udiamo cinque colpi sonori che, per un'antichissima
convenzione risalente agli albori delle nostre esperienze,
significano  che  la  seduta  è  al  termine.  Ma  Kiss
desidererebbe sentire almeno una parola da Domenico ed
è presto accontentato poiché si sente salutare con un:

Domenico Statti bene... 

...che  lo  commuove.  Seguono  i  tradizionali
“Buonasera” e “Salve” di Gino e Carlo.

101



102



PROGRAMMA PER IL CIRCOLO

K. J. S.

(Kiss – Jones – Stan)

dal 14/09 al 30/11/55
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SCHEMA DI LAVORO

Data Argomento Personaggio

14/09 Messaggio di Romualdo e Karina Benito Mussolini

21/09 Messaggio di Francesco Antonietta Longo

28/09 Gli esperimenti di Kiss Beatrice Cenci

05/10 Discordanze sulla reincarnazione Ercole Chiaia

12/10 Viaggio di Mes Jones Simon Mago

19/10 Il misterioso avviso a Stan Voltaire

26/10 Gli universi ( Res Dima) Un faraone

02/11 Il trapasso di Carla Aless. Manzoni

16/11 Strane manifestazioni Kate King

23/11 La lingua Elbes Lombroso

30/11 Il segreto dei nomi Petrarca
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Elenco dei chiarimenti richiesti agli Amici

N° 1 Romualdo e Karina

Domande Perchè vi è stato bisogno d'interposta
persona per inviare il messaggio? Perchè ci è stato dato in
lingua inglese? Perchè tanta confusione?

Personaggio Benito  Mussolini.  Le  sedute  di  C.
Vergani  in  cui  si  diceva  che  tu  intervenissi,  erano  una
mistificazione?

2° Messaggio di Francesco

Domanda Ci fu detto che il messaggio di (San)
Francesco era in latino volgare del 200. Stando a quanto
afferma Kiss si esclude, per gli errori contenuti nella frase,
che si possa trattare di lingua latina, pur corrotta che sia.
Come si spiega questo?

Personaggio La  donna  rinvenuta  decapitata  a
Castel Gandolfo. Come ti chiamavi in vita terrena? Fosti
uccisa nel luogo ove ti rinvennero?

3° Gli esperimenti di Kiss

Domanda Poiché da molti anni Kiss si esercita
alla  scrittura  automatica,  ricavandone  solo  una  palese
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dimostrazione di essere tutto parto della sua mentalità, si
chiede quale sia lo scopo delle continue esortazioni che gli
pervengono, di insistere negli esperimenti in questione con
tutti gli equivoci che ne derivano.

Personaggio Beatrice  Cenci.  Stabilita  come è per
tutti gli umani, l'ora della morte fisica, desidereremmo il
tuo  giudizio  sulla  moralità  della  pena  di  morte  quale
disposizione di legge.

4° Discordanze sulla reincarnazione

Domanda Si  chiede  perchè  molti  spiriti  di
reincarnati  comunichino  nei  propri  circoli  notizie  sulla
reincarnazione  da  uomo  a  uomo,  così  disparate  ed  in
palese  contrasto  con  quanto  da  noi  ricevuto.  La
spiegazione già fornitaci, senza offesa, ci appare puerile.

Personaggio Ercole Ghiaia. La collezione dei tuoi
celebri  calchi,  potremo  mai  vederla?  Come?  Dove?
Quando? Ci aiuterai quando, esaurito questo programma,
ci dedicheremo a simile esperimento?

5° Viaggio di Mes Jones

Domanda Perchè,  nonostante  sapevate  che
l'allontanarsi di Mes Jones gli avrebbe causato un danno,
certamente  materiale  e  probabilmente  morale,  legaste
virtualmente  le  mani  a  Kiss  e  Stan  che  volevano
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dissuaderlo?

Personaggio Simon Mago. La magia è la medianità
in mano a spiriti leggeri?

6° Il misterioso avviso a Stan

Domanda A Stan  fu  caldamente  consigliato  di
non muoversi per un periodo di tre mesi. Non si comprese
mai lo scopo, il perchè ed i limiti di luogo e di tempo di
questo avvertimento. Di quale pericolo si trattava?

Personaggio Voltaire  (François-Marie  Arouet)
Come  giudichi  oggi  essere  più  utile  socialmente  nel
benessere  dei  popoli,  l'empirismo  materialistico  o  la
religione, cosi come ancora è intesa nei nostri Paesi?

7° Pluralità degli universi

Domanda Nelle sedute (?) di Res Dima si parla
di infiniti universi compenetranti il nostro, ove intendiamo
per nostro quello comprendente tutto ciò che riusciamo a
vedere anche aiutati da mezzi ottici. Che c'è di vero?

Personaggio Un  Faraone  dell'antico  Egitto.
Qual'era il  tuo nome? In che epoca regnasti  sull'Egitto?
Puoi  darci  qualche  informazione  sulle  piramidi  e  le
profezie che fosse esse contengono?

107



8° L'equivoco sul trapasso di Carla

Domanda Quando chiedemmo per M.B. notizie
sullo stato di salute di Carla ci fu data una notizia, per noi
inaspettata  che,  riferitala,  risultò  controproducente  agli
effetti di avvalorare la serietà delle nostre comunicazioni.
Perchè avvenne ciò?

Personaggio Alessandro  Manzoni.  Per  i  principi
morali che dovranno un giorno compenetrare sempre più
tutta l'umanità, è più conforme ad essi il matrimonio così
com'è codificato, religioso e civile od il libero amore nel
reciproco rispetto?

9° Strane manifestazioni spontanee

Domande I  campanelli  a  casa  di  Stan,  li
suonavate Voi o i folletti di loro iniziativa? Quando Voi e
quando loro? Perchè, essendoci tanta forza medianica da
suonare più volte un campanello, non ci si poteva servire
di questo durante l'assenza di Mes Jones, quando riuniti in
seduta speravamo invano nel più piccolo segnale?

Personaggio Katie King. Vorrei, in tuo ricordo ed
in  ricordo  di  quelle  memorabili  sedute  che  per  prime
misero  in  me  l'ansia  della  ricerca,  un  lembo  della  tua
tunica, come donasti a tutti coloro che ti conobbero sulla
Terra.
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10° La lingua Elbes

Domanda Potremmo  oggi  come  oggi,
approfondire il nostro studio della lingua Elbes, dato che
ci è parso che alcuni Grandi amino rivolgerci la parola in
tale linguaggio?

Personaggio Cesare Lombroso.  Si  potrà mai dare
la dimostrazione scientifica della sopravvivenza?

11° Il segreto dei nomi

Domanda Perchè  non dovremo mai  sapere  (su
questa  Terra)  il  significato  dei  nomi:  Kiss,  Stan  e  Mes
Jones? Che cosa è insito in essi?

Personaggio Francesco  Petrarca.  L'amore  fisico
può anche esso portare ad un progresso morale?
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SEDUTA n° 140 14/09/55

Poiché i nostri  carissimi, hanno promesso di chiarirci
ogni punto oscuro rimasto in sospeso nelle 130 sedute già
tenute,  riteniamo  far  cosa  grata  a  noi  stessi  ed  in
particolare a Kiss, elencare tutte le cose misteriose (così
Kiss  le  definiva)  che  ci  è  possibile  ricordare  e
sintetizzatele in brevi domande, chiarirle ove possibile una
per una. 

Il  carattere  misterioso  dei  vari  casi  non  è,  sia  bene
precisarlo,  condiviso  da  Stan  totalmente  ma  poiché  la
chiarezza  è  condizione  indispensabile  ad  un  proficuo
lavoro,  si  tenta  questa  indagine  per  meglio  e  più
speditamente procedere. I passi misteriosi sono i seguenti:

 1°) Romualdo e Karina.
 2°) Il messaggio di Francesco.
 3°) Gli esercizi di Kiss.
 4°) La reincarnazione.
 5°) Le esortazioni per il viaggio di Mes Jones.
 6°) Un consiglio per Stan.
 7°) Pluralità degli universi (sedute Res Dima).
 8°) L'equivoco sul trapasso di Carla.
 9°) Strane manifestazioni spontanee.
10°) La lingua Elbes. 
11°) Il perchè del segreto sui nostri nomi.

Questo è un primo elenco di punti oscuri da chiarire ed
a questi  si  dovrebbe aggiungere il  perché si  predilige il
sistema a voce diretta per sviscerare problemi per noi così
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importanti, con tutte le difficoltà che conosciamo in quel
metodo  di  comunicazione.  Pertanto,  cominciando  da
questa  sera,  sintetizziamo  l'argomento  di  Romualdo  e
Karina, di cui potrete ricordare i particolari rileggendo la
seduta n° 130 del 20/2/55.

Argomento N° 1 Romualdo e Karina

Domande Perchè  vi  è  stato  bisogno  di  interposta
persona per inviare il messaggio? Perchè è stato dato in
lingua inglese, per tutti noi difficile a capirsi? Perchè si è
causata tanta confusione?

Con questa interrogazione diamo inizio alla  seduta.  I
soliti fenomeni medianici, quali colpi sui mobili, grattare
di  unghie  sul  microfono  del  registratore,  portacenere
sbatacchiato qua e la  sul  piano di  vetro della scrivania.
Udiamo  anche  quel  rumore  caratteristico  di  dita  che
battono su di un foglio di carta e di cui non siamo mai
riusciti a stabilire bene l'origine. 

Questa sera però c'è una novità un po' conturbante, ed è
il rumore di passi pesanti e cadenzati, come di persona che
passeggiasse nella stanza. Dopo queste manifestazioni, si
cominciano ad udire i sibili della voce in formazione, che,
chissà mai perchè, a Milano erano mancati del tutto.

Dopo un sibilo lunghissimo si ode:

Gino Buona sera.

Kiss prega che si provveda da parte dei nostri amici a
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riavvitare le lampadine del grande lume centrale, svitate
dai  folletti  nell'ultima  seduta  e  che  hanno  attirato  la
curiosità  degli  estranei.  Gli  viene  risposto
tiptologicamente che senz'altro sarà accontentato.

Stan, ritenendo che durante la seduta i folletti abbiano
diritto a svagarsi un poco, si ripromette di apporre dopo
l'intervallo,  dei  fogli  di  carta  con  i  quali  essi  possano
giocare.

È Stan  a  formulare  le  domande  sul  mistero  del
messaggio di Karina a Romualdo. Carlo così risponde in
modo veramente esauriente:

Carlo Ogni  chiarimento  ed  ogni  spiegazione  vi
sarà data. È semplice,  Romualdo aveva bisogno di  una
prova di  identità.  Se  Karina avesse  potuto comunicare,
avrebbe  detta  una  frase  che  non  lo  avrebbe  di  certo
convinto. Romualdo rivanghi nella memoria i ricordi di
Venezia e troverà la spiegazione. 

Stan Ma  allora  deve  trattarsi  di  un  fatto
personalissimo in cui entrava la lingua inglese?

Carlo Certamente  è  così.  Come  avrebbe  potuto
convincerlo un messaggio come: “Sto bene, coraggio?”

Kiss E se egli non riuscisse a ricordare l'episodio?

Carlo Lo ricorderà certamente!

Kiss E se io gliene parlassi?
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Carlo Lascia andare.

Kiss Ma perchè Karina non è venuta di persona?
E si è servita del messaggero (Clodette), era forse esatta
l'ipotesi di Stan?

Carlo Sì.

Il solito rumore di carta agitata nell'aria, ci fa perdere in
supposizioni e chiacchiere, che vengono solo interrotte da
una voce che ci avvisa:

Carlo Fate quindici minuti d'intervallo. 

2° Tempo

Un foglio viene posto sulla scrivania a disposizione dei
folletti che possono farne quello che vogliono. Si odono
nuovamente i passi felpati nella stanza, e questa volta il
fenomeno  ci  turba.  Il  foglio  che  avevamo  messo  a
disposizione  viene  fatto  in  molti  pezzetti,  che  poi  ci
vengono sparpagliati sul capo. Gino riapre la seduta con il
suo abituale “Buonasera”...

Stan Sarebbe  possibile  questa  sera,  parlare  con
Benito Mussolini?

Gino Sì, attendi.

Si  ode,  dopo  pochi  attimi,  una  voce  robusta  ed
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autoritaria preceduta, nella sua formazione, da un lungo
sibilo. “Ditemi. Che cosa vuoi?”

Stan Chi sei?

Benito Sono Benito. Cosa Vuoi? 

Stan Le sedute di Vergani, dove si parlava tanto di
te, erano tutte una mistificazione?

Benito Tu lo sai!

Stan Sì, erano tutto un inganno, lo chiedevo per
controllo. Con noi hai comunicato altre volte?

Benito Sì, una volta. (vedi seduta n° 1 volume I°)

Stan Hai comunicato anche con altri circoli?

Benito Sì.

Kiss Con Luigi S. eri tu?

Benito Sì.

Kiss Avemmo una discussione. Mi perdonerai?

Benito Sì.

Res Dima Come ti trovi adesso?
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Benito Molto meglio di prima.

Stan Hai ritrovato i tuoi amici?

Benito Qui sono tutti amici.

Stan Bene,  ti  ringrazio  di  essere  intervenuto  e
spero  avremo  occasione  di  riparlare  tra  noi.  Ora  ti
salutiamo caramente.

Benito Arrivederci.

Non si  è  spento ancora l'eco della voce del  dittatore,
che  Carlo,  notando  il  nostro  interesse  e  meraviglia  per
l'intervento ottenuto non appena richiesto, ci dice:

Carlo Potrete  ottenere  molto,  ricordate  però  che
tutto dipende da voi, ed ognuno di voi sa bene quel che ha
da fare.

Res Dima Vorrei che il circolo andasse meglio per ora
va solo benino...

Carlo (rifacendo in tono canzonatorio Res Dima)
Benino! Benino! Ah!.... 

Stan Speriamo  che  con  il  tempo  le  cose
migliorino.

Carlo Ma certamente che con il tempo gli angoli
si smussano.
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Stan Ma quanto potremo andare avanti senza che
esca fuori qualche altro viaggio ad avventura?

Carlo Oh! Io non credo che ci saranno mutamenti.

Res Dima Come potrei dirigere i miei sogni?

Carlo In sogno verrò a trovarti!

Kiss Potrei parlare con Ines?

Ines Sono  qui  Kiss.  Salutami  i  miei  cari.  La
situazione che sai è stazionaria. Non temere, tutto andrà a
posto.

Kiss Ma  fosti  tu  a  firmare  quella  cartolina  a
Milano? Ne cancellasti tu poi la firma?

Ines Sì, ma non sono stata io a cancellare.

Kiss Capisco, è stato ritenuto opportuno da Altri,
per ragioni che intuisco.

Ines Buona sera, arrivederci.

Allontanatasi  Ines,  Stan  si  rivolge  a  Carlo  di  cui
sentiamo continuamente la presenza nella
stanza,  per  chiedergli  il  perchè  del  divieto  di  sapere  il
significato dei nomi: Kiss, Stan e Mes Jones. 

Carlo Lo saprai, non temere.
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Kiss Lo sapremo qui sulla Terra?

Carlo Sì.

Res Dima Fra quanti anni?

Carlo Che contano gli anni... testona!

Stan  confida  a  Carlo  di  essere  ben  convinto  che  il
tempo non esiste, ma di non riuscire a liberarsi da questa
astratta concezione di cui è permeata ogni fibra dell'essere
umano.  Mentre  così  va  parlando,  udiamo  Carlo  che
ridacchia  del  complicato  discorso  in  cui  Stan  si  va
impantanando e quando quest'ultimo gli chiede se il tempo
non siamo noi stessi, risponde:

Carlo In un certo senso si!

Gino Buonasera, buonasera. A risentirci.
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SEDUTA n° 141 21/09/55

La  cronaca  di  questa  riunione,  tenuta  come  è  ormai
consuetudine nello studio di Kiss, registra un accentuarsi
dei  fenomeni  di  materializzazione  e  la  sensazione  della
presenza reale e materiale degli Amici.

Nei nostri volumi di raccolta non mancano davvero le
descrizioni  di  eccezionali  fenomeni,  ma  non  sono
certamente assai notevoli quelle delle materializzazioni. A
partire da questa seduta invece, è iniziato un periodo di
allenamento  per  giungere  a  qualche  intensa
manifestazione fin'ora mai ottenuta.

Come si leggerà in seguito, Carlo e Gino ci dicono che
tra poche esperienze giungeremo a risultati sorprendenti.

Poiché mai loro promessa ci è mancata, siamo curiosi
di  quanto  ci  attende.  Fin  dove  giungeremo?  Otterremo
delle  materializzazioni  complete  e  totali  come  quelle
famose di Katie King? C'è da augurarselo e sperare nel
meglio.

Questo convincimento viene rafforzato da una risposta
data a Stan che, chiedendo se fosse necessario procurarsi
una  lampada  al  fosforo  per  vedere  qualche  figura,  si  è
sentito dire che assai probabilmente non ci sarà neppure
bisogno d'illuminazione.

Scaturirebbe, da quanto affermatoci, che si formeranno
luci  rischiaranti  l'ambiente.  Di  che  origine  e  con  quali
modalità, non state a domandarlo. Su queste basi la 141a

seduta,  non ha un grande contenuto di  comunicazioni  a
voce  diretta,  bensì  una  grande  quantità  di  fenomeni
telecinetici e bioplastici.
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Mes  Jones  venne  scrollato  con  tutto  il  grosso
seggiolone  su  cui  si  addormenta.  Stan  egualmente
sollevato con tutta la sedia, che poi gli venne sottratta. I
passi di Carlo divengono sempre più marcati. Si bussa e si
apre la porta.  Tutti  gli  oggetti  vengono toccati ed usati,
come la macchina da scrivere, un accendisigari poggiato
sul tavolo, un portacenere ecc. 

I colpi poi che si odono sul tavolo e sugli altri mobili,
sono cosi energici e poderosi da farci sussultare.

Alle 22 e 10 iniziamo e non sono trascorsi pochi attimi
che si odono i passi  di Carlo. Sono così  marcati  che ci
impressionano, a questo aggiungete che i tre colpi che ci
invitano  alla  conversazione  vengono  dati  con  enorme
fracasso e l'agitazione inizia a serpeggiare tra noi. 

Kiss viene toccato alla  spalla sinistra ripetutamente e
domanda  se  sia  stato  Domenico.  Una  voce  chiarissima
risponde: “Sì”.

Il  piccolo tavolo intorno al quale siamo seduti,  inizia
una sarabanda contornata da colpi terribili sulla scrivania.

Un capo della corda che ci unisce in catena viene tirato
in alto con molta forza. 

Il  carrello  della  macchina  da  scrivere,  posto  in  un
angolo, viene sbatacchiato di santa ragione. 

Soffi, sibili, fischi.
Kiss viene portato a spasso con tutta la sedia.
Bussano alla porta. Diciamo: “Avanti!” La porta si apre

e Gino ci dice: “Buona sera”.
Kiss chiede a Gino di avvisare se, per caso, nel resto

dello studio venissero estranei, in modo che noi si possa
interrompere la seduta e risvegliare Mes .

Gino ci rassicura con un suo: “Certamente”.
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Ecco  nuovamente  i  passi  marcati,  quasi  militareschi,
tanto che Stan domanda se è proprio Carlo. La voce, da
basso profondo del nostro amico, risponde con un:  “Si”
roboante.

L'accendisigaro di  Mes Jones  che era  sulla  scrivania,
ruzzola qua e la rimbalzando sulla lastra di vetro.

La voce di Gino ci dice: “Fate intervallo”.

Riprendiamo alle 23 e subito si riodono passi, colpi e
rumori  vari.  Interessante è stata la  richiesta di  colpi  sul
microfono, per sapere se l'apparecchio fosse in funzione,
che vengono dati subito e in abbondanza.

Si  devono  essere  materializzate  due  mani,  poiché  si
sente il rumore che fanno battendo fra loro, cioè il “suon
di man con elle”. Perdonatami questa parentesi dantesca,
non sto qui a darvi lungo elenco degli altri  fenomeni di
secondaria  importanza  e  passo  al  “Salve” di  Carlo  che
così prende a parlarci: 

Carlo A tutti voi raccomando questi tre punti:
1° -  non dimenticate quanto è stato detto ad ognuno di
voi.

Kiss (interrompendo)  Cioè quello che ci  è  stato
detto nei messaggi riservati, anzi nei messaggi speciali. Mi
pare di essere all'epoca della guerra che da radio Londra ci
erano inviati i messaggi speciali come “non c'è rosa senza
spine” oppure “Antonio ha perduto il fazzoletto!”

Carlo Non  fare  lo  spiritoso  Kiss! (Kiss  viene
scappellottato violentemente) 
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2°  -  non  dimenticate  la  fragilità  del  mezzo.  Fate
attenzioneeeeeeeee!!!  E  non  venite  meno  agli
accorgimenti. (probabilmente Carlo si  riferisce alla  luce
prodotta da Kiss che apre e chiude il registratore, luce che
disturba Mes Jones)
3° - siate in armonia. Questi esperimenti, per questa sera
e  per  altre  due  riunioni,  avranno  carattere  di
allenamento.  Perciò  non  allarmatevi  che  finirete  con
l'abituarvi.

Pochi  attimi  dopo  che  Carlo  ha  finito  di  parlare
sentiamo che il registratore gira a vuoto poiché il nastro è
finito. Kiss vorrebbe fare il cambio con quel po' di luce
che si  ottiene scoperchiandolo,  ma la  voce di  Carlo  gli
urla: 

Carlo Kiss, stai fermo!

Il nostro amico desiste come uno scolaretto sorpreso a
copiare.  Mancandoci  il  nastro  della  registrazione,
dobbiamo fidarci della memoria per ricostruire quanto poi
è  avvenuto.  Da  ciò  la  trascrizione  apparirà  un  po'
schematica.

Stan vorrebbe fare una domanda, ma teme che non sia
seria. Carlo gli risponde: 

Carlo Tu lo devi sapere.

Stan  perciò  desiste.  A quanto  ci  ha  scritto  Mes  Ilo,
Geras  ha  fatto  un  magnifico  sogno  e  ci  chiede  di
domandare  chi  fosse  1'Entità  apparsa  nel  sonno.  Di  ciò
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s'incarica Stan al quale viene risposto:

Carlo Era Linio.

A Res Dima, per i  suoi esperimenti  viene fissata una
sola seduta  settimanale.  Poiché siamo dispiacenti  che si
sia  fermato  il  registratore,  Carlo  ci  dice  di  non
preoccuparci poiché...

Carlo Ci  saranno  ben  più  interessanti
comunicazioni da registrare in seguito. Avete delle grandi
possibilità.

Kiss scambia qualche parola con Ines e Res Dima, dopo
averlo chiesto, viene toccata sugli occhi.

Anche Stan riconosce da un colpo datogli sulla spalla, il
suo amico Ennio, il quale ripete più volte fra i denti, una
frase scherzosa che gli era abituale quando da ragazzi con
Stan si scherzava con gli amici.

Res Gade, anche lei viene toccata su di una spalla.
Su richiesta, a Stan viene sottratta la sedia.
Lunga  pausa  di  silenzio,  rotta  all'improvviso  da  un

sibilo così forte e acuto, che saltiamo tutti in aria.
Anche Kiss, scosso, esclama: 

Kiss Che  modo  di  fischiare  è  questo,  sembravi
una locomotiva!

Alla  quale  frase  seguono  logicamente  i  soliti
scappellotti. Si ode Gino esclamare: 
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Gino Sono soddisfatto!

Kiss Dei progressi tecnici?

Gino Sì.

Per alcuni minuti, si odono ancora rumori e movimenti
nella stanza, poi il tradizionale:  “Buonasera” che chiude
la seduta. Questa sera, Mes Jones al risveglio si è sentito
assai debole.
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Seduta n° 142 28/09/55

Questa  riunione  segna  un punto  di  progresso  tecnico
veramente  basilare  e  che  per  la  prima  volta  si  affaccia
nella nostra casistica: la formazione di luci visibile a tutti.

Inoltre, ci accorgeremo che un nuovo affettuoso Amico,
si  è  aggiunto  alla  schiera  di  Coloro  che  si  dedicano al
nostro circolo. Trattandosi di una riunione di allenamento,
il resoconto sarà limitato alle parti essenziali.

Sono  presenti  i  soliti  componenti.  Medesime
condizioni, medesima disposizione.

Stan ha posto sul tavolo un suo anello, con preghiera
che  gli  Amici  lo  prendano  per  tenerlo  qualche  tempo
presso di loro. Il solito rumore di passi. Tre colpi, mentre
si ode Mes Jones genere in trance.  Ancora dei  passi  ed
ancora tre colpi. 

Stan dichiara di  non aver capito bene come si farà a
vedere  le  materializzazioni,  a  meno che  non ci  sia  una
forte  produzione  di  luce  eterica.  Questa  supposizione,
viene  avvalorata  da  un  forte  colpo.  Si  ode  armeggiare
intorno alla  macchina da scrivere  e  si  troverà,  poggiata
bene in vista sul carrello, una lettera di Kiss, ad un suo
amico, in modo da non fargli dimenticare d'impostarla.

Bussano alla porta e dopo il nostro invito ad entrare, la
si sente aprire, quindi il gioioso “Buonasera” di Gino.

Kiss domanda se ci sia anche Carlo e gli viene risposto:

Carlo Certamente, salve! Questa sera la riunione
sarà senza intervallo. Vi raccomando la calma.
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Questo invito alla calma fa dire a Kiss che secondo lui
vi devono essere speranze di nuove e forti manifestazioni,
tanto  da  tenere  allungata  nell'aula  una  mano,  nella
speranza che essa venga afferrata.

Carlo La vedo la tua mano. 

E a Kiss viene ripetutamente toccato il braccio e tirata
la sedia, non solo, ma poco dopo viene stretto sulla spalla,
proprio sul muscolo deltoideo, fino a provarne dolore.

Sibili,  colpi,  oggetti  smossi,  battimani.  L'anello posto
da Stan viene preso dopo averlo fatto un po' ruzzolate sul
tavolo,  Mes  Jones  sballottato  qua  e  là  sulla  sedia.
L'abituale salutino di Ines a Kiss.

Dato che tre colpi c'invitano alla conversazione, Stan,
tanto per  tenerla  desta,  parla di  un piccolo problema di
matematica al quale dopo diversi tentativi infruttuosi, nega
la  possibilità  di  risoluzione  e  ne  chiede  agli  Amici  se
questa sia possibile. Gli viene risposto: “Sì... sì... sì...”.

Questa affermazione è fatta da una voce che ci appare
nuova ed il “Sì” viene ripetuto molte volte e rapidamente,
quasi fosse una entusiastica approvazione. Ma Stan non è
persuaso che il problema abbia una soluzione e ritenendo
che  l'affermazione  non  si  riferisca  alla  sua  domanda,
insiste con altre interrogazioni; ma la risposta è invariata e
per qualche secondo i rapidissimi  “Sì” s'inseguono nella
sala.

La pausa di silenzio che segue è rotta da una frase in
lingua Elbes, che riportiamo per come la si interpreta dalla
registrazione fonografica.
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     ? Alba scenduta vibrasullandarata (?)

Chiediamo  subito  che  cosa  significhi  e  chi  l'abbia
pronunciata,  ma  non  otteniamo  alcun  chiarimento.  Per
questo Kiss incomincia a lamentarsi dei troppi misteri che
ci circondano, uno dei quali è questa lingua Elbes la quale,
essendo il mezzo di comunicazione degli spiriti, non può
essere che unicamente telepatica e perciò non si capisce
come possa essere tradotta in suoni. 

Dovreste sentire il tono lamentoso e triste, sconsolato
con cui Kiss pronuncia questa frase, per lui ormai abituale:

Kiss Perchè debbano gli Amici fare tanti misteri?!

Aveva già pronunciato queste parole un paio di volte
quando la nuova Voce dal “Sì” caratteristico, così prende
a parlare: 

     ? Nulla è misterioso, Kiss. Ci arriverete. È un
gioco  di  società.  Ti  spiego:  supponi  che  ci  siano dieci
scatole di varie dimensioni e per ognuna di esse, ce ne è
una più grande capace di contenerla. Tu vivi nella prima
scatola. Vedi le sei pareti. La tua scatola può essere messa
in un'altra scatola dove le pareti  sono più grandi.  Non
esiste però una scatola più grande che le contenga tutte,
poiché le scatole sono infinite.

La  vostra  incomprensione  è  rappresentata  dalla
scatola.  Quando tu  sei  stato  concepito Kiss,  ed  eri  nel
ventre di tua madre, se qualcuno ti avesse detto: “Quando
uscirai  vedrai  un  mondo  meraviglioso”,  non  avresti
potuto capire... non avresti potuto capire! 
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Anche adesso non capisci. Se non capisci non ti puoi
rendere conto. Se non ti rendi conto, non puoi capire, e se
non puoi capire non potrai mai rendertene conto. 

Il gioco di parole continua per un pezzetto suscitando
ilarità. Questa storia non è molto ben digerita da Kiss, il
quale mormora frasi sulla logica e non pare rassegnato a
dover vivere nella scatoletta. Tanto per fare qualche cosa
cerca d'indagare sul suo interlocutore.

Kiss Chi era che mi parlava, Gino?

     ? No.

Kiss Era Carlo o Linio?

     ? No, no.

Kiss Ma chi sei tu? 

     ? È la prima volta che vengo da voi.

Kiss Puoi dirci il tuo nome?

     ? È prematuro. Mi presenterò a suo tempo.

Kiss Sei una delle nostre Guide?

     ? No, ma lo diventerò presto, presto, presto...
si, si, si, si. Avete tanto tempo... si, si, si, ve lo rivelerò.
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Vari commenti s'incrociano su questo nuovo amico che
vuol mantenere l'incognito e che, per chiarezza, finché non
ci  rivelerà  il  suo  nome,  chiameremo:  l'Innominato,  di
manzoniana memoria.

Carlo  ci  propone  un  primo  esperimento  di
visualizzazione di luci e così dice:

Carlo Proviamo  questo  esperimento,  cercheremo
di farci vedere. Guardate verso il lampadario e tenete gli
occhi chiusi fino a quando non avrò detto... tre.

Pronti? Uno... due... preparate lo sguardo verso l'alto...
tre!

Risultato di questo primo esperimento sono state delle
piccole formazioni luminose, come piccole comete della
lunghezza di dieci centimetri passanti velocissime davanti
ai  nostri  occhi,  d'un  debole  chiarore  fosforescente  che
però, prima volta in tutte le nostre esperienze, sono state
visualizzate da tutti i partecipanti, nessuno escluso.

La  seduta  volge  al  termine,  ancora  qualche  piccolo
fenomeno,  dei  sibili  e  dei  tintinnii,  prima  del  rituale
“Buonasera”.

Mes Jones si risveglia molto stanco, l'anello posto da
Stan sul tavolo, è stato ritirato, come promesso.
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Avvertenza relativa alle trascrizioni

Le dieci sedute che seguono, sono state verbalizzate e
qui trascritte in modo assai  sommario e sbrigativo.  Vari
motivi ci hanno indotto a sunteggiarle e, primo fra tutti, il
non voler tediare l'eventuale nostro futuro lettore.

Del  resto  le  registrazioni  elettromagnetiche  di  ogni
riunione sono in archivio da Kiss, e chi volesse saperne di
più su questa decina di esperienze, non ha che da ascoltare
i nastri incisi.

Altra considerazione importante è che si tratta di dieci
esperimenti di allenamento, culminanti con la seduta delle
“ceramiche”, e nei quali c'è poco di contenuto astratto e di
insegnamenti.

Non  si  è  trascurato  però  di  riferire  ogni  soggetto  di
conversazione  che  abbia  poi  avuto  addentellati
delucidativi  a  fatti  in  seguito  avvenuti  nel  vasto  e
misterioso campo delle nostre ricerche.
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SEDUTA n° 143 05/10/55

Sono  presenti  gli  abituali  partecipanti.  Siamo  un  po'
tutti di cattivo umore e Mes Jones è preoccupato per il suo
lavoro. Stan comunica di aver raggiunto la soluzione di
quel problemino di cui si era parlato l'altra volta.

Iniziano subito gli abituali fenomeni preparatori, i soliti
passi pesanti, armeggìo intorno alla macchine da scrivere,
colpi sui mobili, battimani e fracassi vari in crescendo fino
a raggiungere il baccano vero e proprio.

Finalmente bussano alla porta ed entrati dopo il nostro
invito,  gli  Amici  ci  salutano  con  il  loro  “Salve”,
“Buonasera”, “Sì sì”.

Kiss Le luci che ci appaiono sono da voi prodotte
indipendentemente o siete come voi ci apparite? 

Gino Un  modo  d'apparirvi.  Potremmo  anche
apparirvi nelle stesse sembianze di quando eravamo nella
materia.

Kiss Ma in genere tendete ad assumere l'aspetto
che avevate in terra?

Gino Cosa  vuoi,  che  assumessimo  sembianze
irriconoscibili?

Kiss Si  può  supporre  che  Tizio  si  manifesti
apparendo quale Caio?
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Gino Sì.

Stan Strano come ho risolto  quel problemino di
matematica, l'ho forse sognato?

Gino Sì...  ed  ora,  questa  sera,  termina  il  ciclo
delle  tre  riunioni  d'allenamento  che  sono  servite  per
conoscere le qualità che potremo usare, con un risultato
che mi pare ottimo, e potrete quindi vederci.  Inizieremo
pertanto dalla prossima riunione ma occorrerà del tempo,
intendo “vostro tempo”, credo una decina di riunioni.

Stan chiede se si possono afferrare le materializzazioni,
senza causare danno al medium, cioè se vale anche per il
nostro  circolo il  divieto  di  tentar  di  afferrar  i  fantasmi,
come nelle sedute in cui si manifestava Katie King.

Gino Inizialmente il divieto varrà anche per voi e
ci potremo dare la mano solo se ve la porgeremo. Molti
accorgimenti saranno necessari, ma se tutto procede bene
avremo delle simpatiche riunioni.

Stan coglie l'occasione per invitare tutti  gli  Amici ad
una  riunione  che  si  terrà  nella  sua  rinnovata  casa.  Gli
Amici aderiscono rumorosamente e ringraziano dell'invito.
Mentre si svolgeva tutta questa conversazione, molti altri
fenomeni,  che  per  brevità  abbiamo  tralasciato,  si
verificavano nel locale.

Toccamenti, spostamento di mobili,  tra cui,  colossale,
lo spostamento dell'enorme scrivania di Kiss il cui peso,
con i libri che contiene, sarà quasi di una tonnellata.
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La conversazione viene ripresa da Carlo che dice:

Carlo Ed ora  amici  chiudete  gli  occhi,  guardate
verso il tavolino a cui siete intorno, e quando dirò “tre”
guardate  verso  di  me,  cioè  a  destra  del  lampadario
rispetto a Stan. Uno... due... tre!

Questa  volta  le  impressioni  si  accavallano,  ma  in
definitiva non si vede nulla o ben poco si crede di vedere.
I  commenti,  che  seguirono  a  questo  esperimento  non
riuscito, vengono interrotti da un mormorio sommesso e
crescente  in  una specie  di  vocalizzo che interrompiamo
per chiedere che cosa sia.

Carlo È  un  mio  canto.  Del  resto  questi  sono
soltanto tentativi e le condizioni di forza del mezzo non
sono sufficienti  questa sera.  Pertanto non ripeteremo il
tentativo di visualizzazione. Ed ora cari amici, buona sera
a tutti.
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UNA CURIOSITA' NUMERICA

Come  si  è  letto  nella  precedente  seduta,  Stan  aveva
presentato un problemino di matematica pratica, sul quale
da anni si rompeva la testa senza venirne mai a capo.

Questo problema era sorto studiando le statistiche del
gioco  del  Lotto  ed  approfondendole  alla  ricerca  di  un
sistema.

Dati i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se ne possono
ricavare  36  ambi.  Si  tratterebbe  di  costruire  un
indeterminato  numero  di  gruppi  di  tre  numeri,  i  quali
contenessero ciascuno, tre degli ambi formati con i nove
numeri.

Più chiaramente, bisognava ricercare 12 terni, composti
con i 9 primi numeri; i quali terni non presentassero mai la
ripetizione del medesimo ambo.

Per chi non è pratico di queste cose, a prima vista ciò
può apparire semplice, ma... provare per credere!

Stan, che dopo tanti infruttuosi tentativi si era convinto
che  il  problemino  fosse  insolubile,  nell'ultima  seduta,
tanto per tener desta la conversazione, chiese se davvero il
problema avesse soluzione. Fu risposto di sì, ma Stan non
ne fu affetto persuaso. 

Anche  Kiss,  che  di  solito  disdegna  queste
sciocchezzuole, dedicò qualche minuto in questa ricerca,
ma presto abbandonò poiché non vi riusciva.

La mattina del giorno seguente, non appena desto, Stan
corse alla scrivania e mise giù... la soluzione perfetta.
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Ecco infatti i 36 ambi raccolti in 12 terzine nelle quali
non ve  ne  è  nessuna  contenente  un  ambo che  si  ripeta
nelle altre:

1 – 2 – 3
1 – 4 – 7
1 – 5 – 9
1 – 6 – 8
2 – 4 – 8
2 – 5 – 7
2 – 6 – 9
3 – 4 – 9
3 – 5 – 8
3 – 6 – 7
4 – 5 – 6
7 – 8 – 9

La  soluzione  è  venuta  giù  di  getto  senza  alcuna
esitazione. Fortuita coincidenza? Non si potrebbe pensare
che gli sia stata suggerita durante il sonno?

Certo la cosa è strana, ed appunto per questo l'abbiamo
riferita.
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SEDUTA n° 144 12/10/55

I soliti partecipanti. Ore 22 e 30. Studio di Kiss.
Precede una lunga discussione tra noi sul  progetto di

Mes Jones di costituire una “società brevetti”. 
Lunga attesa  prima di  udire passi  fortissimi.  Il  solito

inizio di seduta. Mes Jones tossisce spesso e si agiterà così
per tutta la durata dell'esperimento. 

Kiss  viene  toccato  dall'Innominato,  altri  piccoli
fenomeni. Che ne pensi dell'idea della “società brevetti?”

Carlo Tutte  le  idee  serie  sono  buone.  La  mia
opinione? L'idea è ottima.

Interviene Ines che, salutato Kiss, dice:

Ines Tranquillizzati  delle  tue  difficoltà,  la
situazione diverrà migliore. Se sapessi,  quando si è qui
pare di essere stati solo un attimo nella materia e della
vita terrena tutto è irrilevante: te ne renderai conto.

Carezza Kiss sul capo e poi Carlo, intervenendo:  

Carlo Questa sera riproveremo gli esperimenti di
visualizzazione. Guarderete verso il lampadario uno alla
volta,  onde  evitare  un  fenomeno  di  suggestione  e,  a
cominciare  da  Res  Gade,  ognuno  di  voi  conterà
mentalmente  fino  a  dieci  guardando,  mentre  voi  altri
farete  conversazione.  Vi  raccomando  di  conversare
durante l'esperimento e gli altri non guardino.
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Eseguiamo e tutti vediamo qualche piccola luce.

Carlo Ed ora Kiss non c'è più forza e la prossima
volta incominceremo il giro da te.

Kiss Innominato, quando ci dirai come ti chiami?

Innominato Quando mi vedrete.

Kiss Ma non si spreca molta energia per le luci?

Innominato Certo ma un po' alla volta progrediremo.

Kiss Chi tiene in consegna l'anello di Stan?

Innominato Un po' per uno.

Kiss Lo portate al dito?

Carlo Testone... testone! (risate generali)

Chiediamo ancora spiegazione di quella frase in Elbes,
ma non se ne ricava niente.

Etelco Io Etelco... 

...ma non si  capiscono le  parole  e Stan dispiaciutone
chiede aiuto a Carlo che dice:

Carlo Le  forze  del  medium  si  esauriscono.
Buonasera.
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SEDUTA n° 145 19/10/55

Presenti i soliti. Abituale cerimoniale di apertura. Sono
le ore 22 e 30.

Kiss  inizia  una  lunga  interrogazione  sulle  strane
manifestazioni  che  precedevano  la  trance  del  medium
Forletta e che erano caratterizzate da frasi o da gesti che si
ripetevano monotonamente.

Si  tratta  dunque  di  riminiscenze  del  trauma  psichico
delle  precedenti  incorporazioni  che  hanno  inciso  la
medianità di Forletta come un disco vergine e che pertanto
si ripetono ogni volta che si esperimenta?

Carlo No,  niente  affatto.  Questo  dipende
essenzialmente dal mezzo che si ha a disposizione, poiché
non è affatto facile per noi rientrare nella materia e questi
atteggiamenti ripetuti sono una linea di minor resistenza
per riprendere contatto. Del resto Kiss devi considerare
che  nel  caso  del  medium  Forletta,  vi  era  il  40%  di
interferenze.  Del  resto  anche  io  per  farmi  da  voi
distinguere, uso sempre il termine “Salve”.

Vedi Kiss, molto dipende della serietà o ancor meglio
della omogeneità dei componenti di un circolo di amici
ben disposti a mettersi a contatto con noi. Se nell'ipotesi
questo  nostro  circolo  di  amici  dovesse  subire  delle
modifiche,  intendo  nel  variare  dei  componenti,  le
comunicazioni  ci  sarebbero  lo  stesso  ma risulterebbero
sminuite almeno del 40 o 50%.

Mentre  Kiss  armeggia  con  una  scatola  di  pasticche,
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queste gli vengono prese e su proposta di Stan ne pone
altre sul piano del tavolo per la roca voce di Carlo.

Carlo No grazie,  preferirò bere qualcosa quando
ci vedremo nella piccola reggia di Stan.

Segue il solito esperimento di visualizzazione.

Carlo La  forza  medianica  è  finita,  ma  con
l'allenamento riusciremo a farci vedere con le complete
sembianze eguali alle vostre. Lo stadio della vostra paura
l'avete brillantemente superato.

Si ode una vocina che canticchia 

     ? È l'ora d'andar...

Stan La seduta è finita?

Carlo No, ancora qualche minuto.

Stan Eri tu Carlo che cantavi?

Carlo La mia voce è leggermente più robusta.

Kiss Direi notevolmente!

Carlo Non è una voce simpatica per te Kiss?

Kiss No,  è  la  risposta  “testone”  che  non  mi  è
simpatica, dato che così mi chiamate per non entrare in
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argomento e non darmi delle risposte.

Carlo Ma noi  si  scherza.  Entreremo in  discorso,
c'entreremo,  non  dubitare!  L'essenziale  è  che  ora  siete
arrivati ad un punto in cui la conversazione può essere
spedita.

Stan Ma  oltre  a  questi  fenomeni  che  altro  si
potrebbe ottenere?

Carlo Marcellino pane e vino!

Stan A proposito ti è piaciuto il film?

Carlo Abbastanza.

Stan Ma è veramente avvenuto?

Carlo No! Ed ora buonasera.
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SEDUTA n° 146 26/10/55

Presso Kiss. I soliti. Ore 22 e 20.
Mes Jones non sta bene e c'è poca forza.
Non bussano alla porta.

Kiss Dopo il vostro “buonasera” al termine della
seduta, Mes Jones, nei pochi minuti che precedono il suo
risveglio, mormora frasi e parole incomprensibili, è questo
un  fenomeno  simile  a  quello  di  cui  parlammo  nella
precedente riunione?

Carlo Vi è già stato detto. Ad alcuni di noi non è
permesso per LEGGE di comunicare medianicamente ed
approfittano  di  quegli  attimi  in  cui  il  mezzo  è  senza
controllo  per  intrufolarsi.  La  prossima riunione  a  Stan
verrà restituito l'anello che ci ha affidato, terrà il braccio
destro sollevato e provvederemo ad infilarglielo.

Stan Ma in questo momento dove sta l'anello? In
quale piano? Quello fisico o quello vostro?

Carlo In entrambi i piani. 

Stan Ma per noi è invisibile ed intangibile?

Carlo Naturalmente!

Kiss Ma nel campo fisico e nella sua struttura ha
subito o subirà delle variazioni l'anello?
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Carlo No, assolutamente in nulla.

Stan Che ci puoi dire sul racconto di Giacinto?

Carlo Giacinto è stato un po' con noi.

Stan Ma  gli  stupefacenti  possono  agevolare
queste visite?

Carlo Se  ciò  è  voluto  da  noi,  sì!  Passiamo  ora
all'esperimento  di  visualizzazione.  Guardate  prima  a
turno iniziando da Kiss e poi tutti insieme.

Si esegue e si vedono bellissime luci.

Carlo E  pensate  che  le  condizioni  non  sono
favorevoli  e  perciò  l'esperimento  non  è  riuscito
perfettamente.

Kiss lamenta la scomparsa di una presa elettrica volante
e domanda se l'abbiano presa Loro.

Innominato Si...  si...  si...  si...  si...  si...  (lo  punzecchia
l'Innominato) 

Mes Jones è agitato e dopo il “Buonasera” canta e urla
in  lingue  ignote,  ripetendo  con  una  cadenza  strana,  la
parola: “ambeleco... ambeleco...”
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SEDUTA n° 147 02/11/55

I  soliti,  da  Kiss.  Sono stati  portati  dei  fiori.  Il  solito
cerimoniale di apertura e si inizia con una Voce ignota che
dice:

     ? Dovrei  chiedervi  un  favore:  io  mi  chiamo
Riccardo,  e  vorrei  far  sapere  a  Francesco,  che  debbo
ricredermi su varie cose. Da alcuni mesi ho lasciato la
materia ed allora mi sembrava semplice poter spiegare
tutto. Oggi in gran parte do ragione a Francesco. Allora
ero considerato molto dotto in campo scientifico. Dite a
Francesco che non mi pianga dato che sono più vivo di
prima.  Si  tratta  di  Francesco  Egidi  e  gli  potreste
telefonare  anonimamente,  dicendo  che  lo  saluta  e  lo
abbraccia Riccardo S.

A Stan,  con una eccezionale  materializzazione,  viene
restituito  l'anello.  Carlo,  Gino,  l'Innominato  ringraziano
dei bellissimi fiori e ci esortano a tentare l'ormai abituale
esperimento delle luci. Stan dice di aver visto una luce di
forma triangolare e dichiara di aver pensato che l'avrebbe
vista proprio triangolare.

Carlo Vedi Stan, ti era già stata suggerita la forma
che avresti visto.

Stan Ma allora si tratta di luci soggettive e non
oggettive.
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Carlo Ma non dire sciocchezze!

Stan Quindi si potrebbero fotografare?

Carlo Naturalmente!  L'immagine  triangolare  fu
suggerita per aiutare Stan a vedere.

Kiss è agitatissimo e brontola in sordina.

Ines Kiss io voglio che tu ti calmi.

Stan Vorrei  domandare  ad  Etelco  se  ricorda  i
crisantemi,  che  in  quest'epoca  fiorivano  nel  nostro
giardino.

Etelco Come non ricordo i  crisantemi? Fiorivano
laggiù, vicino all'altalena, nella stessa terra grassa dove
erano le piante di loto. Salutami i ragazzi e a tua sorella
dì che non stia preoccupata per il figliolo, dato che tutto
ciò non ha importanza e il ragazzo sta bene. Ho visto i
pavimenti nuovi che tu hai fatto allo studio, hai guastato
tutto e quanto durerà? Ma in fondo è grazioso e brinderò
anch'io all'inaugurazione con un bicchier d'acqua.

Seguono ancora saluti da parte dei maestri  di Stan al
loro discepolo e A.P. gli dice:

A.P. Eri un bravo ragazzo! Discolaccio! Saluti a
tutti anche da colei che fu la mia compagna.

Carlo Salve, saluti a Kiss da Domenico.
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NOTA

In  ottemperanza  a  quanto  ci  era  stato  richiesto  da
Riccardo  S.,  Res  Dima  aveva  telefonato  al  prof.  Egidi
Francesco. Nel colloquio aveva mantenuto l'incognito ed
aveva riferito tutta la comunicazione, ma l'Egidi dichiarò
di non riuscire assolutamente a ricordarsi chi fosse questo
Riccardo S.

Da questo, Kiss prendeva occasione per confermare le
sue critiche alle comunicazioni, in quanto quell'Egidi, che
avrebbe dovuto piangere quel Riccardo, non solo non lo
piangeva, ma non riusciva neppure a ricordarsi chi fosse.

Invano Stan cercava persuaderlo che alle  volte anche
tra  amici  si  è  abituati  a  chiamarsi  per  cognome,  fatto
questo  che  non  è  sufficiente  a  spiegare  il  mancato
riconoscimento.
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SEDUTA n° 148 09/11/55

Da  Kiss,  presenti  i  soliti.  Inizio  regolare.  Subito
s'interpella  Riccardo  S.  sulla  mancata  questione  del
mancato riconoscimento.

Riccardo S. Nulla  di  eccezionale!  A tutti  Egidi  poteva
pensare tranne che a me.

Kiss Ma come non ricordare un amico per la cui
dipartita si piange?

Riccardo S. Non  piangere  in  senso  materiale!
Ritelefonategli e ditegli “Riccardo Salvadori”.

Kiss Ma... 

Carlo Sciocchezze,  sciocchezze.  Cosa  puoi  dire!
Sei  stato  tu  forse  a  parlare  con  Francesco?  Se  ti
telefonassero e ti  dicessero un messaggio...  io mi rendo
conto dei turbamenti di Kiss, ma dovresti ascoltare meglio
la registrazione del messaggio di Riccardo e capiresti che
non bisogna insistere sul significato della frase “non mi
piangere”  perchè  non  ha  nessun  significato.  Del  resto
perchè dovresti turbarti? È questo che tu devi superare.
Che cosa trovi di oscuro in un messaggio da riferire ad un
amico?  E  che  ragioni  avremmo  di  farvi  ricevere  dei
messaggi  se  questi  poi  vi  son  causa  di  turbamento?
Ritelefonate  a  Francesco  e  ripetete  quanto  Riccardo
Salvadori ha detto, e la prima cosa che egli dirà, sarà:
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“Ah!  Ah!”.  E  d'altronde  Kiss,  non  che  Riccardo  e
Francesco siano legati o erano legati nella materia, da
rapporti di stretta amicizia. Erano legati esclusivamente
da  questioni  inerenti  alla  materia  di  cui  vi  state
occupando.

I  commenti  di  Kiss  non finiscono qui  e  si  decide di
rinviare ogni discussione dopo la nuova telefonata che si
farà mercoledì prossimo, prima della riunione.

Stan  chiede  ancora  delucidazioni  sui  fenomeni  che
avvengono poco prima del risveglio del mezzo.

Carlo Quando  la  riunione  è  terminata,  il  mezzo
rimane libero dal nostro controllo ed allora ci sono altre
possibilità di cui vi abbiamo già accennato, dicendovi che
non tutti  fra noi  possono comunicare ed allora in  quel
periodo di transizione, chi non può, cerca in ogni modo
d'introdursi.

Stan Ma che interesse hanno a far questo? 

Carlo Lo  stesso  interesse  che  prova  il  bambino
quando  per  strada  vede  un  apparecchio  televisivo  e,
anche  se  trasmette  cose  che  a  lui  non  interessano,  si
ferma a guardarlo.

Stan Abbiamo  notato  che  Costoro  che  si
intrufolano, parlano ed agiscono, ma non rispondono alle
nostre domande.

Carlo Potrebbe  anche  darsi  che  lo  facciano,  ma
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non è da farci nessuno affidamento. Ed ora spiego: essi
sanno di essere uditi, ed in alcune circostanze può anche
darsi che riescano ad ascoltarvi. Sono in uno stato che
non gli  consente di  compiere il  distacco.  Siete liberi  di
ascoltarli se volete, ma è un inutile spreco di energia dal
quale non riceverete mai nulla.

Kiss Vorrei da Silvano un messaggio per Michele.

Silvano Dì  a  Michele:  “Ti  ricordi  che  avevi  un
cagnolino, tanto bellino, tanto bellino?” Ciao Kiss... ciao
Kiss.

Segue poi uno dei soliti esperimenti di visualizzazione,
questa  volta  con  ottimi  risultati,  tanto  che  si  giunge  a
vedere delle sagome luminose.

Stan  si  lamenta  della  mancata  traduzione  di  quella
famosa frase in Elbes che ci fu detta ormai da tanto tempo.
Infatti  non  si  riesce  a  vedere  lo  scopo  per  cui  i  nostri
Amici danno tanto rilievo e ci pregano di prestare tanta
attenzione  ad  una  frase  incomprensibile  della  quale  poi
non ci danno neanche la traduzione.
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Il  l6  novembre  1955,  poco  prima  di  dare  inizio  alla
riunione,  Res  Dima  ritelefona,  sempre  anonimamente,
all'Egidi.  Il  quale  a  sentire  il  cognome  di  Riccardo
Salvadori, se ne esce con quel “Ah, Ah” che ci era stato
predetto. 

Dal racconto per telefono fatto da Egidi, tutto collima
perfettamente  e  ogni  cosa  che  ci  era  stata  detta,  va
automaticamente  al  suo  posto.  Kiss  riconosce  di  aver
erroneamente  gridato al  mistero e,  soddisfatti  da  questo
completo chiarimento, ci disponiamo per la riunione.
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SEDUTA n° 149 16/11/55

Res Dima ha telefonato al Prof. Egidi, il quale ha subito
riconosciuto  il  cognome  di  Riccardo,  ed  ha  esclamato:
“Ah! Ah!” Adesso si che ricordo!

Al  solito  cerimoniale  d'apertura,  segue  la
visualizzazione di tre piccole luci che entrano nella sala
dalla  porta  di  accesso.  Essendoci  stata  una lite  tra  Mes
Jones  e  Res  Gade,  domandiamo  il  perchè  di  questi
dissensi.

Carlo Entrambi  hanno  torto,  occorrerebbe
maggior comprensione reciproca.

Si  fa  notare  che  alcune  delle  voci  che  udiamo
abitualmente ricordano, fondamentalmente nel timbro, la
voce di Mes Jones.

Carlo È naturale poiché nei adoperiamo la parte
eterica delle corde vocali di Mes Jones, facendo vibrare
l'aria  dello  spazio,  mediante  la  forza  che  voi  chiamate
“medianica”.

Si chiede a Linio d'inviare un messaggio a Mes Ilo e
Geras. Linio interviene subito dicendo:

Linio Ciao Mes Ilo, ciao Geras, non vi dimentico
mai e so che la vostra serenità è costante; ho idea che
tornerete  presto  anche  voi  a  qualche  riunione.  Non
pensate che vi abbia dimenticato; il mio ricordo materiale
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è a voi fortemente legato. Mamma ti do un bacio. Mi fa
piacere esser da voi tutti ricordato.

Stan chiede visualizzazioni a Carlo e questa volta vede
una rapida ma perfetta materializzazione luminosa di una
testa e di due spalle a grandezza naturale. 

Altro esperimento e visione di altre tre lucette, questa
volta luminosissime. Kiss domanda se le luci si formano
sempre in alto in quanto la forza sia più leggera dell'aria.

Carlo Riteniamo che sia così.

Interviene Domenico...

Domenico Ciao Kiss, che mi dici?

Kiss Sto' qui, in mezzo ai tuoi libri.

Domenico Si starebbe meglio fuori!

Kiss Sei  contento  che  io  li  conservi  con  tanta
cura?

Domenico Tengo  veramente  piacere.  Solleva  la  tua
mano!

Si stringono le mani a vicenda. Poco dopo la seduta ha
termine.
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SEDUTA n° 150 23/11/55

SEDUTA NEGATIVA

Varie polemiche si aprirono dopo questa riunione, per il
suo risultato del tutto negativo. Si pensi che all'inizio della
riunione,  tenuta  come al  solito  da  Kiss  con gli  abituali
partecipanti,  non  vi  fu  forza  medianica  nemmeno
sufficiente  a  fare  aprire  la  porta  come  è  il  nostro  rito
abituale.

Poi il saluto degli Amici è del tutto incomprensibile e le
voci  sono  meno  di  un  sussurro.  Una  lunga  pausa  di
silenzio viene rotta dopo nostre insistenti domande, con la
seguente frase:

Carlo Le condizioni sono difficili  poiché lo  stato
fisico del mezzo è del tutto sfavorevole. Buonasera.

La durata  di  appena  dieci  minuti  della  riunione  e  le
negatività di essa, ci lasciano assai perplessi. Mes Jones è
leggermente raffreddato ma nulla di grave, come in altri
precedenti esperimenti pur riusciti assai meglio. 

Stan ha confidato a Kiss, in separata sede, di avere il
sospetto  che  Mes  Jones  abbia  tenuto  un'altra  seduta
medianica con estranei a nostra insaputa e contrariamente
agli accordi stipulati e giurati fra noi.

Kiss  giustamente  fa  osservare  che,  per  quella
delicatezza che ha sempre contraddistinto i nostri Amici,
difficilmente  potremo  rivolgere  delle  domande
sull'argomento, senza ricevere evasive risposte. 

Ad  ogni  buon  conto,  prendiamo  il  tabellone  e
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chiediamo che cosa intendano per “condizioni organiche
non adatte”. Ci viene risposto in modo alquanto laconico:

Carlo Troppo  cibo.  Raffreddore.  Preparazione
ambientale affrettata.

Facciamo  notare  che  siamo  costretti  ad  affrettare  la
preparazione perchè non appena si  siede nella  poltrona,
Mes Jones si addormenta e ci restano sì e no due minuti
per spegnere tutte le luci.

Carlo Ed allora evitate ciò, facendo entrare Mes
Jones  dopo.  Per  quanto  Stan  ha confidato  a  Kiss...  sì!
Buonasera. 

Il saluto è cosi brusco ed immediato che non sappiamo
più che cosa dire, e sciogliamo la riunione senza dir nulla
a Mes Jones di quanto appreso, ripromettendoci d'indagare
al più presto su questo avvenimento che si abbatte quale
colpo di grazia finale sul nostro povero circolo.

Infatti Kiss e Stan, preso in disparte Mes Jones e senza
rendergli nota la conferma ricevuta dagli Amici, fingono
di essere insospettiti e cercano di saggiare il mezzo con
abili domande.

Mes Jones contrappone una valanga di bugie dopo aver
finto di cadere dalle nuvole e finisce con l'ammettere di
aver  conosciuto  delle  persone,  che  interessandosi  di
fenomeni medianici, gli hanno fatto proposte di sedute, cui
lui non ha aderito.

Negli  ulteriori  sviluppi  delle  nostre  indagini,
appureremo che questa prima ammissione aveva solo un
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vago fondo di verità e si svolse in tutt'altro ambiente di
quello  che  chiameremo  “del  cane  che  morde”  e  che
spiegheremo in seguito.
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SEDUTA n° 151 30/11/55

Dopo  il  misterioso  risultato  negativo  della  seduta
precedente,  speriamo  questa  sera  di  rimetterci  in
comunicazione in modo soddisfacente.

Mes  Jones  deve  essere  rimasto  un  po'  allarmato  di
quella che lui crede nostra perspicacia e non sarà andato a
disperdere  le  sue  forze  medianiche  chissà  in  quali
ambienti.

Sono le ore 22 nello studio di Kiss e sono presenti i
soliti  partecipanti.  Stan ha portato un quadro di  “Gino”
acquistato  da  Mes  Jones,  che  lo  aveva  dipinto  nel
dicembre  del  1951  e  che  si  trova  riprodotto  proprio
all'inizio del quarto volume di questa opera.

La riunione inizia con il solito rituale e si comprende
subito che le condizioni medianiche sono discrete se non
buone.  Stan  chiede  subito  e  Gino  di  fare  un  autografo
dietro il suo ritratto e viene subito accontentato.

Segue poi una leggera difficoltà nelle manifestazioni e
ad una nostra domanda se le condizioni esterne (fuori c'è il
temporale)  e  quelle  interne  (Kiss  e  Stan  sono inferociti
contro Mes Jones per la nota ragione, ma non lo danno a
vedere)  non  possano  influire  negativamente  sulle
manifestazioni,  ci  viene  risposto  in  modo  del  tutto
negativo. 

Si tiene poi una lunga conversazione sul caso dell'Egidi
il cui avvocato difensore è molto amico di Kiss, senonché
al  termine  del  dialogo  veniamo  pregati  di  tenere
assolutamente per noi le confidenze fatteci, che pertanto
qui non riportiamo, avendo esse un valore assai relativo.
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C'è  poi  un  dialogo  tra  Kiss  e  Pietro  che  finisce  con
un'affermazione di quest'ultimo: 

Pietro Certe volte il toro va preso per le corna.

Frase  questa  che  riguarda  strettamente  Kiss,  che  si
dimostra  molto  agitato  e  va  afferrando  le  mani
materializzate di Pietro. Si riferisce indubbiamente ad una
situazione incresciosa in cui il nostro amico si trova.

Alcune  manifestazioni  luminose  abbastanza  ben
riuscite.

Ad una interrogazione di Res Dima sul libero arbitrio,
così Carlo risponde concludendo la serata:

Carlo Per libero arbitrio s'intende la libertà dalle
inibizioni  sul  commettere  una azione indipendentemente
da ciò che la Legge ha stabilito. Significa, Res Dima, che
se tu vuoi commettere un'azione puoi commetterla anche
se è in contrasto con la Legge. Vi comunico che il caro
Innominato, dalla prossima riunione, sostituirà Giuseppe
(spirito guida di Stan) e sempre la prossima riunione Stan
potrà approfondire il perchè di questo cambiamento. Ed
ora buona sera.
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SEDUTA n° 152 09/12/55

La riunione si tiene da Stan, per inaugurare i lavori di
restauro,  finalmente condotti  a termine. Gli  avvenimenti
non  furono  come  al  solito  registrati,  perchè  varie
evenienze  c'impedirono  di  procurarci  il  nastro  di  cui
eravamo rimasti sforniti.

Altra  variante  fu  la  data,  in  quanto  il  mercoledì  7
dicembre  Mes  Jones,  per  misteriosi  motivi,  ci  pregò  di
rinviare al venerdì successivo.

Nonostante fossimo sotto la cattiva impressione degli
avvenimenti  trascorsi,  quali  le  misteriose  perdite  di
energia del nostro amico sul quale purtroppo non facciamo
più l'affidamento di un tempo, siamo di ottimo umore e si
può dire che dal ritorno di Mes Jones sia questa la prima
volta,  in  cui  gli  animi  son  lieti  e  scevri  da  ogni
preoccupazione. 

Il  cambiamento  d'ambiente  invece  che  influire
negativamente,  pare  abbia  funzionato  da  catalizzatore
della  fenomenologia  medianica,  che  questa  volta  sarà
veramente importante.

Invece  di  bussare  alla  porta,  si  udranno  i  colpi  sul
tavolo, seguiti  dei rituali  “Buonasera”, “Salve” e  “Sì...
sì... sì...”.

Con voci chiare,  come mai fin'ora si erano avute,  gli
Amici  ci  confermano che Tutti  sono presenti,  compreso
Giuseppe  (spirito  guida  uscente  di  Stan)  che  saluta  il
nipote e lo raccomanda a “Sì... sì... sì...” (l'Innominato).

Stan propone perciò un brindisi sia alle sue guide e a
tutti gli Amici, sia per l'inaugurazione della nuova casa.
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Ed è in questo brindisi che si estrinseca la più vasta e
misteriosa gamma di fenomeni di materializzazione.

Da  una  bottiglia  di  spumante  posta  in  un  angolo
unitamente ai bicchieri, si ode mescere il vino, tintinnar di
calici, rumor di sorsate e masticar di biscotti, anche essi in
precedenza approntati.

Stan, che si era in precedenza tenuto a portata di mano
un  bicchiere  con  spumante,  lo  innalza  nelle  tenebre,
invitando  “Sì...  sì...  sì...”  (l'Innominato)  ad  un  brindisi.
Brinda infatti con il nuovo Amico incrociandone il braccio
e sentendo lo sfiorare del viso materializzato, la stretta del
braccio ed il deglutire dell'Ospite. 

Questo  fenomeno  si  ripete  anche  per  gli  altri
partecipanti,  senza  brindisi  ma  con  carezze,  affettuose
strette alle spalle ed altre simili azioni, che essendo oramai
divenute abitualissime, faremo a meno di menzionare per
brevità,  salvo  che  non  rivestano  particolari  caratteri  di
eccezionalità.

Appunto tra questi fenomeni eccezionali va annoverato
quello della materializzazione luminosa e nettissima del
volto di “Sì... sì... sì...” (l'Innominato), che si dirige nello
spazio  verso  Stan  e  dura  diversi  secondi.  Del  resto,  di
queste materializzazioni luminose ne sono avvenute molte
altre, non così perfette, ma pur sempre indicanti il nostro
buon procedere verso gli scopi prefissatici.

Oltre a tutto questo vi sono state lunghe conversazioni
che  riportiamo  in  sintesi.  Stan  si  è  dilungato  prima
nell'ossequiare e ringraziare i suoi precedenti spiriti guida:
“Giuseppe” ed “A” e poi per chiedere le ragioni di questo
cambiamento. 

Risposta  all'interrogativo  la  semplice  frase:  “Per  le
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metamorfosi”.  Frase  interpretata  da  Kiss  nel  senso
dell'evoluzione del carattere di Stan.

Sull'Amico “Sì... sì... sì...” (l'Innominato) si hanno per
ora,  da  lui,  queste  sole  notizie:  fu  aviatore,  proveniente
dall'arma  di  cavalleria,  nella  prima  guerra  mondiale.
Nativo di Roma e passato a miglior vita nel 1916.

Res Dima chiede informazioni sulla salute di una sua
sorella che è in Inghilterra e le viene risposto che il clima
le è tutt'altro che confacente, consigliando quindi il ritorno
in  patria.  Oltre  a  questo  Res  Dima  chiede  anche  se  il
dottor Bartoli, potesse visitare, a Milano, la madre di Mes
Ilo e le viene cortesemente risposto in senso affermativo.

Oltre a questo Res Dima pretende che Carlo le consigli
un libro da leggere e pazientemente Carlo, preso un libro
dalla biblioteca, glielo porge. Si vedrà poi che il libro è di
K.  M.  Reds,  pubblicato  con  il  titolo  “Spionaggio  e
controspionaggio”,  edizione  Aurora,  Milano  1934,  ma
Stan  non  ricorda  di  aver  acquistato  e  di  possedere  tale
libro.

È ora il turno di Kiss che, scambiati affettuosi abbracci
con  Domenico,  chiede  consigli  per  i  suoi  guai
professionali ed in riferimento a quanto gli sta accadendo.

In napoletano Domenico gli dice:

Domenico Scetate nu' poco prima la mattina (alzati un
po' prima la mattina) 

Kiss comprende a che cosa allude questa frase e dice
che ne farà tesoro ma non ce ne rivela alcun particolare.
D'altra parte gli viene profetizzato che per quanto tanto lo
preoccupa,  tutto  finirà  bene.  Kiss  ci  tiene  che  questa
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profezia venga trascritta  nei  verbali,  dato che non ha la
minima idea, di come quanto gli sta accadendo, possa finir
bene.

Questo concetto gli viene ribattuto da Ines, che lo saluta
con un... 

Ines Non essere preoccupato.

Anche per Res Gade vi è una breve conversazione con
un Amico, che le dice: 

     ? Res Gade, il tuo comportamento è ottimo. 

Indubbiamente  si  riferisce  ai  tesi  rapporti  con  Mes
Jones ma lo strano carattere, che sembra apatico, di Res
Gade,  non  la  spinge  neanche  a  chiedere  chi  sia  che  le
abbia parlato e nessuno di  noi lo chiede,  per  ragioni di
delicatezza.

A Stan, Etelco dice: 

Etelco Di questa casa ne hai fatta una reggia ed
hai  fatto  bene  ad  aggiornarti  acquistando  il  grande
apparecchio  radiografico,  ma  ti  consiglio  di  non
cambiare la poltrona.

Questo desiderio di Etelco, cioè che il figlio non cambi
la  poltrona dentistica  ormai alquanto deteriorata,  se alle
prime  può  sembrare  il  desiderio  di  conservare  un  caro
ricordo della vita passata su questa Terra, ad un più attento
esame risulta  quanto  mai  misterioso.  Infatti,  ricordiamo
che circa due anni fa, la poltrona dentistica fu chiamata
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“culo di piombo” dato il suo enorme peso e Stan già allora
fu esortato a mai disfarsene né a cambiarla. Ora dovendo
riconoscere  ad  Etelco,  per  la  sua  indubbia  elevatezza
spirituale, un completo distacco ed indifferenza alle cose
terrene,  sorge  spontanea  la  supposizione  che  a  quella
poltrona  metallica  siano  legati  dei  fattori  spirituali  ben
guidanti  l'attività  professionale  di  Stan,  tenendolo  forse
lontano da quegli  errori  cui nessuno può sfuggire e che
possono distruggere il più esperto dei professionisti.

Chiusa questa parentesi, possiamo proseguire con il
messaggio di Carlo a Res Dima, in cui le dice:

Carlo Sono contento che tu sia migliorata? 

e parimenti a Stan: 

Innominato Mi piaci tanto.

Anche Res Dima riesce a visualizzare Carlo e ne riceve
sul capo le sue affettuose carezze. Si ode poi la voce di
Gino che dice: 

Gino Salutatemi  Mes  Jones  e  ditegli  che  mi  fa
tanto faticare ma che gli voglio tanto, tanto bene. 

Carlo  ci  avvisa  che  la  seduta  è  terminata,  ma prima
vuole  parlarci  dell'incidente  occorso  a  Mes  Jones  due
sedute fa. Ci fa capire che parlerà per enigmi in modo che
Res Gade ci capisca poco per non creare motivi di ulteriori
dissidi tra i coniugi. In sostanza dice questo:  
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Carlo Impeditegli di andare nella Torre che sta a
destra in Piazza del Popolo guardando la via Flaminia,
perchè vi  avvengono fenomeni incontrollabili.  Ditegli,  e
lui capirà questa frase: “Il cane morde davvero”. 

Ora  prima  di  salutarci  ricordate  che  dopo  i  saluti,
dovrete  attendere  qualche  minuto  prima  di  risvegliare
Mes  Jones,  dato  che  cercheremo  di  produrre  fenomeni
luminosi.

Infatti,  salutatici con gli amici,  si  formano molte luci
nell'ambiente, ma non vengono visualizzate da tutti. Kiss
va a risvegliare Mes Jones e mentre gli porge il liquido
caldo,  già  intempestivamente  vorrebbe  incominciare  a
parlare della Torre e del messaggio del cane. 

Si scatena un putiferio, indubbiamente per impedirgli di
parlare, consistente in formidabili colpi alla porta in fondo
al  corridoio  in  cui  avevamo  posto  Mes  Jones.  I  colpi
continuano nonostante vi siano tutte le luci accese, finché
Kiss non comprende di desistere dal suo racconto.

Terminata la  seduta,  Kiss e Stan,  rimasti  soli  in auto
con  Mes  Jones,  con  molta  tattica  e  diplomazia  gli
riferiscono il messaggio di Carlo. 

Sulle prime Mes finge di non capire, ma poi alla frase
del  “cane  che  morde”  dà  in  una  esclamazione  di
meraviglia e finisce con il raccontarci una lunga storia che
abbiamo motivo di ritenere essere la verità, ma purtroppo
non tutta la verità. 

A piazza del Popolo, nella torre indicata da Carlo, Mes
Jones  si  è  effettivamente  recato  più  volte,  lui  dice  per
lavoro ma noi sospettiamo per più gravi motivi. Gravi nel
senso che estranei, conoscendo le sue qualità medianiche
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ve lo abbiano invitato, essendo il luogo infestato da vari
fantasmi, compreso quello di un cane.

Mes  Jones,  contraddicendosi  più  volte  anche  con
quanto ci aveva detto 15 giorni prima, ci dichiara di aver
parlato solamente degli strani fenomeni che avvenivano in
quel luogo e di aver ricevuto un invito a partecipare ad
una seduta spiritica nel luogo, ma che la cosa poi cadde
senza concretizzarsi. 

Stan  e  Kiss,  facendo le  più  ampie  riserve  su  quanto
raccontato,  esortano  Mes  Jones  a  non  recarvisi  più,
interpretando la frase “il cane morde davvero” nel senso
che  i  fenomeni  spontanei  che  vi  avvengono  sono
pericolosi fino a causare le più gravi conseguenze. 

Decisi  a  ritornare sull'argomento,  ci  ripromettiamo di
discretamente  indagare  sull'accaduto  e  di  sorvegliare  il
nostro amico, in modo da rimetterlo sulla buona via fin
qui seguita e facendo assegnamento sulla di lui lealtà che
purtroppo lascia a desiderare.
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SEDUTA n° 153 14/12/55

Non  fu  possibile  registrare  questa  riunione,  tenuta  a
casa di Stan perchè l'apparecchio di Kiss, come tutte le sue
cose, si era guastato e chissà mai quando capiterà il fausto
evento di riaverlo perfettamente funzionante.

Tuttavia l'inconveniente non ha avuto conseguenze dato
che, iniziato tardi, quasi alle ore 23, l'esperimento è stato,
diremo così d'ordinaria amministrazione. 

Ci venne rimproverata la nostra affrettata preparazione
e  non  molte  furono  le  voci  e  scarse  le  manifestazioni
luminose.

S'intensificarono  invece  i  colpi,  a  seduta  terminata,
sulla  porta  in  fondo  del  corridoio  e  Mes  Jones  era  già
desto quando ricevette un sonoro scappellotto. Importante
è anche l'avviso datoci a viva voce da Carlo...

Carlo Linio nella prossima riunione vi consegnerà
le ceramiche promesse.

Ora, tanto per ricapitolare quanto sappiamo su queste
ceramiche,  che saranno due,  una per Roma e l'altra per
Milano, bisogna andare a rivangare nel terzo volume della
nostra opera all'epoca in cui ci radunavamo nella torretta
di via Nomentana, e precisamente alla 105a riunione, detta
del  Centenario,  tenuta  il  2/10/54.  Fu  allora  che  Linio,
asportò  medianicamente  i  colori  ed  i  pennelli  per  lui
portati da Mes Ilo.

Se, come riteniamo per certo le ceramiche ci verranno
date  il  21/12/55,  calcoliamo  che  ben  415  giorni  sono
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occorsi al completamento dell'opera in questione.
Come esse siano state fatte, dove, manipolate in quale

maniera, colorate e cotte, rimane e rimarrà forse per noi un
vero e proprio mistero.
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SEDUTA n° 154 21/12/55

Il testo dattiloscritto della seduta è andato smarrito.  È
stata  però  rinvenuta  la  fotografia  di  una  delle  due
ceramiche  e  precisamente  quella  che  raffigurante  il
“Cavallo”, che rappresenta lo “Spirito”, dono di Lino al
fratello Mes Ilo e a sua moglie Geras.

L'altra  ceramica,  raffigurante  un  “Tronco  di  donna”,
privo di volto e di gambe e che simboleggia la “materia”,
dono  di  Linio  agli  amici  di  Roma,  è  attualmente  di
proprietà della sig.ra Rita Checchi, cara amica di Stan.

Si  presume  che  questa  seduta2 fu  esclusivamente
dedicata all'apporto delle due ceramiche di Linio.

2 -  Per  la  descrizione  dettagliata  di  questa  seduta  si  può  leggere  la
descrizione che ne fa uno dei diretti interessati e cioè Alberto Guerri (Mes
Ilo) nel suo libro “Via Sisitina n.15” al capitolo XXXVIII. Riporto qui solo
la descrizione della simbologia che ne dà l'autore delle ceramiche, “Linio”,
nel suddetto volume:
“Linio ha  dedicato a  Stan  e al  suo circolo la  ceramica  del  torso umano
drappeggiato  di  un  mantello.  Il  mantello  è  la  vostra  vita  che  riveste  lo
spirito. A Mes Ilo e a Geras, la ceramica del cavallo bianco rappresentante
lo spirito che fronteggia la materia, il granchio…”.
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Una delle due ceramiche ottenute il 21/12/55
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SEDUTA N° 155 28/12/55

Da  Kiss.  Presenti  i  soliti.  Mes  Jones  è  di  umore
nerissimo e non si sa il perchè.

Bussano  alla  porta  ed  al  nostro  “Avanti”  si  ode  il
“Buonasera”, “Salve” e  “Sì... sì...sì...” dei nostri Amici.
Si vedono anche tre lucette.

Stan ha richiesto un messaggio per Maria N. dal babbo
di costei. È stata posta una busta chiusa sulla scrivania e se
sarà il caso ci daranno una risposta.

Altro argomento è la morte veramente fortuita di un tale
che  la  vigilia  di  natale  è  stato  ucciso  da  una  pallottola
esplosa per festeggiare il dono ricevuto, cioè una pistola,
regalata forse ad un ragazzo, rimasto sconosciuto.

Res Dima La data della morte, era prestabilita fin dalla
nascita,  come  sostiene  Stan,  o  recentemente,  cioè  negli
ultimi tempi come sostiene Kiss?

Carlo L'incidente è stato predisposto recentemente.

Stan Ho l'impressione che questa sera ci sia poca
energia. 

Carlo Infatti è così.

Stan Per la solita ragione? (non c'è risposta) Per
lo stato di salute di Mes? (nessuna risposta) Tra le varie
ragioni dell'inefficienza del mezzo, vi è anche la storia cui
si alludeva nella frase: “Stan a Kiss”?
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Carlo Sì!

Segue una pausa di silenzio in cui poco ci si capisce,
ma crediamo che sia presente un nuovo Amico, forse il
babbo  di  Maria  N.  e  rivolgiamo  varie  domande  in
proposito, ma ne esce fuori una discreta confusione anche
perchè,  data  la  mancanza  di  energia,  le  voci  sono
incomprensibili. 

Indubbiamente  si  tratta  della  persona  menzionata  il
quale formula, ripetendola più volte, una parola forse di
saluto e forse in lingua greca.

Carlo  ci  esorta  a  parlare,  sperando  cosi  di  superare
questo periodo di confusione. Ristabilito un po' d'ordine si
ode una voce che dice:

“SASSASIPUIBU”

Carlo Purtroppo questa sera l'energia manca...

Kiss e Stan sospettano che Mes Jones abbia fatto delle
sedute  extra  circolo,  il  che  sarebbe  una  palese
trasgressione ai  patti  nostri  e  la  più grave mancanza di
Mes  Jones.  Domandiamo  ancora  in  proposito  e  Carlo
prosegue:

Carlo È evidente, le ragioni sono varie. Ognuno di
voi  ha  qualcosa  che  turba  l'armonia.  Sembra  che  non
contino  i  consigli  che  vi  diamo.  Sembra che  non conti
dirvi come vi dovete comportare.

Kiss La mancanza dell'armonia è dovuta al fatto
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che il nostro circolo è basato su rapporti con Mes Jones
che non sono più di  pura  amicizia,  e  questo non è  più
causa nostra.

Carlo Perchè non li discutete apertamente tra voi
questi contrasti?

Kiss E come sarà mai possibile?

Carlo Ognuno di  voi  è  responsabile  chi  più,  chi
meno. È veramente un problema elementare e tu Kiss non
puoi combattere se hai il presupposto di una mancanza di
lealtà da parte di Mes Jones.

Kiss La mancanza di lealtà da parte di Mes Jones
è un fatto positivo, non ti risulta?

Carlo Sì. Ma non puoi combatterlo se ti chiudi in
un guscio. 

Kiss e Stan Ma non è possibile combattere i pregiudizi a
viso aperto con un individuo del carattere di Mes Jones!

Carlo Non giudicate. Ognuno di voi è più o meno
responsabile.  Tu  Kiss  non  puoi  metterti  in  cattedra.  Vi
sono mille soluzioni.

Kiss La situazione è obiettiva. L'atteggiamento di
Mes Jones è tale, e la sua indifferenza quando interviene
nelle riunioni è tanto ostentata da farci capire chiaramente
che egli considera le riunioni un gravoso dovere, cui deve
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assoggettarsi  nolente  o  volente  come  se  dovesse
soggiacere ad un ricatto. Dalla disarmonia così creata, ne
scaturisce che da queste riunioni, finiamo per raccogliere
solo amarezze.

Carlo Ti ringrazio!

Stan Kiss  non  si  è  espresso  bene,  ma  al  suo
concetto vorrei associarmi anch'io, precisando che noi con
Mes Jones si è fatto un patto e cioè che non si sarebbe mai
dedicato a sedute medianiche estranee al  nostro circolo,
patto che a quanto ci è stato detto, non è stato mantenuto.

Carlo Se tu alludi al patto morale,  ebbene posso
dirti  di  essere  tranquillo.  Ma sono altre  le  ragioni  che
sgretolano il vostro piccolo castello. Si vede che voi avete
dimenticato completamente gli insegnamenti e sopratutto
il carattere di Mes. Voi sapete quanto egli sia permaloso.

Res Dima (mentalmente)  Perchè  non si  è  organizzata
una festa per il giorno di Natale?

Carlo Sì.  Il  tuo  pensiero  è  giusto,  ma  non  lo
esternare adesso. E mi fa piacere che tu mi senta. Con la
serenità,  in  ognuno  di  voi  manca  conseguentemente
l'armonia  e  senza  l'armonia  il  mezzo  rende  la  metà.
Arrivo  a  dirvi...  (omissis) e  quindi  a  voi  tutta  la
diplomazia!

C'è un rapido intervento di  Ines  che viene a salutare
Kiss  e  poi  l'Innominato  prende  a  parlare  per  cambiare
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argomento:

Innominato Quale  splendido  risultato  la  scorsa
riunione! Non allarmatevi quindi. Si lo so'... Si lo so'!

Segue  una  breve  conversazione  in  cui  l'Innominato
conferma il precedente intervento del padre di Maria N e
ci  riferisce  essere  prematuro  comunicare  il  risultato
ottenuto,  perchè  trattasi  di  persone  “non  ancora
sufficientemente preparate”.

Carlo Ora vi  prego ancora una volta,  tentate ad
ogni  costo  di  essere  in  buona  armonia  tra  voi  e  di
attenervi a quanto da qualcuno di Noi vi viene richiesto
scrupolosamente  agli  eventuali  consigli.  Quando
l'armonia  è  buona,  le  nostre  voci  avranno  questa
intensità... (dice queste parole quasi gridando)

Stan esclama: 

Stan Non gridare così che ho l'otite! 

Carlo Il male fisico conta molto poco!

Stan Questo lo dici perchè l'orecchio fisico che ti
faccia male, non ce l'hai!

Carlo E tu ne hai due!

Stan E lunghe e pelose!

177



Kiss domanda a  Gino perchè gli  furono date erronee
indicazioni  onde  individuare  la  lampadina  causante  il
corto  circuito  che  ci  fece  perdere  tanto  tempo  l'ultima
volta.

Innominato Ero io che volevo farti arrabbiare! Sì,... te le
svito... te le svito! 

Seguono i saluti dei nostri amici e la seduta ha termine. 
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dalla Riunione n° 156
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SEDUTA n° 156 04/01/56

Il  nuovo  anno  ci  ha  portato  indubbiamente  una
maggiore  serenità  e  tutti  abbiamo  quella  euforia  così
necessaria  al  mantenimento  dei  nostri  reciproci  rapporti
che  senz'altro  favorirà  un  ottimo  andamento  dei  nostri
esperimenti. 

Res Dima, mentre preparavamo l'ambiente applicando
le  tende  e  preparando  le  poltrone,  aveva  trovato  nello
studio di Kiss un piccolo campanello di metallo di quelli
che si fissano al collare dei cani, forse era stato smarrito
da qualche cliente di Kiss. 

Non vogliamo dire con questo che i clienti di Kiss siano
dei cani o dei gatti, tanto ci fidiamo dell'acume del nostro
eventuale lettore. 

Questo campanellino, subito dopo aver spento le luci,
viene afferrato da mani invisibili  e gioiosamente agitato
nei più disparati punti della stanza.

A maggior precisione diremo che il campanellino non
poteva esser fatto suonare se non tenendolo nel cavo della
mano, dato che non aveva nessun punto di presa.

Ma questo non è il solo fenomeno che precede l'ormai
abituale sistema d'inizio, cioè l'apertura della porta dopo
l'aver  chiesto  il  permesso  con  ripetuti  colpi,  ma  la
macchina da scrivere viene più volte toccata e spostato su
e giù il carrello.

Mentre si attende l'arrivo degli Amici, Stan racconta il
seguente episodio: 

Sulla rivista “Aurora” in un breve articolo, si parla di
un  episodio  occorso  all'alpinista  Compagnoni  che
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recentemente,  in  compagnia  di  altri  valorosi  italiani,  ha
scalato  la  vetta  del  K2.  Proprio  nell'ultimo  tratto  della
faticosa  impresa,  stando  a  quanto  ha  confidato  il
Compagnoni, egli avrebbe avuto l'impressione di sentirsi a
fianco una presenza misteriosa, che quasi lo tratteneva. Il
Compagnoni non si spiega meglio ed aggiunge solamente
di aver avuto l'impressione che si trattasse di una donna.
L'episodio non è stato posto in rilievo dagli altri giornali
per le solite questioni di oscurantismo cattolico vigenti in
Italia.

Stan  ha  appena  commentato  il  fatto  riportato  che
udiamo bussare alla porta e al nostro “Avanti” essa si apre,
si richiude ed udiamo le voci degli Amici che ci salutano.

Stan Come va l'armonia questa sera?

Carlo Bene. 

Stan Le  condizioni  medianiche  sono
soddisfacenti?

Innominato Sì, sì, sì, sì.

Gli sportelli della grande libreria a vetri vengono aperti
e  richiusi,  alcuni  volumi presi,  spostati  e  sfogliati  tanto
che si sente cadere da uno di essi, un cartoncino in terra.
Al  termine  della  seduta  lo  raccoglieremo  e  vedremo
trattarsi di una fotografia del figlio di Domenico in tenera
età, foto rimasta nascosta in quel libro certo da molti anni
e che Kiss non aveva mai vista.

Incuriositi da questa perquisizione, domandiamo chi sia
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che fruga tra i volumi.

Domenico Sono io, Domenico. C'è un bel disordine tra
i miei libri.

Kiss Hai  ragione,  dopo  il  trasloco  l'imballatore
aveva  promesso  di  ridisporli  nello  stesso  ordine  in  cui
erano prima. Non lo fece, quindi la confusione.

Domenico Bisognava  controllarlo.  Tuttavia  un  poco
per volta si potranno riordinare. Salute a tutti.

Dopo una breve pausa, Carlo riprende:

Carlo Dunque,  vediamo  di  fare  un  po'  di
conversazione!

Kiss Sono sempre in attesa di un messaggio per la
famiglia De Cesaris. Quando potrò averlo?

Carlo A  suo  tempo. (questo  messaggio  per  la
famiglia De Cesaris diverrà, come si vedrà in seguito, una
specie di araba fenice per l'amico Kiss)

Stan Il  fatto  narrato  dall'alpinista  Compagnoni,
che ho narrato prima, è veramente accaduto?

Carlo Sì, corrisponde a verità.

Kiss Possibile che un Amico lo ostacolasse?
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Carlo Ma  no!  Era  per  soccorrerlo.  Molte  volte
l'aiuto può sembrare un ostacolo.

Kiss Ma a quale scopo?

Carlo Non  abbiamo  nessuno  scopo.  Aiuto  per
aiuto.

Stan Era il suo spirito guida?

Carlo Sì.

Stan Spirito guida che fu donna sulla Terra?

Carlo Sì, sì. 

Kiss Sono stato toccato su di una spalla. Chi è?

Ines Sono io, Ines, e mi dispiace tanto che tu sia
depresso Kiss. Devi essere tranquillo.

Kiss E  come  potrei  esserlo  con  la  spada  di
Damocle che mi pende sul capo per quell'affare che sai?

Ines Si chiarirà. Sii tranquillo. Ti saluto.

Intercorre una delle solite pause che sembra servano a
raccogliere  le  fila  delle  comunicazioni  e  a  riordinare  il
flusso della forza medianica.

Stan Potrei domandarti Carlo su di un argomento
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che mi preoccupa?

Carlo Certo, dimmi, dimmi.

Stan Mi  piace  poco  il  fatto  che  Mes  Jones
chiacchieri con persone di strani fatti supernormali che gli
dicono essere avvenuti proprio in quella località che gli
avete interdetto, per bene intenderci, quella del “cane che
morde”.  Insiste  troppo  su  questi  discorsi  e,  facile  agli
entusiasmi com'è, non vorrei ci si lasciasse trasportare con
le conseguenze che immaginiamo.

Carlo Certamente  dannoso  sarebbe  se  egli  vi
andasse. Basta parlargli di fenomeni soprannaturali che
si entusiasma e dimentica i nostri consigli.

Stan Proporrei,  per  cercare  di  ovviare  a  quanto
sopra  esposto,  di  tenerlo  almeno  per  i  primi  minuti  in
catena  con  noi  ben  desto,  così  almeno  s'interesserà  dei
fenomeni che precedono le conversazioni e vedere forse
qualche formazione luminosa. Questo per ridestare in lui
qualche interesse a queste nostre sedute che per lui, che è
in  trance  profonda,  non  hanno  più  alcun  carattere
spettacolare.

Carlo Sì,  potete  farlo  partecipare  o  almeno
narrargli i fatti a cui avete assistito.

Stan Ma noi gli abbiamo fatto sempre riascoltare
la registrazione elettromagnetica di tutta la seduta, ma lui
se ne disinteressa al punto tale che si addormenta o come
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minimo incomincia a sbuffare che vuole andare a casa. Tu
sai Carlo che non è facile cavarsela con il  suo bizzarro
carattere.

Stan continua sull'argomento per alcuni minuti, poi c'è
un nuovo intervallo di silenzio rotto all'improvviso da un
interessantissimo fenomeno che pare s'inserisca proprio a
questo punto per ridestare in Mes Jones, che ne ascolterà
la registrazione, quell'interesse e quello stupore che ci è
tanto necessario per una sua migliore compartecipazione.
Ecco cosa udimmo;

     ? Aoh!... Aoh!.. Aoh!... (come una persona che
chiamasse da lontano per attirare l'attenzione)

Stan Chi sei? 

Pippo So'...  zi Pippo! (zio di Mes Jones deceduto
da pochi  giorni  e  che  viene subito  riconosciuto da  Res
Gade,  la  quale  rimane  vivamente  impressionata  dalla
perfetta identità del timbro e della cadenza della voce)

Pippo Salutami Giannetta.

Res Gade Certamente, zio Pippo.

Pippo Salutami Mimì.

Res Gade Perchè non dici  nel  microfono un saluto a
Mes Jones, così lo potrà poi ascoltare?
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Pippo Ciao Mes... non mi riconosci? So' zi Pippo.

Non  è  neppure  terminata  questa  bellissima
manifestazione, che Kiss scorge delle luci fluttuare nella
stanza ed esclama: 

Kiss Ho visto delle magnifiche luci!

Gli giunge repentina la risposta di Carlo:

Carlo Le luci non sono luci, siamo noi!

Kiss Ma come posso sapere che siete voi se non
vi ho mai visto?

Carlo Sarà  bene  metterti  gli  occhiali!  Prova  a
guardarmi ora!

Kiss Sì, ora ho visto distintamente una lucetta, ma
come posso dire se sia Carlo, Gino o Sì, Sì?

Da questa frase scaturisce un breve dibattito tra Kiss e
Carlo, in cui il nostro amico sostiene che da parte degli
Amici  si  cavilli  su  ogni  sua  parola  ed  a  questo  si
aggiungono scherzi come quello di avergli svitato tutte le
lampadine dell'inaccessibile lampadario e per rimettere a
posto le quali Kiss ha perduto varie ore. Tanto s'infervora
nella lamentela che “Sì Sì” lo interrompe esclamando:

Innominato Sì, sì, sì, sì, te le svito, te le svito!
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Tra le risate generali, costatiamo che il buonumore e la
serenità sono finalmente tornati fra noi e riprendiamo la
conversazione con questa domanda di Kiss.

Kiss Ci avete sempre detto che voi producete la
voce diretta con il fluido medianico che ricavate, o emana
da Mes Jones. Abbiamo appreso che questo fluido tende a
salire, come l'aria calda, tanto che siete costretti spesso a
parlarci dall'alto e solo in momenti più favorevoli potete
giungere vicinissimi al  nostro orecchio.  Ma in che cosa
consiste, di che cosa è fatto questo fluido?

Carlo La  cosa  non  è  molto  facile.  Immagina  un
fluido  che  si  possa  ricavare  dell'armonia  di  cinque
persone (e  non  v'è  gabinetto  chimico  che  lo  possa
analizzare) e dalla materia che vi colpisce perchè voi siete
nella materia. È a voi che chiediamo l'armonia.

Kiss Questa  non  è  una  risposta,  è  un
guazzabuglio! Io volevo sapere che cos'è,  sia pure nelle
generali,  quella  sostanza  che  altri  sperimentatori
chiamarono ectoplasma.

Carlo È  un  fluido  che  in  genere  fa  parte  della
medianità.

Kiss O non riesco a spiegarmi, o come al solito
mi  prendete  in  giro.  Gli  sperimentatori  di  cui  ho  detto
prima, analizzarono un po'  di questa sostanza che erano
riusciti  a  prelevare,  ma  trovarono  che  era  costituita  di
sostanze  organiche  assai  disparate,  come  stoffa,  capelli
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ecc...

Carlo Analizzando  quello  che  tu  chiami
ectoplasma nel momento in cui viene da noi usato, posso
assicurarti che è inanalizzabile, quando invece non è da
noi  usato  può  essere  un  qualunque  elemento  della
materia. Ed è un qualunque elemento della materia, allo
stato primitivo che il  mezzo riesce ad assorbire. Non si
tratta di un fluido palpabile ed è uno dei costituenti del
corpo eterico. 

Vedi Stan, una volta tu hai veduto in piena luce Mes
Jones, o meglio quello che voi chiamate il suo fantasma.
Quello che tu hai visto era ectoplasma, come voi dite, ed
era  una  composizione  di  tutti  gli  elementi.  Quando  il
fantasma, come voi dite, si è dissolto, questa sostanza è
tornata nel mezzo.

Stan E se non vi fosse ritornata?

Carlo Avrebbe perduta la sua medianità.

Stan Ne avrebbe avuto danno fisico?

Carlo Enorme,  tanto  da  morirne.  Perciò  occorre
adoperare tutti quegli accorgimenti che a te Stan furono
suggeriti  prima  di  quell'esperimento.  Del  resto  voi,  da
tanto tempo insieme, formate un'unità che vi permette di
fare con minor pericolo questi esperimenti.

Si  ode  all'improvviso  il  rumore  del  nastro  del
registratore elettromagnetico che si è esaurito e la bobina
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gira a vuoto. Kiss, con la sua strana mentalità, ritiene che
la conversazione non dovrebbe più proseguire,  dato che
non la si può più registrare e se ne esce con questa frase:

Kiss Non serve fare altre domande, tanto è finito
il nastro.

Carlo gli risponde subito alquanto risentito...

Carlo Questo non lo dovevi dire!

Seguono  le  scuse  e  le  giustificazioni  di  Kiss,  ma  la
seduta termina dopo i reciproci saluti.
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CONSIDERAZIONI VARIE
LA BALBUZIE DI CARLO

Parlando a voce indiretta,  cioè attraverso la bocca di
Mes Jones, una sera (vedi 130a seduta) Carlo balbettò, e
non avevamo fatto in tempo ad accorgercene che subito ci
disse: 

Carlo A proposito, vi dirò che in vita terrena, ero
balbuziente un poco.

Dopo questo inciso, riprese la conversazione.
Ora fissiamo dei punti fermi, su cui poi divertirci con le

deduzioni  che  ne  scaturiscono.  Mes  Jones  non  è
balbuziente e neppure nei casi di emozione o di particolari
condizioni  atmosferiche  ha  mai  avute  gravi  o  lievi
inibizioni al parlare spedito-

La balbuzie, per quanto io ne sappia, è funzionalmente
legata ai centri corticali (perfettamente sani) della parola,
però più o meno inibiti da fattori psichici dell'inconscio o
più genericamente della personalità o del carattere.

Dal  che  scaturisce  che,  se  Mes  Jones  non  ha  mai
balbettato,  vuol dire che il  suo io profondo non ha mai
avuto traumi psichici relativi a quei centri psicomotori.

Ergo, se Mes Jones, in trance ha balbettato, sia pure una
sola volta,  si  devo ammettere che i  suoi  centri  corticali
sono controllati da un'altra personalità, con altro carattere
che aveva quelle lesioni psichiche del profondo, causanti
il balbettio.

A ciò si potrebbe obiettare che, sì facile ragionamento
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si  potrebbe  applicare  anche  alla  xenoglossia,  cioè  il
parlare  lingue  sconosciute,  spiegando  il  balbettio  come
spiegano quest'ultima,  dicendo:  “Si  tratta  di  eccezionale
percezione  dal  serbatoio  subcosciente  di  un  individuo
qualsiasi, forse lontano mille miglia e che conosce bene la
lingua straniera in questione e che, vivente su questa terra
e in stato di veglia, non si accorge del furto di cognizioni”.

Spiegazione  assai  complicata,  ma  pur  difficilmente
demolibile. Ma il balbettare non è una cognizione né una
connessione di suoni, come ogni lingua, un segreto, una
notizia,  ma  è  invece  una  manifestazione  patologica,
psichica, non sempre evidente (come nel caso di Carlo) e
di  cui,  sovente  nelle  forme  più  lievi,  neppure  chi  ne  è
affetto  se  ne  rende  conto,  per  la  sua  levità  e  rarità  di
riproduzione strettamente legata alla personalità.

Carpire notizie da terzi ignari,  creare una personalità,
possono  teoricamente  rientrare  nella  psicopatologia  dei
sensitivi: ma riprodurre un difetto di pronuncia veramente
occasionale,  per  chi  non  lo  imiti  coscientemente  ed  in
maniera  e  con  modalità  così  spontanee  e  reali,  non  è
possibile  ammetterlo se non riconoscendo la personalità
balbettante  di  Carlo,  una  volta  uomo,  che  tornando
medianicamente  sulla  terra,  tramite  ed  attraverso  il
medium riproduce  inconsciamente  quel  lieve  difetto  sui
centri corticali di un essere umano.

Si  dirà  allora,  dai  nostri  avversari,  che altri  medium,
riproducevano  anchilosi,  lesioni  articolari,  ossee,
epiteliali, cicatrici ecc.. (sempre parliamo di fenomeni di
incorporazione) dei presunti defunti comunicanti.

Spiegavano dicendo che,  lo  sforzo creativo inconscio
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del medium a formare quella personalità onirica, era tale
da imitare il difetto fisico, noto ai presenti, riproducendolo
a maggior gloria e perfezionamento della propria finzione
a fondo isterico, dopo averlo appreso extrasensorialmente
dagli  astanti  o,  nei  casi  più  complessi,  dal  solito  terzo
lontano mille miglia.

Ma le balbuzie non è una lesione fisica, non ferite, non
traumi, non germi, è male che sfugge all'anatomo patologo
perchè non strettamente fisico. È morbo della psiche e non
del  cervello  materialmente  inteso.  Quindi  i  nostri
avversari, per essere coerenti, dovrebbero sostenere che il
medium carpisce e riproduce i difetti della psiche umana,
anche quando essa è distrutta, morta da anni. 

Ma  quel  che  più  interessa  è  che  terze  persone  cui
carpire l'informazione, non possono esserci viventi o se vi
fossero,  ignorare  facilmente  il  lievissimo  difetto  che
sfugge in alcuni casi al più attento esame, e molte volte
non è conosciuto neppure da chi ne è affetto.

Ma  tralasciando  ora  i  negatori  della  possibilità  delle
comunicazioni  spiritiche,  non  possiamo  forse  affermare
che la balbuzie è malattia del corpo eterico?

Dico del corpo eterico perchè debbo escludere il corpo
mentale, dato che la parola pronunciata è sì concepita dal
corpo  mentale  ma  condotta  e  fatta  percepire  dal  corpo
eterico.

Altro  dato  sperimentale  confermante  la  mia  tesi  è
quello  che  in  medicina  chiamiamo  “ex-adiuvantibus”.
Infatti solo l'ipnosi, il magnetismo, la psicoterapia hanno
qualche successo di cura in questa malattia.
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Ma ora non la finirai più se prendessi a considerare “i
lapsus” e dovrei dire che qui non si tratta più di una cattiva
conduzione  dai  centri  corticali  agli  organi  fonetici,  ma
dovrei addirittura cercarne l'origine nel corpo mentale.

Certo è strano che in tanti anni di sedute medianiche,
“lapsus” non abbia mai avuto occasione di udirne, sia a
voce diretta che indiretta, a meno che un certo misterioso
latino del 300 non sia... (riferito all'episodio di Francesco),
ma qui interverrebbe Kiss e non la finiremmo più...
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La “Torretta” di Via Nomentana

Renato e Demofilo nello studio di Via Adda
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Renato Piergili (Stan Sorrell)
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Renato Piergili (Stan Sorrell)
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Demofilo Fidani (Mes Jones)
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Demofilo Fidani (Mes Jones)
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Roberto Castaldi (Kiss)
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Roberto Castaldi (Kiss)
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Bice Guerri (Geras) e Alberto Guerri (Mes Ilo)
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Mario Guerri (Linio) fratello di Alberto
e autore delle ceramiche apportate dall'Aldilà
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Demofilo Fidani (Mes Jones) e Roberto Castaldi (Kiss)
a Roma nel 1955
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FINE DEL QUINTO VOLUME
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A questo punto, nelle pagine finali del quinto volume
dei  “Diari  di  Renato”,  si  trova la trascrizione di  alcune
sedute medianiche del 1868, tenute non sappiamo dove, da
un gruppo medianico che è di seguito descritto.

Medium

Sig.ina Levi  Linda: medium
Signora Pozzo: moglie del generale e medium
Signora Fagnola: medium

Entità

Midard: spirito guida della medium signora Fagnola
Massimo D'Azeglio
Augusto Sarzana: amico di Ernesto e di Angelo
Vasari: spirito che tormenta Angelo Clerici
Luisa: moglie di Angelo Clerici
Francesca Pozzo: sorella del generale Pozzo

Partecipanti

Angelo Clerici: Vedovo di Luisa Longhi
Ernesto Clerici: fratello di Luisa Longhi Clerici
Antonietta Longhi: madre di Luisa
Generale  Pozzo:  che  convinse  allo  spiritismo  Angelo
Clerici
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Non sappiamo quale sia lo scopo di questi scritti posti
alla fine dei resoconti delle sedute tenute da quel gruppo
di  amici  il  cui  medium,  Demofilo  Fidani,  sarà  poi
riconosciuto  come  uno  dei  più  grandi  di  tutta  lo  storia
dello spiritismo. Ma proprio perché lo ignoriamo e siamo
coscienti che “nulla accade a caso” li abbiamo comunque
riportati  in maniera integrale e ognuno ne farà l'uso che
riterrà più opportuno.

Il curatore

NOTA DI STAN

Questo manoscritto è stato interamente copiato da Res
Dima.  Si  è  trascritta  fedelmente  la  punteggiatura,  assai
scarsa  del  resto,  ed  anche  eventuali  errori  grammaticali
sono  stati  trascritti  fedelmente.  Questo  nel  mese  di
febbraio dell'anno 1956, esattamente 87 anni e dieci mesi
dopo la scrittura del manoscritto.
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2 MARZO 1868 Medium Sig.ina LEVI

Luisa Son qui mio buon fratello oggi già ti  dissi
quanto desideravo in merito al modo di fare la carità. I
miei principi sul modo di educazione che si deve dare agli
uomini  già  te  lo  dissi,  sono  un'educazione  morale  che
supplisce  alla  realtà,  non  trovando  un  termine
soddisfacente, delle religioni, per realtà intendo dire quel
colore  di  forma  soda  che  si  dà  ai  principi  del  mondo
misconosciuto.

Desidero  che  mio  figlio  venga  educato  alla  libera
scuole del credente in Dio. Forsecchè alla parola inferno
non si  possa sostituire quella di  strazio morale per  far
comprendere alle giovani menti il pericolo di far male?
Per quanto rivada nel mio pensiero non trovo una ragione
plausibile di  rappresentare con foschi colori  alla morte
dei ragazzi  appena possono conoscere la bontà di  Dio.
Ma perchè volete voi far credere ai vostri figli che Iddio
dà delle pene corporali, invece di sollevare il loro Spirito
fin da piccini colla sublimità del concetto? Adattatelo alle
loro  menti,  non  dite  loro  addirittura,  questa  è  vita  di
prove,  rincarnerete,  perchè non si  credano in diritto  di
fare il male, sotto la responsabilità di un altra edizione
avuta ma mostrate loro qual male sia il fallire perchè il
cuore soffre ad ora ad ora in una lenta agonia morale
attendendo gli alti responsi del Creatore.

Volete  chiamarvi  spiritisti  e  date  un'educazione  non
cattolica ma Apostolica Romana ai vostri figli. Dov'è la
vostra  bontà,  se  mentre  voi  spaziate  come  spiritisti
costringete un altro di fresco incarnato e che comprende,
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alla gleba del materialismo? 
Pensateci  bene  e  date  ai  vostri  figli  un  educazione

morale.
Luisa
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14 APRILE I868 Medium FAGNOLA

Medium Midard? 

Midard A che mi vuoi: desideri qualche cosa?

Medium Vedi  questo  Signore?  Vorrebbe,  se  fosse
possibile,  parlare  con sua moglie,  potresti  farmi un tale
favore? 

Midard Sì partirò or ora e ti porterò la risposta tra
sei  minuti,  tieni  la  mano  sul  tavolo  affinché  nessuno
spirito occupi il mio posto. Addio... Eccomi. Tua moglie la
trovai, essa è ancora nello stato di torpore, non sa bene di
essere morta, conosce di non appartenere a codesta sfera,
ma non ne comprende la ragione. Verrà ad un patto, che
tu  non  ti  commuova,  che  non  abbia  a  rinnovare
acerbamente  un  dolore  dal  quale,  ora  che  abbracci  lo
spiritismo,  deve  esserti  di  conforto  avendo  per
convinzione che la tua moglie è al fianco e ti proteggerà e
diverrà il tuo spirito familiare.

Medium Viene questa sera?

Midard Se  lo  desiderate  e  se  farete  un'evocazione
esplicita diretta, perchè nessuno spirito abbia a venire a
mistificarvi.  Pregate  ed  otterrete.  E  trattala  con  guanti
bianchi essendo ancora in uno stato di torpore. Addio.
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(dopo poco tempo comparve lo spirito di Luisa)

Luisa Sorpresa  sono  da  questa  inaspettata
chiamata vedo il mio amico e il mio compagno e mi trovo
in  una  casa  nuova,  in  luogo  sconosciuto  e  non  posso
raccapezzare le mie idee.

Medium Puoi spiegare le sensazioni che provi?

Luisa Mi accora il  vederlo tristo,  mentre  io  non
posso persuadermi di più appartenerle, non vivo più fra i
miei ma sono continuamente fra di loro, io li vedo ed essi
no;  la  mia  buona  mamma piange  la  mia  perdita  io  le
parlo,  la  conforto  ed  essa  non  mi  risponde  le  dico  di
essere là di esserle vicino ma inutili sono le mie parole,
vedo il mio fanciullino lo accarezzo, ma non mi risponde
alle  mie  carezze,  anzi  non s'accorge neppure della  mia
presenza,  e  tu  amico  mio  del  cuore,  a  te  pure  parlo,
sorrido, vorrei toglierti quella tristezza, quel dolore e le
mie parole non trovano eco nel tuo cuore, io vivo tra di
voi e voi mi credete estinta.

Medium Puoi dire il nome di tuo marito?

Luisa Angelo: ora ti persuadi che nono io?

Medium Potrà  tuo  marito  comunicare  direttamente
con te?

Luisa Esercitati  ed  otterrai.  Le  disposizioni
fluidiche le hai. Ora lascerò la mano di questa signora e
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verrò da te, non mi parto da questa casa se non in tua
compagnia. Provati questa sera ed altre, ora che parlo mi
entrava poco per volta la certezza di non esser più fra i
viventi. Addio vengo da te.

Angelo La signora Fagnola mi cedette la tavoletta;
essendomi esercitato un tantino, ritornai la tavoletta alla
medium con la preghiera di domandare alla mia cara Luisa
quale  delle  sue  amiche  dovevo  salutare.  Ma  la  signora
Fagnola  subito  s'accorse  che  un  altro  spirito  agiva  e  si
convinse dalle risposte che esso dava. Tale spirito terminò
il suo dialogo con la seguente esortazione:

     ? Prega per tua moglie è l'unico bene che le
puoi  fare  volgi  sovente  il  pensiero  a  Dio  ed  in  questo
pensiero sia ricompresa tua moglie.

Dal contesto delle parole la signora Fagnola crede che
lo spirito che ha così parlato non possa essere altro che
quello di Midard.
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15 APRILE 1868 Medium FAGNOLA

Midard Vuoi  tua  moglie?  Essa  è  qui  fanne
l'evocazione e ti parlerà

Luisa Eccomi  Angelo,  io  desidererei  che  tu  ti
esercitassi  onde  avere  la  consolazione  di  poter  teco
comunicare, pregoti vedendo il mio ragazzo a dargli un
affettuoso abbraccio per me ed una affettuosa stretta di
mano alla mia cara mamma, a te nulla aggiungo avendo
la gioia di vederti parlarti ed averti compagno sebbene tu
non mi possa vedere. Vuoi quindi provarti vuoi mettere la
mano sulla tavoletta io passerò da te.

Medium Dimmi il tuo nome.

Luisa Luisa.

Medium Dimmi la tua parentela.

Luisa Longhi. Finalmente  il  cattivo  Spirito  è
ravveduto,  l'orgoglio  ha  ceduto  alla  modestia.  Bisogna
bene che lo spirito trionfi sulla materia. La bontà di Dio
si estende a guida d'ala d'aquila su tutto il creato e sparge
il  suo  benefico  influsso  a  chi  la  sogguarda.  Iddio  è  sì
buono che non permette a lungo al cattivo di perdurare
nel male; ma con amica mano lo innalza e gli dice: tu hai
sbagliato, cammina, la via del bene è questa non volgerti
indietro ama e prega.  Con queste tue parole l'esistenza
non può fallire. Amare ma amare con tutta la purità dello
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spirito, senza la materia che vi inceppi ecco il paradiso:
pregare con tutta la forza di un cuore che ama ecco la
vera via della salute. 

Mio  Angelo  finalmente  mi  sarà  concesso  di  starti
presso, e darti spesso consigli ecco quanto ti dico. Si può
amare gli  spiriti  anche con un amore che si  avvicini  a
quello che quassù si ha dirigendo tutte le nobili azioni al
loro  tutto  facendo  per  rendervi  felici.  Io  spero  che  mi
ascolterai  per  bene  mi  amerai  sempre  ed  ogni  tuo
pensiero  sarà  diretto  a  tre  cose.  L'onore,  il  bene  e  la
carità.

Questi principi avrai per Dio, e quindi io ne godrò dei
risultati. L'amore tuo terreno perchè vestito del corpo si
innalzi  puro  ed  io  lo  riceverò  come  di  spirito.  Mi
comprendi?  Il  tuo  amore  per  te  si  riassuma  in  questa
grande idea: fare il bene per essermi accetto. Ciò facendo
ti meriterai i favori di Dio. La preghiera poi siamo intesi -
spesso e pure già altri ti spiegarono su ciò - ogni replica
sarebbe inutile. Domani vedrai il nostro piccolo, amalo e
lo bacerò prima per te.  

Luisa
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17 APRILE 1868 Medium FAGNOLA

Luisa Sono  colei  che  evocasti.  Come  posso
mancare all'invocazione di chi mi fu compagno in questa
valle, colui che addolcì i miei anni, e che mi fece passare
alcuni giorni felici se felicità vi è in questa sfera. Ora mio
unico  voto  è  di  pregare  l'Altissimo affinché conceda la
calma dovuta  al  mio  buon Angelo,  alla  mia  mamma e
possano godere quella rassegnazione che Dio comparte
agli spiriti  afflitti  che a lui  ricorrono. Alza tu pure mio
Angelo alcune preci per me e per te stesso prega Dio che
ti conceda la dorata rassegnazione e confida in lui e sta
certo che la calma e la rassegnazione saranno il  frutto
della tua fiducia. Di più non aggiungo non lo potendo e
trovando il medio stanco alquanto ad altra sera maggior
discorso.  Addio  dà  un  bacio  al  bimbo  e  tu  abbi  un
affettuoso  bacio  da  colei  tanto  t'amò  e  prega  per  te.
Addio.
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18 APRILE 1868 Medium FAGNOLA

(Casa Fagnola)

Massimo D'Azeglio Temeva che avreste a dubitare
e della mia assistenza essendo già parecchie sedute che
più non mi presento. Ma amici miei dilettissimi io sempre
sono con voi spiriticamente se non parlo in queste sedute
era  perchè  vedeva  il  buon  Midard  occupato  con  voi
moralmente e fisicamente e questa sera lo pregai che mi
cedesse il suo posto per darvi un addio e pregarvi di non
dimenticare l'amico Massimo che vi ama e che volentieri
a voi parla quando le si offre l'occasione.

Ora  ben  poco  mi  resta  da  aggiungere  alle  buone  e
savie  massime dell'amico Midard quindi  non posso che
aggiungervi:  ascoltate,  ascoltate.  Esso  v'ama,  esso
desidera il  vostro bene e fortunati  sarete se appieno lo
ascolterete. Nelle fasi della vita vi si apprestano dolori e
dispiaceri  dei  quali  nessun  conforto  morale  vi  può
sollevare dal  vostro dolore,  ma noi  veri  vostri  amici  vi
stendiamo la mano, vi confortiamo e vi additiamo la via
che dovrete percorrete.

La  via  della  rassegnazione  e  della  fidenza  s'addice
all'uomo che soffre. Qui vi è taluno che di recente ebbe a
soffrire grave dolore, s'attenga allo spiritismo e troverà in
noi i veri amici, noi pronti saremo ad ogni sua chiamata,
noi l'assisteremo, noi infine gli saremo i veri fratelli del
Vangelo.

Non si spaventi se ebbe mistificazioni nei suoi principi,
non  faccia  troppo  uso,  dedichi  allo  spiritismo  una
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mezz'ora alla sera e basterà per ora, procuri allontanare
con pensieri e consigli morali li spiriti leggeri e soffrenti
che  vennero  a  porgli  l'allarme  anziché  i  conforti  ed  i
consigli di cui abbisogna. Si faccia animo e Dio lo aiuterà
e lo assisterà.

Amica  trovo  in  te  qualche  cosa  di  sofferente
moralmente  e  ciò  pesa  sul  tuo  fisico,  e  quando  vorrai
abbandonati completamente alla calma e alla fiducia che
devi riporre nel tuo buon Dio? 

Massimo  che  ti  ama  e  che  un  sentimento  di
riconoscenza  maggiormente  ti  lega  a  lui,  ti  prega  per
quanto  sò  e  posso  affinché  cessi  in  te  tale  angustia.
Affidati a me che leggo nei cuori, non paventare. Dio è
con te, mi comprendi. Dedica la tua vita ai tuoi sentimenti
che  continuamente  ti  vengono  ispirati  da  noi  che
vogliamo il tuo vero bene, portati ove la tua voce e i tuoi
consigli troveranno eco e tu troverai la pace del cuore.
Addio  amici  non  mi  dimenticate  ed  altra  sera  mi
intratterrò più a lungo. Addio
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20 APRILE 1868 Medium FAGNOLA

Luisa Eccomi Angelo mio diletto per pochi istanti
da te. La brama che sempre ho di esserti sempre vicina, di
parlarti, di ispirarti è tale che mi è pena il dover essere
disgiunta  e  toltomi  il  piacere  di  tuo  comunicare.  Ma
pazienta,  questa  è  una  novella  prova  che  Iddio  vuol
toglierci per ora dal conforto di comunicare assieme e ciò
sarà per nostro meglio, io in questo intervallo procurerò
di rendermi migliore, d'innalzarmi ed allora potrò darti
più utili  e  saggi  consigli,  potrò giovarti  maggiormente,
moralmente e fisicamente sia per te come pel mio figlio e
per la mia cara mamma. 

Dio  abbia  pietà  di  noi,  conceda  a  te  la  calma e  la
rassegnazione  necessaria  a  me  il  dono  e  la  grazia
d'innalzare il mio spirito. Conceda il benigno Signore la
grazia necessaria a voi tutti  miei  cari  e la benedizione
celeste scenda su di te Angelo mio e sul mio diletto figlio e
sulla mia buona mamma. Addio. Amen.
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22 APRILE 1868 Medium FAGNOLA

Luisa Eccomi a te Angelo mio che tanto desideri,
ed io pure volentieri vengo a te, voglia Iddio allontanarti
quello  spirito  ond'essere  tu  libero  e  quindi  poter
comunicare liberamente con te; il luogo ove io mi trovo al
presente  è  abbastanza  tranquillo,  non  dirò  essere  una
sfera elevata ma meglio della Terra sì. Là io godo almeno
la calma concessa agli spiriti che soffrirono lungamente
su questa sfera.

Solo m'accora il pensiero di te, della mia cara mamma
e del fanciullino mio. Povero innocente! Esso le manca
l'appoggio della mamma, ma tu le sarei padre amoroso e
vorrai far le mie veci. Siale padre e madre nel medesimo
tempo. lo l'amai e molto lo amo al presente,  ma il  mio
amore rendesi ogni giorno più perfetto e sgombro di ogni
idea terrena, è l'amor del bene morale che più mi attacca
a quell'innocente creatura.  Io lo veglio e le  sarò il  suo
angelo consolatore.

Angelo addio, voglia la benedizione celeste scendere su
te e sui miei cari. Addio.
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A questo punto del  manoscritto ci  sono sette  facciate
lasciate in bianco, dove forse l'amanuense si riprometteva
di  trascrivere  il  rendiconto di  una o più comunicazioni.
Infatti le precedenti comunicazioni sono con data di giorni
consecutivi,  od  al  massimo  con  un  giorno  d'intervallo.
Mentre  nella  prossima  seduta,  dopo  i  fogli  bianchi,  è
scritta  la  data  del  28  aprile,  posteriore  di  sei  giorni
all'ultima trascritta in questo stesso foglio.
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28 APRILE 1868 Medium Sig.ina LEVI

Ernesto C. Posso evocare lo spirito di Angelo Clerici? 

Angelo C. Che vuoi?

Ernesto C. Desidero che tu mi dica i tuoi dolori.

Angelo C. Ne ho molti, ma spero con la nuova fede che
mi anima di poterli vincere. Spero che Iddio mi darà forza
di vincere alcuni vizi di cui l'uomo non può essere scevro.
Infine spero di poter allontanare da me per mezzo delle
preghiere  dei  buoni  spiriti  che  mi  attorniano  il  cattivo
spirito  di  Vasari  che  mi  importuna  sempre.  Ma con  la
forza  lo  scaccerò.  Siami  amico  e  procura  che  io  non
venga  mai  meno  al  desiderio  ardentissimo  che  ho  di
rendermi buono, onde raggiungere nella sede dell'amore
la mia cara Luisa che fu sì buona. Sono felice della sua
felicità.  Se  potessimo  comprendere  quando  siamo
attorniati dall'involucro materiale, quanta voluttà si prova
nel  sortirne,  sarebbe  un  paradiso  continuo.  Ora  posso
spaziare  e  vedo  tutto  veramente  bene,  quando  mi
sveglierò  col  corpo  procura  di  essermi  sincero,  buon
amico questa è la vera raccomandazione che ti faccio. Io
ebbi altra volta un esistenza infelice, questa non è scevra
di dolori, ma con la fede spero di vincere le prove e degno
di colei che mi ha preceduto poter unito a lei godere la
presenza del Creatore. Voglio educare mio figlio alla virtù
ed ai nobili sentimenti. Addio.

Angelo Clerici
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Ernesto C. Se ti dicessi di risvegliarti, lo faresti?

Angelo C. Ora no,  ho d'uopo di  riposare alcun poco
perchè non ho dormito. Lasciami riposare. Addio

Angelo Clerici
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(Nota di Stan Sorrel)

Questa  seduta  potrebbe  apparire  aquanto  oscura  e
misteriosa, ma la spiegazione è ben semplice. Il 28 aprile
1868 si riunirono il medium Levi (scrittura automatica) il
fratello  della  comunicante  Luisa,  ed  il  vedovo  di  lei
Angelo Clerici.

Il  Clerici  subito  all'inizio  dell'esperimento,  forse  per
l'ora tarda, per la stanchezza o per l'ambiente medianico, si
deve essere addormentato o fisiologicamente od in lieve
stato  di  trance,  a  meno  che  non  si  tratti  di  stato
sonnambolico  di  primo  grado.  Il  cognato,  sapendolo
oppresso da angustie e dolori morali, vedendolo in quello
stato, chiede al medium Levi, se ne può evocare lo spirito.
Ricevuta risposta affermativa, ne ottiene la comunicazione
riportata, al termine della quale, molto ingenuamente del
resto,  chiede  al  Clerici  tramite  il  medium  se  si  può
risvegliare e ne ottiene la risposta “Ora no, ho bisogno di
riposare  un  poco  perchè  non  ho  dormito.  Lasciami
riposare, addio”.

Con  questa  risposta  il  medium  Levi  si  toglie
dall'imbarazzante situazione che dovendo far combaciare
un  evento  futuro  (risveglio  del  Clerici)  con  la
comunicazione  creata  dal  suo  subcosciente,  era
assolutamente  impossibile,  lascia  l'impressione  di  aver
evocato un vivente. La cosa non è impossibile e non è la
prima volta che lo si ottiene. Ma in questo caso si tratta
evidentemente  di  una  creazione  del  medium  per
l'ingenuità e l'eccessiva faciloneria con cui l'esperimento
viene condotto.
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28 APRILE 1868 Medium Sig.ina LEVI

Luisa Gli spiriti che in questa nostra Terra hanno
ben  meritato  dando  l'estremo  saluto  al  luogo  ove
nacquero  raggiungendo  queste  alte  sfere  sono
immediatamente  raccolte  dai  buoni  spiriti  che  loro
vengono incontro.

Spogliate  le  vesti  umane si  sente  una felicità  celeste
impadronirsi dello spirito, si vola sempre verso il bene e
di quassù si  guarda i  nostri  cari,  se madri si vede con
maggior affetto ancora se vivi  i  nostri  figli  crescere,  si
cerca di premunirli contro ogni sventura, lo si circonda di
cure, si vigila sempre angeli pietosi sui nostri, se parenti
si cura di far loro penetrare lo spirito del bene, se fratelli
in creazione li  si  osserva e si  procura di  sostenerli  nel
difficile cammino del bene.

Mio buon fratello, sono lieta che tu mi offra mezzo di
parlare a colui che fui unita in terra per dirgli che sono
grata  dell'amore  che  nutre  per  nostro  figlio,  e  dargli
alcuni  consigli  nel  modo  che  desidero  educhi  il  nostro
piccolo figlio. Digli che amo, gli dia una giusta idea del
Creatore, che lo educhi alla scuola dello Spiritismo con
rette idee sulla religione, onde la preghiera che partirà
dal suo cuore non sia frutto di studio o di pagine studiate
a  memoria,  ma  il  libero  pensiero,  il  Libero  che  prega
Iddio con tutta la maestà della parola selvaggia. 

Ciò per il cuore educato così a credere veramente in
Dio, senza alcuna schiavitù sarà poi figlio perfetto buon
cittadino buon spiritista, perchè ogni suo movente partirà
dal cuore. Si è da questo punto che bisogna cominciare ad
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educare lo spirito che prende una esistenza. 
Informato  il  cuore  ad  alti  principi,  veri,  senza

pretenzioni ed avrete un onesto uomo. Non viziate mai i
figli perchè ne avrete degli Egoisti.

Due  parole  in  questo  punto  al  buon  Generale  che
intraprendo a far conoscenza, non tema sulla buona loro
nipotina  educando  il  cuore  questi  piccoli  rimasugli  di
un'esistenza passata scompaiono.

Addio miei cari tutti amate e pregate.
Luisa

Medium Come  va,  buona  Luisa  che  scrivi:
“intraprendo a  far  conoscenza”  mentre  conoscevi  già  il
fratello Pozzo?

Luisa Non hai reso abbastanza bene una mia idea
ed io non mi sarò spiegata a sufficienza. Ecco sarò più
chiara. Conoscevo il Generale ma finora non ebbi alcuna
comunicazione  fluidica  con  lui.  Ora  comincio  a
conoscerlo perché posso liberamente comunicare col suo
spirito ora sì che posso conoscerlo veramente bene. Il suo
buon cuore ed i  suoi desideri  spiritici.  Mi evochi poi e
sarò ben contenta di dargli alcuni consigli. Addio 

Luisa

230



29 APRILE 1868 Medium Sig.ina LEVI

Domanda Amici  buoni  desidererei  comunicare  con
Augusto Sarzana.

     ? Lo chiameremo. 

A.Sarzana Sono qui. Buoni spiriti mi hanno preceduto,
han  parlato  il  linguaggio  del  vero,  ma  questo  è  così
infinito,  è  cosi  spazioso  che  alcune  parole  posso
aggiungere in più. La verità è così sublime è così unica
che  dovrebbe  essere  professate  da  ogni  uomo  che
altrimenti  sentisse  di  se stesso.  Io  desidererei  che tosto
che un ragazzo è all'età della ragione gli si facesse ben
comprendere  di  quanta  efficacia  sia  il  linguaggio  del
vero. Desidererei che ogni piccola menzogna fosse seguita
in tutto il corso che può produrre di male. Desidererei vi
ripeto che si insegnasse il linguaggio della verità in tutta
la sua semplicità.

Mi sono espresso male. Il vero è così semplice che non
v'ha  d'uopo  d'insegnarlo,  esso  deve  sgorgare  puro  e
continuo senza ambagi e senza alcuna intenzione. È così
facile dire quello che si pensa. 

Lo sforzo si fa nel cuore il non vero ecco il difficile,
perciò  che  scopo  devono  avere  gli  uomini  di  sforzare
l'immaginazione per creare un male, mentre dicendo quel
che pensano possono chiaramente parlare.

Senti  mio  nuovo  amico  “la  bugia  bisogna  crearla
perché la cosa che si pensa è la verità”.

La  bugia  fa  d'uopo  crearla  perciò  pensate  il  vero  e
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come si crea sgorghi dal vostro labbro senza reticenze e
non avrete d'uopo di creare, seguite il corso del cuore che
tende quasi sempre se ben educato al bene.

Augusto Sarzana
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29 APRILE 1868 Medium Sig.ina LEVI

     ? Mio  Ernesto  sono  dolente  assai  di  questo
spirito  che  venne  a  sottoscriversi  Vasari  e  che
continuamente  avvicina  il  Clerici  e  che  procurerò  di
liberare. Quanto mai mi cruccia il vedere coloro che tanto
hanno peccato materialmente farsi ancora istrumento di
male anche spogli delle terrene vesti.

Speriamo e  facciamo voti  che  presto  conosca  il  suo
stato,  che  si  ravveda  e  che  diventi  spirito  eccellente.
Infelice tanto ingegno tante esistenze sprecate (nel testo la
frase  è  corretta  al  plurale  poiché  originariamente  era
scritto  “tanta  esistenza”)  che  dovrà  ricominciare.
Procureremo di migliorarlo. Iddio ce ne conceda la forza,
ne  fo'  ardenti  voti.  Ti  lascio  collo  spirito  della  buona
Luisa, che amo tu faccia conoscenza.

Questa comunicazione tenne dietro a quella tra Levi e
Vasari del 29 aprile.

Luisa Sono qui mio buon medio vi ricordate di me
tanto meglio. Le anime buone si comprendono ed i loro
fluidi s'incontrano. L'amore spirituale sublima ed unisce i
cuori che palpitano in terra, e dà animo a chi vive quassù
fra  i  gaudii.  Fò  augurio  che  possiate  teneramente
concepire la gioia che quassù si prova. Vi auguro dal più
profondo del  cuore,  per  esprimermi  materialmente,  che
facciate sempre bene onde possiamo essere uniti quassù.
Appena  il  mio  buon  compagno  potrà  esser  libero  da
quello Spirito che tanto l'incalza spero di potermi unire a
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lui  per  mezzo  di  frequenti  evocazioni.  Lo  spirito  che
preme sui pensieri di mio marito, può facilmente liberarsi
col concorso di tutti gli spiriti  buoni che l'attorniano, e
specialmente colla preghiera che diretta dal più profondo
del cuore sera e mattina salirà al Creatore.

Un  momento...  se  volete  che  gli  Spiriti  cattivi  non
vengano attorno a voi nelle sedute abbiate raccoglimento.
Ora a noi.

Dunque  pregando  Iddio  gli  concederà  che  lo  spirito
perverso si ravveda e che pensi a rimediare al male fatto
con assisterlo con fraterna cura. Io lo desidero.

Questo spirito si è a lui avvicinato, perchè ha creduto
di trovar buon terreno. Pensi mio marito a scacciare tutte
le idee che egli lo attornia. Lo prego. 

Avanti  d'evocare  innalzi  al  buon  Dio  una  preghiera,
ottenuta la comunicazione lo ringrazi e sarà difficile che
vengano  gli  spiriti  leggeri  a  farvi  corona  poco
aggradevole. 

Linda ti raccomando sii buona pensa a Dio te ne prego
da brava, dimentica di essere donna per essere medium e
buon spiritista. 

A noi  un'altra  volta:  questa  interruzioni  mi  causano
dispiacere amerei vedervi tutti raccolti nella quiete e nella
fede su quanto fate. Ti parlerò a lungo poi.

Luisa
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29 APRILE 1868 Medium Sig.ina LEVI

Levi Posso  ottenere  una  comunicazione  dallo
spirito di Francesca Pozzo?

Francesca Noi siamo sempre vicini ai nostri cari. Ecco
perché colle celerità del lampo che per voi è il non plus
ultra  rispondo.  Mio  fratello  desideri  da  me  una
comunicazione ebbene ti parlerò di una cosa che ti sarà
cara.  Poche  parole  sulla  necessità  d'una  religione  più
pura che non siano le presenti.

Abbiamo d'uopo che  gli  uomini  avendo  una perfetta
coscienza  sull'avvenire  frutti  d'una religione  che  non li
spaventi  pensino  al  conseguire  questa  felicità  con  una
moralità superiore a quella che presentemente regna.

Abbiamo d'uopo d'una religione del cuore, che v'educhi
a temere un luogo ove sia la negazione della bontà di Dio,
qual'è  l'inferno tragedia  dell'opera  del  Creatore,  né  un
paradiso che sia una specie di oasi paradisiaca, ma una
coscienza vera del bene e del male, il lavorare non allo
scopo di un premio, ma pel bisogno del cuore. La materia
è lunga ritorneremo .

Francesca Pozzo
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30 APRILE 1868 Medium Sig.ra POZZO

Luisa Mio  generale,  ti  sono  molto  grata
dell'affezione che mi dimostri e dal mio canto prometto di
dimostrarti la mia gratitudine concorrendo per quanto sta
in me al tuo miglioramento fisico e morale. Tu animasti
mio marito a dedicarsi allo spiritismo, e lo guidasti con i
tuoi consigli. Iddio terrà conto del bene che gli arrecasti
ed io  son lieta  dover  avere  il  piacere  di  portare  in  un
tempo forse non lontano a trattenermi seco direttamente,
incoraggiarlo a camminare risolutamente sulla nuova via
su  cui  si  è  posto,  ove  troverà  conforti  morali  ai  suoi
dolori, ed aiutarlo ad educare bene il mio bambino.

Sì,  è  necessario che egli  se ne  occupi  molto,  perché
avrà forse in  molte circostanze a combattere  vivamente
colle tendenze di mia madre. Povera la mia mamma essa
ha assai buon cuore, mi amava immensamente, come ora
ama il mio piccolo figlio su cui ha concentrata tutta la
sua affezione, ma essa non ha un idea abbastanza giusta
dell'amore, e perciò non si sente la forza nei momenti di
bisogno di lottare contro l'indulgenza materna. Io ne fui
alle  prove  e  non  le  avrei  dati  su  questo  tema  tanti
dispiaceri, se invece di secondare tante mie inclinazioni
avesse  saputo  combatterle.  Spero  che  non  succederà
altrettanto di mio figlio.  Suo padre ormai vero e buono
spiritista,  riuscirà  io  spero  trarne  anche  la  mia  buona
mamma  alla  stessa  dottrina,  ed  allora  anche  questa
cambierà sistema verso il suo piccolo nipotino.

Mio caro generale, io ti amo ed amo assai, perché ora
leggo  nel  tuo  interno  e  vedo  le  buone  qualità  che  ti
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adornano, sappiate conservare e progredire sempre più,
che  alfine  di  questa  tua  vita  mortale  ti  troverai  assai
fortunato,  seconda i  consigli  dei  molti  buoni  spiriti  dei
quali  sei  continuamente  circondato,  essi  t'amano  e
vogliano sempre su di te e ti aspettano con impazienza in
questa  nuova  vita  ove  troverai  felicità  e  consolazioni
insperate.

Io  non  sarò  indiscreta  domandandoti  di  evocarmi
sovente, sono troppo rari i tuoi esercizi e troppi gli spiriti
che desiderano di teco comunicare, ma interverrò sempre
alle  tue  sedute  e  ti  farò  pure  corona.  Sii  buono  caro
generale ed ama chi tanto t'ama.

Luisa
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60 Dedica di Ernesto Bozzano su un suo libro

66 L'anello di Gino

71 Disposizione partecipanti per la seduta del 23/07/54

81 Un angolo dello studio di Via Nomentana

82 Il “gabinetto medianico” della “Torretta”

123 Prova di materializzazione nella seduta dell'11/07/54

141 Scrittura diretta ottenuta nella seduta del 24/09/54

152 La medaglietta smarrita da Anio 15 anni prima in Africa

154 Alcuni apporti della seduta del “Centenario”

156 Via Adda n° 31 - Quarto piano – Novembre 1954

157 Villa Albani e il tavolo e il tabellone di Via Adda

158 La piccola radio che usammo a Via Adda

172 Gli occhiali apportati a Stan

196 La porta che si apriva e si richiudeva da sola
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QUARTO VOLUME

Pag. FOTO E DISEGNI

14 Ritratto di Gino Begapese

26 Scrittura diretta di Linio

34 Scrittura diretta di Gino

48 La cartolina del “viaggio eterico” in South Africa

61 Esempio di scrittura diretta del 07/04/54

62 La dedica di Giacomo Leopardi - 28/11/54

94 Il calco in gesso di tre dita – 09/01/55

150 I registratori che usavamo

174 Ritratto di Carlo eseguito in semi-trance – 20/02/55

213 Messaggi ricevuti nell'ultima seduta - 27/02/55

214 Ultima seduta – i messaggi per Res Dima e Stan

214 Rami di pesco apportati nell'ultima seduta – 27/02/55

215 Il piccolo busto eseguita da Tacito nell'ultima seduta

216 Il tavolo con i rami di pesco ancora umidi - 27/02/55

221 1a foto della materializzazione di Carlo - 17/02/55

222 2a foto della materializzazione di Carlo - 17/02/55
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QUINTO VOLUME

Pag. FOTO E DISEGNI

97 Foto riproduzione del biglietto di commiato

172 La ceramica di Linio per Mes Ilo

195 La “Torretta” di Via Nomentana

195 Renato e Demofilo nello studio di Via Adda

196 Renato Piergili (Stan Sorrell)

197 Renato Piergili (Stan Sorrell)

198 Demofilo Fidani (Mes Jones)

199 Demofilo Fidani (Mes Jones)

200 Roberto Castaldi (Kiss)

201 Roberto Castaldi (Kiss)

202 Bice Guerri (Geras) e Alberto Guerri (Mes Ilo)

203 Mario Guerri (Linio) fratello di Alberto

204 Demofilo e Roberto a Roma nel 1955
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ELENCO ENTITA' INTERVENUTE

Le Entità  Gino (Spirito Guida del medium Mes Jones) e  Carlo
(Spirito Guida di Res Dima) sono anche le Guide di tutto il Circolo
medianico e pertanto sono presenti in tutte le sedute.

Per quanto riguarda le altre Entità intervenute, ne segnaliamo le
riunioni  (divise  per  volume)  nelle  quali  sono  in  qualsiasi  modo
(intervento diretto o scritti) intervenute.

Entità VOL. E NUMERO SEDUTA O PAGINA

A. Foschini VOL. 1 – Seduta 18

A. P. VOL. 5 – Seduta 147

Achille Starace VOL. 1 – Pag. 215

Adalgisa VOL. 3 – Seduta 99

Adolf  Hitler VOL. 1 – Seduta 12

Agos VOL. 2 – Seduta 60

Alberto VOL. 4 – Seduta 110

Alcide De Gasperi VOL. 3 – Seduta 98

Armando VOL. 2 – Seduta 57

Arnaldo VOL. 4 – Seduta 110

Arrigo VOL. 1 – Seduta 22

Attessa VOL. 2 – Sedute 46 – 60 – 61     VOL. 3 –
Seduta 99

Beatrice - Spirito 
Guida di Mes Jones

VOL.  1 –  Sedute  15  -  34      VOL.  2 –
Sedute 59 – 61 – 63 – 65 – 67     VOL. 3 –
Sedute 97 – 105 – 108     VOL. 4 – Sedute
110 – 112 – 116 - 132

Benito Mussolini VOL. 1 – Seduta 1     VOL. 5 – Seduta 140

Bernard Shaw VOL. 1 – Seduta 20
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Bicicletta VOL. 1 – Seduta 9

Braque VOL. 2 – Seduta 57

Carla VOL. 4 – Seduta 132

Cettina VOL. 2 – Seduta 59

Claudette VOL. 4 – Seduta 130

Conte Baracchini VOL. 1 – Seduta 3

Dante Alighieri VOL. 4 – Seduta 110

Descartes VOL. 1 – Seduta 38

Desmoulin VOL. 1 – Seduta 38

Domenico VOL. 4 – Seduta 130     VOL. 5 – Sedute
139 – 141 – 152 - 156

Dr. Bartoli VOL.  1 –  Sedute  21  -  33      VOL.  3 –
Sedute 97 – 107

Dr. Petiot VOL. 1 – Seduta 23

Eleonora - Spirito 
Guida di Kiss

VOL.  1 –  Sedute  15  -  34      VOL.  2 –
Seduta 59     VOL. 4 – Seduta 132

Ennio VOL. 1 – Seduta 27     VOL. 2 – Seduta 61
   VOL. 3 – Seduta 97

Enrico VOL. 2 – Seduta 61

Enrico Caruso VOL. 3 – Sedute 105 - 107     VOL. 4 –
Sedute 130 - 132

Ercole Chiaia VOL. 1 – Pag. 216     VOL. 2 – Seduta 61

Ernesto Bozzano VOL. 3 – Seduta 89

Erode VOL. 1 – Sedute 32 – 33

Esperto VOL. 1 – Seduta 43

Etelco papà di Stan VOL. 2 – Sedute 48 – 50 – 54 – 59 – 61 – 64
– 67 –  69     VOL. 3 –  Seduta  105  
VOL. 4 – Sedute 122 - 132     VOL. 5 –
Sedute 134 – 144 – 147 - 152
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Eusapia Palladino VOL. 1 – Seduta 20

Francesco Baracca VOL. 1 – Seduta 24

Fryderyk Chopin VOL. 4 – Sedute 120 - 125 - 130

G. B. VOL. 2 – Seduta 54

Gabriele D'Annunzio VOL. 1 – Pag. 223     VOL. 2 – Seduta 59

Gaetano VOL. 1 – Seduta 36

Gaspare Pisciotta VOL. 2 – Seduta 68

Giacomo Leopardi VOL. 1 – Seduta 15     VOL. 2 – Seduta 61
    VOL. 4 – Seduta 114

Gioacchino Belli VOL. 1 – Seduta 16

Giosuè Carducci VOL. 1 – Pag. 219

Giovanni VOL. 1 – Seduta 24

Giovanni Schiapparelli VOL. 1 – Seduta 13

Girolamo Segato VOL. 1 – Seduta 24

Giselda VOL. 3 – Seduta 105

Giuseppe – Spirito 
Guida di Stan

VOL.  2 –  Sedute  48  -  82      VOL.  3 –
Seduta 105     VOL. 4 – Sedute 117 - 132

   VOL. 5 – Seduta 152

Giuseppe Garibaldi VOL. 1 – Seduta 27

Guglielmo Marconi VOL. 1 – Seduta 9

Imperator VOL. 3 – Seduta 106     VOL. 4 – Seduta
132

Ines VOL. 4 – Sedute 111 – 124     VOL. 5 –
Sedute 139 – 140 – 144 – 147 – 152 - 156

Innominato VOL. 5 – Sedute 142 – 144 – 146 – 152 –
155 - 156  

Isaac Newton VOL. 1 – Seduta 10

Lautrec VOL. 2 – Seduta 54
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Linio - Spirito Guida di
Mes Ilo

VOL. 1 – Sedute 19 – 20 – 24 – 29 – 30 – 33
– 35     VOL. 2 – Sedute 59 – 61 – 63 – 65
– 67 – 69 – 76     VOL. 3 – Sedute 97 – 99
– 105 – 108     VOL. 4 – Sedute 112 – 114 –
116 – 132     VOL. 5 – Sedute 138 – 149 -
154

Luigi VOL. 4 – Seduta 110

mamma di Mes Jones VOL. 2 – Seduta 58

Mario Guerri (Linio) VOL. 1 – Seduta 11

Mauro VOL. 2 – Seduta 57

Maximum VOL. 1 – Sedute 27 – 36

Medium Forletta VOL. 1 – Seduta 21

Michelangelo VOL. 2 – Seduta 59

Mr. Rogers VOL. 2 – Seduta 73

Nanna VOL. 3 – Seduta 101

Nerone VOL. 1 – Seduta 29

Piccolo VOL. 2 – Seduta 57

Pietro VOL. 5 – Seduta 151

Pitagora VOL. 1 – Seduta 30

Raniero VOL. 1 – Seduta 29

Riccardo VOL. 5 – Sedute 147 - 148

S. Giuliano VOL. 1 – Seduta 21

Saint Saens VOL. 1 – Seduta 30

San Francesco VOL. 4 – Seduta 122

Settimia VOL. 1 – Seduta 22

Silvana VOL. 1 – Sedute 1 – 18

Silvano VOL. 5 – Seduta 148

T. Cugina Stan VOL. 2 – Seduta 54
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Tacitus VOL. 2 – Seduta 59

Teresa VOL. 3 – Seduta 105

Tosti VOL. 1 – Seduta 28

Trilussa VOL. 1 – Sedute 26 – 28 – 31 – 32 – 34  
VOL. 4 – Seduta 132

Victor Hugo VOL. 1 – Seduta 11

Wilma Montesi VOL. 2 – Sedute 61 – 62 – 68 – 69

zio Carlo VOL. 1 – Seduta 23

zio Pietro VOL. 2 – Seduta 67

zio Pippo VOL. 5 – Seduta 156
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